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

Verbale del Consiglio di Dipartimento
Seduta n. 13 del 06/09/2019
Il giorno 06/09/2019, alle ore 11,00, 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 29/08/2019 con lettera prot. n. 1556 per discutere e deliberare sul seguente O.d.G. integrato con
successive note prot. n. 1573 del 02/09/2019 e prot. n. 1579 del 04/09/2019:
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbali sedute precedenti;
3. Procedura selettiva copertura n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato – tipologia A - art. 24,
comma 3 lettera a), della Legge 240/2010, per il S.C. 04/A4 – SSD GEO/11 – proposta
componenti costituzione Commissione giudicatrice;
4. Procedura selettiva copertura n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato – tipologia B - art. 24,
comma 3 lettera b), della Legge 240/2010, per il S.C. 05/C1 – SSD BIO/07 – proposta
componenti costituzione Commissione giudicatrice;
5. Piano Straordinario associati: avvio procedura;
6. Chiusura Scuola SBA e provvedimenti conseguenti;
7. Attività culturali e di ricerca, approvazione proposte e piani finanziari;
8. Attività didattica dipartimentale delibere conseguenti;
9. Discarico inventariale;
10. Approvazione ripartizione proventi c/terzi;
11. Ratifica ordini di missione;
12. Inserimento collaboratori in attività di ricerca;
13. Frequenza laboratori;
14. Approvazione proposte di storno e variazione di bilancio;
15. Ratifica decreti direttoriali;
16. Proposta nomina Commissione giudicatrice attribuzione Borsa di Studio (D.R. n. 2570/2019) –
R.S. Prof. V. Ferro;
17. Proposta adesione al Consorzio Nazionale per la valutazione e mitigazione del rischio vulcanico;
18. Richiesta attivazione Borsa di Studio – Progetto BESS - R.S. Prof. A. Tomasello;
19. Richiesta rinnovo Borsa di Studio – Progetto BESS - R.S. Prof. A. Tomasello – di cui è titolare la
Dott.ssa Federica Cassetti;
20. Richiesta di mobilità interna dal SSD BIO/10 al SSD AGR/20 della Dott.ssa Concetta Messina;
21. 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. 44 componenti
Professori di I fascia: V. Agnesi, A. Aiuppa, S. Calvo, E. Di Stefano, P. Di Stefano, V. Ferro, A. Mazzola, F.
Parello, A. Sulli, S. Vizzini.
Professori di II fascia: P. Censi (esce alle 12,40), R. Chemello, C. Conoscenti, C. Di Maggio, V. Ilardi A.
Incarbona, M. Merli, M. Milazzo, G. Montana, F. Pepe, D. Piazzese, E. Rotigliano, A. Tomasello, D.
Varrica.
Ricercatori: M. Agate, A. Calò, C. Cappadonia, M. Gasparo Morticelli, A. Maccotta, R. Martorana, C.M.
Messina, S. Romano, L. Sciascia, G. Scopelliti.
Responsabile Amministrativo: G. Amerio.
Rappresentanti del personale TAB: M. Cannilla, F. Furnari, L. Gatto, A. Savona, N. Sinopoli.
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Rappresentanti degli assegnisti di ricerca: C. Andolina.
Rappresentanti dei borsisti: M. Corradino, A. Giacoletti.
Rappresentanti dei Dottorandi di ricerca: N. Parrino.
Sono assenti giustificati n. 17 componenti
Professori di I fascia: F. Masini, S. Monteleone, G. Sarà.
Professori di II fascia: M. Cammarata, A. Caruso, S. Rotolo.
Ricercatori: M.G. Alaimo S. Calabrese, G. Casella, P. Gianguzza, G. Madonia, M.G. Parisi, D. Parrinello, A.
Santulli. S. Todaro.
Rappresentanti dei Dottorandi di ricerca: C. Giommi, V. Santinelli.
Sono assenti n. 1 componente
Rappresentanti dei Dottorandi di ricerca: C. Martinello.
Il Direttore, constatato che è stato raggiunto il numero legale e che il Consiglio può validamente deliberare,
dichiara aperta la seduta alle ore 11,15. Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare l’inserimento di un
nuovo punto all’O.d.G.:
1. Richiesta modifica importo Borsa di Studio Progetto HARMONY – R.S. Prof. G. Sarà.
Il Consiglio unanime approva seduta stante l’inserimento di un nuovo punto all’O.d.G., che pertanto diventa:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbali sedute precedenti;
3. Procedura selettiva copertura n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato – tipologia A - art. 24,
comma 3 lettera a), della Legge 240/2010, per il S.C. 04/A4 – SSD GEO/11 – proposta componenti
costituzione Commissione giudicatrice;
4. Procedura selettiva copertura n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato – tipologia B - art. 24,
comma 3 lettera b), della Legge 240/2010, per il S.C. 05/C1 – SSD BIO/07 – proposta componenti
costituzione Commissione giudicatrice;
5. Piano Straordinario associati: avvio procedura;
6. Chiusura Scuola SBA e provvedimenti conseguenti;
7. Attività culturali e di ricerca, approvazione proposte e piani finanziari;
8. Attività didattica dipartimentale delibere conseguenti;
9. Discarico inventariale;
10.Approvazione ripartizione proventi c/terzi;
11.Ratifica ordini di missione;
12.Inserimento collaboratori in attività di ricerca;
13.Frequenza laboratori;
14.Approvazione proposte di storno e variazione di bilancio;
15.Ratifica decreti direttoriali;
16.Proposta nomina Commissione giudicatrice attribuzione Borsa di Studio (D.R. n. 2570/2019) – R.S.
Prof. V. Ferro;
17.Proposta adesione al Consorzio Nazionale per la valutazione e mitigazione del rischio vulcanico;
18.Richiesta attivazione Borsa di Studio – Progetto BESS - R.S. Prof. A. Tomasello;
19.Richiesta rinnovo Borsa di Studio – Progetto BESS - R.S. Prof. A. Tomasello – di cui è titolare la
Dott.ssa Federica Cassetti;
20.Richiesta di mobilità interna dal SSD BIO/10 al SSD AGR/20 della Dott.ssa Concetta Messina;
21.Varie ed eventuali;
22.Richiesta modifica importo Borsa di Studio Progetto HARMONY – R.S. Prof. G. Sarà.
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Punto 1. Comunicazioni
Il Direttore informa che in data 4 settembre u.s. è deceduta la madre del Prof. Matteo Cammarata al quale ha
espresso le più sentite condoglianze a nome personale ed interpretando anche i sentimenti di tutto il
Consiglio.
Il Direttore comunica al Consiglio che:
il Dott. Alessandro Incarbona ha preso servizio presso il DiSTeM nella qualifica di professore
associato per il S.C. 04/A2 – SSD GEO/01, a decorrere dall’1/09/2019;
la Dott.ssa Simona Todaro ha preso servizio, in data 31/07/2019, presso il DiSTeM in qualità di
RTD-A in regime a tempo pieno, per il S.C. 04/A2 e SSD GEO/02, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della L. n. 240/2010, a valere sul fondo PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, per la
durata di 36 mesi;
il Dott. Antonio Calò ha preso servizio, in data 01/08/2019, presso il DiSTeM in qualità di RTD-A,
in regime a tempo pieno, per il S.C. 05/C1 e SSD BIO/07, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della L. n. 240/2010, a valere sul fondo PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, per la durata di 36
mesi.
Il Direttore comunica di aver ricevuto:
la nota prot. n. 71133 del 29/07/2019 con la quale l’Area Risorse Umane – Settore contratti, incarichi
e collaborazioni esterne trasmette l’autorizzazione per lo svolgimento dell’incarico di attività
didattica come docente presso l’Eruropean Institute for Marine Studies – Universitè de Brest della
Dott.ssa Concetta Messina;
l’e-mail del 03/09/2019 con la quale il Settore Servizi per la ricerca e diffusione della conoscenza
scientifica trasmette l’elenco dei prodotti pubblicati su potenziali predatory journals and publishers
e la documentazione su predatory journals associati ai prodotti in IRIS UniPA;
la nota del 05/09/2019 inviata dalla Scuola delle Scienze di Base e Applicate con la quale viene
comunicato che il Centro di Gestione sta provvedendo a trasferire al dipartimento i fondi di
laboratorio dei CdS.
Punto 2. Approvazione verbali sedute precedenti
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare i verbali nn. 9 e 10 del 2019 che erano stati inviati per mail a
tutti i Componenti.
Il Consiglio approva all’unanimità i verbali n. 9 del 13/06/2019 e n. 10 del 03/07/2019.
Punto 3. Procedura selettiva copertura n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato – tipologia A art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 240/2010, per il S.C. 04/A4 – SSD GEO/11 –
proposta componenti costituzione Commissione giudicatrice
Il Direttore informa:
 che con D.R. n. 2213 del 03/07/2019, è stato pubblicato il bando relativo alla copertura di n. 15 posti di
ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera a), dell’art. 24
della Legge 240 del 30.12.2010, con il regime di impegno a tempo pieno, con contratto di durata
triennale;
 che tale bando prevede, relativamente ai settori rappresentati nel Dipartimento DiSTeM, la copertura di:
n. 1 posizione per il Settore Concorsuale 04/A4 “Geofisica” – SSD GEO/11 (Geografia applicata);
 che con nota dell’Area Risorse Umane, Settore Reclutamento e Selezioni, prot. n. 69513 del
24/07/2019, viene richiesto al Dipartimento di individuare i componenti la Commissione giudicatrice
relativa alla procedura selettiva di cui trattasi;
 che tale bando è scaduto giorno 29/08/2019;
 che in base all’Art. 6 del Bando, le Commissioni sono composte da tre professori ordinari appartenenti
al Settore concorsuale a bando, in servizio presso Atenei diversi;
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 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;
