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Seduta n. 1/2023 

Esiti della seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

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

seduta “in presenza” del 2 febbraio 2023. 

Giovedì 2 febbraio 2023, alle 15.00, si è riunito in modalità “in presenza”, presso 

l’Aula Mutolo dell’Edificio 16 in Viale delle Scienze, il Consiglio di Dipartimento 

(convocato con nota, prot.n. 13413 del 27 gennaio 2023) per discutere del seguente 

Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni; 

Preso atto 

2. Approvazione Verbali del Consiglio di Dipartimento STeBiCeF: 

o Verbale della seduta n. 12 del 23 novembre 2021; 

o Verbale della seduta n. 13 del 21 dicembre 2021;  

o Verbale della seduta n. 1 del 7 gennaio 2022; 

o Verbale della seduta n. 2 dell’1 febbraio 2022; 

o Verbale della seduta n. 3 dell’1 marzo 2022; 

o Verbale della seduta n. 4 del 21 marzo 2022; 

o Verbale della seduta n. 6 del 3 maggio 2022; 

o Verbale della seduta n. 7 del 16 maggio 2022; 

o Verbale della seduta n. 8 dell’1 giugno 2022; 

o Verbale della seduta n. 9 del 24 giugno 2022; 

o Verbale della seduta n. 10 del 19 luglio 2022; 

o Verbale della seduta n. 11 del 16 settembre 2022; 

o Verbale della seduta n. 12 del 4 ottobre 2022; 

o Verbale della seduta n. 13 del 12 ottobre 2022; 

o Verbale della seduta n. 14 del 10 novembre 2022; 

o Verbale della seduta n. 15 del 2 dicembre 2022; 

o Verbale della seduta n. 16 del 19 dicembre 2022; 

Presa d'atto a maggioranza semplice, con astensione di due Consiglieri 

3. Approvazione prospetto visite didattiche A.A. 2022/2023; 

Approvato all’unanimità 

4. Ritiro della disponibilità della Prof.ssa Viviana De Caro e disponibilità della Dott.ssa 

Giulia Di Prima per l’insegnamento di Tecnologia dei Prodotti Cosmetici (SSD 

CHIM/09, 48 Ore e 6 CFU), per il CdLMaCU in Farmacia, Manifesto degli Studi 

A.A. 2018/2019, da erogare nel II semestre dell’A.A. 2022/2023; 

Approvato all’unanimità 

5. Richiesta attribuzione carico didattico per le attività formative per il Corso di 

Dottorato di ricerca in Oncologia e Chirurgia Sperimentali, A.A. 2022/2023, dal 
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titolo “La cavità orale quale via di somministrazione transmucosale dei farmaci” (10 

ore, 1 CFU); 

Approvato all’unanimità 

6. Conferimento di carico didattico a docenti afferenti al Dipartimento STeBiCeF, 

A.A.2021/2022, Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (SSFO); 

Approvato all’unanimità 

7. Misure di attuazione progetto PNRR (PE 6 - Partenariato Esteso - Medicina di 

Precisione) | HEAL ITALIA (Diagnostica e terapie innovative nella medicina di 

precisione) – Referente d’Ateneo, Prof. Giorgio Stassi - Proposta di reclutamento 

per l’anno 2023 di n. 1 (posto) di Ricercatore a tempo determinato di tipologia A – 

S.C. 05/I1 S.S.D. BIO/18 – a parziale rettifica della Deliberazione, assunta dal 

Consiglio di Dipartimento, nella seduta n. 14 del 10.11.2022, al punto 11 

dell’O.d.g.; 

Approvato all’unanimità in composizione ristretta ai soli Professori di prima 

fascia, Professori di seconda fascia e Ricercatori a tempo indeterminato 

8. Procedura selettiva relativa alla copertura di n. 1 (uno) posto di Professore 

universitario di prima fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, della Legge n. 240/2010 – S.C. 05/B1 “Zoologia ed Antropologia”, S.S.D. 

BIO/05 “Zoologia” - Concorso 16, Priorità I -presso il Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STeBiCeF) – Approvazione atti; 

Approvato a maggioranza assoluta nella composizione dei Professori di I 

fascia 

9. Procedura selettiva relativa alla copertura di n. 1 (uno) posto di Professore 

universitario di prima fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, della Legge n. 240/2010 – S.C. 03/C1 “Chimica Organica”, S.S.D. 

