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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 2020 
 

Il giorno 16 novembre 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 
2. Approvazione verbali precedenti 
3. Ratifica dei decreti del Presidente 
4. Adempimenti relativi alle schede SUA-CdS a.a 2020-21 
5. Programmazione offerta formativa a.a. 2021/22 
6. Azioni di orientamento 
7. 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  

8. 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 P G I 

ALTOMARE Francesco X   
BELLOTTI Roberto X   
BRUNO Giuseppe Eugenio X   
COSMA Pinalysa X   
COSTABILE Maria X   
DABBICCO Maurizio X   
DI BARI Domenico X   
DIMAURO Giovanni X   
FAGGIANO Eleonora X   
FARINOLA Gianluca Maria  X  
FORNELLI Annamaria X   
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GIORDANO Francesco  X  
IASELLI Giuseppe  X  
LAVIANO Rocco X   
LIOTTA Domenico X   
LOPEZ Luciano  X  
MALERBA Donato X   
MASTRONUZZI Giuseppe  X  
MORETTI Massimo X   
NACCI Angelo X   
PALAZZO Gerardo X   
PANI Giovanni X X  
PATIMISCO Pietro X   
PISANI Lorenzo  X  
PUNZI Angela X   
ROSSANO Veronica X   
SALVATORE Addolorata X   
TEMPESTA Gioacchino X   
TORSI Luisa  X  
Rappresentanti PTA P G I 

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

CONGEDO Alessandro    
LAGHEZZA Gianvito  X  
LEONETTI Graziana    
MANFREDI Walter X   
VILLANO Giorgia    

