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

Dell’Università degli Studi di Palermo del 27/06/2017 
 

Il giorno 27/06/2017, 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 T. Macaluso si riunisce 

il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM), convocato in data 21/06/2017 con 

lettera prot. n. 1044 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) Approvazione Regolamenti interni 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 4) Manifestazione di interesse per l’utilizzo del software MATLAB 

Il Consiglio esprime unanime parere favorevole 

 

Punto 5) Attività culturali e di ricerca approvazione proposte e piani finanziari 

 

5.1 “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM – Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding” 

Approvato all’unanimità 

 

5.2 V edizione della “Settimana del Pianeta Terra” 

Approvato all’unanimità 

 

5.3 Collaborazione scientifica dal Centro de Informação e vigilância sismovulcânica dos açores (CIVISA) 

per l'estensione della rete di monitoraggio geochimica del CIVISA 

Approvato all’unanimità 

 

5.4 PROSPETTO ANALISI DEI COSTI ATTIVITA' CONTO TERZI 
Approvato all’unanimità 
 

5.5  “Carnegie Institution of Washington” 

Approvato all’unanimità 
 

5.6 Collaborazione scientifica dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze 

per l’implementazione delle camere UV nella rete di monitoraggio vulcanico del laboratorio di geofisica 

sperimentale 

Approvato all’unanimità 
 

Punto 6) Attività didattica dipartimentale – delibere conseguenti 

6.1 Avviso n. 1 – richiesta disponibilità copertura insegnamenti A.A. 2017/18 

Approvato all’unanimità 

 
6.2 Organizzazione attività didattica A.A. 2017/2018 Laurea in Scienze Geologiche (L-34) 
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Approvato all’unanimità 

 

6.3 Approvazione Regolamenti didattici dei Corsi di Studio 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 7) Approvazione Relazione finale Assegno di Ricerca 

7.1 “Processi di interazione CO2-acqua in sistemi vulcanico-idrotermali subaerei e sottomarini” 

Il Consiglio esprime unanime parere favorevole 

 

7.2 “Sviluppo di un Lidar per la misura della CO2 vulcanica” 
Il Consiglio esprime unanime parere favorevole 

 
Punto 8) Richiesta attivazione Borsa di Studio 

8.1 "Modellazione dei caratteri energetici delle precipitazioni mediante tecnica disdrometrica" 

Approvato all’unanimità 

 

8.2 “Centro Internazionale di Studi Avanzati su Ambiente, ecosistema e Salute umana – CISAS” 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 9) Approvazione ripartizione proventi c/terzi 

Niente da trattare. 

 

Punto 10) Inserimento collaboratori in attività di ricerca 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 11) Frequenza Laboratori 

Approvato all’unanimità 

 

Punto 12) Approvazione proposte di storno e variazione di bilancio da sottoporre al CDA 

Nulla da trattare. 

 

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

- il decreto n. 29 del 15/05/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si nomina la commissione per 

l’attribuzione di n. 1 Assegno di Ricerca di tipologia B totalmente finanziato dalla struttura dal 

titolo: “Progetto sul limite Triassico/Giurassico (TJPRO)”, di cui è referente il Prof. Pietro Di 

Stefano; 

- il decreto n. 30 del 15/05/2017, 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.02.04.18 “Manutenzione ordinaria immobili”, CA.C.B.02.04.06 “Trasporti e traslochi” del 

FFO del Dipartimento DiSTeM e della voce CA.P.A.01.02.12 “INVESTIMENTI” del Progetto 

PJ_AUTF_DID_D14; 

- il decreto n. 31 del 08/06/2017, 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; 

- il decreto n. 32 del 12/06/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si nomina la commissione per 

l’attribuzione di un contratto di prestazione di collaborazione occasionale, di cui è referente il Prof. 

Pietro Di Stefano; 

- il decreto n. 33 del 19/06/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si esprime parere favorevole 

alla presentazione del progetto di ricerca “SPLASH” presentato dalla Dott.ssa Paola Gianguzza; 
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- il decreto n. 34 del 21/06/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si autorizza il Responsabile 

Amministrativo del DiSTeM, Dott.ssa Maria La Barbera, ad effettuare i trasferimenti dalla voce 
CA.P.A.01.02.13; 

- il decreto n. 35 del 23/06/2017, 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.02.05.07 “Altri materiali di consumo”; 

- il decreto n. 36 del 23/06/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si autorizza il rinnovo, per 

ulteriori sei mesi e per l’importo di € 6.000,00, della Borsa di Studio dal Titolo: “Messa a punto di 

procedure e protocolli per la trasformazione e il packaging di specie ittiche della pesca, finalizzati al 

miglioramento della qualità e della shelf-life dei prodotti. Impiego di tecniche sensoriali, biochimiche 

e strumentali per l’attestazione della qualità e il monitoraggio della conservabilità dei prodotti”, 

attribuita alla Dott.ssa Rosaria Arena; 

- il decreto n. 37 del 26/06/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si concede il nulla osta alla 

Dott.ssa Maria Letizia Gargano per partecipare all'avviso di vacanza di insegnamenti per l’anno 

accademico 2017/2018, Prot. n. 364-III/8 del 23.06.2017, emanato dal Dipartimento di Farmacia-

Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; 

- il decreto n. 38 del 26/06/2017, emanato per motivi d’urgenza, in cui si autorizza il Settore Bilancio 

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

ricavi e maggiori costi nell’apposito progetto 2016-CONTAB-0008. 

Il Consiglio ne prende atto ed autorizza. 

 

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

 

 

 


