
 

 

 

Palermo, 15.03.2022 
 
 

Ai Sigg.ri Componenti 
il Consiglio del Dipartimento 
di Biomedicina, 
Neuroscienze e 
Diagnostica avanzata 

  
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Convocazione del Consiglio n° 4/2022 del Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze 
e Diagnostica avanzata (Bi.N.D.) 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento è convocato in modalità a distanza, secondo quanto previsto dal D.R. 

803/2020 ed accedendo tramite la Piattaforma Microsoft Teams al Team “Consiglio del Dipartimento 

Bi.N.D., lunedì 21 marzo 2022, alle ore 13,00 per discutere e deliberare sul seguente 

 
Ordine del giorno 

1. Comunicazioni:  

─ illustrazione criteri e procedure programmazione ruoli 2022 (delibera CdA del 
14.03.2022); 

2. Ratifica del verbale del Consiglio di Dipartimento n. 3 (1 marzo 2022); 
3. Programmazione ruoli 2022: proposta anticipazione n. 1 posizione RTDa (DM 

737/21.06.2021); 
4. Programmazione ruoli 2022: proposta anticipazione n. 1 posizione RTDb da risorse non 

utilizzate piano straordinario 2019; 
5. Variazioni adeguamento voci FFO 2022; 
6. Ratifica Decreti del Direttore; 
7. Autorizzazioni e Nulla Osta; 
8. Varie ed Eventuali;  

 
Consiglio a composizione limitata ai Proff. di prima e seconda fascia 

9. Procedura valutativa relativa alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario di 
seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6 - Legge 
240/2010 – S.C. 05/F1 “Biologia Applicata” - S.S.D. BIO/13 “Biologia Applicata”: chiamata 
della vincitrice Dott.ssa Chiara Corrado. 

 
Il Direttore del Dipartimento  

Prof. Giuseppe Ferraro 
 

 
 





 

 

 
 
 
 

● Tutti i documenti relativi ai punti all’odg in discussione e deliberazione saranno disponibili, 

entro domenica 20.03.2022, tra i files del Team “Consiglio di Dipartimento Bi.N.D. 

 

N.B. 
“In applicazione del generale principio di imparzialità  e trasparenza dell’azione amministrativa 

(art. 97 della Costituzione, art. 1, comma 41, legge 190/2012 e art. 6 bis della Legge n. 241/1990), 

il componente portatore di interessi personali, concreti o astratti anche solo potenziali, in conflitto 

o divergenti rispetto all’interesse generale affidato alla cura dell’organo, ha non solo l’obbligo di 

astenersi dalla votazione ma, più  radicalmente, l’obbligo di allontanarsi fisicamente dalla seduta 

(o disconnettersi se in modalità telematica) senza possibilità  di partecipare alla trattazione del 

punto all’ordine del giorno” (cfr ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 28.01.2011 n. 693)”. 

 

Pertanto, relativamente ai punti 3 e 4 dell’odg, i Componenti del Consiglio di Dipartimento che 

per qualunque causa versino in condizioni di conflitto di interessi attuale o potenziale possono 

senza  concorrere - ove presenti - al raggiungimento del quorum funzionale di valida costituzione 

della adunanza dell'organo collegiale, ma non sono invece computabili tra gli aventi diritto al voto 

in tema di programmazione; essi vanno dunque invitati ad abbandonare il Consiglio per la 

trattazione dello specifico punto all’o.d.g. e non concorrono alla determinazione del quorum 

deliberativo, che é pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 
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