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Consiglio di Dipartimento  

Seduta n. 13 del 06/10/2021 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Punto 1. Comunicazioni 
Trattato 

 

Punto 2. Approvazione verbali sedute precedenti. 

- il verbale n. 11 del Consiglio del Dipartimento relativo alla seduta del 03/09/2021. 

- il verbale n. 12 del Consiglio del Dipartimento relativo alla seduta del 20/09/2021 

trasmessi ai componenti del Consiglio in data 05/10/2021. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità i sopra elencati verbali. 

 

Punto 3. Ratifica decreti e provvedimenti del Direttore. 

 

 Decreto n. 54 del 17.09.2021 – inserimento del Dott. L. Albano tra i collaboratori ai 
progetti di ricerca dei quali è Responsabile il Prof. E. Rotigliano; 

 Decreto n. 55 del 24 settembre 2021 – Designazione componenti commissione 
giudicatrice per l’attribuzione di un assegno di ricerca per l’attribuzione di n. 1 assegno, 
di Tipologia B, per la collaborazione all'attività di ricerca, della durata di 12 mesi, dal 
titolo “Parametrizzazione in ambito DEB e predizione modellistica basata sui tratti 
funzionali di specie marine target del progetto, invertebrati e vertebrati”, a valere sui 
fondi relativi al Progetto “Marine habitats restoration in a climate change-impaired 
Mediterranean Sea [MAHRES] - Bando prot. n. 77683 del 30.07.2021 - Responsabile 
Prof. G. Sarà; 

 Decreto n. 56 del 27.09.2021 – Designazione componenti commissione giudicatrice per 
l’attribuzione di n. 1 assegno, di Tipologia B, per la collaborazione all'attività di ricerca, della 
durata di 12 mesi, dal titolo: “Monitoraggio e la selezione delle migliori specie marine 
(VERTEBRATI) da usare in IMTA e test sperimentali di impatto e degli effetti dell’IMTA”, da 
svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare – DISTEM, da far 
gravare sui fondi “Promouvoir et développer une aquaculture multi-trophique durable et 
intégrée” (PATINER) PRJ-0431 - Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-
Tunisia 2014-2020 – D.R. 3193_2021 - Responsabile Prof. G. Sarà; 

 Decreto n. 57 del 27.09.2021 - designazione componenti commissione giudicatrice per 
l’attribuzione di un assegno di ricerca della durata di mesi 12 rinnovabili e per l’importo di 
€ 23.786,55 per attività di ricerca dal titolo “Monitoraggio e la selezione delle migliori specie 
marine (VERTEBRATI) da usare in IMTA e test sperimentali di impatto e degli effetti 
dell’IMTA” da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare – DISTEM, 
da far gravare sui fondi “Promouvoir et développer une aquaculture multi-trophique 
durable et intégrée” (PATINER) PRJ-0431 - Programma di Cooperazione Transfrontaliera 
Italia-Tunisia 2014-2020”- D.R. 3194_2021 - Responsabile Prof. G. Sarà; 

 Decreto 58 del 27.09.2021 - D.R. n. 3367_2021 - designazione componenti commissione 
giudicatrice Procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 
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borsa di studio post-lauream della durata di mesi 12 e per l’importo di € 12.000,00 per 
attività di ricerca dal titolo “Relazione tra distribuzione delle microplastiche e 
caratteristiche della nicchia trofica di specie ittiche di interesse commerciale”, da far gravare 
su Progetto PRIN 2017 - Codice Progetto: PRJ-0375, Responsabile Scientifico: Prof.ssa 
Salvatrice Vizzini - Codice Concorso BS-RIC 137-2021. 

 Decreto n. 59 del 30.09.2021 – modifica scheda relativa alla posizione RTDA 
“Identificazione di hotspot e coldspot di resilienza socio-ecologica attraverso lo studio 
di specie chiave per il mantenimento/cambiamento degli ecosistemi marini siciliani” - 
Linea di ricerca: GREEN - SSD: BIO/07 “Ecologia” - R.S. Prof. Marco Milazzo. 

 Integrazione la delibera sulla programmazione RTDA adottata dal Consiglio di 
Dipartimento nella seduta del 20 settembre 2021 specificando i profili delle posizioni 
RTDA con la nota n. 2855 del 24 settembre u.s. della quale dà lettura 

Il Consiglio, ratifica Il Direttore comunica altresì di avere. 

 

Punto 4. Prestazione conto terzi commissionata dalla Columbia University – R.S. Prof. A. 

Aiuppa.  

Approvato all’unanimità seduta stante. 

 

Punto 5. Storni e variazione di bilancio e.c. 2021. 

Il presente punto è letto e approvato seduta stante. 

 

Punto 6. Attività didattiche del Dipartimento. 

Il presente punto è letto e approvato seduta stante. 

Punto 7. Ratifica Proposta di attivazione di borse di dottorato aggiuntive (XXXVII Ciclo) a 

valere sul “PON Ricerca e Innovazione” 2014-2020 ai sensi del DM 1061 del 10 agosto 2021. 

