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Il giorno 11 febbraio 2015, presso il Dipartimento DiSTeM - Aula D1 – T. Macaluso, Via 
Archirafi, 20, si è riunito alle ore 15.00 il Consiglio Interclasse in Scienze della Terra, per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
1.  Approvazione verbale precedente;  
2.  Comunicazioni;  
3.  Parere  conferimento  contratti  Diritto  Privato:  Dr.  R.  Sciortino  (  Geol  Applicata,  mod.  
Cartografia tematica);  
4.   Conferma in ruolo Dr. L. Sciascia:  parere attività didattica;  
5.   Correzione Manifesto studi 13-14 e 14-15;  
6.   Modifica RAD L.T.;  
7.   Modifica RAD L.M;  
8.   Approvazione copertura e offerta formativa 15-16 LT;  
9.   Approvazione copertura  e offerta formativa 15-16 LM;  
10.   Provvedimenti Ricercatori;   
11.   Provvedimenti Professori Associati;  
12.   Provvedimenti Professori Ordinari; 
13. Varie ed eventuali. 
 

OMISSIS 
 
 
Il Coordinatore, visto che il Consiglio è stato convocato regolarmente, con lettera Prot. n. 
987/III/2 del  06.02.2015 e che per il numero dei presenti può validamente deliberare, dichiara 
aperta la seduta alle ore 15.20. 
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Prof.ssa Daniela Varrica. 
 
1. Approvazione verbale precedente 
 
Viene letto ed approvato all’unanimità il verbale della seduta del 18  dicembre  2014. 
 
2.  Comunicazioni 
 
- Il Coordinatore dà lettura al Consiglio dell’estratto del verbale del Consiglio di 
amministrazione del 16 dicembre 2014, nel quale, al punto 48 dell’OdG (Finanziamento  
attività  culturali  e formative  studentesche  - Visite didattiche  A.A. 2013114 ), è stata 
deliberata la concessione al Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dei contributi per il 
finanziamento delle visite didattiche curriculari. 
 
- Il Coordinatore comunica che la Direzione Centrale dell’Università  ha fissato alla data del 27 
febbraio p.v. la scadenza per l’inserimento dei calendari delle lezioni previste per il secondo 
semestre all’interno del sistema informatico OFFWEB.    
 
3.  Parere  conferimento  contratti  Diritto  Privato:  Dr.  R.  Sciortino  (  Geol  Applicata,  
mod.  Cartografia tematica) 
 
 



 

 

Università degli Studi di Palermo 
Scuola delle Scienze di Base e Applicate 

 
 

 
- Il Coordinatore  comunica che è pervenuta un’istanza da parte del Direttore del Dipartimento 
di Scienze della Terra e del Mare, Prof. Antonio Mazzola, per la quale si richiede al Consiglio 
di Interclasse in Scienze della Terra di esprimere parere favorevole circa la proposta di 
affidamento dell’incarico di insegnamento del corso di Geologia applicata con laboratorio 
(SSD ICAR/06), modulo di cartografia tematica, alla Dr.ssa Rosanna Sciortino. 
Il Consiglio, visto il curriculum inviato dalla Dott.ssa Sciortino e visto il parere di congruità 
sulla attività scientifica espresso dal  Dipartimento DICAM, esprime all’unanimità parere 
favorevole all’affidamento dell’incarico.  
 
 
    
4. Conferma in ruolo Dr. L. Sciascia:  parere attività didattica  
 

OMISSIS 
 
5.   Correzione Manifesto studi 13-14 e 14-15 
 
Il Coordinatore chiede al Consiglio di approvare una modifica da apportare ai manifesti degli 
studi 13-14 e 14-15. 
Nel dettaglio si chiede di inserire al punto 10 dei manifesti il seguente paragrafo:  
“La richiesta di assegnazione dell’ argomento dell’ elaborato breve va effettuata almeno tre 
mesi prima dello svolgimento della prova finale e dopo aver acquisito almeno 100 CFU che 
comprendano, fra altre, le seguenti materie: 
Matematica, Chimica generale ed inorganica con elementi di chimica ambientale C.I., Fisica.  
Geologia I con laboratorio” 
 
Il Consiglio approva la modifica all’unanimità.  
 
6.   Modifica RAD L.T. 
 
Il Coordinatore chiede  al Consiglio di approvare le seguenti modifiche  al RAD per la Laurea 
Triennale 2015: 
-   inserimento del settore GEO 05 tra le discipline affini,   
-   ampliamento dell’ intervallo di CFU disponibili per le attività affini integrative da 18-21 a 
18-24 
- eliminazione del settore CHIM 06 dal gruppo affini-integrative 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
7.   Modifica RAD L.M. 
 
Il Coordinatore chiede  al Consiglio di approvare le seguenti modifiche  al RAD per la Laurea 
Magistrale 2015: 
 
- ampliamento dell’ intervallo di CFU disponibili per le attività dell’ambito GEO  4-5 da 6 -12 
a 6-24   
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- variazione dell’ intervallo di CFU disponibili per le attività dell’ambito GEO  6-7-8 da 12-32 
a 6-32 
- inserimento tra le discipline  affini integrative dei seguenti settori: GEO 06, GEO 07, GEO 
09, ICAR 07, AGR 14 (pedologia) 
-  aumento del numero dei CFU destinati all’ ambito disciplinare affini integrative da 12-18 a 
12-24  
- eliminazione  dall’ ambito affini-integrative dei seguenti Settori: FIS 07, IUS 03, MAT 06 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
8.   Approvazione copertura e offerta formativa 15-16 LT  
 
Il Coordinatore espone al Consiglio la proposta per l’offerta formativa 15-16 per la Laurea 
Triennale con relativi Docenti di riferimento (Vetri, Casella, Valenza, Rotolo, Si Stefano P., Di 
Stefano E., Martorana, Pepe, Aiuppa) e numerosità invariata come l’ anno precedente (n° 
programmato: 68+5+2).  
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
9.   Approvazione copertura  e offerta formativa 15-16 LM  
 
Si approva l’ elenco dei Docenti di Riferimento (Rotigliano, Sulli, Caruso, Monteleone, Di 
Maggio, Sciascia) e numerosità come l’ anno precedente (accesso libero, sostenibile in 50 
unità: 45+3+2.  
Il Coordinatore chiede al Consiglio di rinviare la discussione relativa alla offerta formativa per 
la laurea Magistrale (AA 15-16) al prossimo Consiglio di Interclasse e di nominare una 
commissione   che si occupi di formulare una proposta per la nuova offerta formativa, costituita 
da : Di Maggio (Pres.),  Montana, Renda, Rotigliano, Sulli, Varrica,. La commizssione dovrà 
terminare presentare il risultato dei lavori ad un CIST  che si convocherà per il  25 febbraio 
2014  
-------- 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
10.   Provvedimenti Ricercatori;   
Non ci sono provvedimenti  
 
 
11.   Provvedimenti Professori Associati;  
Non ci sono provvedimenti  
 
 
12.   Provvedimenti Professori Ordinari; 
Non ci sono provvedimenti  
 
 
13. Varie ed eventuali 
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Non ci sono varie ed eventuali 
 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare all’O.d.G. la seduta viene tolta alle ore 17:00. 
 
 
  Il Segretario                                                                                    Il Coordinatore del CIST  
F.to Prof.ssa DanielaVarrica                                                            F.to Prof. Silvio G. Rotolo 
 


