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D I R E Z I O N E  G E N E R A L E  

U . O .  O R G A N I  C O L L E G I A L I  

  

 

Catania, 3 maggio 2022 
 

INFORMAZIONI 
RELATIVE ALLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO  

DEL GIORNO 27 APRILE 2022 
 

 

 

2) Approvazione del verbale della seduta del 29 marzo 2022. 
 
Il verbale della seduta del 29 marzo 2022, sottoposto all’esame dei signori 

componenti il Senato, viene approvato da tutti i presenti alla seduta odierna, 
presenti anche nella sopracitata seduta, con l’astensione degli assenti, senza 
modificazioni. 

 
3) Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 

2022/2024 – discussione. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito 

al Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 
2022/2024 che verrà pubblicato sul sito web di Ateneo. 

 
4) Procedure di valutazione, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge n. 

240/2010 per la chiamata a posti di professore di seconda fascia – 

parere. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alle 

seguenti proposte di avvio di procedure di valutazione, ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, della legge n. 240/2010, per la chiamata a posti di professore di 

seconda fascia: 
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 

(delibera del 8.04.2022) 

 
candidato da valutare: prof.ssa Feliciana LICCIARDELLO 
settore concorsuale 07/C1 – INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI 

BIOSISTEMI 
settore scientifico-disciplinare: AGR/08 “Idraulica agraria e sistemazioni 

idraulico-forestali” 
Dipartimento di Matematica e Informatica 

(delibera del 31.03.2022) 

 
candidato da valutare: prof. Sunra Johannes Nikolaj MOSCONI 

settore concorsuale: 01/A3 - ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA' E 
STATISTICA MATEMATICA  
settore scientifico-disciplinare: MAT/05 “Analisi matematica” 

 
candidato da valutare: prof. Fabrizio MESSINA 
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settore concorsuale: 01/B1 - INFORMATICA 
settore scientifico-disciplinare: INF/01 “Informatica” 

 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 

(delibera del 28.03.2022) 

 
candidato da valutare: prof. Carlo TRIGONA 

settore concorsuale: 09/E4 - MISURE 
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/07 “Misure elettriche e elettroniche” 

 

Dipartimento di Scienze Chimiche 
(delibera del 21.04.2022) 

 

candidato da valutare: prof.ssa Roberta D’AGATA 
settore concorsuale 03/A1 - CHIMICA ANALITICA 

settore scientifico-disciplinare: CHIM/01 “Chimica analitica” 
 

Le superiori procedure sono state votate singolarmente. 
Le risorse necessarie, in caso di esito positivo della procedura di 

valutazione, sono assicurate dai punti organico relativi all’anno 2023. 
 

5) Procedure di chiamata a posti di professore di I fascia da bandire ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 – parere. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alle sotto 
riportate proposte di avvio di procedure di selezione a posti di professore di 
prima fascia, da bandire ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010: 

 
Dipartimento di Giurisprudenza 

(verbale del 6.04.2022) 
 
Settore concorsuale: 12/F1 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 

Settore scientifico-disciplinare: IUS/15 “Diritto processuale civile” 
 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 

(verbale del 13.04.2022) 
 

Settore concorsuale: 06/M2 - MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO 
Settore scientifico-disciplinare: MED/44 “Medicina del lavoro” 
Numero massimo di pubblicazioni: 20 (venti). In caso di superamento del 

numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione 
esclusivamente le prime 20 pubblicazioni inserite nell’ “elenco delle 

pubblicazioni”. 
Lingua straniera: inglese 
Struttura presso la quale si svolgerà l’attività assistenziale: AOU “G. Rodolico-

San Marco” di Catania 
Titolo di specializzazione medica necessario per l’espletamento delle attività 
assistenziali: Specializzazione in Medicina del lavoro o specializzazioni 

equipollenti 
Le superiori procedure sono state votate singolarmente. 

