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VERBALE N. 01 

CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI "SCIENZE E TECNOLOGIE" 

SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO  2017 

 

Il giorno 20 Febbraio  2017 alle ore 16:30 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) Delibera su parere richiesto dai dipartimenti afferenti per l'assegnazione di 

posti di professori di ruolo e di unità di ricercatore a T.D. ad essi attribuiti 

(art.49, comma 9, lett. d) dello Statuto) 

3) Varie ed eventuali 

4) Approvazione seduta stante del verbale 

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 
Teresa 

G COSTABILE Maria 
Francesca 

G 

D’ACCOLTI Lucia P DABBICCO Maurizio P 
DELLINO Pierfrancesco P DE FILIPPIS Nicola P 
DI BARI Domenico  P ESPOSITO Floriana  G 
FRACASSI Francesco G COCLITE Giuseppe 

Maria 
G 

JANNELLI Enrico I MAGGI Giorgio Pietro           G 
MALERBA Donato  P MORETTI Massimo G 
NACCI Angelo P NUZZO Salvatore Vitale P 
PALAZZO Gerardo P PENNETTA Luigi G 
PUGLIESE Alessandro P ROMANELLI Silvia P 
ROSELLI Teresa I SABATO Luisa P 
SABBATINI Luisa P SALVATORE Addolorata P 
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SCAMARCIO Gaetano P SPINELLI Paolo P 
STRAMAGLIA  
Sebastiano  

I TANGORRA Filippo P 

TOMMASI Franca P FAVIA Pietro I 
 
Rappresentanti del personale Tecnico Amministrativo 

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

 
Rappresentanti degli studenti 

ALBEROTANZA Stefano  G BRUNETTI Antony  G 
DI BARI Vito  G QUARTO Ruggero I 
SCARCELLI Giovanna G TROVISO Gabriele  G 

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

verbalizzante la Prof.ssa D’Accolti (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 

      Il Presidente comunica che non ci sono state altre sedute dopo il  22 Giugno 

2016 in quanto non ha ricevuto dai Dipartimenti afferenti richieste di pareri 

o richieste di “Nulla Osta” per congedi di docenti. Egli ha esortato i direttori 

con nota inviata per e-mail il giorno 16 Febbraio, ad osservare attentamente 

le prescrizioni statutarie in merito a questa materia (Art. 49, comma 9 dello 

Statuto), specificando il tipo di parere richiesto e la tempistica delle scadenze 

imposte dagli Organi di Governo, allo scopo di evitare disguidi nelle 

procedure di acquisizione di tali pareri dalla  Scuola. 

    Egli  riferisce che  si sono portati a termine diversi adempimenti riguardo 

le richieste di diverse scuole per progetti di “alternanza scuola-lavoro”, grazie 

soprattutto alla commissione preposta (coordinata dalle Proff.sse Sabbatini e 

Fornelli) e riguardo l’orientamento in ingresso (grazie ai coordinatori dei 
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CdS).   

     Sono stati portati a termine tutti gli adempimenti relativi alla Relazione 

Annuale 2016, attraverso quattro riunioni della Commissione Paritetica della 

Scuola. Egli rimarca che questa commissione sta lavorando davvero bene, con 

significativa partecipazione dei 33 componenti  e si riunisce praticamente una 

volta al mese.  

     Il prossimo importante adempimento per essa e quindi per la Scuola sarà 

l’approvazione dei carichi didattici 2017-2018: è arrivata una nota del Prof. 

DiRienzo  riguardo la scaletta delle scadenze (che viene distribuita) ed il 

Presidente intende convocare al più presto i coordinatori dei CdS per istruire 

l’iter. 

      Il Presidente riferisce che con nota del 16 Febbraio ha rammentato ai 

direttori dei dipartimenti afferenti di corrispondere  la quota annuale di 1000 

€ concordata a suo tempo per sostenere le spese di funzionamento della 

segreteria della Scuola. 

     Egli comunica che  ha inviato ai dipartimenti entro la fine dell’ anno scorso 

le indicazioni relative ai compiti del personale T.A. prestato da essi alla 

Scuola (attualmente Sigg. Balsamo, Chiumarulo, D’Aquino, DiMauro, 

Gisonda) allo scopo di consentire alla Direzione Generale tramite il cosiddetto 

“facilitatore” di allocare risorse di personale in base alle esigenze e 

all’organizzazione della segreteria della Scuola.  

