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Esiti del Consiglio di Dipartimento 

Verbale n. 7 del  14-07-2020  

 

 

1. Comunicazioni; 

ARGOMENTO TRATTATO 

 

2. Ratifica decreti direttoriali: 

 
a) Contributo del Dottorato di ricerca in "Diritti umani. Evoluzione, tutela e limiti” 

per spese di soggiorno del dottorando Benedict Mamoud Jalloh Chernor (Rep. 

48/2020 prot. 1769 del 13/05/2020); 

b) Storno tra voci coan di costo  per Adempimenti limiti di finanza pubblica previsti 

dalla legge di bilancio 2020-Circolare n. 9 del 21.04.2020 Ragioneria Generale 

dello Stato” (Rep. 49/2020 prot. 1896 del 28/05/2020); 

c) Storno tra voci coan di costo nell'ambito del progetto PJ_BIBL_D17 per l’acquisto 

webcam e ram per le postazioni informatiche del personale bibliotecario (Rep. 

50/2020 prot. 1950 del 03/06/2020); 

d) Nomina cultore di materia dott. Riccardo Pellegrino per l'insegnamento “Tecniche 

alternative di risoluzione delle controversie” 6 (CFU), SSD (IUS/09), per il biennio 

2019/2020 e 2020/2021 del Corso di Studio in Consulente giuridico d’impresa, 

sede di Trapani (Rep. 51/2020 prot. 1964 del 03/06/2020); 

e) Autorizzazione partecipazione Prof. Michele Battisti a partecipare al Collegio dei 

docenti del Dottorato European PhD in Socio-Economic and Statistical Studies de 

La Sapienza - Roma. “A.A. 2020-21, ciclo 36° (Rep. 52/2020 prot. 1987 del 

04/06/2020); 

f) Proposta di attivazione, per l’A.A. 2020/2021, del Master internazionale in 

"Argomentazione Giuridica" con l’Università di Alicante e proposta di rinnovo e 

revisione della convenzione con l’Università di Alicante per ulteriori tre anni (Rep. 

53/2020 prot. 2006 del 08/06/2020); 

g)  Presentazione progetto FORMICA resp. scientifico Prof.A.Schiavello fondi FSE 

PON LEGALITA’ 2014-2020 (Rep. 54/2020 prot. 2012 del 08/06/2020); 

h) Rettifica dell'elenco dei docenti di riferimento e della relativa pesatura ad 

integrazione della delibera del Consiglio di dipartimento del 04/12/2019 a seguito 

di sopraggiunte modifiche di copertura degli insegnamenti nella didattica erogata 

2020/2021 e nella didattica programmata 2020/2025 del corso di Studi Magistrale 

a ciclo unico in Giurisprudenza, canali di Palermo e di Trapani (approvate dal 

Consiglio di dip. del 10/02/2020 e da un successivo decreto del Direttore del 

Dipartimento n.35, prot. 1417 del 06/04/2020), (Rep. 55/2020 prot. 2030 del 

09/06/2020); 

i) Adempimenti relativi agli studenti aderenti ai Progetti “Marco Polo” e “Turandot” 

- anno accademico 2021/2022 (Rep. 56/2020 prot. 2036 del 09/06/2020); 

j) Autorizzazione al prof Smorto Guido per partecipare a titolo individuale al 

progetto di ricerca CoSMO, in collaborazione con il gruppo di ricerca locale del 
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dipartimento DARCH dell'Univ. di Palermo, capofila del progetto : univ. di Trieste 

(Rep. 57/2020 prot. 2158 del 25/06/2020); 

k) Proposta variazione di budget per maggiori ricavi relativi al contributo 

dell'assessorato regionale dell'Economia per la pubblicazione degli atti del 

Convegno di rilievo internazionale dal titolo Santi Romano: l'ordinamento 

giuridico (1917-2017), tenutosi a Palermo,Palazzo Steri, il 24-25 novembre 2017-

Prof. Mazzamuto (Rep. 58/2020 prot. 2161 del 26/06/2020); 

l) Nomina commissione per il conferimento di nr. 1 incarico di collaborazione di 

natura occasionale a valere sui FONDI PRJ-0323 - The Dark Side of Law. When 

discrimination, exclusion and oppression are by law – CUP B74I19001490005 – 

PRIN 2017 - Resp. Sc. Prof. Aldo Schiavello (Rep. 59/2020 prot. 2163 del 

26/06/2020); 

m) Parere di congruità del direttore in merito ai requisiti e titoli in possesso per i 

richiedenti che hanno presentato domanda per gli incarichi d'insegnamento in 

Diritto penale, in Diritto privato e in Diritto pubblico a seguito bando prot. n. 671 

del 26 maggio 2020 del Dipartimento Culture e Società per il Corso di Laurea in 

Servizio Sociale, sede di Agrigento, secondo semestre, A.A. 2020-2021 (Rep. 

