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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE SEDUTA DEL 4 GIUGNO 2020 
 
Il giorno 4 giugno 2020 alle ore 16:00 a seguito di regolare convocazione, si è 
riunito il Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie, in modalità telematica, 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 
1bis. Ratifica dei decreti del Presidente 
1ter. Approvazione verbali precedenti 
2. Compiti didattici A.A. 2020/2021 
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 e mobilità docenti 
4. Varie ed eventuali 
 

La riunione si è svolta su piattaforma Microsoft teams. 
 

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. La 
presenza è stata accertata dal Presidente con identificazione dei colleghi 
tramite il collegamento telematico con telecamera attiva e/o microfono attivo. 
 
Professori e Ricercatori di ruolo 

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

Rappresentanti del personale Tecnico Amministrativo 
 

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

Rappresentanti degli studenti 
 

CONGEDO Alessandro I MAIA Christopher Alessio I 
LAGHEZZA Gianvito I MANFREDI Walter P 
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 16.15. 
Si passa a discutere il primo punto all’ordine del giorno. 
 
1) Comunicazioni 

Il Presidente della Scuola di Scienze e Tecnologie legge e pone a video le 
seguenti comunicazioni:  

nomine: 

Alla prof.ssa Antonietta Ivana è affidata la responsabilità della Linea di azione 
per i Programmi Erasmus 

contratti rtda – pon aim: 
 
presso il Dipartimento Interateneo di Fisica ha preso servizio la dott.ssa 
Venditti Rosamaria 02/A1 – FIS/01 dal 09/04/2020, settore scientifico 
disciplinare  Fis/01 - Fisica Sperimentale - Settore Concorsuale 02/A1 - Fisica 
Sperimentale Delle Interazioni Fondamentali 

affidamenti: 

Il Presidente della Scuola chiede ai coordinatori dei corsi di studio di inviargli 
un feedback sugli affidamenti assegnati sugli insegnamenti erogati per l’a.a. 
2020/21. 

raccomandazioni Anvur e azioni intraprese: 

Il Presidente della Scuola comunica di aver ricevuto dal dipartimento di 
Chimica il feedback delle azioni intraprese in base alle raccomandazioni e alle 
buone pratiche suggerite dall’ANVUR e spiega che è una prassi usualmente 
seguita per tutti i corsi di studio che sono stati oggetto di valutazione ANVUR. 
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Prende la parola il Prof. Dabbicco e riferisce che il Presidio Qualità di Ateneo 
controlla periodicamente le buone azioni messe in atto dal corso di Scienze dei 
Materiali che è stato oggetto di visita ANVUR. 

Prende la parola il Prof. Liotta confermando che anche i corsi del Dipartimento 
di Scienze della Terra e Geoambientali che sono stati oggetto di visita 
rispondono periodicamente al Presidio Qualità in merito 
all’internazionalizzazione.  

Il Presidente della Scuola chiede a tutti di aggiornarlo sull’andamento di tali 
verifiche. 

scambio docenti: 
La proposta di interscambio tra PALLADINO Nicla con FRAGNELLI Genni – 
ha avuto un parere sfavorevole dal Dipartimento di Matematica e Informatica 
di Perugia (30/04/2020) pertanto l’esito dell’interscambio è negativo. 

Prende la parola la Prof.ssa Addolorata Salvatore in qualità di Direttore del 
Dipartimento di Matematica, spiegando che le motivazioni per cui il 
Dipartimento di Matematica di Perugia non ha espresso parere favorevole allo 
scambio è legato alla diversità degli SSD di appartenenza delle due docenti. 

rilievi cun: 

Il CUN ha espresso parere favorevole alle modifiche apportate in seguito i 
rilievi espressi per LM-17 (Physics), LM-18 (Computer Science) LM-53 (Scienza 
e Tecnologia dei Materiali). 

modulo giustifica Consiglio di Dipartimento scatti triennali: 

Il Presidente mostra il modulo di giustifica da compilare e ricorda a coloro i 
quali partecipano ai Consigli dei dipartimenti di afferenza che è obbligatorio 
giustificare le assenze, in quanto la mancata partecipazione priva di giustifica 
va a incidere su uno dei tre parametri presi in considerazione per l’attribuzione 
dello scatto triennale. Il Presidente aggiunge che tra le motivazioni adducibili 
per essere giustificati non figura la partecipazione a progetti di ricerca. 

