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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE SEDUTA DEL 29 LUGLIO 2019 
 
Il giorno 29 luglio 2019 alle ore 11:30 a seguito di regolare convocazione si è 
riunito il Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie, presso la Sala 
Consiglio della Presidenza, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 
1 - Comunicazioni 
2 - Approvazione verbali delle sedute precedenti 
3 - Pareri obbligatori sulle richieste di nuovi posti in organico di professore di 
ruolo e di ricercatori a tempo determinato di settori ad  
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 - Carichi didattici e copertura insegnamenti a.a. 2019/20 
5 - Azioni di orientamento 
6 - 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 G LOPEZ Luciano P 
ARNESANO Fabio I MALERBA Donato P 
BELLOTTI Roberto P MASTRONUZZI Giuseppe P 
BRUNO Giuseppe Eugenio I MORETTI Massimo P 
COSTABILE Maria G NACCI Angelo G 
DABBICCO Maurizio P PALAZZO Gerardo P 
DI BARI Domenico P PANI Giovanni P 
FAGGIANO Eleonora P PATIMISCO Pietro G 
FARINOLA Gianluca Maria I PICCINNO Antonio G 
FAVIA Pietro I PISANI Lorenzo P 
FORNELLI Annamaria P PUNZI Angela P 
GIORDANO Francesco P ROSELLI Teresa P 
IASELLI Giuseppe P SALVATORE Addolorata P 
LAVIANO Rocco P TEMPESTA Gioacchino P 
LIOTTA Domenico P TORSI Luisa G 

Rappresentanti del personale Tecnico Amministrativo 
 

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

Rappresentanti degli studenti 
 

CONGEDO Alessandro P MAIA Christopher Alessio I 
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LAGHEZZA Gianvito I MANFREDI Walter I 
LEONETTI Graziana P VILLANO Giorgia P 

 
 
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 11.45. 
Si passa a discutere il primo punto all’ordine del giorno. 
Il Presidente chiede al Consiglio di poter inserire nell’O.d.G. il punto 3 bis 
relativo alla ratifica dei decreti che il Presidente, nei giorni precedenti, ha 
dovuto assumere d’urgenza in materia di pareri riguardanti i posti di cui al 
punto 3 dell’O.d.G.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
1) Comunicazioni 
Il Presidente ricorda che è stato eletto il nuovo Rettore dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro, il prof. Stefano Bronzini a cui il Consiglio unanime 
esprime sincere congratulazioni per il risultato ottenuto. Inoltre il Consiglio 
esprime tutto l’apprezzamento per il successo ottenuto dalla candidatura a 
Rettore del Direttore del Dipartimento Interateneo di Fisica, prof. Roberto 
Bellotti, che si è tradotto in un avvincente ballottaggio che lo ha visto 
protagonista in questa tornata elettorale. 
Il Presidente comunica che il workshop - Dottorato industriale - Science and 
industry for environment, health and digital society technologies. Industrial 
Phd Day Uniba, che si è tenuto il 26/06/2019 ha illustrato i promettenti 
risultati delle esperienze Università-impresa nati all’interno dei Dottorati 
innovativi a caratterizzazione industriale. Il Presidente e gli organizzatori del 
Workshop hanno espresso piena soddisfazione per l’evento organizzato dai 
Dottorati che afferiscono alla Scuola e la Scuola di Scienze e Tecnologie. 
Il Presidente, a nome del Consiglio, si congratula con i colleghi di Informatica 
per la prima sessione di laurea svoltasi presso la sede di Taranto del corso di 
laurea in Cyber Security. 
Il Presidente annuncia al Consiglio che tra i finalisti del premio “Primo Levi 
2018” organizzato dalla Società Chimica Italiana c’è la dottoressa Eleonora 
Macchia, nostra brillante studentessa a cui il Consiglio augura di ottenere un 
prestigioso risultato. 
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Il Presidente informa il Consiglio che quest’anno il 27 settembre si svolgerà la 
Notte Europea della Ricerca, purtroppo in coincidenza con l’Open Day 2019. Il 
Presidente ha informato il Direttore Generale delle problematiche che 
potrebbero sorgere a causa di questa coincidenza temporale. 
Il Direttore del dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, prof. 
Mastronuzzi, abbandona il Consiglio alle ore 12.00 per presenziare al 
Consiglio del suo Dipartimento. 
2) Approvazione verbali delle sedute precedenti 
Il Presidente, dopo aver riscontrato che non ci sono richieste di integrazione o 
modifiche al verbale del Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie del 
28.05.2019, 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 estratti dal verbale del C.d.D. del 26/07/2019, 
p.6 bis (all. cScSeT20190729/03-1) e p.7 (all. cScSeT20190729/03-2); 

- Dipartimento Interateneo di Fisica estratto dal verbale del C.d.D. del 
25/07/2019, pp. 1 e 2 (all. cScSeT20190729/03-3); 

- Dipartimento di Matematica estratto dal verbale del C.d.D. del 
24/07/2019, p.7 (all. cScSeT20190729/03-4) e p.8 (all. 
cScSeT20190729/03-5); 

