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Esiti del Consiglio urgente di Dipartimento  
Verbale n. 8 del 11-07-2022 

 
 

1) Comunicazioni; 
ARGOMENTO TRATTATO 

 
2) Ratifica Decreti: 

 
a)  Attivazione Summer School DOCUMENTING LEGAL 

MULTICULTURALISM: AN HISTORICAL PERSPECTIVE”, 
Direttore Prof.ssa Beatrice Pasciuta , 20/24 Giugno 202 (rep. 
111/2022 prot. 2548 del 25/05/2022); 

b)  Nomina commissione per la valutazione delle istanze per il 
conferimento di un incarico di traduzione dall'italiano 
all'inglese nell’ambito del progetto Eumosit  (Resp. Prof. V. 
Militello) (rep. 114/2022 prot. 2563 del 26/05/2022); 

c) Sostituzione rappresentante degli studenti La Grutta eletto nel 
Consiglio di Dipartimento biennio 2021-2023 (rep. 115/2022 
prot. 2631 del 30/05/2022); 

d) Nomina commissione per l’assegnazione di un premio di € 
2.000,00 (euro duemila/00) per la migliore progettazione del 
layout del sito web del corso di Dottorato di ricerca in Diritti 
umani. Evoluzione, tutela e limiti e sua implementazione in 
CMS wordpress nonché progettazione del logotipo del 
Dottorato (rep. 116/2022 prot. 2650 del 30/05/2022); 

e) Variazione incrementativa per maggiori ricavi progetto 
Transmaking resp. Prof.ssa Clelia Bartoli (rep. 117/2022 prot. 
2656 del 31/05/2022); 

f) Storni a distinti progetti per la gestione contabile dei contributi 
di Ateneo per convegni (rep. 118/2022 prot. 2672 del 
31/05/2022); 

g) Variazione per maggiori ricavi relativi al contributo 
dell'Associazione culturale e giuridica NICHIFE per il convegno 
organizzato dal Prof. M.Ferrante 9/10 giugno 2022 (rep. 
119/2022 prot. 2682 del 31/05/2022); 

h) Nomina cultori della materia  dottori Federico Ruggeri, 
Samantha Ajovalasit, Maria Rosaria Pappalardo e Giancarlo 
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Reineri, per il biennio 2021/2022 e 2022/2023, con scadenza 
31/03/2024 nel CdS Magistrale in Giurisprudenza (rep. 
120/2022 prot. 2747 del 03/06/2022); 

i) Variazione maggiori ricavi per contributo dell'ARS per il 
convegno organizzato dal Prof. M. Ferrante 9/10 giugno 2022 
(rep. 122/2022 prot. 2758 del 06/06/2022); 

j) Proposta nomina commissione per attribuzione di n. 8 Assegni 
di ricerca Area 12, progetto Just Smart , prof Camilleri (rep. 
123/2022 prot. 2824 del 08/06/2022); 

k) Proposta nomina commissione per attribuzione di n.  1 
assegno di ricerca Area 13, progetto Just Smart , prof Camilleri 
(rep. 124/2022 prot. 2825 del 08/06/2022); 

l)  Autorizzazione attività di coordinamento e di docenza 
retribuita al Prof. R. Ursi nell'ambito del Master in Diritto delle 
Pubbliche Amministrazioni A.A. 2021/2022 (rep. 125/2022 
prot. 2828 del 08/06/2022); 

m)  Parere favorevole alla modifica del progetto originariamente 
presentato prevedendo, in aggiunta alle attività di ricerca da 
svolgere presso la Facoltà di Diritto dell’Università di 
Salamanca, anche le attività di ricerca da svolgere presso il 
Dipartimento di Diritto penale dell’Università di Friburgo e di 
riconoscere il periodo svolto a Friburgo dal 12/06/2022 al 
31/07/2022 come valido ai fini del contratto di Ricercatore 
Rtd_a e altresì valido ai fini del riconoscimento della relativa 
indennità spettante per i periodi di ricerca svolti all’estero 
Dott. Omodei Riccardo (rep. 126/2022 prot. 2835 del 
08/06/2022); 

n) Sostituzione rappresentante degli studenti Faldetta eletta nel 
Consiglio di Dipartimento biennio 2021-2023 (rep. 127/2022 
prot. 2839 del 08/06/2022); 

o) Variazione maggiori ricavi per contributo dell'ARS per seminari 
da organizzare prossimo A.A. - Prof. G. Verde (rep. 128/2022 
prot. 2841 del 08/06/2022); 

