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PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Attività di Terza Missione

Dettaglio attività di Terza
Missione

Riferimenti sito

Riferimenti documentali

Link ai documenti

Delegati

Brevetti

Settore Industrial Liaison Office e trasferimento tecnologico/Laboratori
di Ateneo
(http://www.unipa.it/amministrazione/area2/set17)

Regolamento in materia di brevetti

http://www.unipa.it/amministrazione/area2/set17/.content/d
ocumenti_Brevetti_download_brevetti/Regolamento_brevetti
_DR_3556_2016.pdf

Valenza Prof. Antonino delegato alla Presidenza della Commissione Brevetti
dell’Università di Palermo - D.R. n. 4552/2015 (prot. n. 85405 del 21.12.2015)

Privative Vegetali

Attività gestite dal Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali

http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentoscienzeagrariee
forestali/terza-missione/privative-vegetali/

Bonanno prof.ssa Adriana delegato alla Terza Missione del Dipartimento di
Scienze Agrarie e Forestali

Imprese spin off

Settore Industrial Liaison Office e trasferimento tecnologico/Laboratori
di Ateneo (http://www.unipa.it/amministrazione/area2/set17)

http://www.unipa.it/amministrazione/area2/set17/.content/d
Ruisi Prof. Marcantonio delegato al coordinamento delle attività relative alla
Regolamento Spin Off di Ateneo (D.R. 2989/2016) ocumenti_SpinOff_download_spin_off/D.R.2989_2016_Regola promozione di spin-off e startup innovative - D.R. n. 4452/2015 (prot. n. 83208 del
mento_Spin_Off.pdf
07.12.2015)

PUBLIC ENGAGEMENT

ATTIVITÀ CONTO TERZI

Nuovo Regolamento per l’Amministrazione, la http://www.unipa.it/amministrazione/area6/set42bis/.content
Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi
/documenti_regolamenti/127_Ed_Regolamento-perdi Palermo – Decreto Rettorale n. 4737 del
lAmministrazione-la-Finanza-e-la-Contabilit-dellUniversit-degli31/12/2014 - In vigore dal 1 gennaio 2015 (art.99)
Studi-di-Palermo---D.-R.-n.-4737-del-31_12_2014.pdf

Entrate Conto Terzi

Area Economico/Finanziaria - Settore Bilancio e Rendiconto
(http://www.unipa.it/amministrazione/area3)

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LE PRESTAZIONI
CONTO TERZI

http://www.unipa.it/amministrazione/area6/set42bis/.content
/documenti_regolamenti/125_Ed_Regolamento-di-Ateneo-perle-Prestazioni-Conto-Terzi---D.-R.-n.-3468-del-6_10_2014.pdf

http://www.unipa.it/amministrazione/area6/set42bis/.content
CLASSIFICAZIONE E REGOLE DI RIPARTIZIONE DEI
/documenti_regolamenti/126_Ed_.Regolamento-per-laPROVENTI DA ATTIVITÀ CONTO TERZI EROGATE classificazione-e-regole-di-ripartizione-dei-proventi-da-attivitDAL SISTEMA INFORMATIVO DI ATENEO (SIA)
conto-terzi-erogate-dal-Sistema-Informativo-di-Ateneo---SIA--D.R.-n.-2909-del-5_08_2014.pdf

http://www.unipa.it/amministrazione/rettorato/stf03/.content
/documenti/Regolamento_uso_sale_steri.pdf
Cerimoniale (http://www.unipa.it/amministrazione/rettorato/stf03)
Attività di Public Engagement

Regolamento d'uso delle sale allo Steri e della
Chiesa di S. Antonio Abate

Marketing e fundraising
(http://www.unipa.it/amministrazione/area2/uoa07bis)
Dipartimenti

Gestione a cura dei singolo Dipartimenti

Scavi archeologici

Dipartimento Culture e Società

Gestione a cura del Dipartimento

Poli museali

Valorizzazione del Patrimonio culturale e scientifico - sistema museale
(http://musei.unipa.it/)

