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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM) 

Dell’Università degli Studi di Palermo del 23/01/2018 
 

Il giorno 23/01/2018, alle ore 10,00, 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 T. Macaluso si riunisce 

il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM), convocato, con procedura 

d’urgenza, in data 19/01/2018 con lettera prot. n. 66 per discutere e deliberare sul seguente:  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Punto 1) Comunicazioni 

Preso atto 

 

Punto 2) Approvazione verbali precedenti 

Approvato all’unanimità 

 

 

Punto 3) Apertura Fondo Economale  

Approvato all’unanimità 

 

 

Punto 4) Attività culturali e di ricerca approvazione proposte e piani finanziari 

Approvato all’unanimità 

 

 

Punto 5) Attività didattica dipartimentale – delibere conseguenti 

 

5.1 Affidamento diretto in Convenzione INGV – modulo Monitoraggio Geochimico 

 

Approvato all’unanimità 

 

5.2 Avviso n. 4 - conferimento insegnamenti a.a. 2017/2018 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 6) Richiesta attivazione Assegno di Ricerca 

6.1“Effetti dello stress termico e salino sulle performance di crescita in Posidonia oceanica (Linneo)Delile ” 

Approvato all’unanimità 

 

6.2 “Messa a punto di un modello per selezionare aree marine adatte al ricevere trapianti di Posidonia 

oceanica” 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 7) Richiesta proroga Assegno di Ricerca 
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7.1 “Monitoraggio della concentrazione di contaminanti chimici nei sedimenti nell’ambito della Marine 

Strategy Framework Directive2008/56/EC (Descrittore n. 8 Contaminanti – WP 4)” 

Approvato all’unanimità 

 

 

7.2 “Test di coltivazione di funghi di valore commerciale e/o di interesse medicinale su residui di Posidonia 

oceanica (L.) Delile” 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 8) Approvazione ripartizione proventi c/terzi 

Nulla da trattare. 

Punto 9) Inserimento Collaboratori in Attività di Ricerca 

8.1 Progetti di Ricerca 2015-COMM-0020 e 2017-COMM-0076 

Approvato all’unanimità 

 

8.2 Progetti di Ricerca 2017-COMM-0085 e 2017-COMM-0015 

Approvato all’unanimità 

 

8.3 Progetto di Ricerca EPAF (2017-FMFI-0014) 

Approvato all’unanimità 

 

8.4 Progetto di Ricerca 2017-COMM-0121 di cui è Responsabile Scientifico 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 9) Frequenza Laboratori 

Il Consiglio esprime unanime parere favorevole 

Punto 11) Approvazione proposte di storno e variazione di bilancio da sottoporre al CdiA 

Nulla da trattare. 

 

Punto 12) Approvazione decreti direttoriali 

Il Direttore porta a ratifica: 

- il decreto n. 76 del 04/12/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si autorizza il Dipartimento di 

Scienze della Terra e del Mare ad apportare gli storni per la quota da destinare a spese correnti nel 

Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2017; 

- il decreto n. 77 del 04/12/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si nomina la commissione 

giudicatrice per l’attribuzione di due borse di studio di cui è R.S. il Prof. F. Pepe,  

- il decreto n. 78 dell’11/12/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si nomina la commissione 

giudicatrice per l’attribuzione di un contratto di prestazione di collaborazione coordinata e 

continuativa di supporto alla didattica; 

- il decreto n. 79 dell’11/12/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si nomina la commissione 

giudicatrice per l’attribuzione di un contratto di prestazione di collaborazione coordinata e 

continuativa di supporto alla ricerca; 

- il decreto n. 80 del 28/12/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si esprime parere favorevole in 

merito all’adesione del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare al progetto “Adjusting MPA 

management following diel variations of fish assemblages”, in relazione alla partecipazione 
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dell’Ateneo all’Avviso pubblico call for small projects 2017 emanato da MedPan presentato dal 

Prof. M. Milazzo; 

- il decreto n. 01 del 09/01/2018, emanato per motivi d’urgenza, in cui si esprime parere favorevole 

alla presentazione del progetto di ricerca presentato dalla Dott.ssa Paola Gianguzza - RESTOCK - 

Italia-Tunisia 2014-2020; 

- il decreto n. 02 del 09/01/2018, emanato per motivi d’urgenza, in cui si esprime parere favorevole 

alla presentazione del progetto di ricerca presentato dal Prof. Valerio Agnesi - GERICO - Italia-

Tunisia 2014-2020; 

- il decreto n. 03 del 09/01/2018, emanato per motivi d’urgenza, in cui si esprime parere favorevole 

alla presentazione del progetto di ricerca presentato dal Prof. Gianluca Sarà - BLUE-ADAPT - Italia-

Tunisia 2014-2020; 

- il decreto n. 04 del 09/01/2018, emanato per motivi d’urgenza, in cui si esprime parere favorevole 

alla presentazione del progetto di ricerca presentato dal Prof. Gianluca Sarà - CESEM DIT - Italia-

Tunisia 2014-2020; 

- il decreto n. 05 del 09/01/2018, emanato per motivi d’urgenza, in cui si esprime parere favorevole 

alla presentazione del progetto di ricerca presentato dal Prof. Gianluca Sarà - PATINER - Italia-

Tunisia 2014-2020; 

- il decreto n. 06 del 09/01/2018, emanato per motivi d’urgenza, in cui si esprime parere favorevole 

alla presentazione del progetto di ricerca presentato dal Prof. Sebastiano Calvo - ATTIDE - Italia-

Tunisia 2014-2020; 

- il decreto n. 07 del 09/01/2018, emanato per motivi d’urgenza, in cui si esprime parere favorevole 

alla presentazione del progetto di ricerca presentato dal Prof. Attilio Sulli - MARCOST - Italia-

Tunisia 2014-2020; 

- il decreto n. 08 dell’11/01/2018, emanato per motivi d’urgenza, in cui si esprime parere favorevole 

alla proposizione del Progetto POSEIDON presentato dal Prof. Antonio Mazzola. 

Il Consiglio ne prende atto ed autorizza. 

 

Punto 13) Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. 
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