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VERBALE N. 03 

CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI "SCIENZE E TECNOLOGIE" 

SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 2015 

Il giorno 29 settembre 2015 alle ore 16:00 dopo regolare convocazione si è 

riunito il Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie, presso la Sala 

Consiglio del Dipartimento di Fisica, per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

1) Comunicazioni  

2) Approvazione verbale del 13 Luglio 2015 

3) Individuazione di due unità di personale quali “manager 

dell’orientamento" 

4) Parere ai Dipartimenti sulle richieste di congedi per ragioni di studio o di 

ricerca scientifica avanzate dai docenti:  richiesta del Dipartimento di 

Informatica. 

5) Pareri sulle eventuali richieste di nuovi posti in organico di professore di 

ruolo e di ricercatori a tempo determinato di settori ad essi afferenti e sulle 

assegnazioni dei posti di professore di ruolo e delle unità di ricercatore a 

tempo determinato (art. 53 comma 6c dello Statuto) 

6) Varie ed eventuali 

Di seguito si riporta l'elenco dei componenti del Consiglio. I presenti sono 

indicati con P, gli assenti giustificati con G, gli ingiustificati con I. 
Professori e Ricercatori di ruolo 

ACQUAFREDDA 
Pasquale 

G ALTOMARE Francesco G 

ARDIMENTO Pasquale G BELLOTTI Roberto P 
DEL BUONO Nicoletta G DELLINO Pierfrancesco P 
DI BARI Domenico P ERAMO Giacomo G 
FANELLI Anna Maria G FAVIA Pietro P 
FRACASSI Francesco G GERMINARIO Anna G 
JANNELLI Enrico P LOPEZ Luciano P 
MALERBA Donato P MANGONE Annarosa G 
NACCI Angelo P NATILE Giovanni P 
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NUZZO Salvatore Vitale P PALAZZO Gerardo P 
PENNETTA Luigi P PIZZUTILO Sebastiano P 
POMPILI Alexis P ROSELLI Teresa I 
SABATO Luisa I SCAMARCIO Gaetano G 
SCHINGARO Emanuela G SPINELLI Paolo P 
TOMMASI Franca G TORSI Luisa G 
VISAGGIO Giuseppe I   

 
Rappresentanti del personale Tecnico Amministrativo 

ANGIULI Giuseppe G CAPPELLUTI Francesco G 
CASAMASSIMA 
Giuseppe 

G MAVILLONIO Natale G 

PALLARA Mauro P   
 
Rappresentanti degli studenti 

ALTAMURA Margherita G CENTODUCATI Angela G 
DIGREGORIO Pasquale P MASSARI Margherita G 
QUARTO Ruggero P SCAGLIOLA Clarissa  I 

Presiede il professor Paolo Spinelli (Presidente), funge da segretario 

verbalizzante il Dott. Alexis Pompili (Segretario). Esaurite le formalità 

preliminari e verificato il numero legale, la seduta ha inizio alle ore 16:50. 

Si passa a discutere il primo punto all’ordine del giorno.  

1) Comunicazioni  

a) E’ pervenuta una richiesta di censimento relativo al 5% dei contratti a 

titolo gratuito. Si apre una discussione in cui da più parti si sottolinea che 

trattasi anche di una ricognizione per l’a.a. 2016-2017. In riferimento a 

quest’ultima bisogna tenere conto di coloro che andrebbero in quiescenza nei 

prossimi mesi o durante l’anno venturo. Ci si interroga sul tetto al numero di 

anni di contratto per un quiescente (se due oppure uno).  Da diverse parti si 

sottolinea che la quota del 5% è una questione che rientra naturalmente nelle 

attività organizzative e gestionali della Scuola. 

