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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI "SCIENZE E 

TECNOLOGIE" SEDUTA DEL 20 APRILE 2018 
 

Il giorno 20 aprile 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. Approvazione verbali delle sedute precedenti 
3. Parere in ordine al piano dell’offerta formativa A.A. 2018/2019 proposto dai 
Dipartimenti. 
4. Programmazione didattica A.A. 2018/2019 e copertura degli insegnamenti 
attivati ed attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori. Proposte 
dei Dipartimenti. 
5. Pareri ai dipartimenti su istituzione e procedure di chiamata di posti di 
professori di ruolo e ricercatori 
6. 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 

G 

D’ACCOLTI Lucia P DABBICCO Maurizio P 
DELLINO Pierfrancesco P DE FILIPPIS Nicola G 
DI BARI Domenico P ESPOSITO Floriana P 
FAVIA Pietro P FRACASSI Francesco P 
GIORDANO Francesco P IANNELLI Enrico P 
MALERBA Donato P MAGGI Giorgio Pietro G 
NACCI Angelo P MORETTI Massimo P 
PALAZZO Gerardo P NUZZO Salvatore Vitale P 
PUGLIESE Alessandro P PENNETTA Luigi P 
ROSELLI Teresa I ROMANELLI Silvia G 
SABBATINI Luigia P SABATO Luisa P 
SCAMARCIO Gaetano I SALVATORE Addolorata P 
STRAMAGLIA 
Sebastiano P TANGORRA Filippo              P 

TOMMASI Franca P IASELLI Giuseppe P 
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Rappresentanti del personale Tecnico Amministrativo 
ANGIULI Giuseppe I CATALANO Anna G 
DI MASI Nicola Giovanni I MAVILLONIO Natale I 
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 
- L’Anvur ha comunicato che la visita da parte della Commissione degli Esperti 
Valutatori al fine dell’accreditamento periodico è stata fissata nel periodo dal 5 al 
9 novembre 2018, riguarderà 12 corsi di Laurea, 6 Triennali, 5 Magistrali ed 1 
Magistrale a ciclo unico, i Dipartimenti intervistati saranno: "Biologia", 
"Medicina Veterinaria" e "Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione"; 
- Il prof. Piero Favia ha chiesto di inserire un punto all’odg di un prossimo CdS 
per riflettere sull'andamento, quest'anno e gli anni precedenti, dei molti, anzi 
troppi seminari di Orientamento Consapevole erogati dai Dipartimenti e dai 
CC.dd.SS. della Scuola di Scienze;  
- Da comunicazione del Rettore, il 30 aprile p.v. è prevista la sospensione delle 
attività didattiche; 
- Lettera del prof. Andrea Tallarico (Dip. Scienze della Terra e Geoambientali) al 
Magnifico Rettore per invitarlo a sostenere la richiesta al comune di Taranto di 
finanziare il rinnovo non solo dei ricercatori tipo A afferenti al Dipartimento 
Jonico (FIR), ma anche di quelli che prestano servizio presso il corso di Laurea in 
Scienze Ambientali; 
- Il nuovo portale della SdS è disponibile via web; 
- Il Dipartimento di Chimica ha deliberato di far proprio il documento della 
prof.ssa M. Svelto circa le critiche alla scelta degli indicatori inseriti nel nuovo 
algoritmo per il riparto delle risorse tra i Dipartimenti da parte degli Organi di 
Governo dell’Ateneo; 
- Verifica «Cicli di Coerenza» – come discusso nel Consiglio della SdS del 9 marzo, 
le azioni intraprese dalla Scuola hanno già prodotto come primo valido risultato 
il perfetto allineamento tra l'Offerta Formativa da noi proposta ed approvata dal 
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Miur per le Coorti dal 2015 al 2017 e l'effettivo percorso degli studenti così come 
migrato all'ANS a seguito degli esami sostenuti, chiudendo pertanto 
positivamente la verifica del "Ciclo di Coerenza", che in precedenza, per errori 
spesso di natura formale più che sostanziale, presentava anomalie nella maggior 
parte dei corsi attivati; 
2. Approvazione verbali delle sedute precedenti. 
Il Presidente comunica che non sono stati messi a disposizione dei presenti, per 
