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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 2020 
 
Il giorno 25 febbraio 2020 alle ore 16.00 a seguito di regolare convocazione, si è 
riunito il Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie, presso la Sala Consiglio 
della Presidenza, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbali delle sedute precedenti; 
3. Ratifica dei decreti del Presidente; 
4. 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 e mobilità docenti; 
5. Carichi didattici e copertura insegnamenti a.a. 2019/20; 
6. Programmazione offerta formativa a.a. 2020/21; 
7. Approvazione bozza convenzione con l'Università di San Paolo del Brasile; 
8. Istituto Italo-Russo di formazione e ricerche ecologiche; 
9. Programmazione delle azioni di orientamento future; 
10. 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  G MASTRONUZZI Giuseppe P 
BRUNO Giuseppe Eugenio P MORETTI Massimo P 
COSTABILE Maria P NACCI Angelo P 
DABBICCO Maurizio P PALAZZO Gerardo I 
DI BARI Domenico P PANI Giovanni G 
FAGGIANO Eleonora P PATIMISCO Pietro P 
FARINOLA Gianluca Maria I PICCINNO Antonio P 
FAVIA Pietro I PISANI Lorenzo P 
FORNELLI Annamaria P PUNZI Angela G 
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GIORDANO Francesco P ROSELLI Teresa G 
IASELLI Giuseppe I SALVATORE Addolorata P 
LAVIANO Rocco G TEMPESTA Gioacchino P 
LIOTTA Domenico P TORSI Luisa I 

Rappresentanti del personale Tecnico Amministrativo 
 

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

Rappresentanti degli studenti 
 

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

 
Presiede il professor Domenico Di Bari, funge da Segretario verbalizzante il 
prof. Maurizio Dabbicco. Esaurite le formalità preliminari e verificato il 
numero legale, la seduta ha inizio alle ore 16:20. 
Si passa a discutere il primo punto all’ordine del giorno. 

1) Comunicazioni 
Nomine.  
Il Presidente dà comunicazione delle seguenti nomine: 

• dott. ALTAVILLA Amedeo (MAT/03) dell'art. 24 - comma 3 lett. b della legge 
n. 240 del 30/12/2010 ha iniziato l'attività in data 15/01/2020; 

• dott. PATIMISCO Pietro (FIS/03) dell'art. 24 - comma 3 lett. b della legge n. 
240 del 30/12/2010 ha iniziato l'attività in data 24/01/2020 

• Prof. Lucio CENTRONE: MIUR autorizza la sua nomina a professore 
associato (MAT/02 – Algebra) (chiamata diretta);  

• CRISMALE Vitonofrio prof. associato MAT/06 dal 19/12/2019;  
• D’ACCOLTI Lucia prof.ssa associata CHIM/06 dal 19/12/2019;  
• MONTONE Antonella prof.ssa associata MAT/04 dal 19/12/2019; 
• DIBENEDETTO Angela prof.ssa ordinaria CHIM/03 dal 19/12/2019;  
• SULPIZIO Roberto prof. ordinario GEO/08 dal 19/12/2019;  
• D’AMATO Claudia prof.ssa associata INF/01 dal 21/12/2019;  
• FANIZZA Elisabetta prof.ssa associata CHIM/02 dal 21/12/2019;  
• FACCHI Paolo prof. ordinario FIS/02 dal 30/12/2019. 
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Di seguito si comunica che sono prorogate al prof. Augusto GARUCClO le 
funzioni di Presidente del Sistema Museale di Ateneo (SiMA) fino al 30.09.2020, 
data del suo collocamento in quiescenza. 
 
 
 
Ulteriori comunicazioni: 

 
È stato costituito il Comitato Tecnico Scientifico del Sistema Museale di Ateneo 
(SiMA), per il triennio accademico 2019-2022; 
 
La Prof.ssa Luisa Torsi è rappresentante italiana per le azioni Marie 
Skłodowska-Curie Actions nelle shadows thematic configurations operanti come 
sub-groups dello Shadow Strategic Programme Commitee.  
Lo Shadow Strategic Programme Committee supporta il lavoro della 
Commissione Europea a si costituisce di un gruppo di esperti, con un 
rappresentante per ogni Stato membro. Il suo operato è incentrato sul processo 
di pianificazione strategica per Horizon Europe e finalizzato, tra gli altri aspetti, 
alla definizione delle missioni, dei partenariati e alla costituzione dei Comitati 
di Programma di Horizon Europe. 
Il Presidente e tutti i componenti del Consiglio si complimentano con la prof.ssa 
Torsi, esprimendo le più sentite congratulazioni per la sua nomina e 
augurandole buon lavoro. 
 
