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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE SEDUTA DEL 18 MARZO 2021 
 

Il giorno 18 marzo 2021 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. Compiti Didattici A.A. 2020/2021 "Quadro finale" 
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   
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FAGGIANO Eleonora x   
FARINOLA Gianluca Maria  x  
FORNELLI Annamaria x   
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   
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   
Rappresentanti Studenti P G I 

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

 
Presiede il prof. Domenico Di Bari (Presidente), funge da segretario verbalizzante 
il prof. Giordano Francesco (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. 
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1. Comunicazioni 
Il C.D.A in data 23.12.2020 ha deliberato di versare all’Istituto Italo-Russo di 
Formazione e Ricerche Ecologiche, il contributo associativo, per l’anno 2020, pari 
a 5.000,00 euro da far gravare sul bilancio di Ateneo. 
Il Dipartimento di Fisica ha messo a disposizione una stanza al Primo Piano per 
l’apertura dello sportello di counseling psicologico nel campus, così auspicato dal 
Consiglio della Scuola, Responsabile la prof.ssa Antonietta Curci. 
Alle 16:21 entrano il Prof. Bruno ed il Prof. Malerba. 
Sono aperte le Schede uniche annuali dei Corsi di Studio (SUA-CdS), per 
accreditamento corsi 2021-2022 e verifica ex post requisiti minimi di docenza. Il 
dott. Antonio Petrone del CSI, tramite comunicazione via e-mail, informa sulle 
nuove potenzialità della piattaforma Microsoft Teams che consente oggi un max 
di 10.000 utenti in contemporanea. 
Il 24 novembre 2021 sarà conferita alla prof.ssa Luisa Torsi la Wilhelm Exner 
Medal 2021 alla presenza del Ministro della scienza e della ricerca austriaco 
Heinz Fassmann e del Presidente austriaco Alexander Van der Bellen. I migliori 
auguri per questo riconoscimento di altissimo livello da parte di tutta la Scuola 
di Scienze e Tecnologie. 
Il materiale relativo a queste comunicazioni è reso disponibile per i presenti e lo 
resterà anche successivamente per eventuali copie/consultazioni, presso la 
Segreteria di Presidenza. 
Il Consiglio prende atto. 
Alle 16:33 entra il Prof. Rocco Laviano 
2. Approvazione verbali precedenti. 

Il Presidente pone in approvazione il verbale del Consiglio della Scuola del      
Verbale del 16 novembre 2020.  
Non vi sono interventi. 
Il Consiglio della Scuola approva 
3. Ratifica dei decreti del Presidente 

Non vi sono Decreti da ratificare. 
4. Compiti Didattici A.A. 2020/2021 "Quadro finale" 
Il Presidente mostra il file relativo alla attribuzione dei compiti didattici a 
Professori e Ricercatori nonché la copertura degli altri insegnamenti. Questo file 
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sarà condiviso sul sito della scuola, con preghiera per ciascun docente di voler 
verificare la propria situazione. 
Una prima statistica mostra che nell’ambito della Scuola la copertura media si 
attesta ad oggi su 148 ore/docente (Professori e Ricercatori). 
Il Consiglio ratifica il “Quadro finale” della copertura insegnamenti A.A. 2020/21. 
5. Programmazione offerta formativa a.a. 2021/22 
Il Presidente, dopo una breve ricognizione, comunica che, al momento per l’offerta 
formativa 2021-2022 non vi è alcun corso di nuova istituzione né vi sono corsi in 
modifica RAD. 
Il Presidente pone quindi in votazione il quadro generale dell’offerta formativa 
della Scuola, rinviando a prossima seduta l’approvazione dei Regolamenti 
didattici e docenti di Riferimento, poiché solo piccola parte di questa 
documentazione è già pervenuta. 
Il Consiglio approva il quadro generale dell’offerta formativa della Scuola. 
Il Presidente ricorda quanto accennato nelle comunicazioni, per l’accreditamento 
dei corsi 2021-22 è necessaria la verifica ex post dei docenti di riferimento. 
Il Presidente, quindi, illustra le scadenze legate alle Schede SUA_CdS, così come 
indicate dall’amministrazione centrale. 
Il Prof. Nacci interviene chiedendo notizie in merito ai carichi didattici 2021-22. 
Il Presidente ricorda che nei primi mesi del 2021 hanno preso un numero elevato 
di ricercatori a tempo determinato di tipo a e b, grande risorsa per la Scuola, ed 
altri prenderanno servizio a breve, pertanto le attribuzioni di compiti didattici 
sino ad ora formalizzate nei dipartimenti, non possono che essere considerate 
provvisorie, e non tutti i carichi didattici, insegnamenti e/o moduli degli stessi, 
sono stati ancora assegnati. C’è ancora un mese prima di essere obbligati a 
deliberare per i carichi didattici 2021-22 tempo sufficiente affinché giungano 
proposte complete di copertura degli insegnamenti 
Il Presidente comunica che è pervenuta una nota del Prof. Dimauro, con la quale 
il Docente propone che la Scuola stipuli convenzioni con enti Pubblici/Privati di 
elevata qualificazione al fine di poter usufruire di un contributo in termini di 
professionalità attestate per la copertura di taluni insegnamenti. 
Si apre una breve discussione nell’ambito della quale emerge la necessità di un 
approfondimento della questione. 
Il Consiglio prende atto e rinvia determinazioni su questo argomento a prossima 
seduta 
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6. Azioni di orientamento. 
Il Presidente comunica i risultati dell’OPEN DAY 2020-21 tenutosi per i Corsi di 
Laurea della Scuola, su piattaforma on-line lunedì 22 febbraio 2021 a partire 
dalle 15:30  
Presidente sottolinea l’impegno con cui è stato organizzato, contattando 
parecchie scuole, e lasciando allo studente la possibilità di entrare nella stanza 
virtuale della disciplina prescelta. L’affluenza è stata ottima anche se è sempre 
possibile migliorarsi, ad esempio pubblicizzando all’estero l’iniziativa. Buon 
feedback stante l’alto numero di questionari compilati dagli studenti. 
Il Presidente ringrazia tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita 
dell’iniziativa. 
La Scuola prende atto. 
Il presidente rende noto che la Scuola di Scienze e Tecnologie partecipa 
all’iniziativa “Art & Science across Italy”, un progetto Europeo del network 
CREATIONS (H2020) dell’INFN e del CERN di Ginevra rivolto alle scuole 
superiori italiane. 
Il 2 dicembre alle ore 11:00 verrà inaugurata la III edizione del progetto “Art & 
Science across Italy”. Centinaia di ragazzi partecipano a questi seminari on.line 
La Scuola prende atto. 
Il Presidente illustra le differenze relative alle modalità di presentazione dei 
Progetti PLS (Piano Lauree Scientifiche) e modalità di attribuzione dei fondi per 
quest’anno accademico, rispetto all’anno precedente. 
Si apre una approfondita discussione nell’ambito della quale viene evidenziata la 
necessità di spostare a dicembre 2022, ove possibile, la data di rendicontazione, 
scelta comunque carico del Dipartimento finanziato in tal senso. 
Il Consiglio prende atto. 
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 
Non è pervenuto alcun deliberato in merito. 
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 17.55. 
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      Il Presidente      Il Segretario 

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