CHIM/06 “Chimica Organica” - Concorso 17, Priorità I - presso il Dipartimento di 

Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STeBiCeF) – 

Approvazione atti; 

Approvato a maggioranza assoluta nella composizione dei Professori di I 

fascia 

10. Procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di n. 1 (uno) 

posto di Ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al 

comma 3 lettera a), dell’art. 24 della Legge 240 del 30.12.2010 – S.C. 03/C1 

“Chimica Organica”, S.S.D. CHIM/06” Chimica Organica” – presso il Dipartimento 

di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (SteBiCeF) - 

Approvazione atti; 
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Approvato a maggioranza assoluta nella composizione dei Professori di I e 

II fascia 

11. Richiesta del Prof. Aldo Di Leonardo - in cessazione dal servizio per dimissioni 

volontarie dal 02.05.2023 - di proseguimento dell’attività di ricerca presso il 

Dipartimento STeBiCeF nell’ambito del progetto dal titolo “In vitro evaluation of 

novel sequence-specific RNA editing tools to rescue nonsense mutant CFTR 

transcript” - Call for “Grant Applications Year 2021” della Italian Cystic Fibrosis 

Research Foundation (FFC) – Responsabile scientifico, Prof. Aldo Di Leonardo; 

Approvato all’unanimità 

12. Richiesta di inserimento del Dott. Giuseppe Cinà e della Dott.ssa Federica Leone, 

dottorandi (senza borsa) del XXXVIII ciclo del Dottorato di Ricerca in “Scienze 

Molecolari e Biomolecolari”, tra i partecipanti del progetto di ricerca dal titolo 

“Nanoclay-based medical devices for the treatment of chronic skin lesions”, 

finanziato nell’ambito del bando EUROSTART – Codice Progetto PRJ-1006 – 

Responsabile scientifico, Prof.ssa Serena Riela; 

Approvato all’unanimità 

13. Proposta di nomina del Responsabile per la sperimentazione con impiego di 

animali e per la gestione dello stabulario marino dell’Ateneo di Palermo, presso la 

Sezione di Botanica, Antropologia e Zoologia di via Archirafi n. 18; 

Approvato all’unanimità 

14. Approvazione Relazione finale (prot. n. 11749 del 22.12.2022) della Dott.ssa 

Martina Migliore, titolare di borsa di studio post lauream della durata di mesi 6 (sei) 

per attività di ricerca dal titolo “Valutazione della riproducibilità nella produzione in 

scala ridotta di estratti ottenuti da sottoprodotti dell’industria viti-vinicola mediante 

tecniche cromatografiche e spettrofotometriche per la definizione di un modello 

industrialmente scalabile” - Codice Concorso BS-RIC 96-2022, indetto con D.R. n. 

2302 del 12.05.2022 - da far gravare sul Progetto “SMILING”, PO FESR Sicilia 

2014/2020 – Azione 1.1.5, Codice Progetto 2017-NAZ-0246 – CUP 

G18I17000160007 - Responsabile scientifico, Prof. Vincenzo Arizza - Referente, 

Prof. Giuseppe Avellone; 

Approvato all’unanimità 

15. Approvazione Relazione finale (prot. n. 9700 del 23.01.2023) del Dott. Salvatore 

Emanuele Drago, titolare di borsa di studio post lauream della durata di mesi 6 

(sei) per attività di ricerca dal titolo “Preparazione e caratterizzazione di 

nanostrutture innovative come drug delivery system per la cura efficace del Tumore 

al Fegato” - Codice Concorso BS-RIC 69-2021, rinnovo con D.R. n. 3535 del 

27.07.2022 - da far gravare sul Progetto PO FESR Sicilia 2014-2020- Azione 1.1.5 
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– Titolo progettto: "LiverSmartDrug", Codice Progetto U-GOV 2017-NAZ-0042 - 

CUP G68I18000640007 - Responsabile scientifico, Prof.ssa Giovanna Pitarresi – 

Tutor, Prof.ssa Emanuela Fabiola Craparo; 

