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Il Rettore 
 

Visti gli artt. 34 e 35 del Regolamento Generale di Ateneo;  
Visto il Regolamento per l’istituzione, il rinnovo e la gestione operativa dei centri interdipartimentali 
di ricerca (CIR)”, emanato con D.R. n. 1374 del 20/04/2015; 
Vista la documentazione a supporto; 

Vista la proposta di istituzione del Centro Inderdipartimentale di Ricerca per la valorizzazione del 

corpo donato alla scienza (COSCIENZA); 
Visto il parere espresso dal Senato Accademico nell’adunanza del 25 Ottobre 2018; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 12 dicembre 2018; 
 

 
Decreta 

 
Con decorrenza 1 Gennaio 2019 e per la durata di tre anni, viene istituito il  Centro 

Inderdipartimentale di Ricerca per la valorizzazione del corpo donato alla scienza (COSCIENZA). 
Il Centro ha sede nell'Università di Palermo, presso il Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e 

Neuroscienze Cliniche (BIONEC), che confluirà a decorrere dall’1 gennaio 2019 nel Dipartimento 
di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (Bi.N.D.), al quale è affidata la 

gestione amministrativa e contabile del Centro. 
 

1. Costituzione 

Il Centro interdipartimentale di ricerca per la valorizzazione del corpo donato alla scienza 

(COSCIENZA) è costituito dai seguenti Dipartimenti: 

Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche (BIONEC) ), che confluirà a 

decorrere dall’1 gennaio 2019 nel Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica 
avanzata (Bi.N.D.); 

 Dipartimento di Architettura; 

 Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche (DIBIMED), che confluirà nel 

Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (Bi.N.D.), a 

decorrere dall’1 gennaio 2019; 

 Dipartimento di Giurisprudenza (DiGi); 

 Dipartimento di Matematica e Informatica; 

 Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile “G. 
D’Alessandro” (PROSAMI), che confluirà a decorrere dall’1 gennaio 2019 nel Dipartimento 
di Promozione della Salute, Materno - Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di 
Eccellenza “G. D’Alessandro” (PROMISE). 

 

2. Finalità 

Il Centro, tramite le proprie attività scientifiche e culturali, si propone di stimolare la cultura della 

donazione del corpo e/o di parti di esso a fini didattici e/o scientifici, nonché a fini sociali e 

umanitari, ed in vista dello sviluppo di buone pratiche per l’utilizzo delle salme donate. 
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3. Afferenza 

Al Centro possono afferire i professori e ricercatori dell’Università di Palermo che svolgono attività 

di ricerca scientifica nei campi di interesse del centro.  

Le richieste di nuove afferenze al Centro vanno presentate all’Assemblea del Centro che, dopo 

averne valutato le motivazioni, le propone al Rettore.  

Cessano di far parte del Centro i componenti che si siano assentati senza giustificazione per tre 

riunioni consecutive dell'Assemblea. 

 

4. Organi del Centro 

Sono organi del Centro:  

- l'Assemblea;  

- il Consiglio Scientifico;  

- il Direttore.  

 

5. Assemblea  

L'Assemblea del Centro è costituita da tutto il personale docente afferente al Centro ed esercita le 

seguenti funzioni:  

a. elegge ogni tre anni i componenti del Consiglio Scientifico;  

b. approva il programma scientifico annuale del Centro e le sue modalità attuative;  

c. approva il budget di previsione predisposto dal Consiglio Scientifico;  

d. delibera l’afferenza al Centro;  

e. delibera le modifiche di Statuto.  

Convocazioni straordinarie possono essere proposte da almeno un quarto degli iscritti.  

L’Assemblea è presieduta dal Direttore o dal Vice Direttore o, in mancanza di entrambi, dal 

componente professore di 1° fascia più anziano in ruolo o, in mancanza, dal componente 

professore di 2° fascia più anziano in ruolo.  

 

6. Consiglio Scientifico  

Il Consiglio Scientifico è composto da undici membri eletti fra gli aderenti al Centro, di cui almeno 

uno per ciascuno dei Dipartimenti costituenti il centro. 

I componenti del Consiglio Scientifico sono eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto con votazione 

limitata a due nominativi.  

I componenti del Consiglio Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili; decadono in 

caso di tre assenze continuative ingiustificate e sono sostituiti dai primi dei non eletti.  

Il Consiglio Scientifico è presieduto dal Direttore o dal Vice Direttore o, in mancanza di entrambi, 

dal componente professore di 1° fascia più anziano in ruolo o, in mancanza, dal componente 

professore di 2° fascia più anziano in ruolo. 

