
TIPO CONTRAENTE OGGETTO ENTRATA SPESA DETERMINA

1 Lettera contratto Onassis Foundation

Accettazione di un 

contributo liberale 

messo a disposizione del 

dipartimento di scienze 

umanistiche per 

supportare le attività di 

ricerca scientifica svolte 

dalla prof.ssa Caterina 

Papatheu  in seno alla 

cattedra di Civiltà e 

Lingua della Grecia 

moderna 

Contributo liberale di € 

5.000,00
NO

Lettera del direttore del 

Dipartimento di Scienze 

umanistiche del 

2/10/2013 prot. n. 

105572

2 Convenzione 

Istituto per i sistemi 

agricoli e forestali del 

Mediterraneo 

(ISAFOM) del CNR

Comodato per uso 

(esclusivo e non 

esclusivo) di locali 

Contributo annuale di € 

50.500,00 (di cui € 

23.000,00  possono 

essere utilizzati per 

assegni di ricerca di tipo 

B)

NO

Delibere del Consiglio 

di amministrazione del 

27/09/2013 e del 

7/03/2014 

3 Lettera contratto Novartis Farma s.p.a.

Accettazione di un 

contributo liberale 

messo a disposizione del 

dipartimento di Scienze 

medico-chirurgiche per 

supportare, in parte, 

l'acquisto di un 

microscopio laser 

confocale - responsabile 

scientifico prof. 

Giuseppe Micali

Contributo liberale di € 

20.000,00
NO

Delibera del Consiglio 

del Dipartimento di 

Scienze medico-

chirurgiche del 

16/07/2013 

4 Contratto
Ditta Marketing 

Management s.r.l.

Erogazione di un 

contributo liberale per 

sostenere la II edizione 

del Master in Marketing 

Management -eMMe 

attivato presso il 

dipartimento di 

Economia e Impresa - 

responsabile scientifico 

prof. Francesco Garraffo

Contributo liberale di € 

1.000,00
NO

Delibera del Consiglio 

del Dipartimento di 

Economia e Impresa 

dell'11/07/2013

5 Contratto
Ditta Cielle Imballaggi 

s.r.l.

Erogazione di un 

contributo liberale per 

sostenere la II edizione 

del Master in Marketing 

Management -eMMe 

attivato presso il 

dipartimento di 

Economia e Impresa - 

responsabile scientifico 

prof. Francesco Garraffo

Contributo liberale di € 

1.000,00
NO

Delibera del Consiglio 

del Dipartimento di 

Economia e Impresa 

dell'11/07/2013

6 Contratto
Ditta Torrefazione Ionia 

s.p.a.

Erogazione di un 

contributo liberale per 

sostenere la II edizione 

del Master in Marketing 

Management -eMMe 

attivato presso il 

dipartimento di 

Economia e Impresa - 

responsabile scientifico 

prof. Francesco Garraffo

Contributo liberale di € 

1.000,00
NO

Delibera del Consiglio 

del Dipartimento di 

Economia e Impresa 

dell'11/07/2013

ELENCO GENERALE ACCORDI STIPULATI CON SOGGETTI PRIVATI

 E ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DAL 1/10/2013 AL 31/03/2014



7
Memorandum of 

Understanding

Centre for 

Environmentak and 

Resource Economics, 

Italy (CERE)

Cooperazione 

internazionale
NO NO

Delibera del Consiglio 

del Centro universitario 

per la tutela e la gestione 

degli alimenti e degli 

agro-ecosistemi 

(Cutgana)

8 Contratto Ditta Bruno s.p.a.

Erogazione di un 

contributo liberale per 

sostenere la II edizione 

del Master in Marketing 

Management -eMMe 

attivato presso il 

dipartimento di 

Economia e Impresa - 

responsabile scientifico 

prof. Francesco Garraffo

Contributo liberale di € 

1.000,00
NO

Delibera del Consiglio 

del Dipartimento di 

Economia e Impresa 

dell'11/07/2013

9 Convenzione

Fondazione 

euromediterranea Luigi 

Umberto Tregua

Cofinanziamento di un 

assegno di ricerca per lo 

svolgimento del 

programma di ricerca 

“Motori a combustione 

interna innovativi"- 

responsabile scientifico 

prof. Rosario Lanzafame

Contributo di € 

11.475,00
NO

Delibera del Consiglio 

del Dipartimento di 

Ingegneria industriale 

del 13/06/2013

10 Lettera contratto
Fondazione 

Mediterraneo Antica

Accettazione di un 

contributo liberale 

messo a disposizione del 

dipartimento di Scienze 

umanistiche per 

supportare la missione 

archeologica presso il 

sito di Pir Hussein in 

Turchia per un periodo 

di cinque anni (2014-

2019) - responsabile 

scientifico dott. Nicola 

Laneri

Contributo liberale di € 

250.000,00
NO

Lettera del direttore del 

dipartimento di Scienze 

umanistiche del 

13/11/2013 prot. n. 

126140 

11 Lettera contratto Libra Capital IS.Inc.

Accettazione di un 

contributo liberale 

messo a disposizione del 

dipartimento di scienze 

umanistiche per 

supportare la 

realizzazione del 

progetto "Sottotitolando 

la Grecia" - responsabile 

scientifico prof.ssa 

Caterina Papatheu 

Contributo liberale di € 

5.927,50
NO

Lettera del direttore del 

dipartimento di Scienze 

umanistiche del 

13/11/2013 prot. n. 