p)  Variazione maggiori ricavi per contributo dell'ARS per V 
convegno Associazione Italo-brasiliano 15-16 Settembre 22 
(Prof. Gullo e Prof. Celone) (rep. 129/2022 prot. 2843 del 
08/06/2022); 

q) Attribuzione al dott. F. Blando del carico didattico 
insegnamento 16013- LEGISLAZIONE SCOLASTICA E NORME 
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SULLA SICUREZZA, 4 cfu, IUS/09, 1 semestre nel CdS LM85 – 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA per l’a.a. 2022/2023, 
(rep. 130/2022 prot. 2907 del 10/06/2022); 

r) Storno da spese correnti a investimento FFR De Grazia per 
acquisto stampante (rep. 131/2022 prot. 2908 del 
10/06/2022); 

s) Autorizzazione del Dott. Giuseppe Marino a proseguire la 
partecipazione al progetto Wider Uptake Horizon 2020 (rep. 
132/2022 prot. 2942 del 13/06/2022); 

t) Proposta nomina commissione per assegno di ricerca 
nell’ambito del  progetto Fontes, resp. scientifico Prof.ssa 
Pasciuta (rep. 133/2022 prot. 2948 del 13/06/2022); 

u) Storno tra voci coan spesa corrente FFR Prof. Varvaro (per 
missioni) (rep. 134/2022 prot. 2990 del 14/06/2022); 

v) Storno tra voci coan spesa corrente FFR Prof. Militello (per 
missioni) (rep. 135/2022 prot. 2998 del 14/06/2022); 

w) Storno tra voci coan spesa corrente FFR Prof. Natoli (per 
missioni) (rep. 136/2022 prot. 3066 del 16/06/2022); 

x) Nomina cultori della materia i dottori Marika Schiavo, Ruggeri 
Siciliano, Giulia Torta e Riccardo Pellegrino, per il biennio 
2021/2022 e 2022/2023, con scadenza 31/03/2024 nel CdS 
Magistrale in Giurisprudenza e nel CdS Triennale in 
Consulente giuridico d'impresa (rep. 137/2022 prot. 3081 del 
17/06/2022); 

y) Attribuzione carico didattico al prof. Federico Russo per 
l'insegnamento "Diritto processuale civile comunitario" da 
erogare nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, 
canale di Palermo, secondo semestre dell'A.A. 2022/2023 
(rep. 138/2022 prot. 3021 del 17/06/2022); 

z) Nomina commissione per il conferimento di n. 1 incarico a terzi 
di collaborazione di natura occasionale (traduzione) a valere 
sui FFR-Prof. Luca Nivarra (rep. 139/2022 prot. 3123 del 
20/06/2022); 

aa) Nomina commissione per il conferimento di n. 1 incarico a 
terzi di collaborazione di natura occasionale (traduzione) a 
valere sui FFR_D17_2021_MANIACI Fondo di Finanziamento 
per la Ricerca di Ateneo 2021 D17 Prof. Giorgio Maniaci (rep. 
141/2022 prot. 3200 del 23/06/2022); 
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bb) Storno tra voci coan spesa corrente FFR Prof. A.Sciortino (per 
pubblicazione) (rep. 142/2022 prot. 3277 del 28/06/2022); 

cc) Storno tra voci coan spesa INVESTIMENTO per acquisto 
condizionatori piano terra Piazza Bologni (rep. 143/2022 prot. 
3283 del 28/06/2022); 

dd) Storno tra voci coan spesa INVESTIMENTO -FFR 2018-2021 
Prof. Giaimo per acquisto attrezzature informatiche (rep. 
144/2022 prot. 3286 del 28/06/2022); 

ee) Storno tra voci coan spesa per missioni-FFR 2018-2021 
Prof.ssa Vanni di San Vincenzo (rep. 145/2022 prot. 3295 del 
28/06/2022); 

ff) Storno tra voci coan spesa per modifica impianto 
condizionatore Fondo Ziino (PJ_BIBL_D17) (rep. 146/2022 
prot. 3303 del 29/06/2022); 

gg) Approvazione atti - conferimento di un incarico di 
collaborazione di natura occasionale per l’attività di: 
“revisione della traduzione dal tedesco ….” fondi FFR Prof. 
Luca NIVARRA (rep. 147/2022 prot. 3308 del 29/06/2022); 