 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 individuati, tra i professori ordinari del Settore concorsuale 04/A4, 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. Giorgio BUDILLON (Professore Ordinario - SSD GEO/12)
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Tel.: +39 081 5476584
E-mail: giorgio.budillon@uniparthenope.it
Prof. Mauro GIUDICI (Professore Ordinario - SSD GEO/12)
Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio"
Tel.: +39 02 50318478
E-mail: mauro.giudici@unimi.it
Prof. Luigi SAMBUELLI (Professore Ordinario - SSD GEO/11)
Politecnico di Torino
Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture
Tel.: +39 011 0907665
E-mail: luigi.sambuelli@polito,.it
Prof. Luigi ZANZI (Professore Ordinario - SSD GEO/11)
Politecnico di Milano
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
Tel.: +39 02 23994271
E-mail: luigi.zanzi@polimi.it
Membro designato
Prof. Giorgio CASSIANI (Professore Ordinario - SSD GEO/11)
Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Geoscienze
Tel.: +39 049 8279189
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E-mail: giorgio.cassiani@unipd.it
Il Direttore dichiara che i Professori Giorgio Cassiani, Mauro Giudici, Luigi Sambuelli e Luigi Zanzi sono
presenti nella lista dei Commissari per l’ASN per il Settore concorsuale 04/A4 – “Geofisica”, mentre del
Prof. Giorgio Budillon 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.
Il presente punto viene letto, approvato e sottoscritto seduta.
Punto 4. Procedura selettiva copertura n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato – tipologia B art. 24, comma 3 lettera b), della Legge 240/2010, per il S.C. 05/C1 – SSD BIO/07 – proposta
componenti costituzione Commissione giudicatrice
Il Direttore informa:
 che con D.R. n. 2214 del 03/07/2019, è stato pubblicato il bando relativo alla copertura di n. 35 posti di
ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera b), dell’art. 24
della Legge 240 del 30.12.2010, con il regime di impegno a tempo pieno, con contratto di durata
triennale, non rinnovabile;
 che tale bando prevede, relativamente ai settori rappresentati nel Dipartimento DiSTeM, la copertura di:
n. 1 posizione per il Settore Concorsuale 05/C1 “Ecologia” – SSD BIO/07 (Ecologia);
 che con nota dell’Area Risorse Umane, Settore Reclutamento e Selezioni, prot. n. 70004 del
25/07/2019, viene richiesto al Dipartimento di individuare i componenti la Commissione giudicatrice
relativa alla procedura selettiva di cui trattasi;
 che tale bando è scaduto giorno 29/08/2019;
 che in base all’Art. 6 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;
 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 individuati, tra i professori ordinari del Settore concorsuale 05/C1, 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. Renato CASAGRANDI (Professore Ordinario - SSD BIO/07)
Politecnico di Milano
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Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria
Tel.: +39 02 2399.3471
E-mail: renato.casagrandi@polimi.it
Prof. Gianfranco D’ONGHIA (Professore Ordinario - SSD BIO/07)
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento di Biologia
Tel.: +39 0805442228
E-mail: gianfranco.donghia@uniba.it
Prof. Elisa Anna FANO (Professore Ordinario - SSD BIO/07)
Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie
Tel.: +39 0532 455739
E-mail: anna.fano@unife.it
Prof. Maria Cristina FOSSI (Professore Ordinario - SSD BIO/07)
Università di Siena
Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente
Tel.: +39 0577 235534
E-mail: mariacristina.fossi@unisi.it
Membro designato
Prof. Michele SCARDI (SSD BIO/07)
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Dipartimento di Biologia
Tel.: +39 06 72595991
E-mail: mscardi@mclink.it
Il Direttore dichiara che i Professori Michele Scardi e Maria Cristina Fossi sono presenti nella lista dei
Commissari per l’ASN per il Settore concorsuale 05/C1 – “Ecologia”, mentre dei Proff. Renato Casagrandi,
Gianfranco D’Onghia e Elisa Anna Fano 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.
Il presente punto viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Punto 5. Piano Straordinario associati: avvio procedura
Prima di iniziare la trattazione del punto il Direttore ricorda che la nota del Rettore, Prot. 65124 del
12/07/2019, che avvia le procedure per l’attivazione del Piano straordinario associati, ha ribadito che, ai
sensi dell’art. 2, comma 2 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e
seconda fascia in attuazione all’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. n. 1694 del 13/05/2019, i docenti (RTD, RTI e
PA) in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale si trovano in situazione di conflitto di interessi attuale
e potenziale e pertanto non possono concorrere all’adozione delle delibere dipartimentali in tema di
programmazione; essi devono abbandonare il Consiglio per la trattazione del punto specifico e non
concorrono alla determinazione del quorum deliberativo.
Invita pertanto i docenti che si trovano in tale condizione ad abbandonare l’aula.
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Si allontanano i seguenti componenti del Consiglio:
Proff. Agate, Censi, Chemello, Conoscenti, Gasparo Morticelli, Martorana, Messina, Milazzo, Pepe,
Rotigliano, Sciascia.
Il Direttore, constatato che tutti i componenti docenti in situazione di conflitto di interessi attuale o
potenziale si sono allontanati e verificato che i presenti in aula consentono la regolarità della seduta, passa
alla trattazione del punto.
Con la nota rettorale citata in premessa, nell’ambito del piano straordinario per la progressione di carriera
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, di cui al decreto
MIUR n. 364 del 11/04/2019, che ha assegnato all’Ateneo palermitano complessivamente 19 posti, il CdA
ha assegnato al Dipartimento un posto.
Il Consiglio è quindi chiamato ha deliberare in ordine alla copertura di detto posto in termini di area CUN,
settore concorsuale e settore scientifico disciplinare e di modalità di copertura (art. 18, c. 1, o art. 24, c. 6,
L. 240/2010).
Il Direttore informa che la componente dei professori di prima fascia del Dipartimento si è riunita due volte
ed ha provveduto ad individuare i ricercatori universitari a tempo indeterminato che si trovano nelle
condizioni previste dal DM; in riferimento ai soggetti individuati sono stati quindi analizzati diversi
parametri, quali anzianità anagrafica e di servizio, impegno didattico pregresso e futuro, con riferimento
alla offerta formativa 2019/21 ed agli insegnamenti attivati nel CdS del Dipartimento, consistenza
complessiva e futura dei SSD interessati.
Sulla base di tali considerazioni è unanimemente emersa l’opportunità destinare la risorsa a disposizione
per un posto di professore associato nel SSD GEO/02.
Sulla base di quanto sopra, ed anche nella presunzione che nel budget che verrà assegnato al Dipartimento
per la programmazione triennale futura sarà possibile destinare almeno un ulteriore posizione di professore
associato, per venire incontro alle aspettative degli attuali ricercatori universitari a tempo indeterminato in
possesso di ASN, il Direttore propone al Consiglio di richiedere la massa a bando di:
N° 1 POSIZIONE PA NEL SSD GEO/02
Posizione per la quale viene richiesta la copertura: Professore di seconda fascia.
Area CUN: Area 04, settore concorsuale 04/A2 (Geologia strutturale, Geologia stratigrafica,
sedimentologia e Paleontologia).
Settore Scientifico Disciplinare GEO/02 (Geologia Stratigrafica e Sedimentologica).
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM), Via Archirafi, 22 – Palermo.
Modalità di copertura: chiamata in esito a procedura selettiva attivata ai sensi dell’art. 24 (comma 6) della
legge 240/10.
Impegno didattico
Il candidato che sarà vincitore della procedura dovrà assumere carico didattico per almeno 12 CFU per la
copertura degli insegnamenti ricompresi nel SSD GEO/02 attivati nei CdS del Dipartimento. Dovrà inoltre
svolgere attività di supervisione e tutoraggio di studenti, dottorandi e assegnisti di ricerca. Il candidato
dovrà partecipare pienamente alla progettazione e gestione delle attività didattiche del Dipartimento anche
assumendone la piena responsabilità.
Impegno scientifico
L’impegno scientifico del candidato che risulterà vincitore della procedura dovrà essere svolto nell’ambito
delle tematiche di ricerca del settore scientifico disciplinare di competenza (GEO/02 Geologia Stratigrafica
e Sedimentologica), con particolare riferimento alla stratigrafia fisica e sequenziale e alla sismostratigrafia,
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alla dinamica sedimentaria sia in ambiente continentale che marino, all’evoluzione dei margini continentali,
ai rapporti tra tettonica, sedimentazione e variazioni del livello del mare e alla Geologia del Quaternario. Il
candidato PA dovrà documentare competenze nella realizzazione di Cartografia Geologica in ambiente
marino. Il candidato PA dovrà inoltre dimostrare capacità di partecipazione scientifica a progetti di ricerca
nazionali ed internazionali.

