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VERBALE N. 04 

CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI "SCIENZE E TECNOLOGIE" 

SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 2015 

Il giorno 14 ottobre 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 29 settembre 2015 

3) Pareri ai Dipartimenti che lo richiedano su richieste di nuovi posti in 

organico di professore di ruolo e di ricercatori a tempo determinato (art. 53 

comma 6 dello Statuto) 

4) Varie ed eventuali: iniziative per favorire l'internazionalizzazione. 

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

 
Rappresentanti del personale Tecnico Amministrativo 

ANGIULI Giuseppe G CAPPELLUTI Francesco I 
CASAMASSIMA G.ppe P MAVILLONIO Natale P 
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PALLARA Mauro P   
 
Rappresentanti degli studenti 

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

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

verbalizzante la dott.ssa Dott. Annarosa Mangone (Segretario). Esaurite le 

formalità preliminari e verificato il numero legale, la seduta ha inizio alle ore 

16:40. 

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

1) Comunicazioni  

 

Non ci sono comunicazioni 

 

2) Approvazione verbale del 29 settembre 2015 

Il Presidente comunica che il verbale del 29 settembre è disponibile online sul 

sito web della Scuola ed in visione in forma cartacea sul tavolo della 

presidenza. Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

3) Pareri ai Dipartimenti che lo richiedano su richieste di nuovi posti 

in organico di professore di ruolo e di ricercatori a tempo 

determinato (art. 53 comma 6 dello Statuto) 

 Il Presidente comunica che sono pervenute alla Presidenza,  affinché la 

Scuola possa esprimere il proprio parere (art. 53 comma 6 dello Statuto),  le 

richieste dei Dipartimenti di Informatica, di Scienze della Terra e 

Geoambientali  e di Chimica, così formulate: 

Dipartimento di Informatica 

1) n. 3 posti di professore di I fascia - tramite concorso riservato a soli interni 
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(art. 24, comma 6, legge 240/2010);  

2) n. 2 posti di ricercatore di tipo b;  

3) n. 3 posti di professori di II fascia da bandirsi tramite concorso riservato a 

soli interni (art. 24, comma 6, legge 240/2010);  

4) n.2 posti di professori di II fascia da bandirsi tramite concorso ad interni ed 

esterni (art. 18, comma 1, legge 240/2010);  

5)n.1 posto di ricercatore di tipo b.  

Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali 

1) 3 unità di Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B  

2) 5 unità di Professore Associato   

3) 3 unità di Professore Ordinario 

a partire da un posto di Professore Associato ed immediatamente dopo uno di 

Professore Ordinario, ed a continuare fino all' esaurimento del budget che 

verrà messo a disposizione del Dipartimento di Scienze della Terra e 

Geoambientali, tenendo conto delle giuste aspirazioni di avanzamento di 

carriera del personale dell'Università di Bari che ha già conseguito, e che 

conseguirà, l'abilitazione Scientifica Nazionale.  

Dipartimento di Chimica 

1) Ricercatore a Tempo determinato di tipo B (art. 24, comma 3, lettera b) per 

il SSD CHIM/06;  

2) Ricercatore a Tempo determinato di tipo B (art. 24, comma 3, lettera b) per 

il SSD CHIM/02, qualora non sia approvata dal MIUR la richiesta di 

chiamata diretta per la dott.ssa Elisabetta Fanizza come RTD tipo B ai sensi 

del D.M. 335/2015, formalizzata nel consiglio di dipartimento del 17 

settembre u.s.; 

3) Professore di I fascia per il SSD CHIM/03 ai sensi del comma 6, art. 24 l 

240/2010;  
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4) Professore di I fascia per il SSD CHIM/02 ai sensi del comma 6, art. 24 l 

240/2010;  

5) Professore dì Il fascia per il SSD CHIM/12 ai sensi dell'art. 24 comma 6 l 

240/2010;  

6) Professore di Il fascia per il SSD CHIM/01 ai sensi dell'art. 24 comma 6 L 

240/2010.  

