UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
SENATO ACCADEMICO

Seduta del 30 luglio 2013
OMISSIS

7) Proposta di istituzione delle strutture di raccordo
Il prof. Dusonchet fa presente che la Commissione Programmazione e Risorse Umane ha
approvato il documento che di seguito si riporta:
LINEE GUIDA ALLA COSTITUZIONE DELLE STRUTTURE DI RACCORDO
Art. 1
Costituzione della Struttura di raccordo
1. In attuazione degli artt. 27, comma 4, e 33, comma 3, lett. c) dello Statuto, ciascun Dipartimento
può concorrere alla costituzione di una o due Strutture di raccordo, in funzione dei corsi di studio di
cui all’ art. 35 comma 1 lettere a) e d) e dei relativi carichi didattici, nonché dell’erogazione di
servizi comuni agli studenti. (vedi note a fine testo)
2. Nella delibera di costituzione ciascun Dipartimento indica i corsi di studio, di cui il medesimo è
Dipartimento di riferimento, che intende affidare al coordinamento e alla razionalizzazione della
Struttura, oppure indica i corsi di studio ai quali assicurare un numero consistente di docenti di
riferimento e/o con carico didattico istituzionale, o ancora indica la presenza, nei propri corsi di
studio, di discipline i cui docenti siano incardinati in dipartimenti componenti altra Struttura di
raccordo, a cui partecipare senza conferire corsi di studio o assicurare un numero consistente di
docenti di riferimento e/o con carico didattico istituzionale.
Art. 2
Condizioni della costituzione della Struttura di raccordo
1. Ciascun Dipartimento concorre alla costituzione della Struttura di raccordo sulla base di un
programma di gestione dei corsi di studio in atto e di un progetto formativo più ampio.
2. Ciascun dipartimento partecipa al Consiglio della Struttura di raccordo con il Direttore di
Dipartimento e una rappresentanza di docenti non superiore complessivamente al dieci per cento
dei componenti docenti del Consiglio di Dipartimento, secondo la ripartizione delineata dall’art. 33,
comma 3, lett. c) dello Statuto.
3. Nel caso di costituzione o di adesioni duali, il Direttore di Dipartimento partecipa ad entrambi i
Consigli di Struttura. Il Consiglio di Dipartimento, sempre entro il limite complessivo del 10% di cui
sopra, delibera la distribuzione della rappresentanza di docenti in seno ai due Consigli di Struttura,
in misura proporzionale all’apporto didattico del Dipartimento ai corsi di studio coordinati da
ciascuna Struttura. Nel caso in cui il Dipartimento partecipi alla Struttura di raccordo senza
conferire corsi di studio e senza assicurare un numero consistente di docenti di riferimento e/o con
carico didattico istituzionale, la partecipazione al Consiglio di Struttura è limitata al Direttore e a
una aliquota pari al 10% della rappresentanza complessiva, troncata all’intero inferiore e, in ogni
caso, non inferiore a una unità.
Art.3
Delibera di costituzione della Struttura di raccordo
1. L’iter di istituzione della Struttura di raccordo, deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo
parere del Senato Accademico, si conclude con delibera conforme dei Consigli dei Dipartimenti
interessati, assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Nella delibera sono indicati il progetto
formativo e il programma di gestione dei corsi di studio e dei servizi agli studenti, i Corsi di Studio
affidati al coordinamento e alla razionalizzazione della Struttura di Raccordo, oppure il numero di
docenti di riferimento e/o con carico didattico istituzionale assicurati dal Dipartimento,
complessivamente non inferiore a cinque, con la specifica menzione dei corsi di studio nei quali
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risultano impegnati, o ancora le discipline dei propri corsi di studio i cui docenti sono incardinati in
altri dipartimenti della Struttura di raccordo.
2. In prima applicazione, il termine per assumere la delibera di cui al comma 1 è fissato al 10
settembre 2013. In assenza di detta delibera, provvede d’ufficio il Consiglio di Amministrazione.
Art. 4
Elezione dei componenti docenti del Consiglio di Struttura di Raccordo
1. I Dipartimenti che partecipano alla costituzione di due Strutture di Raccordo preliminarmente
definiscono la ripartizione della loro rappresentanza complessiva tra i Consigli delle due Strutture
