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Esiti del Consiglio di Dipartimento 

Verbale n. 11 del  30-11-2020  

 

 

 

1) Comunicazioni; 

ARGOMENTO TRATTATO 

 

2) Ratifica decreti direttoriali: 

 
a) Integrazione Budget economico 2021 (Rep. 90/2020 prot. 3272 del 27/10/2020); 

b) Disposizioni in merito allo svolgimento della didattica a distanza e/o in presenza o 

mista (Rep. 91/2020 prot. 3278 del 27/10/2020); 

c) Storno tra voci coan di costo (Rep. 92/2020 prot. 3283 del 28/10/2020); 

d) Nomina Commissione per il conferimento di 1 incarico di collaborazione occasionale 

per "Traduzione dall’italiano all’inglese, capitoli volume prof Brigaglia "- a valere sui 

fondi del progetto PRIN 2017 prof. Schiavello (Rep. 93/2020 prot. 3284 del 

28/10/2020); 

e) Nomina Commissione per il conferimento di 1 incarico di collaborazione occasionale 

per "quaderni digi "- a valere sui fondi del progetto DIPARTIMENTO DI 

ECCELLENZA prof. Schiavello (Rep. 94/2020 prot. 3286 del 28/10/2020); 

f) Autorizzazione  ospitalità al Dott. Giuseppe Maggio (Banca Mondiale, Divisione 

Produzione Dati e Metodi, Roma, Italia) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dal 

1 Novembre 2020 – 31 Ottobre 2021 (tot. 12 mesi), in qualità di Visiting Fellow, per 

lo svolgimento di attività di ricerca, in collaborazione con il Prof. Andrea Mario 

Lavezzi, volta allo studio dell’effetto della violenza mafiosa sui valori delle abitazioni 

nel caso della città di Napoli (Rep. 95/2020 prot. 3372 del 04/11/2020); 

g) Storno di budget da spese per missioni a mat. inventariabile per acquisto TV e pc per 

aule Plesso Martorana (Rep. 96/2020 prot. 3399 del 06/11/2020); 

h) Concessione Patrocinio gratuito e logo Dipartimento per evento in streaming in 

collaborazione con la New York University Washington DC "On the Move: 

Alternative Forms of Journeys through an Artistic Lens " dicembre 2020 referente 

prof.ssa Alessandra Sciurba (Rep. 97/2020 prot. 3399 del 06/11/2020); 

i) Approvazione First technical report - progetto EUMoSIT – Prof. V. Militello  (Rep. 

98/2020 prot. 3334 del 10/11/2020); 

j) Storno tra voci COAN di costo per spese manutenzione impianti (estintori) (Rep. 

99/2020 prot. 3482 del 16/11/2020); 

k) Storno tra voci COAN di costo per acquisto notebook, hd e scanner biblioteca 

PJ_BIBL_D17 (Rep. 100/2020 prot. 3512 del 18/11/2020); 

l) Nomina del Prof. Bartolomeo Romano come componente del Comitato Scientifico e 

il Prof. Giuseppe Di Chiara come componente del Comitato di Gestione del VI Corso 

della Scuola UCPI di Alta Formazione Specialistica dell’Avvocato Penalista- Biennio 

2021/2022 (Rep. 101/2020 prot. 3599 del 25/11/2020); 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 
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3) Avvio delle procedure per l’attivazione di una borsa di studio post-lauream nell’ambito 

del progetto di ricerca  “Development of a Master level programme: 'Intemational Law 

and Forced Migration Studies'” ILFM, resp. Prof. Clelia Bartoli; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 
 

4)  Assegnazione borse di Dottorato di Ricerca XXXVI ciclo finanziate dalla Regione 

Siciliana; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 
5) Rinnovo dei membri non di diritto del comitato di attuazione della Convenzione tra il 

Dipartimento di Giurisprudenza, il Dottorato in Diritti umani. Evoluzione, tutela e 

limiti e l'associazione Clinica legale per i diritti umani (Cledu); 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

6) Integrazione Commissione AQ per la Ricerca di Dipartimento; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

7) Proposta sottoscrizione convenzione per  Attività di Ricerca, organizzazione di 

convegni, conferenze, seminari, redazione di pareri in materia di Diritto 

internazionale tributario, diritto tributario internazionale e Diritto tributario 

dell’Unione europea con la Società G & P Advisory s.r.l.s. e l’Associazione tra 

professionisti Giambrone & Partners- Studio legale Associato; 

RINVIATO 

 

8) Proposta di attivazione Summer School 2021 dal titolo “Owing the land: from 

private property to commons” nell’ambio del dottorato di ricerca in Diritti Umani: 

evoluzione tutela e limiti-Internazionale; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

9) Approvazione relazione conclusiva attività svolte nel 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 18/0/1958 n. 349 - (Regolamento di Ateneo D.R. n. 3595 del 

17/09/2012); 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

10) Reintegro   fondo  economale,  art. 9  C. 2  del   Regolamento   per  la   gestione   del  

Fondo di economato dell’Università degli Studi di Palermo – Rep. decreti 1989/2019  

prot. 54202 del 16/06/2019; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

11) Modifica regolamento per l’assegnazione di borse di studio per gli iscritti al primo 

anno del Corso di Studio LM-90 MIGRAZIONI, DIRITTI, INTEGRAZIONE; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 
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12) Attivazione nel CdS in Giurisprudenza, canale di Palermo, A.A. 2021/22 e 2022/2023, 

secondo semestre, dell'insegnamento "Legal Reasoning and Cognitive Science", IUS 

20, gruppo attività formative a scelta dello studente per un numero di studenti non 

superiore a settanta (riapertura Manifesto a. a. 2017/18 e 2018/19) e assegnazione della 

materia al Prof. Marco Brigaglia; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

13) Attivazione nel CdS in Giurisprudenza, canale di Palermo, A.A.2020/21 e 2021/22, 

secondo semestre, dell'insegnamento “Mobilità e sicurezza nel Mar Mediterraneo” 

IUS 17- Centro di eccellenza Jean Monnet, gruppo attività formative a scelta dello 

studente per un numero di studenti non superiore a settanta (riapertura Manifesti a. a. 

