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

Dell’Università degli Studi di Palermo del 22/04/2020 

 

Il giorno 22/04/2020, alle ore 10,00, in seduta telematica a mezzo piattaforma Microsoft 

Teams, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica 

(D.R. n. 803 dell’11 marzo 2020), si riunisce il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra e del 

Mare (DiSTeM), convocato in data 16/04/2020 ed integrato in data 17 aprile 2020, per discutere e 

deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

  

1. Comunicazioni. 

Preso atto 

 

2. Ratifica decreti e provvedimenti del Direttore. 

Il Direttore porta a ratifica i seguenti decreti: 

- Decreto n. 13 (rep. 16 del 26 febbraio 2020) - variazione per maggiore incasso relativa alla 

convenzione di per Collaborazione scientifica con la Carnegie Institution of Washington - R.S. 

Prof. A. Aiuppa; 

- Decreto rep. 18 del 10 marzo 2020 – storni di bilancio per incremento disponibilità nella voce 

COAN CA.C.B.02.04.04 – Pulizia locali – finalizzata alle misure straordinarie di igienizzazione 

volte a contenere la diffusione del COVID 19;  

- Decreto rep n. 19 del 17 marzo 2020 – designazione dei componenti della Commissione 

giudicatrice per l’attribuzione di n. 4 borse di studio nell’ambito della Convenzione di ricerca 

con l’Autorità di Bacino – R. S. Prof. Edoardo Rotigliano 

- Decreto rep. n. 20 del 19 marzo 2020 - designazione dei componenti della Commissione 

giudicatrice per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio nell’ambito del Progetto HARMONY –R. 

S. Prof. Gianluca Sarà; 

- Decreto rep. n. 21 del 19 marzo 2020 – attivazione di una borsa di studio di 12 mesi e di importo 

pari a €. 12.000 a valere sui fondi P5F5RISS_MARGINE dei quali è Responsabile il Prof. Pietro 

Di Stefano; 

- Decreto rep. n. 22 del 23 marzo 2020 – attivazione di una borsa di studio di 7 mesi e di importo 

pari a €. 12.6000 a valere sul Progetto ALCIS – R.S. Prof. Francesco Parello; 

- Decreto rep n. 23 del 23 marzo 2020 – designazione dei componenti della commissione 

giudicatrice per l’attribuzione di un assegno di ricerca dal titolo “Origine e riciclo della CO2 e 

dei gas nobili attraverso il vulcanismo d’arco” a valere sui fondi relativi al Progetto PRIN 2017 

– R.S. Prof. A. Aiuppa; 

- Decreto rep. n. 24 del 31 marzo 2020 - designazione del personale scientifico ed amministrativo 

coinvolto nel progetto Italia – Tunisia BLEU ADAPT - R. S. Prof. Gianluca Sarà; 

- Decreto rep. n. 25 del 7 aprile 2020 – rettifica Decreto n. 21 del 19 marzo nella parte relativa alla 

denominazione del Progetto; 

- Decreto rep. n. 26 del 7 aprile 2020 – rettifica Decreto n. 22 del 23 marzo nella parte relativa alla 

parte dispositiva di detto Decreto;  
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- Decreto rep. n. 27 dell’11 aprile 2020 - nomina a cultore della materia del Dott. Antonio 

Contino; 

- Decreto rep. n. 28 dell’11 aprile 2020 - nomina a cultore della materia della Dott. Claudia 

Cosentino; 

- Decreto rep. n. 29 dell’11 aprile 2020 - nomina a cultore della materia del Dott. Vincenzo 

Randazzo; 

- Decreto rep. n. 30 dell’11 aprile 2020 - nomina a cultore della materia del Dott. Pierangelo 

Romano; 

- Decreto rep. n. 31 del 15 aprile 2020 - designazione dei componenti della Commissione 

giudicatrice per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio nell’ambito della Convenzione di ricerca 

DST – DISTEM – R. S. Prof. Alessandro Aiuppa; 

 Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

 

3. Attivazione Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra e del Mare XXXVI Ciclo.  

Approvato all’unanimità 

 

4)  Attribuzioni carichi didattici O.F. 2020/21 e modifica docenti di riferimento. 

4.1. Offerta Formativa 2020/2021 e attribuzione carichi didattici 

Approvato all’unanimità 
 

4.2. Modifica docenti di riferimento 

Approvato all’unanimità 

 

4.3. Attribuzione carichi didattici AA 2020/2021 

Approvato all’unanimità 

 

5. Approvazione modifiche al Regolamento del Dipartimento 

Approvato all’unanimità 
 

6. Presentazione da parte del Prof. C. Conoscenti del Progetto dal titolo “Climate change and 

human impact in highly stressed environments: an approach to landslide and water erosion 

hazard evaluation” CLEMETRO - nell’ambito della Call H2020-MSCA-RISE-2020; 

Il consiglio esprime parere favorevole 

 

7. Presentazione da parte della Prof. C.M. Messina del Progetto dal titolo “PROmotion and 

valorization of sustainable, healthy and Innovative MEDIterranean fiSH products-- PRO-

MEDI-SH, nell’ambito della CALL PRIMA: Partnership for Research and Innovation in 

the Mediterranean Area - Call Section 1 – Agro-Food Value Chain 2020. 

Approvato all’unanimità 
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9. Presentazione da parte del Prof. G. Sarà del Progetto dal titolo “A functional trait-based 

approach to predict how, where and when the anthropogenic-driven environmental changes 

affect Calabrese marine biodiversity and ecosystem functioning (TRAIT)” su fondi CIPE-

SZN.  

Approvato all’unanimità 

 

10) Richiesta di nulla osta del Prof. G. Sarà per associatura a titolo non oneroso presso la 

Stazione Zoologica (SZN) Anton Dohrn di Napoli. 

Il Consiglio esprime unanime parere favorevole 

 

11) Richiesta di proroga al 2021 per l’utilizzo fondi CORI Bando C 2018 intestati al Prof. G. 

Sarà.  

Approvato all’unanimità  

 

12) Rapporto di riesame annuale su attività di ricerca e terza missione. 

Approvato all’unanimità 