Forte motivazione per la richiesta procedura ex art. 24
Il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare è stato recentemente coinvolto dall’Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nelle attività preliminari che porteranno alla riattivazione
del progetto di Cartografia Geologica Nazionale (Progetto CARG), che possiede forti connotazioni e
ricadute sia scientifiche sia sociali. I docenti dell’Università di Palermo, e in particolare del DiSTeM, sono
stati coinvolti per più di venticinque anni nelle attività di direzione, realizzazione ed allestimento di 14
Fogli Geologici al 50.000, sia in ambiente continentale che marino, maturando un’esperienza difficilmente
riscontrabile in campo nazionale ed internazionale. In vista della sopraggiunta esigenza di disporre di
personale in possesso di documentate competenze nella realizzazione di Cartografia Geologica in ambiente
sia continentale che marino, si richiede che la copertura di una posizione di PA nel SSD GEO/02 venga
bandita secondo la procedura ex art. 24.
Standard qualitativi (ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica)
Gli Standard qualitativi presentati dal candidato dovranno fare riferimento a quanto previsto al D.M. n° 344
del 04/08/2011 e dal Regolamento di cui al D.R. n. 2945 del 13.07.2016.
Il candidato dovrà presentare un numero massimo di pubblicazioni pari a 15.
Competenze linguistiche
Il candidato dovrà dimostrare di possedere una buona padronanza della lingua inglese che verrà verificata
dalla Commissione esaminatrice.
Il Direttore mette a votazione la proposta.
La proposta viene approvata all’unanimità degli aventi diritto.
La presente deliberazione viene letta ed approvata seduta stante.
Punto 6. Chiusura Scuola SBA e provvedimenti conseguenti.
Il Direttore informa che il CdA, su parere del S.A., ha deliberato, nella seduta del 25 luglio 2019, la
disattivazione di tutte le Scuole esistenti al 31 ottobre 2019, e la attivazione a far data dal 1/11/2019
esclusivamente della Scuola di Medicina e Chirurgia.
Riferisce altresì che i direttori dei Dipartimenti che avevano conferito corsi alla Scuola delle Scienze di Base
e Applicate sono stati convocati ad una riunione, indetta per il giorno 10 settembre p.v., al fine di avviare una
discussione sulla suddivisione del personale e degli spazi della Scuola delle Scienze di Base e Applicate, di
prossima disattivazione.
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Punto 7. Attività culturali e di ricerca, approvazione proposte e piani finanziari
Punto 7.a
Il Direttore comunica al Consiglio di aver ricevuto dal Prof. Antonio Caruso una Convenzione avente per
oggetto “Valorizzazione dei Geositi in notevole rilevanza scientifica presenti nel Comune di Realmonte”, la
cui sottoscrizione è stata deliberata dal Comune di Realmonte in data 20.03.2019.
La finalità della copra citata convenzione è la sistemazione di cartelloni esplicativi che valorizzino le
peculiarità geologiche del Territorio di Realmonte. Per il raggiungimento delle suddette finalità, in
esecuzione del presente Accordo, il Comune di Realmonte si impegna ad autorizzare il DiSTeM al prelievo
di campioni, per utilizzo scientifico, nell’area del territorio di Realmonte ed in particolare nelle aree di Scala
dei Turchi, Punta di Maiata e Capo Rossello. Il DiSTeM si impegna a preparare i cartelloni esplicativi
finalizzati alla valorizzazione geologica e paesaggistica del Comune di Realmonte.
La durata dell’accordo è annuale a partire dalla data di sottoscrizione dell’Accordo.
In relazione alla esecuzione delle attività previste dal suddetto accordo, il Comune di Realmonte
corrisponderà un contributo di € 500,00 (omnicomprensive), fuori campo I.V.A., a titolo di rimborso delle
spese effettivamente sostenute dal DiSTeM.
La responsabilità scientifica viene affidata al Prof. Antonio Caruso.
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra rappresentato, esprime all’unanimità parere favorevole in merito alla
sottoscrizione della suddetta convenzione da parte del DiSTeM.
Il presente punto viene letto e approvato seduta stante.
Punto 7.b
Il Direttore comunica al Consiglio che la Prof.ssa Salvatrice Vizzini ha ricevuto, in data 9 luglio c.a., dal
Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica dell’Università Politecnica
delle Marche la richiesta di formulazione di un preventivo relativo all’esecuzione di n. 260 analisi su
campioni di muscoli di organismi marini.
Il DiSTeM e, per esso, la Prof.ssa Vizzini ha provveduto a trasmettere la propria offerta con la nota n. 1316
del 10.07.2019 per un importo pari a €. 1.800,00 oltre IVA, offerta riscontrata attraverso l’ordine n. 340 del
23 luglio 2019, firmato dal Direttore del Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente
ed Urbanistica dell’Università Politecnica delle Marche e controfirmato dal DiSTeM in data 30 luglio c.a.
L’attività di analisi sopra descritta si concluderà entro il corrente anno attraverso la trasmissione dei rapporti
di prova e contestuale emissione di fattura.
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra rappresentato, autorizza l’avvio dell’attività di analisi richiesta e
attribuisce la responsabilità scientifica della prestazione alla Prof.ssa Salvatrice Vizzini.
Il presente punto viene letto e approvato seduta stante.
Punto 7.c
Il Direttore comunica al Consiglio di avere ricevuto da parte della Dott.ssa Paola Gianguzza la richiesta di
ratifica dell’autorizzazione alla partecipazione del DiSTeM, insieme alla costituenda A.T.S. con l’European
Research Institute Onlus, con sede in Catania, alla selezione di proposte progettuali finalizzate alla
valorizzazione commerciale dei prodotti ittici siciliani – Misura 5.68 del PO FEAMP 2014-2020, di cui
all’Avviso scaduto nel mese di agosto 2019.
A tal proposito, il Direttore illustra gli elementi essenziali della proposta progettuale:
TITOLO PROGETTO: “Fresh: un mare di tradizioni, opportunità per una alimentazione sostenibile”
SOGGETTO CAPOFILA: Associazione European Research Institute Onlus, con sede in Catania
PARTNER: Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare
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ALTRI SOGGETTI COINVOLTI: AMP Pelagie; AMP Egadi; AMP Isola di Ustica
