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

Dell’Università degli Studi di Palermo del 07/09/2018 
 

Il giorno 07/09/2018, alle ore 12,00, 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 30/08/2018 con lettera prot. n. 1398 per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Punto 1) Comunicazioni 

Preso atto 

 

Punto 2) Procedura selettiva copertura n. 1 posto di RTD – tipologia A, art. 24 Legge 240/2010, S.C. 

04/A2 - SSD GEO/03 – proposta componenti costituzione Commissione giudicatrice 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 3) Nuovo “Regolamento per la gestione del Fondo di Economato dell’Università degli Studi di 

Palermo” – D.R. n. 2171 del 03/08/2018 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 4) Approvazione relazione attività di ricerca svolta durante il congedo per motivi di studio del 

Dott. G. Casella 

Punto rimandato. 

 

Punto 5) Nomina Commissioni giudicatrici borse di studio 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 6) Attività culturali e di ricerca approvazione proposte e piani finanziari  
(Dipartimento di Archeologia dell’Università del Ghent (Belgio)) 

Approvato all’unanimità 

 

 

Punto 7) Attività didattica dipartimentale – delibere conseguenti 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 8) Approvazione ripartizione proventi c/terzi 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 9) Inserimento collaboratori in attività di ricerca 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 10) Frequenza Laboratori 

Nulla da trattare. 

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: 
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- il decreto n. 30 del 27/07/2018, emanato per motivi d’urgenza, in cui si esprime parere 

favorevole al rinnovo di una borsa di studio, per ulteriori sei mesi e per un importo di € 

6.000,00 (seimila/00) da far gravare sui fondi del progetto PJ_AUTF_008091_2017, di cui 

è Responsabile Scientifico il Prof. Vito Ferro; 

- il decreto n. 31 del 27/07/2018, emanato per motivi d’urgenza, in cui si autorizza il 

Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare ad apportare lo storno sul progetto di ricerca 

2017-QUAD-0015 per la quota di costo da destinare a spese di investimento nel Budget 

Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2018 che comporta la conseguente 

movimentazione di voci COAN; 

- il decreto n. 32 del 01/08/2018, emanato per motivi d’urgenza, in cui si autorizza il 

Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare ad apportare lo storno sul progetto di ricerca 

2018-PICO-0009 per la quota di costo da destinare a spese di investimento nel Budget 

Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2018 che comporta la conseguente 

movimentazione di voci COAN; 

- il decreto n. 33 del 02/08/2018, emanato per motivi d’urgenza, in cui si esprimere parere 

favorevole in merito alla nomina della commissione giudicatrice per l’attribuzione delle 

borse di studio – Progetto BESS; 

- il decreto n. 34 del 03/09/2018, emanato per motivi d’urgenza, in cui si esprimere parere 

favorevole in merito alla nomina della commissione giudicatrice per l’attribuzione di un 

contratto di prestazione di collaborazione di natura occasionale – Progetto BESS. 

Il Consiglio ne prende atto ed autorizza. 

 

Punto 13) Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

Punto 14) Borse di Studio 

 

14.1 Convenzione Arenaria-DiSTeM (PJ_PREST_ROUT_SULLI) 

Approvato all’unanimità 

 

14.2 "Studio di sistemi tettonici e vulcano-tettonici recenti ed attivi lungo il margine tirrenico 

calabro mediante l’analisi integrata di dati geofisici e geologici ad alta risoluzione" 

Approvato all’unanimità 

 

14.3 “Centro Internazionale di Studi Avanzati su Ambiente, ecosistema e Salute umana – CISAS” 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 15) Rinnovo direzione – calendario elettorale – prospettive possibili 

Preso atto 

 

 

 


