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

Dell’Università degli Studi di Palermo del 15/05/2020 

 

Il giorno 15/05/2020, alle ore 11,00, 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 con nota prot. n. 752 dell’11 maggio 2020 per le ore 10,00 e 

successivamente rinviato per motivi personali del Direttore del Dipartimento alle ore 11,00, 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 32 del 5 maggio 2020 - designazione componenti commissione per l’attribuzione di 

n. 2 borse di studio a valere sul Progetto ALCIS - BS-RIC 35-2020 - R.S. Prof. Francesco 

Parello 

- Decreto n. 33 del 5 maggio 2020 - designazione componenti commissione per l’attribuzione 

di una borsa di studio a valere sul Progetto ALCIS - BS-RIC 36-2020 - - R.S. Prof. 

Francesco Parello 

- Decreto n. 34 del 5 maggio 2020 - designazione componenti commissione per l’attribuzione 

di una borsa di studio a valere sul Progetto RISS_MARGINE - BS-RIC 37-2020 - R.S. 

Prof. Pietro Di Stefano 

- Decreto n. 35 del 5 maggio 2020 - presentazione progetto H2020 “AQUANEXUS” – R.S. 

Prof. G. Sarà 

- Decreto n. 36 del 7 maggio 2020 designazione componenti commissione per l’attribuzione 

dell’assegno di ricerca n. 1 su PRIN 2017 - Prof. G. Sarà 

- Decreto n. 37 del 7 maggio 2020 designazione componenti commissione per l’attribuzione 

dell’assegno di ricerca n. 2 su PRIN 2017 - Prof. G. Sarà 

- Decreto n. 38 dell’8 maggio - presentazione progetto Call ERA-NET Cofund Aquatic 

Pollutants “AQUATOX” – R.S. Prof. M. Cammarata. 

Il Consiglio ratifica all’unanimità  
 
3. Attribuzione carico didattico ai docenti del DiSTeM presso i Corsi di studio e/o di 

perfezionamento di altri Dipartimenti. 

 

3.1) Autorizzazione docenza Corso di Perfezionamento Post Lauream 

Il Consiglio esprime unanime parere favorevole 

3.2) Revoca/Attribuzione carico didattico AA 2020/2021 

Approvato all’unanimità 
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3.3) Assegnazione carichi didattici AA 2020/2021 

Approvato all’unanimità 

 

4. Richiesta di stipula di Convezione con la Delta Ingegneria s.r.l. per collaborazione ad 

attività di ricerca nell’ambito della microzonazione sismica – R. S. Prof. P. Capizzi. 

Preso atto 

 

5. Prestazioni conto terzi e approvazione riparto utili. 

Approvato all’unanimità 

6. Approvazione proposte di storno e variazione di bilancio. 

Approvato all’unanimità 

 

7) Presentazione n. 2 proposte di progetto in qualità di partner della Stazione Zoologica 

Anton Dohrn nell’ambito del bando CRIMAC “Centro ricerche ed infrastrutture 

marine avanzate in Calabria” – R.S. Prof. Marco Milazzo; 

- Assessing alternative management approaches to foster Blue Growth along the 

Calabrian coasts 

- Calabrian Fish Diversity Coast to Coast 

Il Consiglio esprime unanime parere favorevole 

 

Punto 8. Approvazione modifiche al Regolamento del Dipartimento. 

Approvato all’unanimità 

 

  9. Richiesta di attivazione di una borsa di studio del frazionamento di elementi minori ed in 

tracce fra frazioni colloidali di differente taglia e fase propriamente disciolta in acque 

naturali a forza ionica, pH ed Eh variabili” a valere sulla Convenzione stipulata con la 

SIDERCEM – R. S. Prof. Paolo Censi 

Approvato all’unanimità 

 

10. Approvazione relazione di riesame annuale 2019. 

Approvato all’unanimità 

 

11. Attività di terza missione 

Il Consiglio esprime unanime parere favorevole 

 

12.Varie ed eventuali. 

Preso atto 

 

 