     Egli sottolinea che l’organizzazione dell’impiego del personale succitato, 

malgrado precisi accordi con i quattro direttori conferenti, non è stata sinora 

soddisfacente, in quanto gran parte di questo personale è stato impiegato 

nell’ambito dei dipartimenti cui afferivano con compiti che spesso mettevano 

in crisi la piena operatività della segreteria della Scuola, e pertanto auspica 

che la nuova organizzazione promanata dalla Direzione Generale allochi 
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risorse nella piena disponibilità della Scuola. 

     Egli riferisce che è pervenuta da parte della Direzione Risorse Umane una 

richiesta di trasmettere il prospetto degli incarichi affidati e svolti dai 

ricercatori per l’a.a. 2015-16: la Scuola dispone solo del prospetto di quelli 

affidati su cui si esprime, in quanto statutariamente non si occupa poi di 

verificarne l’effettivo svolgimento. Pertanto con questa precisazione è stato 

trasmesso il prospetto degli incarichi affidati e delle aperture di vacanza 

approvati dalla Scuola. 

     Il  Presidente comunica che il suo mandato è in scadenza al 31 Ottobre 

2017 e in base al regolamento ancora vigente per le strutture (dipartimenti) a 

partire da maggio si potranno iniziare gli adempimenti per indire le nuove 

elezioni. Egli auspica che si addivenga alla nomina del nuovo Presidente 

molto prima del 31 Ottobre (come era per le Facoltà) allo scopo di poter 

lasciare le consegne in modo ottimale. 

    Il Presidente informa che gli è pervenuta una delibera (allegato A) da parte 

del Dipartimento di Chimica con la quale  ha richiesto  agli Organi di 

Governo dell’Ateneo il trasferimento al Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie e Biofarmaceutiche dello svolgimento di n. 1 procedura 

valutativa ai sensi dell’art.24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 

240, per la chiamata di n.1 professore di I fascia  per il SSD CHIM/03, settore 

concorsuale 03/B1.  

 

2) Delibera su parere richiesto dai dipartimenti afferenti per l'assegnazione 

di posti di professori di ruolo e di unità di ricercatore a T.D. ad essi attribuiti 

(art.49, comma 9, lett. d) dello Statuto) 

 

     Il Presidente riferisce che sono pervenute le seguenti richieste di parere 
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per l'assegnazione di posti di professori di ruolo ad essi attribuiti: 

     Dipartimento di Fisica:  

 
   n.1 procedura selettiva ai sensi dell’art.24, comma 6, della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, per la chiamata di n.1 professore di I fascia, per il SSD 
FIS/01, settore concorsuale 02/A1, secondo le indicazioni riportate 
nell’Allegato n.1. 
      Si allontana il Prof. Di Bari. 
Il prof. Nuzzo illustra le motivazioni didattiche per tale assegnazione, e dopo 
ampia discussione il Consiglio, all’ unanimità rende parere favorevole.  
   Rientra il Prof. Di Bari. 
 
     Dipartimento di Chimica: 
     n.1 procedura selettiva ai sensi dell’art.24, comma 6, della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, per la chiamata di n.1 professore di I fascia  per il SSD 
CHIM/02, settore concorsuale 03/A2, secondo le indicazioni riportate 
nell’Allegato n.2; 
     n.1  procedura selettiva ai sensi dell’art.24, comma 6, della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, per la chiamata di n.1 professore di II fascia  per il 
SSD CHIM/12, settore concorsuale 03/A1, secondo le indicazioni riportate 
nell’Allegato n.2; 
    Esce il Prof. Palazzo 
 
      Il Prof. Nacci illustra le motivazioni didattiche per tali assegnazioni, e 
dopo ampia discussione il Consiglio, all’ unanimità rende parere favorevole.  
   Rientra il Prof. Palazzo. 
     Dipartimento di Matematica: 
     n.1 procedura selettiva ai sensi dell’art.24, comma 6, della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, per la chiamata di n.1 professore di I fascia  per il SSD 
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MAT/08, settore concorsuale 01/A5, secondo le indicazioni riportate 
nell’Allegato n.3; 
     n.1 procedura selettiva ai sensi dell’art.24, comma 6, della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, per la chiamata di n.1 professore di II fascia  per il 
SSD MAT/05, settore concorsuale 01/A3, secondo le indicazioni riportate 
nell’Allegato n.3; 
       La Prof.ssa Salvatore illustra le motivazioni didattiche per tali 
assegnazioni, e dopo ampia discussione il Consiglio, all’ unanimità rende 
parere favorevole. 

3)Varie ed eventuali:  

non ci sono varie ed eventuali. 

 

Il presente verbale viene approvato seduta stante all'unanimità. 

Il Consiglio chiude i lavori alle ore 17:40. 

      Il Presidente                                                  Il Segretario Verbalizzante 

Prof. Paolo Spinelli                                             Prof. Lucia D’Accolti 


