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Esiti del Consiglio di Dipartimento 

Verbale n. 8 del  17-09-2020  

 

 

1. Comunicazioni; 

ARGOMENTO TRATTATO 

 

2. Ratifica decreti direttoriali: 

 
a) Nomina commissione - Bando per la copertura di n. 3 insegnamenti scoperti 

nell’a.a. 2020/2021 nel Corso di Laurea Magistrale in “Migrazioni, diritti, 

integrazione" LM/90 - Prot. 2218 del 03/07/2020. (Rep. 65/2020 prot. 2370 del 

16/07/2020); 

b) Presentazione progetto di ricerca Platform for Information on Labour and 

Innovative Administrative Regulations for Posted Workers 

(PILLAR)/VP/2020/007/0070, resp.scientifico prof.ssa Cinzia De Marco (Rep. 

67/2020 prot. 2480 del 24/07/2020); 

c) Assegnazione carico didattico alla prof.ssa Simona Feci per Storia del diritto 

penale europeo nel cds in giurisprudenza canale di Trapani, a.a. 2020/2021 (Rep. 

68/2020 prot. 2482 del 24/07/2020); 

d) Nomina commissione - bandi prot. n. 2219 del 03/07/2020, prot. n.2322 del 

14/07/2020 e prot. n.2324 del 14/07/2020 per la copertura degli insegnamenti 

scoperti rispettivamente nei C.d.L. Magistrale a C.U. in Giurisprudenza, canali di 

Palermo e di Trapani e nel CdL triennale in Consulente giuridico d’impresa, sede 

di Trapani (Rep. 69/2020 prot. 2492 del 24/07/2020); 

e) Variazione di budget per rimborso da parte del Prof. Giaimo delle spese recuperate 

dall'Hotel Mercury Hide Park di Londra a seguito cancellazione prenotazione 

causa emergenza covid-19 (Rep. 70/2020 prot. 2532 del 29/07/2020); 

f) Assegnazione incarichi per la copertura d'insegnamenti scoperti nei CdL in 

Migrazioni, Diritti, Integrazione, sede di Palermo; CdL Magistrale in 

Giurisprudenza canali di Palermo e Trapani; CdL Triennale in Consulente 

giuridico d'impresa, sede di Trapani per l'a.a. 2020/2021, a seguito bandi (Rep. 

71/2020 prot. 2544 del 29/07/2020); 

g) Approvazione presentazione del progetto per avere finanziato un assegno di ricerca 

per l'area 13 Scienze economiche e statistiche, referente dell'assegno prof Michele 

Battisti- Bando CRUI , progetto GO FOR IT (Rep. 72/2020 prot. 2573 del 

31/07/2020); 

h) Storno tra voci coan di costo (Rep. 73/2020 prot. 2587 del 31/07/2020); 

i) Variazione di budget per la restituzione da parte della dott.ssa Carla Cucco di spese 

rimborsate con ordinativo n. 3194 del 2019, per la partecipazione al PAPAGE 2018 

a Genova dal dal 19 al 21/09/18 (Rep. 74/2020 prot. 2600 del 03/08/2020); 

j) Richiesta contributo progetto Banca d'Italia Prof. B. Pasciuta (Rep. 75/2020 prot. 

2617 del 06/08/2020); 
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k) Mutuazione insegnamento di Diritto penale dell’Impresa (cod. 11151), materia 

opzionale V del Profilo Forense ad indirizzo Penalistico, 6 cfu, IUS/17 del CdL 

Magistrale in Giurisprudenza, canale di Trapani, dall'insegnamento di “Diritto 

penale e reati d’impresa” (cod. 18445), materia di terzo anno, 6 cfu, IUS/17, del 

