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Consiglio di Dipartimento 
   Seduta n. 16 del 09/12/2021 

 
Punto 1. Comunicazioni 

Trattato 

Punto 2. Approvazione verbali sedute precedenti  

 verbale relativo alla seduta n. 14 del 22 ottobre 2021; 
 verbale relativo alla seduta n. 15 del 16 novembre 2021. 

Approvato all’unanimità seduta stante. 
 

Punto 3. Ratifica decreti e provvedimenti del Direttore 

Decreto n. 72 del 18 novembre 2021 – nomina Direttore vicario; 

Decreto n. 73 del 25 novembre 2021 – designazione componenti della Commissione giudicatrice per 

l’attribuzione di una borsa di studio BS-RIC 148_2021 a valere sulla Convenzione CARG 628 Sciacca 

- R.S. Prof. Attilio Sulli; 

Decreto n. 74 del 25 novembre 2021 – designazione componenti della Commissione giudicatrice per 

l’attribuzione di una borsa di studio BS-RIC 149_2021 a valere sulla Convenzione CARG 628 Sciacca 

- R.S. Prof. Attilio Sulli; 

Decreto n. 75 del 30 novembre 2021- approvazione modifiche apportate alle schede progetto posizioni 

RTDA per i SS.SS.DD. BIO/02 e GEO/02 - Azione Innovazione; 

Decreto n. 76 del 30 novembre 2021- presentazione proposta di Progetto PROMTHEUS – R.S. Pr. 

Marco Milazzo; 

Decreto n. 77 del 30 novembre 2021- sostituzione del componente-studente della CPDS in qualità di 

rappresentante della LM-75 Analisi e Gestione Ambientale. 

 

Il Consiglio ratifica all’unanimità i decreti sopra menzionati. 

 

Punto 4. Storni di bilancio e.c. 2021 

Il presente punto viene approvato seduta stante. 
 

Punto 5. Chiamata vincitore della procedura selettiva, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3 lettera a), dell’art. 24 della Legge 240 del 

30.12.2010 con il regime di impegno a tempo pieno - Azione IV.4 “Contratti di ricerca su tematiche 

dell’Innovazione” - S.C. 05/A1 - Botanica - S.S.D. BIO/02 - Botanica Sistematica - Dipartimento di 

Scienze della Terra e del Mare. 

Il presente punto è letto e approvato seduta stante. 

 

Punto 6. Chiamata vincitore della procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di n. 

1 posto di ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3 lettera a), dell’art. 24 - Legge 240 del 

30.12.2010 - S.C. 05/C1 – Ecologia – S.S.D. BIO/07 – Ecologia - Dipartimento di Scienze della Terra e del 

Mare. 

Il presente punto è letto e approvato seduta stante. 

 

Punto 7. Chiamata vincitore della procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di n. 

1 posto di ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3 lettera a), dell’art. 24 - Legge 240 del 
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27.07.2010 - S.C. 05/I2 – Microbiologia – S.S.D. BIO/19 - Microbiologia - Dipartimento di Scienze della 

Terra e del Mare. 

Il presente punto è letto e approvato seduta stante. 

 
Punto 8. Chiamata vincitore della procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di n. 

1 posto di ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3 lettera a), dell’art. 24 - Legge 240 del 

27.07.2010 – S.C. 13/D1 – Statistica – S.S.D. SECS-S/02 – Statistica per la Ricerca Sperimentale e 

Tecnologica - Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare. 

Il presente punto è letto e approvato seduta stante. 

 

Punto 9. Attività didattiche dipartimentali 

Il presente punto viene approvato seduta stante. 

 

Punto 10. Richiesta di mobilità interdipartimentale del Prof. Antonio Caruso, del Prof. Vincenzo 

Ilardi e della Dott.ssa Antonella Maccotta, ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento di Ateneo 

per la mobilità interdipartimentale (D.R. N. 3111/2019). 

Il presente punto è letto e approvato seduta stante. 

 

Punto 11. Richiesta di attivazione assegno di ricerca su Progetto TETI dal titolo “Procedure 

di sviluppo e ottimizzazione di sensori per la determinazione in modalità real-time di 

idrocarburi totali (TPH) nelle acque marine” nell’ambito del Progetto PON ARS01_00333 

“Tecnologie innovative per il controllo, il monitoraggio e la sicurezza in mare” (TeTI) – R.S. 

Prof.ssa D. Piazzese. 

Il presente punto viene letto e approvato seduta stante. 