sulla base dei criteri definiti al precedente art. 2 comma 3. Il 10% è calcolato troncando all’intero
inferiore. Per ciascuna delle due Strutture di Raccordo risulta definito il rapporto R tra il numero di
rappresentanti destinato alla Struttura e il numero totale di rappresentanti. R è arrotondato per
difetto (troncato) alla seconda cifra decimale.
2. L’elezione dei rappresentanti dei Coordinatori di Corso di Studio nel Consiglio di ciascuna
Struttura di raccordo precede quella dei rappresentanti dei docenti componenti delle Giunte e
l’elettorato passivo è costituito, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettere a) e d) dello Statuto, dai
Coordinatori dei Corsi di Studio che il Dipartimento ha affidato alla Struttura per ogni azione di sua
competenza. L’elettorato attivo è formato dai docenti dei Dipartimenti che concorrono a costituire
la Struttura e il collegio è unico. Ogni elettore esprime una preferenza, ma con voto pesato. Nel
caso di Dipartimenti che partecipano alla Struttura in modo esclusivo, il peso è 1. Nel caso di
Dipartimenti che partecipano alla costituzione anche di una seconda Struttura, il peso è R, come
definito al comma precedente. Sono eletti i Coordinatori che conseguono il maggior numero di voti,
entro il limite del 50% della rappresentanza complessiva spettante al Dipartimento dichiarato di
riferimento per il Corso di Studio di cui essi sono Coordinatori. Il 50% è calcolato arrotondando
(troncando) all’intero inferiore.
3. L’elezione dei rappresentanti dei docenti componenti le Giunte dei Dipartimenti nel Consiglio di
Struttura di raccordo avviene in collegi coincidenti con i Dipartimenti che concorrono a costituire la
Struttura. In ciascun Dipartimento, l’elettorato passivo è formato dai docenti componenti della
Giunta di Dipartimento, ciascuno dei quali può partecipare a una sola Struttura. L’elettorato attivo è
formato da tutti i docenti del Dipartimento, i quali esprimono una preferenza. Sono eletti i docenti
che conseguono il maggior numero di voti entro il limite della rappresentanza complessiva
spettante al Dipartimento della cui Giunta sono componenti, inclusi i Coordinatori già eletti.
4. Il rappresentante dei Coordinatori dimissionario dal Consiglio di Struttura viene sostituito dal
primo non eletto dei Coordinatori dei Corsi di Studio di cui è di riferimento il Dipartimento in cui è
incardinato il Corso di Studi del Coordinatore dimissionario; in mancanza, viene sostituito dal primo
non eletto dei componenti della Giunta del Dipartimento; in ulteriore mancanza, non viene
sostituito.
In caso di cessazione del Consiglio di Corso di Studi per accorpamento o per disattivazione del
Corso, il Coordinatore decade dal Consiglio di Struttura e viene sostituito dal primo non eletto dei
Coordinatori dei Corsi di Studio di cui è di riferimento il Dipartimento in cui è incardinato il Corso di
Studio del Coordinatore decaduto; in mancanza, viene sostituito dal primo non eletto dei
componenti della Giunta del Dipartimento; in ulteriore mancanza, non viene sostituito.
Il rappresentante dei Coordinatori dimissionario dalla carica di Coordinatore viene sostituito, per la
durata residua del mandato dei componenti docenti del Consiglio di Struttura, dal primo non eletto
dei Coordinatori dei Corsi di Studio di cui è di riferimento il Dipartimento in cui è incardinato il
Corso di Studio del Coordinatore dimissionario o, in mancanza, dal nuovo Coordinatore del
medesimo Corso di Studio.
Il componente della Giunta che si dimette dal Consiglio di Struttura viene sostituito dal primo non
eletto dei docenti nel Dipartimento di appartenenza; in mancanza, non viene sostituito.
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Il Rappresentante dei docenti nel Consiglio di Struttura che si dimette da componente della Giunta
del Dipartimento di appartenenza decade dal Consiglio di Struttura e viene sostituito dal primo non
eletto dei docenti del medesimo Dipartimento; in mancanza, non viene sostituito.
Il Consiglio della Struttura di raccordo opera validamente anche con rappresentanze ridotte o
mancanti fino alla conclusione del mandato.
5. Il mandato dei componenti docenti del Consiglio di Struttura di raccordo è triennale.