 



3 
 

6) Selezioni pubbliche per posti di ricercatore a tempo determinato – art. 
24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 – parere. 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole all’avvio 

della seguente procedura di selezione per la stipula di un contratto di 

ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 
legge n. 240/2010, della durata di tre anni, a tempo pieno per le esigenze dei 

Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività 
di sostegno didattico agli alunni con disabilità: 
settore concorsuale: 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa 

settore scientifico disciplinare: M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale 
requisiti di ammissione: dottorato di ricerca ovvero diploma di specializzazione 
medica 

numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: 
dodici (12); 

lingua straniera: inglese. 
 

7) Proposta di conferimento del titolo di professore emerito. 

 
Il Senato Accademico, a seguito della votazione svoltasi a scrutinio segreto 

con il seguente esito: 31 votanti, 31 voti a favore, approva la proposta di 

conferimento del titolo di professore emerito al Prof. Alfredo Ferro. 
 

8) Dottorati di ricerca - modelli di convenzione - parere. 
 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito 

ai seguenti modelli di convenzioni da stipulare con tutte le tipologie di enti 
contemplati dalla normativa in vigore in materia di dottorato di ricerca: 

a) Convenzioni finalizzate ad associazione ad altri enti. 
b) Convenzioni per il finanziamento di borse di studio da parte di enti 
esterni. 

c) Convenzione di accoglienza di dottorando presso ente esterno. 
Nel caso in cui l’ente con cui si instaura un rapporto di collaborazione 

rientrante in uno dei tre casi sopraelencati desideri proporre delle modifiche ai 

modelli di accordi predisposti dall’Ateneo o desideri controproporre un proprio 
modello, si potrà procedere ugualmente alla stipula della convenzione secondo 

il template proposto dall’ente partner alle seguenti condizioni: 

• il modello controproposto dall’ente partner non presenta aspetti difformi 
sul piano sostanziale dal rispettivo modello di Ateneo e risulta essere 
conforme alla disciplina in materia di dottorato di ricerca nonché alla vigente 
normativa di riferimento; 

• il modello controproposto dall’ente partner è redatto in lingua inglese o 
italiana o presenti anche una versione inglese o italiana se redatto in una 

lingua diversa dalle due lingue suindicate. 
 

Si precisa che detti modelli sono stati votati singolarmente. 
 

9) Potenziale formativo corsi a numero programmato nazionale - parere. 

 
Con nota n. 8680 del 26 marzo 2022, il Direttore Generale del MUR, al 

fine dell’emanazione del decreto ministeriale con il quale sarà definito il 
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numero dei posti disponibili per l’accesso ai corsi programmati a livello 
nazionale di cui all’art. 1, comma 1 lettera a) e lettera b) della L. 264/1999, ha 

richiesto l’acquisizione della potenziale offerta formativa deliberata dagli 
Organi Accademici degli Atenei coinvolti. 

Dagli uffici competenti sono già state chieste alle strutture didattiche 

interessate le schede di rilevazione riguardanti le dotazioni di “aule” (scheda 
A), “strutture didattiche, scientifiche e di supporto per attività pratiche e di 

tirocinio” (scheda B) e “personale” (scheda C).  
I Dipartimenti interessati, effettuate le procedure di valutazione del 

fabbisogno formativo, di concerto con l’Assessorato Regionale alla sanità, 

rilevate le dotazioni strumentali e di personale a disposizione, hanno 
trasmesso le delibere ai responsabili del procedimento. 

Le informazioni ivi contenute saranno riportate nella apposita procedura 

informatizzata realizzata dal CINECA, accessibile con password all’indirizzo 
http://accessoprogrammato.miur.it/atenei/. 

Una volta acquisite dal sistema e concluso l’upload dei dati, le delibere 
saranno firmate dal Magnifico Rettore e trasmesse al CINECA, consentendo la 
chiusura della procedura entro i termini previsti del 02 maggio p.v. 

