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IL

del À2)42/2JD11

IL RETTORE

VIS FA la legge 30 dicembre 2010 ti. 240;

VIS FO Io Statuto dell’Università dì Palermo;

VIS FE le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle
sedute del 18 settembre e del 16 ottobre 2012, riguardanti l’attuazione del processo di
riassetto dipartimentale in attuazione della Legge 240/2010 e dello Statuto vìgente;

VIS FE le linee guida ed il crono programma, approvati nelle citate sedute, e diffusi con note del
28 settembre 2012 prot, ti. 7145 e del 17 ottobre 2012 prot. n, 76322;

VIS FO il proprio decreto IL 4113 del 18 ottobre 2012, concernente le modalità di fusione dei
Dipartimenti;

VISTO il proprio decreto n. 4439 del 15 novembre 2012, relativo a modifiche del vigente Codice
Etico dell’Ateneo;

VIS FA la propria nota del 21 novembre 2012 prot. ti. 85972 con la quale sono state diffuse
ulteriori indicazioni operative circa le modalità di afferenza dei singoli docenti e ricercatori
ai Dipartimenti;

VISFO l’estratto del verbale del 12 novembre 2012 con il quale il Consiglio del Dipartimento di
Scienze della Terra e del Mare (DISTEM) propone il mantenimento dell’attuale assetto
dipartimentale;

VIS FE le delibere adottate in merito dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione
nelle sedute del 27 novembre 2012;

CONSIDERATO che l’assetto proposto rispetta i requisiti culturali e scientifici previsti;

l’UN UTO CONTO che, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del
20 e 27 novembre 2012, hanno approvato le richieste di afferenza al DISTEM avanzate dal
Prof, Vincenzo Ilardi e dai Dott,ri Andrea Santulli, Concetta Messina, Salvatore Romano,
Maria Grazia Alaimo e Girolamo Casella;
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CONSIDERATO che in tal modo è stata determinata la consistenza del personale docente ericercatore del suddetto dipartimento;

I FNU FO CONTO, altresì, dell’esigenza di definirne anche la consistenza in termini di assegnisti edottorandj di ricerca, di eventuali specializzandi, borsisti e contrattisti, nonché di personaletecnico-amministrativo;

DECRETA

Il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DISTEM), a decorrere dal I gennaio 2013,mantiene il proprio assetto in termini di denominazione, afferentj e settori scientifico-disciplinari
Farà parte, pertanto, del detto Dipartimento il seguente personale:
Professori E fascia
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Contraftjstj

Personale tecnico_amministrativo
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Per 11 personale tecnicoammjnjstratjvo il Direttore Generale dell ‘Ateneo, al quale compete lavalutazione dei casi di esubero o di carenza del personale, attuerà eventuali consequenzialiprocedure di riequilibrio,
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