Esiti del Consiglio di Dipartimento
Verbale n. 6 del 27-04-2021
1) Comunicazioni;

NESSUNA COMUNICAZIONE
2) Ratifica decreti direttoriali:

a. Approvazione atti della procedura selettiva pubblica per l’assegnazione di diciotto
borse di studio per gli studenti iscritti al primo anno del Corso di Studio LM-90
Migrazioni, Diritti, Integrazione, A.A. 2020/2021, (Prot. 351 del 17/02/2021
pubblicato all’ Albo di Ateneo al n. 400/2021 scadenza 19/03/2021)- PROGETTO DI
ECCELLENZA (Rep. 41/2021 prot. 1053 del 13/04/2021);
b. Approvazione proposta progettuale MI.TE.CO., presentato nell'ambito della call
Thematic Area 2-Farming systems 2021 (IA) Innovation and Action, topic 1.2.1-2021
(IA) Increasing the environmental and socio-economic performance of small scale
farming systems through improvements in organisational aspects and new value
chain governance models. responsabile prof. Giuseppina Pisciotta Tosini (Rep.
42/2021 prot. 1057 del 13/04/2021);
c. Autorizzazione ospitalità della Dott.ssa Diletta Spadaro, (dottoranda) P.h.D. Student,
Dottorato di ricerca in Diritto Amministrativo presso la Facultad de Derecho de la
Universidad de Cádiz (SPAGNA), in qualità di Visiting Fellow, dal mese di febbraio
2021 al mese di luglio 2021 (tot. 6 mesi) presso il Dipartimento Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Palermo per lo svolgimento di attività di ricerca sul tema
della tutela dei diritti di minori separati non accompagnati (Rep. 43/2021 prot. 1078
del 14/04/2021);
d. Approvazione ripartizione corrispettivi c-terzi relativi al corso di formazione al
personale dell’ INGV Istituto di Geofisica e Vulcanologia (Rep. 44/2021 prot. 1138 del
19/04/2021);
e. Parziale rettifica decreto rep 41/2021 del 13/04/2021-approvazione atti della
procedura selettiva pubblica per l’assegnazione di diciotto borse di studio annue, per
gli studenti iscritti al primo anno del Corso di Studio LM-90 Migrazioni, Diritti,
Integrazione, A.A. 2020/2021, (Prot. 351 del 17/02/2021 pubblicato all’ Albo di
Ateneo al n. 400/2021 scadenza 19/03/2021)- PROGETTO DI ECCELLENZA (Rep.
46/2021 prot. 1181 del 21/04/2021);
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE
3) Parere in merito alla bozza di Convenzione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

di Ragusa relativa all’anticipazione di un semestre di tirocinio per l’accesso alla
professione forense nell’ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza classe delle
Lauree Magistrali in Giurisprudenza LMG-01;
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE
1

4) Approvazione relazione conclusiva del Dott. Salvatore Orlando, titolare della borsa di

studio post-lauream per attività di ricerca dal titolo “Analisi del fenomeno del traffico
di esseri umani nell’area del Mediterraneo”, da far gravare su Progetto EUMoSIT,
Codice Progetto: PRJ-0322, Responsabile Scientifico: Prof. Vincenzo Militello CUPB74I19001790006, indetto con D.R. n° 383 del 07/02/2020;
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE
5) Programma di reclutamento di giovani Ricercatori “Rita Levi Montalcini”- D.M. 24

dicembre 2018 n. 869 (Bando 2018) pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n. 141 del 18/06/2019, Dott. Guido Rossi: deliberazioni relative al budget ai fini della
successiva chiamata nel ruolo di professore associato.
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE
6) Varie ed eventuali;

NESSUN ARGOMENTO DA TRATTARE
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