Si ricorda che le prove di ammissione, di contenuto identico sul territorio 
nazionale, si svolgeranno nei giorni 06 settembre 2022 (Medicina e Chirurgia 
e Odontoiatria e P.D.) e il 15 settembre 2022 (Professioni sanitarie) così come 

definito con avviso MUR. Per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo 
unico, direttamente finalizzati alla professione di Architetto, sono previste 

almeno due sedute di test – TOLC -CASA, una a fine luglio ed una in 
settembre.  

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole su quanto 

deliberato in merito dai singoli Dipartimenti che sarà riportato nell’apposita 
procedura informatizzata realizzata dal CINECA. 

Si riporta tabella riassuntiva delle richieste. 
Corsi Potenziale formativo 

a.a. 2020 2021 

COMUNITARI 

EXTRA 

UE 

2020 2021 

Marco 

Polo 

Potenziale 

formativo 

a.a. 2021 

2022 

EXTRA 

UE 2021 

2022 

Marco 

Polo 

Potenziale 

formativo 

a.a. 2022 

2023 

Extra 

Ue 

2022 

2023 

Marco 

Polo 

Architettura 90 10 0 99 1 0 99 1 0 

Ingegneria edile - 

architettura 

98 2 0 98 1  1 99 1 0 

Medicina e chirurgia 400 1 0 400 1 0 400 1 0 

Odontoiatria e protesi 

dentaria 

24 2 1 25 1 0 25 1 0 

Dietistica 25 1 0 11 1 1 30 1  

Fisioterapia 38 0 0 38 0 0 38 0 0 

Infermieristica 199 1 0 270 1 0 360 1 0 

logopedia 25 0 0 25 0 0 25 0 0 

Ortottica e assistenza 

oftalmologica 

15 2 1 15 1 1 15 2 0 

Ostetricia 25 1 0 30 1 0 30 1 0 

Scienze 

infermieristiche e 

ostetriche (LM) 

40 0 0 45 0  45 0 0 

Scienze riabilitative 

delle professioni 

sanitarie (LM) 

39 1 0 45 1 0 45 1 0 

Tecnica della 

riabilitazione 

psichiatrica 

19 1 0 15 1 0 15 1 0 

Tecniche 

audioprotesiche 

15 0 0 15 0 0 15 0 0 

Tecniche di 15 0 0 15 0 0 15 0 0 

http://accessoprogrammato.miur.it/atenei/
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fisiopatologia 

cardiocircolatoria e 

perfusione 

cardiovascolare  

Tecniche di laboratorio 

medico 

25 0 0 16 0 0 16 0 0 

Tecniche di radiologia 

medica per immagini e 

radioterapia 

20 1 0 14 1 0 25 1 0 

Terapia occupazionale 39 2 1 39 1 0 39 1 0 

Tecniche di 

prevenzione ambiente 

e luoghi di lavoro 

//// /// /// /// /// /// 25 1 0 

 
10) Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per 

le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2021/22: 
provvedimenti – parere. 

 
Il Senato Accademico, a maggioranza, esprime parere favorevole in merito 

alla ratifica del bando emanato con D.R. n. 1143 dell’8 aprile 2022 per 

l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 
a.a. 2021/22; 

- esprime parere favorevole in merito all’importo di € 355,00 a corsista 
quale contributo da corrispondere alle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio, 

nonché in merito al format di convenzione già adottato nelle precedenti 
edizioni; 

- esprime parere favorevole in merito al piano finanziario proposto dalla 

prof.ssa Paolina Mulè di seguito riportato con le seguenti precisazioni: 
• il personale tecnico-amministrativo che parteciperà al test preselettivo ed 

alle prove scritte con il compito di assistenza e vigilanza verrà retribuito come 

segue: qualora l’attività venga svolta durante l’ordinario orario di servizio, verrà 
corrisposta una “indennità di disagio” il cui ammontare sarà oggetto di 

contrattazione sindacale; qualora, invece, l’attività venga svolta al di fuori 
dell’orario lavorativo, le ore di surplus verranno retribuite quale lavoro 
straordinario; 

• le ore di surplus effettuate dal personale dell’Ufficio TFA verranno 
retribuite quale lavoro straordinario; nessun compenso ulteriore è previsto per 

il personale del predetto Ufficio che assicurerà alle Commissioni giudicatrici 
della selezione il supporto necessario nei limiti delle mansioni di propria 
pertinenza; 

• le Commissioni verranno retribuite nella misura di € 100,00 lordo 
dipendente a componente secondo quanto proposto dalla prof.ssa Mulè, a 
condizione che la durata delle sedute non sia inferiore a 4 ore. 