CdL triennale in Consulente giuridico d’impresa, sede di Trapani, già assegnato al 

dott. Luca Tumminello e conseguentemente lo spostamento dell’erogazione 

dell’insegnamento nel secondo ciclo didattico dell’a.a. 2020/2021. (Rep. 76/2020 

prot. 2621 del 06/08/2020); 

l) Spostamento erogazione dell’insegnamento di “Rapporti privati e tecniche di 

tutela” (cod. 18728), materia opzionale V, Profilo Forense ad indirizzo Civilistico 

e d’impresa, 6 cfu, IUS/01 del CdL Magistrale in Giurisprudenza, canale di 

Palermo, dal primo al secondo ciclo didattico dell’a.a. 2020/2021. . (Rep. 77/2020 

prot. 2622 del 06/08/2020); 

m) Parere di congruità del direttore in merito all'attività scientifica e professionale per 

i richiedenti che hanno presentato domanda per l'incarico d'insegnamento in 

"Legislazione dei beni culturali" a seguito bando prot. n. 893 del 13 luglio 2020 

del Dipartimento Culture e Società per il Corso di Laurea in Beni culturali: 

conoscenza, gestione e valorizzazione, sede di Palermo, primo semestre, A.A. 

2020-2021 (Rep. 78/2020 prot. 2625 del 07/08/2020); 

n) Nomina commissione per il conferimento n. 1 incarico di collaborazione di natura 

occasionale - FONDI PRJ-0323 - The Dark Side of Law. When discrimination, 

exclusion and oppression are by law – CUP B74I1900149 - Resp. sc. Prof. Aldo 

Schiavello (Rep. 79/2020 prot. 2638 del 24/08/2020); 

o) Nomina commissione per il conferimento n. 1 incarico di collaborazione di natura 

occasionale traduzione dall'italiano all'inglese (in linguaggio specialistico di diritto 

penale e diritto internazionale) - FONDI PROGETTOPMICOSTIPERSONALE - 

Resp. Sc. Prof. Vincenzo Militello (Rep. 80/2020 prot. 2641 del 24/08/2020); 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

3. Predisposizione Budget economico 2021 e pluriennale 2021-2023; 
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

4. Ripartizione saldo corrispettivi c/terzi relativi alla convenzione con SIKELIA  

Service spa; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

5. Sottoscrizione convenzione c/terzi con Il Dipartimento della Funzione Pubblica e 

del Personale della regione Siciliana; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

6. Approvazione convenzione con la Scuola superiore di studi universitari e di 

perfezionamento Sant’Anna di Pisa; 
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 
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7. Proposta nomina Commissione giudicatrice per l’attribuzione dell’assegno di 

ricerca annuale dal titolo “Autorità e autonomia. Oltre la "service conception”, fondi 

PRIN 2017 Resp. Prof. Aldo Schiavello (bando rep, 2381/2020 prot.n. 63538 del 

05/08/2020, scad. 04/09/2020); 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

8. Approvazione progetto “Legal Reasoning and Cognitive Science”- 

Programma ERASMUS+ –FONDI AZIONE CHIAVE 2 (KA2) – Call 2020 –

Codice progetto: 2020-1-IT02-KA203-079834, resp. Prof. Marco Brigaglia; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

9. Modifica 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 

 

10. Esonero parziale dell'attività didattica per complessive 12 ore relativamente al 

Corso di Diritto privato comparato nel C.d.S. Magistrale in Giurisprudenza, canale 

di Palermo, a.a. 2020/21 e sostituzione con la dott. Domitilla Vanni di San 

Vincenzo (proposta del Coordinatore del CdS in Giurisprudenza –decreto n.11723 

del 09/09/2020); 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

11. Mutuazione dell'insegnamento Giustizia tributaria del IV anno del cds in 

Giurisprudenza canale di Trapani, a.a. 2020/2021 dalla medesima materia prevista 

al V anno - docente dott.ssa Chiara Gioè.- -Decreto 11821; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

12. Rinuncia del prof Schiavello  all’insegnamento - 20917 - POLITICS OF 

MIGRATIONS AND HUMAN RIGHTS - 1° anno - 6 CFU offerta formativa 

erogata A.A. 2020/2021 e contestuale sostituzione; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

