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Verbale del Consiglio di Dipartimento  

Seduta n. 11 del 23/07/2019 

 

Il giorno 23/07/2019, alle ore 15,00, presso i locali del Dipartimento di Scienze della Terra e del 

Mare (DiSTeM) dell’Università degli Studi di Palermo, siti in Via Archirafi 20, nell’Aula Tommaso 

Macaluso si riunisce il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM), convocato in 

data 18/07/2019 con lettera prot. n. 1374 per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbali sedute precedenti 

3. Procedura valutativa copertura n. 1 posto di Professore di prima fascia, da ricoprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per il S.C. 04/A2 – SSD GEO/01 – 

proposta componenti costituzione Commissione giudicatrice 

4. Distribuzione degli utili di Ateneo da destinare ai laboratori didattici e alla manutenzione delle aule 

5. Richiesta di congedo per motivi di studio, ai sensi dell’art. 8 della L. 349/58 – Dott. G. Casella 

6. Richiesta nulla osta per missione presso l’Università di Padova per attività di ricerca - Dott. G. 

Casella 

7. Richiesta nulla osta associatura INGV Prof. A. Aiuppa 

8. Esito audit CdS Biologia Marina 

9. Collezione “Museo di Mineralogia” 

10. Rinnovo licenza MATLAB 

11. Attività culturali e di ricerca approvazione proposte e piani finanziari 

12. Attività didattica dipartimentale delibere conseguenti 

13. Approvazione proposte di storno e variazione di bilancio 

14. Varie ed eventuali 

 

La seduta è presieduta dal Direttore del Dipartimento Prof. Valerio Agnesi.  

Verbalizza il Responsabile Amministrativo Dott.ssa Giuliarosa Amerio. 

 

Sono presenti: n. 42 componenti 

Professori di I fascia: V. Agnesi, S. Calvo, P. Di Stefano, V. Ferro, A. Mazzola, S. Monteleone, F. Parello, 

A. Sulli, S. Vizzini. 

Professori di II fascia: M. Cammarata, A. Caruso, C. Conoscenti, C. Di Maggio, M. Milazzo, G. Montana, F. 

Pepe, D. Piazzese, E. Rotigliano, S. Rotolo, A. Tomasello, D. Varrica. 

Ricercatori: M.G. Alaimo, C. Cappadonia, M. Gasparo Morticelli, P. Gianguzza, A. Incarbona, A. Maccotta, 

G. Madonia, R. Martorana, C. Messina, M.G. Parisi, D. Parrinello, L. Sciascia, G. Scopelliti. 

Responsabile Amministrativo: G. Amerio. 

Rappresentanti del personale TAB: L. Gatto, N. Sinopoli, A. Savona. 

Rappresentanti degli assegnisti di ricerca: C. Andolina.  

Rappresentanti dei borsisti di ricerca: M. Corradino, A. Giacoletti. 

 

Rappresentanti dei Dottorandi di ricerca: C. Martinello. 

 

Sono assenti giustificati: n. 15 componenti 

Professori di I fascia: A. Aiuppa, E. Di Stefano, F. Masini, G. Sarà.  

Professori di II fascia: P. Censi, R. Chemello, V. Ilardi. 

Ricercatori: M. Agate, S. Calabrese, G. Casella, A. Santulli. 

Rappresentanti del personale TAB: M. Cannilla, F. Furnari. 
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Rappresentanti dei Dottorandi di ricerca: C. Giommi, N. Parrino. 

 

Sono assenti: n. 3 componenti 

Professori di II fascia: M. Merli. 

Ricercatori: S. Romano. 

Rappresentanti dei Dottorandi di ricerca: V. Santinelli. 

 

Il Direttore, constatato che è stato raggiunto il numero legale e prima di dare inizio alla seduta, propone 

l’inserimento di n. 3 punti all’ordine di giorno e chiede contestualmente al Dott. Incarbona di allontanarsi 

dall’aula. 

Il Direttore chiede di inserire i seguenti punti: 

 

15. Attività di terza missione del Dipartimento; 

16. Procedura valutativa copertura n. 1 posto di Professore di seconda fascia, da ricoprire mediante chiamata 

ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, per il S.C. 04/A2 – SSD GEO/01 – proposta di 

chiamata ed immissione in ruolo; 

17. Richiesta di attivazione di borsa di studio a valere sul Progetto HARMONY – R.S. Prof. G. Sarà. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità l’inserimento dei punti sopra specificati. 

 

La seduta ha inizio alle ore 15,15.  

 

Punto 1. Comunicazioni 

Il Direttore comunica che si sono concluse le operazioni di voto per le elezioni dei Professori e Ricercatori in 

seno al CdA, per il triennio 2019/2022, e risultano designati i seguenti docenti: 

- Prof. Ignazio Buttitta – voti n. 173 

- Prof. Vito Ferro – voti n. 308 

- Dott. Alberto Firenze – voti n. 59 

- Dott. Nicola Romana – voti n. 126 

- Prof. Onofrio Scialdone – voti n. 192 

- Prof. Rosa Maria Serio – voti n. 136 

- Prof. Francesco Vitale – voti n. 180 

 

Il Direttore riferisce altresì che si sono concluse anche le operazioni di voto per le elezioni dei rappresentanti 

dei Professori e Ricercatori nel SA, per il triennio 2019/2022, e risultano eletti i seguenti docenti: 

 Professori Ordinari: 

- Prof. Marco Arculeo – voti n. 46 

- Prof. Maurizio Carta – voti n. 96 

- Prof. Marcello Chiodi – voti n. 58 

- Prof. Giuseppina Pisciotta – voti n. 41 

 Professori Associati: 

- Prof. Maurizio Sajeva – voti n. 68 

- Prof. Pierangelo Sardo – voti n. 59 

 

In relazione alla situazione delle Scuole, il Direttore informa che oltre al DiSTeM, solamente il Dipartimento 

di Matematica e Informatica ha deliberato in merito alla costituzione di una Scuola delle Scienze di Base e 

Applicate. Gli altri tre dipartimenti che afferivano alla Scuola (STEBICEF, Fisica e Chimica e SAAF) hanno 

invece deliberato in maniera contraria. Sulla base di quanto sopra ritiene estremamente improbabile che il 

CdA approvi la costituzione della Scuola richiesta, considerando anche che tutti gli altri dipartimenti 

dell’Ateneo, hanno deliberato in maniera negativa in merito alla costituzione delle Scuole.  
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Il Direttore comunica di aver ricevuto la nota prot. n. 65124 del 12/07/2019, con la quale l’Area Risorse 

Umane – Settore reclutamento e selezioni comunica l’avvio delle procedure del Piano straordinario associati 

e la ripartizione dei posti di PA attribuiti ai dipartimenti. A tal proposito, ritiene opportuno convocare una 

riunione preliminare con i professori di I fascia per martedì 30 c.m. 