Chiede ed ottiene la parola il prof. Giuseppe Mastronuzzi, Direttore del 
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali. Egli fa presente al 
Consiglio che il suo Dipartimento deciderà in merito all’istituzione di un posto 
di professore di II fascia da attivarsi secondo le procedure previste dall’art.18, 
comma 4 della legge 240/2010, durante il Consiglio di Dipartimento convocato 
in data odierna alle ore 14.30. I proff. Giuseppe Mastronuzzi, Gioacchino 
Tempesta e Domenico Liotta abbandonano il Consiglio per tale adempimento. 
Il Presidente verifica positivamente la sussistenza del numero legale. Il 
Presidente, apre la discussione su quanto già pervenuto fermo restando che se 
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entro la fine del Consiglio non perviene la documentazione da parte del 
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, e comunque non oltre le 
16:00, si provvederà a procedere con proprio decreto come solitamente si 
procede in casi d’urgenza secondo gli stessi criteri che il Consiglio adotterà in 
data odierna in merito al dovuto parere. 
Il Presidente, prima di iniziare la discussione, descrive quanto riportato nella 
nota 55563 del Decano Prof.ssa Luigia Sabatini del 19.07.2019, ed inserita 
nelle comunicazioni, nella quale si riporta parte del deliberato del Consiglio di 
Amministrazione del 08.07.2019, soffermandosi in particolare sulle seguenti 
decisioni: 
" - di approvare la proposta della Commissione paritetica SA/CdA 
Monitoraggio, di cui alla riunione del 04.07.2019, intesa ad avviare, fin d'ora, 
procedure di chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 4 di n. 13 professori di II 
fascia da individuare, per scorrimento, secondo l'ordine della graduatoria del 
Fondo reclutamento (cd. Basket 2), nelle more dell'assegnazione, da parte del 
MIUR, del saldo del contingente assunzionale (punti organico) del corrente 
anno; 
- di invitare i Dipartimenti di didattica e ricerca interessati al predetto 
scorrimento a far pervenire, con ogni urgenza, le delibere di istituzione dei 
relativi posti, in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale 
docente dipartimentale a suo tempo inviata, ovvero la programmazione che, ove 
necessario, potrà a tal fine essere integrata/aggiornata." 
Il Presidente, rimarca la necessità per ciascun Dipartimento, ove vi fosse stato 
un aggiornamento od una integrazione alla programmazione, di allegarne il 
relativo estratto di verbale, chiaramente precedente la delibera relativa alla 
richiesta di istituzione del posto, pena il diniego del parere della Scuola. 
Si apre una approfondita discussione e vengono esaminate nel dettaglio le 
necessità didattiche e scientifiche inerenti tutte le proposte pervenute nonché 
la congruità delle richieste avanzate da ciascun dipartimento con le rispettive 
programmazioni già ratificate dalla scuola di Scienze e Tecnologie ovvero con 
le integrazioni/aggiornamenti eventualmente deliberati e trasmessi in allegato 
alle delibere di istituzione.  
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 della I e II Fascia da attivarsi ai sensi 
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dell'art. 18, comma 4, della Legge 240/2010 nonché 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. cScSeT20190729/03-o2); 
n.1 posto di professore della II fascia – settore concorsuale 03/C1 – Chimica 
Organica S.S.D. CHIM/06 - Chimica Organica, procedura di cui all'art.18 
comma 4 della Legge 240/2010  
- Dipartimento Interateneo di Fisica - (all. cScSeT20190729/-03); 
n.1 posto di professore della II fascia - settore concorsuale 02/B1– Fisica 
sperimentale della materia - S.S.D. FIS/03 Fisica sperimentale della materia, 
procedura di cui all'art.18, comma 4, della Legge 240/2010 
- Dipartimento di Matematica - (all. cScSeT20190729/03-5) 
n.1 posto di professore di I fascia - settore concorsuale 13/D4 Metodi 
Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie – S.S.D. 
SECS-S/06 Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e 
Finanziarie, procedura di cui all'art.18, comma 4, della Legge 240/2010. 
Il presente deliberato viene letto ed approvato seduta stante, pertanto è 
immediatamente esecutivo. 
3 bis) Ratifica dei decreti del Presidente 
Il Presidente legge e pone a ratifica il Decreto n.2 del 15 luglio 2019 avente per 
oggetto l'istituzione di un posto di II fascia sul settore concorsuale 09/H1 - 
Sistemi di elaborazione dell'informazione, SSD ING-INF/05 - Sistemi di 
elaborazione dell'informazione, deliberato dal Dipartimento di Informatica 
nella seduta del 31 maggio 2019 punto 1 all'O.d.G.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il prof. Domenico Liotta e il prof. Gioacchino Tempesta abbandonano il 
Consiglio alle ore 13.30 per poter partecipare al Consiglio del proprio 
Dipartimento. Il Presidente sospende la seduta dalle 13.30 alle 14.30 causa 
pranzo. 
La seduta riprende alle ore 14.,30 
4) Carichi didattici e copertura insegnamenti a.a. 2019/20 
Il Presidente illustra al Consiglio la situazione dei carichi didattici che sono 
stati definitivamente pubblicati online sul sito della Scuola di Scienze. Il 
Presidente invita i colleghi a controllare che non vi siano refusi nel carico 
didattico assegnato. 
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Il Presidente invita a segnalare ulteriori eventuali insegnamenti ancora 
scoperti da inserire nel II bando di vacanza di prossima pubblicazione. 
5) Azioni di orientamento 
Il Presidente ricorda l’evento dell’Open Day previsto per fine settembre. 
Purtroppo la discussione meriterebbe un lungo approfondimento e il Presidente, 
a causa dell’ora tarda, rimanda tale punto dell’odg al prossimo Consiglio. 
6) Varie ed eventuali 
Nessuna varia da discutere. 
Il Consiglio, preso atto che nulla è pervenuto dal Dipartimento di Scienze della 
Terra e Geoambientali relativamente al punto 3) dell’odg, non essendoci 
null'altro da deliberare chiude i lavori alle ore 16.00. 

      
 Il Presidente        Il Segretario 

F.to Prof. Domenico Di  Bari   F.to Prof. Francesco Giordano 


