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VERBALE N. 07 

CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI "SCIENZE E TECNOLOGIE" 

SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 2017 

 

Il giorno 12 Settembre  2017 alle ore 12:00 dopo regolare convocazione 

d'urgenza si è riunito il Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie, presso 

la Sala Consiglio della presidenza, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1) Comunicazioni  

 

2) parere in merito alla procedura selettiva per un posto di  

ricercatore a tempo determinato (art. 24, lett a) - L.240/10), SC  

02/D1, SSD FIS/07- "Fisica Applicata, didattica, storia della Fisica",  

ai sensi dell'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 

P COSTABILE Maria 
Francesca 

P 

D’ACCOLTI Lucia P DABBICCO Maurizio P 
DELLINO Pierfrancesco G DE FILIPPIS Nicola P 
DI BARI Domenico  P ESPOSITO Floriana  P 
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FRACASSI Francesco G IAVERNARO Felice G 
JANNELLI Enrico P MAGGI Giorgio Pietro G 
MALERBA Donato G 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 Luigia G SALVATORE Addolorata P 

   SCAMARCIO Gaetano G SPINELLI Paolo P 
STRAMAGLIA  
Sebastiano  

G TANGORRA Filippo G 

TOMMASI Franca P FAVIA Pietro P 
 
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  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. Domenico Di Bari (Segretario). Esaurite le formalità 

preliminari e verificato il numero legale, la seduta ha inizio alle ore 12:15. 

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

 

1) Comunicazioni 

 
       Il Presidente comunica che sono state attivate dall’Amministrazione 
Centrale le procedure per l’indizione delle elezioni del Presidente della Scuola 
di Scienze e Tecnologie per il triennio accademico 2017-2020 e 
l’individuazione del Decano. 
      Comunica altresì che malgrado abbia rappresentato più volte in vari 
incontri al Direttore Generale l’esigenza di attribuire con afferenza diretta 
alla Scuola personale T.A. e recentemente  una unità con competenze 
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software, ciò non è avvenuto. Il Direttore Generale ha ritenuto di lasciare ad 
un accordo interno tra Direttori dei cinque dipartimenti afferenti ed il 
Presidente della Scuola la fruizione delle risorse di personale inquadrato nei 
dipartimenti stessi, come era avvenuto sinora. Il Presidente ed i cinque 
Direttori hanno concordato di rivolgersi insieme al Direttore Generale per 
rappresentare almeno l’esigenza di acquisire l’unità con competenze software. 
       Il  Presidente riferisce  che è giunta dalla Dott.ssa Amati una nota con le 
scadenze per la compilazione della SUA (che viene distribuita, All. n.1)  ed un 
invito dal Presidio di Qualità d’ Ateneo per incontrare funzionari dell’ANVUR 
il giorno 7 Settembre per la problematica dell’accreditamento della sede e dei 
CdS.  Riferisce che la Commissione Paritetica si sta riunendo regolarmente 
per preparare e redigere la Relazione Annuale sui CdS. 
      Conclude comunicando che è stato emanato e diffuso il regolamento per 
l’attribuzione degli scatti stipendiali: poiché sta ricevendo diversi inviti a 
trattare l’argomento nell’ambito della Scuola, in quanto vengono ravvisate 
delle difficoltà oggettive conseguenti alla sua applicazione, intende istituire 
una commissione per analizzarlo e proporre alla Scuola un’azione 
istituzionale da intraprendere. 
     

2) Parere in merito alla procedura selettiva per un posto di  

ricercatore a tempo determinato (art. 24, lett a) - L.240/10), SC  

02/D1, SSD FIS/07- "Fisica Applicata, didattica, storia della Fisica",  

ai sensi dell'Art. 49, comma 9, lett. d) dello Statuto.   

 

       Il Presidente informa che è giunta dal Dipartimento Interateneo di Fisica 

un estratto di verbale del Consiglio (All.n.2) relativo alla procedura selettiva 

per un posto di ricercatore a tempo determinato (art. 24, lett a) - L.240/10), 

SC 02/D1, SSD FIS/07- "Fisica Applicata, didattica, storia della Fisica",  

per la quale ai sensi dell'Art. 49, comma 9, lett. d) dello Statuto, si richiede il 
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parere alla Scuola.      

      Dopo illustrazione da parte del prof. Nuzzo sull’esigenza del Dipartimento 

di dotarsi di tale risorsa e  ampia  discussione, il Consiglio della Scuola rende 

all’unanimità, ai sensi dell'Art. 49, comma 9, lett. d) dello Statuto, al 

Dipartimento Interateneo di Fisica parere favorevole alla procedura selettiva 

per un posto di ricercatore a tempo determinato (art. 24, lett a) - L.240/10), 

SC 02/D1, SSD FIS/07- "Fisica Applicata, didattica, storia della Fisica",  

        

3)Varie ed eventuali: 

 
      Il prof. Di Bari informa che il 31 Agosto il Pro-Rettore ha inviato un e-
mail a tutti i direttori dei dipartimenti del Campus invitandoli a partecipare 
ad una riunione in data 11 settembre per fornire informazioni al fine della 
gestione integrata delle aule per attività didattica in base ad una nota del 
6/10/2015 esito di una delibera del CdA, in cui si approvava la gestione 
unitaria delle aule dei plessi universitari del Campus Murattiano. La 
gestione del software era stata affidata al Dipartimento FORPSICOM. La 
riunione suddetta non si è tenuta. Il Presidente dichiara di non aver ricevuto 
alcuna comunicazione in merito. Pertanto egli auspica che la Scuola sia 
informata di eventuali ulteriori sviluppi. 
 

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 13.00 

      Il Presidente                                                  Il Segretario Verbalizzante 

Prof. Paolo Spinelli                                         Prof. Domenico Di Bari 