 

Il Direttore comunica, inoltre, di aver ricevuto la nota prot. n. 66213 del 16/07/2019, inviata dall’Area 

Qualità, Programmazione e Supporto Strategico avente per oggetto “Sistema di Supporto alla Valutazione 

della Produzione Scientifica degli Atenei (UNIBAS) – Apertura del Sistema ai Soggetti Valutati”. 

 

Il Direttore comunica di aver inviato: 

- al Responsabile U.O. Servizi logistici e Gestione Mezzi mobili registrati, la nota di consegna 

dell’autovettura Fiat Panda 4x4 (tg. CV274ES) affidata al DiSTeM; 

- a tutto il personale TAB del DiSTeM, la nota a firma del RAD, Dott.ssa Giuliarosa Amerio, relativa 

all’applicazione del nuovo Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi (D.R. n. 1863 del 

29.05.2019). 

 

Il Direttore, infine, preannuncia di voler convocare il Consiglio di Dipartimento per il 5 agosto 2019, per 

procedere alla nomina delle commissioni giudicatrici relative alle procedure di selezione per la copertura di 

n. 1 posto d PO per il S.C. 04/A3-SSD GEO/04 e di n. 1 posto di PA per il S.C. 04/A1-SSD GEO/06. 

 

Punto 2. Approvazione Verbali precedenti 

Nulla da approvare. 

 

Prima della trattazione del punto 3), il Prof. Caruso esce dall’aula. 

 

Punto 3. Procedura valutativa copertura n. 1 posto di Professore di prima fascia, da ricoprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per il S.C. 04/A2 – 

SSD GEO/01 – proposta componenti costituzione Commissione giudicatrice. 

Il Direttore informa i presenti: 

 che con D.R. n. 2071 del 19/06/2019, è stato pubblicato il bando relativo alla copertura di n. 10 posti 

di Professore universitario di prima fascia, da ricoprire mediante chiamata ai sensi all’art. 24, 

comma 6, della Legge 240/2010; 

 che tale bando prevede, relativamente ai settori rappresentati nel Dipartimento DiSTeM, la copertura 

di: 

 n. 1 posizione per il Settore Concorsuale 04/A2 “Geologia strutturale, Geologia stratigrafica, 

sedimentologia e Paleontologia” – SSD GEO/01 (Paleontologia e Paleoecologia); 

 che con nota dell’Area Risorse Umane, Settore Reclutamento e Selezioni, prot. n. 59199 del 

26/06/2019, viene avanzata richiesta al Dipartimento di individuare i componenti la Commissione 

giudicatrice relativa alla copertura di detta posizione; 

 che tale bando è scaduto giorno 20/07/2019; 

 che in base all’Art. 5 del Bando, le Commissioni sono composte da tre professori ordinari 

appartenenti al Settore concorsuale a bando, in servizio presso Atenei diversi; 

 che il Dipartimento deve indicare quattro nomi di professori ordinari, non appartenenti all’Ateneo, 

tra i quali saranno sorteggiati due componenti della Commissione, da parte di funzionari nominati 

dal Rettore; 

 che i quattro commissari di altro Ateneo vanno individuati fra professori di ruolo facenti parte delle 

liste dei commissari per l’abilitazione scientifica nazionale ASN, nel Settore Concorsuale di 

appartenenza; 

 che il Dipartimento deve indicare altresì il nome del terzo componente che, in mancanza di 

professori ordinari del Settore Concorsuale in servizio presso l’Ateneo, può essere, nel caso di 

valutazione per il ruolo di Professore associato, un Professore associato; 
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 che per i professori non presenti nelle vigenti liste ministeriali dei Commissari per l’ASN, il possesso 

dei requisiti, coincidenti sia con quelli richiesti per l’inserimento delle suddette liste che con quelli di 

cui alla delibera n. 132 del 13.09.2016 del Consiglio Direttivo dell’ANVUR, dovrà essere 

autocertificato e validato dal Direttore del Dipartimento. 

 

Il Direttore passa quindi alla presentazione dei nominativi da sottoporre a sorteggio e del nominativo del 

membro designato individuato, tra i professori ordinari del Settore concorsuale 04/A2, in accordo con i 

rappresentanti del settore concorsuale interessato, dopo averne verificata la presenza nelle liste nazionali per 

commissari ASN o acquisita autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti per l’inserimento nelle 

suddette liste. 

 

Elenco nominativi da sottoporre a sorteggio: 

 

Prof. Lucia ANGIOLINI (Professore Ordinario - SSD GEO/01) 

Università degli Studi di Milano 

Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio" 

Tel.: +39 02503 15513 

E-mail: lucia.angiolini@unimi.it 

 

Prof. Simonetta CIRILLI (SSD GEO/02) 

Università degli Studi di Perugia 

Dipartimento di Fisica e Geologia 

Tel.: +39  075 585 2631 

E-mail: simonetta.cirilli@unipg.it 

 

Prof. Salvatore CRITELLI (SSD GEO/02) 

Università degli Studi Della Calabria 

Dipartimento di di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra  

Tel.: +39 0984/493678  

E-mail: critelli@unical.it 

 

Prof.ssa Maria Antonietta ROSSO (Professore Ordinario - SSD GEO/01) 

Università degli Studi di Catania 

Dipartimento di Scienze della Terra 

Tel.: +39 09 57195761 

E-mail: rosso@unict.it   

 

Membro designato 

 

Prof. Attilio SULLI (Professore Ordinario - SSD GEO/02) 

Università degli Studi di Palermo 

Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare 

Tel.: +39 09123864631 

E-mail: attilio.sulli@unipa.it 

 

Il Direttore dichiara che i Professori Simonetta Cirilli, Salvatore Critelli, Maria Antonietta Rosso e Attilio 

Sulli sono presenti nella lista dei Commissari per l’ASN per il Settore concorsuale 04/A2 – “Geologia 

Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia” mentre della Prof.ssa Lucia Angiolini ha 

acquisito autocertificazione sul possesso dei requisiti richiesti e ne ha verificato la validità. 

 

Il Consiglio approva, all’unanimità, la suddetta proposta di costituzione della Commissione giudicatrice. 
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Il presente punto viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Punto 4. Distribuzione degli utili di Ateneo da destinare ai laboratori didattici e alla manutenzione 

delle aule 

Il Direttore informa i presenti di aver ricevuto dal Direttore Generale una nota di chiarimenti in merito 

all’assegnazione delle risorse da destinare ai laboratori didattici e alla manutenzione delle aule, di cui al 

Bando n. 3248 del 22.11.2018.  

Nella citata nota viene esplicitato che la voce COAN CA.C.B.02.04.20, attualmente valorizzata, potrà essere 

modificata, in base alle finalità del bando e dei progetti presentati dai dipartimenti, e che, in via del tutto 

eccezionale, i dipartimenti potranno operare autonomamente gli opportuni storni di bilancio nelle voci 

COAN, ritenute necessarie alle finalità del bando in questione, solo successivamente alla deliberazione del 

Consiglio di Dipartimento. 

