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VERBALE N° 271 
 

SENATO ACCADEMICO            Seduta del 19-26 novembre 2018 
 
L’anno duemiladiciotto addì 19 del mese di novembre alle ore 15:45 in Palermo, nella sede del 
Rettorato presso la Sala “M. Carapezza” di Palazzo Chiaromonte - Steri (Piazza Marina n° 61), si 
è riunito il Senato Accademico convocato dal Rettore con avviso prot. N. 90538 del 15/11/2018. 
 
Sono presenti: 
Prof. Fabrizio Micari  Rettore 
Prof. Fabio Mazzola  Prorettore Vicario 
Prof. Ettore Barone 
Prof. Alessandro Bellavista 
Prof. Marco Carapezza 
Prof. Elisa Cavasino  
Prof. Antonio Craxì 
Dott. Giuseppe D’Anna 
Sig.  Saverio Di Caro 
Dott. Pietro Di Lorenzo 
Prof. Goffredo La Loggia 
Dott. Fabio Massaro 
Dott. Angelo Moscarelli  
Dott. Francesco Pace 
Prof. Francesca Piazza 
Prof. Antonio Purpura 
Dott. Chiara Puccio 
Prof. Maurizio Sajeva 
Prof. Aldo Schiavello 
Prof. Onofrio Scialdone 
Dott. Antonio Romeo  Direttore Generale. 
 
Sono assenti giustificati: Sig. Vincenzo Calarca, Prof Michele Cometa, Dott. Marco D’Amelio, 
Dott. Gabriella Lo Verde, Dott. Marcello Noto, Dott. Giovanni Raineri.  
 
Sono assenti: Sig. Antonio Di Naro, Prof. Gaspare Parrinello, Dott. Nicola Romana. 
 
Assume le funzioni di Presidente il Rettore, Prof. Fabrizio Micari. 
Assume le funzioni di Segretario il Direttore Generale, Dott. Antonio Romeo. 
 
Sono altresì presenti, nella qualità di collaboratori del Direttore Generale, il Dott. Angelo Neri e la 
Sig.ra Annalisa Impeduglia. 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i 
presenti ad approvare l’ordine del giorno con l’inserimento dei punti aggiuntivi dal n.41 al n.45. 
 
Il Senato, unanime, approva. 
 
1) Comunicazioni 
2) Risposte e interrogazioni 
3) Approvazione verbali sedute del 9 e del 25 ottobre 2018 
4) Insediamento dei rappresentanti dei Direttori di Dipartimento (macroaree IV e V) per il triennio 

accademico 2018-2021 e conseguente nomina nelle Commissioni istruttorie 
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5) Designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all’art. 15, comma 2 lett. 
b), dello Statuto – integrazione per lo scorcio del triennio accademico 2016-2019 

6) Ratifica del Decreto Rettorale relativo alla istituzione Dipartimento di Promozione della 
Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” 
(PROMISE) e disattivazione dei Dipartimenti DIBIMIS e PROSAMI che confluiscono nel 
costituendo Dipartimento 

7) Ratifica del Decreto Rettorale relativo alla istituzione Dipartimento di Ingegneria e 
disattivazione dei Dipartimenti DEIM, DIID e DICAM che confluiscono nel costituendo 
Dipartimento 

8) Richiesta attivazione procedura per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato - tipologia A - regime di impegno a tempo pieno - art. 24, comma 3 lett. a) della 
Legge 240/2010 - S.C. 03/B1 - S.S.D. CHIM/03 - Dipartimento di Fisica e Chimica  

9) Proposta di chiamata nel ruolo di professore associato del Prof. Antonio Biancucci, per il S.C. 
08/D1 – Progettazione Architettonica – S.S.D. ICAR/14 – Composizione Architettonica e 
Urbana Vincitore della procedura selettiva bandita ai sensi dell’art.18, comma 4, della legge n. 
240/2010  

10) Prof. Aldo Schiavello – Direttore di Dipartimento -Riduzione del carico didattico per il triennio 
2018/2021  

11) Prof. Silvestre Buscemi – Direttore di Dipartimento - Riduzione del carico didattico per il 
triennio accademico 2018/2021  

