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

Dell’Università degli Studi di Palermo del 28/04/2017 
 

Il giorno 28/04/2017, alle ore 12,30, 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 

21/04/2017 con lettera prot. n. 665 per discutere e deliberare sul seguente:  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Punto 1) Comunicazioni 

Preso atto 

 

Punto 2) Proposta composizione Collegio dei Docenti Dottorato in Scienze della Terra e del Mare 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 3) Nomina Coordinatore Dottorato in Scienze della Terra e del Mare 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 4) Attività culturali e di ricerca approvazione proposte e piani finanziari (“Esplorazione e studio 

di cavità ipogeniche naturali e miniere caratterizzate da difficile accessibilità e condizioni ambientali estreme 

nella Regione Sicilia”.) 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 5) Attività didattica dipartimentale – delibere conseguenti 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 6) Approvazione ripartizione proventi c/terzi 

Niente da trattare. 

 

Punto 7) Frequenza Laboratori 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 8) Approvazione proposte di storno e variazione di bilancio da sottoporre al CDA 

Nulla da trattare. 

 

Punto 9) Approvazione decreti direttoriali 
Il Direttore porta a ratifica: 

- il decreto n. 23 del 13/04/2017, 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 R4D14-

P5F5RISS_MARGINE la quota di costo da destinare a spese di investimento nel Budget Unico di 

previsione annuale autorizzatorio esercizio 2017; 

- il decreto n. 24 del 18/04/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si autorizza la mutuazione, per 

l’A.A. 2016/2017, dell’insegnamento “Paleontologia del Quaternario” (6 CFU), della LM in Scienze 

della Natura, sull’insegnamento di “Paleoceanografia e Paleoclimatologia” (6 CFU), della LM in 

Scienze e Tecnologie Geologiche; 

- il decreto n. 25 del 19/04/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si autorizza il Settore Bilancio e 

Rendiconto dell’Area Economico Finanziaria ad apportare la variazione per maggiori ricavi e 

maggiori costi sul progetto 2017-COMM-0015 per una Collaborazione scientifica DiSTeM con 

CNR-IBIM; 
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- il decreto n. 26 del 20/04/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si esprime parere favorevole in 

merito al progetto di ricerca proposto dal Prof. Francesco Parello. 

Il Consiglio ne prende atto ed autorizza. 

 

Punto 10) Inserimento Collaboratori in Attività di Ricerca 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 11) Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali. 

 