Budget Spese Corso di Specializzazione Sostegno Ciclo VII 
per 1000 posti autorizzati dal Ministero come da DM n.333 del 31.03.2022 
Il Corso sarà abilitato presso il Dipartimento di Scienze della Formazione  

 

Coordinamento - premialità Prof.ssa Mulè calcolato al lordo dipendente € 15.000 

1 posto di ricercatore RTDA M-PED/04 € 152.000 

Costi selezione iniziale ditta € 26.000 

Costi personale dipendente per la selezione lavoro straordinario per il servizio prove, 
vigilanza prove e per supporto ai reclami dopo la selezione 

€ 12.000 

Costi selezione Commissione giudicatrice. Si prevede un costo di 100 euro lordo 
dipendente (oneri amministrazione a carico dell'Ateneo) per ogni verbale di correzioni 

€ 85.000 
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compiti e colloqui orali, nonché reclami da preparare per ciascun componente delle 
Commissioni. Indicativamente si prevede un totale che si indica a seguire, salvo 
integrazioni derivante dal numero di partecipanti da selezionare 

Altri costi di gestione (materiale didattico, rimborso spese esperti e interventi di studiosi 
online e in presenza) 

€ 15.000,00 

Convenzioni Tirocinio 1000 x 355 € 355.000,00 

Tutor Coordinatori (9 x 6155,00) costo orario 24,62 x 250 ore) € 55.395,00 

Tutor d'aula in presenza (n.  9 x 5000,00) € 45.000,00 

Laboratori TIC (n. 15 da 75 ore) tot. Ore 1125 x 75,00 euro Cdd... € 84.375,00 

Laboratori (n. 144 da 20 ore) tot. Ore 2880 x 75 euro Cdd… €216.000,00 

Insegnamenti Docenti ORD. ASS. e RIC. (61,96 Lordo dip. x 990) € 61.340,4 

Insegnamenti Docenza esterna (75,00 x 1440) €    108.000,00 

Gestione Locali ins. e lab   in presenza (Budget Dipartimenti DISFOR) € 10.000,00 

Ore recupero laboratori (docenti TIC e Recupero Laboratori e Docenti) (50 ore di 
recupero) 75 euro 

€ 3750 

Commissioni esami selezione docenti per i laboratori, Lab Tic, Tutor d'aula, tutor 
Coordinatori e docenti area Comune, n. 3 x 100 euro lordo dipendente (oneri 
amministrazione a carico dell'ateneo) x 35 verbali (compresi verbali reclami) 

€ 10.500,00 

Commissioni esami finali Corso 100 lordo dipendente (oneri amministrazione a carico 
d'ateneo) x 4 pers (x 52 incontri colloqui mattina e pomeriggio)  

€ 20.800,00 

Personale portierato per il sabato a partire da settembre 2022 a maggio costo orario 
20,00 

€ 12000,00 

Totale Spese Corso di Sostegno escluso gli oneri a carico dell’amministrazione € 1.297.160,4 

Totale spese bolli e Tassa diritto allo studio 156 x 1000 corsisti €156.000,00 

 
Totali ricavi Ateneo 1000 corsisti x    € 3700 

   
€3.700.000,00 

 

11) PIAno di inCEntivi per la Ricerca di Ateneo 2020/2022 - linee di 
intervento dotazione finanziaria - parere.  
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in ordine 

alla dotazione finanziaria per l’anno 2022 delle tre Linee di intervento previste 

dal PIAno di inCEntivi per la RIcerca di Ateneo 2020/2022 (PIA.CE.RI.) e 

precisamente: 

- Linea di intervento 1: Azioni per il supporto a docenti di UNICT che 

abbiano partecipato in qualità di coordinatori e/o partner all’elaborazione di 

proposte progettuali nell’ambito delle azioni finanziabili su bandi competitivi. 

