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VERBALE N. 07 

CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI "SCIENZE E TECNOLOGIE" 

SEDUTA DEL 22 GIUGNO 2016 

Il giorno 22 Giugno 2016 alle ore 11:00 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: 

Odg: 

 
1. Comunicazioni 

2.nomina di due rappresentanti della Scuola nel Comitato Scientifico del Polo  

   Bibliotecario Scientifico d’Ateneo 

3. Pareri ai Dipartimenti su assegnazioni di posti di ricercatori a T.D. lett.b) ad essi  

    attribuiti (Statuto-Art. 49, comma 9, lett.d) 

4. Parere su eventuali richieste di nuovi posti al SA (Statuto-Art. 49, comma 9, lett.c) 

5. Parere su eventuali richieste di congedo di docenti per ragioni di studio e ricerca 

6. Varie ed eventuali 

7.Approvazione del verbale seduta stante 

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. P COCLITE Giuseppe M. P 
D'ACCOLTI Lucia P DABBICCO Maurizio P 
DELLINO Pierfrancesco G DI BARI Domenico G 
ESPOSITO Floriana P FAVIA Pietro G 
FRACASSI Francesco G JANNELLI Enrico G 
DE FILIPPIS Nicola G MAGGI Pietro Giorgio G 
MALERBA Donato G MORETTI Massimo G 
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NACCI Angelo G NUZZO Salvatore Vitale G 
PALAZZO Gerardo G PENNETTA Luigi I 
PUGLIESE Alessandro G ROMANELLI Silvia G 
ROSELLI Teresa G SABATO Luisa P 
SABBATINI Luigia P SALVATORE Addolorata P 
SCAMARCIO Gaetano G SPINELLI Paolo P 
STRAMAGLIA Sebastiano G TANGORRA Filippo P 
TOMMASI Franca P COSTABILE Maria G 

 
Rappresentanti del personale Tecnico Amministrativo 

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

 
Rappresentanti degli studenti 

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

 

Presiede il prof. Paolo Spinelli, funge da segretario verbalizzante il prof. Lucia D’Accolti 

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

11:20. 

1) Comunicazioni 

Il Presidente riferisce che in seguito alla disponibilità dei cinque dipartimenti comunicata 

agli istituti di Scuola Media Superiore “Battaglini” di Taranto e “Dell’Erba”  di 

Castellana Grotte per  ricevere studenti per l’’iniziativa “alternanza scuola-lavoro”, ci 

sono state per diversi giorni permanenze di alcune decine di studenti presso i dipartimenti 

stessi. Egli ha registrato dai responsabili delle nostre strutture riscontri positivi 

sull’iniziativa. 

E’ pervenuta una richiesta da parte del Prof. Di Rienzo di segnalare aspetti del 

Regolamento Didattico d’Ateneo  da sottoporre a revisione. 

E’ pervenuta da parte dell’Amministrazione Centrale una proposta avanzata da 

Confindustria per l’istituzione di un corso di laurea triennale in Informatica in lingua 

inglese. 
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Riferisce quindi sui punti principali trattati durante la  riunione del Collegio dei Direttori e 

Presidenti di Scuola del 30 Maggio: 

-ci si aspetta un’assegnazione di budget dedicato all’assunzione di P.O. 

-è stato dato parere più che favorevole al conferimento del titolo di Professore emerito ai colleghi 

Natile e Fortunato 

-è stato convenuto di apprestare un regolamento per la promozione di “Summer e Winter School” 

di Ateneo da attivare al più presto 

-è stato auspicato un rilancio della politica di internazionalizzazione d’Ateneo attraverso 

insegnamenti e/o corsi di studio in lingua inglese 

-è stato varato dal MIUR il Programma Nazionale per le ricerche 2015-17 

-è stato designato come componente del CTS del CSI il prof. M.Ceci 

-è stata finanziata attraverso un contributo  governativo di 3M€ la conclusione dei lavori di 

adeguamento del CIASU 

-la prof.ssa Paterno ha riferito sull’importanza per la nostra università dell’adesione alle iniziative 

“alternanza scuola-lavoro” e confermato che la commissione d’Ateneo sta lavorando per 

organizzare contatti e la stesura di convenzioni con le scuole. 

