Esiti della seduta n. 8/2020 del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche,
Chimiche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Palermo, in seduta telematica del 27
novembre 2020.
In considerazione della contingente emergenza sanitaria da COVID 19 e a seguito dell’emanazione del
nuovo “Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica”, giusto D.R. n. 1837
del 18.06.2020, il giorno 27 novembre 2020, alle ore 14:30, si è riunito con carattere di straordinarietà ed
urgenza - in modalità telematica tramite la piattaforma “Teams”, in ottemperanza all’art. 1 del sopracitato
Regolamento - il Consiglio di Dipartimento convocato con nota, prot. 8415 del 23 novembre u.s., per
discutere del seguente punto all’o.d.g.:
1. Comunicazioni;
Preso atto
2. Assegnazione aggiuntiva borse di Dottorato di Ricerca – XXXVI ciclo, afferenti al Dipartimento;
Approvato all’unanimità
3. Offerta Formativa A.A. 2021/2022: conferma attivazione dei Corsi di Studio e proposta di nuova
istituzione Corso di Laurea Magistrale LM6”;
Approvato all’unanimità
4. Ritiro della disponibilità del Prof. Marcello Ciaccio e disponibilità della Dott.ssa Giulia Bivona, per
il modulo di “Biochimica Clinica” (SSD BIO/12 -3 CFU, 16+12 ore) del corso integrato di
“Patologia Clinica C.I.” del CdL in Biotecnologie, da erogare nel II semestre, A.A. 2020/2021,
Manifesto degli Studi A.A. 2018/2019;
Approvato all’unanimità
5. Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche (CTF);
Approvato all’unanimità
6. Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Farmacia;
Approvato all’unanimità
7. Ritiro della disponibilità della Dott.ssa Danila Di Majo (Dip.to BIND) e disponibilità del Dott.
Maurizio La Guardia, per l’insegnamento di “Scienze dell’Alimentazione” (6 CFU – 48 ore), per il
CdLMaCU in Farmacia, Manifesto degli Studi A.A. 2020/2021, da erogare nel II semestre dell’A.A.
2021/2022;
Approvato all’unanimità
8. Ritiro della disponibilità del Dott. Fulvio Plescia (Dip.to PROMISE) e disponibilità della Dott.ssa
Manuela Labbozzetta, per l’insegnamento di “Farmacologia e Tossicologia” (6 CFU – 48 ore), per il
CdLMaCU in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF), Manifesto degli Studi A.A. 2018/2019,
da erogare nel I semestre A.A. 2021/2022;
Approvato all’unanimità
9. Cessazione dal servizio della Prof.ssa Anna Carbone e disponibilità del Dott.ssa Stella Maria
Cascioferro, per l’insegnamento di “Farmaci Biotecnologici” (6 CFU – 48 ore), per il CdLMaCU in
Farmacia, Manifesto degli Studi A.A. 2017/2018, da erogare nel I semestre dell’A.A. 2021/2022;
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Approvato all’unanimità
10. Afferenza del Prof. Sergio Rosselli: relazione della Commissione istituita con deliberazione assunta
al punto 12) dell’o.d.g. della seduta del Consiglio di Dipartimento n. 5 del 10.09.2020 – Referente,
Prof. Salvatore Feo;
Approvato all’unanimità
11. Richiesta di associatura ai fini dello svolgimento delle attività di ricerca, vista la convenzione tra
l’Università degli Studi di Palermo n. 576/2019 – prot. 25160 del 25.03.2019 ed il CNR della
Dott.ssa Francesca Falco del CNR-IRBIM – Referente, Prof. Vincenzo Arizza;
Approvato all’unanimità
12. Richiesta di associatura ai fini dello svolgimento delle attività di ricerca, vista la convenzione tra
l’Università degli Studi di Palermo n. 576/2019 – prot. 25160 del 25.03.2019 ed il CNR del Dott.
Domenico Nuzzo del CNR-IRIB – Referente, Dott.ssa Sonya Vasto;
Approvato all’unanimità
13. Richiesta di associatura ai fini dello svolgimento delle attività di ricerca, vista la convenzione tra
l’Università degli Studi di Palermo n. 576/2019 – prot. 25160 del 25.03.2019 ed il CNR del Dott.
