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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI "SCIENZE E 
TECNOLOGIE" SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 2018 
 
Il giorno 12 novembre 2018 alle ore 11:00 a seguito di 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) ratifica Decreti del Presidente della Scuola 
 
3) pareri obbligatori sulle richieste di nuovi posti in organico di professore di 
ruolo e di ricercatori a tempo determinato di settori ad essi afferenti e sulle 
assegnazioni dei posti di professore di ruolo e delle unità di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell'art. 53, punto 6, comma c) dello Statuto. 
 
4) 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 

P 

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

 
Rappresentanti del personale Tecnico Amministrativo 
 

ANGIULI Giuseppe I CATALANO Anna G 
DI MASI Nicola Giovanni I MAVILLONIO Natale I 
PALLARA Mauro P   
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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. 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) Comunicazioni 
- In data odierna è prevista la visita dei CEV dell’ANVUR. Il Presidente 

ricorda che 2 corsi di laurea sono sotto verifica. Il Presidente comunica di 
aver avuto degli scambi di informazione con i Coordinatori dei CdL 
menzionati e di aver avuto dei colloqui organizzativi con i membri della CP 
della Scuola in vista dell’audizione con i CEV; 

- Sul Portale Web della Scuola sono consultabili online tutte le informazioni 
riguardanti i carichi didattici dei docenti afferenti ai Dipartimenti che 
formano la Scuola. Tale elenco è aggiornato al 14 giugno c.a. Nel frattempo 
la Scuola ha emanato i primi Bandi di vacanza relativi agli insegnamenti 
indicati dai Dipartimenti (tranne Informatica che ha proceduto 
autonomamente alla emanazione dei bandi). Il Presidente fa notare che gli 
esiti delle procedure di valutazione delle domande pervenute per le vacanze 
non sono stati trasmessi alla Scuola e pertanto non si è potuto procedere 
all’aggiornamento dei carichi didattici. Il Presidente invita i Dipartimenti a 
provvedere a tal riguardo. 

- Il 28 settembre si è tenuta la “Notte Europea dei Ricercatori”. Il Presidente 
ringrazia tutti coloro che hanno contribuito al successo della manifestazione 
e fa notare come la componente della Scuola di Scienze abbia rappresentato 
sia a livello organizzativo che di partecipazione assolutamente prevalente e 
determinante ai fini dello svolgimento della manifestazione; 

- Il 30 ottobre 2018 il Dipartimento di Matematica ha inaugurato il “Museo 
della Matematica”. Il Presidente si complimenta per l’ottima iniziativa e si 
impegna a verificare con i vari Coordinatori dei Corsi di Studi la possibilità 
di individuare una giornata, durante lo svolgimento dei semestri, per 
portare tutti gli studenti in visita ai musei e alle collezioni di opere e 
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strumentazioni presenti nei vari Dipartimenti.  
Questa iniziativa sarà oggetto di un prossimo punto all’odg specifico della 
Scuola di Scienze. 

 
2) ratifica Decreti del Presidente della Scuola 
Il Presidente pone a disposizione dei presenti i provvedimenti di seguito 
elencati, da Lui adottati per motivi d'urgenza, alla ratifica: 
Dipartimento di Matematica 
- Decreto n. 1/2018 del 14 giugno 2018 - parere proposta assegnazione a 
settore scientifico-disciplinare MAT/07 posto Ricercatore tempo determinato -  
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali 
- Decreto n. 2/2018 del 14 giugno 2018 - parere proposta assegnazione a 
settore scientifico-disciplinare GEO/02 posto Ricercatore tempo determinato - 
Dipartimento di Informatica  
- Decreto n. 3/2018 del 05 luglio 2018 - parere proposta assegnazione a settore 
ING-INF/05 scientifico-disciplinare posto Ricercatore tempo determinato -  
Dipartimento Internateneo di Fisica  
- Decreto n. 4/2018 del 06 luglio 2018 - parere proposta assegnazione a settore 
scientifico-disciplinare FIS/01 e FIS/02 2 posti Ricercatore tempo determinato  
Dipartimento di Chimica  
- Decreto n. 5/2018 del 10 luglio 2018 - parere proposta assegnazione a settore 
scientifico-disciplinare CHIM/01 e CHIM/02 2 posti Ricercatore tempo 
determinato  
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali 
- Decreto n. 6/2018 del 24 ottobre 2018 - parere su richiesta contributo per 
esercitazioni su campo del II semestre CC.dd.LL. Triennale e Magistrale in 
Scienze Geologiche - prof.ssa Luisa SABATO. 
Dopo breve analisi il Consiglio all'unanimità ed a scrutinio palese ratifica i 
succitati Decreti. 
 
