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Esiti del Consiglio di Dipartimento 
Verbale n. 7 del 10-06-2021 

 
 

1) Comunicazioni; 

ARGOMENTO TRATTATO 

 

2) Ratifica decreti direttoriali: 

 

a. Integrazione/modifica della delibera del Consiglio di dipartimento del 14 aprile 2021 
relativamente all’approvazione dell’O.F 2021/2022 (didattica erogata e 
programmata dei CdS attivati nel dipartimento di Giurisprudenza) e della tabella 
carichi didattici docenti Di.Gi nei corsi di studio del dipartimento di Giurisprudenza e 
in altri dipartimenti dell’Ateneo di Palermo (Rep. 47/2021 prot. 1223 del 
23/04/2021); 

b. Presentazione progetto "Misurare l’impatto del PAESC a livello regionale: il caso della 
Regione Sicilia", bando Fondazione Sicilia contributi anno 2021, referente scientifico 
dott. Bernardo Giovanni (Rep. 48/2021 prot. 1224 del 23/04/2021); 

c. Nuova composizione degli eletti rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso 
di Studio Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) per il biennio 2019/2020 – 
2020/2021 (Rep. 49/2021 prot. 1239 del 26/04/2021); 

d. Attivazione procedura per l'affidamento diretto, con contratto integrativo a titolo 
gratuito, al dott. Claudio La Valva dell'insegnamento di Diritto tributario, 6 cfu, 
IUS/12, prima cattedra, CdS in Giurisprudenza, canale di Palermo per il 
completamento delle lezioni del secondo semestre dell'A.A. 2020/2021 (Rep. 
50/2021 prot. 1244 del 26/04/2021); 

e. Variazione di budget per maggiori ricavi e maggiori costi per € 12.000,00 relativa al 
contratto c/terzi con Riscossione Sicilia Spa (Rep. 51/2021 prot. 1246 del 
26/04/2021); 

f. Storno fra voci COAN di spese correnti e investimento progetto FFABR Dott. Biondo 
F.sco per acquisto attrezzature informatiche e accessori (Rep. 52/2021 prot. 1438 del 
04/05/2021); 

g. Modifica decreto rep. N. 50/2021- attivazione procedura per l'affidamento diretto, 
con contratto a titolo oneroso, al dott. Claudio La Valva dell'insegnamento di Diritto 
tributario, 6 cfu, IUS/12, prima cattedra, CdS in Giurisprudenza, canale di Palermo per 
il completamento delle lezioni del secondo semestre dell'A.A. 2020/2021 (Rep. 
53/2021 prot. 1440 del 04/05/2021); 

h.  Rettifica del prospetto dei carichi didattici dei docenti Di.Gi. in corsi di studio del 
dipartimento di Giurisprudenza e in cds di altri dipartimenti approvato dal Consiglio 
di dipartimento nella seduta del 14 aprile 2021, eliminando l’assegnazione del carico 
didattico al dott. Giovanni Bernardo per l'insegnamento di “Economia dello sport” 
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per l'anno accademico 2021/22 presso il corso di studi in Management dello sport e 
delle attività motorie LM-47 (Rep. 54/2021 prot. 1496 del 07/05/2021); 

i.  Nomina Commissione per procedura di attribuzione incarico esterno di 
Management per il progetto RECOGNISE, resp. prof. Brigaglia (Rep. 55/2021 prot. 
1501 del 08/05/2021); 

j. Parere favorevole alle proposte di attivazione di competenze trasversali, da inserire 
nell’ambito delle altre attività formative, da erogare a partire dal I semestre dell’A.A. 
2021-2022 presentate dalla prof.ssa Giuseppina Pisciotta Tosini, dal prof. Fabiano Di 
Prima, dalla dott.ssa Clelia Bartoli e congiuntamente dalla prof.ssa Elisa Cavasino e 
dal prof. Michele Battisti (Rep. 56/2021 prot. 1528 del 10/05/2021); 

k. Parere favorevole alle proposta di attivazione di competenze trasversali, da inserire 
nell’ambito delle altre attività formative, da erogare a partire dal I semestre dell’A.A. 
2021-2022 presentata dalla prof.ssa Antonella Sciortino (ad integrazione del decreto 
rep. n. 56) (Rep. 57/2021 prot. 1540 del 11/05/2021); 

l. Presentazione del progetto FONTES - FOstering iNnovative Training in the use of 
European legal Sources”, resp. scientifico prof.ssa B. Pasciuta (Rep. 58/2021 prot. 
1559 del 12/05/2021); 

m. Autorizzazione ospitalità dott. Oscar Gustavo Mena dell'Università Pompeu Fabre di 
Barcellona per un periodo di soggiorno in qualità di Visiting Scholar, sotto il 
tutoraggio del prof. Vincenzo Mlitello (Rep. 59/2021 prot. 1618 del 17/05/2021); 

n. Nomina commissione per il conferimento n. 1 incarico di collaborazione di natura 
occasionale produzione video per LM-90 - FONDI 
PROGETTO_ECCELLENZA_GIURISPRUDENZA---Progetto Dipartimenti di Eccellenza 
2018-2022 -Dipartimento di Giurisprudenza. Art 1 commi da 314 a 337 L. 232/2016 – 
Resp. Sc. Prof. A. Schiavello (Rep. 60/2021 prot. 1659 del 20/05/2021); 

