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VERBALE N. 03 

CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI "SCIENZE E TECNOLOGIE" 

SEDUTA DEL 30 MARZO  2017 

 

Il giorno 30 Marzo  2017 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 dei carichi didattici deliberati dai dipartimenti afferenti  

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

Maria 
G 

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

SCAMARCIO Gaetano G SPINELLI Paolo P 
STRAMAGLIA  
Sebastiano  

P TANGORRA Filippo P 



 

 

            Scuola di scienze e tecnologie 
                          

                         Il presidente 

 

 

Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie del 30/03/2017 n. 03 Pagina 2 
  

TOMMASI Franca P FAVIA Pietro P 
 
Rappresentanti del personale Tecnico Amministrativo 

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

 
Rappresentanti degli studenti 

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

 

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

verbalizzante il prof. N. De Filippis (Segretario). Esaurite le formalità 

preliminari e verificato il numero legale, la seduta ha inizio alle ore 16:25. 

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

 

1) Comunicazioni 

 
      Il Presidente comunica  che per  gli adempimenti connessi ai pareri di cui 
all’ordine del giorno, CdS e Dipartimenti si sono  dovuti adeguare alla 
tempistica richiesta dal Presidio di Qualità per riuscire ad approvare l’offerta 
formativa entro il 31 Marzo. Pertanto si è già tenuto un Consiglio della 
Commissione Paritetica della Scuola di Scienze e Tecnologie alle ore 16 del 28 
Marzo che ha  reso parere favorevole sull’attribuzione dei compiti  didattici ai 
docenti da parte dei cinque dipartimenti: il verbale relativo è stato già inviato 
ai dipartimenti.  
      Egli aggiunge che la riunione odierna di questo Consiglio è stata indetta 
tenendo conto dei tempi tecnici necessari alle strutture deliberanti e per 
questo motivo lo schema che sarà proiettato per la discussione è disponibile 
solo da pochi giorni. E’ necessario peraltro approvare il verbale della riunione 
seduta stante per consentire ai dipartimenti di acquisire i pareri espressi oggi 
e inviare le comunicazioni relative alle coperture dei carichi didattici 
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corredate del parere della Commissione Paritetica e di quello della Scuola 
agli Uffici Centrali. 
        Il Presidente informa che è in corso con i cinque Direttori dei 
Dipartimenti afferenti una consultazione per chiarire la questione da lui 
sollevata nel Consiglio precedente riguardo l’impiego (con forme 
amministrative opportune) di Personale T.A. nell’ambito delle attività della 
Scuola, visti i contatti già intercorsi con la Direzione Generale. Riferirà al 
Consiglio appena si sarà definita una linea da proporre alla Direzione 
Generale. 

      Il Presidente comunica che gli è pervenuta una nota (Allegato 1) da parte 

della Prof.ssa Sabbatini in cui si pone il problema relativo all’attribuzione da 

parte di dipartimenti esterni alla Scuola di incarichi su corsi di nostri settori 

a propri docenti afferenti a  settori totalmente estranei a quelli dei corsi; la 

Collega auspica che la Scuola discuta e faccia proprie le considerazioni 

espresse nella nota e le inoltri agli Organi di Governo affinché essi si 

pronuncino in merito.  

      Il Presidente intende discutere questo aspetto subito dopo la discussione 

sui carichi didattici per acquisire ulteriori elementi sulla copertura 

complessiva e l’impegno di tutti i nostri docenti per il prossimo anno 

accademico.  Propone pertanto di inserirlo nelle “varie” .  

     Il Presidente infine riferisce che dagli Uffici Centrali sono giunti in tarda 

mattinata un DM ed una  nota emanate dal MIUR inerente la docenza di 

riferimento per i CdS, che distribuisce; nella nota si rinvia tra l’altro la 

chiusura della SUA al 22 Maggio. 