12) Modifica delibera del Senato Accademico n. 22 del 2 marzo 2016 - Indirizzi per la 
composizione dei Consigli di corso di studio  

13) Attivazione Corsi di Master Universitari di I e II livello – Offerta Formativa A.A. 2018/2019  
14) Aggiornamento degli allegati al Regolamento Didattico di Ateneo a seguito dell’istituzione dei 

nuovi Dipartimenti  
15) Immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in Italianistica per l’a.a. 2018/2019 dello 

studente B.A.  
16) Immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in Italianistica per l’a.a. 2018/2019 dello 

studente N.M.M 
17) Immatricolazione studente pakistano A. A. S. 
18) Immatricolazione studente pakistano H. S.  
19) Rinnovo del Protocollo d’intesa tra l’Associazione Italiana per la ricerca contro il cancro 

(AIRC) e l’Università degli Studi di Palermo  
20) Convenzione per scambi culturali nell’ambito delle attività didattiche e di ricerca e 

l’integrazione del catalogo bibliografico dell’Accademia di Belle Arti (PA) con quello 
dell’Università degli Studi di Palermo  

21) Attestazione di competenze in Data Science e modalità di rilascio della stessa  
22) Determinazioni nei confronti della Dott. N.V. 
23) Determinazioni nei confronti della Dott. P.C.  
24) Determinazioni nei confronti della Dott. P.G.  
25) Determinazioni nei confronti della Dott. R.F.  
26) Determinazioni nei confronti della Dott. M.V. 
27) Determinazioni nei confronti della Dott. Q.C. 
28) Professore Emerito al Prof. Giovanni Saverio Santangelo 
29) Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo – Orto Botanico – proposta intitolazione aula al 

prof. Andrea Di Martino 
30) Intitolazione di un'aula dell'Edificio 13 al Dott. Angelo Baccarella  
31) Benemerenza alla memoria e intitolazione sala lettura plesso Piazza Bologni alla Dott.ssa 

Rosalia Di Grigoli  
32) Benemerenza alla memoria al Dott. Giuseppe Liotta  
33) Palermo University Prize al Prof. Christian Bucher  
34) Attribuzione della qualifica di spin off accademico alla proposta denominata “SPA-M: Smart 

Products for Augmenting Mind” e autorizzazione del prof. Massimiliano Oliveri ai sensi 
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dell’art. 5 del “Regolamento per la costituzione di spin off dell’Università degli Studi di 
Palermo e di spin off accademici”  

35) Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Palermo e Distretto Rotary 2110 Sicilia e 
Malta  

36) Rinnovo “Rete Tematica di Ricerca Cooperativa sull’Arte Tardogotica”  
37) Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all’Università 

degli Studi di Palermo, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 – D.R. n. 2675 del 
04/08/2015 – modifiche ed integrazioni  

38) Regolamento in materia di regime delle incompatibilità per i professori ed i ricercatori 
dell'Università degli Studi di Palermo, sui criteri e le procedure per il rilascio 
dell'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi esterni e sulle modalità e le procedure per 
il conferimento di incarichi interni - D.R. n. 619 del 12/03/2018 - modifiche ed integrazioni 

39) Piano di utilizzo delle risorse destinate all'Ateneo per interventi a carico delle Università 
previsti dalla Legge 17/1999  

40) Varie ed eventuali 
41) -Proposta di chiamata nel ruolo di professore associato del Prof. Salvatore Gullo, per il S.C. 

11/E4 – Psicologia Clinica e Dinamica – S.S.D. M-PSI/07 – Psicologia Dinamica – Vincitore 
della procedura selettiva bandita ai sensi dell’art.18, comma 4, della legge n. 240/2010 

42) Convenzione di Tirocinio curriculare tra l'Università degli Studi di Palermo (Ospitante) e 
l’Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Farmacia (Proponente) 

43) Convenzione di Tirocinio curriculare tra l'Università degli Studi di Palermo (Ospitante) e 
l’Università degli Studi di Macerata (Proponente) 

44) Convenzione di Tirocinio curriculare tra l'Università degli Studi di Palermo (Proponente) e 
Accenture S.p.A., (Ospitante) 