====================
Art. 27 – Dipartimento
:::::::::::::::
4. I Dipartimenti concorrono alla costituzione delle Strutture di raccordo in funzione dei corsi di studio di cui
all'art. 35 comma 1 lettere a) e d) e dei relativi carichi didattici nonché della erogazione di servizi comuni agli
studenti. I Dipartimenti propongono l'istituzione dei corsi di studio e svolgono l'attività didattica di loro
competenza per ciascun anno accademico, in attuazione della programmazione dell'offerta formativa
effettuata dalla/e Strutturale di raccordo.
______________
Art. 33 - Consiglio di struttura (versione in fase di pubblicazione sulla GURI)
::::::::::::::::
3. Il Consiglio della Struttura di raccordo è composto da:
a) il Presidente;
b) i Direttori di Dipartimento che vi partecipano;
c) una rappresentanza di docenti, pari al 10% dei componenti docenti del Consiglio del Dipartimento che
concorre a costituire la/e Struttura/e di raccordo. Una parte fino alla metà è formata dai Coordinatori dei
Consigli di Corso di Studio di cui all'art. 36, comma 2, (escluse le scuole di specializzazione di area medica)
sui quali la Struttura di raccordo esercita l’attività di cui all’art. 32, comma 3, dello Statuto e, ove previsto,
secondo le previsioni del Regolamento elettorale, dal Coordinatore della Scuola di Dottorato di ricerca e da
tre Direttori di Dipartimenti assistenziali. I Coordinatori dei Consigli di Corsi di studio e le figure equiparate
sono eletti in un collegio unico dai docenti dei Dipartimenti che concorrono a costituire la Struttura di
raccordo. I corsi di specializzazione di area medica sono rappresentati da due Direttori eletti tra i Direttori
delle scuole di specializzazione. La restante parte viene individuata tra la componente docente delle Giunte
di Dipartimento mediante elezione che si svolge all’interno dei Dipartimenti e che rispecchia la proporzione
tra i Consigli dei Dipartimenti che concorrono a costituire la Struttura di raccordo;
d) una rappresentanza degli studenti afferenti alla Struttura di raccordo, in ragione delle peculiari
competenze dell'organo, pari al 20 % del numero dei componenti del Consiglio, eletti in relazione ai diversi
livelli dei corsi di studio e alla loro tipologia. Il mandato dura 2 anni.
______________
Art. 35 - Offerta formativa
1. L'offerta formativa di Ateneo si articola in:
a. Corsi di Laurea e Laurea Magistrale;
b. Corsi di Dottorato di Ricerca;
c. Corsi di Master universitari di I e II livello;
d. Corsi di Specializzazione.
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PROPOSTA DI ISTITUZIONE DELLE STRUTTURE DI RACCORDO
A seguito delle deliberazioni assunte dai dipartimenti, degli incontri separati tenuti dai Proff. L.
Dusonchet, F. Mazzola e A. Valenza, all’uopo incaricati dal Rettore nell’ambito dei Coordinatori
delle Commissioni del CdA, del SA e di quella per l’adeguamento statutario, con i direttori dei
dipartimenti proponenti le diverse Strutture di raccordo, nonché dell’esame delle proposte da parte
della Commissione per l’attuazione della Statuto, è emersa la proposta di istituire nell’Ateneo di
Palermo cinque Strutture di Raccordo aventi le seguenti denominazioni:
– Scuola delle Scienze Sociali
– Scuola Politecnica
– Scuola delle Scienze Mediche (*)
– Scuola delle Scienze Umane (**)
– Scuola delle Scienze Pure e Applicate
Il Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche e Forensi ha proposto la denominazione
di Facoltà di Medicina e Chirurgia
(**)
Il Dipartimento di Beni culturali – Studi culturali ha proposto la denominazione di Scuola delle
Scienze Umane e Sociali
(*)

con le configurazioni di seguito riportate:
Scuola delle Scienze Sociali
Dipartimenti
Scienze
Giuridiche,
della Società e
dello Sport