Pasquale Picone del CNR- IRIB – Referente, Dott.ssa Sonya Vasto;
Approvato all’unanimità
14. Richiesta avvio procedura per l’attivazione di n. 1 borsa di studio post lauream dal titolo “Sintesi di
inibitori della proteasi di SARS-Cov2 a base ossadiazolica” della durata di 6 mesi, per un importo
complessivo di € 8.000,00, da far gravare sui fondi attribuiti al Progetto denominato “FIRBPALUMBOPICCIONELLO”, Codice identificativo R4D15-PPJP2012_MARGINE – Responsabile
scientifico, Prof. Antonio Palumbo Piccionello;
Approvato all’unanimità
15. Richiesta di avvio della procedura per la costituzione di uno Spin-off universitario MedChemBio
Sicily – Referente, Prof. Vincenzo Arizza;
Approvato all’unanimità
16. Approvazione relazione finale del Dott. Cristiano Biancucci, relativa alla borsa di studio post
lauream dal titolo “Studi chimico farmaceutici, su estratti da scarti della lavorazione del luppolo, per
l’identificazione di nuove molecole farmacologicamente attive” - Codice Concorso: BS-RIC1272019, nell’ambito del PON ARS01 00432 “PROGEMA” - Responsabile scientifico, Prof.ssa Patrizia
Diana;
Approvato all’unanimità
17. Approvazione relazione finale della Dott.ssa Antonella Ditta, relativa alla borsa di studio post
lauream dal titolo “Caratterizzazione qualitativa/quantitativa per l’identificazione di molecole
farmacologicamente attive provenienti da estratti da scarti della lavorazione di olio e agrumi” Codice Concorso: BS-RIC114-2019, nell’ambito del PON ARS01 00432 “PROGEMA” Responsabile scientifico, Prof.ssa Patrizia Diana;
Approvato all’unanimità
18. Approvazione relazione finale della Dott.ssa Francesca Terrana, relativa alla borsa di studio post
lauream dal titolo “Studi chimico farmaceutici, su estratti da scarti della lavorazione di olio ed
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agrumi, per l'identificazione di nuove molecole farmacologicamente attive” - Codice Concorso: BSRIC116-2019, nell’ambito del PON ARS01 00432 “PROGEMA” - Responsabile scientifico,
Prof.ssa Patrizia Diana;
Approvato all’unanimità
19. Nomina referenti Associazione “CONSULTA” per la lotta alla Desertificazione della Sicilia - Sicily
Convention to Combat Desertification (SCCD) – Referente, Prof.ssa Paola Quatrini;
Approvato all’unanimità
20. Autorizzazione frequenza laboratori: Dottorandi e Borsisti;
Approvato all’unanimità
21. Autorizzazioni frequenza laboratori per TESI: Studenti;
Approvato all’unanimità
22. Ratifica Decreto Direttoriale n. 280 del 09.11.2020, prot. 7851 – autorizzazione alla Prof.ssa Maria
Luisa Saladino a presentare la proposta di progetto dal titolo “Long lasting luminescent
nanoparticles for bio-applications”, Soggetto Capofila: Institute of Low Temperature and Structure
Research, Polish Academy of Sciences (Wroclaw, Poland), durata del Progetto: 23 mesi, costo totale
del Progetto: 52.377,00 euro (di cui 12.474,00 euro di cofinanziamento UNIPA), altri partecipanti
STEBICEF: Dott.ssa Simona Rubino - Responsabile Scientifico UNIPA: Prof.ssa Maria Luisa
Saladino;
Ratificato all’unanimità
23. Ratifica Decreto Direttoriale n. 281 del 09.11.2020, prot. 7883 - stipula del rinnovo della
Convenzione, avente ad oggetto “Studio e caratterizzazione di contaminanti organici (POPs) in
acque, biota, alimenti, sediment, e suoli”, nell’ambito del Progetto “Centro Internazionale di Studi
Avanzati su Ambiente, ecosistema e Salute umana - CISAS” CUP B62F15001070005 tra l’Istituto
per lo studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino - CNR-IAS e il Dipartimento
Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Palermo STEBICEF – Referente, Prof. Giuseppe Avellone;
Ratificato all’unanimità
24. Ratifica Decreto Direttoriale n. 282 del 10.11.2020, prot. 7910 - proposta di nomina della
Commissione giudicatrice per la verifica dei titoli e la conseguente attribuzione del contratto per il
conferimento di un incarico di collaborazione avente ad oggetto: “Indagini botaniche finalizzate alla
valutazione del potenziale gastronomico delle piante utilizzate nella cucina tradizionale dell'area dei
Monti Sicani (Sicilia), con particolare riferimento alla conservazione e valorizzazione della
biodiversità” nell’ambito del Progetto “PLANT & FOOD HERITAGE: STUDI E RICERCHE DI
ETNOBOTANICA NEI MONTI SICANI” - Responsabile scientifico: Prof. Giuseppe Bazan;
Ratificato all’unanimità
25. Ratifica Decreto Direttoriale n. 283 del 10.11.2020, prot. 7911 - proposta di nomina della seguente
Commissione giudicatrice per la verifica dei titoli e la conseguente attribuzione del contratto per il
conferimento di un incarico di collaborazione avente ad oggetto: “Indagini etnografiche finalizzate
all'individuazione degli usi alimentari tradizionali delle piante, attraverso interviste e ricerca
bibliografica, nell'area dei Monti Sicani (Sicilia) con particolare riferimento alla conservazione e
valorizzazione della biodiversità” nell’ambito del Progetto “PLANT & FOOD HERITAGE: STUDI
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E RICERCHE DI ETNOBOTANICA NEI MONTI SICANI” – Responsabile scientifico, Prof.