45) Convenzione tra l’Università degli Studi di Palermo, l’AOUP “Paolo Giaccone” e l’Azienda 
ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione “Civico-di Cristina-Benfratelli” 
relativamente all’U.O.C. di Pediatria del P.O.G. Di Cristina 

 
1) Comunicazioni 
Il Rettore dà anzitutto il benvenuto ai neoeletti rappresentanti dei Direttori di Dipartimento per le 
macroaree IV e V che oggi si insediano in Senato Accademico. Ricorda altresì che i proff. Craxì e 
La Loggia rimangono in carica in regime di prorogatio fino al 15/12/2018 in rappresentanza delle 
macroaree II e III. Terminato l’iter di attivazione dei nuovi Dipartimenti, si procederà infine alle 
elezioni anche dei rappresentanti dei Direttori per le macroaree I, II e III. 
 
Il Rettore invita i Senatori ad onorare la memoria del Prof. Giovanni Sant’Angelo, professore 
ordinario di Lingua e letteratura francese in quiescenza recentemente scomparso. In passato è 
stato anche prorettore vicario nonché componente del Consiglio di Amministrazione.  
Viene osservato un minuto di silenzio. 
 
Il Rettore comunica che il numero di immatricolazioni quest’anno è stato superiore rispetto allo 
scorso anno accademico. Il dato ancora non è definitivo, stante che il termine per l’iscrizione 
scadrà il 24 dicembre p.v. 
 
Il Rettore ribadisce infine che gli Organi di Governo, nel corso delle prossime sedute, 
procederanno ad esitare l’Offerta formativa a.a. 2019/2020 sottolineando che l’Amministrazione 
ha creato a tal uopo una task force. 
 
2) Risposte e interrogazioni 
 
Il Direttore Generale risponde preliminarmente ad un’interrogazione presentata dal Prof. M. 
Sajeva nella scorsa seduta in merito alla richiesta di abolizione dal prospetto dell’attività didattica 
della casella relativa alla data di delibera di attribuzione del carico didattico. Comunica di avere 

Salvatore Micciche'
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Visto lo Statuto; 
Visto l’avviso di cui al D.R. 2741/2018 del 11/10/2018 per la presentazione delle candidature al 

Consiglio di Amministrazione per lo scorcio del triennio 2016/2019; 
Vista la delibera del Senato Accademico n° 4 del 25 ottobre 2018 di ammissione dei candidati 

alla consultazione elettorale; 
Visti gli esiti delle votazioni; 
all’unanimità dei presenti 
 

DELIBERA 
 
di designare, ai sensi dell’art. 15 comma 4 dello Statuto di Ateneo, quali componenti del Consiglio 
di Amministrazione per lo scorcio del triennio 2016/2019, i seguenti docenti; 
 

Docenti Macro area Fascia 
Prof. Antonio Pinto II Ordinario 

Prof. Ignazio Buttitta IV Ordinario 
Dott. Nicola Romana V Ricercatore 

 
Letto e approvato seduta stante. 

 
Alle ore 17:25 esce il prof. Fabio Mazzola e rientra la prof. Elisa Cavasino. 
 
12) Modifica delibera del Senato Accademico n. 22 del 2 marzo 2016 - Indirizzi per la 

composizione dei Consigli di corso di studio 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

VISTA la delibera di S.A. del 2 marzo 2016 relativa alla composizione dei consigli di CdS ed in 
particolare la parte relativa alla composizione dei Consigli di CdS di nuova attivazione; 
CONSIDERATA la delibera di S.A. del 18 settembre 2018 relativa alle linee guida per l'offerta 
formativa 2019-2020 che prevede per tutti i CCdSS la consultazione periodica delle 
organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con 
cadenza almeno annuale e ove possibile semestrale; 
CONSIDERATA l'importanza di tale consultazione anche e soprattutto per i corsi di nuova 
attivazione per i quali l'ANVUR suggerisce fortemente l'immediata costituzione di Comitati di 
indirizzo; 
VISTE le imminenti scadenze per l'attivazione dei CdS dell'offerta formativa 2019-2020; 
RITENUTO che per i Corsi di nuova attivazione, nelle more della completa composizione del 
Consiglio di CdS e dell'elezione del Coordinatore, il Presidente del Comitato Ordinatore, purché 
titolare di un insegnamento nell'ambito del Corso di Studi, proprio per il ruolo svolto, sia la 
persona più indicata per porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'attivazione ed in 
particolare quelli connessi alla interlocuzione con gli stakeholder, oltre che quelli relativi alla 
gestione del CdS; 
TENUTO CONTO dell’interrogazione presentata nell’adunanza del 25 ottobre u.s. dai Senatori 
Prof. Aldo Schiavello e Dott. Fabio Massaro;  
per quanto sopra premesso e al fine di fornire univoche indicazioni alle competenti Strutture 
didattiche si propone che il  
 

