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

Dell’Università degli Studi di Palermo del 13/02/2017 
 

Il giorno 13/02/2017, 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 T. Macaluso si riunisce 

il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM), convocato in data 07/02/2017 con 

lettera prot. n. 164 per discutere e deliberare sul seguente:  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Punto 1) Comunicazioni 

Preso atto 

 

Punto 2) Approvazione verbali sedute precedenti 
Nulla da trattare. 

 

Punto 3) Attività di Terza Missione – nomina delegato 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 4) Attività didattica dipartimentale – delibere conseguenti 

 

4.1 Nomina delegati 

Approvato all’unanimità 

 

4.2 Copertura insegnamenti Paleontologia e Paleontologia del Quaternario – Avviso n. 4 

Approvato all’unanimità 

 

4.3 Revoca carico didattico aggiuntivo Prof.ssa D. Piazzese 

Approvato all’unanimità 

 

4.4 Modifiche ordinamento didattico LM Biologia Marina 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 5) Attività culturali e di ricerca approvazione proposte e piani finanziari 

 

5.1 “Pint of ScienceItaly” per la sezione Planet Earth 

Il Consiglio esprime unanime parere favorevole 

 

5.2 “Seafloor Exploration Training Course” 

Il Consiglio esprime unanime parere favorevole 

 

5.3 “Attività di studio e ricerca per la valutazione della suscettibilità da frana (SUFRA) in sicilia e sua integrazione 

nel piano assetto idrogeologico (PAI)” 

Il Consiglio esprime unanime parere favorevole 

 

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 CDA 

Nulla da trattare. 

 

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

- il decreto n. 1 del 25/01/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si autorizza la nomina della 

commissione per l’attribuzione di un incarico di supporto alla ricerca, di natura occasionale, avente 

per oggetto:“Monitoraggio partecipato specie aliene invasive: rilevazione tramite questionari, 

partecipazione ad incontri informativi, messa a punto sistema di allerta” di cui è responsabile la 

dott.ssa Paola Gianguzza; 

- il decreto n. 2 del 25/01/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si autorizza la nomina della 

commissione per l’attribuzione di un incarico di supporto alla ricerca, di natura occasionale, avente 

per oggetto:“Redazione guida al riconoscimento e esperto redazione guida on line sugli ambienti 

sommersi Isole Pelagie”di cui è responsabile la dott.ssa Paola Gianguzza; 

- il decreto n. 3 del 26/01/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si autorizza il conferimento dei 

seguenti incarichi di docenza, per l’A.A. 2016/2017, mediante affidamento diretto in Convenzione ai 

Dottori P. Madonia, A. D’Alessandro e M. Martelli; 

- il decreto n. 4 del 31/01/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si autorizza la modifica della 

delibera del Consiglio di Dipartimento seduta n. 1 del 13/01/2017, punto 7 all’OdG, relativamente al 

numero programmato del Corso di Studio in Scienze della Natura e dell’Ambiente (O.F. 2017/2018)  

che viene aumentato a 150 posti anziché 100 come precedentemente deliberato; 

- il decreto n. 5 del 02/02/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui esprime parere favorevole alla 

pubblicazione del Bando n. 3 relativo al conferimento dell’insegnamento Cartografia Geologica; 

- il decreto n. 6 del 06/02/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si autorizza la nomina della la 

commissione per l’attribuzione di una borsa di studio totalmente finanziata dalla struttura dal titolo: 

“Studio strutturale ed analisi sismostratigrafica di successione carbonatiche Meso-Cenozoiche 

siciliane e delle aree marine adiacenti”, di cui è referente il Prof.Mariano Valenza; 

- il decreto n. 7 del 06/02/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui esprime parere favorevole alla 

presentazione del progetto di ricerca KERMT presentato dal Prof. Gianluca Sarà; 

- il decreto n. 8 del 07/02/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui esprime parere favorevole alla 

presentazione del progetto di ricerca BARRIER presentato dalla Dott.ssa Paola Gianguzza; 

Il Consiglio ne prende atto ed autorizza. 

 

Punto 11) Richiesta Nulla Osta 
Approvato all’unanimità 

 

Punto 12) Discarico inventariale 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 13) Approvazione Relazione finale Assegno di Ricerca 

 

13.1 “Sviluppo di un nuovo sensore per misure in continuo di pH” 

Il Consiglio esprime unanime parere favorevole 

 

13.2 “Ritmare sp2_wp1_az3 - potenziamento delle campagne scientifiche di acquisizione di informazioni 

indipendenti dalla pesca sulle risorse" (Convenzione tra il DISTEM e IAMC- CNR) 

Il Consiglio esprime unanime parere favorevole 
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Punto 14) Richiesta rettifica delibera incarichi Alternanza Scuola-Lavoro 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 15) Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali. 