3) pareri obbligatori sulle richieste di nuovi posti in organico di professore di 
ruolo e di ricercatori a tempo determinato di settori ad essi afferenti e sulle 
assegnazioni dei posti di professore di ruolo e delle unità di ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell'art. 53, punto 6, comma c) dello Statuto 
Il Presidente comunica che sono pervenuti i seguenti estratti deliberati dai 
Consigli di Dipartimento afferenti la Scuola: 



Scuoladiscienzeetecnologie 

 

Consiglio	della	Scuola	di	Scienze	e	Tecnologie	del	12/11/2018		 Pagina	4	

 

 

- Dipartimento di Chimica estratti dal verbale del C.d.D del 08/11/2018, p.  1 
(all. cScSeT20181112/03-1); 
- Dipartimento Interateneo di Fisica estratti dai verbali dei CC.dd.DD. del 
24/10/2018 p. 4 e del 07/11/2018, p. 3 (all. cScSeT20181112/03-2); 
- Dipartimento di Informatica estratto dal verbale del C.d.D del 09/11/2018, 
p.1 (all. cScSeT20181112/03-3); 
- Dipartimento di Matematica estratto dal verbale del C.d.D del 08/11/2018, 
p.4 (all. cScSeT20181112/03-4); 
- Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali estratto dal verbale del 
C.d.D del 08/11/2018, p.1 (all. cScSeT20181112/03-5). 
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, 
riscontrando le proposte avanzate coerenti con l'ultima programmazione 
triennale approvata dai singoli Dipartimenti, esprime parere favorevole alle 
proposte di istituzione di nuovi posti in organico di professori di ruolo e delle 
unità di ricercatore a tempo determinato e sulla  loro assegnazione a settori 
ad essi afferenti così come avanzate dai Dipartimenti e dettagliate nei 
rispettivi allegati per i seguenti posti di professore di ruolo: 
 
Dipartimento di Chimica - in allegato cScSeT20181112/03-1: 
1) n. 1 posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 03/A1 – 
SSD CHIM/01 Chimica Analitica - procedura valutativa ai sensi e con le 
modalità previste dall'art. 24 c. 6 della legge 240/2010; 
2) n. 1 posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 03/A2– SSD 
CHIM/02 Chimica Fisica - procedura valutativa ai sensi e con le modalità 
previste dall'art. 24 c. 6 della legge 240/2010. 
 
Dipartimento Interateneo di Fisica - in allegato cScSeT20181112/03-2: 
1) n.1 posto di professore di I fascia, per il settore concorsuale 02/A1 - il 
SSD FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare procedura valutativa ai sensi e con 
le modalità previste dall'art. 18, comma 4 della L. 240/2010; 
2) n.1 posto di professore di II fascia per   settore concorsuale 02/A1 – 
S.S.D.  FIS/01 – Fisica Sperimentale - procedura valutativa ai sensi e con le 
modalità previste dall'art. 24 c. 6 della legge 240/2010; 
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3)   n.1 posto di professore di II fascia per   settore concorsuale 02/B1 – S.S.D.  
FIS/01-FIS/03 - Fisica della materia - procedura valutativa ai sensi e con le 
modalità previste dall'art. 24 c. 6 della legge 240/2010. 
 
Dipartimento di Informatica - in allegato cScSeT20181112/03-3: 
1) n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 
01/B1 - SSD INF/01 Informatica - procedura valutativa ai sensi e con le 
modalità previste dall'art. 24 c. 3 lettera b) della legge 240/2010; 
2) n. 1 posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 01/B1 - SSD 
INF/01 Informatica - procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste 
dall'art. 24 c. 6 della legge 240/2010; 
3) n. 1 posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 01/B1 - SSD 
INF/01 Informatica - procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste 
dall'art. 24 c. 6 della legge 240/2010; 
4) n. 1 posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 09/H1 - 
SSD ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni - procedura 
valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24 c. 6 della legge 
240/2010. 
 
Dipartimento di Matematica -  allegato cScSeT20181112/03-4: 
1) n. 1 posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 0l/A2 - SSD 
MAT/03 Geometria - procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste 
dall'art. 24 c. 6 della legge 240/2010; 
2) n. 1 posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 01/A5 - SSD 
MAT/08 Analisi Numerica - procedura valutativa ai sensi e con le modalità 
previste dall'art. 24 c. 6 della legge 240/2010. 
 
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali - in allegato 
cScSeT20181112/03-5: 
1) n. 1 posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 04/A2 - 
S.S.D. GEO/01 Paleontologia e paleoecologia - procedura valutativa ai sensi e 
con le modalità previste dall'art. 24 c. 6 della legge 240/2010; 
2) n. 1 posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 04/A2 - 
S.S.D. GEO/03 Geologia strutturale.- procedura valutativa ai sensi e con le 
modalità previste dall'art. 24 c. 6 della legge 240/2010. 
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Il presente deliberato viene letto ed approvato seduta stante, pertanto è 
immediatamente esecutivo. 
 

4) Varie ed eventuali 
Non vi sono varie da discutere. 
Non essendoci null'altro da deliberare il Consiglio chiude i lavori alle ore 
12.30. 
    F.to il Presidente         F.to il Segretario 
Prof. Domenico Di Bari     Prof.  Francesco Giordano 

 


