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Esiti del Consiglio di Dipartimento 

Verbale n. 12 del  18-12-2020  

 

1) Comunicazioni; 

ARGOMENTO TRATTATO 

 

2) Ratifica decreti direttoriali: 

 

a. Storno tra voci COAN da Correnti a investimento progetti FFABR e FFR per acquisto 

notebook,Prof. F. Biondo (Rep. 102/2020 prot. 3655 del 27/11/2020); 

 

b. Reintegro spese con fondo economale- FFR Prof. Celano (Rep. 103/2020 prot. 3762 

del 03/12/2020); 

 

c. Storno tra voce COAN investimento (Rep. 104/2020 prot. 3849 del 10/12/2020); 

 

d.  Chiamata del Dott. Alessandro PURPURA nato a Palermo il 29.12.1985 vincitore 

della procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di n. 1 posto 

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/A1 – “Diritto Privato” 

– S.S.D. IUS/01 – “Diritto Privato” - Dipartimento di Giurisprudenza (Rep. 105/2020 

prot. 3865 del 11/12/2020); 

(Ratifica da adottare con la maggioranza assoluta dei professori di I fascia e II 

fascia) 

 

e.  Chiamata della Dott.ssa Enzamaria TRAMONTANA, nata a Palermo il 

10.05.1983, a seguito dell’approvazione degli atti della procedura valutativa 

finalizzata alla copertura di n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia da 

ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - 

S.C. 12/E1 “Diritto internazionale” -S.S.D. IUS/13 “Diritto internazionale”-

Dipartimento di Giurisprudenza (Rep. 106/2020 prot. 3870 del 11/12/2020); 

(Ratifica da adottare con la maggioranza assoluta dei professori di I fascia e II 

fascia) 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

3) Inserimento del Prof. Giorgio Maniaci come collaboratore nel gruppo di ricerca 

PRIN 2017 dal titolo “The Dark Side of the Law”, resp. Prof. Aldo Schiavello; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

4) Partecipazione del Prof. Renato Mangano ad una  Expression of Interest (External 

experts to support the implementation of structural reforms in Member States) della 

Comunità Europea; 

SI  E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:066855-2018:TEXT:EN:HTML
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:066855-2018:TEXT:EN:HTML
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5) Richiesta di congedo per motivi di studio e di ricerca ai sensi dell’art. 17, 1 comma, 

del D.P.R. n. 382 dell’11/07/1980, così come modificato dall’art. 4, comma 78, della 

legge n. 183 del 12/11/2011 del Prof. Giuseppe Giaimo dal 01/10/2021 al 30/09/2022 

RITIRATO 

 

6) Procedura selettiva relativa alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo 

determinato di cui al comma 3 lettera a), dell’art. 24 - Legge 240 del 30.12.2010 - S.C. 

12/G2 - “Diritto processuale penale” - S.S.D. IUS/16 - “Diritto processuale penale” - 

Dipartimento di Giurisprudenza - D.R. n. 2230 del 23.07.2020 - GURI n. 61 del 

07.08.2020 - Individuazione nuovo componente Commissione 

(Delibera da adottare con la maggioranza assoluta del Consiglio di Dipartimento) 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

7) Varie ed eventuali; 

NESSUN ARGOMENTO DA TRATTRARE 

 

Ordine del giorno integrativo prot. n. 3900 del 14.12.2020 

 

1) Delega al prof. Mario Giuseppe FERRANTE per il coordinamento dell’attività  

didattica e quanto altro alla stessa inerente nel CdL in Giurisprudenza, canale di 

Agrigento; 

RITIRATO 

 

2) Attivazione procedura per affidamento a titolo gratuito al dott. Silvio Bologna (RTD 

con scadenza 25 gennaio 2021) di un incarico di continuità didattica per presiedere le 

Commissioni di esami  per gli insegnamenti di Diritto del lavoro II,  del CdL 

Magistrale in Giurisprudenza, canale di Agrigento e di Diritto del lavoro, del CdL 

Magistrale in Giurisprudenza, canale di Trapani (periodo gennaio—aprile 2021). 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

2° Ordine del giorno integrativo prot. n. 3959 del 17.12.2020 

 

1. Pubblicazione bando per il conferimento di n. 18 borse di studio di € 3.750,00 cadauna, 

per gli studenti iscritti al primo anno del Corso di Studio LM-90 Migrazioni, Diritti, 

Integrazione, sui fondi del Dipartimento di Eccellenza progetto UGOV 

“PROGETTO_ECCELLENZA_GIURISPRUDENZA”- Progetto Dipartimenti di 

Eccellenza 2018-2022 - Dipartimento di Giurisprudenza. Art 1 commi da 314 a 337 L. 

232/2016. 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 