 
Presiede il professor Domenico Di Bari (Presidente), funge da segretario 
verbalizzante il prof. Maurizio Dabbicco (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 comunica quanto segue: 
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>sono indette per il giorno 23 novembre 2020 le elezioni del Presidente della 
Scuola di Scienze e Tecnologie, per il triennio accademico 2020-2023. 
Sono titolari dell'elettorato attivo, purché regolarmente in servizio alla data 
delle votazioni, tutti i componenti del Consiglio della Scuola di Scienze e 
Tecnologie.  
Sono titolari dell'elettorato passivo tutti i professori di ruolo a tempo pieno di I 
fascia dei Dipartimenti afferenti alla Scuola: Chimica, Fisica, Informatica, 
Matematica e Scienze della Terra e Geoambientali, alla data fissata per la 
presentazione delle candidature 
Decano: prof. F. Altomare (Matematica) 
ll seggio si costituisce alle ore 9.00 del giorno 23 novembre 2020 
>con D.R. n. 2891 del 27/10/2020 è stata individuata la nuova composizione del 
Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie. 
ringrazia i colleghi che non faranno più parte del Consiglio della SdS: 
Prof.ssa Teresa Roselli – ex coordinatore CICSI 
Prof. Fabio Arnesano – ex giunta di Chimica 
Prof. Antonio Piccinno – ex Giunta di Informatica 
Prof. Piero Favia – ex coordinatore Dottorato di Ricerca 
Studente Christopher Alessio Maia (non più iscritto) 
E da il benvenuto a: 
Prof. Giovanni Dimauro - coordinatore del CICSI per il triennio 2020-2023 
Prof.ssa Pinalysa Cosma - Giunta di Chimica 
Dott.ssa Veronica Rossano - Giunta di Informatica 
>Con nota del 21 settembre 2020 a firma dei proff. Angelo Tursi, Giuseppe 
Corriero, Giuseppe Mastronuzzi e Domenico Di Bari, è stato richiesto 
all’Amministrazione Universitaria di finanziare la quota annua di adesione 
all’Istituto Italo Russo di Formazione e di Ricerche Ecologiche (IRFRE), cui 
l’ateneo barese aderisce sin dalla fondazione nel 1999 anziché farla gravare 
come sino ad ora successo sul Bilancio dei Dipartimenti interessati. La quota è 
di euro 5.000,00 
>il  Il 24/09/2020 il PdQ ha reso noto la disponibilità, all’interno della scheda 
SUA-CdS 2019-20 della scheda SMA (Scheda di Monitoraggio Annuale), utile 
per la compilazione della Rapporto Annuale da parte della Commissione 
Paritetica 
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> il Nucleo di Valutazione, nella riunione del 7 ottobre 2020, ha approvato la 
Relazione Annuale, che è stata pubblicata sul portale Uniba nella pagina web 
del Nucleo di Valutazione al seguente link: 
 https://oc.ict.uniba.it/home/nucleovalutazione/relazioni/relazione-annuale-dei-
nuclei-di-valutazione-interna/relazione-annuale-dei-nuclei-di-valutazione-anno-
2020/view  
> con nota prot. n. 54254 –I/11 del 28.09.2020 il PdQ ha sottolineato 
l’importanza della Relazione annuale 2020, da stendersi a cura delle 
Commissioni paritetiche Docenti Studenti, quale utile strumento di analisi e 
condivisione con gli studenti sia delle valutazioni sullo stato della didattica che 
delle proposte di miglioramento.  
Il PdQ ha ricordato inoltre che la Relazione annuale andrà inviata, dalla stessa 
Commissione, a Senato Accademico, Nucleo di Valutazione e Sezione Offerta 
Formativa, con nota protocollata sul sistema Titulus, entro il 31 dicembre 2020, 
come da scadenza ministeriale. 
Il Presidente intende quindi convocare la CP la settimana prossima per una 
prima riunione. 
> con nota prot. n. 63086 - I/11 del 22/10/2020 il PdQ ha comunicato l’avvio della 
rilevazione delle Opinioni degli Studenti A.A. 2020-21. Ha comunicato inoltre 
che per l’anno corrente, in relazione alle nuove modalità didattiche poste in 
essere dall’Ateneo, il questionario è stato integrato con 5 domande sulla 
didattica on line. Il Presidente mostra una slide con la sezione aggiuntiva del 
questionario, nonché con il calendario delle fasi di avvio e chiusura della 
rilevazione; 
>in data 12/11/2020 dalla Scuola di Scienze e Tecnologie è stato emanato il X 
avviso di Vacanza per insegnamenti erogati dai Dipartimenti afferenti la Scuola 
>dal 16 novembre la dott.ssa Marina Vallino afferente alla Scuola come 
personale Tecnico-Amministrativo è stata riassegnata al Dipartimento di 
Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso. Dallo stesso 
Dipartimento giungerà in sostituzione il dott. Balzano Mario.  
2. Approvazione verbali precedenti 
Il Presidente pone in approvazione il verbale del Consiglio della Scuola del 26 
giugno e 29 luglio 2020. 
Non vi sono interventi. 
Il Consiglio della Scuola approva. 
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3. Ratifica dei decreti del Presidente 
Non vi sono Decreti da ratificare. 
Il Consiglio prende atto. 
4. Adempimenti relativi alle schede SUA-CdS a.a 2020-21 
Il Presidente ricorda, con l’ausilio di una slide il calendario per la compilazione 
delle schede SUA-CdS A.A. 2020-21. 
In particolare, continua, il 30 ottobre scadeva il termine per l’inserimento dei 
docenti per gli insegnamenti del I semestre. A questo riguardo ricorda che è 
pervenuta da parte del Dipartimento di Chimica la delibera del 14/09/2020 di 