Il Direttore per quanto sopra premesso, sentito il Delegato alla Didattica, Prof. M. Cammarata; sentiti i 

Coordinatori dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento; sentito il Responsabile Amministrativo, Dott.ssa 

Giuliarosa Amerio, propone al Consiglio di Dipartimento la distribuzione della somma assegnata, pari a 

13.000,00 €, come di seguito riportato: 

 

Voce COAN Descrizione UA Codice e Descrizione Progetto 
stanziamento 

definitivo 

CA.A.A.02.02.02 
Attrezzature 

informatiche 

UA.00.D14 

Dipartimento di Scienze 

della Terra e del Mare 

PJ_utile_Laboratori_Didattici_D14 – 

Bando Laboratori Didattici 

Dipartimento DiSTeM 

€ 2.500,00 

CA.A.A.02.03.01 

Macchinari e 

attrezzature 

scientifiche 

UA.00.D14 

Dipartimento di Scienze 

della Terra e del Mare 

PJ_utile_Laboratori_Didattici_D14 – 

Bando Laboratori Didattici 

Dipartimento DiSTeM 

€ 3.474,00 

CA.A.A.02.05.03 
Altri mobili e 

arredi 

UA.00.D14 

Dipartimento di Scienze 

della Terra e 5el Mare 

PJ_utile_Laboratori_Didattici_D14 – 

Bando Laboratori Didattici 

Dipartimento DiSTeM 

€ 5.550,00 

CA.C.B.02.04.31 
Altre spese per 

servizi 

UA.00.D14 

Dipartimento di Scienze 

della Terra e del Mare 

PJ_utile_Laboratori_Didattici_D14 – 

Bando Laboratori Didattici 

Dipartimento DiSTeM 

€ 1.000,00 

CA.C.B.02.05.07 
Altri materiali di 

consumo 

UA.00.D14 

Dipartimento di Scienze 

della Terra e del Mare 

PJ_utile_Laboratori_Didattici_D14 – 

Bando Laboratori Didattici 

Dipartimento DiSTeM 

€ 476,00 

Totale 
   

€ 13.000,00 

 

Il Consiglio, ritenendo necessario stornare le risorse assegnate, pari ad € 13.000,00, nelle voci COAN, 

necessarie alle finalità del bando in questione, approva all’unanimità la distribuzione della somma così 

riportata in tabella ed autorizza il RAD ad effettuare gli opportuni storni di bilancio. 

 

Il presente punto viene letto e approvato seduta stante. 

 

Punto 5. Richiesta di congedo per motivi di studio, ai sensi dell’art. 8 della L. 349/58 – Dott. G. Casella 

Il Direttore informa i presenti di aver ricevuto la nota prot. n. 65259, del 12/07/2019, con la quale l’Area 

Risorse Umane – Settore carriere Professori e Ricercatori ha trasmesso la richiesta di congedo per motivi di 
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studio, ai sensi dell’art. 8 della L. 349/58, presentata dal Dott. G. Casella per il 2° semestre dell’A.A. 

2019/2020, dall’1/03/2020 al 31/08/2020. 

 

Il Consiglio, attenendosi ai criteri previsti dall’art. 5, comma 2 del “Regolamento sulla concessione ai 

docenti, agli assistenti ordinari ed ai ricercatori universitari dell’autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva 

attività di ricerca scientifica ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 11/07/1980 n. 382 e dell’art. 8 (3°-6° comma) 

della Legge 18/03/1958 n. 349”, stabilisce quanto segue: 

- valutata la validità ed utilità del progetto di ricerca presentato dal Dott. Girolamo Casella; 

- accertata la possibilità di una adeguata sostituzione didattica del richiedente, il quale indica la 

Dott.ssa Antonella Maccotta ed il Dott. Franco Ferrante; 

- tenuto conto delle dimensioni del Dipartimento DiSTeM e della consistenza numerica dei docenti e 

ricercatori del settore scientifico disciplinare CHIM/03, SSD di afferenza del richiedente; 

- tenuto conto della durata del congedo e che il periodo di assenza non coinciderà con l’attività 

didattica che il Dott. Casella dovrà svolgere nel I semestre dell’A.A. 2019/2020, 

 

sentito il parere favorevole del Coordinatore del CIST, delibera, all’unanimità, la concessione del prescritto 

nulla osta al Dott. Girolamo Casella. 

 

Il presente punto viene letto e approvato seduta stante. 

 

Punto 6. Richiesta nulla osta per missione presso l’Università di Padova per attività di ricerca - Dott. 

G. Casella 

Il Direttore informa i presenti di aver ricevuto da parte del Dott. Girolamo Casella una richiesta di nulla osta 

allo svolgimento di una missione presso l’Università degli Studi di Padova, dall’1 al 29 settembre 2019 per 

motivi inerenti le proprie tematiche di ricerca. 

Il Consiglio: 

- visto l’art. 27 comma 8 del Regolamento Didattico di Ateneo, di cui al D.R. n. 341 del 05/02/2019; 

- tenuto conto del parere favorevole espresso dal Coordinatore del CIST alla concessione del nulla 

osta; 

- considerato che, per il periodo di assenza di cui trattasi, il Dott. Girolamo Casella indica la Prof.ssa 

Daniela Piazzese e/o il Dott. Francesco Ferrante quali sostituti per l’appello degli esami di profitto 

della sessione di settembre, 

delibera, all’unanimità, parere favorevole alla concessione del prescritto nulla osta. 

 

Il presente punto viene letto e approvato seduta stante. 

 

Punto 7. Richiesta nulla osta associatura INGV Prof. A. Aiuppa 

Il Direttore informa i presenti che il Prof. Alessandro Aiuppa ha presentato la richiesta di rinnovo 

associatura, a titolo gratuito, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Sezione di Palermo, 

per svolgere attività di ricerca per il biennio 2019-2021.  

Il Consiglio, considerato che l’attività di ricerca di cui sopra non recherà alcun danno all’attività istituzionale 

del Prof. Aiuppa, delibera all’unanimità di concedere il prescritto nulla osta. 

 

Il presente punto viene letto e approvato seduta stante. 

 

Punto 8. Esito audit CdS Biologia Marina 

Il Direttore cede la parola al Delegato alla Didattica, Prof. M. Cammarata, il quale informa che è pervenuto 

al Coordinatore del CdS in Biologia Marina l’esito dell’audit NDV-PQA cui è stato sottoposto il CdS nel 

mese di dicembre 2018. 

Prendendo spunto da quanto comunicato dal Direttore, si evidenzia e si pongono in discussione i risultati 

dell’audit che ha visto protagonisti i colleghi e gli studenti del CdS in Biologia Marina. 
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Il punteggio medio raggiunto dalle valutazioni del CdS è di 7, una ottima valutazione che presenta possibilità 

di miglioramento. Alcune delle osservazioni riguardano sicuramente il Dipartimento, come il miglioramento 

del parametro internazionalizzazione ed un più coordinato incontro con gli stakeholder. È stato valutato 

positivamente il coinvolgimento dei former student che potrebbe essere esteso ai corsi di studio del 

Dipartimento.  