Senato Accademico 
 

Approvi la modifica alla precedente delibera del 2 marzo 2016 nella formulazione di seguito 
riportata nella colonna a destra: 

Salvatore Micciche'
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Testo vigente (S.A. 02.02.2016) Testo emendato 

Il Consiglio di corso di studio è costituito dai 
docenti strutturati che nell’anno accademico in 
corso svolgono, a qualsiasi titolo, un 
insegnamento o modulo compreso nell’ O.F. 
erogata in quell’anno. 
Sono inclusi altresì i docenti che svolgono 
insegnamenti in mutuazione ove agli stessi 
riguardino attività formative di base o 
caratterizzanti del corso. 
Fanno parte dei CCS anche i ricercatori a 
tempo indeterminato cui non sono stati affidati 
incarichi di corsi e moduli curriculari, qualora gli 
stessi abbiano fatto esplicita richiesta di 
afferenza primaria ad un corso di studio 
(delibera SA n.9 del 10.12.2014) 
Per i Corsi di nuova istituzione, non ancora a 
regime, il Consiglio di Corso di Studio è 
costituito anche dai docenti di riferimento. 
Il docente collocato in anno sabbatico fa parte 
del consiglio di Corso di Studio in cui ha 
erogato attività didattica nell'ultimo anno 
accademico di insegnamento. 
Nelle more dell'elezione del Coordinatore del 
Consiglio di un Corso di 
Studio di nuova attivazione, le funzioni sono 
svolte dal Decano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono da ricomprendere, nei casi di cui 
all’art.36, comma 5 lett.c, dello Statuto i docenti 
non strutturati cui siano stati affidati 
insegnamenti o moduli nell’O.F. erogata in 

Il Consiglio di corso di studio è costituito dai 
docenti strutturati che nell’anno accademico in 
corso svolgono, a qualsiasi titolo, un 
insegnamento o modulo compreso nell’ O.F. 
erogata in quell’anno. 
Sono inclusi altresì i docenti che svolgono 
insegnamenti in mutuazione ove agli stessi 
riguardino attività formative di base o 
caratterizzanti del corso. 
Fanno parte dei CCS anche i ricercatori a 
tempo indeterminato cui non sono stati affidati 
incarichi di corsi e moduli curriculari, qualora gli 
stessi abbiano fatto esplicita richiesta di 
afferenza primaria ad un corso di studio 
(delibera SA n.9 del 10.12.2014) 
Per i Corsi di nuova istituzione, non ancora a 
regime, il Consiglio di Corso di Studio è 
costituito anche dai docenti di riferimento e 
dal Presidente del Comitato Ordinatore, 
purché titolare di un insegnamento 
nell'ambito del Corso di Studio. 
Il docente collocato in anno sabbatico fa 
parte del consiglio di Corso di Studio in cui 
ha erogato attività didattica nell'ultimo anno 
accademico di insegnamento. 
Nelle more dell'elezione del Coordinatore 
del Consiglio di un Corso di Studio di nuova 
attivazione, le funzioni sono svolte dal 
Presidente del Comitato Ordinatore ovvero, 
qualora questi non facesse parte dell’offerta 
formativa programmata, dal Decano. 
Relativamente ai Corsi di Studio di nuova 
attivazione, si procederà all’elezione della 
rappresentanza della componente 
studentesca entro sessanta giorni dalla 
scadenza del perfezionamento delle 
immatricolazioni per quel corso di Studio; 
entro ulteriori trenta giorni, a norma del 
vigente Regolamento elettorale di Ateneo, 
saranno indette le elezioni per la scelta del 
Coordinatore.  
Per i corsi di Studio di nuova attivazione, 
tutti i docenti presenti nell’offerta formativa 
programmata godono dell’elettorato 
passivo. 
Sono da ricomprendere, nei casi di cui 
all’art.36, comma 5 lett.c, dello Statuto i docenti 
non strutturati cui siano stati affidati 
insegnamenti o moduli nell’O.F. erogata in 
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quell’A.A.. 
Per i corsi disattivati l’Organo collegiale di 
riferimento sarà il CCS attivo nella medesima 
classe. Nel caso di più corsi attivi nella stessa 
classe per quell’ A.A., il Consiglio di 
Dipartimento in cui era incardinato il Corso 
cessato dovrà indicare a quale CCS attivo fare 
riferimento. 