126133

12 Convenzione 

Consiglio nazionale 

delle ricerche-istituto di 

biologia e biotecnologia 

agrarie (CNR-IBBA)

Collaborazione nella 

ricerca relativa alla 

caratterizzazione 

genetico-funzionale di 

razze suine autoctone 

del sud Italia

Contributo di € 4.480,00 NO

Delibera del Consiglio 

di dipartimento di 

Scienze delle produzioni 

agrarie e alimentari del 

16/09/2013

13
Accordo di 

collaborazione
Ente Parco dell'Etna

 Collaborazione per la 

valorizzazione e la 

fruizione del patrimonio-

Etna

NO NO

Delibera del Consiglio 

del dipartimento di 

Scienze umanistiche del 

27/09/2013



14 Accordo
Dow Agrosciences Italiy 

srl

Contratto generale  

regolante gli accordi 

specifici che saranno 

stipulati di volta in volta 

per la realizzazione di 

studi e valutazioni di 

sostanze in prova - 

responsabile scientifico 

prof. Carmelo Rapisarda

NO NO

Delibera del Consiglio 

del Dipartimento di 

gestione dei sistemi 

agroalimentari e 

ambientali del 1.03.2013

15
Accordo di 

collaborazione 
Associazione ItaliaCamp

Collaborazione per 

promuovere il progetto 

"ItaliaCamp"

NO NO

Delibera del Consiglio 

di amministrazione del 

26/07/2013

16 Convenzione Ditta Etnatraining

Comodato uso non 

esclusivo aula 

informatica del 

dipartimento di fisica e 

astronomia

Contributo forfettario di 

€ 50,00/ora nel caso di 

uso superiore alle 210 

ore annue

NO

Delibera del Consiglio 

di amministrazione del 

27/09/2013 

17 Contratto Joya Academy s.r.l.

Erogazione di un 

contributo liberale per 

supportare la ricerca per 

lo sviluppo di protocolli 

utili alla gestione delle 

imprese di servizi presso 

il dipartimento di 

Economia e Impresa - 

responsabile scientifico 

prof.ssa Giorgia Maria 

D'Allura

Contributo liberale € 

3.000,00
NO

Delibera del Consiglio 

del Dipartimento di 

Economia e Impresa del 

10/10/2013

18 Lettera contratto

Consorzio industriale 

per la protezione 

dell'ambiente (CIPA)

Accettazione di un 

contributo liberale 

messo a disposizione del 

dipartimento "G. F. 

Ingrassia" per rinnovare, 

di un altro anno, 

dell'assegno di ricerca 

per lo svolgimento del 

programma di ricerca 

"Determinazione e 

valutazione di sostanze 

inquinanti nella zona 

industriale di Priolo, 

Melilli ed Augusta" 

Contributo liberale di € 

22.950,00
NO

Delibera del Consiglio 

del Diaprtimento "G. F. 

Ingrassia" del 

18/09/2013

19 Contratto

Dipartimento di Chimica 

"G. Ciamciam" 

dell'Alma Mater 

Studiorum (Univeristà 

di Bologna) 

Consulenza nell'ambito 

del progetto PON 

01_01078

NO € 250.000,00

Delibera del Consiglio 

di amministrazione del 

27/09/2013

20 Convenzione 

Provincia regionale di 

Ragusa-ente gestore 

della riserva naturale 

“Pino D’Aleppo”

Svolgimento di attività 

di monitoraggio della 

Leopoldia gussonei

NO NO

Delibera del Consiglio 

di dipartimento di 

gestione dei sistemi 

agroalimentari e 

ambientali del 

20/09/2013



21 Lettera contratto Euromecc s.r.l.

Erogazione di un 

contributo liberale per 

finanziare il rinnovo 

annuale dell'assegno di 

ricerca per lo 

svolgimento del 

programma di ricerca 

"Modellazione 

geometrica ed analisi 

multibody di sistemi 

meccanici" - 

responsabile scientifico 

Massimo Oliveri

Contributo di € 

22.950,00
NO

Delibera del Consiglio 

del Dipartimento di 

Ingegneria industriale 

del 7/10/2013

22 Protocollo d'intesa

Comune di Acireale, 

Provincia regionale di 

Catania, Ufficio 

scolastico provinciale di 

Catania, Fondazione 

Gruppo Credito 

Valtellinese, Servizio 

XII per l'impiego di 

Catania, Sportelli 

multifunzionali ANFE, 

istituti secondari di I e II 

grado, Centro territoriale 

permanente n. 12, 

Associazione "Vivere 

insieme"

costituzione dela rete 

denominata "Enti in 

rete: una  una rete 

integrata per 

l'orientamento di 

Acireale" anno 

scolastico 2013/2014

NO NO

Delibera del Consiglio 

di amministrazione del 

25/10/2013

23 Convenzione

Regione Emilia 

Romagna – Agenzia 

sanitaria e sociale

realizzazione del 

progetto “sorveglianza 

delle infezioni correlate 

all’assistenza”

€ 10.000,00 NO 

Lettera del direttore del 

dipartimento di 

Anatomia, Biologia e 

Genetica, Medicina 

Legale, Neuroscienze, 

Patologia diagnostica, 

Igiene e Sanità Pubblica 

del 18/10/2013, prot. n. 

113268

24 Convenzione Unicredit s.p.a.

Fornitura e utilizzo di 

una carta multiservizi da 

destinare ai dipendenti e 

agli studenti 

dell’Università e per il 

servizio di firma digitale

NO NO

Delibera del Consiglio 

di amministrazione del  

13.07.2012

25 Protocollo d'intesa

Istituto di servizi per il 

mercato agricolo-

alimentare (ISMEA) E 

l’Ufficio scolastico 

regionale (Ufficio XII 

Ambito territoriale per la 

provincia di Catania)

Collaborazione negli 

ambiti di comune 

interesse  (attività di 

formazione e 

aggiornamento 

professionale per 

l’avviamento di nuove 

aziende agricole; 

supporto alla 

costituzione e allo 

sviluppo di aziende; 

sviluppo di analisi, studi 

e ricerche riguardanti i 

mercati agroalimentari 

nazionali)

NO NO

Lettera del direttore del 

dipartimento di gestione 

dei sistemi 

agroalimentari e 

ambientali del 

20/11/2013, prot. n. 