L'ordine di priorità potrà essere modificato in funzione di particolari 

situazioni che dovessero verificarsi nel tempo.  

Il prof. Nuzzo interviene sottolineando che il Dipartimento di Fisica nella sua 

richiesta si è limitato al budget presunto per il 2015 senza estendere la 

richiesta alla reale necessità di docenza. 

Il Presidente ricorda che l'Amministrazione centrale aveva richiesto i pareri 

in tempi così brevi da non poter organizzare un incontro tra i direttori di 

dipartimento per concordare una linea comune a tutta la Scuola. 

Il prof. Palazzo propone di considerare tali richieste una traccia interna ai 

dipartimenti circa la priorità delle necessità che vada oltre la 

programmazione richiesta dall'amministrazione centrale. 

La prof.ssa Fanelli concorda comunicando che il dipartimento di Informatica 

ha espresso una richiesta globale e non limitata al 2015. 

Il Presidente precisa in risposta a diverse richieste di chiarimento, che il 

rapporto tra i posti da bandire tramite gli artt. 18 e 24 sarà monitorato e 

prescritto su base globale d’Ateneo (e non di Dipartimento) dagli Organi di 

Governo. 

Il prof. Nuzzo comunica che il dipartimento di Fisica farà in seguito una 

programmazione 2015-18. 

La prof.ssa Schingaro precisa che la richiesta di ricercatori di tipo B è l'ultima 

in ordine di priorità e pertanto il Presidente suggerisce che il dipartimento, se 
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lo ritiene opportuno, lo può esplicitare ulteriormente in delibera.  

Alla fine della discussione il Consiglio esprime all'unanimità parere 

favorevole  

4) Varie ed eventuali: iniziative per favorire l'internazionalizzazione. 

Il Presidente invita il prof. Palazzo a relazionare in merito. Il prof. Palazzo 

rende note le difficoltà che il dipartimento di Chimica ha incontrato circa le 

proposte ERASMUS, difficoltà espresse soprattutto dalle università straniere 

che esitano ad inviare i propri studenti presso la nostra Università per 

mancanza di corsi di indirizzo tenuti in lingua inglese. Per ovviare a tale 

inconveniente si potrebbero istituire nella laurea magistrale dei corsi 

paralleli o prevedere alcuni corsi solo in lingua inglese. In considerazione poi 

del numero esiguo di studenti  nell'ambito di alcune lauree magistrali, la 

proposta sarebbe di istituire in lingua inglese corsi previsti per più di un 

corso di studio, quindi corsi interdisciplinari proposti dalla Scuola. Si 

potrebbe inoltre estendere la frequenza di tali corsi anche ai dottorandi. Il 

prof. Palazzo precisa, altresì, che la programmazione di tali corsi migliora la 

valutazione della nostra Università in ambito nazionale. 

Il prof. Nacci sottolinea che le università all'estero offrono corsi di base in 

lingua inglese, e che  l'adeguamento a tale offerta didattica ci permetterebbe 

di poter accogliere un numero maggiore di studenti stranieri, aumentando il 

numero di studenti che usufruiscono del progetto ERASMUS non solo in 

uscita ma anche e soprattutto in entrata.  

La prof.ssa Schingaro sottolinea che l’internazionalizzazione non dovrebbe 

essere limitata ad erogare solo corsi in inglese, ma deve offrire agli studenti 

stranieri un servizio reale ancora più ampio in termini di accoglienza e 

supporto e che pertanto questo debba essere richiesto agli Organi di Governo. 

Il prof. Palazzo infine propone di contattare anche i Dipartimenti che non 
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afferiscono alla Scuola per organizzare dei corsi comuni in inglese 

ottimizzando tempi e costi. 

 

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

alle ore 17:40. 

      Il Presidente                                                  Il Segretario Verbalizzante 

Prof. Paolo Spinelli                                        Dott.ssa Annarosa Mangone 


