UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n. 112/2017
L’anno 2017 il giorno 19 del mese di ottobre alle ore 10.00, si riunisce, presso il Dipartimento di
Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione – edificio 15, viale Scienze Palermo –
il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Università di Palermo, nominato con Decreto Rettorale n.
2805 del 24 settembre 2013, con il seguente ordine del giorno:
1. Verifica amministrativo-contabile
Pedagogiche e della Formazione

presso

il

Dipartimento

di

Scienze

Psicologiche,

Sono presenti:
- Dott. Maurizio Meloni
- Dott. Nunziata Barone
- Dott. Manuela Dagnino

Presidente
Componente effettivo
Componente effettivo

E’ altresì presente, nella qualità di segretario verbalizzante, il sig. Sergio Tennerello.
Il Presidente, constatato che il Collegio è regolarmente costituito, dichiara aperta la seduta e dà
inizio alla trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno.
1. Verifica amministrativo-contabile
Pedagogiche e della Formazione

presso

il

Dipartimento

di

Scienze

Psicologiche,

La verifica amministrativo-contabile si svolge alla presenza del Responsabile Amministrativo,
sig.ra Ornella Liberti.
All’inizio dei lavori del Collegio interviene il Direttore del Dipartimento, Prof. Stefano Boca, che
porta il suo saluto ai componenti del Collegio stesso.
Il prof. Boca illustra in dettaglio le competenze e le attribuzioni del Dipartimento, che ha avuto
origine dal Dipartimento di Psicologia e dove sono confluiti docenti di ambito pedagogico e della
formazione.
Afferiscono al Dipartimento i corsi di laurea in Psicologia, il corso di Formazione primaria, di
Scienze dell’educazione e da due anni anche i corsi triennali e magistrali di Scienze motorie; in
particolare è presente un corso di laurea Magistrale in attività motorie adattate per i portatori di
handicap.
I corsi in Scienze motorie svolgono le attività nel plesso di via Pascoli, sia per aule che per
laboratori; le attività sportive vengono svolte in convenzione con il CUS.
Presso l’edificio 15 sono presenti un laboratorio didattico, un laboratorio di neuropsicologia e un
laboratorio destinato all’osservazione dei bambini piccoli (meno di un anno) con sala insonorizzata
e specchio unidirezionale.
E’ presente al piano terra, sempre dell’edificio 15, una Biblioteca utilizzata sia per la ricerca che
per la didattica; la Biblioteca pur facendo parte del sistema di Ateneo e gestita da personale dello
SBA è specifica per le discipline del Dipartimento.
Il Dipartimento si articola in n. 4 corsi di laurea triennale, n. 7 corsi di laurea magistrale biennale e
n. 1 corso di laurea a ciclo unico (quinquennale).
Essi sono in specifico:
(Triennali): Scienze e tecniche psicologiche; Scienze dell’educazione; Educazione di comunità;
Scienze delle attività motorie e sportive.
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(Biennali): Psicologia del ciclo di vita; Psicologia clinica; Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni; Scienze pedagogiche; Scienze della formazione continua; Scienze e tecniche delle
attività motorie preventive e adattate e delle attività sportive.
(Ciclo Unico): Scienze della formazione primaria.
Sono attivi 2 Dottorati di Ricerca in collaborazione con Università spagnole e della Lituania.
Il Dipartimento comprende n. 76 tra professori e ricercatori strutturati. Gli studenti iscritti sono circa
4.000.
Le lezioni si svolgono prevalentemente presso l’edificio 19; per le lezioni del primo anno vengono
utilizzate aule in videoconferenza.
Dalle informazioni fornite dal Responsabile amministrativo risulta quanto segue:
- il Dipartimento è stato costituito con il D.R. n. 845 del 10/03/2014;
Direttore del Dipartimento è il prof. Stefano Boca, ordinario di Psicologia sociale, nominato con
D.R. n. 3296 del 05/10/2015 .
Dalla verifica amministrativo-contabile, effettuata mediante esame dei registri e degli atti di ufficio,
è emerso quanto di seguito riportato:
Il Consiglio di Dipartimento si è riunito n. 13 volte nell’anno 2016 e n.10 volte nel 2017.
I verbali sono sottoscritti dal Direttore o suo Vice in qualità di presidente e dal Responsabile
amministrativo in qualità di segretario verbalizzante.
Essi sono custoditi in registri rilegati, con pagine numerate progressivamente e identificati da date
relative a ciascuna seduta e da numero progressivo per verbale.
Il Collegio constata che la Giunta di Dipartimento si è riunita n.6 volte nell’anno 2016 e n.2 volte nel
2017.
In relazione ai lavori della Giunta, il Collegio raccomanda l’osservanza delle attribuzioni di cui
all’articolo 29 dello Statuto di Ateneo.
Il Dipartimento gestisce la sua attività economico-patrimoniale con bilancio unico di Ateneo
mediante il Sistema informatico U-GOV.
L’ammontare del Fondo di economato per l’Esercizio Contabile 2017 è stato prelevato per una
cifra pari ad euro 4.000,00, con delibera n. 8 del Consiglio di Dipartimento del 05/10/2016.
Il Collegio procede alla verifica, a campione, di alcuni “generici di uscita” presenti nel registro fondo
economale:
- n. 99 (generico di uscita) del 22/09/2017, di euro 63,20.
Il Collegio non ha osservazioni da effettuare.
- n. 103 (generico di uscita) del 27/09/2017 di euro 56,10.
Il Collegio non ha osservazioni da effettuare specificando che, per il futuro, dovrà essere
maggiormente motivato l’interesse del Dipartimento all’iscrizione associativa.
- n. 107 (generico di uscita) del 27/09/2017 di euro 6,00.
Il Collegio non ha osservazioni da effettuare.
-

n. 113 (generico di uscita) del 28/09/2017 di euro 105,42.
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Il Collegio non ha osservazioni da effettuare. Il Collegio raccomanda per l’avvenire che la fattura
sia intestata al Dipartimento e non al docente.
La consistenza patrimoniale del Dipartimento alla data del 31/12/2015 ammonta ad euro
1.678.025,90.
Per gli anni successivi, i dati sono desumibili dal sistema U-GOV.
E’ stato esibita la stampa del registro di facile consumo con il contestuale carico e scarico del
materiale.
Nel corso dell’esercizio 2017, alla data del presente verbale, sono state effettuate le prescritte
scritturazioni contabili dei mandati di pagamento.
Si procede alla verifica, a campione, dei seguenti mandati:
- Mandato n. 9233 del 24/07/2017 di euro 204,55.
Il Collegio non ha osservazioni da effettuare.
- Mandato n. 9240 del 24/07/2017 di euro 825,84.
Il Collegio non ha osservazioni da effettuare.
- Mandato n. 9301 del 24/07/2017 di euro 376,58.
Il Collegio non ha osservazioni da effettuare.
- Mandato n. 11505 del 25/09/2017 di euro 1.183,20.
Il Collegio non ha osservazioni da effettuare.
- Mandato n. 11765 del 28/09/2017 di euro 567,00.
Il Collegio non ha osservazioni da effettuare.
La seduta è tolta alle ore 12.30
F.to Dott. Maurizio Meloni
F.to Dott. Nunziata Barone
F.to Dott. Manuela Dagnino
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