129238) e del direttore 

del dipartimento di 

Scienze delle produzioni 

agrarie e alimentari del 

15/11/2013

26
Accordo di 

collaborazione

Gruppo di ricerca 

infezione e biologia del 

cancro- IARC

Attività di ricerca per la 

prevenzione del cancro
NO NO

Consiglio di 

dipartimento di Scienze 

biologiche, geologiche e 

ambientali del 

16/09/2013



27 Atto aggiuntivo 

Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie 

l’energia e lo sviluppo 

economico-sostenibile 

(ENEA)

Collaborazione per 

l'esecuzione di un 

programma di ricerca 

per 2013

Contributo  relativo 

all'esecuzione delle 

attività previste dal 

contratto non superiore a 

€ 25.430,00

NO

Delibera del Consiglio 

del dipartimento di 

ingegneria elettrica 

elettronica e informatica 

del 9/10/2013

28 Convenzione

Comune di Catania – 

Assessorato Ecologia e 

ambiente

Concessione di una 

tazione di monitoraggio
NO NO

Delibera del 

dipartimento di 

ingegneria industriale 

del 7/10/2013

29 Contratto
Ditta Giovanni Scibilia e 

figlio s.p.a.

Erogazione di un 

contributo liberale per lo 

studio "Euro CTO Trial"

Contributo liberale di € 

3.000,00
NO

Delibera del Consiglio 

del dipartimento di 

Scienze mediche e 

pediatriche del 

27/11/2013

30

Accordo di 

cooperazione 

internazionale 

CET Academic 

Programs 

Promuovere la 

formazione di studenti 

statunitensi iscritti al 

programma "CET 

Language and Culture 

studies" da gestire di 

concerto con l'Ufficio 

relazioni internazionali 

di Unict

€ 25,00 per ogni 

studente partecipante al 

programma

NO

Delibera del Consiglio 

di amministrazione del 

20/12/2013

31 Contratto

Ordine dei dottori 

agronomi e dei dottori 

frestali della provincia di 

Catania

Comodato uso esclusivo 

di locali

Contributo annuale di € 

5.000,00
NO

Dellibera del Consiglio 

di amministrazione del 

20/12/2013 

32 Atto aggiuntivo 

Distretto Tecnologico 

Sicilia Micro e 

Nanosistemi s.c.a r.l.

Modica alla 

convenzione stipulata 

con il distretto per la 

realizzazione di parte 

delle attività di ricerca 

del Progetto 

PLAST_ICS 

(incremento della quota 

di rimborso a carico 

dell'Ateneo) 

NO

Rimborso costi generali 

sostenuti dal distretto € 

115.625,36

Delibera del Consiglio 

di amministrazione del 

20.12.2013

33 Atto aggiuntivo 

Distretto Tecnologico 

Sicilia Micro e 

Nanosistemi s.c.a r.l.

Modica alla 

convenzione stipulata 

con il distretto per la 

realizzazione di parte 

delle attività di ricerca 

del Progetto 

ENERGETIC 

(incremento della quota 

di rimborso a carico 

dell'Ateneo)

NO

Rimborso costi generali 

sostenuti dal distretto € 

160.191,35

Delibera del Consiglio 

di amministrazione del 

20.12.2013

34 Atto aggiuntivo 

Distretto Tecnologico 

Sicilia Micro e 

Nanosistemi s.c.a r.l.

Modica alla 

convenzione stipulata 

con il distretto per la 

realizzazione di parte  

delle attività di ricerca 

del Progetto 

HIPPOCRATES 

(incremento della quota 

di rimborso a carico 

dell'Ateneo)  

NO

Rimborso costi generali 

sostenuti dal distretto € 

214.787,42

Delibera del Consiglio 

di amministrazione del 

20/12/2013

35 Atto aggiuntivo 

Consorzio di ricerca per 

l'innovazione 

Tecnologica  Sicilia 

Trasporti Navali, 

Commericiali e da 

Diporto s.c.a r.l. 

(Distretto Sicilia  

Navtec)

Modica alla 

convenzione stipulata 

con il distretto per 

l'affidamento della 

ricerca nell'ambito del 

Progetto STI-TAM, per 

incrementare la quota di 

rimborso a carico 

dell'Ateneo 

NO

Rimborso costi generali 

sostenuti dal distretto € 

29.616,60 

Delibera del Consiglio 

di amministrazione 

20/12/2013



36 Atto aggiuntivo 

Consorzio di ricerca per 

l'innovazione 

Tecnologica  Sicilia 

Trasporti Navali, 

Commericiali e da 

Diporto s.c.a r.l. 

(Distretto Sicilia  

Navtec)

Modica alla 

convenzione stipulata 

con il distretto per 

l'affidamento della 

ricerca nell'ambito del 

ProgettoTESEO, per 

incrementare la quota di 

rimborso a carico 

dell'Ateneo 

NO

Rimborso costi generali 

sostenuti dal distretto € 

24.432,47

Delibera del Consiglio 

di amministrazione 

20/12/2013

37 Atto aggiuntivo 

Consorzio di ricerca per 

l'innovazione 

Tecnologica  Sicilia 

Trasporti Navali, 

Commericiali e da 

Diporto s.c.a r.l. 

(Distretto Sicilia  

Navtec)

Modica alla 

convenzione stipulata 

con il distretto per 

l'affidamento della 

ricerca nell'ambito del 

Progetto SEAPORT, per 

incrementare la quota di 

rimborso a carico 

dell'Ateneo 

NO

Rimborso costi generali 

sostenuti dal distretto € 

84.860,81

Delibera del Consiglio 

di amministrazione 

20/12/2013

38 Contratto Cardiovascular s.r.l

Erogazione di un 

contributo liberale per lo 

studio "Euro CTO Trial"

Contributo liberale di € 

3.000,00
NO

Delibera del Consiglio 

di dipartimento di 

Scienze mediche e 

pediatriche del 

27/11/2013

39 Atto aggiuntivo 

Consorzio di ricerca per 

l'innovazione 

tecnologica Sicilia 

AgroBio e Pesca 

Ecocompatibile s.c. a r.l. 

(Distretto Agrobiopesca)

Modica alla 

convenzione stipulata 

con il distretto per la 

realizzazione di parte 

delle attività di ricerca 

del Progetto PROFOOD 

(incremento della quota 

di rimborso a carico 

dell'Ateneo)  

NO

Rimborso costi generali 

sostenuti dal distretto € 

32.640,12

Delibera del Consiglio 

di amministrazione del 

20/12/2013

40 Atto aggiuntivo 

Consorzio di ricerca per 

l'innovazione 

tecnologica Sicilia 

AgroBio e Pesca 

Ecocompatibile s.c. a r.l. 

