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

Dell’Università degli Studi di Palermo del 28/02/2020 

 

Il giorno 28/02/2020, alle ore 14,30, 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 

“Monroy”, si riunisce il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM), 

convocato in data 24/02/2020 con lettera prot. n. 369, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

 

ORDINE DEL GIORNO  

1. Comunicazioni 

Preso atto 

 

2. Ratifica decreti e provvedimenti del Direttore. 

 Il Direttore comunica che sono stati emessi i decreti di seguito riportati: 

- Decreto n. 9_2020 - modifica dell’acronimo del progetto presentato dal Prof. Gianluca Sarà 

(Decreto n. 8 del 16 gennaio 2020) da “RiskManBalkan” in “RiskMan”; 

- Decreto n. 10_2020 - attivazione di una borsa di studio a valere sul Progetto “HARMONY” 

R.S. Prof. G. Sarà; 

- Decreto n. 11 del 7 febbraio - attivazione di n. 4 borse di studio a valere sulla convenzione 

di ricerca con l’Autorità di Bacino – R.S. Prof. E. Rotigliano; 

- Decreto n. 12_2020 - attivazione di una borsa di studio dal Prof. Gianluca Sarà, 

Responsabile Scientifico del Progetto “HARMONY” - (Programma INTERREG V-A Italia-

Malta; 

- Decreto n. 13_2020 – variazione incrementativa di budget per overheads riconociuti al 

DiSTeM in relazione al Progetto DECADE – R.s. Prof. A. Aiuppa; 

- Decreto n. 14_2020 - scostamento derivante da fondi derivanti da Progetti Commessa 

Completata (CTC) al 31/12/2019; 

- Decreto n. 15_2020 - scostamento derivante da fondi derivanti da fondi finalizzati dal CdA 

al 31/12/2019; 

- Decreto n. 16_2020 - attivazione di due assegni di ricerca a valere sui fondi relativi al 

Progetto PRIN 2017 – R.S. Prof. G. Sarà 

Il Consiglio ratifica all’unanimità  

 

3. Designazione componenti commissione giudicatrice relativa alla procedura concorsuale per 

il reclutamento di n. 1 professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 

Legge 240/2010 – Settore Concorsuale 04/A2 – Settore Scientifico Disciplinare: GEO/02 – 

D.R. n. 212 del 28.01.2020.  

Approvato all’unanimità 

 

4. Apertura fondo economale e.c. 2020. 

Approvato all’unanimità 

 

 

5. Determinazione della Giunta sull’utilizzo spazi del Dipartimento. 
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Approvato all’unanimità 

 

6. Richiesta stipula di Convenzioni per collaborazione ad attività di ricerca con INGV. 

Il Consiglio Autorizza 

 

7. Approvazione proposte di storno e variazione di bilancio. 

Approvato all’unanimità 

 

8. Prestazione conto terzi e approvazione riparto utili. 

Approvato all’unanimità 

 

9. Richiesta attivazione di una borsa di studio di un anno a valere sui fondi relativi alla 

Convenzione di ricerca con l’Università degli Studi di Firenze – R.S. Prof. A. Aiuppa 

Approvato all’unanimità 

 

10. Richiesta attivazione di una borsa di studio della durata di 9 mesi a valere sui fondi 

relativi Progetto ALCIS – R.s. Prof. F. Parello. 

Argomento Ritirato 

 

11. Richiesta attivazione di due borse di studio della durata di 6 mesi ciascuna a valere sui 

fondi relativi Progetto ALCIS – R.s. Prof. F. Parello. 

Approvato all’unanimità 

 

12. Attività didattica dipartimentale e delibere conseguenti. 

Punto non trattato. 

 

13. Attività culturali e di ricerca, approvazione proposte e piano finanziari. 

Approvato all’unanimità 

 

14. Attività di terza missione. 

Punto non trattato. 

 

15. Inserimento collaboratori in attività di ricerca. 

Approvato all’unanimità 

 

16. Richiesta ratifica missioni. 

Approvato all’unanimità 

 

17. Frequenza laboratori. 

Punto non trattato. 

 

18. Varie ed eventuali. 

Punto non trattato. 
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19. Procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore TD tipologia B), 

di cui al comma 3, lett. b) dell’art. 24 della Legge 240/2010, S.C. 05/C1 – S.S.D.BIO/07 – 

Proposta di chiamata dott.ssa Geraldina Signa. 

Approvato all’unanimità 

         