b) E’ giunta richiesta relativamente ai criteri relativi alla ripartizione della 

parte di FFO 2015 destinata ad esterni (DM 335 del 8-6-2015) ricevuta l’11 

settembre con scadenza il 18 settembre.  
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c) Il Presidente solleva la necessità di disciplinare i casi in cui un componente 

del Consiglio della Scuola ne faccia parte esercitando contemporaneamente 

cariche acquisite in momenti/ambiti differenti. Da più parti si sottolinea la 

mancanza del Regolamento Generale di Ateneo. Nelle more che venga 

approvato un apposito regolamento ed in prossimità del rinnovo delle cariche 

di Direttore di Dipartimento e delle giunte di Dipartimento, il Presidente 

ravvisa pertanto l’opportunità di rinviare ogni determinazione. 

2) Approvazione verbale del 13 Luglio 2015 

Il Presidente comunica che i verbali sono disponibili online sul sito web della 

Scuola. Il verbale del 13 luglio scorso viene approvato all’unanimità. 

3) Individuazione di due unità di personale quali “manager 

dell’orientamento" 

In apertura della discussione il Prof. S. Nuzzo, visto il tema in oggetto, chiede 

quando verranno discussi i compiti complessivi della Scuola (competenze, 

adempimenti, risorse, ...) alla luce dei riscontri pervenuti dai direttori di 

dipartimenti. Il Presidente dichiara che in questo punto del odg chiarirà già 

un aspetto importante relativo a questi compiti e che intende portare tutti gli 

altri di competenza della Scuola per una razionalizzazione definitiva in 

discussione in una prossima seduta del consiglio, avendolo discusso con i 

Direttori ed i Coordinatori dei corsi di studio. 

Il Presidente distribuisce fra i presenti e legge la lettera del prof. G.Tanucci, 

in cui egli richiamando la delibera del SA del 19  Maggio 2015 richiedeva 

l’individuazione di due unita’ di personale TA per formarli come “manager 

dell’orientamento” per ogni dipartimento e per le Scuole. Poiché il termine 

ultimo precedeva la data  di questo Consiglio, il Presidente riferisce che ha 

dovuto già procedere, sentito il parere dei Direttori di Dipartimento, alla 

scelta e comunicazione dei due seguenti nominativi:  
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a)Sig. Gisonda Domenico 

b)Sig. Sabino D’Aquino 

Il consiglio avvalla l’operato del Presidente e si avvia una discussione sul 

ruolo dei manager dell’orientamento. 

Il Presidente propone un comitato formato da Presidenti dei Corsi o dai 

referenti dei Corsi di Studio per la didattica che segua da vicino il lavoro dei 

manager dell’orientamento interfacciandoli in modo proficuo alle esigenze e 

peculiarità dei vari Corsi di Studio. 

Segue una discussione di approfondimento sul ruolo di tali manager  a cui 

partecipano a più riprese i presenti fra cui i professori Favia, Di Bari, Palazzo 

e Dellino. Viene sottolineato che due manager dell’orientamento per la Scuola 

che si occupino delle relative attività dei cinque Dipartimenti sarebbe 

un’ottimizzazione rispetto ad eventuali cinque-dieci manager (uno-due per 

Dipartimento, come addirittura si legge nella nota del Prof. Tanucci). Si 

ritiene che fra i vari compiti rientrino naturalmente anche le attivita’ quali 

gli open day e la settimana di orientamento. Inoltre essi dovranno 

interfacciarsi con quei docenti che nei rispettivi dipartimenti si occupano di 

tutoraggio ed orientamento. Si segnala che in certi periodi potrebbe esserci 

un sovraccarico di lavoro per la coincidenza per esempio degli open day e 

della Scheda SUA e che nel futuro coincidenze del genere andrebbero evitate 

con un attenta programmazione dei calendari. Altresì viene osservato che 

queste due unità di personale manager didattici gestiscono anche ESSE3 per 

due dipartimenti e andrebbe chiarito se continuerebbero a farlo. 

