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

Dell’Università degli Studi di Palermo del 09/05/2019 

 

Il giorno 09/05/2019, alle ore 15,30, 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, con procedura d’urgenza, in data 06/05/2019 con lettera prot. n. 729 per 

discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Punto 1) Comunicazioni 

Preso Atto 

 

Punto 2) Approvazione verbali sedute precedenti 

Nulla da trattare. 

 

Punto 3) Attività culturali e di ricerca approvazione proposte e piani finanziari 

Punto 3a) “Pint of Science Italy” 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 3b) “Research on Holocene geodynamics and prediction of Mekong delta variation trend 

under impact of dam and climate change” 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 4) Attività didattica dipartimentale delibere conseguenti 

Nulla da trattare. 

 

Punto 5) Designazione componenti della Commissione giudicatrice per l’attribuzione di n° 1 

borsa di studio post-lauream della durata di mesi 6 e per l’importo di € 6.000,00 

per attività di ricerca dal titolo “Analisi delle emissioni di fluidi in settori offshore 

delle Isole Maltesi e della Sicilia. Elaborazione del modello geologico e implicazioni 

per la neotettonica”, da far gravare su progetto PJ_AUTF_008539, Responsabile 

Scientifico: Prof. Attilio Sulli 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 6) Approvazione Convenzione UNIPA-AICS progetto CASTES (El Salvador) – R.S. 

Prof. Christian Conoscenti 

Il Consiglio esprime parere favorevole 

 

Punto 7) Approvazione ripartizione proventi c/terzi 

Nulla da trattare. 
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Punto 8) Inserimento collaboratori in attività di ricerca 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 9) Approvazione proposte di storno e variazione di bilancio 

Nulla da trattare. 

 

Punto 10) Ratifica decreti direttoriali 
Il Direttore porta a ratifica: 

- il decreto n. 22 del 30/04/2019, emanato per motivi d’urgenza, in cui si autorizza 

Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare ad apportare lo storno per la quota di costo 

da destinare a spese di investimento nel Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio 

esercizio 2019; 

- il decreto n. 23 del 03/05/2019, emanato per motivi d’urgenza, in cui si nomina la 

Commissione giudicatrice per l’attribuzione di un contratto di prestazione di collaborazione 

coordinata e continuativa. 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 11) Approvazione bozza del verbale della Commissione di riesame 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 12) Programmazione 2019  

 

Punto 12.1  Proposta di utilizzo dei punti organico assegnati al Dipartimento 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 12.2 Eventuale utilizzo del residuo risultante dalla programmazione di cui al punto 12.1. 

Non approvato 

 

 

Punto 13) Programmazione quota ex art. 18, comma 4, Legge 240/2010  

Approvato all’unanimità 

 

Punto 14) Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 
 

 