Giuseppe Bazan;
Ratificato all’unanimità
26. Ratifica Decreto Direttoriale n. 284 del 10.11.2020, prot. 7942 - stipula della Convenzione di ricerca,
avente ad oggetto la collaborazione scientifica per la “valutazione delle proprietà antiossidanti e
riducenti di estratti provenienti da quattro tipologie diverse di agrumi” tra l’Agrumaria Corleone
S.p.A. e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche –
Responsabile scientifico, Prof. Mario Allegra;
Ratificato all’unanimità
27. Ratifica Decreto Direttoriale n. 285 del 10.11.2020, prot. 7946 – autorizzazione al Responsabile
Amministrativo ad avviare le procedure di variazione del Budget Unico di previsione, E.C. 2020, in
aumento dello stanziamento della voce di ricavo CA.R.A.01.02.08 Proventi da altre Università per
l’importo complessivo di € 37.246,89 nell’ambito Fondi PLS E POT a.a. 2019 ed a.a. 2020 Coordinatori Locali, Proff. Salvatore Feo e Delia Chillura Martino;
Ratificato all’unanimità
28. Ratifica Decreto Direttoriale n. 286 del 13.11.2020, prot. 8074 – autorizzazione al Responsabile
amministrativo ad avviare le procedure di variazione del Budget Unico di previsione, E.C. 2020, in
aumento dello stanziamento della voce di ricavo CA.R.A.02.07.03 – “Contributi correnti da
Imprese”, per l’importo complessivo di € 1.000,00 - codice progetto CON-0308 – Referente, Prof.
Mario Allegra;
Ratificato all’unanimità
29. Ratifica Decreto Direttoriale n. 287 del 13.11.2020, prot. 8081 – autorizzazione all’avvio delle
procedure relative all’attivazione di una borsa di studio dal titolo: “Sviluppo di procedimenti
sperimentali per la determinazione quantitativa, tramite Risonanza Magnetica Nucleare, di molecole
attive su campioni biologici”; della durata di mesi 6, per l’importo di euro 7.000,00, nell’ambito del
progetto dal titolo “Determinazione tramite RM di residui di Prednisolone su matrice di fegato
animale”, in convenzione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” codice
progetto: PRJ-0143 – Responsabile scientifico, Prof. Mariano Licciardi;
Ratificato all’unanimità
30. Ratifica Decreto Direttoriale n. 288 del 16.11.2020, prot. 8136 - al fine di:
- prendere atto - per il Progetto Codice ARS01_00432 dal titolo “PROGEMA - Processi Green per
l'Estrazione di principi attivi e la depurazione di MAtrici di scarto e non” - CUP B66C18000280005
RNBA-COR 597051 – sia della rettifica delle agevolazioni connesse allo Sviluppo Sperimentale che
vengono fissate nella misura del 40% e non più del 50%, come precedentemente disposto sia del
conseguente incremento della quota di cofinanziamento;
- disporre l’avvio della rettifica del finanziamento come da Prospetto di massima di ripartizione delle
Risorse finanziarie;
- procedere alla rettifica del file quote originario per un importo di euro 80.750,00, sulla voce
“Personale da assumere (assegnisti, co.co.co, temp. det.)”;
- annullare, per le motivazioni citate in premessa, il D.D. n. 73 del 08.04.2020, prot. 2109;
Responsabile scientifico, Prof. Patrizia Diana;
Ratificato all’unanimità
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31. Ratifica Decreto Direttoriale n. 289 del 17.11.2020, prot. 8210 – proposta al Consiglio di
Amministrazione il seguente storno di complessivi euro 5.672,39 sui:
- Progetti PJ_GEST_DOTT_34_D15 e PJ_GEST_DOTT_35_D15- R. S. Prof.ssa Patrizia Diana;
- Progetto PJ_GEST_DOTT_34_D15 dalla voce CA.C.B.03.06.12 - Costi per Missioni non soggette a
vincoli di finanza pubblica (- € 2.747,39) alla voce CA.A.A.02.03.01 - Macchinari e attrezzature
scientifiche (+ € 2.747,39);
- Progetto PJ_GEST_DOTT_35_D15 dalla voce CA.C.B.02.04.31 - Altre Spese per Servizi (- €
2.925,00) alla voce CA.A.A.02.03.01 - Macchinari e attrezzature scientifiche (+ € 2.925,00).