13. Proposta componenti Commissione giudicatrice procedura di selezione per la 

copertura di  un posto di ricercatore universitario a TD tipologia A, art.24 Legge 

240/2010, S.C. 12/A1- SSD IUS/01 –Diritto privato; 

((Delibera da adottare con la maggioranza assoluta dei Consiglieri) 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

14. Proposta componenti Commissione giudicatrice procedura di selezione per la 

copertura di  un posto di ricercatore universitario a TD tipologia A, art.24 Legge 

240/2010, S.C. 12/B1- SSD IUS/04 –Diritto commerciale; 

(Delibera da adottare con la maggioranza assoluta dei Consiglieri) 

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

copertura di  un posto di ricercatore universitario a TD tipologia A, art.24 Legge 

240/2010, S.C. 12/G2- SSD IUS/16 –Diritto processuale penale; 

(Delibera da adottare con la maggioranza assoluta dei Consiglieri) 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

16. Proposta componenti Commissione giudicatrice procedura di selezione per la 

copertura di  un posto di ricercatore universitario a TD tipologia A, art.24 Legge 

240/2010, S.C. 12/G1- SSD IUS/17 –Diritto penale; 

(Delibera da adottare con la maggioranza assoluta dei Consiglieri) 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

17. Proposta componenti Commissione giudicatrice procedura di selezione per la 

copertura di  un posto di ricercatore universitario a TD tipologia A, art.24 Legge 

240/2010, S.C. 12/H2- SSD IUS/19 –Storia del diritto medievale e moderno; 

(Delibera da adottare con la maggioranza assoluta dei Consiglieri) 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

18. Chiamata del Prof. Marco Ragusa a seguito di approvazione atti della procedura 

selettiva relativa alla copertura di un posto di professore di seconda fascia da 

ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1- Legge240/2010 - S.C. 

12/D1 “Diritto Amministrativo” – S.S.D. IUS/10 “Diritto Amministrativo”; 

(Delibera da adottare con la maggioranza assoluta dei Docenti di I e di II 

fascia) 
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

19. Varie ed eventuali; 

NESSUN ARGOMENTO DA TRATTARE 

 

 

Ordine del giorno integrativo prot. n. 2738 del 14.09.2020 

 

1) Reintegro fondo economale della spesa sostenuta con i fondi del progetto di ricerca 

“Jean Monnet-RIDER-Regulation and Deregulation Sharing Mobility in Europe- 

Prof. G. Smorto”; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

2) Richiesta del DEMS di assegnazione carico didattico al dott. Bernardo per (16966) 

Economia dello sport,6 cfu, 42 ore, SECS-P/01, primo semestre nel cds in 

Management dello sport e delle attiv. Motorie- erogata 2020/2021; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 
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3) Richiesta del Dipartimento SAAF per il parere di congruità su  domanda presentata 

dalla Dott.ssa La Porta per la copertura dell'insegnamento "Food trade and safety 

legislation" del CLM Mediterranean food science and technology; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

4) Adesione del Dipartimento al progetto “Polo Europeo di Innovazione Digitale su 

Video-Analytics e Video-Sorveglianza” resp. Scientifico per il Di.Gi. Prof.ssa 

A.Sciortino; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

 

2° Ordine del giorno integrativo prot. n. 2744  del 16.09.2020 

 

1) Modifica Regolamento di Biblioteca di Giurisprudenza; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

2) Richiesta del Prof. Jakubiec  per lo svolgimento del periodo dal 21 al 25 settembre 

2020 come Visiting Porfessor presso il Dipartimento; 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

3° Ordine del giorno integrativo 

previa approvazione seduta stante del Consiglio di Dipartimento 

 

Preliminarmente il Presidente chiede al Consiglio di potere inserire all’odg la 

richiesta pervenuta in data odierna dalla Dott.ssa Caterina Ventimiglia e relativa 

alla presentazione del progetto  “Cultural heritage:immaterial and digited public 

cultural good” all ‘Assessorato regionale dei Beni culturali. 
SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 


