
 

 
 
 
 
Via Maqueda, 172 | Direzione e Amministrazione P.zza Bologni 8, 90134 Palermo 
Centralino 091 23892315 | Centralino sez. IURA 091 23892001 | Centralino sez. Dir. Priv. Gen. 091 23892101  
Centralino sez Dir. E Soc. 091 23892228 
Sito Web www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./ Email dipartimento.giurisprudenza@unipa.it  
PEC dipartimento.giurisprudenza@cert.unipa.it 

 

Esiti del Consiglio di Dipartimento  

Verbale n. 10 del 11-11-2022 

 
1) Comunicazioni; 

ARGOMENTO TRATTATO 

 

2) Approvazione verbale seduta precedente, 21/09/2022; 

APPROVATO CON MODIFICHE 

 

3) Ratifica Decreti: 

 

a) Spostamento della materia cod. 20026 Metodologia 

dell'insegnamento del diritto, 6 cfu, dal I al II semestre nel CdL 

Magistrale in Giurisprudenza, canale di Palermo, a.a. 2022/23 

(rep. 214/2022 prot. 4621 del 16/09/2022); 

 

b) Approvazione atti – conferimento di nr. 1 incarico di 

collaborazione di natura occasionale per l’attività di: 

“Collaborazione ai fini della disseminazione del corso realizzato 

nell’ambito della Digital Academy, dal titolo “Human 

trafficking and fundamental rights: an overview”; assistenza agli 

studenti e predisposizione di un questionario.” il cui costo 

relativo graverà sulla Voce di budget FONDI Digital Academy, 

dal titolo “Human trafficking and fundamental rights: an 

overview”, Prof.ssa Annalisa Mangiaracina (rep. 215/2022 prot. 

4747 del 21/09/2022); 

 

c) Proposta di attribuzione al prof. Di Prima del carico didattico 

per l'insegnamento “Migrazioni, integrazione e dialogo 

interreligioso C.I. - Profili di diritto ecclesiastico” -IUS/11, (5 

CFU), nel CdL Magistrale in migrazioni, diritti, integrazione, I 

semestre, a.a. 2022.23 e alla dott.ssa Marta Cerrito del carico 

didattico per l'insegnamento di "Storia del diritto medievale e 

moderno", IUS/19, 6 cfu, I modulo, nel CdL in Giurisprudenza, 

Trapani, I semestre, a.a. 2022.23 (rep. 216/2022 prot. 4794 del 

23/09/2022); 

d) Approvazione proposta di attivazione Master in Diritto e tecnica 

della transizione ecologica - DITTEC, coordinatore Prof. Gullo 

(rep. 217/2022 prot. 4829 del 26/09/2022); 
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e) Storno tra voci coan di spesa corrente nell'ambito del Master in 

Diritto delle Pubbliche Amministrazioni, Coord. Prof. R. Ursi 

per acquisto libri (rep. 218/2022 prot. 4903 del 28/09/2022); 

f)     Nomina commissione per il conferimento di n. 1 incarico a 

terzi di collaborazione di natura occasionale a valere sui FONDI 

progetto Legal reasoning and cognitive science-RECOGNISE 

CUP B72F20000500006, Prof. Marco Brigaglia (rep. 220/2022 

prot. 4928 del 29/09/2022); 

g) Storni tra voci coan FFO (rep. 221/2022 prot. 4939 del 

29/09/2022); 

h) Assegnazione incarico al dott. Luis Armando Perez Albores per 

l'insegnamento scoperto Spagnolo giuridico a.a. 2022/2023 , nel 

cds in giurisprudenza, canale di Trapani (Bando prot. 4149 del 

29/07/2022)- (rep. 222/2022 prot. 4940 del 29/09/2022); 

i)      Approvazione atti - conferimento di nr. 1 incarico di 

collaborazione di natura occasionale il cui costo graverà sulla 

Voce di budget fondi progetto Legal reasoning and cognitive 

science-RECOGNISE CUP B72F20000500006, Prof. Marco 

Brigaglia (rep. 223/2022 prot. 4957 del 30/09/2022); 

