
N PRATICA NOME CONVENZIONE CODICE PROGETTO REF SCIENTIFICO IMPORTO

N.1/2018

N.2/2018

N.3/2018

N.4/2018

N.5/2018

N.6/2018

N.7/2018

N.8/2018

N.9/2018

n.9/2018

n.9/2018

n.10/2018

n.11/2018

n.12/2018

n.13/2018

n.14/2018

totale

 €                                 309.320,61 

variazione incrementativa del budget per 
incameramento contributo di € concesso 
dall Ordine degli avvocati di Palermo in 

occasione del convegno dal titolo 
“Stategie di contrasto: Terrorismo Mafia-

PJ_CONVEGNO_TERRORISMO_MAFI
A2018

prof. Maggio  €                                        754,86 

CA.R.A.05.02.01
Prestazioni a pagamento c/terzi

CA.PA.01.01.16
Progetti/contratti/CONVEN

ZIONI ATTIVITA' 
COMMERCIALE - 

CORRENTE

variazione incrementativa del budget per 
incameramento contributo concesso dalla 

Giappichelli editore in occasione delle 
attività seminariali del dottorato in 
“Dinamica dei sistemi” dal titolo “ 

Classificazione e comparazione: perchè 
classifichiamo quando compariamo? 

23.03.2018.
Obiettivo dell’incontro, al quale hanno 
preso parte esperti e studiosi del diritto Pj-sponsordottorato-2018 prof. Pera  €                                        500,00 

CA.R.A.05.02.01
Prestazioni a pagamento c/terzi

CA.PA.01.01.16
Progetti/contratti/CONVEN

ZIONI ATTIVITA' 
COMMERCIALE - 

CORRENTE

variazione incrementativa del budget per 
incameramento contributo dell’

Associazione Transparency International 
Italia ai fini della collaborazione nella 

realizzazione delle attività del progetto dal 
titolo “Active Local Citizens for an 

accountable Europe-ALOCA”.
Il dipartimento Dems ha collaborato con 

l’Associazione Transparency International 
Italia nella realizzazione di attività per la 
campagna di sensibilizzazione nell’uso 

trasparente dei fondi europei nella città di CON-2006 prof. Alessandro Bellavista  €                                     1.065,57 
CA.R.A.05.02.01

Prestazioni a pagamento c/terzi

CA.PA.01.01.16
Progetti/contratti/CONVEN

ZIONI ATTIVITA' 
COMMERCIALE - 

CORRENTE

Variazione incrementativa di budget, 
relativa all’ incameramento di quote di 

iscrizione al Simposio Internazionale dal 
titolo “Implementing Collaborative 

Governance. Models, experiences and 
challenges to foster policy coordination, PJ_SIMPOSIO_2018 Prof. Carmine Bianchi € 32.440,00

CA.R.A.02.07.07
Contributi correnti da altri Soggetti 

privati

CA.P.A.01.01.04 Progetti 
di Ricerca Nazionali - 

CORRENTE

variazione incrementativa del budget per 
integrazione del contributo concesso all’ 
attività di formazione e aggiornamento 
professionale rivolto ai dipendenti della 
Regione Sicilia anno 2018, convenzione 

stipulata con Dipartimento Regionale della 
Funzione Pubblica e del Personale-

Regione Sicilia-per attività di formazione -
ANNO 2018.

Il Dipartimento Regionale della Funzione CON-0012

€ 1.549,38 CA.R.A.05.02.01
Prestazioni a pagamento c/terzi

CA.PA.01.01.16
Progetti/contratti/CONVEN

ZIONI ATTIVITA' 
COMMERCIALE - 

CORRENTE

Variazione incrementativa di budget, 
relativa all’ incameramento di quote di 

iscrizione della III edizione della Summer 
School dal titolo “Sud Nord: Identità 

Sviluppo Confini” 28/08/2017 -02/09/2017-
resp scientifico prof. Giorgio Scichilone. 
La Scuola ha visto la partecipazione di n. 
13 iscritti di cui 9 hanno versato la quota 

intera di € 450,00 che prevedeva il rimborso 
delle spese di vitto e alloggio, 4 hanno 

versato la quota di € 200,00 che prevedeva PJ_D20_SUMMERSCHOOL_MARSALA Prof. Scichilone  €                                     3.000,00 

CA.R.A.02.03.01
Contributo correnti da Comun

CA.P.A.01.01.09 Progetti 
per la didattica - altro - 

CORRENTE

Variazione incrementativa di budget, 
relativa all’ incameramento di quote di 

iscrizione della III edizione della Summer 
School dal titolo “Sud Nord: Identità 

Sviluppo Confini” 28/08/2017 -02/09/2017-
resp scientifico prof. Giorgio Scichilone. 
La Scuola ha visto la partecipazione di n. 
13 iscritti di cui 9 hanno versato la quota 

intera di € 450,00 che prevedeva il rimborso 
delle spese di vitto e alloggio, 4 hanno 

versato la quota di € 200,00 che prevedeva 
il rimborso del solo vitto; l’evento è stato 

finanziato anche grazie ai contributi PJ_D20_SUMMERSCHOOL_MARSALA Prof. Scichilone  €                                     1.500,00 

CA.R.A.02.02.01
Contributi correnti da regioni

CA.P.A.01.01.09 Progetti 
per la didattica - altro - 

CORRENTE

Variazione incrementativa di budget, 
relativa all’ incameramento di quote di 

iscrizione della III edizione della Summer 
School dal titolo “Sud Nord: Identità 

Sviluppo Confini” 28/08/2017 -02/09/2017-
resp scientifico prof. Giorgio Scichilone. 
La Scuola ha visto la partecipazione di n. 
13 iscritti di cui 9 hanno versato la quota 

PJ_D20_SUMMERSCHOOL_MARSALA 
Summer school III ed. 

