
 

 

Esiti del Consiglio di Dipartimento 

Verbale n. 11 del  16-10-2019 

 

 

1. Comunicazioni; 

ARGOMENTO TRATTATO 

 

2. Ratifica decreti direttoriali: 

 

a) Inserimento dell’insegnamento al quarto anno di Diritto Commerciale II al primo 
semestre e Diritto Commerciale I al secondo semestre  (Decreto n. 111 prot. 3811 

del 23/09/2019); 

RITIRATO 

b) Modifica del manifesto degli Studi  (didattica erogata 2019/2020) del CdS 

triennale in Consulente giuridico d’impresa, Trapani  Decreto n. 112 prot. 3855 
del 25/09/2019); 

c) Parere favorevole al conferimento incarichi di insegnamento a seguito di bandi 

per  copertura di insegnamenti CdS Magistrale  in Giurisprudenza,Palermo, 

Trapani e Agrigento e nel CdS triennale (Decreto n. 113 prot. 3922 del 

27/09/2019); 

d) Storno tra voci COAN di costo corrente (Decreto n. 114 prot. 3964 del 

01/10/2019); 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE  
 

3. Procedura relativa alla copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima 

fascia  da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 
240/2010 D.R. 3333 del 05/12/2018: Individuazione nuovi componenti 

Commissione giudicatrice –S.C. 13/A1-S.S.D. SECS-P/01. 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE  
         

       4. Approvazione Budget economico 2020 e pluriennale 2020-2022; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE  
 

5. Varie ed eventuali 

NESSUN ARGOMENTO DA TRATTARE. 

 

 Odg integrativo prot. 4180 del 15/10/2019: 

1) Ratifica decreti: 

 

a) Modifica Manifesto degli Studi (didattica erogata 2019/2020) del CdS Magistrale 

in Giurisprudenza, Palermo, con assegnazione degli insegnamenti di Diritto 

Privato comparato al prof. G. Giaimo in sostituzione del Prof. M. Serio, 

dell’insegnamento di Storia del Diritto Medievale e moderno alla Prof. B. Pasciuta 
in sostituzione del Prof. F.Mazzarella (seconda cattedra); dell’insegnamento Storia 
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del Diritto Medievale e moderno alla Prof. S. Feci (I e II cattedra); Decreto prot. 

3928 del 30/09/2019; 

b) Partecipazione del Prof. Alessandro Tesauro al progetto dal  titolo “La tutela 
penale della salute pubblica- bene UE- in ambito agroalimentare nel panorama 

nazionale europeo e internazionale,”- Programma Nazionale per la Ricerca 

2015/2020 (PNR) a valere su FISR (Decreto rep.115 prot.4063 del 07/10/2019); 

c) Variazione incrementativa di budget per € 2.100,00 relativa al contratto di 
affidamento di servizio di formazione sottoscritto con il Liceo Vitttorio Emanuele 

II: modifica schema di finanziamento (Decreto rep.116 prot.4068 del 07/10/2019); 

d) Partecipazione del Prof. Ignazio Giacona  al progetto dal  titolo “La tutela penale 
della salute pubblica- bene UE- in ambito agroalimentare nel panorama nazionale 

europeo e internazionale,”- Programma Nazionale per la Ricerca 2015/2020 (PNR) 

a valere su FISR (Decreto rep.117 prot.4071 del 07/10/2019); 

e) Storno tra voci COAN da costi CORRENTI ad INVESTIMENTO fondo FFR prof. 

M. Starita (Decreto rep.118 prot.4073 del 07/10/2019); 

f) Variazione incrementativa di budget per € 814,16 relativa al Progetto Philip Morris 
International (Decreto rep.119 prot.4075 del 07/10/2019); 

g) Partecipazione del Prof. V. Militello al progetto di ricerca “ L’italia e la 
convenzione di Palermo contro il crimine organizzato transnazionale: le nuove 

frontiere della cooperazione internazionale (Decreto rep. 120 prot. 4092 del 

08/10/2019); 

h) Nomina Commissione per la valutazione delle offerte pervenute per l’esecuzione 
delle opere di manutenzione dell’Aula Sturzo (Decreto rep. 121 prot. 4098 del 

08/10/2019); 

i) Affidamento diretto a titolo gratuito al Dott. Rosario Petruso a completamento 

delle ore della materia “Diritto dell’Unione Europea, terza cattedra, cds in 
Giurisprudenza, Palermo, primo semestre  a.a. 2019/2020 (Decreto rep. 122 prot. 

4139 del 10/10/2019); 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

2) Nomina del Dott. Giuseppe Vascellaro cultore della materia “Diritto processuale 
civile ed elementi di informatica giuridica” del Cds Giurisprudenza” IUS 15 –
biennio 2019/2020- 2020/2021, proponente Prof. Federico Russo; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

3) Nulla osta al Dott.Rosario Petruso in merito all’attribuzione di n. 2 incarichi di 
insegnamento presso altri corsi di studio afferenti ad altri Dipartimenti: Diritto 

privato comparato ed europeo, CdS Scienze del Turismo, Dipartimento SEAS e 

Diritto provato comparato, LM in Lingue moderne e traduzione per le relazioni 

internazionali, Dipartimento di Scienze Umanistiche; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

4) Proposta di avvio in via sperimentale del percorso di eccellenza con un numero di 

studenti inferiore a 25; 

NON APPROVATA 
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5) Procedura selettiva finalizzata alla 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 presso il Dipartimento di Giurisprudenza-S.C. 12/E2-S.S.D. 

IUS/02 D.R. n. 2514 del 01/08/2019- GURI n. 71 del 06/09/2019- Proposta 

componenti costituzione Commissione giudicatrice; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

6) Relazione sull’attività di ricerca svolta dalla dr.ssa Monica De Simone nel periodo 
1.10.2018 - 30.9.2019,  concesso come ‘congedo straordinario per motivi di studio 

e di ricerca’, ai sensi dell’art. 8 della legge 349/58, con D.R. n. 2094 del 31/7/2018. 
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

Secondo Odg integrativo prot. 4208 del 15/10/2019: 

 

1) Approvazione atti relativi alla procedura selettiva finalizzata all’assunzione di n. 1 
ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 

lettera b) dell’art. 24 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza-S.C. 12/G2-S.S.D. IUS/16 D.R. n. 3185 del 14/11/2018- GURI n. 

97 del 07/12/2018: chiamata della Dott.ssa  Caterina Scaccianoce; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

Terzo  Odg integrativo prot.4212  del 16/10/2019: 

 

1) Appello a favore del popolo curdo. 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