A tal proposito prende la parola il Prof. Bellotti che, in qualità di Direttore del 
Dipartimento di Fisica, partecipa alle riunioni del Collegio dei Direttori. 
Durante queste riunioni collegiali è stato messo in evidenza che non ci si può 
giustificare per motivi inerenti svolgimento di attività di ricerca. Il prof. Bellotti 
propone che la Scuola di Scienze e Tecnologie si faccia portavoce di questa 
inderogabile necessità, in modo che anche chi è impegnato in attività di ricerca 
possa a pieno titolo giustificare tali tipologie di assenze. 

Chiede di intervenire il Prof. Mastronuzzi il quale sottolinea di essere d’accordo 
con il Presidente, Prof. Di Bari, e con il prof. Bellotti e di impegnarsi, in qualità 
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di Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, nel 
giustificare coloro i quali si assenteranno dai consigli per partecipare a progetti 
o impegni legati a “ricerca sul campo”. Il Prof. Di Bari ribadisce che i Direttori 
possono prendersi la responsabilità di giustificare gli assenti per motivi di 
ricerca. Tutti i direttori presenti confermano di essere favorevoli all’invio di una 
comunicazione scritta in cui si richiede che sia valida la giustifica di assenza 
nelle riunioni degli organi collegiali per motivi di ricerca. 

reclutamento RTD-b e piano triennale 2020/2022: 

Il Presidente comunica che la scadenza affinchè la Scuola esprima il parere sul 
piano di reclutamento dei ricercatori è rispettivamente il 15 giugno per gli RTD-
B e il 30 giugno per gli RTD-A. Il parere della Scuola va dato tassativamente 
nel prossimo Consiglio. 

docenti in quiescenza: 

Il Prof. Di Bari mostra l’elenco dei docenti che vengono posti in quiescenza e che 
potranno ricoprire eventuali incarichi di docenza solo per contratto. 

Ezio LEFONS - Professore associato confermato INF/01 

Filippo TANGORRA - Professore associato confermato INF/01  

Mario SPORTELLI - Professore associato confermato  SECS-P/01  

Pietro Mario LUGARA’ – Professore ordinario FIS/07 

Sebastiano PIZZUTILO - Professore associato confermato INF/01 

Augusto GARUCCIO – Professore ordinario FIS/08 

Silvia ROMANELLI - Professore ordinario MAT/05 

Benedetta LISENA – Professore associato confermato MAT/05 

Antonella LANZA – Professore associato confermato ING-INF/05 

Formazione Specifica per la sicurezza (rivolta agli studenti come da accordo 
Stato-Regioni del 2011)  

Il Presidente informa che esiste un piano di formazione specifica di almeno 12 
ore (per il rischio alto) che è offerto dalla U.O. Servizio Prevenzione e 
Protezione, che si può svolgere anche in modalità e-learning. Con quest'ultima 
modalità, UniBa ha già avviato un percorso formativo che ha coinvolto circa 
15.000 studenti, oltre che docenti e PTA. Da qualche tempo, con la prof. Roselli 
e un piccolo gruppo di docenti (Schingaro, Bianco, Laviano e altri) si sta 
cercando di realizzare un corso e-learning dedicato esclusivamente agli 
studenti. A tal proposito intervengono le responsabili del progetto, Valentina 
Megna e Lucia Vurro, le quali spiegano che il percorso formativo si può svolgere 
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in aula (in questo periodo di emergenza anche come didattica a distanza) con 
piccoli gruppi di studenti. Questo tipo di formazione, anch'essa obbligatoria, 
attualmente, è erogata agli studenti attraverso iniziative da parte di singoli 
Dipartimenti (es. Farmacia, Veterinaria). 

La Scuola potrebbe farsi promotrice di un percorso formativo (per la formazione 
specifica) per tutti i suoi studenti. Ciò permetterebbe all’Università degli Studi 
di Bari di ottemperare agli obblighi di formazione previsti dal Dlgs 81/08 nei 
confronti di quei soggetti equiparati ai lavoratori, ma soprattutto offrirebbe a 
tutti gli studenti un'ulteriore certificazione spendibile anche per accedere ad 
esperienze formative in Aziende (es. tirocini curriculari ed extra curriculari). 

--------alle ore 16,45 il Prof. Bellotti lascia la riunione per partecipare a una 
commissione di concorso docenti prima fascia----- 

--------alle ore 16,45 il Prof. Patimisco abbandona la riunione per partecipare ad 
una commissione di concorso docenti prima fascia----- 

1bis) Ratifica dei decreti del Presidente 

Si mette a ratifica il Decreto n. 4 del Presidente della Scuola di Scienze e 
Tecnologie, del 17/04/2020, circa il parere positivo espresso sulle modifiche agli 
ordinamenti 2020-2021. Il consesso approva all’unanimità. 