Il Presidente quindi conclude comunicando che il 28 giugno è previsto un incontro con il 

Direttore Generale avente per tema la nuova organizzazione dei servizi  da lui promossa. 

 

2) Nomina di due rappresentanti della Scuola nel Comitato Scientifico del Polo  

    Bibliotecario Scientifico d'Ateneo 

Il Presidente ricorda che come suo delegato nel Comitato Scientifico del Polo 

Bibliotecario Scientifico d’Ateneo è stato individuato recentemente il Prof. Alessandro 

Pugliese. Ora sono richiesti altri due membri. Dopo breve discussione vengono 

individuati i proff. Alessandro Mirizzi, e Franca Tommasi quali rappresentanti della 

Scuola nel Comitato Scientifico del Polo Bibliotecario Scientifico d’Ateneo. 
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3) Pareri ai Dipartimenti su assegnazioni di posti di ricercatori a T.D. lett.b) ad essi  

    attribuiti (Statuto-Art. 49, comma 9, lett.d) 

Il Presidente sottolinea che per questo adempimento previsto dallo Statuto, come per altri 

contemplati nell’articolo 49, comma 9, non sono stati richiesti dall’Amministrazione 

Centrale, a sua conoscenza, delibere della Scuola. Ringrazia i Direttori dei Dipartimenti e 

i Coordinatori dei CdS di ottemperare diligentemente e autonomamente a queste 

prescrizioni statutarie e preannuncia che segnalerà questo problema agli Organi di 

Governo. 

Il Presidente riferisce di aver ricevuto dai seguenti Dipartimenti la richiesta di parere sulle 

assegnazioni ai SSD di posti di ricercatori a T.D. lett.b) ad essi attribuiti dall’Ateneo: 

 

 -Dipartimento di Informatica: 1 posto assegnato al settore concorsuale 01/B1, SSD 

INF/01 

-Dipartimento di Matematica: 1 posto assegnato al settore concorsuale 01/A3, SSD   

MAT/05 

-Dipartimento di Chimica: 1 posto assegnato al settore concorsuale 03/A2, SSD  

  CHIM/02 - Chimica Fisica 

-Dipartimento Interateneo di Fisica: 1 posto assegnato al settore concorsuale 02/A1, SSD  

  FIS/01-Fisica Sperimentale 

Il Presidente sottolinea che dal 31 Dicembre 2015, come prescritto dalla Legge 240/2010, 

e recepito nel regolamento d’Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a T. D. del 

5/8/2015, non è più richiesto come criterio di ammissibilità a queste selezioni il 

curriculum idoneo all’attività di ricerca indicata nel bando: infatti i modelli inviati 

dall’Ateneo contengono solo l’indicazione dell’attività di ricerca, il campo principale ed 

il sottocampo di ricerca. 

Ci sono diversi interventi per richieste di chiarimento. 

Alla fine della discussione viene reso dal Consiglio all'unanimità parere favorevole alle 

destinazioni ai SSD dei posti di ricercatore a T.D. lett.b) come sopra  indicato. 
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4)Parere su eventuali richieste di nuovi posti al SA (Statuto-Art. 49, comma 9, lett.c) 

Non sono pervenute richieste in merito di nuovi posti al SA. 

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

E’ pervenuta la richiesta di parere dal Dipartimento di Informatica per la richiesta di 

congedo per soggiorno di ricerca e didattica dal 3 Luglio al 26 agosto 2016 presso il 

Department of Informatics University –Hamburg della dott.ssa Novielli Nicole. 

All’unanimità è dato parere favorevole. 

 

6) Varie ed eventuali 

Nulla su cui deliberare. 

 

7) Approvazione seduta stante del verbale 

Il verbale del Consiglio viene approvato seduta stante all’unanimità 

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

12:30. 

      Il Presidente                                                  Il Segretario Verbalizzante 

  Prof. Paolo Spinelli                                                        Prof. Lucia D’Accolti 


