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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE SEDUTA DEL 19 MAGGIO 2021 
 

Il giorno 19 maggio 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. 2021/2022 
5. Offerta formativa a.a. 2021/22: adempimenti 
6. 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 
7. Azioni di orientamento 
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   
GIORDANO Francesco X   
IASELLI Giuseppe (*scaduto)    
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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 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 comunica quanto segue: 
Prof. BOCHICCHIO Mario- Nomina a professore universitario di seconda fascia 
ING-INF/05 
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Prof.ssa FAGGIANO Eleonora - Nomina a professore universitario di seconda 
fascia MAT/04 
Prof.ssa LISI Francesca - Nomina a professore universitario di seconda fascia 
INF/01 
Prof. DI MAURO Nicola - Nomina a professore universitario di seconda fascia 
ING-INF/05 
Prof.ssa COLALEO Anna - Nomina a professore universitario di I fascia FIS/04 
Prof. CAIVANO Danilo - Nomina a professore universitario di prima fascia ING-
INF/05 
Prof. MAVELLI Fabio - Nomina a professore universitario di prima fascia 
CHIM/02 
Prof. STRAMAGLIA Sebastiano - Nomina a professore universitario di prima 
fascia FIS/07 
Il 21/05/2021 si terrà la Riunione del Comitato scientifico del Polo bibliotecario 
scientifico 
Nota con cui la Prof.ssa Antnietta Curci chiede al Magnifica Rettore di poter 
riprendere in presenza il servizio di Counseling Psicologico Uniba, a fronte delle 
mutate condizioni (vedi delibera S.A. del 30/04/2021) 
Richiesta del Prof. Domenico Liotta di contributo per viaggio studio, Visita 
tecnica, Laboratorio esterno (sul terreno) e soggiorno studio per laureandi, in 
riferimento ai Corsi di Laurea Triennale in Scienze Geologiche e Magistrale i 
Scienze Geologiche e Geofisiche. 
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. 
2. Approvazione verbali precedenti 
Non vi sono Verbali in approvazione. 
Il Consiglio prende atto  
3. Ratifica dei decreti del Presidente 
Non vi sono Decreti da ratificare. 
Il Consiglio prende atto. 
4. Compiti didattici A.A. 2021-22 
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Il Presidente mostra, ponendo in condivisione il suo schermo, i file di copertura 
dei compiti didattici A.A. 2021-22 trasmessi dai Dipartimenti afferenti alla 
Scuola. 
I dati così pervenuti verranno omogeneizzati e posti a disposizione di tutti i 
docenti della Scuola, unitamente alle disponibilità di copertura pervenute da 
Dipartimenti esterni già pervenute unitamente a quelle che nel frattempo 
perverranno. 
Ovviamente, questi compiti didattici, unitamente ad eventuali variazioni che 
dovessero pervenire, verranno ratificati definitivamente in una prossima seduta 
della Scuola nella sola ipotesi che tutti i Docenti abbiano raggiunto ciascuno il 
carico didattico istituzionale riferito alla sua posizione. 
Il prof. Dabbicco chiede la parola per segnalare le seguenti criticità: 

1. L30 - Scienza e Tecnologia dei Materiali: copertura del corso di Analisi 2 
(2° sem), vacanza Inglese, mutuazioni di Analisi 1 e Chimica Generale e 
Inorganica, che rendono dipendente il calendario didattico dai CdS 
triennali di Fisica e Chimica; 

2. LM53 - Ingegneria dei Materiali e Crescita e Caratterizzazione di 
Dispositivi a Semiconduttore, che andranno a vacanza, mutuazione di 
Fisica dello Stato Solido, Fotonica e Nanotecnologie che rendono il 
calendario didattico dipendente dal CdS magistrale “Physics”. 

Il prof. Laviano chiede la parola per puntualizzare quanto segue: 
1. Il corso di studi in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (LMR/02) 

presenta n.9 insegnamenti sostenuti dal Dipartimento di Scienze della 
Terra e Geoambientali e n.11 insegnamenti sostenuti della Scuola di 
Scienze e Tecnologie; 

2. altri n.10 sostenuti da altri dipartimenti UniBa (di cui 2 anche per 
mutuazione) e PoliBa 

3. Vi sono infime n.14 insegnamenti a contratto di cui n.12 obbligatori poiché 
non sono presenti le professionalità necessarie all'interno dell'Università 
(Storia e tecniche esecutive di restauro+tirocinio). 