Il punteggio di 8 nell’indicatore opinione degli studenti segnala la particolare attenzione del CdS del 

contributo degli studenti in termini di valutazione e suggerimenti. 

Il Delegato alla Didattica apre la discussione invitando il Coordinatore del CdS in Biologia Marina Prof.ssa 

Salvatrice Vizzini ad un ulteriore commento per una condivisione con i componenti del Dipartimento 

sull’esperienza dell’Audit. 

Il Consiglio prende atto dei risultati conseguiti, plaude alla attività svolta dal CdS e fa sue le considerazioni 

fatte dal Delegato alla Didattica per un ulteriore miglioramento delle azioni dipartimentali nei confronti del 

CdS oggetto di valutazione e degli altri CCdSS afferenti al DiSTeM.  

 

Punto 9. Collezione “Museo di Mineralogia” 

Il Direttore apre la discussione del presente punto informando il Consiglio che l’Amministrazione Centrale 

ha formulato dei rilievi in merito alla regolamentazione dell’attività di gestione dei servizi di fruizione della 

Collezione “Museo di Mineralogia”, servizio fin qui reso dall’Associazione GEODE nell’ambito di 

un’apposita convenzione stipulata il 3 aprile 2012 con il DiSTeM.  

Il Direttore ricorda ai presenti che, così come già discusso in precedenti adunanze del Consiglio nel corso 

dell’anno 2018, la suddetta convenzione era da ritenersi valida sino ad emanazione di un apposito 

regolamento d’Ateneo per l’esternalizzazione dei servizi museali: pertanto, visto il nuovo Regolamento del 

Sistema Museale d’Ateneo (D.R. n. 416 del 04/02/2014) e del nuovo Regolamento di funzionamento del 

Centro Servizi del Sistema Museale d’Ateneo (D.R. n. 241 del 25/01/2017), la Convenzione con 

l’Associazione GEODE è da ritenersi cessata soprattutto alla luce del fatto che la competenza in materia di 

esternalizzazione di servizi museali è affidata al SIMUA. 

Il Direttore propone al Consiglio di affrontare e risolvere detta questione con l’ausilio di un’apposita 

commissione. 

I Proff.ri Prof. Pietro Di Stefano, Francesco Parello, Marcello Merli, Giuseppe Montana, Silvio Rotolo, 

Sergio Calabrese e Giovanna Scopelliti manifestano la propria disponibilità a far parte di detta Commissione. 

Il Consiglio, alla luce di quanto sopra esposto, dopo ampio dibattito, delibera all’unanimità di istituire la 

commissione così come proposta dal Direttore. 

Il presente punto viene letto e approvato seduta stante. 

 

Punto 10. Rinnovo licenza MATLAB 

Il Direttore informa i presenti di aver ricevuto, in data 12/07/2019, la nota prot. n. 65601 con la quale il 

Rettore comunica che l’Ateneo intende rinnovare, per un ulteriore anno, la Licenza Campus del software 

MATLAB in scadenza il 30 settembre p.v., già rinnovata lo scorso anno.  

In analogia con quanto avvenuto lo scorso anno, il Rettore chiede ai Direttori di Dipartimento di voler 

manifestare l’eventuale interesse al rinnovo della suddetta licenza ed eventualmente contribuire con una 

quota a carico di ciascun Dipartimento stimata in Euro 3.000,00 (tremila,00). 

Il Direttore apre la discussione ricordando che lo scorso anno il Dipartimento, non disponendo di apposite 

risorse, non ha manifestato la disponibilità a procedere al rinnovo. 

Il Direttore chiede ai presenti se c’è qualche disponibilità a coprire l’abbonamento con risorse proprie. 

Si apre la discussione e dopo un ampio dibattito emerge l’indisponibilità da parte di colleghi a mettere a 

disposizione risorse finanziarie per la copertura dell’abbonamento.  

Il Consiglio, pertanto, delibera all’unanimità, di non partecipare per l’anno in corso al rinnovo della licenza 

Campus del software MATLAB 

Il presente punto viene letto e approvato seduta stante. 

 

Punto 11. Attività culturali e di ricerca approvazione proposte e piani finanziari 
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Punto 11.a  

Il Direttore informa che il Prof. Gianluca Sarà intende presentare un Progetto dal titolo “Campagne di 

sensibilizzazione per una armonizzazione italo-maltese per un buono stato dell’ambiente (SENHAR)”, 

nell’ambito del Programma INTERREG V A ITALIA-MALTA, Asse prioritario III, Priorità di intervento 

6.d, obiettivo specifico 3.1. 

Capofila il DISTEM - UNIPA. 

Partners del progetto saranno, oltre il DISTEM-UNIPA, l’Università di Malta, L’ISPRA, il CNR ed ERA 

Malta. 

Il budget complessivo ammonta a 1.400.000,00 Euro. 

Il Budget di pertinenza del DiSTeM è 350.000,00 Euro. 

La durata del Progetto è 30 mesi. 

Il responsabile scientifico del Progetto è il prof. Gianluca Sarà.  

Personale docente DiSTeM coinvolto: dr. Paola Gianguzza, dr. M. Giovanna Parisi, prof. Matteo 

Cammarata. 

Il Consiglio approva, all’unanimità, il Progetto ed autorizza il prof. Sarà alla presentazione dello stesso.   

Il presente punto viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Punto 11.b 

Il Direttore informa che il Prof. Attilio Sulli intende presentare un Progetto dal titolo “TOward a resilient 

way for managing COASTal areaS (2COASTS)”, nell’ambito del Programma INTERREG V A ITALIA-

MALTA, Asse prioritario III, Priorità di intervento 5.b, obiettivo specifico 3.2. 

Passa la parola al prof. Sulli il quale illustra il progetto e le sue finalità. 

Capofila il Dipartimento MIFT – UNIME. 

Partners del progetto saranno, oltre il DISTEM-UNIPA, l’Università di Malta, il Commissario di Governo 

contro il dissesto idrogeologico della Regione Sicilia ed il Ministry for Transport, Infrastructure and Capital 

Projects di Malta. 

Il budget complessivo ammonta a 2.116.296,47 Euro. 

Il Budget di pertinenza del DiSTeM è 294.261,29 Euro. 

La durata del Progetto è 30 mesi. 

Il responsabile scientifico del Progetto è il prof. Giovanni Randazzo di UNIME. 

Il responsabile scientifico dell’Unità operativa del DiSTeM è il prof. Attilio Sulli. 

Personale docente DiSTeM coinvolto: dr. Mauro Agate, dr. Maurizio Gasparo Morticelli, prof. Fabrizio 

Pepe, dr. Chiara Cappadonia. 

Il Consiglio approva, all’unanimità, il Progetto ed autorizza il prof. Sulli alla presentazione dello stesso.   

