
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

CONSIGLIO DI AMMINISTMZIONE Seduta del 27 novembre 2018

Omissis

l2.Contributi per il funzionamento dei Corsi di Dottoralo di Ricerca da trasferire per l'A.A. 201712018

ai Dipartimenti sedi amministrative.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di ripartizione tra i Dipartimenti sedi

amministrative di corsi di dottorato del relativo fondo di funzionamento per l'a.a. 201712018.
ln proposito si ricorda che, in occasione dell'esame di tale argomento, il Consiglio di

Amministrazione, nella seduta del 20 giugno scorso, aveva deliberato di rinviare ogni decisione in

merito "..a/ fine di acquisire una relazione da parTe dei Dipaftimenti sedi di doftorato in merito
alt'impiego delle somme conisposte per t'A.A. 2016/2017 e su eventuali riserve per tutti i dottorati
incardinati nei Dipaftimenti. Eventuali somme residue riferite a dottorati non piit attivi saranno

acquisite dall'Amministrazione centrale per gli stessi finl' .

Questo Settore ha chiesto, con nota del 31 luglio 2018 prot. n. 55200, l'invio della suddetta relazione

entro il 10 settembre scorso; la stessa è stata sollecitata con e-mail del 25 settembre scorso. La

trasmissione delle relazioni è stata, pertanto, completata nel corso del mese corrente.
Dalle suddette relazioni si evince, in linea di massima, il completo utilizzo dei fondi di funzionamento
assegnati per il precedente a.a. e per iniziative strettamente connesse all'attività di formazione dei

dottorandi.
Si riassume di seguito brevemente quanto evidenziato dai Dipartimenti interessati:

- Architettura: fondi utilizzati per rimborsare le spese di missione dei dottorandi, per

l:orgaizzazione di seminari per il dottorato e per l'acquisto di materiale di consumo. ll residuo

non utilizzato, pari a € 1 .179,08, relativo al XXX ciclo, sarà restituito all'amministrazione
centrale;

- Biomedicina Soerimentale e Neuroscienze Cliniche (BIONEC): fondi utilizzati per acquisto di

m atorio di uso comune, di reagenti e di kit specifici necessari per i progetti di

dottorato, per spese di missione di docenti italiani e stranieri relatori di seminari riguardanti le

tematiche del dottorato, per spese di missione dei docenti del Dipartimento appartenenti al

dottorato per stipulare accordi necessari per I'internazionalizzazione del dottorato e per

finanziare la partecipazione dei dottorandi a congressi italiani e stranieri;
- Biomedico di Medicina lnterna e Specialistica (DlBlMlS): fondi utilizzati per pagamento di

estratti e reprints, rimborso missioni ai dottorandi, organizzazione di convegni, acquisto

attrezzature informatiche e materiale di consumo. ll residuo non utilizzato, pari a € 1 .271,05,
relativo al XXX ciclo, sarà restituito all'amministrazione centrale;

- Biopatolooia e Biotecnoloqie Mediche (DIBIMED): fondi utilizzati per lo svolgimento delle

attività di ricerca dei dottorandi, come I'acquisto di reagenti e kit di laboratorio, materiale

informatico e copertura spese missioni dei dottorandi e dei docenti del corso di dottorato per

partecipazione ed orcanizzazione di convegni e meetings inerenti le tematiche di ricerca del

dottorato;
- Culture e Società: inaugurazione di due collane presso la Palermo University Press dal titolo

Saggf e'lnterventi" e organizzazione di convegni e seminari sulle tematiche del dottorato; i

contributi dei dottorati non più attivi sono stati interamente spesi;
- Discipline Chirurqiche, Oncoloqiche e Stomatolosiche (DICHIRONS): contributi utilizzati dai

dottofand'r per acquisto di materiale di consumo di laboratorio, missioni con attività di

dissemination of results e per spese di pubblicazione su rivista estera;
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- Enerqia, lnqeqneria dell'lnformazione e Modelli Matematici (DEIM): utilizzo fondi per dotare i

dottorandi dt software, attrezzature intormatiche e per materiale di consumo necessario

all'espletamento delle proprie attività di ricerca;
Fisica e Chimica: spese effettuate per le finalità del dottorato. Residuo € 2 046,83;

