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Esiti della seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Palermo, in 

seduta “a distanza” del 7 gennaio 2022 

 

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. 3434 del 16.09.2021 e ss.mm.ii, venerdì 7 

gennaio 2022, alle 12.00, si è riunito in modalità “a distanza”, con partecipazione 

su piattaforma Microsoft Teams, in ottemperanza all’art. 2 del sopracitato 

Regolamento, il Consiglio di Dipartimento, (convocato con nota, prot. 27 del 4 

gennaio 2022), per discutere del seguente Ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni; 

Preso atto 

2. Proposta Commissione giudicatrice, per la procedura valutativa relativa alla 

copertura di n. 42 posti di Professore universitario di seconda fascia da ricoprire 

mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per la 

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso 

l’Università degli Studi di Palermo che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica 

nazionale, ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 - D.R. n.5998 del 23.12.2021 

per il Profilo di n. 1 posto di Professore di II fascia, S.C. 05/A1 – BOTANICA, 

SSD BIO/03 – Botanica ambientale e applicata; 

Approvato all’unanimità 

3. Proposta Commissione giudicatrice, per la procedura valutativa relativa alla 

copertura di n. 42 posti di Professore universitario di seconda fascia da ricoprire 

mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per la 

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso 

l’Università degli Studi di Palermo che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica 

nazionale, ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 - D.R. n.5998 del 23.12.2021 

per il Profilo di n. 1 posto di Professore di II fascia, S.C. 05/E1- BIOCHIMICA 

GENERALE, SSD BIO/10 – Biochimica; 

Approvato all’unanimità 

Ratifiche Decreti: 

4. Ratifica Decreto Direttoriale n. 333 del 22.12.2021, prot. 10776 – Approvazione di 

parere favorevole al differimento dell’inizio di Borsa di studio del Dott. Francesco 
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Adragna- procedura indetta con D.R. n° 3392 del 13/09/2021, Codice Concorso: 

BS-RIC 139-2021, avente ad oggetto “Censimento di popolazioni di coniglio 

selvatico in aree campione della Sicilia, analisi dei risultati e restituzione 

cartografica dei risultati” da far gravare su Convenzione con Istituto Sperimentale 

Zootecnico per la Sicilia, Codice Progetto: CON-0373; CUP: B75F21000890005; 

Responsabile Scientifico: Prof. Mario Lo Valvo; 

Ratificato all’unanimità 

5. Ratifica Decreto Direttoriale n. 334 del 23.12.2021, prot. 10798 – Autorizzazione 

di una operazione di storno, per complessivi Euro 319,08 finalizzato al 

rimpinguamento del Progetto PJ_GEST_LAB_MAG_D15; 

Ratificato all’unanimità 

6. Ratifica Decreto Direttoriale n. 335 del 23.12.2021, prot. 10799 – Autorizzazione 

dello storno sul Fondo Ordinario di Funzionamento, di Euro 10,00 dalla voce di 

costo “CA.C.B.02.04.15 – gas tecnici” alla voce di costo “CA.C.B.02.04.31 – altre 

spese per servizi”; 

Ratificato all’unanimità 

7. Ratifica Decreto Direttoriale n. 336 del 28.12.2021, prot. 10859 – Approvazione 

dell’aggiudicazione della procedura di acquisto per riparare le cappe presenti 

nelle strutture dipartimentali alla Ditta AC Service di Ciprì Antonio e 

autorizzazione dello storno sul Fondo Ordinario di Funzionamento, di Euro 

477,40 dalla voce di costo “CA.C.B.02.04.21 – Manutenzione ordinaria 

attrezzature” alla voce di costo “CA.C.B.02.04.34 - Manutenzione ordinaria 

impianti”; 

Ratificato all’unanimità 

8. Ratifica Decreto Direttoriale n. 337 del 29.12.2021, prot. 10881 - Autorizzazione 

di una operazione di storno, così distinto: 

- Euro 473,00 dalla voce di costo “CA.C.B.02.04.21 – Manutenzione 

ordinaria attrezzature” alla voce di costo “CA.C.B.02.05.05 - Materiale di 

consumo informatico”; 

- Euro 97.60 dalla voce di costo “CA.C.B.02.04.21 – Manutenzione 

ordinaria attrezzature” alla voce di costo “CA.C.B.02.04.31 - Altre spese 

per servizi”; 

- Euro 506,90 dalla voce di costo “CA.C.B.02.04.21 – Manutenzione 

ordinaria attrezzature” alla voce di costo “CA.C.B.02.05.07 – Altri 

materiali di consumo”; 
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Ratificato all’unanimità 

9. Ratifica Decreto Direttoriale n. 338 del 30.12.2021, prot. 10905 – Autorizzazione 

di una operazione di storno per far confluire le disponibilità dei progetti contabili 

FFABR che presentano un residuo inferiore ad Euro 100,00 in un progetto unico 

del Dipartimento STeBiCeF di nuova creazione su U-GOV con codice 

identificativo: PJ_RESIDUI_FFABR_D15; 

Ratificato all’unanimità 
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