- Referente, Prof.ssa Patrizia Diana;
Ratificato all’unanimità
32. Ratifica Decreto Direttoriale n. 290 del 17.11.2020, prot. 8230 – proposta al Consiglio di
Amministrazione l’operazione di storno di complessivi euro 835,58 sul Progetto D10002D15-0002 DIP. STEBICEF - SPESE FUNZ. ORDINARIO - LABORATORI – CTF dalla voce
CA.C.B.02.01.01 - Acquisto di materiale di consumo per laboratori alla voce CA.A.A.02.03.01Macchinari e attrezzature scientifiche – Responsabile scientifico, Dott. Calogero Fiorica;
Ratificato all’unanimità
33. Ratifica Decreto Direttoriale n. 291 del 10.11.2020, prot. 8258 – autorizzazione alle procedure per
l’attivazione di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca, come di seguito specificato,
Titolo “Studio dell’effetto antitumorale su cellule staminali tumorali di composti biofunzionali
estratti da arancia rossa e luppolo ottenuti da matrici di scarto attraverso processi green dall’industria
agrumicola”, durata: 12 mesi, importo: € 26.000,00, nell’ambito del Progetto PROcessi Green per
l'Estrazione di principi attivi e la depurazione di MAtrici di scarto e non (PROGEMA) Codice
Progetto PRJ-0035 CUP - B66C18000280005 - Referente della Ricerca: Prof. Giorgio Stassi –
Responsabile scientifico, Prof.ssa Patrizia Diana;
Ratificato all’unanimità
34. Ratifica Decreto Direttoriale n. 292 del 19.11.2020, prot. 8330 – autorizzazione all’operazione di
storno di € 1.096,46 sul progetto Corso di perfezionamento in Nutrizione e Salute 2019/2020- codice
Iris 2019_PERFEZ_D15_160857 dalla voce di costo CA.C.B.02.04.28 - Collaborazioni e prestazioni
occasionali di tipo gestionale alla voce CA.C.B.02.01.01 Acquisto di materiale di consumo per
laboratori – Referente, Prof.ssa Antonella Amato;
Ratificato all’unanimità
35. Ratifica Decreto Direttoriale n. 293 del 20.11.2020, prot. 8369 – autorizzazione al Responsabile
amministrativo ad avviare le procedure di variazione del Budget Unico di previsione, E.C. 2020, in
aumento dello stanziamento della voce di ricavo CA.R.A.02.06.01 “Contributi correnti da Enti di
Ricerca”, per l’importo complessivo di € 17.086,41 - codice progetto CON-0307, in conformità allo
schema riportato nel Decreto - Responsabile scientifico, Prof. Giuseppe Avellone;
Ratificato all’unanimità
36. Ratifica Decreto Direttoriale n. 295 del 23.11.2020, prot. 8382 – autorizzazione sul Progetto codice
IRIS CON-0105 - RAP - Prof. M. Sarà, al ripristino delle disponibilità al 01.01.2020 sulle singole
Voci COAN sulla base delle chiusure 2019 come indicato nello schema riportato nel Decreto e
inoltre di procedere, successivamente, al ripristino delle disponibilità reali al 01.01.2020 con
l’operazione di storno di bilancio, al fine di assegnare la somma di euro 3.000,00 quale compenso al
Prof. Maurizio Sarà in aggiunta alla quota degli utili, già deliberata, dalla voce CA.C.B.03.01.27Collaborazioni e prestazioni occasionali per la ricerca commerciale, euro 3.000,00, alla voce
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CA.C.B.03.01.49 - Competenze al personale docente e ricercatore per prestazioni conto terzi, euro
3.000,00 - Responsabile scientifico, Prof. Maurizio Sarà.