Bando “CHANCE”. 

Fermo restando che è ammesso un solo contributo per docente che non 

abbia già usufruito dei fondi Chance del PIAno di inCEntivi per la Ricerca di 

Ateneo 2020/2022 e che sia in regola con la rendicontazione scientifica e 

finanziaria di eventuali finanziamenti sulla linea Chance del Piano della Ricerca 

2016-2018, la dotazione finanziaria fissata per l’anno 2022 ammonta a € 

150.000,00 e le richieste, da presentare con modalità a sportello, saranno 

accolte in ordine cronologico di presentazione, fino all’esaurimento delle 

risorse.  

Linea di intervento 3: Starting Grant.  
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Fermo restando che è ammesso un solo contributo per ricercatore, la 

dotazione finanziaria fissata per l’anno 2022 ammonta a € 550.000,00, 

necessari al completamento dei progetti avviati e a finanziare le nuove 

richieste, da presentare con modalità a sportello e che saranno accolte in 

ordine cronologico di presentazione, fino all’esaurimento delle risorse.  

Linea di intervento 4: Contributo per pubblicazioni “Open access”.  

Fermo restando che è ammesso un solo contributo per docente per anno, 

la dotazione finanziaria fissata per l’anno 2022 ammonta a € 50.000,00. Le 

richieste, da presentare con modalità a sportello, saranno accolte in ordine 

cronologico di presentazione, fino all’esaurimento delle risorse. 

Le somme necessarie al finanziamento di tutte le suddette linee di 

intervento per il corrente anno 2022 trovano previsione nel budget dell’area 

della ricerca, sul quale sono stati assunti i relativi impegni di spesa giusta 

annotazione dell’area finanziaria al prot. n. 74948 del 18 febbraio 2022. 

Il Senato Accademico, altresì, unanime, esprime parere favorevole al 
conferimento del mandato all’area della ricerca di procedere agli atti 

consequenziali e necessari.  
 

12) MUR – PNRR - Missione 4 “Istruzione e ricerca” - Componente 2 “Dalla 

ricerca all’impresa” - Investimento 1.3: partecipazione all’ Avviso 
pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la 
creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, 

alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” – 
parere.  

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in ordine 

alla ratifica dell’operato del Magnifico Rettore con riguardo alla sottoscrizione 

della documentazione necessaria per la partecipazione alle proposte progettuali 
presentate a valere sulla “Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 2: 

dalla ricerca all’impresa” Investimento 1.3; tale sottoscrizione potrebbe 
comportare un impegno economico variabile da un minimo di € 20.000,00 ad 
un massimo di € 40,000,00 per ciascun progetto e per ciascuna annualità. Tale 

cifra graverà sulle spese generali di ciascun progetto. Tale eventuale impegno 
economico è subordinato alla approvazione delle seguenti proposte progettuali 
alle quali l’Ateneo sta partecipando: 
Tematica Capofila Ruolo di 

unict  
ACRONIM
O 

Responsabile 
scientifico  

Tematica 1  Intel l igenza 
art if ic iale-aspett i  
fondazional i  

CNR AFFILIATO  FAIR Prof .  Concetto  
Spampinato, 
DIEEI  

Tematica 3 Rischi 
ambientali  natural i  e 
antropici  

INGV COHUB Safe  Earth  Prof .  Enrico, Foti  
DICAR 

Tematica  4 Scienze e  
tecnologie  quant ist iche  

Univ 
Camerino  

SPOKE  Prof .  Giuseppe 
Falc i,  DFA  

Tematica 5  
Cultura  umanist ica  e  
patr imonio  culturale  
come laboratori  d i  
innovazione creat iva  