quell’A.A.. 
Per i corsi disattivati l’Organo collegiale di 
riferimento sarà il CCS attivo nella medesima 
classe. Nel caso di più corsi attivi nella stessa 
classe per quell’ A.A., il Consiglio di 
Dipartimento in cui era incardinato il Corso 
cessato dovrà indicare a quale CCS attivo fare 
riferimento. 

 

 
Il prof. Aldo Schiavello, Coordinatore della Commissione Attività didattiche e assicurazione della 
qualità della formazione, invita il dott. Fabio Massaro a relazionare sul punto all’ordine del giorno. 
Il dott. Fabio Massaro illustra la proposta del responsabile del procedimento e comunica che la 
Commissione ha espresso in merito parere favorevole proponendo ulteriori modifiche evidenziate 
in neretto e qui di seguito riportate nella colonna del testo emendato dalla Commissione: 
 

Testo vigente (S.A. 02.02.2016) Testo emendato dalla Commissione 
Il Consiglio di corso di studio è costituito dai 
docenti strutturati che nell’anno accademico in 
corso svolgono, a qualsiasi titolo, un 
insegnamento o modulo compreso nell’ O.F. 
erogata in quell’anno. 
Sono inclusi altresì i docenti che svolgono 
insegnamenti in mutuazione ove agli stessi 
riguardino attività formative di base o 
caratterizzanti del corso. 
Fanno parte dei CCS anche i ricercatori a 
tempo indeterminato cui non sono stati affidati 
incarichi di corsi e moduli curriculari, qualora gli 
stessi abbiano fatto esplicita richiesta di 
afferenza primaria ad un corso di studio 
(delibera SA n.9 del 10.12.2014) 
Per i Corsi di nuova istituzione, non ancora a 
regime, il Consiglio di Corso di Studio è 
costituito anche dai docenti di riferimento. 
Il docente collocato in anno sabbatico fa parte 
del consiglio di Corso di Studio in cui ha 
erogato attività didattica nell'ultimo anno 
accademico di insegnamento. 
Nelle more dell'elezione del Coordinatore del 
Consiglio di un Corso di 
Studio di nuova attivazione, le funzioni sono 
svolte dal Decano. 
 
 
 
 
 
 

Il Consiglio di corso di studio è costituito dai 
docenti strutturati che nell’anno accademico in 
corso svolgono, a qualsiasi titolo, un 
insegnamento o modulo compreso nell’ O.F. 
erogata in quell’anno. 
Sono inclusi altresì i docenti che svolgono 
insegnamenti in mutuazione ove agli stessi 
riguardino attività formative di base o 
caratterizzanti del corso. 
Fanno parte dei CCS anche i ricercatori a 
tempo indeterminato cui non sono stati affidati 
incarichi di corsi e moduli curriculari, qualora gli 
stessi abbiano fatto esplicita richiesta di 
afferenza primaria ad un corso di studio 
(delibera SA n.9 del 10.12.2014). 
Il docente collocato in congedo per motivi 
di studio e di ricerca fa parte del consiglio 
di Corso di Studio in cui ha erogato attività 
didattica nell'ultimo anno accademico di 
insegnamento. 
Per i Corsi di nuova istituzione, non ancora a 
regime, il Consiglio di Corso di Studio è 
costituito anche dai docenti di riferimento e 
dal Presidente del Comitato Ordinatore, 
purché titolare di un insegnamento 
nell'ambito dell’offerta formativa, anche 
programmata, del Corso di Studio. 
Il docente collocato in anno sabbatico fa 
parte del consiglio di Corso di Studio in cui 
ha erogato attività didattica nell'ultimo anno 
accademico di insegnamento. 
Nelle more dell'elezione del Coordinatore 