Approvato all’unanimità 

16. Ratifica di Missione della Dott.ssa Giorgia Puleo (Dottoranda) a Copenaghen 

(Danimarca) nei giorni dal 04 al 17 dicembre 2022 per partecipare alle attività dei 

“Corsi per PhD Student presso la University of Copenhagen”, per una spesa 

presunta di Euro 600,00 (seicento/00) a gravare sul fondo 

PJ_DR_D15_INCR10_37_523249_PULEO “Contributo di Ricerca per la Dott.ssa 

Giorgia Puleo - Dottorato 37° Ciclo in “Tecnologie e Scienze per la Salute 

dell'Uomo” - Responsabile scientifico, Dott.ssa Giorgia Puleo; 

Approvato all’unanimità 

17. Approvazione Conto giudiziale del Fondo di economato Esercizio 2022; 

Approvato all’unanimità 

18. Autorizzazioni frequenza laboratori per Tesi: Studenti; 

Approvato all’unanimità 

19. Autorizzazioni frequenza laboratori: Dottorandi e Borsisti; 

Approvato all’unanimità 

20. Autorizzazioni frequenza laboratori: Collaboratori volontari alle ricerche; 

Approvato all’unanimità 

Ratifiche decreti 

21. Ratifica Decreto Direttoriale n. 301 del 21.12.2022, prot. 11723 - Autorizzazione 

dello storno di Euro 3.000,00 sul Progetto PRJ-0686_D15 - INGV - AMUSED 

dallavoce coan CA.C.B.02.04.26 - Consulenze tecniche alla voce coan 

CA.C.B.02.04.31 – Altre spese per servizi; 

Ratificato all’unanimità 

22. Ratifica Decreto Direttoriale n. 302 del 21.12.2022, prot. 11724 - Approvazione 

della chiamata del Prof. Fabio Salvatore Palumbo, a Professore universitario di 

prima fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 

Legge n. 240/2010 - Settore Concorsuale 03/D2 “Tecnologia, Socioeconomia e 

Normativa dei medicinali”, Settore Scientifico Disciplinare CHIM/09 “Farmaceutico 

Tecnologico Applicativo” (Concorso 17, Priorità II) - presso il Dipartimento di 

Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STeBiCeF); 

Ratificato a maggioranza assoluta nella composizione dei Professori di I e II 

fascia 

23. Ratifica Decreto Direttoriale n. 303 del 21.12.2022, prot. 11731 - Autorizzazione 

della presentazione della proposta progettuale dal titolo “Il riuso delle acque reflue 

mailto:dipartimento.stebicef@unipa.it
mailto:dipartimento.stebicef@cert.unipa.it
https://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef


 
 
 
 

 

 
Viale delle Scienze, Ed. 16 - 90128 Palermo - +39 091 238 97111 - +39 091 238 67515 
dipartimento.stebicef@unipa.it - dipartimento.stebicef@cert.unipa.it (pec) - https://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef  
  

depurate secondo un approccio di economia circolare a Corleone e Marineo - 

RICOM”, nell’ambito della sottomisura 19.2 - “Sostegno all'esecuzione degli 

interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” del PSR 

Sicilia 2014-2022, in Attuazione del piano di Sviluppo Locale - Azioni “a regia GAL 

- Responsabile scientifico, Prof. Antonio Palumbo Piccionello; 

Ratificato all’unanimità 

24. Ratifica Decreto Direttoriale n. 304 del 22.12.2022, prot. 11739 – Autorizzazione di 

una operazione di storno di complessivi Euro 4.100,00 sul Fondo Ordinario di 

Funzionamento; 

Ratificato all’unanimità 

25. Ratifica Decreto Direttoriale n. 305 del 22.12.2022, prot. 11761 – Autorizzazione di 

una operazione di storno di Euro 9.429,51 dal Fondo Ordinario di Funzionamento 

al Progetto PJ_ATT_VISITE_DID_D15 – voce COAN CA.C.B.01.02.09 - Viaggi e 

soggiorni studio degli studenti; 

Ratificato all’unanimità 

26. Ratifica Decreto Direttoriale n. 43 del 04.01.2023, prot. 1024 – Assunzione del 

finanziamento di Euro 354.148,35 - e tutti gli obblighi derivanti dal Partnership 