1ter) Approvazione verbali precedenti 

Si approva all’unanimità il verbale del Consiglio della Scuola di Scienze e 
Tecnologie del 6/04/2020, nella versione che include le modifiche della Prof.ssa 
Roselli e del Prof. Liotta. 

2) Compiti didattici A.A. 2020/2021 

Il Presidente propone di soprassedere sulla comunicazione dei compiti didattici 
interni di ogni singolo dipartimento, chiedendo però la verifica di assegnazioni 
di compiti didattici in linea con gli impegni previsti da ogni docente. 

Il Presidente passa a mostrare una tabella complessiva degli insegnamenti 
erogati dai Corsi di Studio della Scuola e chiede che ogni coordinatore fornisca 
una tabella-quadro sintetica dei compiti didattici erogati da ciascun 
dipartimento verso i dipartimenti della Scuola di Scienze e Tecnologie (interni). 
In un secondo momento verrà richiesta anche la tabella delle coperture degli 
insegnamenti verso e da dipartimenti esterni alla Scuola. 

Inoltre, ricorda il prof. Di Bari, è necessario sapere quanti insegnamenti nei 5 
dipartimenti afferenti alla Scuola, verranno affidati a docenti in quiescenza. Il 
Presidente ricorda che per la Scuola di Scienze è previsto un numero massimo 
di 12 assegnazioni complessive (5%). 
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Infine il Presidente sollecita la comunicazione degli elenchi dei Docenti di 
Riferimento che devono essere inseriti nella Scheda SUA e i cui nominativi 
devono pervenire all’U.O. Programmazione didattica entro al scadenza interna 
del 5 giugno (mentre la scadenza ministeriale è luglio). 

-----il prof. Mastronuzzi e il prof. Liotta lasciano il consiglio alle ore 17.30 per 
partecipare ad una riunione presso il Dipartimento di Scienze della Terra e 
Geoambientali------- 

Il Presidente della Scuola assicura che in breve tempo verranno aggiornate le 
tabelle delle coperture degli insegnamenti e che infine verranno chiesti i carichi 
didattici anche dei Dottorati di Ricerca affinché vengano caricati nel gestionale 
U-GOV. 

Il Consiglio approva all’unanimità, e dà mandato al Presidente di verificare la 
completezza dei carichi didattici ai docenti e di pubblicare le relative tabelle sul 
sito della Scuola. 

------alle ore 18,09 esce la Prof.ssa Costabile per partecipare ad una riunione per 
Progetto di Ricerca------ 

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 e mobilità docenti 

Il Presidente illustra la richiesta pervenuta dal Dipartimento di Matematica: 

Si tratta di una richiesta di istituzione di posti da ricercatore a tempo 
determinato di tipo A (Progetti REFIN Regione Puglia):  

01/A5 – Analisi Numerica  MAT/08 – Analisi Numerica  

01/A4 – Fisica Matematica MAT/07 – Fisica Matematica 

01/A1 – Logica Matematica e Matematiche Complementari MAT/04 – 
Matematiche Complementari 

01/A5 – Analisi Numerica  MAT/08 – Analisi Numerica  

01/A2 – Geometria e Algebra MAT/03 – Geometria 

01/A5 – Analisi Numerica  MAT/08 – Analisi Numerica 

Si apre una ampia discussione, nell’ambito della quale la prof.ssa Salvatore, 
Direttore del Dipartimento di Matematica, spiega dettagliatamente le 
opportunità didattiche e scientifiche delle richieste di istituzione proposte di 
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posti da ricercatore a tempo determinato di tipo A, derivanti dai progetti 
REFIN della Regione Puglia. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

4) Varie ed eventuali 

Il Presidente si congratula con il prof. Dabbicco per il successo ottenuto da 
Luminescenza – Incontro di divulgazione scientifica che si è svolto il 16 maggio, 
nella giornata internazionale della luce, in modalità social. Per l’occasione è 
stata creata una pagina Facebook chiamata “Luminescienza” nella quale il 
giorno dell’evento sono stati pubblicati diversi post con gli elaborati dei 
partecipanti al corso di “Comunicare la Scienza”. Prende la parola il prof. 
Dabbicco per comunicare che la rivista scientifica “Sapere e Scienza” e il 
Corriere di Puglia e Lucania hanno dedicato alcune pubblicazioni all’evento. 

Il Presidente comunica infine che la XIX edizione del Festival "Il libro possibile" 
si terrà nelle seguenti date: 8-9-10-11 luglio 2020 a Polignano a Mare. 

Non essendoci null'altro da deliberare il Consiglio chiude i lavori alle ore 
19.30. 
 

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