OGGETTO DELLA RICERCA: L’iniziativa è diretta a promuovere e valorizzare la tradizione dei
prodotti ittici delle Aree Marine Protette (AMP) e la loro preparazione favorendone quindi l’utilizzo e
commercializzazione dei prodotti tramite la realizzazione di una video guida ricettario/ tre videodocumentari/una ricerca da diffondere sull’educazione alimentare legata al pescato delle AMP/
Pubblicazione dell’azione di progetto almeno su una testata giornalistica nazionale/Conferenza
conclusiva con autorità, esperti del settore pesca, del mondo scientifico e autorità portuali. La finalità è
trovare nuovi mercati e migliorare le condizioni per l’immissione sul mercato delle isoli minori
siciliane, dei loro prodotti alieutici, tra cui specie con un potenziale di mercato tramite una creazione
di una guida pratica e video ricette per favorirne il consumo e l’utilizzo valorizzando la tradizione
promossa dagli abitanti delle tre AMP. Favorendo un mercato attento alla stagionalità del pescato. In
altri termini il progetto basandosi su base scientifica intende coinvolgere gli abitanti delle aree marine
protette come promotori delle loro tradizioni e della valorizzazione del pescato tipico. Il progetto sarà
inoltre divulgato tra gli Istituti Professionali con indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità
alberghiera” della Regione Siciliana quale luogo privilegiato della formazione dei futuri esperti della
ristorazione e dell’accoglienza turistica che potranno acquisire competenza sulla cultura marinara
siciliana e sull’utilizzazione in cucina del prodotto ittico fresco e trasformato con particolare
attenzione alla pesca artigianale, al pesce poco conosciuto e al cosiddetto pesce povero che allo stato
attuale pur avendo migliorato gli standard di qualità e sicurezza alimentare non risulta adeguatamente
conosciuto e apprezzato dai
consumatori ma con potenzialità di mercato
COSTO DELL’INIZIATIVA: 29.976,00 €
PERIODO DI SVOLGIMENTO: 01.10.2019 – 20.12.2019
RESPONSABILE SCIENTIFICO PER IL DISTEM: Dott.ssa Paola Gianguzza
Il Consiglio, alla luce di quanto sopra rappresentato, ratifica l’autorizzazione alla partecipazione del
Dipartimento alla selezione in oggetto, garantendo, in caso di ammissione al finanziamento del Progetto
summenzionato, la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione con risorse umane, attrezzature e
spazi assumendo altresì l’impegno a coprire eventuali oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la
realizzazione dello stesso senza alcun onere a carico del Bilancio di Ateneo.
Il presente punto è approvato seduta stante.
Punto 8. Attività didattica dipartimentale delibere conseguenti
Bando n. 1 - conferimento incarichi di insegnamento A.A. 2019/2020
Il Direttore comunica che, in riferimento alla procedura di affidamento degli incarichi di docenza degli
insegnamenti scoperti del 1° semestre - A.A. 2019/20, di cui al Bando prot. n.1411 del 24.07.2019, sono
pervenute tre domande per ciascun insegnamento.
Il Direttore, a tal proposito, informa il Consiglio di aver acquisito il parere sulla congruità dell’attività
scientifica o professionale svolta dai candidati, relativamente al SSD ICAR/07, e le proposte di conferimento
degli incarichi di docenza dei suddetti insegnamenti presentate della Commissione di valutazione nominata
dal Coordinatore del CIST, Prof. E. Rotigliano.
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Il Consiglio preso atto di quanto sopra rappresentato:
- visto il Bando n. 1 (prot. n. 1411 del 24.07.2019), riguardante il conferimento degli insegnamenti del
1° semestre, per l’AA 2019/20;
- viste le domande pervenute per l’insegnamento Geotecnica (6 CFU – 56 ore) codice 11817 - SSD
ICAR/07, della L Scienze Geologiche;
- viste le domande pervenute per il modulo di Geotecnica (6 CFU – 56 ore) codice 18134 - SSD
ICAR/07, dell’insegnamento di Geologia Tecnica e Geotecnica C.I., della LM Georischi e
Georisorse;
- visto il Decreto n. 173 del 03/09/2019 con la quale il Direttore del Dipartimento di Ingegneria
esprime parere di congruità positivo per i tre candidati;
- visti i Verbali della Commissione di valutazione,
DELIBERA
- la seguente graduatoria degli idonei per entrambi gli insegnamenti messi a bando:
1. Cafiso Fabio;
2. Zimbardo Margherita;
3. Rosone Marco,
- il conferimento dell’incarico di docenza dell’insegnamento Geotecnica (6 CFU – 56 ore) codice 11817 SSD ICAR/07, della L Scienze Geologiche, al Dott. Fabio Cafiso (soggetto esterno), collocatosi al primo
posto della sopraindicata graduatoria, mediante stipula di un contratto di diritto privato a titolo retribuito;
- il conferimento dell’incarico di docenza del modulo di Geotecnica (6 CFU – 56 ore) codice 18134 - SSD
ICAR/07, dell’insegnamento di Geologia Tecnica e Geotecnica C.I., della LM Georischi e Georisorse, al
Dott. Fabio Cafiso (soggetto esterno), collocatosi al primo posto della sopraindicata graduatoria, mediante
stipula di un contratto di diritto privato a titolo retribuito.
Il presente punto viene approvato all’unanimità e seduta stante.
Punto 9. Discarico inventariale
Il Direttore informa il Consiglio che, in ottemperanza all’art. 73 del Regolamento per l’Amministrazione, la
finanza e la contabilità dell’Università degli Studi di Palermo (D.R. n. 4737 del 31/12/2014), è stato affisso
all’Albo d’Ateneo, in data 03/04/2019, un elenco di beni patrimoniali obsoleti non più utilizzati dalla
struttura da mettere a disposizione delle altre strutture dell’Ateneo. Non avendo ricevuto dalle altre strutture
dell’Ateneo richieste a riguardo, la Commissione per la valutazione del discarico dei beni inventariali,
composta dal Prof. Valerio Agnesi, dalla Dott.ssa Giuliarosa Amerio e dal Dott. L. Gatto, ha effettuato il
sopralluogo per la constatazione dei beni di cui all’allegato A, sotto riportato, ed è emerso che i beni in
questione sono da considerarsi inutilizzabili e che, pertanto, si può avviare la procedura di discarico. Il
Verbale redatto, in data 06/09/2019, dalla suddetta Commissione viene allegato al presente verbale.
In particolare il Direttore informa che a ciascun bene è stato attribuito una singola voce di
inventario, il cui singolo valore è inferiore a € 30.000,00.
Nello specifico si tratta di:
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Valore