Agreement, dagli atti collegati e connessi allo svolgimento delle attività del Progetto 

“BIOTECHNOLGIES FOR HUMAN HEALTH AND BLUE GROWTH –EXTEND – 

BYTHOS EXTEND”, di competenza di UniPa; 

Ratificato all’unanimità 

27. Ratifica Decreto Direttoriale n. 44 del 04.01.2023, prot. 1025 - Assunzione del 

finanziamento di Euro 217.726,85 e tutti gli obblighi derivanti dal Partnership 

Agreement, dagli atti collegati e connessi allo svolgimento delle attività del Progetto 

“Corallo - Capitalization project for Smaller Islands, Natural Parks and Marine 

Protected Areas - Corallo+Si”, di competenza di UniPa; 

Ratificato all’unanimità 

28. Ratifica Decreto Direttoriale n. 183 del 12.01.2023, prot. 4100 - Parere favorevole 

alla stipula del Protocollo D’Intesa – Progetto “CORALLO” Isole Eolie, nell'ambito 

del Progetto CORALLO, cod. progetto C2-3. l-103 – CUP B76I19000080006 

Interreg V-A -Italia Malta - Responsabile scientifico, Prof. Vincenzo Arizza; 

Ratificato all’unanimità 

29. Ratifica Decreto Direttoriale n. 230 del 16.01.2023, prot. 5052 - Autorizzazione 

dell’inserimento del Dott. Vincenzo Campisciano e della Prof.ssa Antonella Maria 

Maggio nel fondo 2016-QUAD-0010_MARGINE di cui è titolare il Prof. 

Michelangelo Gruttadauria, per l’utilizzo delle relative disponibilità residue; 
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30. Ratifica Decreto Direttoriale n. 232 del 16.01.2023, prot. 5091 - Ratifica della 

stipula dell’Accordo di collaborazione tra l’Istituto di studi sul Mediterraneo del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - ISMed-CNR, l’Università di Catania - 

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università degli 

studi di Catania, e STeBiCeF, avente ad oggetto la realizzazione del progetto 

“Studi a supporto della gestione sostenibile di Sardina pilchardus e Sardinella 

aurita nelle GSAs siciliane – SevenS” – Referente, Dott. Luca Vecchioni; 

Ratificato all’unanimità 

31. Ratifica Decreto Direttoriale n. 262 del 16.01.2023, prot. 5670 - Approvazione della 

proposta di attivazione di numero 2 (due) borse di dottorato di ricerca nell’ambito 

del progetto PNC (PE 6 - Partenariato Esteso - Medicina di Precisione) | DARE 

(Digital Lifelong Prevention), delle quali - n. 1 (una) borsa di dottorato di ricerca è 

da attivarsi per il ciclo XXXVIII del Corso di Dottorato in “Scienze Molecolari e 

Biomolecolari”, – e n. 1 (una) borsa di dottorato di ricerca è da attivarsi per il ciclo 

XXXIX del Corso di Dottorato in “Scienze Molecolari e Biomolecolari” - a parziale 

rettifica della Deliberazione, assunta dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta n. 

14 del 10.11.2022, al punto 14 dell’O.d.g.; 

Ratificato all’unanimità 

32. Ratifica Decreto Direttoriale n. 265 del 17.01.2023, prot. 5954 - Attribuzione alla 

Dott.ssa Michela Todaro della qualifica di cultore della materia d per 

l’insegnamento “Fisica I” (7 CFU) - SSD FIS/05 - Corso di Laurea in Chimica (L-

27) per gli Anni Accademici 2022/2023 e 2023/2024; 

Ratificato all’unanimità 

33. Ratifica Decreto Direttoriale n. 271 del 17.01.2023, prot. 6171 - Conferimento alla 

Dott.ssa Rosalia Maria Valenti, dell’incarico, mediante stipula di contratto di diritto 

privato, a titolo retribuito, dell’insegnamento di “Igiene Prevenzione e Sicurezza 

Alimentare” (SSD MED/42, 6 CFU, 48 ore), del Corso di Laurea in Magistrale in 

Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana, II semestre, Anno 

Accademico 2022/2023; 