Il presente punto viene approvato seduta stante. 

 

Punto 8. Richiesta attivazione procedura concorsuale per posizione di seconda fascia ai sensi 

art. 24, comma 6, L 240/2000, a valere sul Piano Straordinario Associati. 

Il Presente punto e letto e approvato seduta stante. 

 

Punto 9. Chiamata vincitore di procedura di valutazione di n. 1 posto di professore universitario 

di II fascia, indetta ai sensi dell’art. 24, commi 6, L 240/2010, per il S.C. 05/B1 – SSD BIO/05, 

bandito con D.R. n. 2223 del 14/05/2021. 

Il presente punto è letto e approvato seduta stante. 

 

 

Punto 10. Chiamata vincitore di procedura di valutazione di n. 1 posto di professore 

universitario di II fascia, indetta ai sensi dell’art. 24, comma 6, L 240/2010, per il S.C. 04/A3 – 

SSD GEO/04, bandito con D.R. n. 2223 del 14/05/2021. 

Il presente punto è letto e approvato seduta stante. 

 

Punto 11. Chiamata vincitore di procedura di valutazione di n 1 posto di RTD tip. B), L 

240/2010, per il S.C.04/A1-S.S.D. GEO/09, bandito con D.R. D.R. 2110 del 03/05/2021. 
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Il presente punto è letto e approvato seduta stante. 

 

Punto 12. Presentazione proposta di progetto dal titolo “ENGAGE4BIO: Better understanding 

and intensified engagement in bio-based systems with fostering training and skills development”, 

nell’ambito della call HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-08 –R.S. Prof.ssa Concetta 

Maria Messina.  

Il presente punto viene approvato seduta stante. 

Punto 13. Inserimento collaboratori nelle ricerche. 

Il presente punto è letto e approvato seduta stante. 

Punto 14. Varie ed eventuali. 

Non vi sono varie ed eventuali. 

 

Punto 15) Richiesta attivazione di una borsa di studio dal titolo “Analisi ed integrazione 

inventari dissesti finalizzata alla analisi di suscettibilità da frana del territorio siciliano”, della 

durata di 6 mesi e per un importo pari a €. 7.500,00, a valere sui fondi relativi alla Convenzione 

di ricerca con l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia “SUFRA” (Studio e 

ricerca per l’individuazione delle aree di propensione al dissesto geomorfologico – Valutazione 

della suscettibilità da frana in Sicilia) – R.S. Prof. E. Rotigliano  

Il presente punto viene approvato seduta stante. 

 

Punto 16) Richiesta attivazione di una borsa di studio dal titolo “Analisi ed integrazione 

inventari dissesti finalizzata alla analisi di suscettibilità da frana del territorio siciliano”, della 

durata di 12 mesi e per un importo pari a €. 15.000,00, a valere sui fondi relativi alla 

Convenzione di ricerca con l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia “SUFRA” 

(Studio e ricerca per l’individuazione delle aree di propensione al dissesto geomorfologico – 

Valutazione della suscettibilità da frana in Sicilia) – R.S. Prof. E. Rotigliano  

Il presente punto è letto e approvato seduta stante. 

Punto 17) Richiesta attivazione di una borsa di studio dal titolo “Realizzazione di cartografia 

litotecnica finalizzata alla analisi di suscettibilità da frana del territorio siciliano” della durata di 12 

mesi e per un importo pari a €. 15.000,00, a valere sui fondi relativi alla Convenzione di ricerca con 

l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia “SUFRA” (Studio e ricerca per 

l’individuazione delle aree di propensione al dissesto geomorfologico – Valutazione della 

suscettibilità da frana in Sicilia) – R.S. Prof. E. Rotigliano 

Il presente punto è letto e approvato seduta stante. 

Punto 18. Richiesta di attivazione di n. 4 (quattro) assegni di ricerca annuale di tipologia B a 

valere sui fondi relativi al progetto “Promouvoir et développer une aquaculture multi-trophique 

durable et intégrée” (PATINER) (Objectif Thématique 2 - Soutien à l’éducation, la recherche, le 

développement technologique et l’innovation - Programma di Cooperazione Transfrontaliera 

Italia-Tunisia 2014-2020- CUP Progetto: B74I19001050002) – della durata di 12 mesi 
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rinnovabile per ognuno e per un importo complessivo di € 24.000,00 cadauno – R.S. Prof. G. 

Sarà.  

Il presente punto è letto e approvato seduta stante. 

Punto 19. Richiesta di rinnovo per ulteriori 12 mesi dell’assegno di ricerca del quale è titolare 

il Dott. Francesco Paolo Mancuso (D.R. approvazione atti n. 11861 del 2/2/2021).  

Il punto è ritirato. 

Punto 20. Ratifica missioni  

Il presente punto è letto e approvato seduta stante. 

 