Descrizione Bene

Quantità

N°

N° Inventario
U-GOV

Allegato A Elenco Beni da Smaltire
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

107505
107282
106540
106344
106066
12083
24814
12194
94301
107312
18399
107360
42919
12130
105839
24822
106397
18474
107271
106711
18282
106948
106913
106831
106832
107488
24810
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Monitor Philips inv migr. 35964
1
Stampante HP inv migr. 35741
1
Monitor Philips 109 S
1
Monitor Philips 107 B
1
Monitor Philips 107T
1
Monitor Asus
1
Monitor/PC Asus
1
Notebook Asus
1
Portatile HP 1
1
Stampante laser
1
Phmetro grison
1
Fax Samsung SF 560
1
Stampante Samsung ML 2160
1
Stampante Samsung Pixma
1
PC Del
1
Monitor 19 Asus
1
Monitor Samtron
1
PC Alicon
1
Scanner film FS 2710
1
Stampante Aculaser C3800
1
Conservatore prestecold mod. 0c501
1
Frigorifero telefunken
1
Frigo congelatore a 80 gradi
1
PC Assemblato
1
PC Assemblato
1
PC Assemblato
1
Personal Computer lenovo
1
TOTALE

30,00
45,00
40,00
35,00
50,00
198,00
790,00
924,76
390,00
35,00
492,00
70,00
62,56
99,00
600,00
233,00
50,00
2.000,00
150,00
200,00
200,00
50,00
5.000,00
200,00
200,00
100,00
408,00
12.652,32

Inven.Migr
Inven.Migr
Inven.Migr
Inven.Migr
Inven.Migr
Inven.Migr
Inven.Migr
Inven.Migr
Inven.Migr
Inven.Migr
Inven.Migr
Inven.Migr
Inven.Migr
Inven.Migr
Inven.Migr
Inven.Migr
Inven.Migr
Inven.Migr
Inven.Migr
Inven.Migr
Inven.Migr
Inven.Migr
Inven.Migr
Inven.Migr
Inven.Migr
Inven.Migr
Inven.Migr

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Direttore ed approva, all’unanimità, il discarico dei beni
dichiarati non più utilizzabili dal registro inventariale.
Il presente punto viene approvato all’unanimità e seduta stante.
Punto 10. Approvazione ripartizione proventi c/terzi
Il Direttore comunica che il Prof. A. Aiuppa, nella qualità di responsabile scientifico della prestazione conto
terzi effettuata per conto dell’Università di Manitoba avente per oggetto l’attività di assemblaggio di un
MultiGAS Analyzer per l’esecuzione di ricerche vulcanologiche, approvata dal Consiglio di Dipartimento
nella seduta n. 5, punto 10 g), del 17 aprile 2019, tenuto conto che l’attività prevista è stata regolarmente
espletata e che la relativa fattura è stata liquidata in data 25 marzo 2019 (sospeso di cassa n. 1987), chiede al
Consiglio di voler liquidare i proventi, al netto della ritenuta IRAP, a sé stesso, nella qualità di Responsabile
della prestazione, e al personale impegnato nella realizzazione dell’attività, come da approvazione del
Consiglio di Dipartimento, seduta n. 13 del 06/09/2013 punto all’o.d.g. n. 10, e secondo lo schema sotto
riportato:
Personale T.A.
Amerio Giuliarosa
Bitetto Marcello

Euro 500,00
Euro 1.000,00

Il Consiglio approva all’unanimità.
Il presente punto viene letto e approvato seduta stante.
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Punto 11. Ratifica ordini di missione
Il Direttore porta a ratifica la seguente richiesta di autorizzazione di missione già espletata e non autorizzata
preventivamente in quanto non protocollata in tempo utile per problemi tecnici di Titulus:
Dott. S. Calabrese, missione in Sicilia Orientale dal 18/07/2019 al 27/07/2019 da far gravare sui fondi
del Progetto 2017-COMM-0086,
il Consiglio ratifica all’unanimità la missione sopra riportata.
Il Direttore, infine, porta a ratifica la seguente richiesta di autorizzazione di missione già espletata e non
autorizzata preventivamente in quanto non pervenuta in tempo utile:
Dott.ssa C. Giommi, missione a Boston (Massachussetts – USA) dal 03/04/2019 al 10/08/2019 e dal
17/08/2019 al 03/10/2019 da far gravare sui fondi dell’incremento del 10% della borsa di dottorato di cui la
stessa è titolare,
il Consiglio ratifica all’unanimità la missione sopra riportata.
Il presente punto viene letto e approvato seduta stante.
Punto 12. Inserimento collaboratori in attività di ricerca
Il Direttore informa di aver ricevuto, dal Prof. Paolo Censi, la richiesta di inserimento della Prof.ssa Daniela
Piazzese tra i collaboratori alle attività di ricerca del Progetto “Studio del frazionamento di elementi minori
ed in tracce fra frazioni colloidali di differente taglia e fase propriamente disciolta in acque naturali a forza
ionica, pH ed Eh variabili” - CON 0037 di cui è Responsabile Scientifico.
Il Consiglio ne prende atto ed autorizza.
Il presente punto viene letto ed approvato seduta stante.
Il Direttore informa, infine, di aver ricevuto, dal Prof. Edoardo Rotigliano, la richiesta di inserimento dei
docenti Prof. V. Agnesi, Prof. C. Di Maggio, Prof. R. Martorana, Prof. D. Varrica, Dott. L. Sciascia,
Dott. G. Madonia e Dott. C. Cappadonia tra i collaboratori alle attività di ricerca nell’ambito della
Convenzione con Catanzaro Costruzioni - CON 0091, di cui è Responsabile Scientifico.
Il Consiglio ne prende atto ed autorizza.
Il presente punto viene letto ed approvato seduta stante.
Punto 13. Frequenza laboratori
Nulla da trattare.
Punto 14. Approvazione proposte di storno e variazione di bilancio
Punto 14.a
Il Direttore comunica che con nota n. 39078 del 6 giugno 2019 il Dirigente del Servizio Pianificazione e
Programmazione ambientale del Dipartimento dell’Ambiente della Regione Siciliana - Assessorato Territorio
e Ambiente – ha comunicato l’approvazione definitiva del Foglio n. 605 Paceco da parte dell’ISPRA
chiedendo l’emissione della fattura di €. 7.039,35 iva esclusa, per un totale di €. 8.588,00, importo pari al 5%
del finanziamento complessivo di cui all’art. 9. della convenzione stipulata, in data 13 dicembre 2004, dall’ex
Dipartimento di Geologia e Geodesia (confluito l’1 gennaio 2011 nel Dipartimento di Scienze della Terra e del
Mare) con la Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente: detta
Convenzione aveva per oggetto la realizzazione della Cartografia Geologica Nazionale alla scala 1:50.000 con
riferimento al Foglio Geologico n. 605 Paceco e prevedeva, all’art. 9, l’erogazione di un importo
omnicomprensivo pari a €. 171.760,00 in più tranches, dietro emissione di regolari fatture.
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L’ultimo capoverso del predetto art. 9 specificava altresì che il residuo 5% sarebbe stato erogato dalla Regione
entro 90 gg. dalla data del certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dalle parti, a seguito del
completamento dei lavori.
Pertanto considerato che, all’atto della stipula della convenzione non è stato iscritto in bilancio l’importo pari
al finanziamento complessivo ma soltanto la somma di €. 163.172, interamente riscossa, si è reso necessario
formulare la presente proposta per iscrivere in bilancio l’ulteriore somma di €. 7.039,35 iva esclusa, pari al 5%
del finanziamento complessivo.
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, approva la variazione di bilancio di seguito riportata e formulata
secondo lo schema di costi per natura:
Voci di Bilancio