Vengono anche discusse possibilità di maggiore coordinamento che rafforzino 

anche il peso della Scuola nelle sedi decisionali. Per esempio nel CAOT 

potrebbe esserci un unico rappresentante della scuola invece dei 

rappresentanti dei singoli dipartimenti. Analogamente l’anno prossimo si 
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potrebbe procedere a fare un unico bando per il tutoraggio di supporto 

destinato al raggiungimento dei 12 CFU da parte degli studenti (come 

avviene già nel caso della Scuola di Medicina); quest’anno la gestione affidata 

ai dipartimenti non è stata efficiente o perlomeno non ottimale. In questa 

ottica andrebbe capito anche come gestire i bandi di affidamento di incarichi 

di insegnamento; qualora - in tal caso - si decidesse di supportare 

l’emanazione di tali bandi da parte dei singoli dipartimenti, sarebbe per 

esempio opportuno che la scuola predisponga una comune testo di bando. 

4) Parere ai Dipartimenti sulle richieste di congedi per ragioni di 

studio o di ricerca scientifica avanzate dai docenti:  richiesta del 

Dipartimento di Informatica. 

Vengono poste in esame due richieste di congedo per ragioni di studio 

(visiting professor presso istituzioni estere) pervenute da due docenti dr.ssa 

Maria Teresa BALDASSARRE e dr.ssa Rosa LANZILLOTTI del 

Dipartimento di Informatica in merito alle quali il Consiglio esprime 

all’unanimità parere favorevole. 

5) Pareri sulle eventuali richieste di nuovi posti in organico di 

professore di ruolo e di ricercatori a tempo determinato di settori ad 

essi afferenti e sulle assegnazioni dei posti di professore di ruolo e 

delle unità di ricercatore a tempo determinato (art. 53 comma 6c 

dello Statuto) 

Il Presidente riferisce che è pervenuta dal Magnifico Rettore ai Dipartimenti 

e per conoscenza ai Presidenti delle Scuole, l’invito nei confronti dei 

Dipartimenti , di trasmettere entro il 2 Ottobre richieste di posti formulate in 

ordine di priorità, secondo la propria programmazione eventualmente 

attualizzata, talché esse possano essere prese in considerazione e valutate 

dagli organi di governo al fine dell’impiego dei punti organico 2015. 
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Sono pervenute alla Presidenza,  affinché la Scuola possa esprimere il proprio 

parere (art. 54 comma 6c dello Statuto),  le richieste dei Dipartimenti di 

Matematica e di Fisica, così formulate 

Dipartimento di Matematica 

1) n.1 posto di ricercatore di tipo b) – SSD MAT/03 “Geometria”; 

2) n.1 posto di professore di I fascia – SSD MAT/5 “Analisi Matematica” 

tramite concorso libero o riservato a soli interni; 

3) n.1 posto di professore di II fascia – SSD MAT/5 “Analisi Matematica” 

tramite concorso libero o riservato a soli interni; 

4) n.1 posto di ricercatore di tipo b) – SSD MAT/06 “Calcolo delle 

Probabilità e Statistica Matematica”; 

5) n.1 posto di ricercatore di tipo b) – SSD MAT/02 “Algebra”; 

6) n.1 posto di ricercatore di tipo b) – SSD MAT/04 “Matematiche 

Complementari”; 

Dipartimento di Fisica 

• 3 posti di Professore Ordinario, 

E successivamente, 

• 1 posto di Professore Associato. 

Inoltre sul fondo di reclutamento per docenti esterni: 

• 1 posto di Professore Associato, ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge 

30/12/2010 n. 240 e dell’art. 5, comma 1, legge 8/06/2015, n. 335. 

Il consiglio dopo una breve discussione esprime all'unanimità parere 

favorevole  

Non essendoci altro da sottoporre alla discussione, il Consiglio chiude i lavori 

alle ore 18:10. 

      Il Presidente                                                  Il Segretario Verbalizzante 

Prof. Paolo Spinelli                                             Dott. Alexis Pompili  


