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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI "SCIENZE E 
TECNOLOGIE" SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 2019 
Il giorno 12 febbraio 2019 alle ore 16:00 a seguito di convocazione con 
procedura 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 - 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 - Parere sull'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione e modifica 
di Corsi di studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti 
dei singoli Corsi di studio a.a. 2019-20 
5 - 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 
 

ALTOMARE Francesco  P MALERBA Donato P 
ARNESANO Fabio  I MASTRONUZZI Giuseppe G 
BELLOTTI Roberto  G MORETTI Massimo P 
BRUNO Giuseppe Eugenio  G NACCI Angelo P 
COSTABILE Maria  G PALAZZO Gerardo P 
DABBICCO Maurizio  G PANI Giovanni P 
DI BARI Domenico  P PATIMISCO Pietro G 
FAGGIANO Eleonora  G PICCINNO Antonio P 
FARINOLA Gianluca Maria  P PISANI Lorenzo P 
FAVIA Pietro  G PUNZI Angela P 
FORNELLI Annamaria  P ROSELLI Teresa G 
GIORDANO Francesco  P SALVATORE Addolorata P 
IASELLI Giuseppe  G TEMPESTA Gioacchino P 
LAVIANO Rocco  G TOMMASI Franca G 
LIOTTA Domenico  P TORSI Luisa P 
LOPEZ Luciano  G   
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Rappresentanti del personale Tecnico Amministrativo 
 

CAPPELLUTI Francesco I DELLINO Roberto P 
CATALANO Anna I DI PIETRO Susanna Maria I 
CIVES Marcella P   

Rappresentanti degli studenti 
 

CONGEDO Alessandro P MANFREDI Walter I 
LAGHEZZA Gianvito P VILLANO Giorgia P 
LEONETTI Graziana P   
MAIA Christopher Alessio 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 16.15. 
Si passa a discutere il primo punto all’ordine del giorno. 
1) Comunicazioni 
- Il Presidente informa con grande soddisfazione che alla collega prof.ssa 
Luisa Torsi è stato conferito il premio IUPAC 2019 Distinguished Women in 
Chemistry. Il Consiglio si congratula con la collega per il prestigioso 
riconoscimento. 
- Il Presidente informa il Consiglio che il 20 febbraio 2019 si svolgerà l’evento 
“OPEN CAMPUS 2019”, giornata dedicata all’orientamento degli studenti 
della scuola secondaria superiore da parte di tutti i Dipartimenti del Campus 
universitario.  
- Il giorno 8 marzo 2019 si svolgerà l’evento STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) “un gioco da ragazze - La nuova sfida delle 
pari opportunità” organizzato dalla Regione Puglia, insieme ai 4 Atenei 
pugliesi 
- I colleghi proff. Luigi Pennetta, Salvatore Vitale Nuzzo, Paolo Spinelli e 
Palmisano cessano la loro attività, dal 1 novembre c.a., per sopraggiunti 
limiti di età 
- Il prof. Roberto Bellotti ha manifestato l’interesse a candidarsi come Rettore 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Il Presidente passa la parola al 
collega Bellotti che espone le sue motivazioni che lo hanno portato a 
candidarsi. Il Consiglio auspica un esito favorevole al prof. Bellotti per le 
prossime elezioni a Rettore dell’Ateneo barese.  
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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: 
“Decreto riguardo la designazione dei componenti della Scuola di Scienze e 
Tecnologie nel Comitato Scientifico del Polo Bibliotecario di Ateneo” (Prot. 
n.04/2019).  
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 è pervenuto il seguente estratto deliberato dal 
Consiglio di Dipartimento di Matematica riguardante la richiesta di 
istituzione di n. 1 posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 
01/A2 nel SSD MAT/02– Algebra– per la chiamata diretta ai sensi dell’art.1, 
c.9, della L.230/2005 del prof. Lucio Centrone: 
- estratto dal verbale del C.d.D del 11/02/2019, p.2bis (all. 
cScSeT20190211/03-2bis); 
Si apre una approfondita discussione, nell'ambito della quale la prof.ssa A. 
Salvatore, Direttore del Dipartimento di Matematica, spiega 
dettagliatamente le necessità didattiche e scientifiche della chiamata 
proposta. 
Al termine della discussione, il Consiglio, all'unanimità ed a scrutinio palese, 
riscontrando che la proposta avanzata è coerente con l'ultima 
programmazione triennale approvata dal Dipartimento di Matematica, 
esprime parere favorevole alla proposta di istituzione del nuovo posto in 
organico dettagliata nell’allegato e riassunto di seguito: 
Dipartimento di Matematica -allegatocScSeT20190212/04-2bis: 
1) n. 1 posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 
01/A2nelSSD MAT/02– Algebra– per la chiamata diretta ai sensi dell’art.1, 
c.9, della L.230/2005 del prof. Lucio Centrone. 
Il presente deliberato viene letto ed approvato seduta stante, pertanto è 
immediatamente esecutivo. 
4) Parere  sull'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione e modifica 

di Corsi di studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti 
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dei singoli Corsi di studio a.a. 2019-20 

Il Presidente illustra in dettaglio le modifiche apportate dal Dipartimento di 
Informatica, come descritte nell’estratto dal verbale del C.d.D. di Informatica 
del 08/02/2019, p.25 (all. cScSeT20190208/04-25), alla progettazione del corso 
di Studi in “Data Science” (LM91) di nuova attivazione, alla luce dei rilievi 
pervenuti dal CUN (Consiglio Universitario Nazionale). Segue l’intervento del 
prof. D. Malerba che spiega in dettaglio le modifiche apportate al progetto del 
nuovo corso di Studi inserite nella SUA-CdS. Il Presidente informa, inoltre, 
che la Commissione Paritetica, nel Consiglio del 12/02/2019 p.2, si è espressa 
favorevolmente alla modifica proposta. 
Dopo una approfondita discussione il Consiglio esprime unanime parere 
favorevole alle modifiche apportate in coerenza con i rilievi del CUN ai fini 
dell’istituzione e attivazione del nuovo corso di Studi in “Data Science”. 
Il Presidente passa ad illustrare la proposta del Dipartimento di Scienze della 
Terra e Geoambientali, come descritta nell’estratto del verbale del C.d.D. del 
06/02/2019, p.3 (all. cScSeT20190206/05-3), di modifica del corso di laurea 
Triennale in Scienze Geologiche (L-34). La modifica riguarda la tipologia di 
CFU assegnati all’insegnamento “Campagna Geologica” della laurea 
Triennale in Scienze Geologiche (L-34). Essa consiste nell’assegnare 3 CFU di 
laboratorio al posto di 3 CFU individuali (come tirocinio e lavoro di tesi).  
Il Presidente informa, inoltre, che la Commissione Paritetica, nel Consiglio 
del 12/02/2019 p.2, si è espressa favorevolmente alla modifica proposta. 
Il prof. D. Liotta interviene per spiegare le motivazioni della modifica 
proposta. Dopo una puntuale discussione il Consiglio esprime unanime parere 
favorevole alla modifica apportata. 
Il presente deliberato viene letto ed approvato seduta stante, pertanto è 
immediatamente esecutivo. 
5) Varie ed eventuali 
Non vi sono varie da discutere. 
Non essendoci null'altro da deliberare il Consiglio chiude i lavori alle ore 
17.30. 
 
    F.to il Presidente      F.to il Segretario 
Prof. Domenico Di Bari         Prof. Francesco Giordano 

 