Ratificato all’unanimità 

34. Ratifica Decreto Direttoriale n. 298 del 18.01.2023, prot. 7134 - Approvazione della 

modifica all’allegato 1b relativo al Manifesto del nuovo Corso di Laurea L-29 in 

Farmaceutica e Nutraceutica Animale (sede di Palermo), indicando come di Base 

(Tipo di attività "a") l’SSD del modulo Nutraceutica animale; 

Ratificato all’unanimità 

35. Ratifica Decreto Direttoriale n. 376 del 20.01.2023, prot. 8598 – Approvazione della 

richiesta di attivazione della procedura per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di 
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prestazione occasionale nell'ambito del Progetto “Correct Enjoyment (and 

Awareness Raising) of Natura 2000 Locations – CORALLO” - cod. progetto PRJ- 

0215 – CUP B76I19000080006 - Interreg VA Italia Malta – Responsabile 

scientifico, Prof. Vincenzo Arizza - ad integrazione parziale di quanto già deliberato 

dal Consiglio di Dipartimento nella seduta n. 15 del 02.12.2022, al punto 12) 

dell’O.d.g., relativamente al possesso di almeno uno dei titoli di studio richiesti ai 

candidati; 

Ratificato all’unanimità 

36. Ratifica Decreto Direttoriale n. 498 del 26.01.2023, prot. 11602 – Conferimento 

incarichi di docenza, mediante stipula di un contratto di diritto privato a titolo 

gratuito, per la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera A.A. 

2021/2022 e autorizzazione all’avvio delle procedure per la copertura degli 

insegnamenti rimasti scoperti; 

Ratificato all’unanimità 

37. Ratifica Decreto Direttoriale n. 535 del 27.01.2023, prot. 12852 – Approvazione e 

parere favorevole alla stipula della Convenzione tra il Dipartimento STeBiCeF e il 

Comune di Sciacca, per la realizzazione e lo sviluppo di attività di ricerca e 

formazione scientifica, a supporto di azioni su aspetti connessi alla conservazione 

e valorizzazione della biodiversità del territorio e del mare di Sciacca – 

Responsabili scientifici, Proff. Giuseppe Bazan e Federico Marrone. 

Ratificato all’unanimità 

 

Ordine del giorno suppletivo (prot. n. 16491 del 02.02.2023) 

1. Modifica Manifesto degli studi del CdLM in Biologia Molecolare e della Salute A.A. 

2022/2023: attribuzione alla Dott.ssa Viviana Barra del carico didattico per il 

Modulo di Metodologie Genetiche (SSD BIO/18, 3 CFU e 24 ore) del C.I. di 

Metodologie genetiche e citogenetiche, da erogare a II semestre dell'A.A. 

2022/2023; 

Approvato all’unanimità 

2. Attribuzione carico didattico al Prof. Salvatore Marullo per il modulo di Laboratorio 

di Chimica Organica II (SSD CHIM/06 6 CFU e 90 ore) dell’insegnamento di 

Chimica Organica II con laboratorio C.I., Corso di laurea in Chimica L-27 – 

Manifesto degli Studi A.A. 2021/2022 da erogare al II semestre dell’A.A. 

2022/2023; 

Approvato all’unanimità 

3. Richiesta di assegnazione dell’incarico di didattica integrativa al Dott. Michelangelo 

Scopelliti per il supporto alle attività di laboratorio (45 ore) per dell’insegnamento 
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“Esercitazioni di preparazioni chimiche con laboratorio” (SSD CHIM/03, 8 CFU) del 

Corso di Laurea in Chimica L-27 per l’A.A. 2022/2023, II semestre, richiedente 

Prof. Alessio Terenzi; 

Approvato all’unanimità 

4. Procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di n. 1 (uno) 

posto di Ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al 

comma 3 lettera a), dell’art. 24 della Legge 240 del 30.12.2010 – S.C 05/G1 

“Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia” - S.S.D. BIO/14 

“Farmacologia” – presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche 

Chimiche e Farmaceutiche (SteBiCeF) - Approvazione atti; 

