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VERBALE N. 04 

CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI "SCIENZE E TECNOLOGIE" 

SEDUTA DEL 6  APRILE  2017 

 

Il giorno 6 Aprile   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) Problematica dell'assegnazione di carichi didattici a docenti di  settori 

scientifici disciplinari diversi da quelli del corso relativo 

  

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 

G AGROSI’ Giovanna G 

BALDASSARRE Maria 
Teresa 

G COSTABILE Maria 
Francesca 

G 

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

Maria 
G 

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

SCAMARCIO Gaetano G SPINELLI Paolo P 
STRAMAGLIA  
Sebastiano  

P TANGORRA Filippo P 

TOMMASI Franca G FAVIA Pietro G 
 
Rappresentanti del personale Tecnico Amministrativo 

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

 
Rappresentanti degli studenti 

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

 

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

verbalizzante il prof. Gerardo Palazzo (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 informa che è sopravvenuta una nota del Prof. Palazzo 
riguardo una problematica relativa ai laboratori didattici del Dipartimento di 
Chimica, e che egli intende trattarla nelle varie. 
    E’ sopravvenuta altresì una lettera sottoscritta da numerosi docenti 
afferenti alla Scuola, indirizzata al Magnifico Rettore, e per conoscenza a     
diversi direttori e allo stesso Presidente dove si evidenzia tra l’altro la 
difficoltà oggettiva di ottemperare agli obblighi di partecipazione agli organi 
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collegiali dei colleghi impegnati in corsi di insegnamento presso strutture 
decentrate; anche in tal caso egli intende trattarla nelle varie. 
      Il Presidente informa che si è tenuta con i cinque Direttori) dei 
Dipartimenti afferenti (o loro delegati ) una consultazione per chiarire la 
questione da lui sollevata 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. Si è ritenuto che è 
fondamentale l’acquisizione di una unità di personale T.A. con provata 
esperienza in ambito informatico per svolgere quei compiti affidati  proprio  
in quest’ambito ai sigg. D’Aquino e Gisonda e che tale richiesta sarà dagli 
stessi direttori inoltrata alla Direzione Generale.   
 
2) Problematica dell'assegnazione di carichi didattici a docenti di  
settori scientifici disciplinari diversi da quelli del corso relativo 

 

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

della Prof.ssa Sabbatini in cui si pone il problema relativo all’assegnazione 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 auspicava che la Scuola discutesse e facesse proprie le considerazioni 

espresse nella nota, inoltrandole agli Organi di Governo affinché essi si 

potessero pronunciare in merito. Il Presidente ha diffuso tale nota insieme 

alla convocazione della seduta odierna. Egli la proietta ed invita il Consiglio 

alla discussione.  

      Ci sono molteplici interventi da parte dei componenti del Consiglio in cui 

vengono analizzati e sottolineati tutti quegli aspetti critici denunciati nella 

lettera.  Il Consiglio fa proprie tutte le considerazioni ivi espresse.  

      Il Consiglio ritiene e raccomanda agli organi di governo, nelle more delle 

revisioni dello Statuto e del RDA, che venga con urgenza prodotta una norma  
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stralcio che tenga conto di queste considerazioni da inserire nel nuovo RDA. 

Appresta pertanto   seduta stante una proposta  di detta norma stralcio a 

integrazione del verbale (Allegato 2).   

 

3)Varie ed eventuali:  

 
 a)Problematiche dei Laboratori didattici del Dipartimento di Chimica 
 
      Viene letta  una lettera (Allegato 3) inviata al Magnifico Rettore, al 
Direttore Generale, al CdA e per conoscenza al Presidente della Scuola in cui 
il Direttore del Dipartimento di Chimica lamenta la mancata realizzazione 
dei laboratori didattici presso gli ex istituti biologici e nella quale informa che 
per tale ragione il Dipartimento di Chimica potrà assicurare esercitazioni di 
laboratorio solo  per i CdS afferenti allo stesso. 
       Il Consiglio, dopo articolata discussione, unanime condivide il contenuto 
della lettera e chiede agli Organi di Governo di assicurare una tempestiva 
soluzione a tale problema. 
 
      Si aggiunge un’altra varia sopravvenuta (come comunicato dal 
Presidente) in giornata: 
b) Problematiche relative alla proposta di  Regolamento per la “valutazione 

dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei docenti di cui agli artt. 6 e 8 

della L.240/10”. 

      Il  Presidente dà lettura di una lettera sottoscritta da numerosi docenti 
afferenti alla Scuola, indirizzata al Magnifico Rettore, e per conoscenza a     
diversi direttori e allo stesso Presidente (Allegato 4). 
      Nella lettera si evidenzia tra l’altro la difficoltà oggettiva di ottemperare 
agli obblighi di partecipazione agli organi collegiali dei colleghi impegnati in 
corsi di insegnamento presso strutture decentrate ai fini del riconoscimento 
degli scatti triennali. 
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     Il Consiglio, dopo un’articolata discussione,  unanime condivide il 
contenuto della lettera e chiede agli Organi di Governo di assicurare una 
tempestiva soluzione a tale problema. 
 

4) Approvazione seduta stante del verbale. 

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. Gerardo Palazzo 


