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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI "SCIENZE E 

TECNOLOGIE" SEDUTA DEL 20 LUGLIO 2018 
Il giorno 20 luglio 2018 alle ore 11:00 a seguito di convocazione d'urgenza, 
trasmessa via e-mail in data 19.07.2018, 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. Ratifica dei Decreti del Presidente della Scuola: parere della Scuola in 
merito all'assegnazione a SS.SS.DD. dei posti di ricercatore a tempo 
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 
240/2010, avanzate dai Dipartimenti riuniti nella Scuola. 

2. 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 G 

BALDASSARRE Maria 
Teresa 

G COSTABILE Maria 
Francesca 

G 

D’ACCOLTI Lucia P DABBICCO Maurizio G 
DELLINO Pierfrancesco P DE FILIPPIS Nicola G 
DI BARI Domenico P ESPOSITO Floriana G 
FAVIA Pietro P FRACASSI Francesco G 
GIORDANO Francesco P IANNELLI Enrico I 
MALERBA Donato P MAGGI Giorgio Pietro I 
NACCI Angelo P MORETTI Massimo G 
PALAZZO Gerardo P NUZZO Salvatore Vitale P 
PUGLIESE Alessandro G PENNETTA Luigi I 
ROSELLI Teresa G 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 I 
 
Rappresentanti del personale Tecnico Amministrativo 
 

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

 
Rappresentanti degli studenti 
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ALBEROTANZA Stefano I BRUNETTI Antony I 

 
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. Francesco Giordano (Segretario). Esaurite le formalità 
preliminari e verificato il numero legale, la seduta ha inizio alle ore 11:15. 
Si passa a discutere il primo punto all’ordine del giorno. 
1. Ratifica dei Decreti del Presidente della Scuola: parere della Scuola in 

merito all'assegnazione a SS.SS.DD. dei posti di ricercatore a tempo 

determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010, 

avanzate dai Dipartimenti riuniti nella Scuola. 
Il Presidente da lettura dei Decreti, da lui adottati, di seguito elencati e a 
disposizione dei presenti: 
- Decreto n. 1/2018 del 14 giugno 2018: parere in merito alla proposta di 
assegnazione al settore scientifico disciplinare MAT/07 di un posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 
3.lettera b, della Legge 240/2010 avanzata da parte del Dipartimento di 
Matematica (allegato 1/1); 
Decreto n. 2/2018 del 14 giugno 2018: parere in merito alla proposta di 
assegnazione al settore scientifico disciplinare GEO/02 di un posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 
3.lettera b, della Legge 240/2010 avanzata da parte del Dipartimento di 
Scienze della Terra e Geoambientali (allegato 1/2); 
Decreto n. 3/2018 del 05 luglio 2018: parere in merito alla proposta di 
assegnazione al settore scientifico disciplinare ING-INF/05, settore 
concorsuale 09/H1, di un posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato di cui all'art. 24, comma 3.lettera b, della Legge 240/2010 
avanzata da parte del Dipartimento di Informatica (allegato 1/3); 
Decreto n. 4/2018 del 06 luglio 2018: parere in merito alla proposta di 
assegnazione al settore scientifico disciplinare FIS/01, settore concorsuale 
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02/A1 di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui 
all'art. 24, comma 3. lettera b, della Legge 240/2010, ed all'assegnazione al 
settore scientifico disciplinare FIS/02, settore concorsuale 02/A2 di un posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3. 
lettera b, della Legge 240/2010, avanzata da parte del Dipartimento 
Interateneo di Fisica (allegato 1/4); 
Decreto n. 5/2018 del 10 luglio 2018: parere in merito alla proposta di 
assegnazione al settore scientifico disciplinare CHIM/01, settore concorsuale 
03/A1, di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui 
all'art. 24, comma 3. lettera b, della Legge 240/2010 e di assegnazione al 
settore scientifico disciplinare CHIM/02, settore concorsuale 03/A2, di un 
posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui all'art. 24, 
comma 3. lettera b, della Legge 240/2010, avanzata da parte del Dipartimento 
di Chimica (allegato 1/5). 
Il Presidente specifica che la convocazione d'urgenza è stata motivata dalla 
opportunità di perfezionare le pratiche in discussione al Senato onde evitare 
qualsiasi ostacolo di natura tecnico-burocratica che potesse impedire alla 
Commissione del Senato di entrare nel merito della valutazione delle 
richieste avanzate, evitando quindi un inutile rinvio della discussione a 
settembre. 
Intervengono i Proff. Addolorata Salvatore e Pierfrancesco Dellino i quali 
specificano rispettivamente quanto segue: in merito alla proposta di 
assegnazione al settore scientifico disciplinare MAT/07 di un posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 
3.lettera b, della Legge 240/2010 avanzata da parte del Dipartimento di 
Matematica il settore concorsuale specificato dal Dipartimento è 01/A4; in 
merito alla proposta di assegnazione al settore scientifico disciplinare GEO/02 
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui all'art. 24, 
comma 3.lettera b, della Legge 240/2010 avanzata da parte del Dipartimento 
di Scienze della Terra e Geoambientali il settore concorsuale specificato dal 
Dipartimento è 04/A2. 
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Il Presidente, quindi, pone alla ratifica del Consiglio la documentazione in 
epigrafe. 
Il Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie, unanime, fatte proprie le 
specificazioni dettagliate dai Proff. Addolorata Salvatore e Pierfrancesco 
Dellino, ratifica i decreti adottati dal Presidente e riportati in allegato da 1/1 
a 1/5 confermando quindi il parere favorevole in merito all'assegnazione a 
SS.SS.DD. dei posti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, 
comma 3, lettera b), della legge 240/2010, avanzate dai Dipartimenti riuniti 
nella Scuola e riportate negli stessi decreti. 
2. Varie ed eventuali 
Non vi sono argomenti da discutere. 
Il Presente verbale viene scritto, letto ed approvato seduta stante. 

Non essendoci null'altro da deliberare il Consiglio chiude i lavori alle ore 
12.00 
        Il Presidente                   Il Segretario 
Prof. Domenico Di Bari         Prof. Francesco Giordano 

 
 
 
 
 
 