LINEE D’AZIONE 
Il Presidente dà comunicazione dei seguenti incarichi di Responsabilità 
assegnati tramite Decreto Rettorale: 
 
Progettazione europea - prof. Danilo Caivano, professore  associato (ING-
INF/05), Scuole di Specializzazione Sanitarie - prof. Ettore Cicinelli, 
professore ordinario (MED/40), Studenti diversamente abili - prof.ssa Gabrielle 
Coppola, Professore Associato (M-PSI/04), Servizi agli studenti e al diritto allo 
studio - prof.ssa Antonietta Curci, professore ordinario (M-PSI/01), Valutazione 
periodica della qualità della ricerca (VQR) - prof.ssa Nicoletta Ditaranto, 
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ricercatrice (CHIM/01), Dottorato di ricerca - prof. Francesco Giordano, 
professore associato (FIS/01). 
 
Graduatoria provvisoria del bando REFIN 
Il Presidente mostra in una tabella i risultati che riguardano la Scuola di 
Scienze e Tecnologie, che può contare ben il 38% di tutti i progetti di UniBa, solo 
il 14% non ammissibili. Fisica e Chimica sono i primi due Dipartimenti in UniBa 
con il più alto numero di progetti finanziati. E’ auspicabile quindi contare su 34 
nuovi RTDA. 
 
FameLab 2020 
Per il secondo anno consecutivo presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro”, si è svolto FameLab, il format internazionale di comunicazione 
scientifica, nato da un’idea del Festival della Scienza di Cheltenham, promosso 
dal British Council a livello internazionale e approdato in Italia grazie a 
Psiquadro che coordina l’iniziativa a livello nazionale. La manifestazione a Bari 
ha avuto luogo nell’Aula “Beppe Nardulli” (Aula A) del Dipartimento 
Interateneo di Fisica il giovedì 13/2 con inizio alle 10.30. 
L’iniziativa a Bari è promossa congiuntamente dalla Scuola di Scienze e 
Tecnologie dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, dallo Staff Unificato 
Comunicazione, Gestioni eventi e Addetto Stampa dell’Università e dalla 
Sezione di Bari dell’INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. 
 
Hanno partecipato all’evento circa 200 studenti e studentesse provenienti dai 
licei scientifici Enrico Fermi e Gaetano Salvemini di Bari e Simone Morea di 
Conversano, che con grande entusiasmo hanno accettato di essere presenti come 
spettatori e giudici. 
 
2) Approvazione verbali delle sedute precedenti 
Il Presidente pone in approvazione il verbale del Consiglio della Scuola del 24 
settembre e del 13 dicembre 2019. 
Non vi sono interventi. 
Il Consiglio della Scuola approva. 
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3) Ratifica dei decreti del Presidente 
DECRETO n.1/2020 
Si necessita di procedere con urgenza all'esclusione del candidato VERONICO 
Giuseppe dall'Avviso di vacanza del 27 gennaio 2020 avendo presentato 
domanda finalizzata ad ottenere l'affidamento dell'insegnamento di: 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE del C.d.L. in SICUREZZA INFORMATICA 
 
DECRETO n.2/2020 
Parere favorevole alle modifiche all’ordinamento dei seguenti Corsi di Laurea 
Magistrale: 
- "Computer Science" (LM-18) 
- "Scienza e Tecnologia dei Materiali " (LM-53) 
- "Physics" (LM-17) 
 
DECRETO n.3/2020 
necessità di procedere con urgenza all'esclusione della candidata FOGGETTI 
Nadina dall'Avviso di vacanza del 12 febbraio 2020. 
 
4) 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 e mobilità docenti; 

