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

Dell’Università degli Studi di Palermo del 07/09/2017 
 

Il giorno 07/09/2017, 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 

30/08/2017 con lettera prot. n. 1357 per discutere e deliberare sul seguente:  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Punto 1) Comunicazioni 

Preso atto 

 

Punto 2) Mobilità interna dal SSD GEO/02 al SSD GEO/03 del Prof. F. Pepe 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 3) Attività culturali e di ricerca approvazione proposte e piani finanziari 

 

3.1 “ EarthquakePotential of Active Faultsusing offshore Geo-MorphologicalIndicators” EPAF 

Approvato all’unanimità 

 

3.2 “Reti di sensori per odorigeni in ambiente marino costiero” (ROAM) 

Il Consiglio esprime unanime parere favorevole 

 

3.3 “Trattamenti innovativi per la valorizzazione di acque di vegetazione” (TIVAV) 

Il Consiglio esprime unanime parere favorevole 

 

3.4  Proposta di accordo di collaborazione scientifica dal CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA(CICESE), BAJA CALIFORNIA, MESSICO 

Il Consiglio esprime unanime parere favorevole 

 

Punto 4) Attività didattica dipartimentale – delibere conseguenti 

4.1  Approvazione Regolamenti di tirocinio proposti dai Corsi di Studio 

Approvato all’unanimità 

 

4.2 Bando n. 1 conferimento incarichi di docenza AA 2017/18 

Approvato all’unanimità 

 

4.3 Rinnovo contratti per affidamento diretto 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 5) Ratifica Ordini di Missione 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 6) Approvazione ripartizione proventi c/terzi 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 7) Inserimento Collaboratori in Attività di Ricerca 

Approvato all’unanimità 
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Punto 8) Frequenza Laboratori 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 9) Approvazione proposte di storno e variazione di bilancio da sottoporre al CdiA 

Nulla da trattare. 

 

Punto 10) Approvazione decreti direttoriali 
Il Direttore porta a ratifica: 

- il decreto n. 40 del 05/07/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si autorizza il Settore Bilancio e 

Rendiconto dell’Area Economico Finanziaria ad accantonare al Fondo Svalutazione Crediti verso 

l’Unione Europea la disponibilità residua di € 4.560,00 dal progetto R4D14-PP71FLUM  

CA.R.A.02.04.02 Contributi correnti da U.E CA.P.A. 01.01.02 Ricerca Programma Quadro 

della Commissione Europea a copertura del minore incasso verificatosi; 

- il decreto n. 41 del 10/07/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si autorizza il Dipartimento di 

Scienze della Terra e del Mare ad effettuare gli storni volti all'impinguamento della Voce Coan 

CA.P.A.01.01.04 "Progetti di Ricerca Nazionali " dei Progetti MARGINE scaduti; 

- il decreto n. 42 del 20/07/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si esprime parere di congruità 

sull’attività scientifica svolta dalla Dott.ssa Daria Petruso nell’ambito del SSD GEO/01; 

- il decreto n. 43 del 31/07/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si esprime parere favorevole alla 

nomina della commissione per l’attribuzione di un contratto di prestazione di collaborazione 

professionale proposta dal Prof. P. Di Stefano; 

- il decreto n. 44 del 31/07/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si esprime parere favorevole alla 

nomina della commissione per l’attribuzione di n. 3 borse di studio proposta dalla Dott.ssa C. 

Messina; 

- il decreto n. 45 del 31/07/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si esprime parere favorevole alla 

nomina della commissione per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio proposta dal Prof. V. Ferro; 

- il decreto n. 46 del 31/07/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si autorizza il Dipartimento di 

Scienze della Terra e del Mare ad effettuare lo storno sul Progetto di ricerca PJ_AUTF_006137 per la 

quota di costo da destinare a spese di investimento nel Budget Unico di previsione annuale 

autorizzatorio esercizio 2017; 

- il decreto n. 47 del 23/08/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si esprime parere favorevole al 

rilascio del nulla osta al Prof. Marco Milazzo per lo svolgimento di un incarico di collaborazione 

presso il CNR-IAMC. 

Il Consiglio ne prende atto ed autorizza. 

 

 

Punto 11) Affidamento diretto servizio di allestimento Collezione di Mineralogia di Via Archirafi 36 

Approvato all’unanimità  

 

Punto 12) Proposta nomina Cultore della Materia 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 13) Art.18, comma 1, della Legge 240/2010 – Proposta di chiamata ed immissione in servizio 
Approvato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto 

 

Punto 14) Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali. 
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