o. Presentazione del progetto CODES - Jean Monnet Chair , resp. scientifico prof. G. 
Smorto (Rep. 61/2021 prot. 1684 del 21/05/2021); 

p. Storni da progetti conto terzi conclusi a fondo Call for papers e PJ_AUTF_D17 (Rep. 
62/2021 prot. 1700 del 24/05/2021); 

q. Nomina commissione per il conferimento di n. 1 incarico a terzi di collaborazione di 
natura occasionale a valere sui FONDI Master II livello "Dirigenza scolastica e gestione 
delle istituzioni formative" A.A. 2020/2021– Coordinatore Prof.ssa Maria Cristina 
Cavallaro (Rep. 63/2021 prot. 1757 del 26/05/2021); 

r. Presentazione progetto CODES - Jean Monnet Chair , resp. scientifico prof Smorto (il 
presente decreto annulla e sostituisce integralmente il  decreto rep. N. 61/2021) 
(Rep. 64/2021 prot. 1826 del 31/05/2021); 
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 
 

3) Approvazione consuntivo e ripartizione corrispettivi c/terzi relativi al contratto di 
consulenza con Riscossione Sicilia SpA, resp. Scientifico Prof. Michele Perrino;  
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 
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4) Approvazione consuntivo e ripartizione corrispettivi c/terzi a saldo relativi alla 
convenzione con Futuro 2000 srl, resp. Scientifico Prof. Riccardo Ursi;  
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 
5) Approvazione consuntivo e ripartizione corrispettivi c/terzi relativi alla convenzione 

con  l’ Assessorato Regionale delle Autonomie locali e  della Funzione Pubblica della 
Regione Siciliana, per corsi di formazione anno 2020, resp. Scientifico Prof. Riccardo 
Ursi;  
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 
 

6) Approvazione relazione conclusiva della Dott.ssa Giulia Sorrentino, titolare della 
borsa di studio post-lauream per attività di ricerca dal titolo “Documentazione 
normanna in lingua greca: trattamento dei testi e realizzazione del database sul 
multiculturalismo giuridico in Sicilia (XII-XIII sec.)”, Progetto "DOCUMULT" - H2020 - 
G.A. n° 787342, Responsabile Scientifico: Prof.ssa Beatrice Pasciuta - Tutor: Prof.ssa 
Cristina Rognoni, di cui al D.R. n. 1429 del 29/04/2020; 
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 
 

7) Approvazione relazione conclusiva del Dott. Ignazio Alessi, titolare della borsa di 
studio post-lauream per attività di ricerca dal titolo “Documentazione normanna in 
lingua latina: trattamento dei testi e realizzazione del database sul multiculturalismo 
giuridico in Sicilia (XII-XIII sec.)”, Progetto "DOCUMULT" - H2020 - G.A. n° 787342, 
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Beatrice Pasciuta - Tutor: Prof.ssa Cristina Rognoni, 
di cui al D.R. n. 992 del 27/03/2020; 
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 
 

8) Assegnazione delle borse di sostegno alla ricerca e dell’incentivo per gli inattivi di cui 
al Regolamento istitutivo del “Fondo premialità per la ricerca del Dipartimento di 
Giurisprudenza”, anno 2020; 
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 
 

9) Proposta di  spostamento di n.2 insegnamenti dal I al II ciclo didattico: Diritto 
ecclesiastico  italiano e comparato con modifica della didattica programmata 
2020/2025 e Diritto matrimoniale canonico con modifica delle programmazioni 
2017/2021, 2018/2022, 2019/2023 e 2020/2025 nel cds in Giurisprudenza canale di 
Trapani (dispositivo coordinatore del CdS n. 24041 del 18/05/2021), 
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 
 

10) Individuazione componenti Commissione giudicatrice: procedura valutativa, relativa 
alla chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, di cui al comma 3 lett. b) dell’art. 24 comma 5 - Legge 240/2010 - 
Dipartimento di Giurisprudenza – S.C. 12/G1 – S.S.D. IUS/17 - D.R. n. 2159 del 
07.05.2021 – Albo di Ateneo n. 1148 del 07.05.2021”, 
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SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 
 

11) Varie ed eventuali; 
NESSUN ARGOMENTO DA TRATTARE 
 

 

Ordine del giorno integrativo prot. n. 1902 del 07.06.2021 
 

 1)   Nomina del Consiglio scientifico per la Collana di Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 del    
       Regolamento della Collana; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 
 

2° Ordine del giorno integrativo prot. n. 1940 del 08.06.2021 
 
1) Rimodulazione ripartizione insegnamenti del SSD IUS/19 nella didattica erogata 

2021/2022 del C.d.S. in Giurisprudenza a seguito recente assunzione del dott. Guido 
Rossi, ricercatore a T.D. (dispositivo coordinatore n.25141 del 08/06/2021); 
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 
 

 
 

 

 
 