Descrizione

UA

PROGETTO

Importo

UA.00.D14
Dipartimento di
Scienze della
Terra e del Mare

PJ_CARG_PACECO_2019
R.S. Prof. Attilio Sulli

€. 7.039,35

UA.00.D14
Dipartimento di
Scienze della
Terra e del Mare

PJ_CARG_PACECO_2019
R.S. Prof. Attilio Sulli

€. 5.631,48

PJ_CARG_PACECO_2019
R.S. Prof. Attilio Sulli

€. 351,97

UA.00.D14
Dipartimento di
Scienze della
Terra e del Mare

PJ_CARG_PACECO_2019
R.S. Prof. Attilio Sulli

€. 211,18

UA.00.D14
Dipartimento di
Scienze della
Terra e del Mare

PJ_CARG_PACECO_2019
R.S. Prof. Attilio Sulli

€. 140,79

PJ_CARG_PACECO_2019
R.S. Prof. Attilio Sulli

€. 703,94

RICAVI

CA.R.A.05.02.01

Prestazioni a pagamento
c/terzi

COSTI

CA.C.B.02.04.31

CA.C.B.02.04.46

CA.C.B.02.04.46

CA.C.B.02.04.46

CA.C.B.03.04.08

Altre spese per servizi

Spese per servizi
dell'Amministrazione
centrale Regolamento
quote di ricerca e di
conto terzi
(Quota Dipartimento)
Spese per servizi
dell'Amministrazione
centrale Regolamento
quote di ricerca e di
conto terzi
(3%)
Spese per servizi
dell'Amministrazione
centrale Regolamento
quote di ricerca e di
conto terzi
(2%)
Trattamento accessorio
al personale tecnicoamministrativo a T.I.
(10%)

UA.00.D14
Dipartimento di
Scienze della
Terra e del Mare

UA.00.D14
Dipartimento di
Scienze della
Terra e del Mare

€. 7.039,35

Totale

Il presente punto viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
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Punto 14.b
Il Direttore ricorda che, al punto 7) della seduta odierna, è stata autorizzata la sottoscrizione di una
convenzione con il Comune di Realmonte avente per oggetto il prelievo di campioni nell’area del territorio
di Realmonte finalizzati alla preparazione di cartelloni informativi volti alla valorizzazione geologica e
paesaggistica di detto Comune, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Antonio Caruso: in relazione
all’esecuzione delle attività sopra descritte, considerato che la convenzione è stata redatta in conformità a
quanto previsto dall’art. 15 della Legge 241/90 (Accordi fra Pubbliche Amministrazioni), il Comune di
Realmonte corrisponderà un contributo di € 500,00 fuori campo I.V.A., per le spese effettivamente sostenute
dal DiSTeM.
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

CA.R.A.02.07.07

UA

UA.00.D14
Contributi
Dipartimento di
correnti da altri Scienze della
Soggetti
Terra e del
privati
Mare

Codice e Descrizione
Progetto

stanziamento

variazione

stanziamento
definitivo

CON-0128
Convenzione per la
sistemazione di cartelloni
esplicativi finalizzati a
alla valorizzazione
geologica e paesaggistica
del Comune di Realmonte

€ 0,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 0,00

Totale
COSTI
Voce COAN

CA.C.B.03.06.12

Descrizione

UA

Costi per
missioni non
soggette a
vincoli di
finanza
pubblica

UA.00.D14
Dipartimento di
Scienze della
Terra e del
Mare

Codice e Descrizione
Progetto

stanziamento

variazione

stanziamento
definitivo

CON-0128
Convenzione per la
sistemazione di cartelloni
esplicativi finalizzati a
alla valorizzazione
geologica e paesaggistica
del Comune di Realmonte

€ 0,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 0,00

€ 500,00

€ 500,00

Totale

Il presente punto viene letto e approvato seduta stante.
Punto 14.c
Il Direttore ricorda che, al punto 7) della seduta odierna, la Prof.ssa Salvatrice Vizzini è stata autorizzata
all’esecuzione di una prestazione, da effettuarsi per conto del Dipartimento di Scienze e Ingegneria della
Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica dell’Università Politecnica delle Marche, avente per oggetto
l’esecuzione di n. 260 analisi su campioni di muscoli di organismi marini: per la prestazione sopra descritta è
stata formulata, con la nota n. 1316 del 10 luglio c.a., una quotazione pari a € 1.800,00 oltre IVA, riscontrata
positivamente dal predetto Dipartimento attraverso l’ordine n. 340 del 23 luglio 2019, firmato dal Direttore
del Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica dell’Università
Politecnica delle Marche e controfirmato dal DiSTeM in data 30 luglio c.a.
Al completamento delle analisi richieste, saranno trasmessi i rapporti di prova e la relativa fattura.
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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

CA.R.A.05.02.0
1

Prestazioni a
pagamento c/terzi

UA

Codice e Descrizione
Progetto

UA.00.D14
PJ_PREST_ROUT_VIZZ
Dipartimento
INI
di Scienze
Prestazione routinaria
della Terra e
Prof. Salvatrice Vizzini
del Mare

stanziamento variazione

€ 0,00

€ 0,00

Totale

stanziamento
definitivo

€ 1.800,00

€ 1.800,00

€ 1.800,00

€ 1.800,00

COSTI
Voce COAN

Descrizione

UA

Codice e Descrizione
Progetto

UA.00.D14
PJ_PREST_ROUT_VIZZ
Dipartimento
Altri materiali di
INI
CA.C.B.02.05.07
di Scienze
consumo
Prestazione routinaria
della Terra e
Prof. Salvatrice Vizzini
del Mare
Spese per servizi
UA.00.D14
dell'Amministrazione Dipartimento
PJ_PREST_ROUT_VIZZ
centrale
di Scienze
INI
CA.C.B.02.04.46 Regolamento quote della Terra e
Prestazione routinaria
di ricerca e di conto
del Mare
Prof. Salvatrice Vizzini
terzi
Quota Dipartimento
Spese per servizi
UA.00.D14
dell'Amministrazione Dipartimento
PJ_PREST_ROUT_VIZZ
centrale
di Scienze
INI
CA.C.B.02.04.46 Regolamento quote della Terra e
Prestazione routinaria
di ricerca e di conto
del Mare
Prof. Salvatrice Vizzini
terzi
(3%)
Spese per servizi
UA.00.D14
dell'Amministrazione Dipartimento
PJ_PREST_ROUT_VIZZ
centrale
di Scienze
INI
CA.C.B.02.04.46 Regolamento quote della Terra e
Prestazione routinaria
di ricerca e di conto
del Mare
Prof. Salvatrice Vizzini
terzi
(2%)
Trattamento
UA.00.D14
PJ_PREST_ROUT_VIZZ
accessorio al
Dipartimento
INI
CA.C.B.03.04.08 personale tecnicodi Scienze
Prestazione routinaria
amministrativo a T.I. della Terra e
Prof. Salvatrice Vizzini
(10%)
del Mare
Totale