Punto 12. Richiesta di attivazione borsa di studio post lauream dal titolo “Analisi GIS per la 

valutazione della pericolosità associata a fenomeni franosi causati da intensi eventi meteorici in El 

Salvador (Centro America su Progetto CASTES) - R.S. Prof. C. Conoscenti.  

Il presente punto viene letto e approvato seduta stante. 

Punto 13) Richiesta attivazione borsa di studio post lauream dal titolo “Evoluzione topografica di 

zone a basso tasso di deformazione attraverso analisi quantitative” con oneri a carico del Progetto  

Il presente punto viene approvato seduta stante. 

Punto 14. Approvazione bozza di Convenzione operativa senza oneri con il CNR-IAS nell’ambito del 

Progetto PON03PE_00203_1 “Marine Hazard” – Responsabile della Convenzione – dott.ssa G. Scopelliti. 

Il presente punto viene approvato seduta stante. 

Punto 15. Approvazione Accordo di collaborazione scientifica per lo sviluppo, implementazione, 

verifica e applicazione di innovative metodologie geofisiche per la caratterizzazione e il 

monitoraggio del sottosuolo e di manufatti con il Dipartimento DICAAR dell’Università degli Studi 

di Cagliari – R.S. Prof. R. Martorana. 

Il presente punto viene approvato seduta stante. 
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Punto 16. Rinnovo borse di studio BS-RIC 62-2021 - D.R. n° 2032 del 27/04/2021- a valere sui fondi 

relativi al Progetto BLEU ADAPT - Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 

2014-2020 - Responsabile Scientifico: Prof. Gianluca Sarà. 

Il presente punto viene letto e approvato seduta stante. 

 
Punto 17. Approvazione atto esecutivo “Aragosta” con l’Area Marina Protetta di “Capo Gallo – Isola delle 

Femmine” - R.S. Prof. G. Sarà  

Il presente punto viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Punto 18. Richiesta ampliamento UO per il progetto “Campagne di sensibilizzazione per una 

armonizzazione italo-maltese per un buono stato dell’ambiente” (SENHAR) - Programma INTERREG V-

A Italia-Malta - R.S. Prof. G. Sarà. 

Il presente punto viene letto e approvato seduta stante. 

 

Punto 19. Approvazione bozza di Convenzione di ricerca per la caratterizzazione delle matrici 

ambientali e dell’avifauna migratoria nell’Area Puglia e Calabria tra l’Università di Pollenzo, il 

DiSTeM e lo STEBICEF - R.S. Prof. G. Sarà. 

Il presente punto viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Punto 20. Adempimenti propedeutici alla sottoscrizione da parte del Magnifico Rettore 

dell'Accordo di partnership fra ISPRA e UNIPA per il Progetto LIFE “CONCEPTU MARIS” – 

R.S. Prof. G. Sarà 

Il presente punto è approvato seduta stante. 

 

Punto 21 RITIRATO. 

 

Punto 22. Determinazioni relative all’attribuzione di spazi presso l’Edificio 16 a Unità di ricerca del CNR. 

Il presente punto è approvato seduta stante. 

 

Punti 23 e 24 RITIRATI. 

 

Punto 25. Richiesta del Prof. C. Conoscenti di partecipazione al Progetto “Geomorphological dynamics of 

Mediterranean mountain areas in the context of global change: sediment and water connectivity, water 

supply and other ecosystem services” - Università di Extremadura. 

Il presente punto è approvato seduta stante. 

 

Il punto 26 - nomina Responsabili delle Schede SUA del Corso di Laurea in Scienze Geologiche e del Corso di 

Laurea Magistrale in Georischi e Georisorse - viene ritirato in quanto la Nomina dei responsabili delle Schede 

SUA dei Corsi di studio non è più oggetto di delibera da parte del Consiglio di Dipartimento, e oggetto di Nota 

di comunicazione agli uffici competenti 

 

Punto 27. Inserimento collaboratori nelle ricerche 
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Il presente punto è approvato seduta stante. 

 

Non ci sono varie ed eventuali. 
 

Punto 29. Rettifica Decreto Rettorale n. 5176 del 23/11/2021, affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo al 

n. 3458 del 23/11/2021 per la procedura selettiva pubblica per l’attribuzione di n. 4 assegni, di 

tipologia B, per la collaborazione ad attività di ricerca, della durata di 12 mesi ciascuno, da far 

gravare sui fondi del progetto “Promouvoir et développer une aquaculture multi-trophique 

durable et intégrée” (PATINER) cod. IS_2.1_103 (Objectif Thématique 2 - Soutien à l’éducation, 

la recherche, le développement technologique et l’innovation - Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020”, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. G. Sarà. 

 

Il presente punto è approvato seduta stante. 
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