Possono essere cooptati nel Consiglio Scientifico, con voto consultivo, i rappresentanti di istituzioni 

o di enti pubblici o privati che stipulino convenzioni con il Centro, limitatamente alle questioni che 

riguardano le rispettive convenzioni e per il periodo di durata delle medesime.  

Possono partecipare alle sedute del Consiglio Scientifico in forma consultiva, componenti 

dell'Assemblea o altri esperti appositamente invitati.  
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Il Consiglio Scientifico:  

a) elegge il Direttore; 

b) propone all’Assemblea il programma annuale dell’attività scientifica del Centro e ne cura 

l’attuazione in base ai finanziamenti e al valore strategico dei programmi e dei progetti;  

c) predispone la relazione scientifica annuale; 

d) predispone lo schema di budget di previsione; 

e) esamina le richieste di nuove adesioni al Centro e ne propone l’accoglimento 

all’Assemblea;  

f) cura l’acquisizione di strutture, attrezzature e personale per il funzionamento del Centro;  

g) delibera sulle questioni riguardanti l’amministrazione del Centro;  

h) individua committenze pubbliche e private e canali finanziari per raggiungere le finalità 

elencate all'art. 2 e predispone le richieste di finanziamento;  

i) predispone e approva le convenzioni e i contratti del Centro;  

j) propone agli afferenti al Centro l’espletamento di compiti specifici, quali ricerche, 

consulenze, attività progettuali per conto terzi, facendosi carico delle modalità e dei mezzi 

di esecuzione;  

k) regola compiti e compensi dei gruppi di lavoro e ripartisce i proventi delle prestazioni 

secondo la normativa vigente.  

 

Il Consiglio Scientifico è convocato dal Direttore almeno due volte l’anno e comunque ogni volta 

che venga richiesto dalla maggioranza dei componenti.  

 

7. Direttore  

Il Direttore è eletto tra i professori ordinari che compongono il Consiglio Scientifico.  

Il Direttore designa un Vice Direttore. Entrambi sono nominati con decreto del Rettore e durano in 

carica tre anni.  

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:  

a) convoca e presiede il Consiglio Scientifico e l'Assemblea del Centro;  

b) assicura l’esecuzione delle delibere degli organi del Centro; 

c) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari riferendone per la ratifica agli organi 

competenti del Centro nella prima seduta utile; 

d) sovraintende al funzionamento del Centro e ne coordina tutte le attività;  

e) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Centro.  

In caso di impedimento del Direttore le sue funzioni sono svolte dal Vice Direttore per un periodo 

non superiore a quattro mesi, superato il quale viene eletto un nuovo Direttore che rimane in carica 

fino al completamento del triennio.  

 

8. Finanziamento  

Il Centro opera con le risorse provenienti dalla attività di ricerca, didattica e conto terzi svolta per 

conto di soggetti pubblici e privati. Inoltre potrà gestire finanziamenti all’uopo ottenuti tramite 

progetti di ricerca o donazioni liberali. 
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9. Modifiche di statuto  

Modifiche allo Statuto del CIR possono essere proposte dal Consiglio Scientifico o da 1/5 dei 

componenti l’Assemblea. Esse sono approvate con il voto favorevole della metà più uno degli 

afferenti al Centro, in un’Assemblea appositamente convocata. 

 

10. Il Centro  è costituito dai seguenti professori e ricercatori: 

 

1. Prof. Antonina Argo, Dpt PROSAMI (che confluirà a decorrere dall’1 gennaio 2019 nel 

Dipartimento di Promozione della Salute, Materno - Infantile, di Medicina Interna e 

Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” (PROMISE) 

2. Prof. Paolo Aridon, Dpt BIONEC (che confluirà a decorrere dall’1 gennaio 2019 nel 

Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (Bi.N.D.) 

3. Prof. Rosario Barone, Dpt BIONEC (che confluirà a decorrere dall’1 gennaio 2019 nel 

Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (Bi.N.D.) 

4. Prof. Marco Brigaglia, Dpt Giurisprudenza 

5. Prof. Filippo Brighina, Dpt BIONEC (che confluirà a decorrere dall’1 gennaio 2019 nel 

Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (Bi.N.D.) 

6. Prof. Fabio Bucchieri, Dpt. BIONEC (che confluirà a decorrere dall’1 gennaio 2019 nel 

Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (Bi.N.D.) 

7. Prof. Claudia Campanella, Dpt BIONEC (che confluirà a decorrere dall’1 gennaio 2019 

nel Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (Bi.N.D.) 