l'approvazione, i verbali della seduta precedente. 
3. Parere in ordine al piano dell’offerta formativa A.A. 2018/2019 proposto dai 
Dipartimenti. 
Il Presidente propone al Consiglio di valutare in primo luogo l'ordinamento ed il 
Regolamento didattico della Laurea Magistrale in Scienze Chimiche (LM-54), alla 
luce delle modifiche apportate dal Dipartimento di Chimica alla documentazione 
a seguito dei rilevi avanzati dal CUN in data 05.04.2018. 
Il Presidente dà lettura, per ciascuno dei rilievi avanzati dal CUN, delle 
corrispondenti modifiche proposte ed approvate dal Dipartimento di Chimica 
nonché delle motivazioni addotte dallo stesso. 
Il Presidente comunica che in data 13 aprile 2018 la Commissione Paritetica della 
Scuola ha dato parere favorevole alle modifiche attuate. Il Presidente mette 
quindi a disposizione dei presenti la documentazione. 
Si apre una approfondita discussione al termine della quale, chiariti alcuni 
aspetti chiave, il Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie esprime unanime 
parere favorevole alle modifiche apportate dal Dipartimento di Chimica 
all'ordinamento del Corso di laurea Magistrale in Chimica così come riportate 
nell'allegato 3/01. 
Il Presidente, quindi, pone a disposizione dei presenti tutta la documentazione 
trasmessa dai Dipartimenti in relazione al Piano dell'Offerta Formativa proposto, 
Regolamenti e Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio da attivarsi per l'A.A. 
2018/2019. Il Presidente comunica che anche tale documentazione ha ricevuto il 
parere favorevole dalla Commissione Paritetica in data 13.04.2018.  
Si apre una approfondita discussione, al termine della quale, analizzata la 
documentazione posta a disposizione dai Dipartimenti, in alcuni casi già 
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approvata in precedenza dalla Scuola, il Consiglio prendendo atto delle piccole 
modifiche ai rispetto all'A.A. 2017/18, quali cambio di denominazione di un 
insegnamento, adeguamento dei requisiti di accesso alla normativa vigente, 
senza in alcun caso la modifica dell'ordinamento didattico, esprime unanime 
parere favorevole ai Regolamenti e Ordinamenti didattici di tutti i Corsi di Studio 
afferenti alla Scuola di Scienze e Tecnologie per l'A.A. 2018/19. 
Il Presidente, infine, comunica di aver ricevuto dal Dipartimento di Chimica, in 
data 27/03/2018, la richiesta di parere della Scuola di Scienze e Tecnologie in 
merito all'erogazione della didattica del Corso di Laurea triennale in Scienze 
Ambientali presso la sede di Bari anziché Taranto, tanto in base al documento 
approvato dal Dipartimento di Chimica in data 20/03/2018 (all. 03/2). 
A tale proposito il Presidente riporta che la Commissione Paritetica nella citata 
seduta del 13.04.2018, pur nutrendo forti perplessità sull'opportunità dello 
spostamento, preso atto delle criticità emerse, unanime ha dichiarato di non 
essere ancora nelle condizioni di poter esprimere un parere convinto ed a tal fine 
ha chiesto di acquisire il Verbale del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze 
Ambientali in cui è stata discussa e/o motivata l'ipotesi dello spostamento, ma 
soprattutto ha chiesto di conoscere al più presto quali siano le soluzioni che gli 
organi di Governo, sia dell'Ateneo, sia regionali, provinciali e comunali intendono 
adottare a breve termine per porre soluzione alle criticità evidenziate tenendo 
conto che per l'avvio delle attività didattiche 2018/19 è necessario pervenire ad 
un deliberato definitivo non oltre metà maggio 2018. 
Il presente deliberato viene letto ed approvato seduta stante, pertanto è 
immediatamente esecutivo. 
4. Programmazione didattica A.A. 2018/2019  e copertura degli insegnamenti 