hh) Storno tra voci coan per acquisto attrezzature FFR  Prof. 
Lorello (rep. 148/2022 prot. 3312 del 29/06/2022); 

ii) Storno tra voci coan per acquisto attrezzature FFR  Prof. 
Signorino (rep. 149/2022 prot. 3322 del 29/06/2022); 

jj) Storno tra voci coan per missioni FFR Prof.ssa Venuti (rep. 
150/2022 prot. 3331 del 30/06/2022); 

kk) Storno tra voci coan per acquisto attrezzature FFR 
Prof.Tramontana (rep. 151/2022 prot. 3333 del 30/06/2022); 

ll) Storno tra voci coan per acquisto attrezzature FFR Prof. 
Palmeri (rep. 152/2022 prot. 3359 del 30/06/2022); 

mm) Storno tra voci coan per incarico di prestazione 
occasionale FFR Prof. Nivarra (rep. 153/2022 prot. 3370 del 
01/07/2022); 

nn) Approvazione atti - Conferimento di un incarico di 
collaborazione di natura occasionale per l’attività di: 
“traduzione del libro contro il paternalismo giuridico in 
inglese.” il cui costo relativo graverà sulla Voce di budget 
FONDI FFR_D17_2021_MANIACI Fondo di Finanziamento per 
la Ricerca di Ateneo 2021 D17 Prof. Giorgio Maniaci (rep. 
154/2022 prot. 3389 del 04/07/2022); 
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oo) Storno tra voci coan per spese per organizzazione convegno 
FFR Prof. Ferrante (rep. 156/2022 prot. 3396 del 04/07/2022); 

pp) Autorizzazione assegnisti progetto JUST SMART a svolgere 
attività libero professionale di avvocato e/o attività di 
collaborazione coordinata e continuativa (rep. 157/2022 prot. 
3408 del 04/07/2022); 

qq) Storno tra voci coan per incarico di prestazione occasionale 
FFR Prof. Maniaci (rep. 158/2022 prot. 3414 del 04/07/2022); 

rr) Storno tra voci coan per acquisto attrezzature FFR Prof. Biondo 
(rep. 159/2022 prot. 3480 del 06/07/2022); 

ss) Autorizzazione assegnisti sul progetto JUST SMART a svolgere 
attività libero professionale di avvocato dott Battiloro 
Vincenzo (rep. 160/2022 prot. 3483 del 06/07/2022); 

tt) Nomina commissione per il conferimento di n. 1 incarico a terzi 
di collaborazione di natura occasionale a valere sui fondi 
progetto UGOV “FORTHEM_CAMPUS” titolo del progetto 
diversity & migration , RESP. Prof.ssa A. Mangiaracina (rep. 
161/2022 prot. 3489 del 06/07/2022); 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 
 

3) Reclutamento di due unità di personale TA  con contratto di 
Tecnologo cat. EP3 nell’ambito del progetto Dipartimenti di 
Eccellenza 2018-2022; 
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 
 

4) Approvazione borse di studio da destinare agli iscritti al Corso di 

laurea LM 90 in Migrazione, Diritti, Integrazione, nell'anno 

accademico 2022-2023 (Fondi Progetto Dipartimenti di Eccellenza 

2018-2022 - Dipartimento di Giurisprudenza. Art 1 commi da 314 a 

337 L. 232/2016”); 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

5) Comunicazione avvenuto furto presso Dipartimento; 
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 
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6) Nulla osta allo svolgimento della missione alla Prof.ssa Clelia Bartoli, 
dal 07/08/2022 al 06/09/2022, per un periodo di ricerca in Turchia, 
nell’ambito del progetto Transmaking. 
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 
7) Autorizzazione partecipazione del Dott. Alessandro Purpura al collegio 

dei docenti del Dottorato in "Discipline giuridiche” presso l'Università 
degli studi Roma Tre, a.a. 2022-23, ciclo XXXVIII; 
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 
 

8) Autorizzazione partecipazione del Dott. Lorenzo Dentici al collegio dei 
docenti del Dottorato in "Società in mutamento: politiche, diritti e 
sicurezza” presso l'Università degli studi della Tuscia, a.a. 2022-23, 
ciclo XXXVIII; 
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 
 

9) Proposta di spostamento della materia cod. 02388 Diritto agrario, 6 

cfu, dal I al II semestre nella didattica erogata 2022/2023 del cds in 

Giurisprudenza, canale di Trapani, in quanto mutua 

dall'insegnamento Diritto della filiera agroalimentare del cds in 

consulente giuridico di 9 cfu già previsto in erogazione nel secondo 

ciclo didattico (Decreto Coordinatore n° 45212 del 24/06/2022); 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