Approvato a maggioranza assoluta nella composizione dei Professori di I e 

II fascia 

5. Procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di n. 1 (uno) 

posto di Ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al 

comma 3 lettera a), dell’art. 24 della Legge 240 del 30.12.2010 – S.C. 03/B1 

“Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici” - S.S.D. CHIM/03 

“Chimica generale ed inorganica” – presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (SteBiCeF) - a valere sul progetto PNRR 

Partenariati Estesi HEAL ITALIA - Approvazione atti; 

Approvato a maggioranza assoluta nella composizione dei Professori di I e 

II fascia 

6. Richiesta di attivazione della procedura valutativa ex comma 5 dell’art. 24 della 

Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata della Dott.ssa Stella Maria Cascioferro 

(RTD tipologia “B” - S.S.D. CHIM 08) nel ruolo di Professore di seconda fascia e 

proposta di nomina della Commissione giudicatrice; 

Approvato all’unanimità 

7. Proposta Commissione giudicatrice per l’attribuzione di n. 1 (uno) assegno di 

ricerca – di cui al Bando D.R. 5973/2022, prot. n. 148637 del 21.12.2022 - dal titolo 

“Raccolta di germoplasma, studio comparativo della germinazione, propagazione 

e relativo monitoraggio di specie della flora autoctona siciliana destinate a 

interventi di riqualificazione naturalistica” a valere sulla Convenzione Conto terzi 

“Lavori di realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi denominata VII 

vasca, da realizzarsi presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo presso la 

s.p. n. Attuazione delle Misure di Mitigazione e di Monitoraggio ambientale” - 

codice UGOV CON-0523 – senza WP, CUP: G78C18000100001 – Responsabile 

scientifico, Prof.ssa Cristina Maria Bernardina Salmeri; 

Approvato all’unanimità 
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8. Proposta di Convenzione per l’esecuzione della ricerca Corrente 2021 “Metodi 

innovativi per la valutazione di rischi infettivi endemici, emergenti (AMR) e chimici 

in aree rurali a vocazione zootecnica: interazione uomo-zootecnia-fauna selvatica” 

tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” e il Dipartimento di 

Scienze e Tecnologia Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche (STeBiCeF) 

dell’Università degli Studi di Palermo – Responsabile scientifico, Prof.ssa Rosa 

Alduina; 

Approvato all’unanimità 

9. Rapporto sulle attività svolte dal Prof. Mariano Licciardi nella qualità di socio 

fondatore della società/spin-off “Technology Scientific” - Anno 2022 (ai sensi 

dell’art. 22, comma 4, del “Regolamento spin off dell’Università degli Studi di 

Palermo e di spin off accademici” – D.R. rep.n. 1752/2022, prot. 36912 del 

06.04.2022); 

Approvato all’unanimità 

10. Budget strategico Dipartimentale: Proposta di adeguamento del Piano di Impegno 

e per la rimodulazione delle voci di costo, a seguito alle raccomandazioni formulate 

dal Consiglio di Amministrazione, seduta del 20.12.2022, rep.n. 1535/2022, prot. 

148436; 

Approvato all’unanimità 

11. Revoca nomina Agente Contabile Fondo di Economato; 

Approvato all’unanimità 

Ratifiche decreti 

12. Ratifica Decreto Direttoriale n. 584 del 30.01.2023, prot. 13937 - Nomina della 

Commissione giudicatrice per la verifica dei titoli e colloquio e la conseguente 

attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca tipologia B, 

a valere dell’Avviso 6/2022 - PO FSE Sicilia 2014- 2020 - POC Sicilia 14-20, di cui 

al D.R. n. 6026 del 21.12.2022 prot. 148896 e successiva parziale rettifica D.R. n. 

125 del 10.01.2023 prot. 2924 -Tutor, Prof.ssa Luisa Tesoriere; 

Ratificato all’unanimità 

13. Ratifica Decreto Direttoriale n. 585 del 30.01.2023, prot. 13944 - Nomina della 

Commissione giudicatrice per la verifica dei titoli e colloquio e la conseguente 

attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca tipologia B - 

a valere dell’Avviso 6/2022 - PO FSE Sicilia 2014- 2020 - POC Sicilia 14-20, di cui 

al D.R. n. 6026 del 21.12.2022 prot. 148896 – Tutor, Prof.ssa Patrizia Diana; 

Ratificato all’unanimità 
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