Tipologia di Afferenza
Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 20/6/13)
L-22
LM-47

Scienze delle attività motorie e sportive
Management dello Sport e delle Attività Motorie

LM-68
LMG/01

Scienze e Tecniche delle Attività Sportive
Giurisprudenza

Scienze
Economiche,
Aziendali
e Statistiche

Conferimento dei Corsi di Studio (delibera 18/6/13 )

Studi Europei
Integrazioni
Internazionali
Diritti,Econ,Ma
nag,Storia,Ling
ue e Culture
(DEMS)

Conferimento dei Corsi di Studio (delibera 8/7/13 )

L-15
L-37

L-16
LM-63
LM-63

Scienze del turismo
Sviluppo economico e cooperazione internazionale

Scienze dell'amministrazione, dell'organizzazione e
consulenza del lavoro
Scienze delle amministrazioni ed organizzazioni complesse
Sviluppo sostenibile delle organizzazioni pubbliche e private
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Psicologia

Conferimento del Corso di Studio (comunicazione del Direttore, in attesa di
delibera)
LM-51

Scienze
Umanistiche

Beni Culturali Studi Culturali

Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni

(comunicazione del Direttore, in attesa di delibera)
Afferenza come affinità culturale (il direttore + 1 docente nella quota degli
componenti la giunta)
(comunicazione del Direttore, in attesa di delibera)
Afferenza come affinità culturale (il direttore + 1 docente nella quota degli
componenti la giunta)

Scuola Politecnica
Dipartimenti
Architettura

Tipologia di Afferenza
Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 27/06/13)
L-21

Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica,
paesaggistica e ambientale
Disegno Industriale
Architettura (Sede Agrigento)
Architettura (Sede Palermo)
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Ingegneria edile-architettura

L-4
LM-4
LM-4
LM-48
LM-4

Ingegneria Civile,
Ambientale,
Aerospaziale e
dei Materiali

Ingegneria
Chimica,
Gestionale,
Informatica,
Meccanica

Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 21/05/13)
Interclasse
L-7 & L-23
L-7
LM-20
LM-23
LM-24
LM-35

Ingegneria Civile ed Edile
Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio
Ingegneria Aerospaziale
Ingegneria Civile
Ingegneria dei Sistemi Edilizi
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio

Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 16/06/13)
L-9
L-9
L-8
L-8

Ingegneria Chimica
Ingegneria Gestionale
Ingegneria Gestionale e Informatica
Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni
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L-9
LM-31
LM-32
LM-33
LM-22

Ingegneria Meccanica
Ingegneria Gestionale
Ingegneria Informatica
Ingegneria Meccanica
Ingegneria Chimica

Energia,
ingegneria
dell’Informazione
e modelli
Matematici

Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 20/06/13)

Scienze
Economiche,
Aziendali e
Statistiche

Conferimento di sei Corsi di Studio (delibera 18/06/13)

Scienze Agrarie e
Forestali

Conferimento di due Corsi di Studio (delibera 24/6/13 )

L-9
L-9
L-8
LM-25
LM-27
LM-28
LM-29
LM-30

L-18
L-33
L-41
LM-56
LM-77
LM-82

LM-69
LM-69

Ingegneria dell'Energia
Ingegneria Elettrica (Caltanissetta )
Ingegneria Elettronica
Ingegneria dell'Automazione
Ingegneria delle Telecomunicazioni
Ingegneria Elettrica
Ingegneria Elettronica
Ingegneria Energetica e Nucleare

Economia e Amministrazione Aziendale
Economia e Finanza
Statistica per l'Analisi dei Dati
Scienze Economiche e Finanziarie
Scienze Economico-Aziendali
Scienze Statistiche

Scienze delle produzioni e delle tecnologie agrarie
Imprenditorialità e qualità per il sistema agroalimentare

Matematica e
Informatica

Il Dipartimento afferisce alla Scuola Politecnica con oltre 5 docenti di
riferimento e/o con carico didattico istituzionale (delibera 18/6/13 )