Il presente punto viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Punto 11.c 

Il Direttore comunica che la Prof.ssa Salvatrice Vizzini ha trasmesso la bozza di una convenzione di ricerca 

da stipularsi con il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Cagliari 

avente per oggetto l’analisi dello spettro degli acidi grassi in campioni di sedimenti marini e di specie di 

pesci e crostacei marini. 

La durata sarà di dieci mesi a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione e per l’esecuzione di dette 

analisi verrà erogato, in unica soluzione, un contributo pari a €. 1.400,00, a seguito della consegna della 

relazione sull’attività svolta e contestuale emissione di una nota di debito. 

Il Consiglio, all’unanimità, autorizza il Direttore alla sottoscrizione della Convenzione citata in premessa.  

Il presente punto viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Punto 11.d  
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Il Direttore comunica che la Prof.ssa Salvatrice Vizzini ha ricevuto, in data 26 giugno 2019, dall’Istituto di 

Ricerca Marina dell’Università Klapeida (Lituania) una richiesta di quotazione per l’esecuzione di analisi 

stabili e isotopiche su 147 campioni associate alla ricerca dal titolo “Diet of Long – tailed ducks”. 

Per detta attività è stata formulata, in data 5 luglio u.s., un’offerta di €. 2.000,00 oltre IVA, riscontrata 

positivamente dal predetto Istituto di ricerca. 

Al completamento delle analisi richieste, sarà inviata la relativa fattura. 

Il Consiglio, all’unanimità, autorizza l’esecuzione della prestazione citata in premessa.  

Il presente punto viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Punto 11.e  

Il Direttore comunica che il Prof. Antonio Mazzola ha ricevuto dal Consorzio Nazionale Interuniversitario 

per le scienze del Mare (CoNISMa), del quale l’Università di Palermo è membro, il testo di una convenzione 

avente per oggetto attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Monitoraggio Ambientale relativo 

all’interconnessione delle isole campane alla Rete di Trasmissione Nazionale (TERNA) attraverso l’utilizzo 

dei laboratori ubicati presso il DiSTeM per le analisi di campioni di acqua: detta convenzione avrà la durata 

di un anno e per l’attività da porre in essere sarà erogato, in due tranches, un corrispettivo pari a €. 41.100,00 

oltre IVA. 

Il Consiglio, all’unanimità, autorizza il Direttore a sottoscrivere la convenzione con il CoNISMa.  

Il presente punto viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Punto 11.f  

Il Direttore, facendo seguito a quanto deliberato al precedente punto 11e), legge la nota con la quale il Prof. 

A. Mazzola comunica i nominativi del personale docente e T.A. del Dipartimento che sarà fattivamente 

impegnato nella realizzazione dell’attività, con il relativo impegno orario richiesto ad ognuno secondo lo 

schema di seguito riportato e ne chiede l’approvazione: 

Personale Docente 

Prof. Antonio Mazzola 

Personale T.A. 

Dott. Andrea Savona   h 30 

Dott.ssa Cecilia Tramati  h 30 

Dott.ssa Giuliarosa Amerio  h 12 

Dott. Nicola Sinopoli   h 9 

Sig.ra Maria Cannilla   h 9 

 

Il Consiglio prende atto della proposta avanzata dal Prof. A. Mazzola, Responsabile Scientifico della 

Convenzione con il CoNISMa, e delibera unanime il conferimento degli incarichi di prestazione c/terzi come 

sopra specificato. 

 

Il presente punto viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Punto 12. Attività didattica dipartimentale delibere conseguenti 

 

Copertura insegnamento 

Il Direttore invita il Delegato alla Didattica, prof. M. Cammarata, a relazionare sul punto. 

Il Prof. Cammarata riferisce che, la Prof.ssa Daniela Piazzese, coordinatrice del CISNAM ha proposto, con 

nota, prot. n. 2552 del 05.07.2019, di procedere, per l’A.A. 2019/20, alla copertura dell’insegnamento di 

Biologia delle alghe (BIO/02 - 6 CFU), previsto al III anno – I semestre per il Corso di Laurea in Scienze 
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della Natura e dell’Ambiente, e di assegnarlo come carico didattico ai sensi dell’art. 6, comma 4, della L. 

240/2010 alla Dott.ssa Anna Maria Mannino che ha manifestato la propria disponibilità. 

Il Consiglio, delibera unanime l’assegnazione dell’insegnamento Biologia delle alghe (BIO/02 - 6 CFU) alla 

Dott.ssa Anna Maria Mannino come carico didattico ai sensi dell’art. 6, comma 4, della L. 240/2010 e 

trasmette la presente delibera al Dipartimento STEBICEF, a cui afferisce la stessa, per richiedere 
l’attribuzione del carico didattico relativo all’insegnamento sopra indicato. 

Il presente punto viene letto e approvato seduta stante. 

 

Punto 13. Approvazione proposte di storno e variazione di bilancio 

 

Punto 13.a 
Il Direttore ricorda che, al punto 6) della seduta del 13 giugno u.s., è stata autorizzata la sottoscrizione di una 

convenzione con la Cooperativa So.Svi.Le. – Solidarietà, Sviluppo e Legalità - avente per oggetto l’analisi di 

terreni e coperture di capannoni in aree confiscate alla mafia e assegnate a detta Cooperativa dal Comune di 

Monreale, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Antonio Caruso: in relazione all’esecuzione delle 

attività sopra descritte, considerato che detta convenzione è stata redatto in conformità a quanto previsto 

dall’art. 15 della Legge 241/90 (Accordi fra Pubbliche Amministrazioni), la Cooperativa So.Svi.Le. 

corrisponderà un contributo di € 1.000,00 (omnicomprensive), fuori campo I.V.A., per le spese 

effettivamente sostenute dal DiSTeM e finalizzate allo svolgimento delle analisi sopra descritte. 

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, approva la variazione di bilancio di seguito riportata e formulata 

secondo lo schema di costi per natura: 

RICAVI 

Voce COAN Descrizione UA 
Codice e Descrizione 

Progetto 
stanziamento variazione 

stanziamento 

definitivo 

 

 

CA.R.A.02.07.07 

 

Contributi 

correnti da 

altri Soggetti 

privati 

UA.00.D14 

Dipartimento 

di Scienze 

della Terra e 

del Mare 

CON-0116  

Convenzione finalizzata 

all'analisi di terreni e 

coperture di capannoni 

in aree confiscate alla 

mafia 

€ 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

Totale 
   

                  € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

COSTI 
      

Voce COAN Descrizione UA 
Codice e Descrizione 

Progetto 
stanziamento variazione 

stanziamento 

definitivo 

CA.C.B.02.05.07 

Altri 

materiali di 

consumo 

UA.00.D14 

Dipartimento 

di Scienze 

della Terra e 

del Mare 

CON-0116  

Convenzione finalizzata 

all'analisi di terreni e 

coperture di capannoni 

in aree confiscate alla 

mafia 

€ 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

Totale    
 

 € 0,00 

 

€ 1.000,00 

 

€ 1.000,00 

 
Il presente punto viene letto e approvato seduta stante. 