A questo proposito il Presidente mostra una tabella riassuntiva degli organici dei 
Dipartimenti dell’Università di Bari, dalla quale si evince che a fronte di un 
organico di 267 unità tra professori e ricercatori, la Scuola di Scienze e Tecnologie 
ricopre 43.934 ore di insegnamento, con un rapporto ore/docente pari a 165. 
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Il Preside porta in votazione il quadro di attribuzione dei compiti didattici così 
come pervenuti e illustrati in premessa, il Consiglio all’unanimità ratifica. 
5. Offerta formativa a.a. 2021/22: adempimenti 
Il Presidente mostra i Regolamenti didattici pervenuti relativi all’A.A. 2021-22 
dei Corsi di Studio afferenti alla Scuola, da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio. 
È necessario che la Scuola si esprima nel merito ai fini della validazione dei dati 
inseriti nelle Schede SUA-CdS che chiuderanno il giorno 21 maggio c.a.. 
Il Presidente, infine, riporta i nominativi dei docenti di riferimento inseriti sulle 
Schede SUA-CdS per i corsi di laurea incardinati in Dipartimenti afferenti alla 
Scuola. 
Il Consiglio all’unanimità approva i Regolamenti didattici dei 18 corsi di studio 
afferenti alla Scuola, nonché i nominativi dei docenti di riferimento per ciascuno 
di essi, così come riportati in premessa. 
6. 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 ricorda che con nota del 15 aprile 2021 n. 25237-VII/1 (in allegato 
CdSSeT20210519-06/1) la Direzione Risorse Umane dell’Ateneo ha resa nota, 
l’assegnazione di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b, ad ogni 
Dipartimento di Didattica e di Ricerca, allegando alla nota due tipologie di scheda 
da allegare per ciascun posto, la prima è quella solitamente utilizzata per il 
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, la seconda è indispensabile ai 
fini della pubblicazione dei relativi bandi sul sito WEB del MIUR e dell’Unione 
Europea. In ogni modo si discuteranno anche le richieste di istituzione di posti di 
II fascia. 
Il Presidente passa quindi ad illustrare le richieste di istituzione di posti e 
attivazione di procedure concorsuali pervenute dai Dipartimenti afferenti alla 
Scuola: 
DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA (estratto del verbale del CdD del 
29/04/2021 punto 2, in allegato CdSSeT20210519-06/2) 
- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 02/A1 –  Fisica 
sperimentale delle interazioni fondamentali, S.S.D. FIS/01-Fisica sperimentale e 
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S.S.D. FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare, procedura di cui all'art. 24 comma 
3 lett. b Legge 240/2010 
- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 02/B2 –  Fisica 
teorica della materia, S.S.D. FIS/03 – Fisica della Materia, procedura di cui 
all'art. 24 comma 3 lett. b Legge 240/2010 
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA (estratto del verbale del CdD del 
29/04/2021 punto 7, in allegato CdSSeT20210519-06/3 ed estratto del verbale del 
CdD del 13/05/2021 punto 5, in allegato CdSSeT20210519-06/4) 
- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 01/A3 –  
Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, S.S.D. MAT/05 – Analisi 
matematica, procedura di cui all'art. 24 comma 3 lett. b Legge 240/2010 
- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 01/A3 –  
Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, S.S.D. MAT/06 - 
Probabilità e statistica matematica, procedura di cui all'art. 24 comma 3 lett. b 
Legge 240/2010 
- n.1 posto di Professore della II Fascia – S.C. 01/A3 – Analisi matematica, 
probabilità e statistica matematica, S.S.D. MAT/05 – Analisi matematica, 
procedura di cui all'art. art. 24 c. 6 della Legge 240/2010; 
- n.1 posto di Professore della II Fascia – S.C. 01/A2 – Geometria e algebra, S.S.D. 
MAT/03 – Geometria, procedura di cui all'art. art. 24 c. 6 della Legge 240/2010; 
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA (estratto del verbale del CdD del 
26/04/2021 punto 4, in allegato CdSSeT20210519-06/5) 
- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 01/B1 – 
Informatica, S.S.D. INF/01 – Informatica, procedura di cui all'art. 24 comma 3 
lett. b Legge 240/2010 
- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 01/B1 – 
Informatica, S.S.D. INF/01 – Informatica, procedura di cui all'art. 24 comma 3 
lett. b Legge 240/2010 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E GEOAMBIENTALI (estratto 
del verbale del CdD del 03/05/2021 punto 3, in allegato CdSSeT20210519-06/6) 
- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 04/A1 – 
Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni, 
S.S.D. GEO/07 – Petrologia e petrografia, procedura di cui all'art. 24 comma 3 
lett. b Legge 240/2010 
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- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 04/A3 – 
Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia, S.S.D. GEO/04 – Geografia 
fisica e geomorfologia, procedura di cui all'art. 24 comma 3 lett. b Legge 240/2010 
DIPARTIMENTO DI CHIMICA (estratto del verbale del CdD del 23/04/2021 
punto 11bis, in allegato CdSSeT20210519-06/7) 
- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 03/B1 –  
Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici, S.S.D. CHIM/03 – 
Chimica generale ed inorganica, procedura di cui all'art. 24 comma 3 lett. b Legge 
240/2010 
- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 03/A2 – 
Modelli e metodologie per le scienze chimiche, CHIM/02 – Chimica fisica, 
procedura di cui all'art. 24 comma 3 lett. b Legge 240/2010 
Si apre una approfondita discussione, al termine della quale il Consiglio della 
Scuola di Scienze e Tecnologie, preso atto che le richieste così come pervenute 
risultano essere coerenti con i documenti della programmazione triennale 
2020/22 licenziati dai singoli Dipartimenti, e valutate le esigenze didattiche alla 
base di tali richieste, unanime, approva le richieste di istituzioni di posti e 
attivazione di procedure concorsuali, così come sopra riportate, avanzate dai 
Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di Scienze e Tecnologie e 
dettagliate negli allegati dal CdSSeT20210519-06/2 al CdSSeT20210519-06/7. 
7. Azioni di orientamento 
Il Presidente ricorda che il giorno 21 maggio dalle ore 9.00 alle ore 16.30 si terrà 
l’OPEN DAY dell’Università di Bari, organizzato in modalità on-line. 
Il Presidente, quindi, con l’ausilio del manifesto dell’evento, mostra nel dettaglio 
la suddivisione del programma in due aree, quella scientifica e quella Economico, 
Giuridico, Umanistica. A queste corrisponderà un canale riservato, ciò consentirà 
di raddoppiare il tempo fissato per ogni dipartimento per illustrare i corsi che 
saranno attivati nell’A.A. 2021-22, le presentazioni infatti avverranno in 
contemporanea per le due aree. Il tempo fissato sarà proporzionale al numero dei 
corsi e, durante la presentazione gli studenti avranno un canale chat riservato 
per eventuali domande e richieste di chiarimenti. 
Chiede la parola il Prof. Mastronuzzi, il quale - pur sottolineando il pieno rispetto 
nei confronti di chi a vario livello si è impegnato per l'organizzazione e la riuscita 
dell'Open Day 2021 - esprime convinte critiche alle modalità con cui UniBa 
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risponde alla necessità di farsi conoscere da chi potrebbe essere interessato a 
esserne studente. 
Innanzitutto, il Prof. Mastronuzzi afferma che gli eventi non devono essere 
realizzati per "smarcare" una procedura rispetto alla quale essere giudicati, ma 
per raggiungere dei risultati concreti rispetto i quali essere giudicati. 
Presentare tutti i corsi di studio in un evento singolo di una mattinata, per quanto 
espansa, senza dedicare il dovuto spazio ai Dipartimenti che ne sono l'anima, non 
permette di entrare nel merito delle caratteristiche dei corsi, delle competenze 
richieste agli studenti, delle opportunità offerte né tantomeno di far capire come 
si forma nell'Università, cioè attraverso la ricerca.  
Secondo il Prof. Mastronuzzi, mirare ad un pubblico limitato alle sole sedi 
scolastiche regionali svilisce il ruolo di una università cui si chiede una 
espansione del bacino di utenza tanto da arrivare alla internazionalizzazione. Il 
tempo limitato a pochi minuti per corso non può permettere a nessun relatore di 
emozionare rispetto alle eccellenze che UniBa in tanti, sicuramente tutti, i 
Dipartimenti e i Corsi di Laurea ha radicate da tempo e che bene sarebbe fare 
conoscere al "pubblico di potenziali clienti" con una azione continua e non 
sporadica, che per quanto parossistica è di limitata efficacia. L'alternanza fra 
interventi che illustrano corsi diversi di aree culturali differenti è fatto che 
complicherà la loro capacità di seguire gli interventi; meglio sarebbe stato 
concentrare le presentazioni dei corsi di laurea in classi omogenee di interesse 
(scientifica, economica, umanistica etc...). Il Prof. Mastronuzzi si chiede, quindi, 
quale potrà essere la capacità dei docenti di quegli studenti di indirizzare prima 
e commentare poi le presentazioni dei vari corsi se non supportate queste da 
materiali che illustrino le competenze dei singoli Dipartimenti, le azioni dei corsi 
di laurea, i processi formativi nazionali ed internazionali (Erasmus etc..), le 
attività formative post-laurea, le potenzialità occupazionali. 
Tutto questo meriterebbe ben più del tempo e dei contenuti che questa 
organizzazione, evidentemente condizionata dal principio dal Prof. Mastronuzzi 
assolutamente non condiviso del "da farsi perché da farsi", offrirà al pubblico. 
L'intervento è concluso con l'espressione della convinzione che UNIBA ha 
strumenti e mezzi interni che meglio sono in grado di rispondere alla necessità di 
testimoniare al mondo intero - e non al territorio regionale o peggio provinciale - 
i propri caratteri di attrattività e di capacità formazionale. Ciò non significa non 
voler ricorrere alle competenze di professionisti della comunicazione; significa che 
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se lo di deve fare per ottenere risultati migliori, lo di deve fare finanziando una 
campagna definita in tempi e modalità che siano effettivamente utili. 
Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio, in ogni modo, 
riconosce lo sforzo fatto dall’Amministrazione per l’organizzazione dell’evento in 
un periodo così critico per gli studenti ed i Docenti. 
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. Francesco Giordano 
 
 