j)     Storno tra voci COAN di spesa PJ BiBL(fondi Biblioteca) per 

acquisto n. 2 PC (rep. 224/2022 prot. 4968 del 30/09/2022); 

k) Storno tra voci COAN di spesa FFR_D17_2021_NEGRI – 

Fondo di Finanziamento per la ricerca di Ateneo 2021 per 

acquisto attrezzature informatiche (rep. 225/2022 prot. 4976 del 

30/09/2022); 

l)    Attribuzione al dott. G.Marino del carico didattico 

insegnamento di Diritto Privato di 2 cfu (20 ore), IUS/01, 

previsto al 1° anno della Scuola di specializzazione di Medicina 

Legale, per l’a.a. 2022/2023 (rep. 228/2022 prot. 5039 del 

04/10/2022); 

m) Annullamento contratto unico prot. n.107658 del 30 settembre 

2022, Rep. N.2591/2022 con il dott. Rosario Fucarino con 

sostituzione di n. 2 contratti distinti, per la prima e la seconda 

cattedra dell’insegnamento di Inglese giuridico, 6 cfu, nel cds in 

giurisprudenza, canale di Palermo, a.a. 2022/2023, primo 

semestre (Rep. 229/2022 prot. 5075 del 05/10/2022); 

n) Modifica delibera del CdD 11/07/22,p.4- relativa all'importo da 

destinare alle borse di studio LM90 e relativa integrazione del 

numero di borse messe a bando (da n.10 a n.13) (Rep. 230/2022 

prot. 5108 del 06/10/2022); 

o) Approvazione presentazione proposta corso di perfezionamento 

“Tutela giuridica e promozione della qualità e sostenibilità dei 
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prodotti agroalimentari e dei territori” presentata dalla Prof.ssa  

G.Pisciotta Tosini, a.a. 2022-2023 (Rep. 231/2022 prot. 5131 del 

07/10/2022); 

p) Attivazione della procedura per l’affidamento diretto, con 

contratto a titolo gratuito, al prof. Manfredi Parodi Giusino, 

dell’insegnamento per n. 40 ore (5 cfu) del Corso di Diritto 

Penale, prima cattedra A-C, IUS/17, del CdS in Giurisprudenza, 

canale di Palermo a.a. 2022/2023, in sostituzione del prof. 

Vincenzo Militello (Rep. 233/2022 prot. 5207 del 11/10/2022); 

q)    Nomina commissione - bando del 29 settembre prot.4948 , per 

la copertura dell' insegnamento di Diritto Commerciale II nel 

C.d.L. Magistrale a c.u. in Giurisprudenza, canale di Trapani , 

a.a. 2022.2023 (Rep. 234/2022 prot. 5213 del 11/10/2022); 

r) Nomina cultori della materia dott.ssa Chiara D'Angelo per 

l'insegnamento "Istituzioni di diritto privato, 9 cfu, IUS/01, e 

dott. Salvatore Palumbo per gli insegnamenti "Diritto 

amministrativo 10 cfu, e Diritto amministrativo processuale 8 

cfu IUS/10, . nel CdS Magistrale in Giurisprudenza biennio 

2021-2023 (Rep. 235/2022 prot. 5246 del 12/10/2022); 

s)     Nomina commissione per il conferimento di n. 1 incarico a 

terzi di collaborazione di natura occasionale a valere sui FONDI 

Master II livello "Dirigenza scolastica e gestione delle istituzioni 

formative" A.A. 2021/2022 Voce progetto U-GOV: 

MASTER_DIRIGENZA_SCOLASTICA_AA_20-21 - RESP. 

Prof.ssa Giuseppa Palmeri (Rep. 236/2022 prot. 5313 del 

17/10/2022); 

t) Storno tra voci coan di spesa corrente per spese postali, FFR 

2021 Prof. M. Starita (Rep. 237/2022 prot. 5327 del 

18/10/2022); 

u) Proposta variazione di budget per contributo AA.BB.CC. 