10) Proposta di rettifica dell’O.F. 2022/2023 (didattica programmata 

2022/2027 del cds in Giurisprudenza, canale di Palermo), per 

attribuzione carico didattico al prof. Riccobono della terza cattedra di 

Diritto del Lavoro,  su richiesta del prof. Riccobono del 20 giugno e 

ritiro disponibilità della prof. Cinzia De Marco (Decreto Coordinatore 

n° 45221 del 24/06/2022); 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

11) Proposta di assegnazione carico didattico alla dott.ssa G. Greco per 

l'insegnamento “Cittadinanza, solidarietà, immigrazione C.I. – Profili 

di Diritto dell'Unione Europea” II anno (3 CFU), erogata 2022/2023 

del Corso di laurea magistrale in “Migrazioni, Diritti, Integrazione” a 

seguito ritiro disponibilità del dott. L. Raimondi (decreto 

Coordinatore n.45405 del 01/07/2022); 
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SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

12) Proposta di attribuzione al prof. Marco Armanno del carico didattico 

per l'insegnamento di "Diritto costituzionale: organizzazione 

territoriale dello Stato" nel CdL triennale in consulente giuridico 

d'impresa, erogata 2022/2023, a seguito ritiro disponibilità della 

dott.ssa Carla Di Martino (decreto coordinatore n.45507 del 

05/07/2022); 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

13) Attribuzione del peso 1 per la prof.ssa Cavasino per l’ incarico 

didattico presso il corso di laurea magistrale di Scienze pedagogiche , 

già  conferito dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza con 

delibera del 9 maggio 2022 (mail della manager dott. Macaione del 

13 giugno 2022) e attribuzione del peso 1 per il dott. Blando per 

l’incarico didattico presso il corso di laurea LM85 – SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE PRIMARIA, erogata 2022.23, già  conferito con decreto 

del Direttore n. 130 del 10/06/2022 (mail della manager dott. 

Zarcone del 6 luglio 2022). 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 
 

14) Ratifica decreto rep. 140/2022 prot. 3142 del 21/06/22 “chiamata 
della Prof.ssa Clelia Bartoli a seguito dell’approvazione degli atti della 
procedura per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di 
seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 
comma 5 - Legge 240/2010 - S.C. 12/H3 – “Filosofia del Diritto” - 
S.S.D. IUS/20 – “Filosofia del Diritto” - Dipartimento di Giurisprudenza 

(riservato ai Consiglieri di I e di II fascia) 
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 
15) Avvio procedura di valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di 

professore di II fascia  ex art. 24 comma 5 della Legge 240/2010,  del 
Dott. Francesco Di Chiara, S.C.12/H2- SSD IUS/19; 

(riservato ai Consiglieri di I e di II fascia) 
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 
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Ordine del Giorno integrativo prot. n. 3581 del 08/07/2022 
 

1) Nomina studentessa Meza Velasquez  Indira Coromoto, 
rappresentante degli studenti nella Commissione paritetica Docenti-
studenti (verbale Consiglio del CdS in Migrazione Diritti, Integrazione 
del 01 giugno 2022); 
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 
 

2) Ratifica decreti: 
a. decreto rep. 162/2022 prot. 3506 del 06/07/2022 relativo a 

autorizzazione ospitalità Visiting Josè Carlos Nieto Jimènez 
dell'Università di Malaga sotto il tutoraggio della prof.ssa E. Cavasino; 

b.  decreto rep. 163/2022 prot. 3507 del 06/07/2022 relativo a 
autorizzazione ospitalità Visiting Pedro Serna Bermudez 
dell'Università da Coruña (Spagna), sotto il tutoraggio della prof.ssa 
I.Trujillo; 

c. decreto rep. 164/2022 prot. 3577 relativo a storno da voci coan di 
spesa corrente a investimento per acquisto stampante FFR Prof.ssa A. 
Mangiaracina. 
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 
 
2° Ordine del Giorno integrativo prot. n. 3586 del 08/07/2022 

 
1) Autorizzazione al Prof. Guido Smorto alla partecipazione nella 

qualità di rappresentante scientifico del progetto  COST Action 21118–

Platform Work Inclusion Living Lab(PWILL). 

 SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 


