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Verbale del Consiglio di Dipartimento  

Seduta n. 14 del 17/10/2019 

 

Il giorno 17/10/2019, alle ore 15,15, 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 

10/10/2019 con lettera prot. n. 1868, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

  

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione Bugdet 2020 e pluriennale 2020-2022. 

 

La seduta è presieduta dal Direttore Vicario del Dipartimento Prof. Attilio Sulli.  

Verbalizza il Responsabile Amministrativo Dott.ssa Giuliarosa Amerio. 

Sono presenti n. 36 componenti  

Professori di I fascia: E. Di Stefano, P. Di Stefano, V. Ferro, S. Monteleone, A. Sulli, S. Vizzini. 

Professori di II fascia: A. Caruso, P. Censi, C. Conoscenti, V. Ilardi A. Incarbona, M. Merli, M. Milazzo, D. 

Piazzese, E. Rotigliano, S. Rotolo. 

Ricercatori: M. Agate, M.G. Alaimo, C. Cappadonia, G. Casella, M. Gasparo Morticelli, P. Gianguzza, A. 

Maccotta, G. Madonia, R. Martorana, M.G. Parisi, D. Parrinello, L. Sciascia, G. Scopelliti, S. Todaro. 

Responsabile Amministrativo: G. Amerio.  

Rappresentanti del personale TAB: M. Cannilla, F. Furnari, N. Sinopoli.  

Rappresentanti dei borsisti: A. Giacoletti. 

Rappresentanti dei Dottorandi di ricerca: N. Parrino. 

Sono assenti giustificati n. 20 componenti  

Professori di I fascia: V. Agnesi, A. Aiuppa, F. Masini, A. Mazzola, G. Sarà. 

Professori di II fascia: M. Cammarata, R. Chemello, C. Di Maggio, F. Pepe, A. Tomasello, D. Varrica. 

Ricercatori: S. Calabrese, C.M. Messina, S. Romano. 

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

Rappresentanti dei borsisti: M. Corradino. 

Rappresentanti dei Dottorandi di ricerca: C. Giommi, C. Martinello, V. Santinelli.  

 

Sono assenti n. 5 componenti  

Professori di I fascia: S. Calvo, F. Parello, 

Professori di II fascia: G. Montana. 

Ricercatori: A. Calò, A. Santulli. 

Il Direttore Vicario, constatato che è stato raggiunto il numero legale e che il Consiglio può validamente 

deliberare, dichiara aperta la seduta alle ore 15,30.  

1. Comunicazioni 

Il Direttore Vicario comunica al Consiglio di avere ricevuto: 

- il D.R. n. 3015 del 24.09.2019 con il quale il Dott. Raffaele Martorana è nominato, ai sensi dell’art. 

24, comma 6 della L. 240/2010, professore associato per il S.C. 04/A4 – SSD GEO/11, a decorrere 

dall’1/11/2019; 
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- il D.R. n. 3296 del 10.10.2019 con il quale la Dott.ssa Paola Gianguzza è nominata, ai sensi dell’art. 

18, comma 1 della L. 240/2010, professore associato per il S.C. 05/C1 – SSD BIO/07, a decorrere 

dall’1/11/2019. 

 

Il Direttore Vicario comunica al Consiglio che, a seguito dell’imminente chiusura della Scuola delle Scienze 

di Base e Applicate, sono stati trasferiti ed hanno preso servizio dall’1/10/2019, presso il Dipartimento, le 

seguenti unità di personale tecnico amministrativo: Sig. Rosangela Clemente; Sig. Francesco Di Lorenzo e 

Sig. Gaetano Tripi. 

A tal proposito, sarà convocata una Giunta di Dipartimento per l’attribuzione di compiti al personale già 

esistente e al nuovo personale. 

Il Direttore Vicario riferisce, infine, sugli esiti della riunione che ha avuto luogo il giorno 8 ottobre u.s. per la 

distribuzione dei locali ex Scuola. Alla luce della distribuzione dei locali in questione verrà effettuata una 

ricognizione finalizzata alla corrispondenza dei locali effettivamente occupati dal personale docente. Si dovrà 

anche individuare uno spazio per ospitare docenti e studenti nell’ambito del Progetto CASTES. 

2. Approvazione Bugdet 2020 e pluriennale 2020-2022. 

Il Direttore Vicario comunica che la Giunta di Dipartimento, riunitasi in data odierna, ha elaborato, secondo 

quanto previsto dall’art. 29, lettera e) dello Statuto vigente, la proposta di budget per l’E.C. 2020 e pluriennale, 

sulla base della relazione predisposta dal Responsabile amministrativo del Dipartimento: il Vicario quindi 

introduce il punto all’ordine del giorno dando la parola al Responsabile amministrativo che illustra la relazione 

accompagnatoria e la proposta di budget per l’E.C. 2020 e pluriennale 2020/2022. 

La Dott.ssa Amerio comunica che, in data 4 ottobre 2019, con nota n. 1811, il Settore Bilancio Unico di Ateneo 

ha comunicato che la scadenza per l’approvazione del budget 2020 e pluriennale è fissata al 18 ottobre p.v. e 

l’importo della quota FFO assegnata al Dipartimento per l’E.C. 2020 è pari a €. 89.676,00, comprensivo della 

somma di €. 3.000,00 relativa al contributo per la biblioteca del DiSTeM: detta nota precisa altresì che la 

proposta di budget deve essere effettuata all’interno dell’applicativo UBUDGET e che la formulazione della 

stessa deve essere fatta ripartendo i costi per natura. 

La Dott.ssa Amerio precisa inoltre che, nella proposta di budget, non sono state inserite previsioni relative a 

nuovi progetti, fatta eccezione per l’attività routinaria che si prevede di svolgere durante il prossimo esercizio 

contabile.  

Per quanto attiene il budget relativo agli anni 2021 e 2022, è stato riportato il medesimo importo previsto per 

l’E.C. 2020. 

La previsione effettuata alla data odierna non può tenere conto di eventuali ulteriori assegnazioni relative 

all’attribuzione di una quota FFO destinata alla gestione di aule e personale afferenti alla Scuola di Scienze di 

Base e applicate poiché nessuna comunicazione è pervenuta al riguardo. 

Si apre quindi una breve discussione durante la quale, da più parti, viene evidenziata la necessità di 

un’integrazione delle risorse già assegnate per fare fronte alle maggiori spese previste per la gestione dei nuovi 

spazi acquisiti in seguito alla deliberazione dell’Ateneo di cessazione dell’attività delle Scuole. 

Al termine della discussione, il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante il budget 2020 e pluriennale 

2020 -2022. 

Il presente verbale viene letto e approvato all’unanimità seduta stante. 

 

Il Direttore Vicario, constatato che tutti i punti all’O.d.G. sono stati discussi, alle ore 16,20 dichiara chiusa la 

seduta. 

 

          Il Segretario                Il Direttore Vicario 

Dott.ssa Giuliarosa Amerio                                                                            Prof. Attilio Sulli  
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