UNIROMA 
“La 
Sapienza”  

SPOKE CHANGES Prof .  Daniele  
Malfitana,  
DISUM 

Tematica 6 Diagnost ica 
e terapie innovative 

UNIPA AFFILIATO  HEAL Prof .  D.  
Capodanno,  
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nel la medic ina di 
precis ione  

CHIRMED 

Tematica 8  Conseguenze 
e s f ide 
dell ’ invecchiamento  

Università 
di Foggia  

SPOKE   prof .  Zappia  
Mario ,  
INGRASSIA  

Tematica 9 Sostenibil i tà 
economica f inanziaria 
dei s istemi e dei 
territori   

Università 
di Bologna  

SPOKE  Prof .  Cell ini  e  
prof .  Romano 
DEI 

Tematica 10 –  
Alimentazione 
sostenibile  

Università 
di Parma 

AFFILIATO   Prof .  Fabio  
Galvano, 
BIOMETEC 

Tematica 12 –  
Neurofarmacologia e 
neuroscienze  

Università 
di Milano 
Bicocca  

SPOKE  Prof .  Fil ippo 
Drago,  
BIOMETEC 

Tematica 13 Malatt ie  
infet t ive emergenti  

Università 
di Pavia  

SPOKE  Prof .ssa  S.  
Stefani ,  
BIOMETEC 

Tematica  14 –  
Telecomunicazioni  del  
futuro  

Università 
Roma Tor  
Vergata  

SPOKE  Prof .  Sergio  
Palazzo, DIEEI  

Il Senato Accademico, altresì, unanime esprime parere favorevole 
all’autorizzazione del Magnifico Rettore alla sottoscrizione di tutti gli atti 
consequenziali e necessari al prosieguo delle attività previste dal bando in 

argomento. 
 

13) PNRR adempimenti – parere:  

a) schema tipo ATS; 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito 
allo schema tipo di ATS allo scopo di partecipare agli avvisi per accedere agli 
investimenti del PNRR a valere sulla “Missione 4 “Istruzione e ricerca” - 

Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” e al conferimento del mandato al 
Rettore alla sottoscrizione delle ATS, conformi a detto schema tipo, apportando 

eventuali modifiche allo statuto per adeguarlo alle disposizioni di ciascun 
avviso. 
 

b) schema tipo Fondazioni; 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito 

allo schema tipo degli atti di costituzione delle Fondazioni allo scopo di 
partecipare agli avvisi per accedere agli investimenti del PNRR a valere sulla 

“Missione 4 “Istruzione e ricerca” - Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” e 
al conferimento del mandato al Rettore alla sottoscrizione degli atti di 
costituzione delle Fondazioni, conformi a detto schema tipo, apportando 

eventuali modifiche allo statuto per adeguarlo alle disposizioni di ciascun 
avviso. 

 
c) schema tipo convenzioni ex art. 6 Legge Gelmini. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito 
allo schema tipo di convenzione in oggetto e al conferimento del mandato al 
Rettore alla sottoscrizione delle convenzioni, conformi a detto schema tipo, 

apportando eventuali modifiche per adeguarle alle disposizioni del PNRR. 
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14) Centro di Ricerca in Nanotecnologie Oculari (Research Centre On 

Ocular Nanotechnology – NANO-i – rinnovo e cambio della 
denominazione – parere. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in 
merito alla proposta di rinnovo del Centro NANO-i per ulteriori otto anni e del 

nuovo relativo ordinamento, contemplante l’ampliamento delle finalità del 
Centro e la modifica della relativa denominazione in “Centro di Ricerca in 
Nanomedicina e Nanotecnologia Farmaceutica - NANOMED”. 

 
15) Convenzione quadro con la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro 

ETS (AIRC) – parere. 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, facendo proprie le proposte di 

modifica suggerite dall’ufficio, esprime parere favorevole alla sottoscrizione 
della Convenzione quadro con la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro 
ETS (AIRC). 