Regione Sicilia per pubblicazione atti convegno "Le intese: 

attualità e prospettive, prendendo spunto dalla recente intesa con 

la Chiesa d’Inghilterra” (9-10.06.2022), resp. Prof. M.Ferrante, 

(Rep. 238/2022 prot. 5328 del 18/10/2022); 

v) Proposta nomina commissione per il conferimento di n. 1 borsa 

di ricerca nell’ambito del progetto JUST SMART - codice 

bando BS RIC 168/2022 (Rep. 239/2022 prot. 5345 del 

18/10/2022); 

w) Storno tra voci coan di spesa correnti FFR 2021 BATTISTI per 

spese organizzazione convegni (Rep. 240/2022 prot. 5391 del 

19/10/2022); 
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x) Conferimento dell'incarico a titolo oneroso per l'insegnamento 

Diritto commerciale II, nel CdL Magistrale in Giurisprudenza a 

c.u., canale di Trapani, primo semestre a.a. 2022/2023 (Rep. 

241/2022 prot. 5456 del 21/10/2022); 

y) Storno voci coan FFO per integrazione costo tende (Rep. 

242/2022 prot. 5492 del 24/10/2022); 

z)  Storno voci coan per acquisto e montaggio tende sezione diritto 

pubblico-biblioteca progetto contabile PJ_GEST_BIBL_D17 

(Rep. 243/2022 prot. 5497 del 24/10/2022); 

aa) Storno voci coan FFR 2021 per missioni Prof.ssa Spataro (Rep. 

244/2022 prot. 5518 del 24/10/2022); 

bb) Storno voci coan FFR 2021 per missione Prof.ssa Trujillo (Rep. 

245/2022 prot. 5530 del 25/10/2022); 

cc) Approvazione atti - Conferimento di nr. 1 incarico di 

collaborazione di natura occasionale per l’attività di supporto 

all’organizzazione delle attività del Master –Fondi Progetto 

Master II livello "Dirigenza scolastica e gestione delle istituzioni 

formative" A.A. 2021/2022 Voce progetto U-GOV: 

MASTER_DIRIGENZA_SCOLASTICA_AA_20-21 - RESP. 

Prof.ssa Giuseppa Palmeri (Rep. 246/2022 prot. 5545 del 

26/10/2022); 

dd) Storno tra voci COAN di spesa corrente per manutenzioni 

ordinarie immobili (Rep. 247/2022 prot. 5574 del 26/10/2022); 

ee) Storno tra voci COAN di spesa corrente per missione FFR 2021 

Prof. Celone (Rep. 248/2022 prot. 5590 del 27/10/2022); 

ff) Storno tra voci COAN di spesa corrente per pubblicazione FFR 

2021 Dott.ssa Mancuso (Rep. 249/2022 prot. 5625 del 

28/10/2022); 

gg) Storno tra voci COAN di spesa corrente per incarico esterno 

progetto: MASTER_DIRIGENZA_SCOLASTICA_AA_20-21 - 

RESP. Prof.ssa Giuseppa Palmeri (Rep. 250/2022 prot. 5639 del 

28/10/2022); 

hh) Nomina commissione esaminatrice per la valutazione delle 

domande pervenute per l’assegnazione di n. 13 Borse di studio 

dell’importo di € 3.500,00 cadauna a favore degli studenti 

iscritti al primo anno del Corso di studio LM-90 Migrazioni, 

diritti, integrazione, a.a. 2022-2023 (Rep. 251/2022 prot. 5646 

del 28/10/2022); 

ii) Parere favorevole alla modifica del progetto originariamente 

presentato prevedendo, in aggiunta alle attività di ricerca già 

approvate, anche l’attività di ricerca svolta presso la 

Universidade de Santiago de Compostela, riconoscendola valida 
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ai fini del contratto di Ricercatore Rtd e ai fini della maturazione 

degli UCS previstiper i periodi di ricerca svolti all’estero, Dott. 