Il Presidente comunica che in data 03.02.2020 è pervenuta da parte del 
Direttore della Direzione Risorse Umane dell’Ateneo la nota in allegato 
cScSeT20200225-4-1 con cui si comunica che la Prof.ssa Genni Fragnelli, 
professore universitario di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare 
MAT/05-Analisi Matematica in servizio presso il Dipartimento di Matematica 
del nostro Ateneo, chiede il trasferimento presso il Dipartimento di Matematica 
e Informatica dell’Università degli Studi di Perugia, mediante scambio 
contestuale con la Prof.ssa Nicla Palladino, professore universitario di seconda 
fascia nel settore scientifico-disciplinare MAT/04-Matematiche complementari 
in servizio presso il Dipartimento di Matematica e Informatica della predetta 
Università. 
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Il Presidente comunica inoltre che in data 14 febbraio è pervenuto da parte del 
Dipartimento di Matematica l’estratto relativo alla seduta del Consiglio del 
Dipartimento di Matematica del 10.02.2020, punto 6 all’O.d.G “Mobilità 
interuniversitaria attraverso scambio  contestuale  tra  prof.ssa  Fragnelli SSD 
MAT/05 e prof.ssa Palladino SSD MAT/04 dell'Università di Perugia - art. 7 
comma 3 legge 240/2010 e s.m.i”, in allegato cScSeT20200225-4-2, dal quale si 
evince che il Dipartimento di Matematica, a maggioranza, 1 voto contrario e 2 
astenuti, ha approvato tale richiesta di mobilità. 
La problematica rientra nell’ambito delle “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 e pertanto la Scuola è tenuta ad esprimere 
il proprio parere. 
Inoltre secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 7 del “Regolamento per la 
mobilità interuniversitaria di professori e ricercatori di ruolo attraverso lo 
scambio contestuale”, la Scuola è tenuta ad esprimere il proprio parere su 
quanto deliberato dal Dipartimento afferente entro 15 giorni dalla delibera, ed 
il parere della Scuola non è vincolante. 
Si apre una approfondita discussione al termine della quale il Consiglio della 
Scuola di Scienze e Tecnologie esprime, unanime, parere favorevole al 
trasferimento della Prof.ssa Genni Fragnelli, professore universitario di 
seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare MAT/05-Analisi Matematica 
in servizio presso il Dipartimento di Matematica del nostro Ateneo, presso il 
Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di 
Perugia, mediante scambio contestuale con il trasferimento della Prof.ssa Nicla 
Palladino, professore universitario di seconda fascia nel settore scientifico-
disciplinare MAT/04-Matematiche complementari in servizio presso il 
Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di 
Perugia presso il Dipartimento di Matematica della nostra Università. 
Data la necessità di trasmettere il presente parere in data odierna, come sopra 
specificato, il presente deliberato viene letto ed approvato seduta stante, 
pertanto è immediatamente esecutivo. 
 

5) Carichi didattici e copertura insegnamenti a.a. 2019/20 
Il Presidente, illustra la situazione aggiornata circa i bandi di vacanza pubblicati 
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dalla Scuola di Scienze e Tecnologie per la copertura degli insegnamenti A.A. 
2019/20.  
E’ stato pubblicato il 4/02/2020 (con scadenza il 10/02/2020) il IX bando di vacanza 
carichi didattici insegnamenti E-Learning; 
E’ in scadenza in data odierna il XI bando di vacanza per la copertura di un 
numero totale di 12 insegnamenti, pubblicato il 20/02/2020.  
L’aggiornamento dei carichi didattici dei docenti verrà ultimato con l’inserimento 
dei carichi didattici previsti per i corsi di Dottorato di Ricerca. 
 
6) Programmazione offerta formativa a.a. 2020/21 
Il Presidente mostra una tabella in cui sono riportati gli adempimenti circa le 
modifiche agli ordinamenti a cui bisogna dar seguito rispettando le scadenze 
pervenute da parte della Sezione Offerta Formativa. 

 
 
 

7. Approvazione bozza convenzione con l'Università di San Paolo del 
Brasile; 
Il Presidente comunica che in data 14 novembre 2019 è giunta da parte del 
prof. Lorenzo Pisani, del Dipartimento di Matematica, la proposta di stipula di 
una Convenzione Accademica Internazionale (riportata in allegato 
cScSeT20200225-7-1) tra l’Instituto de Matemática e Estatística 
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dell’Universidade de São Paulo (Brasile) e l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (Italia), nell’interesse della Scuola di Scienze e Tecnologie, al fine di 
favorire lo scambio accademico di studenti, professori/ricercatori e personale 
tecnico-amministrativo.  
Il Presidente passa ad illustrare il testo della convenzione da stipularsi tra 
l’Instituto de Matemática e Estatística dell’Universidade de São Paulo 
(Brasile) rappresentato dal Direttore Prof. Clodoaldo Grotta Ragazzo e 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Italia), e l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, Italia, rappresentata in questo atto dal Rettore Prof. Stefano 
Bronzini. 
Tale convenzione ha come scopo di favorire la collaborazione accademica 
nell’ambito di tutte le aree scientifiche delle due unità, e di promuovere lo 
scambio di docenti/ricercatori, studenti dei corsi post-laurea e studenti dei corsi 
di laurea (con il reciproco riconoscimento dei corsi di laurea) e di personale 
tecnico-amministrativo delle rispettive istituzioni. 
Dopo un’approfondita discussione il Consiglio della Scuola di Scienze e 
Tecnologie, unanime, approva la bozza della convenzione tra l’Instituto de 
Matemática e Estatística dell’Universidade de São Paulo (Brasile) e 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Italia), nell’interesse della Scuola 
di Scienze e Tecnologie, rappresentata dal Presidente Prof. Domenico di Bari, 
accettando tutte le condizioni in essa riportate. 