 
16) Regolamenti dei Dipartimenti per la programmazione delle procedure 

di chiamata da bandire ai sensi dell’art. 18 e dell’art. 24 della legge 

240/2010 – parere. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole al 
Regolamento per la programmazione delle procedure di chiamata dei professori 
di prima fascia da bandire ai sensi dell’art. 18 e dell’art. 24 della legge 

240/2010 del Dipartimento di Scienze Chimiche, cassando al comma 4 la frase 
“ovvero a SSD non presenti in dipartimento” 

 
17) NDA con STMicroelectronics – ratifica e approvazione template  - 

parere. 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 

ratifica del NDA (Non Disclosure Agreement) già sottoscritto con 

STMicroelectronics relativo a ricerche congiunte sviluppate nell’ambito della 
Convenzione quadro sottoscritta, in data 19 luglio 2021. 

Il Senato Accademico, altresì, esprime parere favorevole ad approvare 
detto NDA, senza i riferimenti alla specifica ricerca, quale template da adottare 
per future collaborazioni con STMicroelectronics nell’ambito tematico “Power 

Electronics”. 
 

18) “STUDIA CON NOI – Porte aperte” edizione 2022 – parere. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole 

all’iniziativa denominata “STUDIA CON NOI – Porte aperte edizione 2022” e ai 3 
format predisposti dagli uffici per la stipula di accordi di collaborazione con i 
partner con cui verrà realizzata l’iniziativa. 

 
19) Protocollo d’intesa con C.I.A.P.I. di Priolo (SR) - Regione Siciliana - 

parere. 
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Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 
sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il CIAPI Priolo - Centro 

Interaziendale Addestramento Professionale Integrato di Priolo G. (SR) della 
Regione Siciliana per svolgere attività di collaborazione sulle tematiche di 
interesse comune con detto Centro. 

 
20) Proroga della procedura per lo svolgimento delle sedute di organi 

collegiali in modalità telematica. Ratifica. 
 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, ratifica il D.R. n. 1161 dell’11 

aprile 2022 con il quale, nelle more della introduzione nell’ambito del Titolo II 
sul “Funzionamento generale degli organi collegiali” del Regolamento di 
Ateneo, di una disposizione che preveda l’eventualità di svolgimento delle 

sedute di organi collegiali in modalità telematica, è stata disposta la proroga, 
fino al 31 dicembre 2022, della “Procedura per lo svolgimento delle sedute di 

organi collegiali in modalità telematica”, emanata con il D.R. n. 782 del 12 
marzo 2020. 

 

21) Regolamento di Ateneo. Modifica. 
 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, delibera di modificare il comma 4 

dell’art. 2 (Convocazione della seduta e ordine del giorno) del Regolamento di 
Ateneo, come segue: 

“La seduta può avvenire in presenza ovvero in modalità telematica. 
La convocazione, oltre il giorno, l’ora, e il luogo (ovvero l’eventuale modalità 
telematica di svolgimento della seduta), deve contenere l’ordine del giorno 

con gli argomenti da trattare. Solo in casi eccezionali può contenere la voce 
“eventuali ed urgenti”, ma l’argomento deve essere precisato con le stesse 

procedure della convocazione d’urgenza, almeno un giorno lavorativo prima 
della seduta”. 

 

22) Bilancio unico d’Ateneo d’esercizio 2021 - parere: 
- Stato Patrimoniale. 
- Conto Economico. 

- Rendiconto finanziario. 
- Nota Integrativa. 

- Rendiconto unico d’Ateneo in contabilità finanziaria. 
 

Il Senato Accademico, 

- vista la relazione del Rettore; 
- visto lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario, 

la nota integrativa, il rendiconto unico di Ateneo in contabilità finanziaria, 
esercizio 2020; 

- acquisito il parere favorevole della Consulta degli studenti, in data 26 

aprile 2022; 
- visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti nella 

seduta del 19 aprile 2022; 
a voti unanimi, esprime in merito parere favorevole. 
 

F.to Il Direttore generale 
Prof. Giovanni La Via 


