Esiti del Consiglio di Dipartimento
Verbale n. 3 del 24.04.2020

1. Comunicazioni;
ARGOMENTO TRATTATO
2. Ratifica decreti direttoriali:
a) nomina Commissione valutazione istanze per il conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione occasionale a valere sui FONDI PROGETTO Jean Monnet CoE
Europe between Mobility and Security: the challenges of illicit trades in the
Mediterranean Area (EUMoSIT) - Resp. sc. Prof. V. Militello (decreto rep. 7/2020
prot. 454 del 06/02/2020);
b) scostamento all’EC 2020 progetti contabili ex Scuola delle scienze Giuridiche ed
Economico-sociali (decreto rep. 8/2020 prot. 570 del 12/02/2020);
c) scostamento all’EC 2020 commesse completate ex Scuola delle Scienze
Giuridiche ed Economico-sociali (decreto rep. 9/2020 prot. 575 del 12/02/2020);
d) scostamento all’EC 2020 commesse completate Dipartimento di Giurisprudenza
(decreto rep. 10/2020 prot. 656 del 17/02/2020);
e) scostamento all’EC 2020 progetti contabili Dipartimento di Giurisprudenza
(decreto rep. 11/2020 prot. 657 del 17/02/2020);
f) nomina Commissione per la mobilità internazionale di Dipartimento (decreto rep.
12/2020 prot. 710 del 19/02/2020);
g) scostamento all’EC 2020 commesse completate ex Scuola delle Scienze
Giuridiche ed Economico-sociali. Parziale rettifica decreto rep. n. 9 (decreto rep.
13/2020 prot. 737 del 19/02/2020);
h) scostamento all’EC 2020 commessa completata Dipartimento di Giurisprudenza PMI Impact (decreto rep. 14/2020 prot. 885 del 25/02/2020);
i) scostamento all’EC 2020 progetto contabile Dipartimento di Giurisprudenza
- Spese personale progetto PMI (decreto rep. 15/2020 prot. 886 del 25/02/2020);
j) approvazione stipula del General Agreement on Academic and Cultural
Cooperation between the University of Palermo and the Vrije Universiteit Brussels
(VUB)" (decreto rep. 16/2020 prot. 893 del 25/02/2020);
k) attribuzione incarico d'insegnamento di diritto pubblico comparato per il CdS in
giurisprudenza, canale di trapani, a.a. 2019/2020, secondo semestre alla Dot.ssa
Lo Presti Isabella Maria (decreto rep. 17/2020 prot. 894 del 25/02/2020);
l) proposta di nomina della Commissione per i due bandi borsa di studio postlauream a valere su Progetto EUMoSIT, Codice Progetto PRJ-0322, Responsabile
Scientifico: Prof. Vincenzo Militello (decreto rep. 18/2020 prot. 973 del
28/02/2020);
m) Parere di congruità in merito ai requisiti e titoli in possesso dei dott. Marcella
Miracolini, Dario Pagano, Giovanni Catalisano e Giovanna Imburgia per l'incarico
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d'insegnamento "Sociologia e diritto" C.I. - Modulo Diritto del lavoro, Scuola di
Medicina e Chirurgia, II semestre, a.a. 2019/2020 (decreto rep. 19/2020 prot. 1030
del 03/03/2020);
n) nomina cultore della materia al dott. Antonio Francesco Gravina per gli
insegnamenti "Economia politica" ed "Economia Regionale e dei Patti territoriali"
per il biennio 2019/2020 e 2020/2021 del Corso di Laurea triennale in Consulente
giuridico d'impresa (decreto rep. 20/2020 prot. 1083 del 06/03/2020);
o) storno tra voci COAN di costo nell’ambito del progetto PRIN 2017 Prof. A.
Schiavello (decreto rep. 21/2020 prot. 1089 del 09/03/2020);
p) nomina cultori della materia individuati dal prof. Vincenzo Militello per la Scuola
di Specializzazione delle professioni legali "G. Scaduto" (decreto rep. 22/2020
prot. 1111 del 10/03/2020);
q) mutuazione dell'insegnamento di "Diritto Costituzionale II" dalla seconda (F-N)
alla terza cattedra (O-Z) del CdS in Giurisprudenza, canale di Palermo, a.a.
2019/2020, II semestre (decreto rep. 23/2020 prot. 1116 del 10/03/2020);
r) storno tra voci COAN da spese correnti ad attrezzature- progetto CON4 “49
giornate formazione al personale dipendente della regione siciliana”, (decreto
rep. 24/2020 prot. 1155 del 13/03/2020);
s) nomina/rinnovo vari Cultori della Materia per il biennio 2019/2020 e 2020/2021
del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. (decreto rep.
