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

Dell’Università degli Studi di Palermo del 11/04/2017 
 

Il giorno 11/04/2017, alle ore 15,00, 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 Tommaso Macaluso si 

riunisce il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM), convocato in data 

04/04/2017 con lettera prot. n. 556 per discutere e deliberare sul seguente:  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Punto 1) Comunicazioni 

Preso atto 

 

Punto 2) Approvazione verbali sedute precedenti 
Approvato all’unanimità. 

 

Punto 3) Programmazione fabbisogno del personale TAB necessario al Dipartimento DiSTeM 

Approvato all’unanimità. 

 
Punto 4) Procedure selettive per la copertura di Professori di I e II fascia, Art. 18, comma 1, Legge 

240/2010 – proposta componenti costituzione Commissioni Giudicatrici 

Approvato all’unanimità. 

 
Punto 5) Attività culturali e di ricerca approvazione proposte e piani finanziari (“Il Monitoraggio della 

concentrazione di contaminanti chimici nei sedimenti marini”) 

Approvato all’unanimità. 

 
Punto 6) Attività didattica dipartimentale – delibere conseguenti 

 

6.1 Avviso n. 5 – richiesta disponibilità copertura insegnamento Chimica Fisica A.A. 2016/17 
Approvato all’unanimità 

 

6.2 Assegnazione carico didattico O.F. 2017/2018 
Approvato all’unanimità 

 
Punto 7) Approvazione ripartizione proventi c/terzi 

Niente da trattare. 

 
Punto 8) Inserimento Collaboratori in Attività di Ricerca 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 9) Frequenza Laboratori 

Niente da trattare. 

 

Punto 10) Approvazione proposte di storno e variazione di bilancio da sottoporre al CDA 

Nulla da trattare. 

 

Punto 11) Richiesta di storno quota PJ_AUTF_004958 per implementare PJ Museo Gemmellaro 

Il Consiglio esprime unanime parere favorevole 
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Punto 12) Richiesta utilizzo economie derivanti dal progetto PON SIGLOD 

Il Consiglio esprime unanime parere favorevole 

 

Punto 13) Approvazione decreti direttoriali 
Il Direttore porta a ratifica: 

- il decreto n. 19 del 30/03/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si autorizza il Dipartimento di 

Scienze della Terra e del Mare ad apportare gli storni volti all’impinguamento della voce COAN 

CA.C.B.02.04.04 “Pulizia locali”; 

- il decreto n. 20 del 03/04/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si autorizza il Dipartimento di 

Scienze della Terra e del Mare ad effettuare gli storni volti all'impinguamento della Voce COAN 

CA.P.A.01.01.15 "Progetti di Ricerca finanziati con Fondi strutturali"; 

- il decreto n. 21 del 03/04/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si autorizza il Dipartimento di 

Scienze della Terra e del Mare ad effettuare lo storno sul Progetto di ricerca PJ_AUTF_180133 nel 

Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2017; 

- il decreto n. 22 dell’11/04/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si dispone di invitare, alla 

formulazione dell’offerta economica, tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza di 

partecipazione alla procedura per l’affidamento diretto di un servizio volto alla “Progettazione e 

realizzazione dell'allestimento e degli exhibit” delle Aule del Museo di Mineralogia site in Via 

Archirafi 36. 

Il Consiglio ne prende atto ed autorizza. 

 

Punto 14) Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali. 

 