2016/2017 e 2017/2018) e assegnazione della materia al Prof. V.Militello per 

l’A.A.2020/2021;  

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

14) Attivazione nel CdS in Giurisprudenza, A.A. 2021/2022 e 2022/2023 

dell'insegnamento Metodologia dell’insegnamento del diritto IUS 20, gruppo attività 

formative a scelta dello studente (riapertura Manifesti a. a. 2017/18 e 2018/19);  

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

15) Approvazione Offerta formativa 2021/2022 del CdL Magistrale in Giurisprudenza 

(prospetti didattica erogata 2021/2022 e didattica programmata 2021/2026), con 

approvazione prima proposta docenti di riferimento; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE rinviando la parte riguardante gli 

insegnamenti in diritto penale dell’impresa ed economia politica per le quali sono state 

presentate più disponibilità 

 

16) Approvazione Offerta formativa 2021/2022 del CdL triennale in Consulente giuridico 

d’impresa (prospetti didattica erogata 2021/2022 e didattica programmata 2021/2024), 

con approvazione prima proposta docenti di riferimento; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

17) Approvazione Offerta formativa 2021/2022 del CdL Magistrale in Migrazioni, diritti, 

integrazione (prospetti didattica erogata 2021/2022 e didattica programmata 

2021/2023) con approvazione prima proposta docenti di riferimento; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

18) Approvazione modifica Regolamento esami di laurea del CdS Magistrale in 

Giurisprudenza. Estensione premialità per il voto finale di laurea a tutti i programmi 

di mobilità internazionale di Ateneo; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

19) Approvazione Regolamento didattico (e relativi allegati) del CdL Magistrale in 

Migrazioni, diritti, integrazione; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 
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20) Nomina cultore di materia dott. Pietro Librici per "Istituzioni di diritto privato", 

IUS/01, 9 CFU, per il biennio 2020/2021 e 2021/2022; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

21) Affidamento carico didattico al dott. Rosario Petruso per copertura modulo 
insegnamento 20916 - INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW OF 

MIGRATIONS C.I.- MIGRATIONS AND COMPARATIVE LAW a.a.2020/2021 

del Corso di Studi; 
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 
22)  Chiamata della Dott.ssa Maria Vittoria Zammiti a seguito dell’approvazione atti 

relativi alla procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a 

tempo determinato  comma 3  lettera a) dell’art. 24 L 240/2010 S.C. 12/B1 “Diritto 

Commerciale –SSD IUS/04 d.r. N. 2230 DEL 23/07/2020-guri N. 61 DEL 07/08/2020; 

(Delibera da adottare con la maggioranza assoluta dei professori di prima fascia e 

seconda fascia) 
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

23)  Chiamata del Prof. Pasquale De Sena  a seguito di approvazione atti relativi alla 

procedura selettiva per la copertura di un posto di  professore  universitario di prima  

fascia da ricoprire mediante chiamata, si sensi  dell’art. 18 comma 1- Legge 240/2010 

- Dipartimento di Giurisprudenza - S.C. 12/E1 – S.S.D. IUS/13 - D.R. n. 932 del 

20.03.2020 – GURI n. 29 del 10/04/2020;  

(Delibera da adottare con la maggioranza assoluta dei professori di prima 

fascia) 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

24) Varie ed eventuali; 

NESSUNTO ARGOMENTO DA DELIBERARE 

  

 

Ordine del giorno integrativo prot. n. 3665 del 30.11.2020 

 

1) Chiamata della Dott.ssa Dalila Mara SCHIRO’ a seguito dell’approvazione atti 

relativi alla procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a 

tempo determinato  comma 3  lettera a) dell’art. 24 L. 240/2010 S.C. 12/G1 “Diritto 

Penale” –SSD IUS/17 “Diritto Penale”-D.R.. n 2230 del 23.07.2020, pubblicato nella 

G.U.R.I. - IV Serie Speciale, n. 61 del 07.08.2020; 

(Delibera da adottare con la maggioranza assoluta dei professori di prima fascia 

e seconda fascia) 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 
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2) Chiamata della Dott.ssa Marta CERRITO a seguito dell’approvazione atti relativi 

alla procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo 

determinato  comma 3  lettera a) dell’art. 24 L. 240/2010 S.C. 12/H2 “Storia del Diritto 

medievale e moderno” –SSD IUS/19 “Storia del Diritto medievale e moderno”-D.R.. 

n 2230 del 23.07.2020, pubblicato nella G.U.R.I. - IV Serie Speciale, n. 61 del 

07.08.2020; 

(Delibera da adottare con la maggioranza assoluta dei professori di prima fascia 

e seconda fascia) 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 


