Decreto n. 2891

IL RETTORE

VISTO

il D.R. n. 1968 del 10.04.2019 con cui è stato ricomposto il Consiglio della
Scuola di Scienze e Tecnologie di questa Università;

VISTO

l’art. 2 del Regolamento per la Elezione del Consiglio e del Presidente della
Scuola, emanato con D.R. n. 2074 del 13.06.2014, che recita, tra l’altro
che “Entrano a far parte del Consiglio della Scuola,…, i tre docenti, uno

per ciascuna categoria, più suffragati già eletti in ciascuna Giunta dei
Dipartimenti afferenti alla Scuola”;
VISTO

il D.R. n. 1139 del 05.5.2020 con cui è stata ricomposta la Giunta del
Dipartimento di Chimica a seguito di una sostituzione dei docenti di II
fascia, per lo scorcio del triennio accademico 2018-2021;

PRESO ATTO

che le proff.sse Pinalysa Cosma e Annarosa Mangone, rappresentanti dei
professori di II fascia di cui al citato D.R. n. 1139, hanno riportato ugual
numero di voti;

VISTO

l’art. 2, comma 2 del citato Regolamento che, tra l’altro, recita

“…Nell’ipotesi di parità prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in
subordine, la maggiore anzianità anagrafica…”;
VERIFICATO

che la prof.ssa Cosma è più anziana nel ruolo rispetto alla prof.ssa
Mangone;

VISTO

il D.R. n. 2418 del 23.09.2020, pervenuto con nota prot. gen. n. 54999
del 30.09.2020 dal Gruppo di Lavoro Permanente per la Gestione dei
Processi Elettorali, con cui il prof. Giovanni Dimauro è stato nominato
Coordinatore del Consiglio Interclasse dei Corsi di Studio in Informatica,
per il triennio accademico 2020-2023, in sostituzione della prof.ssa Teresa
Roselli, già componente del Consiglio della Scuola in parola;

VISTA

la mail del 08.10.2020 con cui, a seguito di richiesta presso gli uffici
competenti, è stato comunicato che Christopher Alessio Maia, uno dei sei
rappresentanti degli studenti nell’Organi di che trattasi, non risulta più
iscritto già dall’anno accademico 2019-2020;

VISTA

la mail del 19.10.2020 con cui, a seguito di richiesta presso l’ufficio
competente, è stato comunicato che il prof. Pietro Favia, già componente
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del Consiglio della citata Scuola come da D.R. n. 1968 del 10.04.2019019,
non è più Coordinatore di Dottorato di Ricerca;
VISTO

il D.R. n. 2839 del 21.10.2020 con cui è stata ricomposta la Giunta del
Dipartimento di Informatica a seguito dell’assunzione in servizio, in
qualità di proff. di II fascia, della dott.ssa Claudia D’Amato, a decorrere
da dicembre 2019, e dei dott.ri Antonio Piccinno e Marco De Gemmis, a
decorrere da marzo 2020, tutti già componenti della Giunta in parola;

PRESO ATTO

che nel citato D.R. n. 2839 risulta solo la dott.ssa Veronica Rossano, unica
prima dei non eletti come da verbale elettorale del 5.12.2018, quale
rappresentante dei ricercatori nella Giunta del Dipartimento di
Informatica;

RITENUTO

pertanto di inserire nel Consiglio della Scuola di che trattasi, la dott.ssa
Rossano, quale membro di diritto, in rappresentanza dei ricercatori nella
Giunta del Dipartimento di Informatica;

CONSIDERATO

che si rende necessario, pertanto, procedere alla ricomposizione del
Consiglio della Scuola di che trattasi, per ciò che riguarda la citata
rappresentanza;
DECRETA

A parziale modifica del D.R. n. 1968 del 10.04.2019, il Consiglio della Scuola di Scienze e
Tecnologie di questa Università è ricomposto come segue:
a) proff.ri: Donato MALERBA, Addolorata SALVATORE, Roberto BELLOTTI, Gerardo
PALAZZO e Giuseppe MASTRONUZZI, Direttori rispettivamente dei Dipartimenti di
“Informatica”, “Matematica” “Interuniversitario di Fisica”, “Chimica” e “Scienze della
Terra e Geoambientali”;
b) proff.ri Gianluca Maria FARINOLA, Pinalysa COSMA e la dott.ssa Angela PUNZI,
rappresentanti dei docenti nella Giunta del Dipartimento di “Chimica”;
-proff.ri Giuseppe JASELLI, Giuseppe Eugenio BRUNO e il dott. Pietro PATIMISCO,
rappresentanti dei docenti nella Giunta del Dipartimento “Interuniversitario di Fisica”;
-proff.ri Maria COSTABILE, Giovanni PANI e il dott.ssa Veronica ROSSANO,
rappresentanti dei docenti nella Giunta del Dipartimento di “Informatica”;
-proff.ri Francesco ALTOMARE, Lorenzo PISANI e la dott.ssa Eleonora FAGGIANO,
rappresentanti dei docenti nella Giunta del Dipartimento di “Matematica”;
- proff.ri Annamaria FORNELLI e il dott. Gioacchino TEMPESTA, rappresentanti dei
docenti nella Giunta del Dipartimento di “Scienze della Terra e Geoambientali”;
c) Coordinatori di Corso di studio/classe/interclasse dei Dipartimenti afferenti sulle cui
attività la Scuola esercita il coordinamento: Giovanni DIMAURO, triennio accademico
2020-2023, proff.ri Angelo NACCI, Maurizio DABBICCO, Francesco GIORDANO, Luciano
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LOPEZ, Domenico LIOTTA, Rocco LAVIANO, Massimo MORETTI, triennio accademico
2018-2021;
d) Coordinatori di Dottorato di Ricerca proff.ri: Maria COSTABILE, Giuseppe IASELLI,
Massimo MORETTI, Luisa TORSI;
e) sigg.ri Graziana LEONETTI, Giorgia VILLANO, Alessandro CONGEDO, Gianvito
LAGHEZZA e Walter MANFREDI, rappresentanti degli studenti;
f)

Alle riunioni del Consiglio partecipano con voto consultivo, quali rappresentanti del
personale tecnico-amministrativo nella Giunta di ciascuno dei Dipartimenti che
costituiscono la Scuola, i Sigg./dott.:
- Francesco CAPPELLUTI
(Chimica)
- Marcella CIVES
(Informatica)
- Roberto DELLINO
(Matematica)
- Susanna Maria DI PIETRO (Scienze della Terra e Geoambientali).

Bari, 27.10.2020
f.to IL RETTORE

Oggetto: ricomposizione Consiglio Scuola di Scienze e Tecnologie

pag.

3

di

3