Gi,.rrispr,.rdenza contributi utilizzati per organizzazione di convegni e seminari nell'ambito dei

dottorati e per il rimborso ai relatori delle spese di viaggio e so09i9119,

lnoeoneria civile. Ambientale, Aerospaziale, dei .Materiali (DlcAM)'. utilizzo somme per

organizzatone di seminari per i dottorandi dei vari cicli;

gamento di missioni e di quote di

partecipazione a convegni dei dottorandi;
bcienzeAqrarie,@:ifondisonostatidestinatialleesigenzedel

DISTEM): Residui cicli non più attivi destinati alla

manrjtenzione€ all'investimento in attrezzature funzionali ai corsi di dottorato;

Scienie è iecnotooie Biotooiche Chimiche e Farmaceuitiche (STEBICEfl: colribyli-ul11z1i
ai dottorandi e per acquisto di materiale di

consumo di laboratorio;
- Scienze Economiche. Aziendali e Statistiche. (SEAS): somme residue ciclo di dottorato non

idottorandideiciclisuccessiviamanifestazioni,
seminari e corsi;

- Scienze politiche e delle Relazioni lnternazionali: somme impegnate per finanziare convegnl

e seminari;
- Scienze isicolooiche. Pedaooqiche. dell'EsercLio Fisico e della Formazìone: contributi

ffioni'acqUistomaterialeinformaticoeolganizzazioneconVegno;
- §cienze Umanistiche: somme destinate per I'organizzazione di convegni nell'ambito del

dottorato e per i rlrnborso delle spese di missione dei dottorandi

Ciò premesso si fa presente quanto segue:
. nel Bilancio di previsione 2018, alla Voce COAN CA.PA.O1.01.09 "Progetti per la didattica -

altro - investimenti" - Progetto contabile PJ-DR-contrJunz-DA.00.05, è stato previsto uno

stanziamento di € iSO.5OO:00 per il trasferimènto ai Dipartimenti, sedi amministrative di corsi

di Dottorato, del finanziamento riguardante le spese di funzionamento dei corsi stessi;

. La previsione suddetta tiene conto di un contributo a dottorando di € 350,00 per un numero

stimato di 430 dottorandi;
. ll funzionam enlo 2017t2018 da ripartire tra i Dipartimenti andrà calcolato sulla base dei

dottorandi del tezo anno del XXXI ciclo, del secondo anno del XXXII ciclo e del primo anno

del )fiXlll ciclo, nonché dei dottorandi del X)fi ciclo che avevano ottenuto la sospensione del

dottoratoperilTFA-llnumerocomplessivoèpalia424dottorandiiscritti.

Tanto si rappresenta affinchè il Consiglio di Amministrazione possa esprimersi in merito:

A) alla ripartizione, tra iDipartimenti sedi amministrative, della somma di € 150.500,00 tra icorsi di

bottorato di Ricerca attivi per tA.A.2017l2o18 (terzo anno del XXXI, secondo anno del XXXII ciclo,

priro ànno del XXXlll ciclo e XXX ciclo, relaiivamente a 2 dottorandi che avevano ottenuto la

sospensione del dottorato per il TFA) del contributo di funzionamento propozionalmente al numero

di dottorandi che hanno pagato i contributi per l'accesso e la frequenza, iscritti su posti con borsa e

senza borsa di studio, gli s-tudentl stranieri su posti riservati o in soprannumero e idottorandi del

XXX ciclo sospesi per TFA, secondo la tabella di seguito riportata:

dottorato dei vari cicli;
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ctcLo ANNO ACCADEMICO DOTTORANDI ISCRITTI
xxx 2014t2015 2
XXXI 2015t2016 110
XXXII 201612017 141
xxxilt 2017t2018 171

TOTALE 424

B) al trasferimento dalla voce di Bilancio COAN CA.PA.01.01.09 "Progetti per la didattica - altro -
investimenti" - Progetto Contabile PJ-DR-contrJunz-DA.00.05 ai Dipartimenti, sedi
amministrative dei corsi di dottorati, del contributo di funzionamento determinato moltiplicando
l'importo individuale di € 350,00 per il numero di dottorandi appartenenti a ciascun corso, come di

seguito indicato:

N
DIPARTIMENTI

TITOLO DEL
DOTTORATO

CICL
o

N.
DOTTORAN

DI

SOMMA
ASSEGNAT

A per
dottorato

VOCE DI
BILANCIO

1

Architettura (DARCH) Architettura, Arti e
Pianificazione

31' o € 2.100,00
Ds0002D01-
2016

Architettura (DARCH)
Architettura Arti e
Pianificazione

32" 8 € 2.800,00
D50002D0't-
2017

Architettura (DARCH) Architettura, Arti e
Pianificazione

33" 7 € 2.450,00
D50002D01-
2018

TOTALE € 7.350,00

2

Biomedicina
Sperimentale e
Neuroscienze Cliniche
(BioNeC)

Biomedicina e
Neuroscienze -
internazionale

31" 8 € 2.800,00
D500030004D
03-

Biomedicina
Sperimentale e
Neuroscienze Cliniche
(BioNeC)

Biomedicina e
Neuroscienze -
internazionale

32" 8 € 2.800,00
D500030004D
03-

Biomedicina
Sperimentale e
Neuroscienze Cliniche
(BioNeC)

Biomedicina e
Neuroscienze -
internazionale

33' I € 3.150,00
D500030004D
03-

TOTALE € 8.750,00

2

Biomedico di Medicina
interna e specialistica
(Di.Bi.M.r.s.)

Medicina Clinica e
Scienze del
Comportamento

3'1" I € 2.800,00
D500020002D
04+0011

Biomedico di Medicina
interna e specialistica
(Di.Bi.M.t.s.)

Medicina del benessere,
nutrogenomica e
malattie deqenerative

33' 7 € 2.450,00
DOTT-MED-B
EN_33_D04

Biomedico di Medicina
interna e specialistica
(Di.Bi.M.r.s.)

Tecnologie e scienze
per la salute dell'uomo

33' 10 € 3.500,00
DOTT-TEC-S
c_sAL_33_D0
4

TOTALE € 8.750,00

'ffi
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N
DIPARTIMENTI

TITOLO DEL
DOTTORATO

CICL
o

N.
DOTTORAN

DI

SOMMA
ASSEGNAT

A per
dottorato

VOCE DI
BILANCIO

4

Biopatologia e
Biotecnologie Mediche
(DIBIMED)

Medicina Molecolare e
Biotecnologie

32' b € 2.100,00
D50002D05-
0006

Biopatologia e
Biotecnologie Mediche
(DIBIMED)

Medicina Molecolare e
Biotecnologie

JJ 4 € "t.400,00 D50002D05-
0006

TOTALE € 3.500,00

t

Culture e Società
Scienze del patrimonio
culturale

32' o € 2.'100,00
D50002D02+1
007

Culture e Società
Scienze del patrimonio
culturale

JJ 7 € 2.450,00
D50002D02+1
007

Culture e Società
Studi culturali europei -
internazionale

33" 5
€

'1.750,00
D50002D02+1
005

TOTALE € 6.300,00

b

Discipline Chirurgiche,
Oncologiche e
Stomatologiche
(Di.Chir.On.S.)

Oncologia e Chirurgia
Sperimentali -
internazionale

31' 6 € 2.100,00
D50002D06+0
111

Discipline Chirurgiche,
Oncologiche e
Stomatologiche
(Di.Chir.On.S.)

Oncologia e Chirurgia
Sperimentali -
internazionale

32" t € '1.750,00 D50002D06+0
111

Discipline Chirurgiche,
Oncologiche e
Stomatologiche
(Di.Chir.On.S.)