Il Responsabile del procedimento 
f.to Dott.ssa Ersilia Donato 

Il Dirigente dell’Area 
f.to Dott.ssa Giuseppa Lenzo 
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Sono da ricomprendere, nei casi di cui all’art. 
36, comma 5 lett.c, dello Statuto i docenti non 
strutturati cui siano stati affidati insegnamenti o 
moduli nell’O.F. erogata in quell’A.A.. 
Per i corsi disattivati l’Organo collegiale di 
riferimento sarà il CCS attivo nella medesima 
classe. Nel caso di più corsi attivi nella stessa 
classe per quell’ A.A., il Consiglio di 
Dipartimento in cui era incardinato il Corso 
cessato dovrà indicare a quale CCS attivo fare 
riferimento. 

del Consiglio di un Corso di Studio di nuova 
attivazione, le funzioni sono svolte dal 
Presidente del Comitato Ordinatore ovvero, 
qualora questi non facesse parte dell’offerta 
formativa programmata, dal Decano. 
Relativamente ai Corsi di Studio di nuova 
attivazione, si procederà all’elezione della 
rappresentanza della componente 
studentesca entro sessanta giorni dalla 
scadenza del perfezionamento delle 
immatricolazioni per quel corso di Studio; 
entro ulteriori trenta novanta giorni dalla 
stessa scadenza, a norma del vigente 
Regolamento elettorale di Ateneo, saranno 
indette le elezioni per la scelta del 
Coordinatore.  
Per i corsi di Studio di nuova attivazione, 
tutti i docenti presenti nell’offerta formativa 
programmata godono dell’elettorato 
passivo. 
Sono da ricomprendere, nei casi di cui all’art. 
36, comma 5 lett. c, dello Statuto i docenti non 
strutturati cui siano stati affidati insegnamenti o 
moduli nell’O.F. erogata in quell’A.A.. 
Per i corsi disattivati l’Organo collegiale di 
riferimento sarà il CCS attivo nella medesima 
classe. Nel caso di più corsi attivi nella stessa 
classe per quell’ A.A., il Consiglio di 
Dipartimento in cui era incardinato il Corso 
cessato dovrà indicare a quale CCS attivo fare 
riferimento. 

 
La prof. E. Cavasino propone di estendere la partecipazione ai Consigli di corso di studio anche 
ai ricercatori che hanno solo compiti di assistenza alla didattica o che partecipano alle 
commissioni di esami o di laurea pur non avendone fatto richiesta come afferenza primaria. 
Il Rettore ricorda che l’afferenza ad un corso di studio comporta anche la determinazione del 
numero legale. Ritiene che possa continuarsi ad applicare l’attuale regolamentazione, così come 
oggi modificata. 
 

Il Senato Accademico, 
 
VISTO lo Statuto; 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 
VISTO il Regolamento per le elezioni; 
VISTA la delibera del 2 marzo 2016 n. 22; 
VISTA la proposta del responsabile del procedimento; 
SENTITO quanto rappresentato dal delegato del Decano della Commissione Attività didattiche e 
assicurazione della qualità della formazione; 
UDITO il Rettore; 
all’unanimità, 
 

DELIBERA 
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di approvare il testo della delibera n. 22 del 2 marzo 2016 nella stesura di seguito riportata: 
 