affidamento, per l’a.a. 2020/2021 al Prof. Antonio Salomone – Professore 
Associato CHIM/06 dell’insegnamento di Laboratorio di Chimica Organica al 
terzo anno del Corso di Laurea triennale di Chimica (L-27) per un carico 
didattico complessivo di: 6 CFU: LEZ 2cfu (16 ore), ESE 1cfu (15 ore), LAB 3cfu 
(45 ore x 2 turni) tot 121 ore. 
Il Consiglio ratifica tale attribuzione di compiti didattici. 
5. Programmazione offerta formativa a.a. 2021/22 
Il Presidente mostra la slide contenente le scadenze per la compilazione delle 
schede SUA-CdS A.A. 2021-22 nel caso di corsi di nuova istituzione e di 
modifiche agli ordinamenti, nonché il calendario per la compilazione delle 
schede SUA-CdS A.A. 2021-22 per i corsi di studio già attivati e che non 
necessitano di modifiche agli ordinamenti. 
Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente invita, inoltre, i coordinatori a riassumere le proposte di 
attivazione o di modifica della SUA per i relativi corsi di laurea di competenza. 
6. Azioni di orientamento 
Il Presidente legge il testo della nota, sottoscritta dai responsabili locali del 
PLS, ed inviata al Magnifico Rettore in data 26 ottobre 2020 (in allegato 6/1). 
Si apre una attenta discussione dalla quale emergono, da più parti, perplessità 
in merito alle nuove modalità di ripartizione dei fondi PLS tra le varie 
università, nonché timori in relazione a quelle che l’Università intenderà 
adottare per la ripartizione interna, vista l’accorpamento con i fondi POT. 
AL termine della discussione, il Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie, 
unanime, sulla base delle motivazioni addotte nella nota ed ampiamente 
condivisibili, fa propria la proposta avanzata nella nota, di fare in modo che si 
possa contare su una programmazione negli anni delle risorse che garantiscano 
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perlomeno lo stesso livello di dotazione dell’ultimo biennio ai singoli corsi di 
studio dei tradizionali ambiti PLS, e che anzi, un incremento delle risorse 
sarebbe auspicabile. 
Il Presidente comunica che ll 2 dicembre alle ore 11:00 verrà inaugurata la III 
edizione del progetto “Art & Science across Italy”.  
“Art & Science across Italy” è un progetto Europeo del network CREATIONS 
(H2020) dell’INFN e del CERN di Ginevra rivolto alle scuole superiori italiane.  
La Scuola di Scienze e Tecnologie partecipa all’iniziativa, con i Proff. Nicoletta 
Ditaranto (Chimica), Claudia D’Amato (Informatica), Mirella Cappelletti 
Montano (Matematica), Giovanna Agrosì (Scienze della Terra e Geoamb.). 
Il Consiglio plaude all’iniziativa. 
Alle ore 18,27 si disconnette il Prof. Moretti. 
7. 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 è pervenuto, da parte del Dipartimento di Scienze 
della Terra e Geoambientali, l’estratto del verbale del Consiglio, seduta del 
12/10/2020, punto 3 “Programmazione di personale docente: delibera 
precisazioni richiesta di istituzione di posti di professore di prima (n. 1) e di 
seconda fascia (n. 3). (allegato 7/1).  
Tale estratto riguarda la richiesta di istituzione dei posti già discussa nel 
Consiglio della Scuola del 29.07.2020 ed in tale seduta approvata e di seguito 
riportata: 
- n.1 posto di Professore della I Fascia – S.C. 04/A2 - Geologia strutturale, 
geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia, S.S.D. GEO/02 - Geologia 
stratigrafica e sedimentologia, procedura di cui all'art. 24 c.6 della Legge 
240/2010; 
- n.1 posto di Professore della II Fascia – S.C. 04/A1 - Geochimica, mineralogia, 
petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni, S.S.D. GEO/06 - 
Mineralogia, procedura di cui all'art. art. 18 c.1 della Legge 240/2010; 
- n.1 posto di Professore della II Fascia – S.C. 04/A3 - Geologia applicata, 
geografia fisica e geomorfologia S.S.D. GEO/05 - Geologia Applicata, procedura 
di cui all'art. art. 24 c.6 della Legge 240/2010; 
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- n.1 posto di Professore della II Fascia – S.C. 04/A4 - Geofisica, S.S.D. GEO/11 - 
Geofisica Applicata, procedura di cui all'art. art. 18 c.1 della Legge 240/2010, 
fondi secondo Piano Straordinario P.A.; 
La nuova deliberazione, riformulata, è stata necessaria a fronte della richiesta 
di una nuova deliberazione in tal senso, avanzata dal Magnifico Rettore al 
Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, in quanto 
non vi è stata, a parere dell’Amministrazione, deliberazione sull’istituzione dei 
posti come previsto dall’art. 26, comma 9, dello Statuto dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro. 
Il Consiglio, unanime, ribadisce il parere già espresso in data 27/09/2020 e 
pertanto approva le richieste di istituzioni di posti, così come avanzate dal 
Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali nella seduta 
del 12/10/2020, punto 3 all’O.d.G. e sopra riportate. 
8. Varie ed eventuali 
Non vi sono varie ed eventuali da discutere. 
Non essendoci null'altro da deliberare il Consiglio chiude i lavori alle ore 19.00. 
 

      Il Presidente      Il Segretario 
F.to Prof. Domenico Di Bari                    F.to Prof. Maurizio Dabbicco 
 
 


