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

degli Studi di Palermo del 28/05/2020 

 

Il giorno 28/05/2020, alle ore 15,00, 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. 841 del 22 maggio 2020, per le 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 comunica che è stato emesso il Decreto n. 39 del 15 maggio 2020 – presentazione della 

proposta di Progetto da parte del Prof. Gianluca Sarà dal titolo “Contaminants of Emerging Concern 

(CECs) in the Land-Ocean Continuum: Environmental, Human Health and Socio-Economic 

Implications (AQUAHEALTH)”, a valere su fondi JPI-MIUR. 

-Il Direttore comunica di avere sottoscritto in data 26 maggio u.s. un Accordo di collaborazione, 

senza oneri, avente per lo sviluppo di ricerche scientifiche, anche in ambito industriale, finalizzate 

alla ricerca, alla gestione ed alla salvaguardia delle risorse idriche sotterranee, alla messa in 

sicurezza e bonifica di siti contaminati e alla mitigazione e alla gestione del rischio idrogeologico, 

tra il DiSTeM - R.S. Prof. E. Rotigliano - e il Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della 

Sostenibilità Ambientale dell’Università di Parma – R.S. Prof. Fulvio Celico: il Direttore pertanto 

dà lettura di detto Accordo. 

-Decreto n. 40 del 3 giugno 2020 - presentazione della proposta di Progetto da parte del Prof. 

Gianluca Sarà dal titolo “ Turning Mussel Shells Waste into Valuable Eco-Friendly Advanced 

Materials ” (SEA-ART), nell’ambito della Call: Horizon 2020 - Work Programme 2018-2020 

Future and Emerging Technologies (FET); 

Il Consiglio ratifica all’unanimità  

 

 

3. Presentazione della relazione del Prof. F. Pepe sulle attività da realizzare nell’ambito 

dell’Accordo di cooperazione internazionale (MoU) da stipularsi con Indian Institute of 

Technology Kanpur. 

Approvato all’unanimità 

 

4. Richiesta di sottoscrizione di un Accordo di collaborazione scientifica non onerosa con la Facoltà 

di Environmental Science and Engineering con la Babes-Bolay University of Cluj-Napoca 

(Romania).  

Approvato all’unanimità 

 

5.  Richiesta di attivazione, nell’ambito del Progetto Italia – Malta “BESS” – R.S. Prof. Agostino 

Tomasello di una borsa di studio semestrale dal titolo “Analisi di laboratorio morfometriche e di 
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retrodatazione biometrica dei reef a Posidonia oceanica e fotointerpretazione finalizzate alla stima 

della biomassa prodotta in anni pregressi. 

Approvato all’unanimità 

 

6. Richiesta di rinnovo, per ulteriori 6 mesi, della borsa di studio dal titolo “Attività di analisi 

di laboratorio e dei dati raccolti, con loro interpretazione, sulle caratteristiche quali-

quantitative delle componenti biotiche (fanerogame marine, macroalghe, epifiti e fauna) e 

abiotiche, spiaggiate nelle PB”, per la quale è risultata vincitrice la Dott.ssa Aleo Elisa Adele 

(D.R. n. 3233 del 07/10/2019). 

Approvato all’unanimità 

 

7. Programmazione del fabbisogno di personale docente per il triennio 2020-2022. 

 

Punto 7.1.Programmazione del fabbisogno di personale docente per il triennio 2020-22 sulla base dei 

punti organici assegnati al Dipartimento nel 2020 e la previsione di punti organici che potranno essere 

assegnati negli anni successivi 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 7.2.Proposta di messa a bando di posizioni di RTD e professori di I e II fascia nel 2020 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 7.3. definizione dei profili relativi alle posizioni richieste al precedente punto 7.2. 

Approvato all’unanimità 
 

8. Varie ed eventuali. 

Preso atto 

 

9. Richiesta di storno relativa ai Trasferimenti ad amministrazione dello Stato ed al tri Enti 

Pubblici per limiti di finanza pubblica. 

Il Consiglio autorizza 

 

10. Richiesta di ratifica di missione espletata dal Dott. Sergio Trias Navarro. 

Approvato all’unanimità 

 


