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CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI "SCIENZE E 

TECNOLOGIE" SEDUTA DEL 24 GENNAIO 2018  

 Il giorno 24 gennaio 2018 alle ore 15:30 a seguito di regolare convocazione 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) Rinnovo Rappresentanze e Commissioni 

3) SUA-CdS 2018: adempimenti e scadenze 

4) Relazione annuale della Commissione Paritetica 

5) Proposta di convenzione con il Liceo Scientifico di Bitetto per 

l'attivazione sperimentale del «Liceo Matematico» 

6) Regolamento per la valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e 

gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini 

dell'attribuzione degli scatti triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della L. n. 

240/2010 e s.m.i.  

7) Varie ed eventuali 

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 

I 

D’ACCOLTI Lucia G DABBICCO Maurizio P 

DELLINO Pierfrancesco G DE FILIPPIS Nicola I 

DI BARI Domenico P ESPOSITO Floriana I 

FAVIA Pietro I FRACASSI Francesco G 

GIORDANO Francesco G JANNELLI Enrico P 

MALERBA Donato P MAGGI Giorgio Pietro P 

NACCI Angelo P MORETTI Massimo P 

PALAZZO Gerardo G NUZZO Salvatore Vitale G 

PUGLIESE Alessandro P PENNETTA Luigi I 

ROSELLI Teresa G ROMANELLI Silvia G 

SABBATINI Luigia P SABATO Luisa P 
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SCAMARCIO Gaetano G SALVATORE Addolorata P 

STRAMAGLIA 
Sebastiano 

P SPINELLI Paolo I 

TOMMASI Franca P TANGORRA Filippo P 

 

Rappresentanti del personale Tecnico Amministrativo 

 

ANGIULI Giuseppe I CATALANO Anna P 

DI MASI Nicola Giovanni I MAVILLONIO Natale P 

PALLARA Mauro P   

 
Rappresentanti degli studenti 

 
ALBEROTANZA Stefano   I      BRUNETTI Antony P 

DI BARI Vito I      QUARTO Ruggero I 

SCARCELLI Giovanna I     TROVISO Gabriele I 

LAGHEZZA Gianvito I   

 
Presiede il professor Domenico Di Bari (Presidente), funge da segretario 

verbalizzante il prof. Maurizio Dabbicco (Segretario). Esaurite le formalità 

preliminari e verificato il numero legale, la seduta ha inizio alle ore 15:45. 

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

 1) Comunicazioni 

- Hanno preso servizio i seguenti docenti: 

Mazzia Francesca, Prof. I fascia, MAT/08, Dipartimento di Informatica 

Lanubile Filippo, Prof. I fascia, INF/01, Dipartimento di Informatica 

- Al via i Corsi di Orientamento Consapevole. 

- Progetto UNIMPRENDE, sostegno a Progetti di innovazione della didattica e 

dei servizi agli studenti. 

- C.d.A. del 06/11/2017 ha deliberato lo stanziamento di 2.425.000,00 euro per la 

proroga di 50 contratti di ricercatore di tipo a). Nota del M.R. del 23/01/2018 

- Esclusione bando Global Thesys per studenti a suo tempo fuori corso nella 

triennale 

- Problematiche relative alla SMA ed attenzione agli indicatori 

- Nota di biasimo per ritardi nell'erogazione delle borse di dottorato 

 2) Rinnovo Rappresentanze e Commissioni. 

Il Presidente comunica al Consiglio che, alla luce di tutte le variazioni 
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intervenute nei tre anni trascorsi dell'ultimo mandato del Prof. Spinelli, 

nella composizione delle Giunte di Dipartimento e nel Coordinamento dei corsi di 

studio e di Dottorato,  è necessario procedere al rinnovo della composizione del 

Consiglio della Scuola. Il Presidente a tal fine riporta quanto previsto 

dall'apposito regolamento emanato con D.R. n. 2074 del 13.06.2014.  

Al termine dell'esposizione il Presidente comunica che invierà una nota ai 

Direttori di Dipartimento richiedendo i nominativi dei Docenti presenti in Giunta 

che hanno raggiunto il maggior numero di preferenze, 1 per fascia, inoltre, ai fini 

dell'elezione delle rappresentanze dei Docenti, i nominativi dei Coordinatori dei 

Consigli afferenti ai singoli Dipartimenti ed infine il parere se o meno concedere 

l'elettorato attivo e passivo per dette elezioni ai Coordinatori di Scuole di 

Dottorato ed in caso positivo il nominativo.  

Si apre una breve discussione dalla quale emerge unanime anche la necessità, 

non appena espletate le procedure di rinnovo della composizione del Consiglio di 

Scuola,  di provvedere al rinnovo delle, e scomporre la commissione orientamento 

e tutorato in  due: Sottocommissione Orientamento e Sottocommissione Tutorato. 

