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Scuola di Scienze e Tecnologie 

VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI "SCIENZE E 
TECNOLOGIE" SEDUTA DEL 3 MAGGIO 2019 
 

Il giorno 3 maggio 2019 alle ore 12:00 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 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. 30, punto 6, comma c) del nuovo Statuto 
emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019. 

4) Offerta didattica, compiti didattici e copertura insegnamenti 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 assenti ingiustificati con I. 
Professori e Ricercatori di ruolo 

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

Rappresentanti del personale Tecnico Amministrativo 
 

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

Rappresentanti degli studenti 
 

CONGEDO Alessandro I MAIA Christopher Alessio I 
LAGHEZZA Gianvito P MANFREDI Walter I 
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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 12:15. 
Si passa a discutere il primo punto all’ordine del giorno. 
 

1) Comunicazioni 
Il Presidente della Scuola informa il Consiglio circa l’organizzazione 
dell’evento “UniBA: #Un Futuro Magnifico”, che si terrà presso l’aula Magna 
“Attilio Alto” del Politecnico di Bari, e che riguarderà l’incontro tra i 
candidati a Rettore del nostro Ateneo. Il Presidente illustra i dettagli della 
manifestazione. 
 

2) Approvazione verbali precedenti 
Il Presidente, dopo aver riscontrato che non ci sono ulteriori richieste di 
integrazione o modifiche al verbale del Consiglio della Scuola di Scienze e 
Tecnologie del 8 aprile 2019 lo 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. 30, punto 6, comma c) del nuovo Statuto emanato 
con D.R. n. 423 del 04.02.2019. 
Il Presidente comunica che sono pervenuti i seguenti verbali/estratti 
deliberati dai Consigli di Dipartimento afferenti la Scuola: 

- Dipartimento di Chimica estratto dal verbale del C.d.D. del 17/04/2019, 
p.1 (all. cScSeT20190503/03-1); 

- Dipartimento di Informatica estratto dal verbale del C.d.D. del 
18/04/2019, p.4 (all. cScSeT20190503/03-2) e p.5 (all.  
cScSeT20190503/03-2bis); 

- Dipartimento di Matematica estratto dal verbale del C.d.D. del 
18/04/2019, p.1 (all. cScSeT20190503/03-3); 

- Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali estratto dal 
verbale del C.d.D. del 17/04/2019, p.6 (all. cScSeT20190503/03-4); 
convenzione col Dipartimento di Chimica (all. cScSeT20190503/03-
4bis). 
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- Dipartimento Interateneo di Fisica estratto dal verbale del C.d.D. del 
24/04/2019, p.15 (all. cScSeT20190503/03-5); 

Il Presidente rileva che, tra le proposte pervenute, alcune sono relative a 
posti di ricercatore a tempo determinato di tipo a, e poiché finanziate su fondi 
esterni all'Università nutre alcune perplessità sul fatto che la Scuola debba 
deliberare nel merito in quanto sarebbero posti acquisiti senza punti 
organico. Chiedendo chiarimenti agli uffici dell'amministrazione centrale, 
questi hanno chiesto per le vie brevi che la Scuola si esprimesse comunque 
nel merito. 
Il Presidente, quindi, propone al Consiglio di adeguarsi alla richiesta 
avanzata dagli uffici dell'amministrazione centrale e, nel contempo, inviare 
un quesito formale in tal senso, indirizzato al Senato Accademico. 
Il Consiglio all'unanimità approva. 
Alle ore 13:18 escono dall'aula del Consiglio i Proff.ri Faggiano Eleonora e 
Piccinno Antonio. 
Si apre una approfondita discussione, nell'ambito della quale il Prof. Luciano 
Lopez propone che vengano suddivisi i deliberati della Scuola in modo tale 
che la Scuola deliberi in ultimo sulle proposte inerenti i posti di ricercatore a 
tempo determinato di tipo a.  
Il Consiglio approva. 
La discussione quindi prosegue; vengono esaminate nel dettaglio le necessità 
didattiche e scientifiche inerenti tutte le proposte pervenute. 
Alle ore 13:30 esce il Prof. Palazzo Gerardo. 
Al termine della discussione, il Consiglio della Scuola, all'unanimità ed a 
scrutinio palese, esprime parere favorevole alle proposte di istituzione di 
nuovi posti in organico di professori di ruolo e sull'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 - all. cScSeT20190503/03-1; 
o n.1 posto di professore di prima fascia – settore concorsuale 03/B1 – 