60/2020 prot. 2164 del 26/06/2020); 

n) Autorizzazione di inserimento nella collana delle pubblicazioni del Dipartimento 

del lavoro monografico della prof.ssa A. Mangiaracina (Rep. 61/2020 prot. 2187 

del 30/06/2020); 

o) Proposta di rinnovo borsa di studio al dott. G. Rocchè, sul progetto Key co system 

(resp. Dott.ssa C. Bartoli)  per ulteriori mesi 11 (Rep. 62/2020 prot. 2227 del 

06/07/2020); 

p) Proposta attivazione contratto di diritto privato, a titolo gratuito, con il dott. 

Claudio La Valva, per l’insegnamento di "International and European Tax Law", 

cfu 6, IUS 12, da erogare nel primo semestre dell'a.a. 2020/2021 nel C.d.S in 

Giurisprudenza, canale di Palermo (Rep. 63/2020 prot. 2243 del 06/07/2020); 

q) Decreto di storno tra voci coan per restituzione somme non spese del progetto PMI 

Impact Prof. Militello (Rep. 64/2020 prot. 2263 del 08/07/2020); 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

  

3. Nomina della Commissione per la verifica dei requisiti curriculari e della personale 

preparazione dei candidati all'iscrizione al primo anno del corso di laurea Migrazioni, 

Diritti, Integrazione LM90; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

4. Richiesta di congedo per motivi di studio a decorrere dal 01/10/2020 al 30/09/2021 del 

prof.  Ignazio Giacona; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

5. Istituzione Commissioni paritetiche docenti-studenti, in conformità alla Delibera del 

SA n. 264/2019 e all’art. 20 del Regolamento interno del Dipartimento di 

Giurisprudenza; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 
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6. Richiesta esonero parziale dall’attività didattica della Prof.ssa Beatrice Pasciuta  e 

proposta di sostituzione con il dott. Francesco Di Chiara per la copertura 

dell’insegnamento di Storia del diritto medievale e moderno prima cattedra, primo 

modulo, IUS/19 primo semestre A.A.2020-21; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

7. Proposta di mutuazione della terza cattedra di diritto  dell'Unione europea del corso di 

laurea in Giurisprudenza, canale di Palermo,  dalla prima cattedra, per l'a.a. 2020/2021; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

8. Proposta di sostituzione del Prof. Mario Serio (per collocamento in aspettativa) con il 

prof. Giaimo nel corso di Diritto privato comparato (I cattedra), I semestre del cds in 

giurisprudenza, canale di Palermo,  a.a. 2020/2021 e contestuale proposta di 

sostituzione del prof. Giaimo con il dott. Petruso nel corso di Diritto privato 

comparato, II semestre del cds in giurisprudenza, canale di Trapani,  a.a. 2020/2021. 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

9. Proposta di sostituzione del prof. Giaimo con la Dott.ssa Domitilla Vanni di San 

Vincenzo, nell'insegnamento di Sistemi giuridici comparati, II semestre, 6 cfu, IUS/02, 

del cds in giurisprudenza, canale di Trapani,  a.a. 2020/2021; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

10. Rinuncia del dott. L. M. Dentici, all'insegnamento "Diritto della previdenza sociale" 

Canale di TP e proposta di copertura con attivazione procedura per la stipula di un 

contratto a titolo oneroso. 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

11. Proposta su richiesta del prof. Tardia di modifica del semestre di erogazione 

dell'insegnamento Diritto Civile II, canale di Trapani, a.a. 2020/2021, dal primo al 

secondo semestre erogata 2020/2021; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

12. Rinnovo contratto di tecnologo EP3 a t.d. e part time al 50% per ulteriori mesi 18 a 

gravare su fondi progetto Dipartimenti di Eccellenza; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

13. Approvazione consuntivo e parziale ripartizione corrispettivi c/terzi relativi alla 

convenzione con SIKELIA  Service spa; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

14. 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”; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 
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15. Proposta componenti Commissione giudicatrice procedura di selezione per la 

copertura di  un posto di professore universitario di  prima fascia SSD IUS/13 –

Diritto Internazionale”; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

16. Varie ed eventuali; 

NESSUN ARGOMENTO DA TRATTARE 

 

 

Ordine del giorno integrativo prot. n. 2293 del 13.07.2020 

 

1. Modifica Regolamento Collana del Dipartimento di Giurisprudenza; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

2. Avvio procedura finalizzata all’attivazione di un assegno di ricerca annuale, tipologia 

B, dal titolo “Autorità e autonomia. Oltre la "service conception”, nell’ambito del 

progetto PRIN 2017 “The Dark Side of Law. When discrimination, exclusion and 
oppression are by law” resp. Scientifico Prof. Aldo Schiavello; 
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

2° Ordine del giorno integrativo prot. n. 2296  del 13.07.2020 

 

1. Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per gli iscritti al primo anno del 

Corso di Studio LM-90 MIGRAZIONI, DIRITTI, INTEGRAZIONE 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 