 

Punto 13.b 
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Il Direttore ricorda che, al punto 11 e) della seduta odierna, è stata autorizzata la stipula di una convenzione, 

di durata annuale, con il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le scienze del Mare (CoNISMa), avente 

per oggetto attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Monitoraggio Ambientale relativo 

all’interconnessione delle isole campane alla Rete di Trasmissione Nazionale (TERNA) attraverso l’utilizzo 

dei laboratori ubicati presso il DiSTeM per le analisi di campioni di acqua: il corrispettivo previsto è pari a €. 

41.100,00 oltre IVA e sarà erogato in due tranches previa emissione delle relative fatture.  

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, approva la variazione di bilancio di seguito riportata e formulata 

secondo lo schema di costi per natura: 

RICAVI 

Voci di Bilancio Descrizione UA PROGETTO Importo 

RICAVI     

CA.R.A.05.02.01 
Prestazioni a pagamento 

c/terzi 

 

UA.00.D14 

Dipartimento di 

Scienze della 

Terra e del Mare 

CON – 0156 

Monitoraggio 

ambientale 

interconnessione 

isole campane alla 

rete di trasmissione 

nazionale-TERNA 

€. 41.100,00 

COSTI     

CA.C.B.02.04.31 Altre spese per servizi 

 

UA.00.D14 

Dipartimento di 

Scienze della 

Terra e del Mare 

CON – 0156 

Monitoraggio 

ambientale 

interconnessione 

isole campane alla 

rete di trasmissione 

nazionale-TERNA 

€. 3.977,50 

CA.C.B.03.06.12 

Costi per missioni non 

soggette a vincoli di finanza 

pubblica 

 

UA.00.D14 

Dipartimento di 

Scienze della 

Terra e del Mare 

CON – 0156 

Monitoraggio 

ambientale 

interconnessione 

isole campane alla 

rete di trasmissione 

nazionale-TERNA 

€. 11.000,00 

CA.C.B.03.01.49 

Competenze al personale 

docente e ricercatore per 

prestazioni conto terzi 

 

UA.00.D14 

Dipartimento di 

Scienze della 

Terra e del Mare 

CON – 0156 

Monitoraggio 

ambientale 

interconnessione 

isole campane alla 

rete di trasmissione 

nazionale-TERNA 

€ 12.000,00 

CA.C.B.03.04.26 

Competenze al personale 

tecnico-amministrativo per 

prestazioni conto terzi 

 

UA.00.D14 

Dipartimento di 

Scienze della 

Terra e del Mare 

CON – 0156 

Monitoraggio 

ambientale 

interconnessione 

isole campane alla 

rete di trasmissione 

nazionale-TERNA 

€ 4.500,00 

CA.C.B.03.01.51 

Oneri IRAP su competenze 

al personale docente e 

ricercatore per prestazioni 

conto terzi 

 

UA.00.D14 

Dipartimento di 

Scienze della 

Terra e del Mare 

CON – 0156 

Monitoraggio 

ambientale 

interconnessione 

isole campane alla 

€. 1.420,50 
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rete di trasmissione 

nazionale-TERNA 

CA.C.B.02.04.46 

Spese per servizi 

dell'Amministrazione 

centrale Regolamento quote 

di ricerca e di conto terzi 

 

UA.00.D14 

Dipartimento di 

Scienze della 

Terra e del Mare 

CON – 0156 

Monitoraggio 

ambientale 

interconnessione 

isole campane alla 

rete di trasmissione 

nazionale-TERNA 

€ 2.055,00 

CA.C.B.02.04.46 

Spese per servizi 

dell'Amministrazione 

centrale Regolamento quote 

di ricerca e di conto terzi 

 

UA.00.D14 

Dipartimento di 

Scienze della 

Terra e del Mare 

CON – 0156 

Monitoraggio 

ambientale 

interconnessione 

isole campane alla 

rete di trasmissione 

nazionale-TERNA 

€ 3.288,00 

CA.C.B.03.04.08 

Trattamento accessorio al 

personale tecnico-

amministrativo a T.I. 

 

UA.00.D14 

Dipartimento di 

Scienze della 

Terra e del Mare 

CON – 0156 

Monitoraggio 

ambientale 

interconnessione 

isole campane alla 

rete di trasmissione 

nazionale-TERNA 

€ 2.877,00 

Totale            €.  41.100,00 

 
Il presente punto viene letto e approvato seduta stante. 

 
Punto 13.c 

Il Direttore ricorda che, al punto 11 d) della seduta odierna, la Prof.ssa Salvatrice Vizzini è stata autorizzata 

l’esecuzione di una prestazione, da effettuarsi per conto dell’Istituto di Ricerca Marina dell’Università 

Klapeida della Lituania, avente per oggetto l’esecuzione di analisi stabili e isotopiche su 147 campioni 

associati alla ricerca dal titolo “Diet of Long – tailed ducks”: per la prestazione sopra descritta è stata 

formulata una quotazione pari a €. 2.000,00 oltre IVA, riscontrata positivamente dal predetto Istituto di 

ricerca. 

Al completamento delle analisi richieste, sarà inviata la relativa fattura. 

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, approva la variazione di bilancio di seguito riportata e formulata 

secondo lo schema di costi per natura: 

RICAVI 

Voce COAN Descrizione UA 
Codice e Descrizione 

Progetto 
stanziamento variazione 

stanziamento 

definitivo 

 

 

CA.R.A.05.02.01 

 

Prestazioni a 

pagamento 

c/terzi 

 

UA.00.D14 

Dipartimento di 

Scienze della 

Terra e del Mare 

PJ_PREST_ROUT_V

IZZINI 

Prestazione 

routinaria Prof. 

Salvatrice Vizzini 

€ 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

Totale 
  

                   € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

COSTI 
      

Voce COAN Descrizione UA 
Codice e Descrizione 

Progetto 
stanziamento variazione 

stanziamento 

definitivo 
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CA.C.B.02.04.31 

Altri 

materiali di 

consumo 

UA.00.D14 

Dipartimento di 

Scienze della 

Terra e del Mare 

PJ_PREST_ROUT_V

IZZINI 

Prestazione 

routinaria Prof. 

Salvatrice Vizzini 

€ 0,00 € 1.600,00 € 1.600,00 

CA.C.B.02.04.46 

Spese per 

servizi 

dell'Amminis

trazione 

centrale 

Regolamento 

quote di 

ricerca e di 

conto terzi 

UA.00.D14 

Dipartimento di 

Scienze della 

Terra e del Mare 

PJ_PREST_ROUT_V

IZZINI 

Prestazione 

routinaria Prof. 

