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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2019 
 
Il giorno 24 settembre 2019 alle ore 16:30 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 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 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 - 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 P MALERBA Donato P 
BELLOTTI Roberto P MASTRONUZZI Giuseppe G 
BRUNO Giuseppe Eugenio P MORETTI Massimo P 
COSTABILE Maria P NACCI Angelo P 
DABBICCO Maurizio P PALAZZO Gerardo P 
DI BARI Domenico P PANI Giovanni P 
FAGGIANO Eleonora P PATIMISCO Pietro G 
FARINOLA Gianluca Maria G PICCINNO Antonio G 
FAVIA Pietro I PISANI Lorenzo G 
FORNELLI Annamaria G PUNZI Angela P 
GIORDANO Francesco P ROSELLI Teresa P 
IASELLI Giuseppe I SALVATORE Addolorata P 
LAVIANO Rocco P TEMPESTA Gioacchino P 
LIOTTA Domenico G TORSI Luisa I 

Rappresentanti del personale Tecnico Amministrativo 
 

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

Rappresentanti degli studenti 
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CONGEDO Alessandro G MAIA Christopher Alessio I 
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 17.00. 
Si passa a discutere il primo punto all’ordine del giorno. 
1) Comunicazioni. 
Il Presidente elenca le comunicazioni: 
- Aggiornamento siti web dei Dipartimenti (richiesta del Direttore Generale); 
- Informativa art. 7, c 5 bis del D.Lgs. 165/2001 (contratti di collaboraz); 
- Manifesto Centro Interuniversitario di: "Economia applicata alle politiche per 
l'industria, lo sviluppo locale e l'Internazionalizzazione"; 
- Nomina professore universitario di seconda fascia Prof. Pompili Alexsis; 
- Nomina professore universitario di seconda fascia Prof. Caivano Danilo; 
- Nomina professore universitario di seconda fascia Prof. D'angelo Milena; 
-Nomina  professore universitario di seconda fascia Prof. Mencar Corrado; 
- Controllo a campione procedimenti avviati e conclusi nell'Anno 2018. 
Per risparmiare tempo, da attribuire alla discussione dei punti all'O.d.G. il 
Presidente pone a disposizione dei presenti il fascicolo delle comunicazioni con 
tutta la documentazione relativa, in modo tale che a fine consiglio gli 
interessati possano chiedere copia del materiale relativa agli argomenti 
prescelti. 
2) Approvazione verbali delle sedute precedenti. 

Il Presidente pone in approvazione il verbale del Consiglio della Scuola del 28 
maggio 2019. 
Non vi sono interventi. 
Il Consiglio della Scuola approva. 
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. 
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Il Presidente comunica che sono pervenuti i seguenti verbali/estratti deliberati 
dai Consigli di Dipartimento afferenti la Scuola: 

- Dipartimento di Matematica estratto dal verbale del C.d.D. del 
17/09/2019, p.4 (all. cScSeT20190924/01); 

- Dipartimento di Chimica estratto dal verbale del C.d.D. del 17/09/2019, 
p.2 (all. cScSeT20190924/02). 