(Distretto Agrobiopesca)

Modica alla 

convenzione stipulata 

con il distretto per la 

realizzazione di parte 

delle attività di ricerca 

del Progetto 

PESCATEC 

(incremento della quota 

di rimborso a carico 

dell'Ateneo)  

NO

Rimborso costi generali 

sostenuti dal distretto € 

41.649,46

Delibera del Consiglio 

di amministrazione del 

20/12/2013

41 Atto aggiuntivo 

Consorzio di ricerca per 

l'innovazione 

tecnologica Sicilia 

AgroBio e Pesca 

Ecocompatibile s.c. a r.l. 

(Distretto Agrobiopesca)

Modica alla 

convenzione stipulata 

con il distretto per la 

realizzazione di parte 

delle attività di ricerca 

del Progetto BIO4BIO 

(incremento della quota 

di rimborso a carico 

dell'Ateneo) 

NO

Rimborso costi generali 

sostenuti dal distretto € 

70.955,70

Delibera del Consiglio 

di amministrazione del 

20/12/2013

42 Atto aggiuntivo 

Consorzio di ricerca per 

l'innovazione 

tecnologica Sicilia 

AgroBio e Pesca 

Ecocompatibile s.c. a r.l. 

(Distretto Agrobiopesca)

Modica alla 

convenzione stipulata 

con il distretto per la 

realizzazione di parte 

delle attività di ricerca 

del Progetto DIMESA 

(incremento della quota 

di rimborso a carico 

dell'Ateneo)

NO

Rimborso costi generali 

sostenuti dal distretto € 

48.222,07

Delibera del Consiglio 

di amministrazione del 

20/12/2013

43 Atto aggiuntivo 

Consorzio di ricerca per 

l'innovazione 

tecnologica Sicilia 

AgroBio e Pesca 

Ecocompatibile s.c. a r.l. 

(Distretto Agrobiopesca)

Modica alla 

convenzione stipulata 

con il distretto per la 

realizzazione di parte 

delle attività di ricerca 

del Progetto SHELF 

LIFE (incremento della 

quota di rimborso a 

carico dell'Ateneo)  

NO

Rimborso costi generali 

sostenuti dal distretto € 

68.948,33

Delibera del Consiglio 

di amministrazione del 

20/12/2013



44 Convenzione

Consiglio Nazionale 

delle Ricerche – Istituto 

per la Valorizzazione 

del Legno e delle Specie 

Arboree (CNR-

IVALSA)

Collaborazione per 

promozione della ricerca 

e della formazione in 

ambito delle produzioni 

agro forestali

NO NO

Delibera del Consiglio 

di dipartimento di 

Scienze delle produzioni 

agrarie e alimentari del 

29/11/2013

45 Contratto Novo Nordisk s.p.a.

Erogazione di un 

contributo liberale di 

suporto alla ricerca sulla 

valutazione dell’effetto 

sul sistema nervoso 

autonomico 

dell’aggiunta di 

liraglutide o insulina in 

pazienti con diabete tipo 

2 in trattamento con 

ipoglicemizzanti orali

Contributo annuale di € 

10.000,00
NO

Delibera della Giunta 

del dipartimento di 

biomedicina clinica e 

molecolare del 

14/10/2013

46 Contratto di ricerca

Direzione generale per il 

paesaggio, le belle arti, 

l’architettura e l’arte 

contemporanee (DG 

PaBAAC) del Ministero 

dei beni e delle attività 

culturali e del turismo 

(MiBAC)

Collaborazione 

scientifica nell’ambito 

del progetto “Verifica 

della sicurezza sismica 

dei Musei statali”

Contributo per oneri di 

ricerca di € 47.000,00                                                         
NO

Delibera del Consiglio 

del dipartimento di 

architettura del 

23/01/2014

47 Protocollo d'intesa Teatro Stabile di Catania

Promozione e sviluppo 

della cultura teatrale e 

dell’attività di spettacolo

NO NO

Parere del Senato 

accademico del  

5/12/2013 e delibera del  

Consiglio di 

amministrazione del 

20/12/2013

48 Convenzione

Liceo Ginnasio statale 

“Nicola Spedalieri” di 

Catania

Realizzazione di un 

laboratorio all’interno 

dell’azione PON 

“Scegliere 

sperimentando”

NO NO

Delibera del Consiglio 

del dipartimento di 

Scienze chimiche del 

6/02/2014

49 Convenzione

Consorzio 

interuniversitario 

nazionale per energia e 

sistemi elettrici (Ensiel)

Autorizzazione ore 

personale nell'ambito del 

progetto Pon Scada

NO NO

Delibera del 

dipartimento di 

ingegneria elettrica 

elettronica e informatica 

del 29/11/2013

50 Convenzione 
Istituto di scienze 

neurologiche del CNR

Collaborazione, in seno 

alla convenzione quadro 

con il CNR, nello 

svolgimento di un  

programma di ricerca 

scientifica di comune 

interesse

NO NO

Delibera del consiglio 

del diaprtimento di 

biomedicina clinica e 

molecolare del 

22/01/2014

51 Convenzione

Consorzio 

interuniversitario 

nazionale per energia e 

sistemi elettrici (Ensiel)

Svolgimento di attività 

di ricerca e formazione 

nell'ambito del progetto 

Pon Scada

NO
Rimborso spese generali 

€17.300,00

Delibera del Consiglio 

del dipartimento di 

ingegneria elettrica 

elettronica e informatica 

del 29/11/2013

52 Atto aggiuntivo 

Istituto per la 

Microelettronica e 

Microsistemi (IMM) del 

CNR

Comodato uso esclusivo 

di locali del 

dipartimento di fisica e 

astronomia

Contributo forfettario 

non quantificato ma 

stabilirsi mediante 

scambio di lettere

NO

Delibera del Consiglio 

di amministrazione del 

25/10/2013

53 Protocollo d'intesa
Università di Messina; 

Università di Palermo

Attuazione di un 

coordinamento regionale 

tra i servizi di placement

NO NO

delibera del Consiglio di 

amministrazione del 

28/12/2012

54 Lettera contratto

Istituto di Biostrutture e 

Bioimmagini U.O.S. di 

Catania del CNR

Proroga 1^ semestre 

2014 del comodato uso 

locali 

Contributo forfettario di 

€ 8.000,00 
NO

Nulla osta del direttore 

del dipartimento di 

Scienze chimiche del 

28/01/2014 prot. n. 