Salvatrice Vizzini 

€ 0,00 

 

 

 

 

€ 100,00 

 

 

 

 

€ 100,00 

CA.C.B.02.04.46 

Spese per 

servizi 

dell'Amminis

trazione 

centrale 

Regolamento 

quote di 

ricerca e di 

conto terzi 

UA.00.D14 

Dipartimento di 

Scienze della 

Terra e del Mare 

PJ_PREST_ROUT_V

IZZINI 

Prestazione 

routinaria Prof. 

Salvatrice Vizzini 

€ 0,00 

 

 

 

 

€ 160,00 

 

 

 

 

€ 160,00 

CA.C.B.03.04.08 

Trattamento 

accessorio al 

personale 

tecnico-

amministrati

vo a T.I. 

UA.00.D14 

Dipartimento di 

Scienze della 

Terra e del Mare 

PJ_PREST_ROUT_V

IZZINI 

Prestazione 

routinaria Prof. 

Salvatrice Vizzini 

€ 0,00 € 140,00 € 140,00 

Totale    
 

 € 0,00 

 

€ 2.000,00 

 

€ 2.000,00 

 
Il presente punto viene letto e approvato seduta stante. 

 

Punto 13.d 

Il Direttore ricorda che, al punto 8) della seduta del 15 marzo c.a. è stata autorizzata la stipula di un accordo 

di collaborazione per l’esecuzione di studi biostratigrafici, nell’ambito del Progetto di Ricerca “Definizione 

modello geologico e dei fenomeni geodinamici del bacino Crotonese” con il Dipartimento Biologia, 

Ecologia e Scienze della Terra (DiBEST) dell’Università della Calabria, di durata annuale a decorrere dalla 

sottoscrizione, della quale è Responsabile il Prof. Antonio Caruso:  detto accordo è stato redatto in 

conformità all’art. 15 della l. n. 241/1990 e prevede che il DiBEST corrisponda un contributo pari a 

complessivi €. 4.000,00 esclusivamente a fronte delle spese sostenute, in due tranches pari a €. 2.000,00, a 

seguito della stipula, e €. 2.000,00 al termine dell’Accordo. 

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, approva la variazione di bilancio di seguito riportata e formulata 

secondo lo schema di costi per natura: 

RICAVI 

Voce COAN Descrizione UA 
Codice e Descrizione 

Progetto 
stanziamento variazione 

stanziamento 

definitivo 
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CA.R.A.02.05.01 

 

Contributi 

correnti da 

Università 

UA.00.D14 

Dipartimento di 

Scienze della 

Terra e del Mare 

CON-0116 

Convenzione con DiBeST 

(UNiversità della Calabria 

- Arcavacata di Rende) 

Definizione modello 

geologico e dei fenomeni 

geodinamici del bacino 

Crotonese 

Prof. Antonio Caruso 

€ 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 

Totale 
  

                   € 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 

COSTI 
      

Voce COAN Descrizione UA 
Codice e Descrizione 

Progetto 
stanziamento variazione 

stanziamento 

definitivo 

CA.C.B.02.04.31 
Altre spese per 

servizi 

UA.00.D14 

Dipartimento di 

Scienze della 

Terra e del Mare 

CON-0116 

Convenzione con DiBeST 

(UNiversità della Calabria 

- Arcavacata di Rende) 

Definizione modello 

geologico e dei fenomeni 

geodinamici del bacino 

Crotonese 

Prof. Antonio Caruso 

€ 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

CA.C.B.03.06.12  

Costi per 

missioni non 

soggette a 

vincoli di 

finanza 

pubblica 

 

UA.00.D14 

Dipartimento di 

Scienze della 

Terra e del Mare 

CON-0116 

Convenzione con DiBeST 

(UNiversità della Calabria 

- Arcavacata di Rende) 

Definizione modello 

geologico e dei fenomeni 

geodinamici del bacino 

Crotonese 

    Prof. Antonio Caruso 

€ 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 

Totale    
 

 € 0,00 

 

€ 4.000,00 

 

€ 4.000,00 

 
Il presente punto viene letto e approvato seduta stante. 

 

Punto 13.e 

Il Direttore ricorda che al precedente punto 11 c) è stata autorizzata la stipula di una convenzione di ricerca 

con il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Cagliari avente per 

oggetto l’analisi dello spettro degli acidi grassi in campioni di sedimenti marini e di specie di pesci e 

crostacei marini, sotto la Responsabilità scientifica della Prof.ssa Salvatrice Vizzini, della durata dieci mesi a 

fronte di un contributo pari a €. 1.400,00: detto contributo verrà erogato a seguito della consegna della 

relazione sull’attività svolta e contestuale emissione di una nota di debito. 

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, approva la variazione di bilancio di seguito riportata e formulata 

secondo lo schema di costi per natura: 

RICAVI 

Voce COAN Descrizione UA 
Codice e Descrizione 

Progetto 
stanziamento variazione 

stanziamento 

definitivo 

 

 

CA.R.A.02.05.01 

 

Contributi 

correnti da 

Università 

UA.00.D14 

Dipartimento di 

Scienze della 

Terra e del Mare 

CON- 0155 

Analisi dello spettro degli 

acidi grassi in campioni di 

sedimenti marini e di 

specie di pesci e crostacei 

€ 0,00 € 1.400,00 € 1.400,00 
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marini 

Totale 
   

                      € 0,00 € 1.400,00 € 1.400,00 

COSTI 
      

Voce COAN Descrizione UA 
Codice e Descrizione 

Progetto 
stanziamento variazione 

stanziamento 

definitivo 

CA.C.B.02.05.07 
Altri materiali 

di consumo 

UA.00.D14 

Dipartimento di 

Scienze della 

Terra e del Mare 

CON- 0155 

Analisi dello spettro degli 

acidi grassi in campioni di 

sedimenti marini e di 

specie di pesci e crostacei 

marini 

€ 0,00 € 800,00 € 800,00 

CA.C.B.03.06.12 Costi per 

missioni non 

soggette a 

vincoli di 

finanza 

pubblica 

UA.00.D14 

Dipartimento di 

Scienze della 

Terra e del Mare 

CON- 0155 

Analisi dello spettro degli 

acidi grassi in campioni di 

sedimenti marini e di 

specie di pesci e crostacei 

marini 

€ 0,00 € 600,00 € 600,00 

Totale    
 

 € 0,00 

 

€ 1.400,00 

 

€ 1.400,00 

 
Il presente punto viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Punto 14. Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

Punto 15. Attività di terza missione del Dipartimento 

Punto rimandato. 

 

Punto 16. Procedura valutativa copertura n. 1 posto di Professore di seconda fascia, da ricoprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, per il S.C. 04/A2 – 

SSD GEO/01 – proposta di chiamata ed immissione in ruolo.  