Dipartimento di
Scienze della
Terra e del Mare

(comunicazione del Direttore, in attesa di delibera)

Fisica e Chimica

(comunicazione del Direttore)

Afferenza come affinità culturale (il direttore + 1 docente nella quota degli
componenti la giunta)

Il Dipartimento si riserva di deliberare, una volta note le modalità di
partecipazione di un dipartimento ad una seconda struttura, l’afferenza a
questa Scuola, in alternativa a quella delle Scienze Mediche, tenuto conto
che nel dipartimento sono presenti docenti di riferimento e/o con carico
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didattico aggiuntivo in Corsi di Studio di ambedue la scuole.
Scuola delle Scienze Mediche (*)
(*)

Il Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche e Forensi ha deliberato (19/6/13)
proposto per la Struttura di raccordo la denominazione di Facoltà di Medicina e Chirurgia

Dipartimenti
Biomedicina
Sperimentale e
Neuroscienze
Cliniche

Tipologia di Afferenza
Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 9/5/13)
L/SNT2
L/SNT2
LM-9
LM-41
LM/SNT2

Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di
Fisioterapista)
Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla
professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione
psichiatrica)
Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare
Medicina e chirurgia (Sede Caltanissetta)
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie

Biomedico di
Medicina Interna
e Specialistica

Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 23 maggio 2013)

Biopatologia e
Biotecnologie
Mediche e
Forensi

Conferimento dei Corsi di Studio (delibera 19 giugno 2013)

L/SNT1

L/SNT2
L/SNT3
L/SNT3
LM-41

Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di
Infermiere)

Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di
Logopedista)
Tecniche di Laboratorio Biomedico (abilitante all’esercizio
della professione di Tecnico di Laboratorio Biomedico)
Tecniche di radiologia medica, per immagini e
radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di
Tecnico di radiologia medica)
Medicina e chirurgia (sede Palermo)

Scienze per la
Promozione
della Salute e
Materno Infantile

Conferimento dei Corsi di Studio (delibera 28 06 2013)

Discipline
Chirurgiche,
Oncologiche e
Stomatologiche

Conferimento dei Corsi di Studio (delibera 28 05 2013 )

L/SNT4

LM-46

Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Odontoiatria e protesi dentari
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Scienze e
Tecnologie
Biologiche
Chimiche e
Farmaceutiche

Fisica e Chimica

(delibera del 19/6/13)
Il Dipartimento manifesta l’interesse a partecipare alla Scuola delle Scienze
Mediche, avendo un numero non precisato di docenti di riferimento e/o con
carico didattico istituzionale presso i corsi di studio incardinati in tale Scuola
ed essendovi docenti dei dipartimenti dell’area medica impegnati nei corsi di
studio afferenti al dipartimento.
(comunicazione del Direttore)
Il Dipartimento si riserva di deliberare, una volta note le modalità di
partecipazione di un dipartimento ad una seconda struttura, l’afferenza a
questa Scuola, in alternativa a quella Politecnica, tenuto conto che nel
dipartimento sono presenti docenti di riferimento e/o con carico didattico
aggiuntivo in Corsi di Studio di ambedue la scuole.

Scuola delle Scienze Umane(**)
Il Dipartimento di Beni culturali – Studi culturali ha proposto la denominazione di Scuola delle
Scienze Umane e Sociali

(**)

Dipartimenti
Scienze
Umanistiche

Tipologia di Afferenza
Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 19/6/13)
L-10
Interclasse:
L-11 & L-12
L-5
LM-14
LM-37
LM-38
LM-45
LM-78
LM-65

Beni Culturali Studi Culturali

Lettere
Lingue e letterature moderne e Mediazione linguistica Italiano come lingua seconda
Studi Storici e Filosofici
Filologia moderna e italianistica
Lingue e letterature moderne dell'Occidente e dell'Oriente
Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali
Musicologia
Scienze filosofiche
Teatro, cinema e spettacolo multimediale

Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 8 maggio 2013)
L-1
L-39
L-20
L-20
L-39
LM-2
LM-59
LM-81
LM-87
LM-89
LM-84
LM-92