8. Prof. Francesco Cappello, Dpt BIONEC (che confluirà a decorrere dall’1 gennaio 2019 

nel Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (Bi.N.D.) 

9. Prof. Francesco Carini, Dpt BIONEC (che confluirà a decorrere dall’1 gennaio 2019 nel 

Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (Bi.N.D.) 

10. Prof. Sabrina David, Dpt BIONEC (che confluirà a decorrere dall’1 gennaio 2019 nel 

Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (Bi.N.D.) 

11. Prof. Valentina Di Felice, Dpt BIONEC (che confluirà a decorrere dall’1 gennaio 2019 

nel Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (Bi.N.D.) 

12. Prof. Francesco Di Paola, Dpt Architettura 

13. Prof. Felicia Farina, Dpt BIONEC (che confluirà a decorrere dall’1 gennaio 2019 nel 

Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (Bi.N.D.) 

14. Prof. Massimo Galia, Dpt DIBIMED (che confluirà a decorrere dall’1 gennaio 2019 nel 

Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (Bi.N.D.) 
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15. Prof. Salvatore Gallina, Dpt BIONEC (che confluirà a decorrere dall’1 gennaio 2019 nel 

Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (Bi.N.D.) 

16. Prof. Giuseppe Giaimo, Dpt Giurisprudenza 

17. Prof. Domenico Gerardo Iacopino, Dpt BIONEC (che confluirà a decorrere dall’1 

gennaio 2019 nel Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata 

(Bi.N.D.) 

18. Prof. Vincenzo La Bella, Dpt BIONEC (che confluirà a decorrere dall’1 gennaio 2019 

nel Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (Bi.N.D.) 

19. Prof. Giosué Lo Bosco, Dpt Matematica e Informatica 

20. Prof. Francesco Martines, Dpt BIONEC (che confluirà a decorrere dall’1 gennaio 2019 

nel Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (Bi.N.D.) 

21. Prof. Walter Mazzucco, Dpt PROSAMI (che confluirà a decorrere dall’1 gennaio 2019 

nel Dipartimento di Promozione della Salute, Materno - Infantile, di Medicina Interna e 

Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” (PROMISE) 

22. Prof. Massimo Midiri, Dpt DIBIMED (che confluirà a decorrere dall’1 gennaio 2019 nel 

Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (Bi.N.D.) 

23. Prof. Roberto Monastero, Dpt BIONEC (che confluirà a decorrere dall’1 gennaio 2019 

nel Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (Bi.N.D.) 

24. Prof. Giuseppina Palmeri, Dpt Giurisprudenza 

25. Prof. Paolo Ragonese, Dpt. BIONEC (che confluirà a decorrere dall’1 gennaio 2019 nel 

Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (Bi.N.D.) 

26. Prof. Giuseppe Salemi, Dpt BIONEC (che confluirà a decorrere dall’1 gennaio 2019 nel 

Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (Bi.N.D.) 

27. Prof. Giovanni Scala, Dpt Giurisprudenza 

28. Prof. Aldo Schiavello, Dpt Giurisprudenza 

29. Prof. Antonella Sciortino, Dpt Giurisprudenza 

30. Prof. Guido Smorto, Dpt Giurisprudenza 

31. Prof. Riccardo Speciale, Dpt BIONEC (che confluirà a decorrere dall’1 gennaio 2019 

nel Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (Bi.N.D.) 

32. Prof. Alessandro Tesauro, Dpt Giurisprudenza 
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33. Prof. Giovanni Tomasello, Dpt BIONEC (che confluirà a decorrere dall’1 gennaio 2019 

nel Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (Bi.N.D.) 

34. Prof. Elvira Ventura Spagnolo, Dpt PROSAMI (che confluirà a decorrere dall’1 gennaio 

2019 nel Dipartimento di Promozione della Salute, Materno - Infantile, di Medicina Interna e 

Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” (PROMISE) 

35. Prof. Maria Carmela Venuti, Dpt Giurisprudenza 

36. Prof. Stefania Zerbo, Dpt PROSAMI (che confluirà a decorrere dall’1 gennaio 2019 nel 

Dipartimento di Promozione della Salute, Materno - Infantile, di Medicina Interna e 

Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” (PROMISE) 

 

11. Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1 del vigente Regolamento CIR, il Centro suddetto si dovrà 

dotare entro 90 giorni dal presente decreto, di un proprio regolamento interno da sottoporre alla 

approvazione degli organi accademici. 

 

 

 
                    Il Rettore 

                                                                                       Prof. Fabrizio Micari 
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