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Esiti del Consiglio di Dipartimento 

Verbale n. 5  del  26-05-2020 

 

 

1. Comunicazioni; 

ARGOMENTO TRATTATO 

 

2. Ratifica decreti direttoriali: 

 
a) Storno da voce COAN CA.C.B. 01.03.04 (organizzazione Convegni) a 

CA.C.B.01.03.06 (spese per pubblicazioni) per consentire l'utilizzo 

del contributo riconosciuto dall'Ateneo di Palermo al Prof. Varvaro anche per 

la stampa degli atti del  Convegno Nazionale su “Religion, Ideology, Politics, 

And Law. A Multudusciplinary Approach in the Frame of European History” 

(Palermo, 5 marzo 2020)-(Rep. 42/2020 prot. 1546 del 23/04/2020); 

 

b) Approvazione relaz finale primo anno di borsa di studio post lauream  

e  richiesta di rinnovo della borsa di studio della dott.ssa Giulia Sorrentino, su  

fondi progetto Documult, tutor Prof. C. Rognoni, resp. Scientifico Prof.ssa 

B.Pasciuta -(Rep. 43/2020 prot. 1599 del 27/04/2020); 

 

c) Modifica scostamento economie del 2019 all'esercizio 2020 dei progetti 

contabili FFR Lavezzi e PJ_AUTF_D17-(Rep. 44/2020 prot. 1615 del 

28/04/2020); 

d) Storno tra voci COAN di costo per acquisto materiale inventariabile su fondi 

RIDER Prof. Smorto a parziale rettifica del decreto 41/2020-(Rep. 45/2020 

prot. 1646 del 30/04/2020); 

 

e) Variazione di budget per € 38.734,50 per introiti relativi a corsi di formazione 

al personale regione Siciliana anno 2020- (Rep. 46/2020 prot. 1722 del 

08/05/2020); 

 

f) Impegno a garanzia della borsa in riferimento alla convenzione con Università 

di Cohauila- Dottorato Diritti Umani. Evoluzione, tutela e limiti (Rep. 47/2020 

prot. 1765 del 12/05/2020); 

ARGOMENTO TRATTATO 

 

3.  Approvazione rapporto di riesame delle attività di ricerca e Terza Missione 2019; 

 ARGOMENTO TRATTATO 

 

4. Proposta nomina Commissione giudicatrice per l’affidamento di un incarico 

esterno per la gestione dei canali social per la pubblicizzazione del nuovo corso di 
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laurea nell’ambito del progetto Dipartimento di Eccellenza (albo ufficiale di 

Ateneo n.717 del 08/05/2020 scad. 23/05/2020);  

ARGOMENTO TRATTATO 

 
5. Ratifica decreto prot. 177 del 24/03/2020 del Direttore della S.S.P.L.G. Scaduto 

relativo al carico didattico della Dott.ssa F. Serraino, insegnamento di Diritto 

Penale del I° anno di corso (A.A. 2019/2020); 

ARGOMENTO TRATTATO 

 
6. CdS in Consulente Giuridico d’Impresa: Conferma, per l’A.A. 2020/2021, 

accesso libero al Corso e modalità assolvimento OFA; 

ARGOMENTO TRATTATO 

 

7.  Integrazione delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 24/04/2020, per 

modifica copertura insegnamenti e relativa assegnazione carichi didattici docenti 

erogata 2020/2021, con approvazione prospetti corretti del Corso di studio in 

Giurisprudenza, canali di Palermo e di Trapani e del Corso di studi in Consulente 

giuridico d’impresa, sede di Trapani e relativa tabella in excel dei carichi didattici: 

a) Spostamento semestre di erogazione (dal II al I) dell'insegn. di Diritto pubbl. 

comparato, CdS in Giurisprudenza, canale di TP - Mutuazione Diritto 

pubblico comparato, 6 cfu, del CdS in Consulente Giuridico d'impresa TP, 

da Diritto pubbl. comparato 9 cfu, del CdS in Giurisprudenza TP- 

 Sostituzione della dott.ssa M. E. Bucalo con la prof.ssa Luciana De Grazia 

(estratto delibera del Consiglio del Cds in Giurisprudenza del 13/05/2020 e odg 

del Coordinatore del cds in consulente giuridico per convocazione consiglio di 

CdS per il 25 maggio); 

b) affidamento alla dott.ssa Domitilla Vanni di San Vincenzo dell'insegnamento 

di Comparative law 6 cfu (percorso di eccellenza) in sostituzione del prof. 

Smorto, didattica erogata 2020/2021 CdS in Giurisprudenza, canali di 

Palermo e di Trapani - decreto del coordinatore del cds in Giurisprudenza n. 

7981 del 18/05/2020; 

c) Spostamento dal II al I semestre dell'insegnamento di "Diritto Costituzionale: 

      organizzazione territoriale dello Stato" didattica erogata 2020/2021 del CdS in 

      Consulente giuridico d’impresa; 

d) affidamento al prof. Mario Ferrante della prima cattedra dell’insegnamento 

  “Diritto ecclesiastico” in sostituzione del prof. Ingoglia, didattica erogata 

2020/2021 CdS in Giurisprudenza, canale di Palermo –decreto del 

coordinatore del cds in Giurisprudenza n.  8001 del 20/05/2020; 

ARGOMENTO TRATTATO 

 

8. Integrazione delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 24/04/2020, per 

modifica del Manifesto degli studi (didattica programmata 2020/2025)  del CdS 

in Giurisprudenza canale di Trapani e tabella in excel carico didattico a seguito 

affidamento al dott. Francesco Di Chiara dell’insegnamento scoperto di Storia del 

Diritto Medievale e Moderno (I e II modulo), didattica programmata 2020/2025, 
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cds in Giurisprudenza, canale di Trapani - decreto  del coordinatore del cds in 

Giurisprudenza n.8001  del 20/05/2020; 

ARGOMENTO TRATTATO 

 

9. Approvazione proposta convenzione di collaborazione con Innovazione per 

l’Italia- Centro Studi sulla Sanità e la Pubblica Amministrazione; 

ARGOMENTO TRATTATO 

 

10. Regolamento interno Dipartimento di Giurisprudenza (modifiche del S.A.all'art. 3 

e al comma 3 dell'art. 15 del format); 

ARGOMENTO TRATTATO 

 

11. Delibera quadro sulla programmazione triennale del fabbisogno del personale 

(2020-2022); 

      (è prevista la maggioranza assoluta del Consiglio) 

ARGOMENTO TRATTATO 

 

12. Richiesta per l'anno 2020 per la copertura di posti di professori di I e II fascia e 

per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato;  

(è prevista la maggioranza assoluta del Consiglio) 

ARGOMENTO TRATTATO 

 

13. Varie ed eventuali; 

NESSUN ARGOMENTO DA TRATTARE 

 

N.B.: IL PRESENTE VERBALE VERRA’ APPROVATO ALLA PROSSIMA SEDUTA  

          PREVISTA PER GIORNO 29 MAGGIO 2020 