9917



55 Convenzione

Liceo scientifico “E. 

Majorana” di 

Caltagirone 

Collaborazione nella 

realizzazione del 

laboratorio “Lab. 1 

Orientamento 

universitario”

NO NO

Delibera del Consiglio 

di dipartimento di 

Scienze chimiche del 

6/02/2014

56 Protocollo d'intesa

Associazione AXADA 

Catania "Per Aspera ad 

Aspra!"

Realizzazione e 

promozione del progetto 

"CARE" (Continous 

advances for reaching 

excellence)

NO NO

Delibera del Consiglio 

dellla Facoltà di 

Medicina del 

16/12/2013

57 Convenzione

Istituto nazionale del 

Dramma Antico onlus 

(INDA)

Collaborazione 

scientifica e didattica 

nell'ambito delle 

manifestazioni del 

Festival del centenario e 

della stagione 2014 del 

Teatro Greco

NO NO

 Delibera del Consiglio 

della struttura didattica 

speciale di Architettura 

di Siracusa del  

06/02/2014

58 Convenzione

Istituto di istruzione 

secondaria superiore 

"Luigi Russo" di 

Caltanissetta

Corsi di orientamento e 

riorientamento formativi  

nell'ambito del progetto  

PON “PLS Cannizzaro”

NO NO

Lettera del direttore del 

dipartimento di Scienze 

chimiche del  1/04/2014 

prot. n. 39009

59 Contratto

Consorzio 

interuniversitario per le 

scienze del mare 

(CONISMA)

Erogazione di un 

contributo liberale per 

supportare il progetto di 

ricerca "Marine 

Strategy"

Contributo liberale di € 

14.000,00
NO

Lettera del direttore del 

dipartimento di scienze 

biologiche, geologiche e 

ambientali del 

28/02/2014 prot. n. 

23696

60 Convenzione

Parco Archeologico di 

Naxos, Taormina, 

Francavilla di Sicilia e 

dei comuni della Valle 

dell'Alcantara

Collaborazione nella 

conservazione e nella 

valorizzazione del 

patrimonio naturalistico 

esistente dell'Isola Bella 

(Taormina, Me)

NO NO

Delibera del Consiglio 

del Centro universitario 

per la tutela e la gestione 

degli ambienti naturali e 

degli agro-ecosistemi 

(Cutgana) del 

19/12/2013

61 Convenzione

INPS Gestione 

Dipendenti pubblici, 

Direzione Regionale 

Sicilia

Accreditamento di 7 

corsi di aggiornamento 

professionale a.a. 

2013/2014

 l’Inps si impegna a 

versare, per ciascuno dei 

corsi attivati, l’importo 

relativo alle borse di 

studio secondo la tabella 

riportata in convenzione 

(max € 61.000,00 a 

corso) 

NO

Delibera del Consiglio 

del dipartimento di 

Scienze politiche e 

sociali dell’11/09/2013

62 Convenzione

Liceo scientifico statale 

"Alessandro Volta" di 

Caltanissetta

Corsi di orientamento e 

riorientamento formativi  

nell'ambito del progetto  

PON "Orientarsi per 

scegliere 1"

NO NO

Delibera del 

dipartimento di 

matematica e 

informatica del 

19/03/2014

63 Convenzione

Istituto di istruzione 

secondaria superiore 

"Luigi Russo" di 

Caltanissetta

Corsi di orientamento e 

riorientamento formativi  

nell'ambito del progetto  

PON "PLS Euclide" 

Orientamento classi IV e 

V del II ciclo

NO NO

Delibera del 

dipartimento di 

matematica e 

informatica del 

19/03/2014

64 Accordo di segretezza

Commissariat a l'energie 

atomique et aux energies 

alternatives (CEA) 

Grenoble

Regolamentazione dei 

doveri di rsegretezza
NO NO

Delibera del Consiglio 

del Dipartimento di 

Scienze chimiche del 

16/12/2013

65
Accordo di 

collaborazione

Libera.Associazioni, 

nomi e numeri contro le 

mafie

Collaborazione per 

favorire una migliore 

conoscenza e uno 

speciico studio delle 

prlblematiche legate alla 

crimalità organizzata

NO NO

Delibera del Consiglio 

di amministrazione del 

26/07/2013



66 Protocollo d'intesa

SOAT- sez.operativa di 

assistenza tecnica di 

Leonforte

Salvaguardia e 

valorizzazione del 

germoplasma di 

leguminose da granella-

fava larga di Leonforte

NO NO

Delibera del 

Dipartimento di Scienze 

delle produzioni agrarie 

e alimentari del 

25/02/2014

67
Accordo di 

collaborazione
 ECIPA

Studi e ricerche 

comparto artigianale e 

della piccola e media 

impresa

NO NO

Delibera del Consiglio 

di amministrazione del 

7/03/2014

68 Convenzione

Ente ospedaliero 

ospedali Galliera di 

Genova

Collaborazione nella 

realizzazione del 

progetto di ricerca 

"studio sulla prognosi 

della pre- cancerosi e del 

carcinoma prostatico in 

fase 

inizialecaratterizzazione 

biologica e genetico 

molecolare della fase 

della cancerogenesi  

esignificato clinico dei 

nuovi marcatori"

spese per missione del 

personale coinvolto
NO

Delibera del Consiglio 

del Dipartimento di 

biomedicina clinica e 

molecolare del 

25/11/2013

69 Lettera contratto

Istituto per i Beni 

archeologici e 

monumentali (IBAM) 

del CNR

Accettazione di un 

contributo liberale 

messo a disposizione del 

dipartimento di Scienze 

umanistiche per 

confinanziare il rinnovo 

annuale dell'assegno di 

ricerca relativo al 

programma di ricerca 

"Emergenze 

architettoniche antiche 

in Sicilia: tra topografia, 

realtà archeologica e 

percezione" - 

responsabile scientifico 

prof. Edoardo Tortorici

Contributo liberale di € 

16.250,00
NO

Delibera del Consiglio 

del Dipartimento di 

Scienze umanistiche del 

24/02/2014

70 Lettera contratto Shire Italia s.p.a.

Accettazione di un 

contributo liberale 

messo a disposizione del 

dipartimento di scienze 

mediche e pediatriche 

per supportare la ricerca  

scientifica 

sull'angioedema 

ereditario

Contributo liberale di € 

5.000,00
NO

Delibera del Consiglio 

del dipartimento di 

Scienze mediche e 

pediatriche del 

03/05/2013

71 Protocollo d'intesa
Assemblea parlamentare 

del mediterraneo 

Cooperazione 

internazionale
NO NO

Delibere del Senato 

accademico e del 

Consiglio di 

amministrazione del 

7/3/2014 (ratifica)

