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

Dell’Università degli Studi di Palermo del 03/03/2017 
 

Il giorno 03/03/2017, 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 T. Macaluso si riunisce 

il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM), convocato in data 24/02/2017 con 

lettera prot. n. 301 per discutere e deliberare sul seguente:  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Punto 1) Comunicazioni 

Preso atto 

 

Punto 2) Destinazione locali per mobilità interdipartimentale 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 3) Richiesta Nulla Osta associatura INGV 

Approvato all’unanimità 

 
Punto 4) Attività didattica dipartimentale – delibere conseguenti 

Alternanza Scuola-Lavoro approvazione Progetto Formativo di stage  

Approvato all’unanimità 

 
Punto 5) Attività culturali e di ricerca approvazione proposte e piani finanziari (RIDE Rete Italiana Dialogo 

Euromediterraneo.) 

Approvato all’unanimità 

 
Punto 6) Approvazione ripartizione proventi c/terzi 

Niente da trattare. 

 
Punto 7) Inserimento Collaboratori in Attività di Ricerca 

Niente da trattare. 

 
Punto 8) Frequenza Laboratori 

 

8.1 Nulla Osta Simona Manuguerra 

Approvato all’unanimità 

 

8.2 Collaborazione col Dott. André Breves Ramos 

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. 9 del 15/02/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si approva il rinnovo della Borsa 

di Studio di cui è titolare il Dott. Marcello Bitetto per ulteriori 12 mesi; 

- il decreto n. 10 del 17/02/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si autorizza il Dipartimento di 

Scienze della Terra e del Mare ad apportare gli scostamenti derivanti da fondi finalizzati al 



  
 

Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM) 
COD. FISC. 80023730825  ~  P.IVA 00605880822 

 

Via Archirafi, 22 - 90123 Palermo – Tel. 091 23864623 – 091 23861603 – 091 23862858 

Fax. 091.6169908 –  e-mail: sad.distem@unipa.it  –  

31/12/2016, nel Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2017 per un 

complessivo  di  Euro  1.805.987,36 che comportano le conseguenti movimentazione di voci COAN; 

- il decreto n. 11 del 20/02/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si autorizza il conferimento 

dell’incarico di docenza di Cartografia Geologica, per l’A.A. 2016/2017, mediante stipula di un 

contratto di diritto privato al Dott. Giuseppe Avellone; 

- il decreto n. 12 del 23/02/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si concede il nulla osta alla 

Dott.ssa Maria Letizia Gargano, Assegnista di Ricerca di cui è Referente il Prof. S. Calvo; 

- il decreto n. 13 del 23/02/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si revoca il carico didattico, per 

l’A.A. 2016/2017, al Prof. F. Masini e si attribuiscono gli incarichi di docenza rimasti vacanti al 

Prof. A. Caruso e al Dott. A. Incarbona; 

- il decreto n.14 del 28/02/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si autorizza il Dipartimento di 

Scienze della Terra e del Mare ad apportare lo storno sul Progetto di ricerca PJ_AUTF_180181 per 

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

autorizzatorio esercizio 2017 che comporta la conseguente movimentazione di voci COAN. 

Il Consiglio ne prende atto ed autorizza. 

 

Punto 11) Richiesta attribuzione fondi derivanti da contributo laboratori studenti 
Approvato all’unanimità 

 

Punto 12) Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali. 

 

 