Beni Culturali
Scienze del Servizio Sociale
Scienze della comunicazione per i media e le istituzioni
Scienze della comunicazione per le culture e le arti
Servizio Sociale
Archeologia
Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
Cooperazione e sviluppo
Servizio sociale e politiche sociali
Storia dell'arte
Studi storici, antropologici e geografici
Teorie della comunicazione
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Psicologia

Conferimento dei Corsi di Studio (delibera 22 05 2013
L-19
L-19
L-24
LM-51
LM-51
LM-57
LM-85
LM-85

)

Educazione di comunità
Scienze dell'educazione
Scienze e tecniche psicologiche
Psicologia clinica
Psicologia clinica dell'arco di vita
Scienze della formazione continua
Scienze della formazione primaria
Scienze pedagogiche

Studi Europei
Integrazioni
Internazionali
Diritti,Econ,Ma
nag,Storia,Ling
ue e Culture
(DEMS)

Conferimento dei Corsi di Studio (delibera 8/7/13 )

Scienze
Giuridiche,
della Società e
dello Sport

Afferisce con docenti di supporto in vari corsi di studio (delibere 7/5/13
20/6/13)

Architettura

Afferenza come affinità culturale, per la presenza, nei propri corsi di studio, di
discipline i cui docenti sono incardinati in dipartimenti componenti la Scuola
delle Scienze Umane (il direttore + 1 docente nella quota degli componenti la
giunta) (delibera 20/6/13)

L-36
LM-52

Scienze politiche e delle relazioni internazionali
Relazioni Internazionali per la cooperazione e lo sviluppo

Scuola delle Scienze Pure e Applicate
Dipartimenti
Fisica e
Chimica

Tipologia di Afferenza
Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 8/5/13)
L-30
LM-17
LMR/02

Scienze Fisiche
Fisica
Conservazione e restauro dei beni culturali
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Scienze
Agrarie e
Forestali

Conferimento di sette Corsi di Studio (delibera 24/6/13)

Matematica e
Informatica

Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 18/6/13 )

L-25
L-25
L-25
L-25
LM-69
LM-73
LM-75

L31
L-35
LM-40

Agroingegneria
Viticoltura ed Enologia
Scienze Forestali ed Ambientali
Scienze e Tecnologie Agrarie
Imprenditorialità e qualità per il sistema agroalimentare
Scienze Forestali ed Ambientali
Riqualificazione ambientale e Ingegneria naturalistica

Informatica
Matematica
Matematica

Dipartimento di
Scienze della
Terra e del
Mare

Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 08/05/2013 )

Scienze e
Tecnologie
Biologiche
Chimiche e
Farmaceutiche

Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 19/6/2013)

DICAM

Afferenza come affinità culturale (il direttore + 1 docente nella quota degli
componenti la giunta) (delibera 21/5/13)

L-32
L-34
LM-6
LM-75
LM-60
LM-74

L-2
L-27
L-13
LM-6
LM-6
LM-6
LM-6
LM-8
LM-54
LM-13
LM-13

Scienze della Natura e dell'Ambiente
Scienze Geologiche
Ecologia Marina
Scienze ambientali
Scienze della Natura
Scienze e Tecnologie Geologiche

Biotecnologie
Chimica
Scienze Biologiche
Biodiversità ed Evoluzione
Biologia cellulare e molecolare
Biologia della salute
Biologia ed Ecologia Vegetale
Biotecnologie per l'Industria e per la Ricerca Scientifica
Chimica
Chimica e tecnologia farmaceutiche
Farmacia
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
DICGIM

Afferenza come affinità culturale (il direttore + 1 docente nella quota degli
componenti la giunta) (delibera 18/6/13)

BIONEC

Il Dipartimento ha espresso la possibilità di partecipare alla Scuola delle
Scienze Pure e Applicate, in quanto sono presenti tre docenti che insegnano a
Farmacia (delibera 9/5/13)
IL SENATO ACCADEMICO

Visto lo Statuto;
Sentita la relazione del coordinatore della Commissione Programmazione e Risorse Umane;
Udito il Rettore
DELIBERA
Di approvare in conformità alla proposta sopra riportata
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