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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI "SCIENZE E 
TECNOLOGIE" SEDUTA DEL 4 MARZO 2019 
Il giorno 4 marzo 2019 alle ore 16:00 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) Approvazione verbali precedenti  
 
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 

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

 
Rappresentanti del personale Tecnico Amministrativo 
 

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

CONGEDO Alessandro P MANFREDI Walter P 
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 il Consiglio che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
del 23 febbraio 2019 il nuovo Statuto dell’Università di Bari. Il Presidente 
aggiunge che nel nuovo Statuto non ci sono significative variazioni per quanto 
concerne le attività istituzionali della Scuola di Scienze e Tecnologie. La collega 
Roselli aggiunge che nel nuovo Statuto è esplicitamente menzionato come 
erogazione della didattica la modalità e-learning. 
Il Presidente cede la parola al prof. Iaselli che propone alla Scuola di 
organizzare un evento relativo al dottorato industriale in cui si possa far 
incontrare gli studenti e le industrie che verrebbero coinvolte nell’evento. Si 
tratterebbe di un “Industrial doctorate day” già organizzato in altre Università. 
Il Consiglio ritiene molto interessante la proposta e dà mandato al Presidente, 
in comune accordo con i coordinatori del Dottorato presenti nella Scuola, di 
organizzare l’evento. 
Il Presidente informa che si è costituita l’ADIFI (Associazione per la 
divulgazione della Fisica) i cui soci sono nostri colleghi ormai in quiescenza. E’ 
stata costruita una pagina web sotto il portale della Scuola di Scienze per 
promuovere eventuali azioni di terza missione in collaborazione con 
l’associazione. 
Il Consiglio apprende con soddisfazione dal Presidente del buon esito dello 
svolgimento dell’evento “OPEN CAMPUS 2019”, evento di orientamento degli 
studenti delle scuole medie superiori per l’immatricolazione a Corsi di Studi 
erogati dal Campus. Questo evento ha sopperito alla cancellazione della 
“Settimana di orientamento” di UniBa che si svolgeva periodicamente verso gli 
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inizi di febbraio.  
 
2) Approvazione verbali precedenti 
 
Il Presidente, dopo aver riscontrato che non ci sono ulteriori richieste di 
integrazione o modifiche ai verbali del Consiglio della Scuola di Scienze e 
Tecnologie dell’11 gennaio 2019 e del 12 febbraio 2019 li pone in approvazione. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
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: 

- Dipartimento di Chimica estratto dal verbale del C.d.D. del 26/02/2019, 
p.1 (all. cScSeT20190304/03-1); 

- Dipartimento Interateneo di Fisica estratto dal verbale del C.d.D. del 
01/03/2019, p.2 (all. cScSeT20190304/03-2); 

- Dipartimento di Informatica estratto dal verbale del C.d.D. del 
27/02/2019, p.2 (all. cScSeT20190304/03-3); 

- Dipartimento di Matematica estratto dal verbale del C.d.D. del 
27/02/2019, p.4 (all. cScSeT20190304/03-4); 

- Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali estratto dal 
verbale del C.d.D. del 01/03/2019, p.6 (all. cScSeT20182004/03-5). 

Si apre una approfondita discussione, nell'ambito della quale vengono 
esaminate nel dettaglio le necessità didattiche e scientifiche delle proposte 
pervenute. 
Al termine della discussione, la Scuola, all'unanimità ed a scrutinio palese, 
esprime parere favorevole alle proposte di istituzione di nuovi posti in organico 
di professori di ruolo e di ricercatori a tempo determinato e sulla 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 
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o n.1 posto di professore di prima fascia (PO) - settore concorsuale 
03/B1 - SSD CHIM/03 - procedura di cui all'art.18 comma 1 Legge 
240/2010  -in allegato cScSeT20190304/03-1; 

- Dipartimento Interateneo di Fisica 
o n.1 posto di professore di seconda fascia (PA) - settore concorsuale 

02/A2 - SSD FIS/02 - procedura di cui all'art.18 comma 1 Legge 
240/2010 - in allegato cScSeT20190304/03-2 

o n.1 posto di professore di prima fascia (PO) - settore concorsuale 
02/A2- SSD FIS/02 - procedura di cui all'art.24 comma 6 Legge 
240/2010 - in allegato cScSeT20190304/03-2 

- Dipartimento di Informatica 
o n.1 posto di professore di seconda fascia (PA) - settore concorsuale 

01/B1- SSD INF/01 - procedura di cui all'art.18 comma 1 Legge 
240/2010 - in allegato cScSeT20190304/03-3 

o n.1 posto di professore di seconda fascia (PA) - settore concorsuale 
09/H1- SSD ING-INF/05 - procedura di cui all'art.24 comma 6 
Legge 240/2010 - in allegato cScSeT20190304/03-3 

- Dipartimento di Matematica 
o n.1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) – settore 

concorsuale 01/A2 – SSD MAT/03 - procedura di cui all'art.24 
comma 3 lett. b)  Legge 240/2010- in allegato cScSeT20190304/03-
4 

o n. 1 posto di professore di seconda fascia (PA) - settore concorsuale 
01/A3 - SSD MAT/06 - procedura di cui all'art.24 comma 6 Legge 
240/2010 - in allegato cScSeT20190304/03-4 

- Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali 
o n. 1 posto di professore di seconda fascia (PA) - settore concorsuale 

04/A4 - SSD GEO/10 - procedura di cui all'art.18 comma 1 Legge 
240/2010 - in allegato cScSeT20190304/03-5 

Inoltre il Consiglio prende atto che, i seguenti Dipartimenti, intendono: 
- Dipartimento di Chimica 

o assumere un ricercatore a tempo determinato con contratto 
triennale, ai sensi dell'art. 24 co. 3, lett. b, della Legge n. 240/2010 
a valere sui fondi del Piano Straordinario per il reclutamento di 
ricercatori a tempo determinato di tipo b) dell'anno 2019 nel 
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Settore concorsuale 03/B1, SSD CHIM/03, per ottemperare 
all’obbligo di assunzione di un ricercatore a tempo determinato di 
tipo b) per l'assunzione di ciascun professore di prima fascia e 
quindi rispettare il vincolo di cui all'art. 4, comma 2, lett. c) del 
D.Lgs. n. 49/2012 

- Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali 
o invitare i Consigli dei Corsi di Studi con SSD di pertinenza del 

Dipartimento stesso, a verificare al più presto la possibilità di 
adeguare gli insegnamenti in termini di ore di didattica frontale 
relativi al SSD GEO/03. 

Il presente deliberato viene letto ed approvato seduta stante, pertanto è 
immediatamente esecutivo. 
 

4) Varie ed eventuali 
 

Non ci sono varie da discutere. 
 
Non essendoci null'altro da deliberare il Consiglio chiude i lavori alle ore 

18.00. 
    F.to il Presidente      F.to il Segretario 
Prof. Domenico Di Bari         Prof. Francesco Giordano 

 