Il Presidente comunica che il deliberato del Consiglio di Dipartimento di 
Matematica riguarda la richiesta di istituzione di n. 1 posto di professore di II 
fascia per il settore concorsuale 01/A3 nel SSD MAT/05 Analisi matematica ai 
sensi dell’art. 18, c. 4, della legge 240/210. Il Presidente innanzitutto ricorda al 
Consiglio che nell’ultima riunione si è dato parere favorevole all’istituzione di 
un posto di prima fascia nel settore concorsuale 13/D4 e settore scientifico 
disciplinare SECS/S-06. Il Presidente è stato informato dal Direttore del 
Dipartimento di Matematica che il Senato Accademico, nella seduta del 
10/09/2019, non avrebbe preso in considerazione la richiesta in quanto la 
Direzione Risorse Umane, sezione Personale Docente, con nota del 19/07/2019 
aveva invitato tutti i dipartimenti a richiedere eventualmente posizioni di 
professore di seconda fascia ai sensi dell’art.18, c.4, della legge 240/2010.  
Il Presidente, a questo punto, dà lettura dei punti salienti dell’estratto del 
verbale del Dipartimento di Matematica, facendo notare che il Dipartimento si 
è espresso favorevolmente all’istituzione del posto e successivamente ha 
deliberato sulla procedura e sull’individuazione di tutti gli elementi utili al 
bando. 
Si apre una approfondita discussione, nell’ambito della quale la prof.ssa 
Salvatore, Direttore del Dipartimento di Matematica, spiega dettagliatamente 
le necessità didattiche e scientifiche della chiamata proposta. 
Il Presidente passa ad analizzare la proposta del Dipartimento di Chimica. Si 
apre nuovamente una discussione puntuale sulle motivazioni didattiche e di 
ricerca che hanno motivato il deliberato del Dipartimento di Chimica. In 
particolare si tratta di una chiamata diretta per un posto di RTD-A nell’ambito 
del bando “Brain to south – Capitale umano ad alta qualificazione 2018”.  
Al termine della discussione, il Consiglio della Scuola, all'unanimità ed a 
scrutinio palese, esprime parere favorevole alle proposte di istituzione di un 
nuovo posto in organico di professore di ruolo della II Fascia da attivarsi ai 
sensi dell'art. 18, comma 4, della Legge 240/2010 e di un nuovo posto di RTD di 
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tipo A da attivarsi ai sensi dell’art.1, c. 9, della legge 230/2005 e s.m.i 
dettagliate nei rispettivi allegati per i seguenti posti: 
- Dipartimentodi Matematica - (all. cScSeT20190924/01), p.4: 
n.1 posto di professore della II fascia – settore concorsuale 01/A3 – Analisi 

Matematica, Probabilitàe Statistica Matematica S.S.D. MAT/05–Analisi 

Matematica, procedura di cui all'art.18 comma 4 della Legge 240/2010. 

- Dipartimento di Chimica – (all. cScSeT20190924/02), p.2: 
Chiamata diretta RTD-A progetto “Brain to south” – settore concorsuale 03/A2 – 

Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche - S.S.D. CHIM/02 – Chimica 

Fisica, con procedura ai sensi dell’art.1, c. 9, della legge 230/2005 e s.m.i 
Il presente deliberato viene letto ed approvato seduta stante, pertanto è 
immediatamente esecutivo. 

4) Carichi didattici e copertura insegnamenti a.a. 2019/20. 
Il Presidente ricorda che ad oggi, successivamente all'approvazione dei compiti 
didattici dei Professori e Ricercatori, sono stati aperti 3 avvisi di vacanza, a 
luglio, ad agosto e l'ultimo il 18 settembre con scadenza 27 settembre 2019, 
quest'ultimo aperto, per alcune discipline, anche alla possibilità di affidamento 
a titolo retribuito mediante contratto di diritto privato. La Scuola provvederà 
tempestivamente a trasmettere le istanze pervenute ai suoi Dipartimenti, 
affinché possano, di conseguenza, essere aggiornate le schede SUA CdS, il cui 
termine di compilazione scade il 30 settembre 2019. 
5) Azioni di orientamento. 
Il Presidente riporta di aver ricevuto da più parti feedback positivi sull'esito 
della manifestazione CAMPUS DAY tenutasi a febbraio, organizzata dalla 
Scuola di Scienze e Tecnologie per i Dipartimenti dell'intero Campus 
Universitario, con oltre 1600 studenti preventivamente iscritti e partecipanti. 
Si apre una breve discussione nell'ambito della quale vengono evidenziati gli 
aspetti positivi e negativi legati alla strutturazione in due fasi dell'evento, 
mattino e pomeriggio, vengono in tal senso abbozzate alcune proposte. 
Al termine della discussione il Consiglio alla luce degli ottimi risultati ottenuti 
con la prima edizione, nella speranza di poter accertare una futura maggior 
attenzione, dedicata alle attività di orientamento del polo Scientifico, da parte 
dell'Amministrazione Centrale, all'unanimità, approva l'istituzione della 
seconda edizione di tale evento da tenersi nel Febbraio 2020 la cui 
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organizzazione nell'ambito della Scuola è affidata al Presidente.  
6) Varie ed eventuali. 
Non vi sono varie ed eventuali da discutere. 

Non essendoci null'altro da deliberare il Consiglio chiude i lavori alle ore 
18.00. 

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