25/2020 prot. 1163 del 13/03/2020);
t) assegnazione carico didattico per l'erogazione di insegnamenti in corsi di studio in
altri dipartimenti dell'Ateneo di Palermo per l'a.a. 2019/2020 (decreto rep. 26/2020
prot. 1165 del 13/03/2020);
u) rettifica decreto n.25 del 13/03/2020 relativo alla nomina/rinnovo vari Cultori della
Materia per il biennio 2019/2020 e 2020/2021 del Corso di Laurea Magistrale a
ciclo unico in Giurisprudenza (decreto rep. 27/2020 prot. 1183 del 17/03/2020);
v) storno economie da conto terzi a progetto contabile per Call for paper e opere di
continuo (decreto rep. 28/2020 prot. 1192 del 17/03/2020);
w) rinnovo borsa di studio pos lauream annuale al Dott. Ignazio Alessi- progetto
Documult, resp. Prof. Pasciuta (decreto rep. 29/2020 prot. 1246 del 23/03/2020);
x) delibera di non attivazione percorso di eccellenza didattica erogata 2019/2020 del
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, canali di Palermo e di
Trapani (decreto rep. 30/2020 prot. 1272 del 25/03/2020);
y) variazione di budget per maggiori ricavi derivanti dalle quote di iscrizione alla
Winter School "Diritti e procedure", Direttore Prof.ssa I. Trujillo, anno 2020
(decreto rep. 31/2020 prot. 1359 del 31/03/2020);
z) assegnazione carico didattico per l'erogazione di insegnamenti in corsi di studio
attivati nel Dipartimento Culture e Società per l'a.a. 2020/2021. (decreto rep.
33/2020 prot. 1383 del 01/04/2020);
aa) storno tra voci COAN da spese correnti ad attrezzature su fondi FFR Prof. Smorto
(decreto rep. 34/2020 prot. 1391 del 02/04/2020);
bb) modifica copertura insegnamenti relativamente alla didattica erogata 2020/2021 e
alla didattica programmata del cds magistrale in Giurisprudenze, canali di Palermo
e di Trapani, e del cds triennale in consulente giuridico d'impresa, sede di Trapani,
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ad integrazione delibera del consiglio di dipartimento del 10 febbraio 2020
(decreto rep. 35/2020 prot. 1417 del 06/04/2020);
cc) nomina cultore di materia dott.. Tripo-.insegnamenti di “Diritto Internazionale”, 9
CFU, SSD IUS/13 e “Diritto internazionale II”, 6 CFU, SSD IUS/13, per il biennio
2019/2020 e 2020/2021 del Corso di Laurea di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza, canale di Trapani (decreto rep. 36/2020 prot. 1476 del
14/04/2020);
dd) storno tra voci COAN da spese correnti ad attrezzature su fondi FABBR Prof.
Tardia (decreto rep. 37/2020 prot. 1485 del 16/04/2020);
ee) partecipazione al bando Erasmus+, azione KA2, presentazione progetto , Resp.
scientifico prof. Celano Bruno , Dailyperson prof. Brigaglia (decreto rep. 38/2020
prot. 1490 del 16/04/2020);
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE
3. Proposta nomina Commissione giudicatrice– procedura di selezione copertura di
n. 1 posto universitario di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18
c.1 L.240/2010 D.R. 206 del 27/01/2020 GURI n. 15 del 21.02.2020 S.C. 12/D1S.S.D. IUS/10;
(è prevista la maggioranza assoluta dei Consiglieri)
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE
4. Modifica del Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza;
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE
5. Modifica Regolamento Collana del Dipartimento di Giurisprudenza;
RINVIATO
6. Proposte rinnovo corsi di Dottorato di Ricerca XXXVI ciclo;
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE
7. Assegnazioni carichi didattici ai Docenti;
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE
8. Rinnovo del Consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione delle professioni
legali G. Scaduto;
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE
9. Approvazione relazione del Dott. Ignazio Alessi a conclusione delle attività di cui
alla borsa post lauream annuale nell’ambito del progetto Documult;
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE
10. Ratifica sottoscrizione convenzione di collaborazione tra il Dipartimento di
Giurisprudenza e la Croce Rossa Italiana;
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE
3

11. Approvazione consuntivo e ripartizione corrispettivi c/terzi relativi al corso al
personale regionale per la seconda tranche anno 2019;
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE
12. Varie ed eventuali
NESSUN ARGOMENTO DA TRATTARE
Ordine del giorno integrativo prot. n. 1534 del 22.04.2020
1. Ratifica decreti direttoriali:
a) autorizzazione partecipazione Prof.ssa L. De Grazia al Collegio dei docenti del
Dottorato in “Economia e finanza delle Amministrazioni pubbliche” (DEFAP),
presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, A.A. 2020-21, ciclo 36
(decreto rep. 39/2020 prot. 1513 del 17/04/2020);
b) nomina cultore di materia dott.. Mirko Farina-. insegnamento di “Diritto
Commerciale I”, 9 CFU, SSD IUS/04, per il biennio 2019/2020 e 2020/2021 del
Corso di Laurea di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, canale di Palermo
(decreto rep. 40/2020 prot. 1516 del 20/04/2020);
c) storno da voce COAN spese correnti a voce COAN materiale inventariabile per
acquisto materiale informatico su progetto RIDER Prof. Smorto (decreto rep.
41/2020 prot. 1521 del 20/04/2020);
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE
2. Rinnovo Commissione AQ della Didattica Dipartimentale;
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE
3. Assegnazione carichi didattici a docenti del Dipartimento di Giurisprudenza per
insegnamenti in CdS attivati da altri Dipartimenti;
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE
Ordine del giorno integrativo
previa approvazione seduta stante del Consiglio di Dipartimento
Richiesta autorizzazione del prof. M. Lavezzi per la partecipazione al Collegio di
Dottorato International Ph.D in Criminology, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano A.A. 2020-2021 ciclo XXXVI"
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE
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