Quote iscritti PROF. Scichilone                                      4.850,00 € 

CA.R.A.02.07.07
Contributi correnti da altri Soggetti 

privati

CA.P.A.01.01.09 Progetti 
per la didattica - altro - 

CORRENTE

variazione incrementativa del budget per 
incameramento contributo per attività di 

formazione e aggiornamento 
professionale rivolto ai dipendenti della 
Regione Sicilia anno 2018, convenzione 

stipulata con Dipartimento Regionale della 
Funzione Pubblica e del Personale-

Regione Sicilia-per attività di formazione ai 
dipendenti regionali-ANNO 2017. Il 

Dipartimento Regionale della Funzione 
Pubblica e del Personale Servizio 16 

Formazione e Qualificazione Professionale CON-0012  €                                   23.240,70 

CA.R.A.05.02.01
Prestazioni a pagamento c/terzi

CA.PA.01.01.16
Progetti/contratti/CONVEN

ZIONI ATTIVITA' 
COMMERCIALE - 

CORRENTE

variazione incrementativa del  budget per 
incameramento somme per  Corso di 

aggiornamento professionale “La gestione 
della gara e l’esecuzione degli appalti” 

bando valore PA anno 2017.
Il Corso finanziato dall’ Inps a valere sul 

Bando valore Pa anno 2017 ha avuto inizio 
lo scorso 16.03.2018 e ha visto la 

partecipazione di n. 46 dipendenti pubblici CON-0011 prof. Alessandro Bellavista € 31.986,50

CA.R.A.05.02.01
Prestazioni a pagamento c/terzi

CA.P.A.01.01.16
“Progetti/contratti/CONVE

NZIONI ATTIVITA' 
COMMERCIALE - 

CORRENTE

1.Variazione incrementativa di budget 
relativa all’incameramento delle somme 

previste dalla convenzione stipulata con la 
Banca Don Rizzo (Credito cooperativo 

della Sicilia occidentale- sede di Alcamo), 
approvata con delibera del Consiglio di 
dipartimento del 16.11.2016 avente ad CON-0001 prof. Enzo Bivona € 2.250,00

CA.R.A.05.02.01
Prestazioni a pagamento c/terzi

CA.P.A.01.01.16 
“Progetti/contratti/CONVE

NZIONI ATTIVITA' 
COMMERCIALE - 

CORRENTE

Variazione incrementativa di budget 
relativa all’incameramento del contributo 

concesso dall’AIDLASS 
(Associazione italiana di diritto del lavoro 

e della sicurezza sociale) per 
l’organizzazione del convegno nazionale  
AIDLASS dal titolo “La retribuzione”   che 
si è svolto a Palermo, nei giorni 17-18-19 

maggio 2018 presso il Teatro Santa Cecilia 
e ai contributi ricevuti per 

sponsorizzazioni dell’evento. 
Il Convegno ha registrato la partecipazione 
di n. 300 convegnisti per i quali sono stati PJ_CONGRESSOAIDLASS_2018 n.m. € 36.483,60

CA.R.A.05.02.01
Prestazioni a pagamento c/terzi

CA.P.A.01.01.16 
“Progetti/contratti/CONVE

NZIONI ATTIVITA' 
COMMERCIALE - 

CORRENTE

Variazione incrementativa di budget 
relativa all’incameramento del contributo 

per formazione  dei funzionari del Corpo di 
Polizia Penitenziaria.

2018-COMM-0022 prof. Enzo Bivona € 4.800,00

CA.R.A.05.02.01
Prestazioni a pagamento c/terzi

CA.P.A.01.01.16
“Progetti/contratti/CONVE

NZIONI ATTIVITA' 
COMMERCIALE - 

CORRENTE

VOCE ENTRATA VOCE USCITA

Variazione incrementativa di budget, 
relativa alla convenzione stipulata con 
Enel produzione per valutazione della 

idoneità ed efficace attuazione del Modello 
ex D. Lgs. 231/2001 di Enel Produzione e 

ruolo dell organismo di vigilanza.
2018-COMM-0023 prof. Costantino Visconti  €                                   40.000,00 

CA.R.A.05.02.01
Prestazioni a pagamento c/terzi

CA.P.A.01.01.16 
“Progetti/contratti/CONVE

NZIONI ATTIVITA' 
COMMERCIALE - 

CORRENTE

Variazione incrementativa di budget, 
relativa all’incameramento delle quote di 

iscrizione al corso in “Tecniche di 
mediazione conciliazione per medici 

specializzati”
2018_formazionemedici_D20

prof. Antonello Miranda e 
Gianfranco Amenta € 4.900

CA.R.A.05.02.01
Prestazioni a pagamento c/terzi

CA.P.A.01.01.16
“Progetti/contratti/CONVE

NZIONI ATTIVITA' 
COMMERCIALE - 

CORRENTE

Variazione incrementativa di budget, 
relativa alla convenzione stipulata con 

Azienda Cacem Group
Caturano per supporto e l’affiancamento 
delle aziende “Gruppo Caturano” ai fini 

della predisposizione,
 implementazione e monitoraggio di 
Modelli di organizzazione gestione e 2018-COMM-0021 prof. Costantino Visconti  €                                 120.000,00 

CA.R.A.05.02.01
Prestazioni a pagamento c/terzi

CA.P.A.01.01.16
“Progetti/contratti/CONVE

NZIONI ATTIVITA' 
COMMERCIALE - 

CORRENTE