72 Convenzione

G&CO, WHITE PLUS 

srl, LETTERA 

VENTIDUE

collaborazione 

scientifica e didattica 

nell'ambito del settore 

della comunicazione 

della segnaletica e dell'E-

book design e 

laboratorio 

comunicazione

NO NO

Delibera del Consiglio 

della struttura didattica 

speciale di Architettura 

di Siracusa del 

22/10/2013

73 Convenzione

Assessorato regionale ai    

Beni culturali e 

all'Identità siciliana

Collaborazione per 

formazione e ricerca sul 

patrimonio culturale e 

sua valorizzazione

NO NO

Delibera del Consiglio 

del Dipartimento di 

Scienze umanistiche del 

16/12/2013, Delibera 

dipartimento di Scienze 

dalla formazione del 

16/1/2014



74 Protocollo d'intesa

Dipartimento Scienze 

della terra Università di 

Torino

Cooperazione in materia 

di petrologia 

metamorfica, analisi 

microstrutturale e 

modellizzazione 

termodinamica di rocce 

cristalline in contesti 

organici alpini e varisici

NO NO

Delibera del Consiglio 

del Dipartimento 

Scienze biologiche 

geologiche e ambientali 

del 29/10/2013

75
Accordo di 

collaborazione
Associazione Prisma

Collaborazione per albo 

delle botteghe storiche 

e/o esrcizi di tipo 

tradizionale

NO NO

Delibera del Consiglio 

del Dipartimento 

Economia e Imprese del 

21/11/2013

76 Protocollo d'intesa

Autorità per la vigilanza  

sui contratti pubblici di 

lavoro, servizi e 

forniture

Collaborazione 

finalizzata allo sviluppo 

di  analisi empiriche 

sull'efficienza  e 

integrità della spesa 

pubblica per appalti di 

lavoro, servizi e 

forniture

NO NO

Delibera del Consiglio 

del Dipartimento 

Economia e Impresa del 

21/11/2013

77 Convenzione
CNR-ISMAR di 

Bologna

Collaborazione  per la 

realizzazione di 

programmi di ricerca 

scintifica di interesse 

comune, nell'ambito 

della convenzione 

quadro con il CNR 

NO NO

Delibera del Consiglio 

del  Dipartimento di 

Scienze biologiche 

geologiche e ambientali 

del 29/10/2013

78 Accordo di segretezza Fidia farmaceutici

Regolamentazione dei 

doveri di segretezza 

nel'ambito di una ricerca 

nel campo biomedico

NO NO

Delibera del Consiglio 

del Dipartimento 

Scienze chimiche del 

21/11/2013

79 Protocollo d'intesa

Dipartimento Scienze 

biologiche ed ambientali 

dell'Università degli 

studi di  Messina

Collaborazione per lo 

sviluppo di  nuovi 

materiali a base di 

biopolimeri e 

biosurfattanti di origine 

microbica per uso in 

campo farmaceutico e 

sanitario

NO NO

Delibera del 

Dipartimento di Scienze 

del farmaco del 

8/11/2013

80 Convenzione GILEAD SCIENCE srl
Erogazione di un  

contributo alla ricerca 
€ 25.000,00 NO

Delibera del 

Dipartimento di 

biomedicina clinica e 

molecolare del 

14/10/2013

81
Accordo di 

collaborazione

Assessorato      BB CC 

servizio parco 

archeologico greco 

romano

Collaborazione per 

realizzare un laboratorio 

di formazione 

permanente su 

comunicazione beni 

archeologici a fini 

turistici

NO NO

Delibera del 

Dipartimento Scienze 

della formazione del 

18/6/2013

82
Accordo di 

collaborazione

Associazione culturale 

Lamusa

Collaborazione per 

realizzare rassegne 

culturali

NO NO

Delibera del Consiglio 

del Dipartimento di 

Scienze umanistiche del 

19/11/2013

83 Lettera contratto
Istituto Meridionale di 

Storia e Scienze sociali

Accettazione di unl 

contributo liberale 

messo a disposizione del  

dipartimento di Scienze 

politiche e sociali per 

cofinanziare l’assegno di 

ricerca nel s.s.d. M-

STO/04, di cui è 

responsabile scientifico 

il prof. Rosario 

Mangiameli

Contributo di € 

11.538,00  
NO

Delibera del consiglio 

del dipartimento di 

Scienze politiche e 

sociali del 28/11/2013 



84 Convenzione AbbVie s.r.l.

Erogazione di un 

contributo liberale da 

destinarsi all'attivazione 

di un assegno di ricerca 

nel campo della 

fisiopatologia e rischio 

cardiovascolare nelle 

malattie infiammatorie 

croniche intestinali  - 

responsabile scientifico 

prof. Pietro Castellino

Contributo liberale di € 

22.947,00

Cofinanziamento della 

parte residua 

dell'assegno di € 126,00

Delibera del consiglio 

del dipartimento di 

Scienze mediche e 

pediatriche del 

27/11/2013

85
Accordo per donazione 

liberale
Associazione AISAR

Erogazione di un 

contributo lilerale per 

supportare la ricerca nel 

campo della diagnosi 

precoce di infezioni 

funginee - responsabile 

scientifico prof. S. 