stanziamento variazione

stanziamento
definitivo

€ 0,00

€ 1.440,00

€ 1.440,00

€ 0,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 0,00

€. 54,00

€. 54,00

€ 0,00

€. 36,00

€. 36,00

€ 0,00

€. 180,00

€. 180,00

€ 0,00

€ 1.800,00

€ 1.800,00

Il presente punto viene letto e approvato seduta stante.
Punto 14.d
Il Direttore comunica al Consiglio che, a seguito della richiesta del Responsabile della Biblioteca del
Dipartimento, si rende necessario procedere allo storno della disponibilità presente sulla voce COAN
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“Manutenzione ordinaria attrezzature”, assegnata all’U.O. 551021 Biblioteca DiSTeM, in quanto si rende
necessario procedere alla manutenzione dell’impianto di illuminazione di detta Biblioteca:
VOCE COAN

DESCRIZIONE

UA

IMPORTO

CA.C.B. 02.04.21

Manutenzione ordinaria
attrezzature

00.D14

-€ 500,00

CA.C.B. 02.04.18

Manutenzione ordinaria
immobili

00.D14

+€ 500,00

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, autorizza detto storno.
Il presente punto viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Punto 15. Ratifica decreti direttoriali.
Il Direttore porta a ratifica il decreto n. 31 del 06/08/2019, emanato per motivi d’urgenza, in cui si approva la
presentazione della proposta trasmessa dal Prof. Gianluca Sarà relativa alla sottoscrizione di un
Memorandum of Understanding (MoU) tra il Museo di Storia Naturale con sede in Parigi, l’ISPRA (nella
qualità di Coordinatore), Capo Carbonara MPA, Accademia del Leviatano, l’Università degli Studi di Pisa e
l’Università di Palermo avente per oggetto lo sviluppo di indicatori D1 per le tartarughe marine in
coordinamento con le convenzioni marittime regionali (OSPAR e convenzione di Barcellona) finalizzato a
testare i dati raccolti sui traghetti nel Mediterraneo, nel periodo compreso tra l’anno 2011 e l’anno 2018
del Progetto SENHAR – Programma INTERREG V A ITALIA-MALTA di cui è R.S. il Prof. G. Sarà.
Il Consiglio ratifica all’unanimità il decreto sopra riportato.
Punto 16.

Proposta nomina Commissione giudicatrice attribuzione Borsa di Studio (D.R. n.
2570/2019) – R.S. Prof. V. Ferro
Il Direttore informa di aver ricevuto dal Prof. Vito Ferro la proposta di nomina della commissione
giudicatrice per l’attribuzione della borsa di studio post-lauream, della durata di mesi 6 e per l’importo di €
4.800,00, per attività di ricerca dal titolo “Rilievo dell’erosione rill in parcelle sperimentali con la tecnica
Structure from Motion”, di cui al bando D.R. n. 2570 del 06/08/2019, da far gravare su progetto
PJ_AUTF_008091_2017.
La Commissione giudicatrice proposta è:
Prof. Vito Ferro, Ordinario del SSD AGR/08 (Presidente);
Prof. Vincenzo Bagarello, Ordinario del SSD AGR/08 (Componente);
Dott. Vincenzo Pampalone, Ricercatore del SSD AGR/08 (Componente).
Il Consiglio, preso atto della richiesta presentata dal Prof. Ferro, delibera, all’unanimità di approvare la
proposta di designazione della commissione sopra indicata.
Il presente punto viene letto ed approvato seduta stante.
Punto 17.

