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Esiti del Consiglio di Dipartimento 

Verbale n. 5 del 14-04-2021 

 

 

1) Comunicazioni; 

ARGOMENTO TRATTATO 

 

2) Ratifica decreti direttoriali: 

 

a. Storno tra voci di spesa corrente per disinfestazione tavoli e sedie Circolo Giuridico e 

Aula Chiazzese (Rep. 33/2021 prot. 880 del 30/03/2021); 

b. Nomina commissione - procedura per attribuzione incarico esterno per "lavori 

redazionali per la rivista Diritto e questioni pubbliche", a valere sui fondi PRIN prof. 

Schiavello (Rep. 34/2021 prot. 903 del 31/03/2021); 

c. Nomina commissione - procedura per attribuzione incarico esterno per " Traduzione 

dall’italiano all’inglese di un saggio dal titolo “Pedagogia della Governance” prof. 

Andronico , a valere sui fondi prin prof. Schiavello (Rep. 35/2021 prot. 953 del 

02/04/2021); 

d. Nomina commissione per il conferimento n. 1 incarico di collaborazione di natura 

occasionale traduzione dall’italiano all’inglese di una versione modificata del libro 

Contro il paternalismo giuridico, giappichelli, 2012, per un totale di circa 120000 

parole - FONDI FFR_D17_MANIACI---Fondo di Finanziamento per la Ricerca di 

Ateneo 2018/2021-D17-Prof. Giorgio MANIACI (Rep. 36/2021 prot. 996 del 

08/04/2021); 

e. Autorizzazione partecipazione Prof. De Grazia Luciana al Collegio dei docenti del 

Dottorato in “Economia e finanza delle Amministrazioni pubbliche”, presso 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, A.A. 2021-22, ciclo 37 (XXXVII) (Rep. 

37/2021 prot. 998 del 08/04/2021); 

f. Richiesta, per l’anno 2021, di attivazione di una procedura di chiamata di professore 

universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 12/E4 – Diritto dell’Unione 

europea, settore scientifico disciplinare IUS/14 – Diritto dell’Unione europea, ai sensi 

dell’articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Rep. 38/2021 prot. 

1006 del 08/04/2021); 

(E’ necessaria la maggioranza assoluta del Consiglio) 

g. Storni da voci di  spesa correnti a voci di spesa di  investimento su progetti FFR 

Prof.sse M.C. Cavallaro e F. Terranova (Rep. 39/2021 prot. 1008 del 08/04/2021); 

h. Approvazione atti procedura per l’assegnazione di n. 4 borse di studio per studenti 

dell’Università degli studi di Palermo provenienti da paesi Extra U.E. per  lo 

svolgimento N. 100 ORE  di attività di mentoring a favore degli studenti stranieri 

iscritti e che si vogliono iscrivere all’Università degli Studi di Palermo – Pubblicato 

all’Albo di Ateneo dal 08/03/2021 al 23/03/2021 - Pubblicazione n. 559 del 

08/03/2021; -Progetto MENTORSHIP (Rep. 40/2021 prot. 1022 del 09/04/2021); 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 



 
 
 

  
 
 

2 

3) Integrazione Commissione AQ Didattica Dipartimentale; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

4) Commissione Paritetica CdS LM90 in conformità alla Delibera del S.A. n. 264/2019 

e all’art.20 del Regolamento interno del Dipartimento di Giurisprudenza; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

5) Integrazione Commissione per la mobilità internazionale di Dipartimento con 

Delegato alla internazionalizzazione per il CdL in Migrazioni, Diritti, Integrazione 

LM90; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

6) Spostamento semestri di erogazione per gli insegnamenti di: Diritto della crisi 

d’impresa,  su richiesta del prof. Mangano, dal II al I ciclo nel cds in giurisprudenza, 

Palermo, sia per l’a.a. 2021/2022 che per quelli successivi; “Diritto privato 

comparato” dal II al I ciclo nel cds in giurisprudenza, Trapani,  per l’A.A. 2022/23 

presso il canale di Trapani, con assegnazione al dott. Rosario Petruso; 

“Giurisprudenza romana", su richiesta del prof. D’Angelo, dal I al II ciclo del CdS 

in Giurisprudenza, Trapani, per l’A.A. 2021/22 e per quelli successivi (dispositivo del 

Coordinatore del CdS in giurisprudenza n. 21481 del 08/04/2021);  

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

7) Approvazione definitiva O.F. 2021/2022 e tabella docenti di riferimento ad 

integrazione/modifica del deliberato del Consiglio di dipartimento del 30 novembre 

2020 - carico didattico docenti erogata 2021/2022 e didattica programmata del cds 

magistrale in Giurisprudenza, canali di Palermo e di Trapani, del CdL triennale in 

consulente giuridico d'impresa, sede di Trapani e del CdL in Migrazioni,diritti, 

integrazione, sede di Palermo; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

8) Nomina cultore della materia dott.ssa Di Maio Lauricella Donatella per 

l’insegnamento di DIRITTO COMMERCIALE SSD: IUS/04, biennio 2020/2021 e 

2021/2022, docente proponente prof. Renato Mangano (dispositivo del Coordinatore 

del CdS in giurisprudenza n. 21461 del 07/04/2021); 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

9) Richiesta del Dipartimento di Architettura di attribuzione carico didattico al dott. Scala 

Giovanni dell’insegnamento di Diritto urbanistico nel CdS in Architettura-LM-4 e nel 

CdS Architettura per il progetto sostenibile dell’esistente LM per l’a.a. 2021/2022. 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

10) Varie ed eventuali; 

NESSUN ARGOMENTO DA TRATTARE 
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Ordine del giorno integrativo prot. n. 1059 del 13.04.2021 

 

1) Richiesta del Dipartimento di Ingegneria di attribuzione carico didattico alla 

Prof.ssa  Maria Cristina Cavallaro dell’insegnamento di Legislazione urbanistica 

e lavori pubblici nel CdS in Ingegneria edile, innovazione e recupero del costruito, 

A.A. 2021/2022; 

2) Richiesta del Dipartimento di Scienze Umanistiche di attribuzione carico didattico 

alla Prof.ssa  Domitilla Vanni di San Vincenzo dell’insegnamento di Diritto 

privato comparato nel CdSM in Lingue moderne e traduzioni per le relazioni 

internazionali LM-38, A.A. 2021/2022; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

2° Ordine del giorno integrativo prot. n. 1069 del 13.04.2021 

 

1. Proposte rinnovo corsi di Dottorato di Ricerca XXXVII ciclo; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 


