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VERBALE N. 05 

CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI "SCIENZE E TECNOLOGIE" 

SEDUTA DEL 2 MARZO 2016 

Il giorno 2 marzo 2016 alle ore 16:15 dopo regolare convocazione si è riunito il Consiglio 

della Scuola di Scienze e Tecnologie, presso la Sala Riunioni della Presidenza della 

Scuola, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni  

2) Approvazione verbale della precedente seduta 

3) Designazione del delegato del Presidente della Scuola nel Comitato Scientifico del 

Polo Bibliotecario di Ateneo 

4) Eventuali pareri ai dipartimenti su istituzione e procedure di chiamata di posti di   

professori di ruolo  e ricercatori  

5) Richieste da parte delle Scuole Medie Superiori di tirocini formativi presso i 

Dipartimenti 

6) Parere su richieste di congedi di docenti (art.53, comma 5, lett. h) dello statuto) 

7) 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 

P AGROSI' Giovanna P 

BALDASSARRE Maria T. I COCLITE Giuseppe M. P 
D'ACCOLTI Lucia P DABBICCO Maurizio G 
DELLINO Pierfrancesco G DI BARI Domenico G 
ESPOSITO Floriana P FAVIA Pietro P 
FRACASSI Francesco I JANNELLI Enrico G 
LOPARCO Francesco P MAGGI Pietro Giorgio I 
MALERBA Donato G MORETTI Massimo G 
NACCI Angelo G NUZZO Salvatore Vitale P 
PALAZZO Gerardo P PENNETTA Luigi I 
PUGLIESE Alessandro P ROMANELLI Silvia P 
ROSELLI Teresa I SABATO Luisa P 
SABBATINI Luigia P SALVATORE Addolorata G 
SCAMARCIO Gaetano I SPINELLI Paolo P 
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STRAMAGLIA Sebastiano P TANGORRA Filippo P 
TOMMASI Franca G   

 
Rappresentanti del personale Tecnico Amministrativo 

ANGIULI Giuseppe G CATALANO Anna P 
DI MASI Nicola Giovanni I MAVILLONIO Natale I 
PALLARA Mauro P   

 
Rappresentanti degli studenti 

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

 

Presiede il prof. Paolo Spinelli, funge da segretario verbalizzante il prof. Sebastiano 

Stramaglia. Esaurite le formalità preliminari e verificato il numero legale, la seduta ha 

inizio alle ore 16:40. 

1) Comunicazioni 

Il Presidente all'apertura della seduta ricorda la figura del Professore Emerito Piergiorgio  

 Zambonin, eccellente Docente e Ricercatore del dipartimento di Chimica,  fondatore della 

scuola barese di Chimica Analitica da poco deceduto.Il Consiglio osserva un minuto di silenzio  

 in Sua memoria.

2) Approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta del 14/10/2015 ed informa che 

tutti i membri del Consiglio scaduti di recente e presenti alla seduta del 14 ottobre 2015, 

gli hanno comunicato di approvare la stesura del medesimo. 

Il Consiglio lo approva all’unanimità. 

3) Designazione del delegato del Presidente della Scuola nel Comitato Scientifico del 

Polo Bibliotecario di Ateneo 

Il Presidente riferisce che è pervenuta una richiesta di dare la propria disponibilità o di 

indicare un delegato per far parte del Comitato Scientifico del Polo Bibliotecario 

d’Ateneo. Il Presidente ravvisa l’opportunità di condividere in Consiglio l’individuazione di un 

collega appartenente al medesimo. 
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Dopo breve discussione in cui tutti ravvisano, su sollecitazione della prof.ssa Romanelli,   

l’opportunità di approfondire i compiti del Comitato Scientifico si  individua  

all’unanimità il prof. Alessandro Pugliese. 

4) Eventuali pareri ai dipartimenti su istituzione e procedure di chiamata di posti di   

professori di ruolo  e ricercatori  

Il Presidente riferisce che sono giunte dai cinque Dipartimenti afferenti  richieste alla 

Scuola di pareri su procedure di chiamata di posti di   professori di ruolo  e ricercatori.  

Proietta anche la nota inviata ai Dipartimenti dall’Amministrazione Centrale in cui essi 

sono invitati a deliberare sull’istituzione dei posti (ai sensi dell’art. 49, c.9, lett.c) dello 

Statuto e a indicare le procedure di chiamata di cui all’art. 24, c.6  ed art. 18 c.4  della 

Legge 240/2010. Per tali procedure  dovranno altresì essere indicati gli elementi necessari 

ai fini dell’indizione. 

Il Presidente proietta per ogni dipartimento gli elementi essenziali delle delibere a lui 

inviate per la richiesta di parere dove sono indicati  le tipologie di posto, il settore 

scientifico e la procedura di chiamata, come di seguito riportato: 

Dipartimento di Chimica : 1 RTD lett. b)  (art. 24)   SSD   CHIM/06 

Dipartimento Interateneo di Fisica :1 P.O.   (art. 24) SSD  FIS/02 

Dipartimento di Informatica : 1 P.O.    (art . 24) SSD  INF/01 

Dipartimento di Matematica : 1 RTD lett. b)  (art.24)  SSD  MAT/03 

Dipartimento di Scienze della  Terra e Geoambientali:  1 P.A.    (art. 18)  SSD  GEO/05  

e mette a disposizione del Consiglio le copie delle delibere in cui sono dettagliati tutti gli 

elementi richiesti dall’Amministrazione Centrale per l’indizione del bando. 

Il Presidente chiede se ci sono richieste da parte del Consiglio di precisazioni e/o 

chiarimenti riguardo  l’istituzione dei posti e procedure e gli elementi del bando: non ci 

sono richieste di precisazione, ma viene sottolineato da diversi consiglieri che i 

Dipartimenti avevano già fatto richieste all’Amministrazione Centrale di posti con 

relative priorità, su cui la Scuola si era già espressa favorevolmente lo scorso Ottobre e 
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che questi posti sono quelli relativi alla prima posizione nella lista di tali priorità. 

Non essendoci altri interventi, il Presidente pone in votazione il parere favorevole 

all’istituzione e alle procedure di chiamata dei posti suddetti: il Consiglio si esprime 

favorevolmente all’unanimità. 

5) Richieste da parte delle Scuole Medie Superiori  di tirocini formativi presso i 

dipartimenti 

Il Presidente riferisce che, ai sensi della Legge n. 107 del 13/07/15, numerose scuole 

hanno chiesto l’attivazione dei tirocini formativi presso i Dipartimenti afferenti alla 

Scuola. 

La prof.ssa Luigia Sabbatini espone l’esperienza del Dipartimento di Chimica e 

suggerisce che la Scuola dovrebbe farsi carco delle operazioni comuni ai 5 Dipartimenti. 

Il prof. Gerardo Palazzo ritiene che la Scuola debba farsi carico di organizzare i tirocini e, 

se fosse possibile,anche le iniziative di Job Placement. 

Dopo breve discussione, all’unanimità, il Consiglio da mandato alla Scuola di avviare 

degli studi al fine di organizzare i tirocini formativi per i Dipartimenti afferenti alla 

Scuola. 

6) Parere su richieste di congedi di docenti (art.53, comma 5, lett. h) dello statuto) 

Non ci sono richieste. 

7) Varie ed eventuali 

Nulla su cui deliberare. 

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

18:30. 

      Il Presidente                                                  Il Segretario Verbalizzante 

  Prof. Paolo Spinelli                                                   Prof. Sebastiano Stramaglia 