 

2)Approvazione dei carichi didattici deliberati dai dipartimenti afferenti  
 

     Il Presidente riferisce che anche quest’anno è stato predisposto un “file 
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excel” in cui sono stati riversati dalle varie strutture i carichi didattici 
predisposti incrociando le richieste dei diversi CdS e le proposte di copertura 
da parte dei cinque dipartimenti, man mano che fossero pronte. Si sono 
ottimizzati in tal modo le procedure ed i tempi per le varie richieste e 
risposte. L’esito progressivo di questo lavoro è stato monitorato dai 
coordinatori dei CdS e dai direttori anche attraverso varie riunioni 
organizzate dal Presidente.  
      Il Presidente rammenta che lo schema conclusivo è stato diffuso per posta 
elettronica tra i componenti della Commissione Paritetica, subito dopo aver 
ricevuto dai cinque dipartimenti le delibere relative di conferma e aver 
verificato l’esatta corrispondenza tra esso e i cinque schemi predisposti dai 
dipartimenti. Lo stesso schema è stato diffuso tra i componenti del Consiglio 
della Scuola. Ne distribuisce alcune copie e lo proietta passando in rassegna i 
carichi didattici di ciascun CdS nell’ordine: 
1.CdS afferenti al dipartimento di Chimica ovvero LT ed LM di Chimica, LT 
in Scienze Ambientali, LM di Scienze e Tecnologie dei Materiali 
2.CdS afferenti al dipartimento interateneo di Fisica ovvero LT ed LM in 
Fisica, LT in Scienza dei Materiali 
3.CdS afferenti al dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, 
ovvero LT in Scienze Geologiche ed LM in Scienze Geologiche e Geofisiche, 
Corso di Laurea a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 
4.CdS afferenti al dipartimento di Informatica ovvero LT ed LM di 
Informatica, LT in Informatica e Comunicazione digitale (sede di Taranto), 
LT in Informatica e Tecnologie  per la  produzione del software, LM in 
sicurezza informatica (sede di Taranto) che parte quest’anno. 
5.CdS afferenti al dipartimento di Matematica  ovvero LT ed LM in 
Matematica. 
     Per ogni CdS ci sono diversi interventi di richieste di chiarimento. 
     Nella discussione emerge che l’attribuzione dei carichi didattici è 
adeguatamente equilibrata tra i vari docenti (che hanno tutti un numero di 
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ore di lezioni frontali e di esercitazioni che superano di gran lunga quanto 
previsto dal Regolamento Didattico d’Ateneo) e che si farà ricorso  sia a 
personale di enti di ricerca  in convenzione con l’università, sia a docenti in 
quiescenza.  
        Nonostante i nostri docenti abbiano carichi didattici con un numero di 
ore molto elevato, si dovrà ricorrere quindi  all’apertura di vacanze.  I docenti 
dei cinque dipartimenti non intendono tuttavia sottrarsi alla copertura di 
carichi didattici di altri dipartimenti esterni, né negare  il supporto all’offerta 
formativa per le sedi decentrate dell’Ateneo. Si evidenzia pertanto la estrema 
sofferenza dell’organico di tutti i settori dei dipartimenti afferenti alla Scuola. 
Permangono purtroppo carenze di copertura su settori cruciali per la 
didattica di base e caratterizzanti, per esempio informatica e matematica. 
Tutte queste criticità  sono poste all’attenzione degli Organi di Governo per le 
prossime politiche di reclutamento.  
     Il Presidente mette in votazione l’approvazione  delle assegnazioni dei 
carichi didattici ai docenti  per ogni CdS in carico ai vari dipartimenti.  
     Viene reso parere favorevole  all’unanimità alle assegnazioni dei carichi 
relativi a ciascun CdS, ovvero alle assegnazioni dei carichi complessivi da 
parte di  ciascun dipartimento. 

3)Varie ed eventuali:  

1.Discussione sulla problematica dell’attribuzione di incarichi su corsi a 

docenti di settore diverso. 

Il Presidente distribuisce l’Allegato 1 . 

Il consiglio unanime, data l’ora tarda decide di riconvocarsi giovedì 6 Aprile 

alle 16, 30 per discutere in dettaglio la questione. 

Non ci sono altre varie ed eventuali. 

 

4) Approvazione seduta stante del verbale. 
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Non essendoci altro da sottoporre alla discussione viene elaborato e redatto il 

presente verbale che è  approvato seduta stante all’unanimità  

Il  Consiglio chiude i lavori alle ore 19:00. 

      Il Presidente                                                  Il Segretario Verbalizzante 

Prof. Paolo Spinelli                                             Prof. Nicola De Filippis 