Proposta adesione al Consorzio Nazionale per la valutazione e mitigazione del rischio
vulcanico
Il Direttore informa i presenti di aver ricevuto dal Prof. Alessandro Aiuppa la proposta di adesione al
costituendo "CONSORZIO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE E MITIGA-ZIONE DEL RISCHIO
VULCANICO" (di seguito Consorzio), con sede legale presso il Dipartimento di Biologia, Ecologia e
Scienze della Terra dell’Università della Calabria, Via Pietro Bucci, Arcavacata di Rende (CS).
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Il Direttore cede la parola al Prof. Aiuppa il quale illustra i contenuti del progetto di Statuto del Consorzio
che ha per oggetto le ricerche sperimentali e teoriche che riguardano problemi scientifici e tecnologici
relativi alla valutazione e mitigazione del rischio vulcanico, affrontati con approccio interdisciplinare tramite
indagini di terreno, esperimenti, misure analitiche di laboratorio, sviluppo e installazione di reti di
monitoraggio, anche in ambiente marino, in Italia e all’estero, secondo lo spirito proprio degli studi della
scienza vulcanologica e geofisica.
Ai sensi dell’art. 4 del progetto di Statuto, il Consorzio:
a) può procedere alla costituzione e gestione in proprio di Sezioni e di Laboratori di ricerca avanzata;
previa stipula di atti convenzionali con Università, Istituti universitari o Enti di ricerca pubblici e privati,
può inoltre costituire Unità di ricerca o Gruppi coordinati presso gli stessi;
b) promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica, nel settore di ricerca di cui al precedente
articolo, tra Università e altri organismi pubblici e privati di ricerca, nazionali e inter-nazionali che
operano nel campo della VULCANOLOGIA E GEOFISICA;
c) promuove e sostiene progetti nazionali e inter-nazionali anche partecipando a programmi della
Comunità Europea o di altri organismi internazionali e con la realizzazione di campi sperimentali
attrezzati;
d) mette a disposizione delle Università partecipanti attrezzature, laboratori e centri che possa-no
costituire supporto per l'attività del dottora-to di ricerca e nella preparazione di esperti ricercatori di base;
e) promuove e incoraggia, anche mediante la con-cessione di borse di studio e di ricerca, la preparazione
di esperti nelle applicazioni delle VUL-CANOLOGIA E GEOFISICA;
f) avvia le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca nazionale ed internazionale ai campi
applicativi di interesse VULCANOLOGICO;
g) esegue studi e ricerche su commissione di Amministrazioni statali, Enti pubblici e/o privati, e fornisce
ai medesimi pareri e mezzi di supporto relativi a problemi nel settore delle SCIENZE VULCANOLOGICHE E GEOFISICHE.
Il termine di durata del Consorzio è fissato al 31/12/2029 salvo proroga o anticipato scioglimento determinati
per delibera assembleare. È ammesso il recesso di ciascuno degli enti partecipanti.
Per la costituzione del fondo consortile, le Università promotrici versano una somma pari a € 1.000,00,
ciascuno a titolo di contributo di adesione.
Il Direttore informa che una bozza dello statuto è stata visionata dagli uffici preposti dell’Ateneo, i cui rilievi
sono stati pienamente recepiti nella formulazione della versione definitiva dello Statuto. Per quanto sopra
rappresentato, chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla possibilità di adesione al Consorzio.
Segue ampio ad approfondito dibattito, dal quale emerge come le attività del Consorzio, qualora istituito,
risulterebbero di notevole giovamento alle attività di ricerca e studio del DiSTeM in campo vulcanologico. Il
Consorzio, inoltre, potrebbe rappresentare un ovvio sbocco lavorativo per i laureati in Scienze Geologiche, e
fornire preziose risorse per l’attivazione di borse di ricerca e di dottorato. L’attivazione del Consorzio ricade
pienamente all’interno delle linee programmatiche di sviluppo del Dipartimento (Piano Triennale), che
intendono intensificare le attività di Terza Missione.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio, dopo ampio dibattito, giudica validi e di interesse del
Dipartimento gli obiettivi contenuti nel progetto di Statuto, pertanto all’unanimità
DELIBERA
- di approvare l’adesione del DiSTeM al “CONSORZIO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE E
MITIGA-ZIONE DEL RISCHIO VULCANICO”;
- di nominare il Prof. Alessandro Aiuppa responsabile scientifico;
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Il presente punto viene letto ed approvato seduta stante.
Punto 18. Richiesta attivazione Borsa di Studio – Progetto BESS - R.S. Prof. A. Tomasello
Il Direttore comunica al Consiglio che il Prof. Agostino Tomasello, Responsabile Scientifico del Progetto di
Ricerca dal titolo “POCKET BEACH MANAGEMENT & REMOTE SURVEILLANCE SYSTEM”
(Programma INTERREG V-A Italia-Malta - Progetto BESS – Codice C1-32-05), ha presentato una richiesta
per l’avvio delle procedure di attivazione di n. 1 Borsa di Studio post lauream totalmente finanziata dalla
struttura come di seguito dettagliata:
Titolo dell'attività di ricerca: “Raccolta ed analisi componenti biotiche e abiotiche detrito spiaggiato”
Dettagli dell’attività della ricerca: attività di analisi di laboratorio e dei dati raccolti, con loro
interpretazione, sulle caratteristiche quali-quantitative delle componenti biotiche (fanerogame marine,
macroalghe, epifiti e fauna) e abiotiche, spiaggiate nelle PB (Deliverable: D 4.3.1)
Ambiti di competenza scientifica della borsa: Ecologia e Biologia Marina (SSD BIO/07)
Durata della borsa: 6 mesi;
Titoli ammessi alla partecipazione: Laurea Magistrale nell’ambito delle Scienze Biologiche (LM-6),
Scienze della Natura (LM-60), Scienze e Tecnologie per l'ambiente e il Territorio (LM-75) o equipollente
V.O.;
Importo complessivo: € 7.000,00 (settemila/00);
Tutor: Prof. Agostino Tomasello, Professore Associato, DiSTeM, e-mail agostino.tomasello@unipa.it
Struttura presso cui verrà svolta l’attività di ricerca: Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare
(DiSTeM) – Responsabile Scientifico: Prof. Agostino Tomasello
Fonte di Finanziamento: Programma INTERREG V-A Italia-Malta - Progetto BESS – Codice C1-32-05
Voce di Costo: D.1.4 Costi per consulenze e servizi - WP: Costi Rendicontabili
Voce Progetto: 2016-PICO-0035
CUP: B71I18000300002
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 ed approvato seduta stante.
Richiesta rinnovo Borsa di Studio – Progetto BESS - R.S. Prof. A. Tomasello – di cui è
titolare la Dott.ssa Federica Cassetti
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. A. Tomasello, Responsabile Scientifico
del Progetto di Ricerca dal titolo “POCKET BEACH MANAGEMENT & REMOTE SURVEILLANCE
SYSTEM” (Programma INTERREG V-A Italia-Malta - Progetto BESS – Codice C1-32-05), la richiesta di
avvio delle procedure di rinnovo di una Borsa di Studio post-lauream totalmente finanziata dalla struttura
come di seguito dettagliata:
Punto 19.
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Borsa di studio post-lauream indetta con D.R. n° 3294 del 28/11/2018 (codice concorso BS-RIC 1452018), da cui è risultata vincitrice la Dr. Federica CASSETTI, in scadenza il 03/11/2019
Titolo dell'attività di ricerca: "Analisi morfometriche e di retrodatazione riguardanti prelievo, misure
morfometriche in situ e in laboratorio e analisi di retrodatazione sulle praterie di posidonia oceanica
finalizzata alla stima della biomassa prodotta in anni pregressi"
Importo complessivo: € 7.000,00 (settemila/00)
Durata del rinnovo: 8 mesi
Fonte di Finanziamento: Programma INTERREG V-A Italia-Malta - Progetto BESS – Codice C1-32-05
Voce di Costo: D.1.4 Costi per consulenze e servizi - WP: Costi Rendicontabili – WP3 (Deliverable: D
3.3.1)
Voce Progetto: 2016-PICO-0035
CUP: B71I18000300002
Il Consiglio, accertata la copertura finanziaria, delibera all’unanimità di approvare la proposta di rinnovo
della suddetta borsa di studio e 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 ed approvato seduta stante.
Punto 20. Richiesta di mobilità interna dal SSD BIO/10 al SSD AGR/20 della Dott.ssa Concetta
Messina
Il Direttore informa di aver ricevuto dalla dott.ssa Concetta Messina una motivata richiesta di passaggio di
settore scientifico disciplinare da BIO/10 (settore concorsuale 05/E1), attuale settore di inquadramento, ad
AGR/20 (settore concorsuale 07/G1).
Il Direttore, ai sensi dell’art 4 del “Regolamento per la disciplina della mobilità interna intersettore dei
professori e ricercatori di ruolo, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 29 luglio 2011, n. 366”, emanato con DR 805
del 09/04/2013, informa che il Consiglio del Dipartimento deve nominare una commissione istruttoria
composta da tre professori, di qualifica almeno pari a quella del richiedente, inquadrati nel settore
concorsuale ove è compreso il settore scientifico disciplinare di destinazione.
Sulla base di quanto sopra il Direttore propone la nomina della seguente Commissione:
- Prof. Portolano Baldassare, PO SSD AGR/19, SC 07/G1;
- Prof. Bonanno Adriana, PA SSD AGR/19, SC 07/G1;
- dr. Di Grigoli Antonino, RU AGR/19, SC 07/G1,
dei quali ha acquisito la disponibilità.
Il Consiglio approva, all’unanimità, la costituzione della sopraindicata commissione istruttoria.
Il presente punto è approvato seduta stante.
Punto 21. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali.
Punto 22. Richiesta modifica importo Borsa di Studio Progetto HARMONY – R.S. Prof. G. Sarà
Il Direttore comunica che il Prof. Gianluca Sarà, Responsabile Scientifico del Progetto HARMONY, in
riferimento alla procedura di attivazione di n. 1 Borsa di Studio approvata dal Consiglio di Dipartimento con
delibera n. 17, seduta n. 11 del 23/07/2019, avendo ricevuto la segnalazione da parte dell’Uff. Borse di
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

20

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

Studio, ha presentato una richiesta di rimodulazione della predetta richiesta in quanto l’importo della borsa
indicato eccede il limite massimo mensile previsto dal regolamento vigente. Pertanto, il Prof. Sarà chiede di
ridurre l’importo da € 11.000,00 a € 10.800,00 mantenendo invariato il periodo.
Il Consiglio, per quanto sopra rappresentato, esprime unanime parere favorevole in merito alla richiesta
presentata dal Prof. Sarà e delibera, a parziale modifica di quanto deliberato nella seduta del 23/07/2019, di
modificare l’importo della Borsa di Studio di cui sopra in € 10.800,00. Contemporaneamente chiede ai
competenti uffici dell’Amministrazione Centrale di voler procedere al decremento della differenza e la
conseguente riassegnazione nella disponibilità della macrovoce progettuale.
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 13,30 dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario
Dott. Giuliarosa Amerio

Il Direttore
Prof. Valerio Agnesi
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