
 
 
Verbale n. 17 - estratto  
Il giorno 21.12.2012 alle ore 14,30 si è riunito per autoconvocazione il CTS del Master nei locali 
dell’ECAP per esaminare e valutare le domande pervenute in tempo utile in seguito alla 
pubblicazione del bando per la procedura di selezione comparativa per titoli volta ad accertare 
l’esistenza, tra il personale docente interno all’Ateneo, di n. 15 (quindici) risorse necessarie per lo 
svolgimento di attività didattica, in aggiunta all’impegno didattico frontale, per la realizzazione 
della II edizione del Master “Rischio ambientale: origini, analisi e monitoraggio” AA 2011/12, con 
scadenza alle ore 12 del 18/12/2012. In premessa, il CTS ritiene di poter assolvere positivamente al 
compito di commissione esaminatrice delle domande degli aspiranti docenti. 

OMISSIS 
 
n. Insegnamento Docente/SettConc 
1 Fisica dell'atmosfera 

    Didattica d’aula 
Magazù Salvatore . PO – 02/A1 
 

2 Acqua: proprietà e principali fonti di 
inquinamento 

Didattica d’aula 

Iannazzo Daniela.  RIC – 03/C1     

3 Trattamento della acque industriali  
Didattica d’aula 
Predisposizione ed elaborazione di materiale 
didattico 

De Marco Domenico. PA - 03/A1 

4 Technical english 
Didattica d’aula 
Da tenere in lingua inglese 

Fenton William. RIC – 10/L1   

5 Marine Chemistry   
Didattica d’aula 
Da tenere in lingua inglese               

Iannazzo Daniela. RIC – 03/C1     

6 Dissalazione delle acque marine 
Didattica d’aula 

Grassi Giovanni. PO – 03/C1 

7 Inquinamento atmosferico - modulo A 
Didattica d’aula 
Predisposizione ed elaborazione di materiale 
didattico 

Milazzo Maria Francesca.  
RIC – 03/C2 

8 Inquinamento atmosferico - modulo B 
Didattica d’aula 

Milazzo Maria Francesca. 
RIC – 03/C2 

9 Misurazione dello inquinamento atmosferico 
Didattica d’aula 

Magazù Salvatore. PO  - 02/A1 

10 Qualità del monitoraggio dell'aria 
Didattica d’aula 

Calabrò Grazia. PA – 13/B5 

11 Controllo dell'inquinamento dell'aria 
Didattica d’aula 

De Marco Domenico. PA – 03/A1 



12 Effetti dell'inquinamento atmosferico 
Didattica d’aula 

Nessuna domanda pervenuta 

13 Campionamento ed analisi dell’acqua 
Didattica d’aula 

Saitta Marcello. RIC – 03/C1 

14  Campionamento ed analisi dell'aria 
Didattica d’aula e di laboratorio 

Nessuna domanda pervenuta 

15  Determinazione specie ioniche mediante HPLC 
Didattica d’aula e di laboratorio 

La Torre Loredana. RIC – 03/C1 

 
Non essendoci altro da discutere, la seduta è stata tolta alle ore 19,30. 
Del che il presente verbale che viene approvato seduta stante. 
 
 

 
 
 
 