 
8) Istituto Italo-Russo di formazione e ricerche ecologiche 
Il Presidente informa il Consiglio che in data 10 febbraio 2020 è pervenuta alla 
sua attenzione la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra 
e Geoambientali del 28 gennaio 2020 conseguente alla decisione del Consiglio di 
Amministrazione dell’università degli Studi di Bari, Aldo Moro, nella seduta del 
21/12/2018, di mantenere la partecipazione all’Istituto Italo Russo. 
Il presidente, quindi, lascia la parola al Direttore del Dipartimento di Scienze 
della Terra e Geoambientali affinchè esponga il contenuto della delibera. 
Il Direttore, prof. Giuseppe Mastronuzzi, prende la parola e spiega che già dagli 
anni ’90 l'Università degli Studi di Bari ha accettato di partecipare alla 
costituzione dell'Istituto Italo Russo di Formazione e Ricerche Ecologiche. Tale 
struttura, alla quale aderirono in un primo tempo le Università di Viterbo, Siena, 
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Palermo e Bari, si poneva come obiettivo il rafforzamento degli scambi culturali 
con una serie di Università Russe in una forma che può essere paragonata ad una 
sorta di ERASMUS fra due stati. Responsabile iniziale per tale Istituto era il 
compianto Prof. Maggiore del Dipartimento di Geologia e Geofisica. Nell'ambito 
degli accordi con le università russe sono possibili scambi di studenti, ricercatori, 
tecnici e docenti, con possibilità di partecipare a lezioni e stage, nonché di 
organizzare Summer School. Una di queste è stata organizzata da DISTEGEO 
nel 2012.  
In funzione di accordi con le università russe è altresì possibile che studenti che 
abbiano soggiornato nelle sedi italiane o russe per un tempo significativo, 
seguendo corsi di lezioni, possano ottenere il doppio titolo di laurea. 
L'Istituto è oggi presieduto dal Prof. Valerio Agnesi, Direttore del Dipartimento 
Scienze della Terra e del Mare dell'Università degli Studi di Palermo.  
L'adesione all'Istituto comporta il versamento di una quota pari a 5000,00 
€/anno. Negli ultimi anni questa quota è stata versata solo dal Dipartimento di 
Biologia, nella parte del 50% di quanto dovuto da UNIBA. Oggi ci viene chiesto 
di indicare la volontà di permanere nell'Istituto saldando le quote dovute per gli 
anni in cui non sono state corrisposte da DISTEGEO.  
UNIBA in una lettera indirizzata al Presidente dell'Istituto dichiara la volontà 
di essere ancora parte di tale consesso ma nega ogni supporto economico volto a 
saldare il dovuto. 
Il Dipartimento di Scienze della Terra ha deliberato di chiedere alla Scuola di 
Scienze di farsi portavoce verso la comunità di UNIBA affinché sia l'Università 
di Bari ad aderire a questo istituto piuttosto che i singoli dipartimenti, ritenendo 
la cifra necessaria a coprire le quote annuali di scarso peso per UNIBA a fronte 
dei possibili vantaggi per tutti gli studenti, dottorandi e ricercatori di UNIBA che 
fossero interessati a scambi culturali con le università russe. 
Su questa base, discussa e deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
della Terra e Geoambientali, si propone di estendere a tutta la comunità 
dell’Università degli Studi Aldo Moro il mantenimento finanziario, delegando 
alla Scuola di Scienze e Tecnologie la richiesta del pagamento delle quote 
all’Amministrazione centrale del nostro Ateneo. 
 
9) Programmazione delle azioni di orientamento future 
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Il Presidente riferisce che in data 10 febbraio 2020 si è riunito il CAOT 
(Commissione di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato) in forma ristretta per 
la programmazione delle attività di orientamento future. In qualità di Delegato 
del CAOT per la Scuola di Scienze e Tecnologie il prof. Di Bari informa il consiglio 
che le due giornate di orientamento previste nelle date 12 e 13 marzo sono state 
annullate per i problemi legati all’insorgenza dell’epidemia da corona-virus.  
 
10) Varie ed eventuali. 
Il Consiglio, non essendoci null'altro da deliberare chiude i lavori alle ore 18.00. 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

      
 Il Presidente        Il Segretario 

F.to Prof. Domenico Di  Bari   F.to Prof. Maurizio Dabbicco 
 
 
 
 