Oncologia e Chirurgia
Sperimentali

33' o € 3. 150,00
D50002D06+0
111

TOTALE € 7.000,00

7

Energia, lngegneria
dell'lnformazione e
Modelli Matematici
(DEIM)

Energia e Tecnologie
dell'informazione

31" 7 €2.450,00

Voce
ricodificata

PJ-DR-EN-X
xxt D07

Energia, lngegneria
dell'lnformazione e
Modelli Matematici
(DEIM)

lnformation and
communication
Technologies -
internazionale

31' 4 € 1.400,00

Voce
ricodificata

PJ-DR-ICT-X
xxl D07

Energia, lngegneria
dell'lnformazione e
Modelli Matematici
(DEIM)

Energia e Tecnologie
dell'informazione

32" o € 3. 150,00
PJ-DR-EN-X
xxil_D07

Energia, lngegneria
dell'lnformazione e
Modelli Matematici
(DEIM)

lnformation and
communication
Technologies -
internazionale

32" 4 € 1.400,00
PJ-DR-ICT-X
xxil D07
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Energia, lngegneria
dell'lnformazione e
Modelli Matematici
(DEIM)

Energia e Tecnologie
dell'informazione

JJ 9 € 3.150,00
PJ-DR-EN-X
xxil_D07

Energia, lngegneria
dell'lnformazione e
Modelli Matematici
(DEIM)

lnformation and
communication
Technologies -
internazionale

JJ 6 € 2.100,00
PJ-DR-ICT-X
xxil D07

TOTALE € 13.650,00

N
DIPARTIMENTI

TITOLO DEL
DOTTORATO

ctcL
o

N.
DOTTORAN

DI

SOMMA
ASSEGNAT

A per
dottorato

VOCE DI
BILANCIO

8
Fisica e Chimica

Scienze Fisiche -
internazionale

JZ 8 € 2.800,00
D50002D08+Fl
32

Fisica e Chimica Scienze Fisiche 33" 7 € 2.450,00
D50002D08-
Ft33

TOTALE € 5.250,00

9

Giurisprudenza
Diritti umani: evoluzione,
tutela e limiti -
internazionale

31" 4 € 1.400,00
D50002D17+1
006

Giurisprudenza
Pluralismi giuridici.
Prospettive antiche e
attuali - internazionale

31' € 2.100,00
D50002D17+1
009

Giurisprudenza
Diritti umani: evoluzione,
tutela e limiti -
internazionale

32" 6 € 2.'100,00
D50002D17-
1006

Giurisprudenza
Pluralismi giuridici.
Prospettive antiche e
attuali - internazionale

JZ 5 € 1.750,00
D50002D't7-
1009

Giurisprudenza
Diritti umani: evoluzione,
tutela e limiti -
internazionale

2?o € 1.750,00
D50002D17+1
006

Giurisprudenza
Pluralismi giuridici.
Prospettive antiche e
attuali - internazionale

33' ( € 1.750,00
D50002D17-
1009

TOTALE € 10.850,00

1

lngegneria Civile,
Ambientale,
Aerospaziale, dei
Materiali (DICAM)

lngegneria civile,
ambientale, dei materiali

31' b

€ 2.100,00

D50001D10-
't012

lngegneria Civile,
Ambientale,
Aerospaziale, dei
Materiali (DICAM)

lngegneria civile,
ambientale, dei materiali

32" ò

€ 2.800,00

D50001D10-
1013
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lngegneria Civile,
Ambientale,
Aerospaziale, dei
Materiali (DICAM)

lngegneria civile,
ambientale, dei materiali

??Ò I
€ 3.150,00

D5000'1 D10-
1014

TOTALE
È,

8.050,00

1

1

lnnovazione lndustriale
e Digitale (DllD)

lngegneria
dell'innovazione
tecnoloqica

31' 10 € 3.500,00
PJ-FUNZ-DO
TT-DO9

lnnovazione lndustriale
e Digitale (DllD)

lngegneria
dell'innovazione
tecnoloqica

32" 10 € 3.500,00
,.1_pg1,1z_DO
TT-DO9

lnnovazione lndustriale
e Digitale (DllD)

lngegneria
dell'innovazione
tecnoloqica

33" 13 € 4.550,00
PJ-FUN7-DO
TT-DO9

TOTALE € 'l '1.550,00

N
DIPARTIMENTI TITOLO DEL

DOTTORATO
ctcL

o
N.