“Il Consiglio di corso di studio è costituito dai docenti strutturati che nell’anno accademico in 
corso svolgono, a qualsiasi titolo, un insegnamento o modulo compreso nell’O.F. erogata in 
quell’anno. 
Sono inclusi altresì i docenti che svolgono insegnamenti in mutuazione ove agli stessi riguardino 
attività formative di base o caratterizzanti del corso. 
Fanno parte dei CCS anche i ricercatori a tempo indeterminato cui non sono stati affidati incarichi 
di corsi e moduli curriculari, qualora gli stessi abbiano fatto esplicita richiesta di afferenza 
primaria ad un corso di studio (delibera SA n. 9 del 10.12.2014). 
Il docente collocato in congedo per motivi di studio e di ricerca fa parte del consiglio di Corso di 
Studio in cui ha erogato attività didattica nell'ultimo anno accademico di insegnamento. 
Per i Corsi di nuova istituzione, non ancora a regime, il Consiglio di Corso di Studio è costituito 
anche dai docenti di riferimento e dal Presidente del Comitato Ordinatore, purché titolare di un 
insegnamento nell'ambito dell’offerta formativa, anche programmata, del Corso di Studio. 
Nelle more dell'elezione del Coordinatore del Consiglio di un Corso di Studio di nuova 
attivazione, le funzioni sono svolte dal Presidente del Comitato Ordinatore ovvero, qualora questi 
non facesse parte dell’offerta formativa programmata, dal Decano. 
Relativamente ai Corsi di Studio di nuova attivazione, si procederà all’elezione della 
rappresentanza della componente studentesca entro sessanta giorni dalla scadenza delle 
immatricolazioni per quel corso di Studio; entro novanta giorni dalla stessa scadenza, a norma 
del vigente Regolamento elettorale di Ateneo, saranno indette le elezioni per la scelta del 
Coordinatore.  
Per i corsi di Studio di nuova attivazione, tutti i docenti presenti nell’offerta formativa 
programmata godono dell’elettorato passivo. 
Sono da ricomprendere, nei casi di cui all’art. 36, comma 5 lett. c, dello Statuto i docenti non 
strutturati cui siano stati affidati insegnamenti o moduli nell’O.F. erogata in quell’A.A.. 
Per i corsi disattivati l’Organo collegiale di riferimento sarà il CCS attivo nella medesima classe. 
Nel caso di più corsi attivi nella stessa classe per quell’A.A., il Consiglio di Dipartimento in cui era 
incardinato il Corso cessato dovrà indicare a quale CCS attivo fare riferimento”. 
 
Letto e approvato seduta stante. 
 
15) Immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in Italianistica per l’a.a. 2018/2019 

dello studente B.A.  
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Lo studente B. A., di cittadinanza senegalese, nato a [omissis] il [omissis], ha presentato 
richiesta di immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Italianistica, per l'anno accademico 
2018/2019. Il giorno 31/10/2018, il Consiglio del corso di laurea magistrale, esaminati gli atti, ha 
dichiarato che lo studente è in possesso del titolo di studio necessario per l'ammissione al 
suddetto Corso di Laurea. 
Pertanto si propone che il Senato Accademico  

DELIBERI 
 
l'immatricolazione al primo anno del corso di Laurea Magistrale in Italianistica. 
 
            Il Responsabile del procedimento    Il Responsabile del Servizio speciale 
      F.to Dott.ssa Giuseppina Natalia Barbara         F.to Dott.ssa Maria Di Grigoli 
 

Il Direttore Generale 

Salvatore Micciche'
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DELIBERA 

 
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata. 
 
Letto e approvato seduta stante. 
 
 
Si passa a trattare gli argomenti dal n. 22 al n. 27 

[omissis] 
22) Determinazioni nei confronti della Dott. N.V. 

[omissis] 
23) Determinazioni nei confronti della Dott. P.C.  

[omissis] 
24) Determinazioni nei confronti della Dott. P.G.  

[omissis] 
25) Determinazioni nei confronti della Dott. R.F.  

[omissis] 
26) Determinazioni nei confronti della Dott. M.V. 

[omissis] 
27) Determinazioni nei confronti della Dott. Q.C. 

[omissis] 
40) Varie ed eventuali 
Non risultano pratiche da esaminare. 
 
La seduta è tolta alle ore 17:45. 
 

IL DELEGATO DEL DIRETTORE GENERALE IL RETTORE  
Segretario  Presidente 

Dott. Sergio CASELLA Prof. Fabrizio MICARI 
 
 

Salvatore Micciche'