Il Direttore comunica che si è conclusa la procedura valutativa relativa alla copertura di n. 1 posto di 

Professore universitario di seconda fascia, da ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5, 

della Legge 240/2010, presso questo Dipartimento, per il S.C. 04/A2 - “Geologia Strutturale, Geologia 

Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia” - SSD GEO/01, “Paleontologia e Paleoecologia”, e che, a 

seguito di detta procedura valutativa, il Dott. Alessandro INCARBONA ha ottenuto la valutazione positiva a 

ricoprire il posto di professore di seconda fascia, come comunicato dal Settore Reclutamento e Selezioni con 

nota prot. 68648 del 22/07/2019.  

Per quanto sopra premesso, il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare circa la proposta di 

chiamata del sopracitato Professore. 

    Il Consiglio di Dipartimento 

visti: 

- il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione 

dell’art. 18 della Legge 240/2010 e della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 (commi 5 e 6) della 

Legge n. 240/2010”, emanato con D.R. 1694 del 13/05/2019; 

mailto:distem.unipa@legalmail.it


  
 

Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM) 
COD. FISC. 80023730825  ~  P.IVA 00605880822 

Via Archirafi, 22 - 90123 Palermo – Tel. 091 23864615 –091 23860223- 091 23861629   

– e-mail: dipartimento.distem@unipa.it – posta certificata distem.unipa@legalmail.it  

 CODICE IPA DISTEM 2INPVJ 

16 

 

- la nota prot. n. 0042723 del 09/05/2019 con la quale il Settore Reclutamento e Selezioni comunica che 

con D.R. n. 2414 del 22/07/2019 sono stati approvati gli atti della procedura in oggetto, 

propone: 

 

che venga effettuata la chiamata del Dott. Alessandro INCARBONA, già RTD B nel settore GEO/01 

presso questo Dipartimento, quale Professore di II fascia nel Settore Scientifico Disciplinare GEO/01 

(Paleontologia e Paleoecologia), Settore Concorsuale 04/A2 (Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, 

Sedimentologia e Paleontologia). 

 

Gli impegni didattici e scientifici che il prof. Incarbona sarà chiamato a svolgere sono i seguenti:  

Impegno didattico 

Il Prof. Incarbona dovrà svolgere attività didattica in uno o più insegnamenti del SSD di pertinenza, presenti 

nei Manifesti degli Studi dei Corsi di Laurea e/o Laurea Magistrale dell’Ateneo, fino alla concorrenza di un 

impegno orario coerente con le vigenti norme di legge e con i Regolamenti di Ateneo, inclusa l’eventuale 

partecipazione al Dottorato di Ricerca del Dipartimento di afferenza.  

Il Prof. Incarbona dovrà partecipare alla progettazione e gestione delle attività didattiche del DiSTeM. 

Impegno scientifico 

Il Prof. Incarbona dovrà impegnarsi in attività di ricerca attinenti al settore scientifico disciplinare GEO/01, 

con particolare riferimento ai temi della ricerca micropaleontologica e delle ricostruzioni paleoecologiche, 

paleo-oceanografiche e paleoclimatiche delle sequenze sedimentarie del Neogene.  

 

La presente proposta viene approvata dalla maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. 

 

Il presente punto viene letto e approvato seduta stante. 

 

Punto 17. Richiesta di attivazione di borsa di studio a valere sul Progetto HARMONY – R.S. Prof. G. 

Sarà 

Il Direttore comunica al Consiglio che il Prof. Gianluca Sarà, Responsabile Scientifico del Progetto di 

Ricerca dal titolo “Armonizzazione Italo-Maltese per un buono stato dell’ambiente: integrità dei 

fondali ed interazione con le specie invasive per preservare il funzionamento degli ecosistemi marini” 

(Programma INTERREG V-A Italia-Malta - Progetto HARMONY – Codice C1-3.1-31) – CUP 

B71I18000290002, ha presentato una richiesta per l’avvio della procedura di attivazione di n. 1 Borsa di 

Studio post-lauream totalmente finanziata dalla struttura come di seguito dettagliata: 

 

Titolo dell'attività di ricerca: “Acquisizione dati per protocolli congiunti - WP3 D3.2.1; Periodo 4" 

 

Dettagli dell’attività della ricerca: Protocolli di monitoraggio e raccolta dati in campo (attività ascrivibili 

ad WP3 D3.2.1; Periodo 4) in modo da garantire replicabilità e trasversalità delle azioni di monitoraggio in 

mare, nonché divulgazione delle tecniche applicate ai protocolli di campionamento tra tutti i partner di 

HARMONY. Il borsista – oltre a supportare le operazioni di campionamento negli habitat di progetto – 

dovrà produrre protocolli che conterranno descrizioni dettagliate e standardizzate circa la strumentazione 

designata per il campionamento e le metodiche previste 

 
Ambiti di competenza scientifica della borsa: Ecologia e Biologia Marina (SSD BIO/07) 

 

Importo complessivo: 11.000,00 € (undicimila/00) 

Durata della borsa: 6 mesi (eventualmente prorogabili per ulteriori 6 mesi) 
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Titoli ammessi alla partecipazione: Laurea magistrale in Scienze Biologiche, Biologia ed Ecologia degli 

Ambienti Costieri, Biologia Marina, Ecologia Marina 

Saranno inoltre oggetto di valutazione, se debitamente documentati i seguenti titoli: utilizzo di software 

R, Primer e SPSS, competenza in tecniche analitiche di determinazione dei contaminanti in ambiente marino; 

metodi analitici per le acque, gli organismi marini e il sedimento; tecniche di ecologia trofica: analisi del 

contenuto stomacale, analisi degli isotopi stabili del carbonio e dell’azoto con relativa elaborazione dei dati; 

tecniche di campionamento e identificazione del fitobenthos 

 

Struttura presso cui verrà svolta l’attività di ricerca: Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare 

(DiSTeM) – Edificio 16 - Laboratorio di Ecologia – Responsabile Scientifico: Prof. Gianluca Sarà 

Tutor: Prof. Gianluca Sarà, Professore Ordinario, DiSTeM, e-mail gianluca.sara@unipa.it 

Fonte di Finanziamento: Progetto HARMONY – Codice C1-3.1-31 - Voce Progetto: 2018-PICO-0009 

WP: Costi Rendicontabili 

Work package: 3 

Deliverable: D3.2.1 

Periodo: 4 

CUP. B71I18000290002 

 

Il Consiglio, accertata la copertura finanziaria, approva la proposta presentata dal Prof. Sarà e delibera 

all’unanimità l’attivazione delle procedure per il conferimento della borsa di studio come sopra specificato. 

Inoltre, dà mandato al Responsabile Amministrativo di allocare il budget sulla pertinente voce di costo del 

progetto di ricerca, per la copertura della suddetta borsa, e di trasmettere ai competenti uffici 

dell’Amministrazione Centrale gli atti relativi alla predisposizione del bando. 

 

Il presente punto viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Il Direttore, constatato che tutti i punti all’O.d.G. sono stati discussi, alle ore 17,30 dichiara chiusa la seduta. 

 

                      Il Segretario       Il Direttore 

   Dott. Giuliarosa Amerio          Prof. Valerio Agnesi 
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