Oliveri 

Contributo liberale di € 

6.000,00  
NO

Delibera del consiglio 

del dipartimento di 

Scienze biomediche del 

19/12/2013 

86 Contratto

Ass. Italiana Onlus per 

la ricerca sulla 

Leucodistrofia di 

Krabbe 

Erogazione di un 

contributo liberale per 

supportare lo studio di 

nuove terapie per la 

Leucodistrofia di 

Krabbe - responsabile 

scientifico prof.ssa 

Venera Cardile

Contributo liberale di € 

30,000,00
NO

Lettera del direttore del 

Dipartimento di Scienze 

bio-mediche del 

13/11/2013 prot. n. 

126215

87 Contratto

Scuderia del 

Mediterraneo 

Autostoriche

Uso locali € 300,00 NO

nota di autorizzazione 

firmata dal D.G. il 

4/09/2013, prot. n. 

93628 

88 Contratto Cactus & Co Uso locali € 300,00 NO

nota di autorizzazione 

firmata dal D.G. il 

28/05/2013, prot. n. 

58299  

89 Contratto BCC Regalbuto Uso locali € 3.400,00 NO

Nota di autorizzazione 

firmata dal D.G. del 

1/10/2013 prot. n. 

105080 

90 Contratto Omnia congress Uso locali € 2.700,00 NO

nota di autorizzazione 

firmata dal D.G. il 

7/11/2013 prot. n. 

123250 

91 Contratto Ass. culturale Duciezio Uso locali € 1.600,00 NO

nota di autorizzazione 

firmata dal D.G. il 

30/10/2013, prot. n. 

119306 

92 Contratto Medicare onlus Uso locali € 250,00 NO

nota di autorizzazione 

firmata dal D.G. il 

8/11/2013, prot. n. 

124070 

93 Contratto
Ass Progetto Missione 

Madagascar Onlus
Uso locali € 250,00 NO

nota di autorizzazione 

firmata dal D.G. il 

22/11/2013, prot. n. 

130737 

94 Contratto FORUM pro srl Uso locali € 500,00 NO

nota di autorizzazione 

firmata dal D.G. il 

12/12/2013, prot. n. 

139980 

95 Contratto KPMG Uso locali € 250,00 NO

nota di autorizzazione 

firmata dal D.G. il 

22/11/2013, prot. n. 

130697 

96 Contratto
Azienda Policlinico 

"Vittorio Emanuele"
Uso locali € 250,00 NO

nota di autorizzazione 

firmata dal D.G. il 

13/12/2013, prot. n. 

141251  



97 Contratto GO WEST srl Uso locali € 250,00 NO

nota di autorizzazione 

firmata dal D.G. il 

7/01/2012, prot. n. 1234  

98 Contratto Sebia italia srl Uso locali € 500,00 NO

nota di autorizzazione 

firmata dal D.G. il 

5/12/2013, prot. n. 

136297  

99 Contratto
Net Congress & 

education Spa
Uso locali € 122,00 NO

nota di autorizzazione 

firmata dal D.G. il 

17/01/2014, prot. n. 

5026  

100 Contratto AIN onlus Uso locali € 250,00 NO

nota di autorizzazione 

firmata dal D.G. il 

14/02/2014, prot. n. 

16713  

101 Contratto Ass. Accademia Uso locali € 250,00 NO

nota di autorizzazione 

firmata dal D.G. il 

11/03/2014, prot. n. 

29093 

102 Contratto Ass. Culturale Polena Uso locali € 200,00 NO

nota di autorizzazione 

firmata dal D.G. il 

14/03/2014, prot. n. 

31542  

103 Contratto CESOP Uso locali € 600,00 NO

nota di autorizzazione 

firmata dal D.G. il 

01/02/2014, prot. n. 

11620  

104 Contratto Giusi Tomarchio ST Uso locali € 500,00 NO

nota di autorizzazione 

firmata dal D.G. il 

12/03/2014, prot. n. 

29509 

105 Contratto

Associazione di 

promozione sociale 

Ingresso Libero

comodato
rimborso spesa annuale 

di    € 3.000,00
NO

Delibera del Consiglio 

di amministrazione del 

25/10/2013

106 Contratto STMicroelectronics s.r.l. comodato NO NO

Delibera del Consiglio 

di amministrazione del 

20/12/2013

107 Scrittura privata Novo Nordisk S.p.A. donazione NO NO

Delibera del Consiglio 

di amministrazione del 

31/01/2014

108 Lettera di accettazione Vincenzo Pezzino donazione NO NO

Delibera del Consiglio 

di amministrazione del 

20/12/2013

109 Lettera di accettazione Sig.ri Castorina donazione NO NO

Delibera del Consiglio 

di amministrazione del 

25/10/2013

110 Contratto
Istituo Nazionale di 

Fisica Nucleare
comodato NO NO

Delibera del Consiglio 

di amministrazione del 

20/12/2013

111
Accordo quadro di 

collaborazione
Università di Padova collaborazione NO NO

Delibera del Consiglio 

del dipartimento di 

Ingegnera elettrica 

elettronica e informatica 

del 9.10.2013

112 Convenzione

Istituto d'Istruzione 

superiore "M. Raeli" di 

Noto

Collaborazione per la 

realizzazione di un 

laboratorio all'interno 

dell'azione PON 

"Orientamento 

universitario discipline 

scientifiche con PLS" 

per promuovere le lauree 

scientifiche a supporto 

del  Piano nazionanale 

"Lauree scientifiche"

NO NO

Delibera del Consiglio 

del Dipartimento di 

Fisica e Astronomia del 

19.02.2014



113 Convenzione

Liceo classico europeo 

Convitto M. Cutelli di 

Catania 

Collaborazione per la 

realizzazione di un 

laboratorio all'interno 

dell'azione PON "Dalla 

scuola alla professione" 

per promuovere le lauree 

scientifiche a supporto 

del  Piano nazionanale 

"Lauree scientifiche"

NO NO

Delibera del Consiglio 

del Dipartimento di 

Fisica e Astronomia del 

19.02.2014

114 Convenzione
Liceo scientifico statale 

"E. Fermi" di Ragusa

Collaborazione per la 

realizzazione di un 

laboratorio all'interno 

dell'azione PON 

"Orientafermi" per 

promuovere le lauree 

scientifiche a supporto 

del  Piano nazionanale 

"Lauree scientifiche"

