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Consiglio della Scuola 

VERBALE N. 6 del 7 dicembre 2017 

 

1. Comunicazioni 

ARGOMENTO TRATTATO 

 

2. Autorizzazioni e ratifiche 

 

A) RATIFICA provvedimento Prot. n. 1154 del 07.11.2017 con il quale, in sostituzione 

della studentessa Chiara Gerbino, già componente della Commissione Paritetica 

Docenti Studenti (CPDS) della Scuola in rappresentanza del Corso di Studi in Scienze 

delle Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse (LM-63), viene nominato lo 

studente Antonio Tripi. 

B) RATIFICA provvedimento Prot. n. 1093 del 24.10.2017 con il quale si è effettuato lo 

storno di Euro 3.000,00 da altre Voci del Budget 2017 in favore della Voce di Budget 

2017 “Altri materiali di consumo” al fine di acquistare n.10 toghe da utilizzare durante 

le sessioni di laurea dei Corsi di Studi afferenti alla Scuola. 

C) RATIFICA provvedimento Prot. n. 1015 del 10.10.2017 con il quale viene proposto lo 

storno di Euro 2.000,00 dalla Voce del Budget 2017 “Manutenzione ordinaria 

immobili” alla Voce del Budget 2017 “Servizio di reception”, al fine di acquistare n. 50 

ore di servizio di portierato. 

D) RATIFICA concessione  contributo finanziario per  Convegno “25 anni di trasparenza 

bancaria” organizzato per il 01.12.2017 presso la locale sede della Banca d’Italia. 

E) RATIFICA concessione  contributo finanziario per Convegno nazionale “Il contratto 

di affidamento fiduciario: riflessioni teoriche ed esperienze pratiche”, organizzato a 

Palermo per il 07.12.2017. 

F) RATIFICA concessione contributo finanziario per  spese viaggio e alloggio del Prof. 

Francesco Di Donato, relatore al seminario “Rivoluzione francese e uso politico della 

giustizia. Una nuova interpretazione su documenti inediti” organizzato per il 

12.12.2017. 

G) RATIFICA provvedimento Prot. n. 1266 del 07.12.2017 con il quale viene autorizzata 

la calendarizzazione di una sessione di esami anticipata dall’11 al 22 dicembre 2017, 

riservata agli studenti in mobilità provenienti dall’Ateneo UIBE di Pechino nell’ambito 

del progetto “Doppio titolo e PIS”. 

H) RATIFICA provvedimento Prot. n. 1054 del 17.10.2017 con il quale vengono 

assegnate al Prof. Fabiano Di Prima le funzioni di delegato alle attività di tirocinio 

curriculare  in sostituzione della Prof.ssa Laura Lorello. 
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3. Offerta formativa 2018-2019; provvedimenti di competenza della Scuola delle Scienze 

Giuridiche ed Economico-Sociali 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

4. Bando Borse di Studio Fondazione Salvatore Puleo 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

5. Varie ed eventuali 

NESSUN ARGOMENTO DA TRATTARE 

 

Ordini del giorno integrativi: 

 

6. Inclusione della sede di Trapani tra le mete Erasmus per gli incoming student 

SI E’ DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

7. Rettifica discarico inventariale bene oggetto di furto presso aula 6 di Procedura 

Penale. 

SI E’ DELIBERATA LA RETTIFICA del punto 6) del verbale n. 5 del Consiglio della 

Scuola reso in data 10.10.2017. 