DOTTORAN
DI

SOMMA
ASSEGNAT

A per
dottorato

VOCE DI
BILANCIO

1

2

Scienze Agrarie e
Forestali (SAF)

Scienze Agrarie,
forestali e Ambientali

31" 6 € 2.100,00
D50002D13-
103'l

Scienze Agrarie e
Forestali (SAF)

Biodiversità
Mediterranea -
lnternazionale

32' 7 € 2.450,00
PJ-DOTT-XX
XII-GERMANA

Scienze Agrarie e
Forestali (SAF)

Scienze Agrarie,
alimentari, forestali e
Ambientali

32" U € 2.800,00
D50002D13-
1032

Scienze Agrarie e
Forestali (SAF)

Scienze Agrarie,
alimentari, forestali e
Ambientali

33" 10 € 3.500,00
D50002D'13-
'1033

TOTALE € 10.850,00

1

J

Scienze della Terra e
del Mare (DiSTeM)

Scienze della Terra e
del mare

31" I € 2.800,00 D50002D14-
1005 xxxt

Scienze della Terra e
del Mare (DiSTeM)

Scienze della Terra e
del mare 32' a € 2.800,00

D50002D14-
1006

Scienze della Terra e
del Mare (DiSTeM)

Scienze della Terra e
del mare

JJ 12 € 4.200,00
D50002D'14-
1007

TOTALE € 9.800,00

1

4

Scienze e Tecnologie
Biologiche Chimiche e
Farmaceutiche
(STEBICEF)

Scienze molecolari e
biomolecolari -
internazionale

31' € 2.'100,00
PJ-GEST-DO
TT 31 D15

6



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

Scienze e Tecnologie
Biologiche Chimiche e
Farmaceutiche

Scienze molecolari e
biomolecolari

32" ò € 2.800,00 PJ-GEST-DO
TT_32_D15

Scienze e Tecnologie
Biologiche Chimiche e
Farmaceutiche
(STEBICEF)

Scienze molecolari e
biomolecolari

33" 10 € 3.500,00
PJ-GEST-DO
TT 33 D15

TOTALE € 8.400,00

1

5

Scienze Economiche,
Aziendali e Statistiche
(SEAS)

Scienze economiche,
statistiche, psicologiche
e sociali

31' 7 €2.450,00
PJ-DOTT-RIC
_31 D16

Scienze Economiche,
Aziendali e Statistiche
(SEAS)

Scienze economiche e
statistiche

JZ tl) € 2.'100,00
PJ-DOTT-RIC
32D16

Scienze Economiche,
Aziendali e Statistiche
(SEAS)

Scienze economiche e
statistiche

??o 7 €2.450,00 PJ-DOTT-RIC
_33D16

TOTALE € 7.000,00

1

6

Scienze Politiche e delle
relazioni internazionali
(D.E.M.s.)

Modelli per il

miglioramento della
performance nel settore
pubblico - internazionale

31' 9 € 3.150,00
D50002D20-
1002

Scienze Politiche e delle
relazioni internazionali
(D.E.M.S.)

Modelli per il

miglioramento della
performance nel settore
pubblico - internazionale

32' 7 € 2.450,00
D50002D20-
1002

Scienze Politiche e delle
relazioni internazionali
(D.E.M.S.)

Dinamica dei sistemi 33" o € 2.800,00
D50002D20-
't002

TOTALE € 8.400,00

1

7

Scienze Psicologiche,
Pedagogiche,
dell'Esercizio Fisico e
della Formazione

Formazione
pedagogico-didattica
degli insegnanti -
internazionale

32" € 2.100,00
D50001 D12+P
8EW

Scienze Psicologiche,
Pedagogiche,
dell'Esercizio Fisico e
della Formazione

Healt promotion and
cognitive sciences -
internazionale

33' E € 't.750,00 D50002D12+1
001

TOTALE € 3.850,00

1

8
Scienze Umanistiche

Studi letterari e
Filologico-linguisti e

storico-culturali
30' 2 € 700,00

D50002D19-
1008

Scienze Umanistiche
Studi letterari e

Filologico-linguisti e
storico-culturali

3't" o € 3.150,00
D50002D19-
'1009

1
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Scienze Umanistiche
Studi letterari e