    3) SUA-CdS 2018: adempimenti e scadenze 

Il Presidente, nel ricordare le scadenze previste per la compilazione delle schede 

SUA-CdS 2018, come trasmesse dall'Amministrazione, comunica che ha 

intenzione di provvedere al più presto a deliberare in merito ai carichi didattici 

2018/19 ed invierà una richiesta in tal senso ai Direttori di Dipartimento con 

preghiera di provvedere all'utilizzo di tutti i Professori e Ricercatori. 

Il Presidente, infine, ricorda la scadenza del 28 febbraio per l'invio sulla Sua dei 

nominativi dei Docenti nominati per la copertura degli insegnamenti del II 

semestre 2017/18 ancora vacanti. 

 4) Relazione annuale della Commissione Paritetica 

Il Presidente da lettura della relazione anuale della Commissione paritetica. 

Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità facendo proprio tale parere lo 

approva. 

 4bis) Proposte di modifica e/o nuova istituzione di corsi di studi. Parere della 

Commissione Paritetica. 
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Il Presidente comunica che per mero errore materiale non ha inserito all'Ordine 

del Giorno la richiesta di parere riportata in epigrafe, quindi chiede di poterne 

discutere,  poiché tale argomento,  è stato già sottoposto alla Commissione 

Paritetica il cui parere positivo è stato appena condiviso, nell'ambito dell'intera 

relazione  dal Consiglio della Scuola. 

Il Consiglio approva. 

Il Presidente, quindi, comunica di aver ricevuto dal Dipartimento di Chimica, in 

data 13/12/2017, tramite il prof. Angelo Nacci, Coordinatore del Consiglio 

Interclasse in Scienze e Tecnologie Chimiche (CISTEC), la richiesta di parere 

della CP della Scuola di Scienze e Tecnologie sulla modifica dell'ordinamento del 

Corso di Laurea magistrale in Scienze Chimiche LM-54 (all.2/1). 

Il Presidente prosegue ricordando che in data 14 dicembre la Commissione 

Paritetica della Scuola di Scienza e Tecnologie ha espresso parere positivo in 

merito alla modifica dell'ordinamento del Corso di Laurea magistrale in Scienze 

Chimiche LM-54, proposta dal CISTEC in data 6/12/2017, ed approvata dal 

Consiglio del Dipartimento di Chimica in data 12/12/2017. 

Il Presidente illustra la proposta, formulata in due documenti e riportata in 

allegato: 

a- Progettazione e Piano di Studi del CdS (all. 4bis/1) 

b- Relazione sull’incontro con le parti sociali (all. 4bis/2) 

Si apre una breve discussione, al termine della quale, la Scuola, fatto proprio il 

parere espresso dalla Commissione Paritetica esprime, unanime, parere 

favorevole alla proposta di modifica avanzata, così come riportata negli allegati 

4bis/1 e 4bis/2. 

 5) Proposta di convenzione con il Liceo Scientifico di Bitetto per l'attivazione 

sperimentale del «Liceo Matematico» 

Il Presidente illustra la proposta avanzata dal Liceo Scientifico di Bitetto in 

allegato 18012405/1, ponendo a disposizione dei presenti il testo di una 

convenzione dello stesso tipo stipulata dall'Università di Torino, Dipartimento di 

Matematica un esempio di convenzioni in essere 18012405/2. 

Si apre una approfondita discussione, nell'ambito della quale emerge l'interesse 
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comune a tutti i Dipartimenti della Scuola, per l'attivazione di questa tipologia di 

sperimentazione, unitamente alla necessità, prima dell'attivazione della apposita 

convenzione, di quantificare con un certo dettaglio la tipologia di impegno 

richiesto a ciascun Dipartimento, sia dal punto di vista quantitativo che da quello 

logistico. 

La Scuola pertanto dà mandato al Presidente di approfondire la questione, 

portando in Consiglio una proposta dettagliata di convenzione, con la 

quantificazione dell'impegno richiesto in termini di spazi ed attrezzature 

eventualmente da mettere a disposizione della struttura richiedente, nonché 

unità di personale universitario e loro impegno temporale per la parte di 

competenza dei Dipartimenti afferenti alla Scuola. 

 6) Regolamento per la valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e 

gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini 

dell'attribuzione degli scatti triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della L. n. 

240/2010 e s.m.i.  

 Il Presidente chiede ai presenti se il Regolamento sia noto nel dettaglio a tutti, 

quindi passa a leggere una nota, inviata dal Prof. Gerardo Palazzo, che non ha 

potuto partecipare alla seduta, inerente l'argomento. 

Segue un'approfondita discussione, nell'ambito della quale sono individuate nel 

regolamento alcune criticità oltre quelle rilevate dalla nota del Prof. Palazzo, Al 

termine della discussione il Consiglio all'unanimità decide di rinviare eventuali 

determinazioni nel merito in attesa di ulteriori delucidazioni su alcuni elementi 

del regolamento che hanno trovato identica interpretazione. In questo senso la 

Scuola da mandato al Presidente di procedere. 

 7) Varie ed eventuali 

 Non vi sono varie ed eventuali. 

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

alle ore 18.00 

    F.to il Presidente      F.to il Segretario 

Prof. Domenico Di Bari         Prof. Maurizio Dabbicco 