NO NO

Delibera del Consiglio 

del Dipartimento di 

Fisica e Astronomia del 

19.02.2014

115 Convenzione

Liceo scientifico statale 

"E. Majorana" di San 

Giovanni La Punta 

(Catania)

Collaborazione per la 

realizzazione di un 

laboratorio all'interno 

dell'azione PON "Fisica 

applicata e ambiente" 

per promuovere le lauree 

scientifiche a supporto 

del  Piano nazionanale 

"Lauree scientifiche"

NO NO

Delibera del 

Dipartimento di Fisica e 

Astronomia del 

19.02.2014

116 Convenzione
Liceo scientifico statale 

"A. Volta"

Collaborazione per la 

realizzazione di un 

laboratorio all'interno 

dell'azione PON 

"Orientarsi per scegliere 

2" per promuovere le 

lauree scientifiche a 

supporto del  Piano 

nazionanale "Lauree 

scientifiche"

NO NO

Delibera del Consiglio 

del Dipartimento di 

Fisica e Astronomia del 

19.02.2014

117 Convenzione

Istituto d'istruzione 

secondaria superiore 

"Sebastiano Mottura" di 

Caltanissetta

Collaborazione per la 

realizzazione di un 

laboratorio all'interno 

dell'azione PON "Lauree 

scientifiche" per 

promuovere le lauree 

scientifiche a supporto 

del  Piano nazionanale 

"Lauree scientifiche"

NO NO

Delibera del Consiglio 

del Dipartimento di 

Fisica e Astronomia del 

19.02.2014

118 Convenzione

Istituto d'istruzione 

secondaria superiore 

"Luigi Russo" di 

Caltanissetta

Collaborazione per la 

realizzazione di un 

laboratorio all'interno 

dell'azione PON "PLS 

Majorana" per 

promuovere le lauree 

scientifiche a supporto 

del  Piano nazionanale 

"Lauree scientifiche"

NO NO

Delibera del Consiglio 

del Dipartimento di 

Fisica e Astronomia del 

19.02.2014

119 Comodato San Raffaele s.p.a. 

Uso non esclusivo locali 

del dipartimento di 

Scienze bio-mediche

contributo forfettario 

annuale di € 1.200,00 
NO

Delibera del Consiglio 

del Consiglio di 

amministrazione del 

7.03.2014

120 Contratto Idea link srl Uso locali € 1.200,00 NO
nota  del Direttore 

Generale del 25.03.2014



121 Contratto AIL srl Uso locali € 250,00 NO
nota del Direttore 

Generale del 5.03.2014

122 Contratto Cactus & Co Uso locali € 300,00 NO
nota del Direttore 

Generale del 28.02.2014

123 Migliore offerta

ASSESSORATO AI 

SAPERI E ALLA 

BELLEZZA 

CONDIVISA 

COMUNE DI 

CATANIA

percorsi turistici guidati NO NO
Nota del direttore 

generale del 21.10.2013

124 Migliore offerta
BLUE RED VACANZE 

- Agenzia di viaggi

Scontistica per servizi 

dell'agenzia di viaggi a 

favore del personale 

dell'Ateneo

NO NO
Nota del direttore 

generale del 30.12.2013

125 Migliore offerta
PARKING BELLINI 

SRL

Scontistica per servizi di 

parcheggio a favore del 

personale dell'Ateneo 

NO NO
Nota del direttore 

generale del 19.09.2013

126 Migliore offerta
UNIPOL - Agenzia 

assicurazioni

Scontistica per servizi 

assicurativi a favore del 

personale dell'Ateneo

NO NO
Nota del direttore 

generale del 6.12.2013

127 Migliore offerta
PROFESSIONE 

LEGALE

Forniture testi giuridici a 

condizioni agevolate
NO NO

Nota del direttore 

generale del 30.11.2013

128 Migliore offerta IRRIWORKS
Fornitura software a 

condizioni agevolate
NO NO

Nota del direttore 

generale del 30.11.2013

129 Migliore offerta CELLULOPOLIS
Scontistica per servizi di 

telefonia
NO NO

Nota del direttore 

generale del 30.11.2013

130 Migliore offerta OTTICA FURNARI

Scontistica per acquisto 

prodotti ottici a favore 

del personale 

dell'Ateneo

NO NO
Nota del direttore 

generale del 18.05.2013

131 Migliore offerta
CATANIA CENTRO 

ROOMS

Scontistica per servizi 

alberghieri a favore del 

personale dell'Ateneo

NO NO
Nota del direttore 

generale del 6.12.2013 

132 Convenzione Tribunale di Catania

Tirocinio annuale per gli 

iscritti al 1° anno alla 

scuola di 

specializzazione per le 

professioni legali ex art. 

37 d.l. 98/2011

NO NO

Delibera del Consiglio 

del Dipartimento 

"Seminario Giuridico" 

ora "Giurisprudenza" 

del 21.06.2012

133 Convenzione
Corte d'Appello di 

Catania

Tirocinio annuale per gli 

iscritti al 1° anno alla 

scuola di 

specializzazione per le 

professioni legali ex art. 

37 d.l. 98/2011

NO NO

Delibera del Consiglio 

del Dipartimento 

"Seminario Giuridico" 

ora "Giurisprudenza" 

del 21.06.2012

134 Convenzione
Procura Distrettuale di 

Catania

Tirocinio annuale per gli 

iscritti al 1° anno alla 

scuola di 

specializzazione per le 

professioni legali ex art. 

37 d.l. 98/2011

NO NO

Delibera del Consiglio 

del Dipartimento 

"Seminario Giuridico" 

ora "Giurisprudenza" 

del 21.06.2012

135 Convenzione Unicredit s.p.a.

Fornitura di una carta 

multiservizi  a 

condizioni vantaggiate a 

favore del personale e 

degli studenti 

dell'Ateneo e del 

servizio di firma digitale 

remota

NO NO

Delibera del Consiglio 

di amministrazione del 

13.07.2012  