attivati ed attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori. Proposte 

dei Dipartimenti. 
Il Presidente riporta al Consiglio il parere espresso della Commissione paritetica 
in merito ai Regolamenti e Ordinamenti didattici di tutti i Corsi di Studio 
afferenti alla Scuola di Scienze e Tecnologie per l'A.A. 2018/19, come da estratto 
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del verbale della Commissione Paritetica nella seduta del 13 aprile 2018 punto 3 
all'O.d.G. (all. cScSeT20182004/04-1). 
Il Presidente, inoltre, mette a disposizione dei presenti la documentazione 
trasmessa da ciascuno dei Dipartimenti afferenti la Scuola di Scienze e 
Tecnologie, relativa, per quanto di rispettiva competenza, all'attribuzione dei 
compiti didattici a Docenti e Ricercatori per l'A.A. 2018/19, nonché ad una prima 
individuazione dei Docenti di Riferimento per i Corsi di Studio afferenti per l'A.A. 
2018/19I compiti didattici proposti, per quanto attiene al momento i soli corsi 
erogati dalla Scuola, sono state riunite nell'unico file riportato in allegato 
cScSeT20182004/04-2. 
Si apre la discussione, nell'ambito della quale, viene valutato attentamente il 
parere espresso dalla Commissione Paritetica, viene esaminata la 
documentazione prodotta dai Dipartimenti ed in ultimo vengono visionate le 
coperture di insegnamenti proposte. Da quest'ultima documentazione emerge la 
necessità di pervenire al più presto, dati i tempi ristretti, ad una definizione 
conclusiva delle attribuzioni dei compiti didattici al fine di consentire, oltre che 
una prima migrazione dei datti sulla SUA-CdS, anche l'apertura degli avvisi di 
vacanza. 
Al termine della discussione il Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie, 
facendo proprio il parere espresso dalla Commissione Paritetica, come riportato 
in allegato cScSeT20182004/04-1, esprime unanime parere favorevole ai 
Regolamenti e Ordinamenti didattici di tutti i Corsi di Studio afferenti alla Scuola 
di Scienze e Tecnologie per l'A.A. 2018/19. 
Il Consiglio, inoltre, approva all'unanimità le proposte di copertura degli 
insegnamenti così come approvate e trasmesse alla Scuola dai Dipartimenti 
afferenti e riportate in allegato cScSeT20182004/04-2 per quanto attiene i soli 
Corsi di Studio della Scuola. 
Infine il Consiglio chiede al Presidente di contattare al più presto gli altri 
Dipartimenti dell'Ateneo, al fine di completare al più presto, con l'ausilio della 
Commissione Compiti didattici della Scuola, il quadro della copertura degli 
insegnamenti nei Corsi afferenti alla Scuola integrandolo con i compiti didattici 
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assegnati su insegnamenti della Scuola dai Dipartimenti esterni, unitamente alla 
definizione conclusiva dei Docenti di Riferimento A.A. 2018/19. Il quadro 
conclusivo sarà quindi portato all'attenzione dei Dipartimenti e della Scuola per 
la ratifica finale. 
Il presente deliberato viene letto ed approvato seduta stante, pertanto è 
immediatamente esecutivo. 
5. Pareri ai dipartimenti su istituzione e procedure di chiamata di posti di 

professori di ruolo e ricercatori. 
Il Presidente comunica che, ai fini dell'acquisizione del parere della Scuola, in 
merito all'oggetto, sono pervenuti i seguenti estratti dei deliberati di Consigli di 
Dipartimento: 
- Dipartimento diChimica estratto dal verbale del C.d.D del 16/04/2018, p. 2 (all. 
cScSeT20182004/05-1); 
- Dipartimento Interateneo di Fisica estratto dal verbale del C.d.D del 12/04/2018, 
p. 2 (all. cScSeT20182004/05-2); 
- Dipartimento di Informatica estratto dal verbale del C.d.D del 16/04/2018, p. 6 
(all. cScSeT20182004/05-3); 
- Dipartimento di Matematica estratto dal verbale del C.d.D del 18/04/2018, p. 4 
(all. cScSeT20182004/05-4); 
- Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali estratto dal verbale del 
C.d.D del 13/04/2018, p. 11 (all. cScSeT20182004/05-5). 
Si apre una approfondita discussione, nell'ambito della quale vengono esaminate 
nel dettaglio le proposte pervenute. 
Al termine della discussione, la Scuola, all'unanimità ed a scrutinio palese, 
esprime parere favorevole alle proposte di istituzione di posti di professore ed alle 
procedure di chiamata così come avanzate dai Dipartimentie dettagliate nei 
rispettivi allegati per i seguenti posti di professore di ruolo: 
Dipartimento di Chimica - n. 1 posto di professore di prima fascia (PO) - settore 
concorsuale 03/A1 - SSD CHIM/01 - procedura di cui all'art.18 comma 1 Legge 
240/2010  - in allegato cScSeT20182004/05-1; 
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Dipartimento Interateneo di Fisica -n. 1 posto di professore di seconda fascia (PA) 
- settore concorsuale 02/A1- SSD FIS/01 - procedura di cui all'art.18 comma 1 
Legge 240/2010 - in allegato cScSeT20182004/05-2 
Dipartimento di Informatica - n. 1 posto di professore di seconda fascia (PA) - 
settore concorsuale 09/H1- SSD ING-INF/05 - procedura di cui all'art.18 comma 
1 Legge 240/2010 - in allegato cScSeT20182004/05-3 
Dipartimento di Matematica -n. 1 posto di professore di prima fascia (PO) - settore 
concorsuale 01/A3 - SSD MAT/05 - procedura di cui all'art.18 comma 1 Legge 
240/2010 - in allegato cScSeT20182004/05-4 
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali - n. 1 posto di professore di 
seconda fascia (PA) - settore concorsuale 04/A2 - SSD GEO/03 - procedura di cui 
all'art.18 comma 1 Legge 240/2010 - in allegato cScSeT20182004/05-5 
Il presente deliberato viene letto ed approvato seduta stante, pertanto è 
immediatamente esecutivo. 
6. Varie ed eventuali 
Non vi sono varie ed eventuali 
Non essendoci null'altro da deliberare il Consiglio chiude i lavori alle ore 19.00 
    F.to il Presidente      F.to il Segretario 
Prof. Domenico Di Bari          Prof. Maurizio Dabbicco 