Regolamento di funzionamento del Centro Servizi
Sistema Museale di Ateneo - Decreto rettorale n.
241/2017 (prot.n.6006 del 25.01.2017)

Carta Prof. Maurizio delegato al coordinamento delle attività relative alle politiche
di sviluppo territoriale di Ateneo, con particolare riferimento al decentramento
http://www.unipa.it/amministrazione/rettorato/stf03/struttur universitario ed alle iniziative socio-culturali legate al territorio - D.R. n. 4143/2015
(prot. n. 77256 del 14.11.2015)
a/modulistica.html
http://www.unipa.it/?lista=eventi&id=9e1c1205-d2c4-11e4a2b8-005056010139
Siti dei singoli Dipartimenti
http://www.unipa.it/dipartimenti/beniculturalistudiculturali/T Belvedere Prof.Oscar - Responsabile della sezione di Archeologia del Dipartimento
erza-Missione/Scavi-Archeologici/
di Culture e Società

PATRIMONIO CULTURALE

Midiri Prof. Massimo delegato al Sistema Museale dell’Ateneo - D.R. n. 4161/2015
http://www.musei.unipa.it/regolamenti.html

Inglese prof. Paolo Direttore Centro Servizi Sistema Museale - D.R.323/2017
(prot.n.8592 del 01.02.2017)
Celauro Prof.ssa Clara delegata ai rapporti con le Istituzioni relativamente al
finanziamento dell’edilizia universitaria - D.R. n. 4158/2015 (prot. n. 77271 del
14.11.2015)
Di Paola Prof. Mario delegato all’edilizia universitaria ed alla valorizzazione del
patrimonio architettonico dell’Ateneo - D.R. n. 4146/2015 (prot. n. 77259 del
14.11.2015)

Immobili storici

Logistica, Monitoraggio e Programmazione per la Conservazione ed
Patrimonio Edilizio ed Infrastrutturale
(http://www.unipa.it/amministrazione/area5/ssp06)

Giambanco Prof. Giuseppe delegato all’edilizia ed alla valorizzazione del
patrimonio architettonico relativamente al complesso del Policlinico Universitario
“Paolo Giaccone” - D.R. n. 4151/2015 (prot. n. 77264 del 14.11.2015)

A DELLA
LUTE

Sciascia Prof. Andrea delegato all’edilizia ed alla valorizzazione del patrimonio
architettonico relativamente alle sedi decentrate dell’Ateneo - D.R. n. 4155/2015
(prot. n. 77268 del 14.11.2015)
Trial Clinici
Centri di Ricerca Clinica e
BioBanche

Dipartimenti
Dipartimenti

FORMAZI
ONE
TUTELA DELLA
CONTINU
SALUTE
A

Attività di Terza Missione

Attività di Terza Missione

Dettaglio attività di Terza
Missione

Riferimenti sito

Riferimenti documentali

Link ai documenti

Delegati

Attività di educazione continua in
medicina

Dipartimenti

Siti dei Dipartimenti

Siti dei Dipartimenti

Delegati di Terza Missione presso i Dipartimenti

Attività di formazione continua

Dipartimenti

Curricula co-progettati

Dipartimenti

Uffici di Trasferimento
Tecnologico

Settore Industrial Liaison Office e trasferimento tecnologico/Laboratori
di Ateneo (http://www.unipa.it/amministrazione/area2/set17)

Regolamento ATeN Center (D.R. 4329/2015)

La Commare Prof. Umberto delegato al coordinamento di tutte le attività
dell’Ateneo connesse alla valorizzazione ed al trasferimento della conoscenza. E’
delegato, altresì, alle attività di incubazione di impresa - D.R. n. 4449/2015 (prot.
n. 83189 del 07.12.2015)
http://www.unipa.it/strutture/atencenter/.content/documenti
/D.R.-Istituzione-e-Regolamento-ATeN-Center.pdf
Purpura Prof. Antonio delegato al coordinamento dell’Industrial Liaison Office di
Ateneo - D.R. n. 4451/2015 (prot. n. 83206 del 07.12.2015)

