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VERBALE N. 02 
 

CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI "SCIENZE E TECNOLOGIE" 

SEDUTA DEL 13 LUGLIO 2015 

Il giorno 13 luglio 2015 alle ore 16:15 dopo regolare convocazione si è riunito il 

Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie, presso l'Aula C del Dipartimento di 

Fisica, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni; 

2) Costituzione della Commissione Paritetica docenti-studenti 

3) Richiesta parere di congedo per ricercatore universitario (Dipartimento 

Interateneo di Fisica) 

4) Varie ed eventuali. 

Il Consiglio risulta così composto: presenti (p), assenti giustificati (g), in missione (m), 

assenti ingiustificati (i), in congedo (c), aspettativa (a). 

Professori e ricercatori di ruolo 

ACQUAFREDDA P P ALTOMARE F. G 

ARDIMENTO P. G BELLOTTI R. P 

DEL BUONO N. G DELLINO P. P 

DI BARI D. P ERAMO G. P 

FANELLI A.M. P FAVIA P. G 

FRACASSI F. G GERMINARIO A. P 

JANNELLI E. P LOPEZ L. P 

MALERBA D. P MANGONE A. P 

NACCI A. P NATILE G. P 

NUZZO S.V. G PALAZZO G. P 

PENNETTA L.  G PIZZUTILO S. P 

POMPILI A. G ROSELLI T. I 

SABATO L. G SCAMARCIO G. P 

SCHINGARO E. P SPINELLI P. P 

TOMMASI F. P TORSI L. G 

VISAGGIO G. I   
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Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo: 

ANGIULI G. I CAPPELLUTI F. P 

CASAMASSIMA G. I MAVILLONIO I 

PALLARA M. I   

  

Rappresentanti degli Studenti: 

ALTAMURA M. P CANTODUCATI A. P 

DIGREGORIO P. P MASSARI M. G 

SCAGLIOLA C. P QUARTO R. P 

Presiede il prof. Paolo Spinelli (Presidente), funge da segretario verbalizzante il prof. 

Domenico Di Bari. Il Presidente, accertata la presenza del quorum previsto dalle vigenti 

disposizioni, dichiara che il Consiglio è validamente costituito. 

1) Comunicazioni 

Il Consiglio della  Scuola osserva un minuto di silenzio in memoria del Prof. Marcello 

Ciminale, prematuramente deceduto, docente brillante,  scrupoloso ed impegnato, 

ricercatore di eccellente livello, Persona dalle elevate doti umane e morali, che lascia un 

ricordo indelebile ed un vuoto difficilmente colmabile nella nostra comune Istituzione. 

Tutti condividono queste considerazioni espresse dal Presidente, in primis il Prof. 

Pizzutilo attraverso un intervento molto sentito in ricordo del Collega; il prof. Dellino 

inoltre manifesta la volontà del suo Dipartimento di  organizzare una giornata, 

presumibilmente nel mese di settembre, a ricordo del compianto Prof.Ciminale. 

Il Presidente informa che è attivo il sito WEB della Scuola di Scienze e Tecnologie, il 

quale necessita di ulteriori aggiustamenti. 

Il Presidente comunica che ha partecipato al suo primo Collegio dei Direttori  e Presidenti 

delle Scuole, in cui  ci sono state diverse comunicazioni del Magnifico Rettore  riguardo 

il P.O. assegnati all’Ateneo e la situazione del Bilancio. C’è stata quindi una ampia ed 

esauriente relazione del Prof. O.Erriquez  sull’organizzazione del sistema bibliotecario 

d’Ateneo. 
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Comunica altresì che ci sono stati sviluppi riguardo la situazione del monitoraggio delle 

iscrizioni ai corsi di studio afferenti alla Scuola, che forse merita, data la complessità, 

l’accensione di un punto ad hoc tra le “varie”  per relazionarne e discutere collegialmente. 

Il Consiglio si esprime favorevolmente all’accensione tra le varie di un punto: 

“Discussione sulle iniziative della Scuola per il monitoraggio  delle iscrizioni ai vari 

CdS”. 

2)  Approvazione del verbale del Consiglio di Facoltà del 29/04/2015 

Il verbale è sul sito WEB della Facoltà da almeno 20 giorni ed è a disposizione sul tavolo 

della Presidenza in forma cartacea: messo in votazione è approvato all’unanimità. 

3) Richiesta parere di congedo per ricercatore universitario (Dipartimento 

Interateneo di Fisica) 

Il Presidente comunica che, con nota prot.n. 1493 del 26 giugno 2015, dal Dip. 