L. Previti (Rep. 252/2022 prot. 5671 del 31/10/2022); 

jj) Storno tra voci COAN di spesa corrente per missione FFR 2021 

Prof. G. Giaimo (Rep. 253/2022 prot. 5694 del 03/11/2022); 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

4) Proposta del Prof. Marco Brigaglia  relativa allo svolgimento da parte del 

Dott. Gustavo Silva, dottorando  dell’ Universidad Andina Simón Bolívar 

(Sede Ecuador)  di un periodo di studio e ricerca dal 20/12/2022 al 

20/03/2023, nella qualità di Visiting Student  presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

5) Approvazione relazione conclusiva attività svolta dal Prof. M. Varvaro 

dal 01.3.2022-31.8.2022, periodo di congedo per motivi di studio e 

ricerca ai sensi dell’art.17 del D.P.R. 11/07/1980 N. 382 e dell’art.8 ( 3°-

6° comma ) della Legge 18/03/1958 n. 349- (Regolamento di Ateneo 

D.R. n. 3595 del 17/09/2012); 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

6) Approvazione relazione conclusiva attività svolta dal Prof. G. Giaimo dal 

01.10.2021-30.09.2022, periodo di congedo per motivi di studio e ricerca 

ai sensi dell’art.17 del D.P.R. 11/07/1980 N. 382 e dell’art.8 ( 3°-6° 

comma ) della Legge 18/03/1958 n. 349- (Regolamento di Ateneo D.R. n. 

3595 del 17/09/2012); 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

7) Prof. Mario Varvaro – Richiesta congedo per motivi di studio e di ricerca, 

ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 382 dell’11/7/1980, così 

come modificato dall’art. 4, comma 78, della legge n. 183 del 

12/11/2011, dal 01/03/2023 al 31/08/2023; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

8) Ratifica sottoscrizione protocollo d’intesa tra il Dipartimento di 

Giurisprudenza e UNICEF- Ufficio Regionale per l’Europa e l’Asia 

Centrale; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

9) Approvazione relazione conclusiva della Dott.ssa Giulia Torta, titolare 

dell’assegno di ricerca dal titolo “Virtù del ragionamento giuridico e 

dell’argomentazione", tutor Prof.ssa Isabel Trujillo, e rinnovo 
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dell’assegno per un ulteriore anno, fondi relativi alle economie del master 

in Argomentazione Giuridica, prog. UGOV: D8MASTD17-ALIC_CTC; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

10)  Procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di n. 

5 posti di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale 

prevista al comma 3 lettera a), dell’art. 24 della Legge 240 del 

30/12/2010 - S.C. 12/B1 - S.S.D. IUS/04; S.C. 12/E1 – S.S.D. IUS/13; 

S.C. 12/D1 – S.S.D. IUS/10; S.C. 12/B2 - S.S.D. IUS/07; S.C. 12/D2 – 

S.S.D. IUS/12 – D.R. n. 3671 del 05/08/2022 - Individuazione 

componenti Commissioni giudicatrici. 

(riservato ai Consiglieri di I e II fascia e RU a tempo indeterminato 

maggioranza assoluta)  

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

11) Attivazione di  un posto di RTDa a valere sulle risorse del progetto “Growing 

Resilient, INclusive and Sustainable – GRINS” Spoke 03  UNINA Households’ 

sustainability,   WP2 Human capital e WP1 Sustainable health care, 

responsabile scientifico di Ateneo prof. Andrea Consiglio, responsabile 

scientifico per il Dipartimento di Giurisprudenza prof. Michele Battisti; 

(riservato ai Consiglieri di I e II fascia e RU a tempo indeterminato 

maggioranza assoluta)  

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

12) Ratifica decreto rep. 226/2022 prot. 5032 del 04/10/22 “chiamata del 

Dott. Giuseppe Marino a seguito dell’approvazione degli atti della 

procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo 

determinato della tipologia contrattuale prevista al Comma 3 lettera b) 

dell’art. 24 della Legge 240/2010 S.C. 12/A1 – “Diritto Privato” - S.S.D. 