S.S.D. CHIM/03 - Chimica Generale ed Inorganica procedura di cui 
all'art.24 comma 6 della Legge 240/2010  

o n.1 posto di professore di seconda fascia - settore concorsuale 03/C1 
– S.S.D. CHIM/06 Chimica Organica - procedura di cui all'art.24 
comma 6 della Legge 240/2010 - 
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- Dipartimento di Informatica - all. cScSeT20190503/03-2 
o n.2 posti di professore di seconda fascia – settore concorsuale 01/B1 

– S.S.D. INF/01, con procedura di cui all'art.24 comma 6 Legge 
240/2010  

- Dipartimento di Matematica - all. cScSeT20190503/03-3 
o n.1 posto di professore di seconda fascia - settore concorsuale 01/A1–

S.S.D. MAT/04 Matematiche complementari - procedura di cui 
all'art.24 comma 6 Legge 240/2010; 

o n.1 posto di professore di seconda fascia - settore concorsuale 01/A2 
– S.S.D. MAT/03 Geometria - procedura di cui all'art.24 comma 6 
Legge 240/2010; 

- Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali -  
cScSeT20190503/03-4 e all.cScSeT20190503/03-4bis 

o n.1 posto di professore di prima fascia - settore concorsuale 04/A4 – 
S.S.D. GEO/11 Geofisica Applicata - procedura di cui all'art.24 
comma 6 Legge 240/2010. 

o n. 1 posto di professore di prima fascia - settore concorsuale 04/A1 – 
S.S.D. GEO/08 Geochimica e Vulcanologia - procedura di cui 
all'art.24 comma 6 Legge 240/2010. 

o n.1 posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 
04/A1 – S.S.D. GEO/06 - procedura di cui all'art.24 comma 3 lett.b 
Legge 240/2010, con la specificazione che su tale posto la Scuola si 
era già espressa positivamente in data 08 aprile 2019 e che essendo 
stato riproposto dal Dipartimento di Scienze della Terra e 
Geomabientali la Scuola ribadisce tale parere. 

Infine il Consiglio della Scuola, all'unanimità ed a scrutinio palese esprime 
parere favorevole in relazione alle richieste di istituzione ed attivazione di posti 
di ricercatore a tempo determinato di tipo a) così come di seguito specificato: 

- Dipartimento di Informatica - all. cScSeT20190503/03-2bis 
o n.1 posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 

01/B1 – S.S.D. INF/01 Informatica - procedura di cui all'art.24 
comma 3 lett.a Legge 240/2010. 

- Dipartimento Interateneo di Fisica - all. cScSeT20190503/03-5 
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o n.1 posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 
02/B1 – S.S.D. FIS/03 Fisica della Materia - procedura di cui 
all'art.24 comma 3 lett.a Legge 240/2010 (in mobilità) 

o n.1 posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 
02/B1 – S.S.D. FIS/03 Fisica della Materia - procedura di cui 
all'art.24 comma 3 lett.a Legge 240/2010 (in attrazione) 

o n.1 posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 
02/D1 – S.S.D. FIS/07 Fisica Applicata (a beni culturali, 
ambientali, biologia e medicina) - procedura di cui all'art.24 comma 
3 lett.a Legge 240/2010. 

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

4) Offerta didattica e copertura insegnamenti a.a. 2019-20 
 
Il Presidente riporta al Consiglio i dettagli della copertura dei carichi didattici 
pervenuti dai vari Dipartimenti. Alcuni Dipartimenti non hanno ancora 
deliberato l’attribuzione dei carichi didattici definitivi e pertanto il Presidente 
fornisce una panoramica dei carichi didattici provvisori. I dati provvisori sono 
consultabili sul sito web della Scuola. 
Il Presidente informa il Consiglio che ha invitato i coordinatori dei Corsi di 
Studi afferenti ai Dipartimenti della Scuola ad indicare su un foglio elettronico 
condiviso i carichi didattici da ricoprire mediante personale esterno alla 
Scuola. La Scuola si farà carico di inviare le richieste ai vari Dipartimenti 
esterni alla Scuola. 
 

5) Varie ed eventuali 
Non ci sono varie da discutere. 

 

Non essendoci null'altro da deliberare il Consiglio chiude i lavori alle ore 
14.00. 

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

 
 


