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

Dell’Università degli Studi di Palermo del 28/10/2019 

 

Il giorno 28/10/2019, alle ore 15,00, 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 22/10/2019 con lettera prot. n. 1958 per discutere e deliberare sul 

seguente O.d.G. integrato con successiva nota prot. n. 2020 del 25/10/2019:  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Punto 1. Comunicazioni 
Preso atto 

 

Punto 2. Approvazione verbali sedute precedenti 
Non ci sono verbali da approvare. 

 

Punto 3. 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 – individuazione nuovo componente 

Approvato all’unanimità. 

 

Punto 4. Richiesta di mobilità interna intersettore dal SSD BIO/10 al SSD AGR/20 della 

dott.ssa Concetta Messina – parere Commissione istruttoria 

Il Consiglio esprime unanime parere favorevole  

 

Punto 5. Approvazione rendicontazione spese fondo economale e reintegro 

Approvato all’unanimità. 

 

Punto 6. Adesione ATeN Center 

Il Consiglio esprime unanime parere favorevole  

 

Punto 7. Richiesta nulla osta per missione presso l’Università di Padova - dott. G. Casella 

Approvato all’unanimità. 

 

Punto 8. Richiesta nulla osta per missione presso l’Universidad Católica del Norte - 

Antofagasta (Cile) - dott. S. Calabrese 

Approvato all’unanimità. 

 

Punto 9. Adempimenti conseguenti al pensionamento dei proff. E. Di Stefano e S. Monteleone 

Preso atto 

 

Punto 10. Richiesta attivazione Borsa di Studio sul Progetto FLAG – 2018-COMM-0061 – 

R.S. dott.ssa Concetta Messina 

Approvato all’unanimità 
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Punto 11. Attività culturali e di ricerca, approvazione proposte e piani finanziari 
 

11.a Istituto Geofisico del Perù (IGP) 

Approvato all’unanimità 

 

11.b “Previsioni di omogeneizzazione ecologica in sistemi oceanici che cambiano” 

Approvato all’unanimità 

 

11.c “Modelli di gestione sostenibile per l’adattamento ai cambiamenti climatici nelle Isole Eolie” 

Approvato all’unanimità 

 

11.d Accordo di collaborazione scientifica dal titolo “Implementazione delle camere UV nella rete 

di monitoraggio vulcanico del laboratorio di geofisica sperimentale” con il Dipartimento di Scienze 

della Terra (DST) dell’Università degli Studi di Firenze 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 12. Attività didattica dipartimentale delibere conseguenti 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 13. Inserimento collaboratori in attività di ricerca 
Il Consiglio prende atto ed autorizza. 

 

Punto 14. Frequenza laboratori 
Il Consiglio esprime unanime parere favorevole  

 

Punto 15. Approvazione proposte di storno e variazione di bilancio. 

 

15.a CON-0169 Fornitura di n. 2 Multigas – IGP Perù 

Approvato all’unanimità  

 

15.b CON-0189 Implementazione delle camere UV nella rete di monitoraggio vulcanico del 

laboratorio di geofisica sperimentale  

Approvato all’unanimità  

 

15.c PRJ-0229 Carbon cycling and Earth control on the livable planet: connecting deep key carbon 

sources to surface CO2 degassing by transfer processes 

Approvato all’unanimità 

 

 

15.d Autorizzazione storni  

Il Consiglio autorizza. 

 

Punto 16. Ratifica decreti direttoriali 
Il Direttore porta a ratifica: 
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- il decreto n. 32 del 13/09/2019, emanato per motivi d’urgenza, in cui si esprime parere 

favorevole in merito all’accettazione del finanziamento di € 237,897.97 (composto da € 

214,108.17 di contributo dal Programma + € 23,789.90 di cofinanziamento) concesso dalla 

Regione Siciliana per il progetto PATINER nell’ambito Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020, di cui è R.S. il prof. G. Sarà; 

- il decreto n. 33 del 23/09/2019, emanato per motivi d’urgenza, in cui si esprime parere 

favorevole in merito all’accettazione del finanziamento d di € 267.244,27 (composto da € 

240.519,84 di contributo dal Programma e da € 26.724,27 di cofinanziamento erogato a 

valere sul Fondo di Rotazione) concesso dalla Regione Siciliana per il progetto BLEU-

ADAPT nell’ambito Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020, 

di cui è R.S. il prof. G. Sarà; 

- il decreto n. 34 del 02/10/2019, emanato per motivi d’urgenza, in cui si esprime parere 

favorevole in merito alla presentazione della proposta progettuale dal titolo BLEU-ADAPT, 

nell’ambito del Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR), di cui è R.S. il prof. M. 

Milazzo; 

- il decreto n. 35 del 09/10/2019, emanato per motivi d’urgenza, in cui si esprime parere 

favorevole in merito alla presentazione della proposta progettuale dal titolo CARBONIO, 

nell’ambito del Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR), di cui è R.S. il prof. G. 

Sarà; 

- il decreto n. 36 del 09/10/2019, emanato per motivi d’urgenza, in cui si esprime parere 

favorevole in merito alla presentazione della proposta progettuale dal titolo INVERSE, 

nell’ambito del Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR), di cui è R.S. il prof. M. 

Cammarata; 

- il decreto n. 37 del dell’11/10/2019, emanato per motivi d’urgenza, in cui si esprime parere 

favorevole in merito alla presentazione della proposta progettuale dal titolo PANAREA, 

nell’ambito del Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR), di cui è R.S. il prof. G. 

Sarà; 

- il decreto n. 38 dell’11/10/2019, emanato per motivi d’urgenza, in cui si esprime parere 

favorevole in merito alla presentazione della proposta progettuale dal titolo 

“Microzonazione delle risorse geotermiche di bassa entalpia in Italia meridionale per lo 

sfruttamento su vasta scala tramite impianti a circuito aperto e chiuso”, nell’ambito del 

Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR), di cui è R.S. il prof. A. Sulli. 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 18. Richiesta associatura INGV prof. A. Sulli 
Approvato all’unanimità 

 

Punto 19. Richiesta autorizzazione svolgimento periodo all’estero nell’ambito dell’intervento 

della Linea 1 (Mobilità dei Ricercatori) – dott.ssa Simona Todaro 

Il Consiglio autorizza. 

 

Punto 20. Proposta nomina Commissione giudicatrice attribuzione Borsa di Studio – Progetto 

HARMONY (D.R. n. 2943/2019) – R.S. Prof. G. Sarà 
Approvato all’unanimità 

 

Punto 21.  Proposta nomina Commissione giudicatrice attribuzione Borsa di Studio – 

Progetto BESS (D.R. n. 3233/2019) – R.S. Prof. A. Tomasello 
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Approvato all’unanimità 

 

Punto 22. Proposta attivazione procedura attribuzione n. 6 Borse di Studio – Progetto 

HARMONY – R.S. Prof. G. Sarà 
Approvato all’unanimità 

 

 

Punto 23. Approvazione Relazione finale Assegno di Ricerca – Progetto HARMONY – 

dott.ssa Cristina Andolina 

Punto ritirato. 

 


