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UNIVERSITÀ 
degli STUDI di 

CATANIA 

Dipartimento di 
Giurisprudenza 

Oggetto: Task Force Progetti di Ricerca 

Catania, 07.05.2020 

Al Delegato alla Ricerca 
Chiar.mo Prof. S. Baglio 

Al Delegato alla Ricerca del Dipartimento 
Chiar.ma Prof.ssa R. Sicurella 

Al Dirigente ARI 
Università degli Studi di Catania 

Al Dirigente AFI 
Università degli Studi di Catania 

Alla Dott.ssa Rosetta Lo Iacono Pezzino 
Sede 

Alla Dott.ssa Giusi Trovato 
sede 

Alla Dott.ssa Tiziana Artimagnella 
sede 

p.c. 

Al Magnifico Rettore 
Università degli Studi di Catania 

Al Direttore Generale 
Università degli Studi di Catania 

Nelle more che l'Amministrazione Centrale assegni del personale con specifiche competenze nel settore 

per le esigenze dell'Ufficio di progetto per la Ricerca, ad oggi scoperto, il Consiglio di Dipartimento, 

nella seduta del 9 aprile 2020, ha deliberato di istituire una Task Force-Progetti di Ricerca per le 

indifferibili esigenze di progettazione e per le richieste provenienti dal Delegato alla ricerca. 

Si tratta di una soluzione temporanea che impegnerà oltre l'ordinaria attività di lavoro tre unità di 

personale Tecnico-Amministrativo, due incardinate nelJ.'Ufficio Amministrativo e del Personale, la 

Dott.ssa Rosetta Lo Iacono Pezzino, come responsabile progettazione, reportistica e controllo, e la 

Dott.ssa Giusi Trovato, referente per relazioni docenti, rapporti con dottorato di ricerca e attività 

amministrative, ed una, nell'Ufficio Finanziario, per gli aspetti finanziari e di bilancio che verrà 

individuata in consultazione con la dott.ssa Tiziana Artimagnella e di concerto con la Dirigente dell' AFI. 

Cordiali saluti Il Direttore 

Prof. Sai vatore Zappalà 

./t:4 1! ·~0~ 

\'ia c;allo, 2-1- - 95124 C,\T.\Nl \ -Tel. 095 230322, 095 230489, (Fax) 095 327776- Tntcrnct: wvr .. v.lcx.unict.it 



Verbale n.3 Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del  9.04.2020 Pagina 20  
 

Il Segretario                                                                                                                                                     Il Direttore 

c) Task Force-Progetti di Ricerca  

In attesa che l’Amministrazione Centrale assegni del personale con competenze specifiche nel settore per le esigenze 

dell’Ufficio di Progetto per la Ricerca, ad oggi totalmente scoperto, il Direttore propone di istituire una Task Force-

Progetti di Ricerca per le indifferibili esigenze di progettazione e per le richieste provenienti dal Delegato alla 

Ricerca. 

Tale soluzione è stata immaginata per provare a sopperire, con soluzioni temporanee che impegnino oltre l’ordinaria 

attività di lavoro, 3 unità di personale Tecnico-Amministrativo, due incardinate nell’Ufficio Amministrativo e del 

Personale: Dott.ssa Rosetta Lo Iacono Pezzino e Dott.ssa Giusi Trovato e una nell’ufficio Finanziario, su cui il 

Direttore ha già interloquito con la  Dirigente dell’Area Finanziaria, e con un necessario impegno aggiuntivo per i 

docenti proponenti dei progetti, senza pensare in tal modo di poter risolvere la mancanza di un Ufficio ad hoc, poiché 

le unità di personale sono già gravate dalle ordinarie attività d’ufficio svolte dagli stessi. 

Il Consiglio approva. 

 

Sul decimo punto all’o.d.g.: Master di secondo livello in “Diritto dell’Ambiente e Gestione del Territorio” – 

a.a. 2018-2019: ratifica attribuzione incarichi. 

Il Direttore comunica che la Prof.ssa Marisa Meli, nella sua qualità di docente responsabile del Master in Diritto 

dell’ambiente e gestione del territorio, con riferimento alla richiesta di procedere alla corresponsione delle ore di 

lezioni tenute dai docenti, con nota prot. 65345 del 18.02.2020 dichiara che, rispetto alla delibera adottata il 

18.12.2018, nel concreto svolgimento dell’attività didattica si sono avute delle modifiche, dovute ad impossibilità 

sopravvenute di alcuni docenti ed alla necessità di provvedere prontamente alle conseguenti sostituzioni. 

Segnatamente, per quanto riguarda i docenti interni all’Ateneo, rispetto al Piano Didattico presentato prima 

dell’avvio delle lezioni ed approvato con la delibera sopra indicata, si segnalano le seguenti modifiche: 

Francesco Martinico (DICAR), h. 7 (4 inizialmente previste + 3 tenute in sostituzione di La Greca) 

Marisa Meli, complessive 40 ore rispetto alle 20 previste (n. 8 ore per sostituzione docenti interni assenti Avv. 

Tuttoilmondo ed esperto Impresa Padova, più n. 8 ore in sostituzione ore mancanti assegnate a docenti esterni ed 

esercitazioni aggiuntive) 

Si segnala che alcuni dei docenti indicati hanno espressamente dichiarato di non voler essere retribuiti (Ing. Mancini, 

DICAR, Paola Rizzarelli, CNR) 

 

Per quanto riguarda i docenti esterni si segnala quanto segue: 

- Le ore assegnate all’Avv.Luciano Butti sono state svolte dalla collaboratrice di studio, Avv.ssa Eleonora 

Malavasi 

- La dott.ssa Melania Nucifora è stata sostituita dalla prof.ssa Meli  

- Le ore di insegnamento svolte dalla dott.ssa Santonocito (procura), dal dott. Cilea (direttore riserva) e dal 

dott. Giansiracusa (Sindaco Ferla) non sono state retribuite, trattandosi di incontri con esperti (testimonianze 

del lavoro svolto, più che vere e proprie lezioni) 

- Le ore mancanti assegnate: 1 ora dott.ssa Galluccio, 4 ore avv.ssa Landi, 1 ora prof. Libertini, 2 ore prof.ssa 

Marcatajo sono state recuperate dalla prof.ssa Meli  