Ratificato all’unanimità
Ordine del giorno suppletivo, prot. 8625 del 27. 11.2020:
1. Assegnazione dei compiti didattici integrativi - Ricercatori a tempo indeterminato A.A. 2020/2021;
Approvato all’unanimità
2. Ritiro della disponibilità del Prof. Baldassare Portolano (Dip.to SAAF) e disponibilità della Dott.ssa
Maria Teresa Sardina (Dip.to SAAF), per il modulo di “Miglioramento genetico degli animali” (SSD
AGR/17, 3 CFU, 16+12 ore) dell’insegnamento di “Biotecnologie delle produzioni agroalimentari
C.I.” del CdL in Biotecnologie, Manifesto degli Studi A.A. 2018/2019, da erogare nel II semestre
dell’A.A. 2020/2021;
Approvato all’unanimità
3. Proposta nomina a Cultore della materia, Dott. Angelo Troia, per gli insegnamenti di
“Ecomorfologia e Strategie adattative delle Piante con Esercitazioni C.I.” (SSD BIO/03 - 6 CFU),
Proponente Dott.ssa Anna Geraci e di “Fisiologia Vegetale” (SSD BIO/04 – 6 CFU), Proponente
Dott.ssa Elisabetta Oddo, del Corso di Laurea in Scienze Biologiche;
Approvato all’unanimità
4. Richiesta di inserimento della Dott.ssa Giulia Bivona, afferente al Dipartimento BiND, per le attività
di ricerca nell’ambito del Progetto PON01_01287 - R4D15_P8MSRI07_MARGINE dal titolo
“Soluzioni Avanzate Basate Su Biomateriali A Matrici Composite Complesse Per La Riparazione E
La Rigenerazione Della Cartilagine Articolare Mediante Tecniche Mininvasive” - Responsabile
scientifico, Prof. Giulio Ghersi;
Approvato all’unanimità
5. Proposta di nomina della Commissione per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio post-lauream, della
durata di mesi 10, per l’importo di € 12.500,00 , per attività di ricerca dal titolo “Supporto tecnicoscientifico alle attività di caratterizzazione chimico-fisica di materiali lapidei”, da far gravare su
Progetto “SETI-Sicilia Eco Tecnologie Innovative”, PO FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 1.1.5,
Codice Progetto 2017-NAZ-0204_D15, Responsabile Scientifico: Prof.ssa Delia Francesca Chillura
Martino;
Approvato all’unanimità
6. Approvazione relazione finale della Dott.ssa Arianna Di Giovanna, relativa alla borsa di studio post
lauream dal titolo “Studi chimico farmaceutici, su estratti da scarti della lavorazione di microalghe,
per l’identificazione di nuove molecole farmacologicamente attive” - Codice Concorso: BS-RIC1282019, nell’ambito del PON ARS01 00432 “PROGEMA” - Responsabile scientifico, Prof.ssa Patrizia
Diana;
Approvato all’unanimità
7. Richiesta avvio procedura di rinnovo di n. 1 borsa di studio post lauream dal titolo “Studi chimico
farmaceutici, su estratti da scarti della lavorazione di microalghe, per l’identificazione di nuove
molecole farmacologicamente attive” - Codice Concorso: BS-RIC128-2019, da far gravare sui fondi
del Progetto PON ARS01 00432 “PROGEMA” , per la durata di 12 mesi, per l’importo di euro
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16.000,00, le cui attività sono già avviate dalla dott.ssa Arianna Di Giovanna - Responsabile
scientifico, Prof.ssa Patrizia Diana;
Approvato all’unanimità
8. Richiesta avvio procedura per l’attivazione di n. 1 borsa di studio post lauream dal titolo “Studio
degli effetti antitumorali degli estratti oleosi e polifenolici da i residui della lavorazione delle uve”
della durata di 6 mesi, per un importo complessivo di € 6.000,00, da far gravare sui fondi attribuiti al
Progetto dal titolo CoSMetici dalla fILieravitIviNicolabioloGica – Acronimo: SMILING a valere su
PO FERS Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il
finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga
scala”– Responsabile scientifico, Prof. Vincenzo Arizza;
Approvato all’unanimità
9. Mantenimento della rete nazionale per i PLS 2017-2018 in "Chimica" e "Biologia e Biotecnologie" –
Referenti, Proff. Delia Francesca Chillura Martino e Salvatore Feo;
Approvato all’unanimità
10. Disponibilità ad accogliere le attrezzature del Centro di Oncobiologia Sperimentale COBS ed
autorizzazione stipula del relativo contratto di comodato d’uso – Referente, Prof. Salvatore Feo;
Approvato all’unanimità
11. Richiesta autorizzazione storni di Bilancio da vari Progetti di ricerca per complessivi euro 3.779,18,
di cui al Progetto PJ_GEST_LAB_MAG_D15, per euro 2.734,66, ed al Progetto
PJ_GEST_LAB_MAG_CTC_D15 per euro 1.044,52 – Referente, Sig. Maurizio Noto;
Approvato all’unanimità
12. Autorizzazione operazioni di storno per l'utilizzo delle risorse ai sensi del bando per la manutenzione
dei laboratori didattici, giusto Decreto n. 3200/2019, prot. n. 91439 del 04.10.2019 - Bando per la
manutenzione dei laboratori didattici, per l’anno 2018;
Approvato all’unanimità
13. Ratifica Decreto Direttoriale n. 296 del 24.11.2020, prot. 8451 – proposta al Consiglio di
Amministrazione l’operazione di storno per complessivi euro 1.400,00 sul Progetto
PJ_DR_D15_INCR10_34_507341_MARTORANA dalla voce CA.C.B.01.03.16 – Attività di ricerca
dottorandi (D.M. 8/02/2013 n. 45, art. 9, c. 3) alla voce CA.A.A.02.03.01 Macchinari e attrezzature
scientifiche – Referente, Dott.ssa Annalisa Martorana;
Approvato all’unanimità
14. Ratifica Decreto Direttoriale n. 297 del 24.11.2020, prot. 8463 – autorizzazione al Prof. Antonio
Palumbo Piccionello a partecipare alle attività relative al Progetto dal titolo “Selezione di inibitori
della proteasi principale del SARS-CoV-2 come farmaci antivirali contro il COVID-19”, Soggetto
Capofila: Prof. Alessandro Paciaroni, Università di Perugia, Partecipanti UNIPA: Prof. Antonio
Palumbo Piccionello, durata del progetto 24 mesi, costo totale del progetto per un importo di euro
50.000,00 – Referente, Prof. Antonio Palumbo Piccionello;
Ratificato all’unanimità
15. Ratifica Decreto Direttoriale n. 300 del 25.11.2020, prot. 8512 – richiesta al Consiglio di
Amministrazione l’autorizzazione ad iscrivere in Bilancio quota parte del finanziamento concesso, in
attesa del Decreto di finanziamento e che si proceda all’anticipazione del suddetto finanziamento, in
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misura di € 13.800,00, nonché di autorizzare il Responsabile amministrativo ad avviare le procedure
di variazione del Budget Unico di previsione, E.C. 2020, in aumento dello stanziamento della voce
di ricavo CA.R.A.01.02.01 – “Proventi dal Miur”, per l’importo complessivo di € 13.800,00 - codice
progetto PRJ-0122, in conformità allo schema riportato nel Decreto – Responsabile scientifico,
Dott.ssa Anna Geraci;
Ratificato all’unanimità
16. Ratifica Decreto Direttoriale n. 302 del 26.11.2020, prot. 8572 – autorizzazione all’operazione di
storno di bilancio sul Progetto CON-0105 – “Piano di Monitoraggio Ambientale Integrato degli
Impianti sugli Habitat e le Specie di interesse Comunitario e Conservazionistico dei siti della rete
Natura 2000 Interferiti dalla Piattaforma Impiantistica di Bellolampo” per euro 235,02 dalla voce
CA.C.B.03.01.49 - Competenze al personale docente e ricercatore per prestazioni conto terzi, alla
voce CA.C.B.03.01.51 - Oneri IRAP su competenze al personale docente e ricercatore per
prestazioni conto terzi – Responsabile Scientifico, Prof. Maurizio Sarà.
Ratificato all’unanimità
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