STRUTTURE DI INTERMEDIAZIONE

Giambalvo Prof.ssa Ornella delegata al coordinamento delle attività di placement,
alla gestione delle banche dati e alla rappresentanza esterna dell’Ateneo in tale
ambito, nonché, alla firma delle convenzioni relative ai tirocini, così come previsto
dal vigente regolamento di Ateneo per l’organizzazione e gestione dei tirocini D.R. n. 4450/2015 (prot. n. 83205 del 07.12.2015). Delegata al coordinamento
delle attività di stage e tirocini - D.R. n. 943/2016 (prot. n. 21438 del 31.03.2016)

Lo Coco Prof.ssa Alida delegata al coordinamento del Centro di Orientamento e
Tutorato di Ateneo (COT)

Uffici di Placement

Settore Orientamento, Promozione e Placement

http://www.unipa.it/strutture/cot/

http://www.unipa.it/strutture/cot/

Badami Prof.ssa Angela delegata a coadiuvare il Delegato al coordinamento del
Centro di Orientamento e Tutorato di Ateneo (COT), con riferimento alle attività di
orientamento relative ai corsi di laurea che ricadono nelle Aree CUN 07, 08 e 09
Cerroni Prof.ssa Cinzia delegata a coadiuvare il Delegato al coordinamento del
Centro di Orientamento e Tutorato di Ateneo (COT), con riferimento alle attività di
orientamento relative ai corsi di laurea che ricadono nelle Aree CUN 01, 02, 03, 04
e 05
Giurintano Prof.ssa Claudia delegata a coadiuvare il Delegato al coordinamento
del Centro di Orientamento e Tutorato di Ateneo (COT), con riferimento alle
attività di orientamento relative ai corsi di laurea che ricadono nelle Aree CUN 12,
13 e 14
Mangano Prof. Dario delegato a coadiuvare il Delegato al coordinamento del
Centro di Orientamento e Tutorato di Ateneo (COT), con riferimento alle attività di
orientamento relative ai corsi di laurea che ricadono nelle Aree CUN 10 e 11
Massenti Prof.ssa Maria Fatima delegata a coadiuvare il Delegato al
coordinamento del Centro di Orientamento e Tutorato di Ateneo (COT), con
riferimento alle attività di orientamento relative ai corsi di laurea che ricadono
nell’Area CUN 06

Incubatori

Consorzio ARCA

Delibera del CdA del 03/03/2003 - Atto costitutivo
prot.n.64629 del 11/06/2003

Consorzi e Associazioni per la
terza missione

Affari legali negoziali-patrimoniali, osservatorio contratti-convenzioni e
sistemi fruibilità informazioni tra pubbliche amministrazioni
(http://www.unipa.it/amministrazione/area6/ssp08 e
http://www.unipa.it/amministrazione/area6/ssp08/enti-controllati/)

Regolamento di Ateneo per la disciplina delle
procedure di costituzione, adesione,
partecipazione a società ed enti e su attività di
monitoraggio e controllo. – D. R. n. 1610 del
8/5/2015

Parchi scientifici

http://www.consorzioarca.it/index.php/it/

La Commare Prof. Umberto delegato al coordinamento di tutte le attività
dell’Ateneo connesse alla valorizzazione ed al trasferimento della conoscenza. E’
delegato, altresì, alle attività di incubazione di impresa - D.R. n. 4449/2015 (prot.
n. 83189 del 07.12.2015)

http://www.unipa.it/amministrazione/area6/set42bis/.content Camilleri Prof. Enrico delegato all’assistenza giuridica del Rettore per gli affari
/documenti_regolamenti/Regolamento-per-la-costituzionegiuridici e normativi, nonché al monitoraggio e controllo delle partecipazioni
adesione-partecipazione-a-societ-ed-enti---D.-R.-1610-delesterne dell’Ateneo (Fondazioni, Consorzi ed Enti partecipati) - D.R. n. 4149/2015
8_5_2015.pdf
(prot. n. 77262 del 14.11.2015)
Non ne abbiamo