IUS/01 – “Diritto Privato” – Dipartimento di Giurisprudenza; 

(riservato ai Consiglieri di I e II fascia-maggioranza assoluta) 

      SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

13)  Approvazione  gli atti relativi alla 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 5 - Legge 

240/2010 - S.C. 12/H2 – “Storia del Diritto Medievale e Moderno” - 

S.S.D. IUS/19 – “Storia del Diritto Medievale e Moderno” - 

Dipartimento di Giurisprudenza: chiamata Prof. Francesco Di Chiara 

(riservato ai Consiglieri di I e II  fascia maggioranza assoluta) 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 
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14) Ratifica decreto rep. 227/2022 prot. 5039 del 04/10/22 –attestazione 

requisiti del Prof. Moreso José Juan dell’Universitat Pompeu Fabra di 

Barcellona, aspirante Commissario per la procedura di selezione relativa 

alla  copertura di un posto di I fascia- Concorso 1 - Priorità I - 

S.C.12/H3- S.S.D. IUS/20 -integrazione della delibera del Consiglio di 

Dipartimento del 21/09/2022, p. 20. 

(riservato ai Consiglieri di I  fascia-maggioranza assoluta) 

        SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

 

Ordine del Giorno integrativo prot. n. 5856 del 09/09/2022 

 

1) Attivazione di un posto di RTDa a valere sulle risorse del progetto ITSERR 

(Resilience), attività 3.4 WP 3, responsabile scientifico di Ateneo prof. 

Fabrizio D'Avenia, responsabile scientifico per il Dipartimento di 

Giurisprudenza prof. Beatrice Pasciuta, (integrazione delibera del Cd D del 

21/09/2022)  

(riservato ai Consiglieri di I e II fascia e RU a tempo indeterminato- 

maggioranza assoluta);  

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

2) Procedura di selezione relativa alla copertura di n. 1 posti di professore 

universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi 

dell’art. 18, comma 1 - Legge 240/2010 – D.R. n. 2932 del 30/06/2022 - 

G.U.R.I. n. 58 del 22/07/2022 - Individuazione componenti Commissione 

giudicatrici – Concorso 2 Priorità VII - S.C. 12/D2 – S.S.D. IUS/12; 

Proposta nomina Commissioni giudicatrici  

(a parziale rettifica delibera CdD del 21/09/2022, p.19)  

(riservato ai Consiglieri di I e II fascia- maggioranza assoluta)  

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

3) Attivazione borsa di Dottorato in Pluralismi giuridici. Prospettive antiche e 

attuali, Coordinatore Prof. G. Di Chiara, nell’ambito dell’ Avviso PNC  

progetto DARE -DIGITAL LIFELONG PREVENTION, responsabile 

scientifico di Ateneo Prof. Walter Mazzucco; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

4) Inserimento della Prof.ssa Domitilla Vanni di San Vincenzo nell’ambito 

delle attività del progetto DARE - DIGITAL LIFELONG PREVENTION, 

responsabile scientifico di Ateneo Prof. Walter Mazzucco;  

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 
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5) Attivazione borsa di Dottorato in Studi di genere, Coordinatore Prof.ssa 

Isabel Trujillo, a valere sulle risorse del progetto ITSERR (Resilience), 

responsabile scientifico per il Dipartimento Prof. B.Pasciuta, responsabile 

scientifico di Ateneo Prof. D’Avenia;  

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

6) Approvazione della Convenzione tra il Dipartimento di Giurisprudenza e la 

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia" .  

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

 

2° Ordine del Giorno integrativo prot. n. 5889 del 10/11/2022 

 

1) Inserimento del Prof. Mario Lavezzi nell’ambito delle attività del progetto 

“Growing Resilient, INclusive and Sustainable – GRINS”, responsabile 

scientifico di Ateneo Prof. Andrea Consiglio;  

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

2) Approvazione della Convenzione tra il Dipartimento di Giurisprudenza e la 

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della Sicilia".  

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 
 