Filologico-linguisti e
storico-culturali

32" 8 € 2.800,00
D50002D19-
1010

Scienze Umanistiche
Studi letterari e

Filologicolinguisti e
storico-fil.osofici

33" 7 € 2.450,00
D50002D 19-
101 l

TOTALE € 9.100,00

TOTALE GENERALE 424
€

148.400,00

Si fa presente, infine, che il contributo assegnato dal MIUR per i dottorati innovativi con
caratlerizzazione industriale su fondi PON FSE-FESR 201412020 (cicli )fiXll e )fiXlll) comprende,
oltre al corrispettivo delle borse di dottorato finanziate, anche un 40% destinato per il 10% alla
copertura del budget reso disponibile ai dottorandi del ll e lll anno per le attività svolte fuori sede, e
per il rimanente 30% alle spese di funzionamento dei suddetti dottorati.
Su indicazione del delegato per le attività del dottorato, Prof. Francesco Lo Piccolo, si propone che
tale funzionamento (30%) venga assegnato per il 10% ai Dipartimenti sedi amministrative dei
dottorati industriali in questione e per il 2Oo/o all'Ateneo per le spese generali relative a tali dottorati.

ll Senato Accademico si è già espresso positivamente nella seduta del 19 giugno u.s.

ll Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Marisa Donzelli

ll Dirigente dell'Area
F.to Dott.ssa Giuseppa Lenzo

ll Consiglio di Amministrazione

VISTO il Bilancio di previsione dell'Università relativo all'Esercizio Finanziario 2018 e lo stanziamento
alla Voce COAN CA.PA.01.01.09 "Progetti per la didattica - altro - investimenti" - Progetto Contabile
PJ_DR_contrJun,_DA.00.05 che è pari ad € 150.500,00 per la gestione dei cicli di Dottorato di
Ricerca attivi nell'Anno Accademico 201712018 - terzo anno del XXXI ciclo, secondo anno del XXXII
ciclo, primo anno del XXXlll ciclo e XXX ciclo, relativamente ai dottorandi del XXX ciclo che avevano
ottenuto la sospensione del dottorato per il TFA;
CONSIDERATO che il numero complessivo di dottorandi iscritti, con borsa e senza borsa, è pari a
424 e pq ciascuno è stato previsto un contributo di € 350,00;
VISTO il parere favorevole epresso dal Senato Accademico nella seduta del 19 giugno 2018;
TENUTO CONTO di quanto deciso nella seduta del 20 giugno 2018;
Viste le relazioni trasmesse dai Dipartimenti, sedi di corsi di dottorato, in merito all'utilizzo dei
contributi assegnati per l'a.a. 201612017:
VISTA la relazione del Responsabile del procedimento;
SENTITO quanto rappresentato dal Presidente della Commissione Bilancio, Patrimonio ed Edilizia;
"La Commissione approva la ripafiizione proposta, prevedendo che il trasferimento delle somme ai

dipartimenti venga effettuato detraendo il 50% degli eventuali residui presenti, Per I'impegno delle
somme residue si pone il termine conispondente a quello fissato dalla amministrazione per
I'assunzione di impegni contabili nell' esercizio finanziario 2018- Le eventuali risorse non assegrale
veffanno destinate al finanziamento di borse aggiuntive per il XXXV ciclo.
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Le somme attibuite possono essere spese solo per esigenze di funzionamento del Dottorato con
esclusione del/e spese di missione dei dottorandi, a meno che non sta stato interamente speso
I'impofto del 10% della borsa attibuito a quel dottorando."

Dopo ampio e articolato dibattito
all'unanimità,

DELIBERA

L'approvazione della proposta di delibera e che quanto proposto dalla Commissione relativamente a

"it trasfeimento delle somme ai dipaftimenti venga effettuato detraendo il 50% degli eventuali residui
presenti"

venga così modificato:

'it 30% detle somme residue (finanziaramente non impegnate) al 31 dicembre 2018 viene ritirato e

viene destinato at fondo finanziamento dottorato per una borsa aggiuntiva."

Venga accolta la proposta della Commissione:

'Le somme attribuite possoro essere spese solo per esigenze di funzionamento del Dottorato con
esc/usrbne delle spese di missione dei doftorandi, a meno che non s,a stafo interamente speso
I'impotto del 10% della borsa attribuito a quel dottorando."
Letto e approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE
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