Interateneo di Fisica è pervenuta la richiesta di parere circa la domanda di congedo con 

assegni avanzata dal dott. Lattanzi Gianluca, ricercatore confermato per il SSD FIS/07.  

Il congedo per il periodo dal 1.11.2015 al 30.9.2016 è stato richiesto per svolgere un 

programma di studio e ricerca presso l'Ècole Nationale Supérieure de Chimie de Paris 

(ENSCP).  

 Dopo ampi ed esaurienti chiarimenti resi dal prof. Di Bari, il Consiglio, unanime, 

esprime parere favorevole 

4) Costituzione Commissione Paritetica docenti studenti  

Il Presidente riferisce che sono stati indicati da tutti i  Consigli dei Corsi di Studio 

afferenti alla Scuola i nominativi dei docenti e studenti per la costituzione della 

Commissione Paritetica docenti-studenti. Egli ne illustra la composizione. 

Vengono  fatti notare alcuni refusi nella lista  presentata dal Presidente: 

- occorre la sostituzione del nome PIACIULLI con PACIULLI (Scienza della Terra) 

- il Prof. ZAMBONIN deve risultare correttamente nell'elenco dei docenti 

  Dopo breve discussione la composizione della Commissione Paritetica  (all.n.4) è 
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 approvata all'unanimità 

5) Varie ed eventuali 

5.1- Integrazione del Prof. De Palma nel Consiglio della Scuola. 

Il Presidente informa che si rende necessaria la sostituzione del prof. P. SPINELLI con il 

prof. Mauro DE PALMA , secondo docente ordinario più votato per la  Giunta del 

Dipartimento di Fisica, in quanto il Prof. Spinelli ora presiede il Consiglio e si verifica 

quindi una lacuna nella composizione del medesimo, relativamente ai rappresentanti del 

Dipartimento di Fisica; egli richiederà all’Amministrazione Centrale di integrare il Prof. 

De Palma nel Consiglio. 

5.2- Discussione sulle iniziative della Scuola per il monitoraggio  delle iscrizioni ai 

vari CdS. 

Il Presidente riferisce che sull’argomento c’è stata una riunione dei Coordinatori dei CdS  

cui hanno partecipato i proff. Pani ed Angelini, e le Signore Facchini (CSI) e Sciacovelli 

(Segreteria Studenti). Egli ne illustra le risultanze e le azioni proposte, che sono state 

anche diffuse sul sito WEB della Scuola sotto forma di verbale della riunione, e 

l’iniziativa del Prof. Angelini nei confronti dell’ANVUR, in cui egli ha chiesto diversi 

chiarimenti sulle modalità e tempistiche dell’acquisizione dei dati  sulle iscrizioni ai CdS. 

La lettere del prof Angelini  (All. 3) e risposta del’ANVUR (all. n.4 ) vengono lette e 

discusse. 

 Tra i vari interventi: 

- Il prof. MALERBA informa che risulta all'Anvur, riguardo alle schede inviate sulle 

performance dei Corsi di Laurea, che per DPS risultano zero iscritti, evidenziando quindi 

 un palese errore dell'Anvur nella formulazione delle schede 

- Il prof. Dellino puntualizza l'aspetto cruciale sulla trasparenza circa le modalità di invio 

dei dati statistici riguardante gli studenti dell'Università di Bari verso il MIUR, 

fondamentale per comprendere le discrepanze osservate tra i dati inviati dall'Anvur e i 

dati in possesso dei Dipartimenti 
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- il prof. IANNELLI puntualizza che la risposta n.6 inviata dall'Anvur come risposta ai 

quesiti esposti dal Presidio della  Qualità di Bari sia completamente errata e fuorviante. 

 Dopo un’ulteriore breve discussione sull'argomento, il Presidente propone di 

organizzare un ulteriore incontro nell’immediato futuro tra i coordinatori dei CdS  i proff. 

Pani G. ed Angelini L., e le signore Facchini G. (CSI) e Sciacovelli E. e Angelillo L. 

(Segreteria Studenti) per stabilire le azioni concrete da attuare per evitare i problemi che 

sono avvenuti. Tutti concordano. 

Il Consiglio termina alle ore 18,00. 

Letto, approvato, sottoscritto. 

   Il Segretario                                                                           Il Presidente 

Prof. Domenico Di Bari                                                         Prof. Paolo Spinelli 


