Decreto n. 1128

IL RETTORE

VISTO

il D.R. n. 2891 del 27.10.2020 con cui è stato ricomposto il Consiglio della
Scuola di Scienze e Tecnologie di questa Università a seguito di
sostituzioni, nei Dipartimenti afferenti alla Scuola, di due rappresentanti
dei docenti nelle Giunte ed un Coordinatore di Corso di
Studio/Classe/Interclasse;

VERIFICATO

che tra i componenti del citato Consiglio risultavano anche il prof.
Francesco Altomare e i dott.ri: Eleonora Faggiano, Veronica Rossano,
Angela Punzi e Gioacchino Tempesta in qualità di docenti più suffragati
nelle Giunte dei Dipartimenti, rispettivamente, di “Matematica”,
“Informatica”, “Chimica” e “Scienze della Terra e Geoambientali”;

VISTA

la nota prot. gen. n. 29474 del 4.05.2021 con cui era stata comunicata la
cessazione del prof. Altomare a decorrere dal 01.10.2021;

VISTA

la nota prot. gen. n. 32426 del 17.05.2021 con cui era stata comunicata
la nomina a professore associato della dott.ssa Faggiano a decorrere dal
03.05.2021;

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

che la prof.ssa Maria Laura Falcitelli e il dott. Alessandro Pugliese risultano
essere i più suffragati in qualità, rispettivamente, di docente di prima
fascia e ricercatore, per il triennio accademico 2018-2021, nella Giunta
del Dipartimento di Matematica in sostituzione del prof. Altomare e della
dott.ssa Faggiano di cui al citato D.R. n. 2891;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R.
n. 3177 del 30.09.2021 e rettificato con D.R n. 3235 del 4 ottobre 2021,
pubblicato sulla G. U. n. 246 del 14 ottobre 2021 e, in particolare, gli artt.
n. 27, comma 4 e n. 53, comma 1 che, tra l’altro, recitano:
 “Il Direttore dura in carica quattro anni accademici…”;
 “In fase di prima applicazione del presente Statuto…, è rideterminata

in quattro anni la durata del mandato in corso…b) dei Direttori di
Dipartimento e dei Coordinatori dei Corsi di Studio; …”;
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VISTE
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le note prot. gen. n. 165414 del 9.12.2021 e n. 167010 del 14.12.2021
con cui i Direttori dei Dipartimenti sono stati invitati ad avviare le elezioni
dei rappresentanti di tutte le componenti nelle Giunte di Dipartimento per
il quadriennio accademico 2021-2025 e che “…le attuali Giunte di

Dipartimento potranno esercitare regolarmente in regime di <prorogatio>
le attività di ordinaria amministrazione e/o adottare atti urgenti e
indifferibili fino all’espletamento dei provvedimenti di prima costituzione
delle Giunte per il quadriennio accademico 2021-2025, sempre che tutti i
componenti non abbaino perso la qualità di membro elettivo”;
TENUTO CONTO

che non sono ancora pervenuti gli atti delle elezioni di cui sopra;

VISTE

le note prot. gen. n. 5051 del 14.01.2022, n. 66974 dell’11.03.2022 e n.
69114 del 14.03.2022, con cui è stata comunicata la nomina a professore
di seconda fascia della dott.ssa Veronica Rossano, a decorrere dal
29.11.2021 e dei dott.ri Gioacchino Tempesta e Angela Punzi, a decorrere
dall’1.03.2022;

VERIFICATO

che, nella Giunta del Dipartimento di “Informatica”, la dott.ssa Rossano
risulta essere unica componente in qualità di rappresentante dei
ricercatori, per il triennio accademico 2018-2021 e pertanto, non
sostituibile in seno al Consiglio di che trattasi;

VISTO

altresì, che il dott. Pierpaolo Pierri risulta essere il più suffragato in qualità
di ricercatore, per il triennio accademico 2018-2021, nella Giunta del
Dipartimento di “Scienze della Terra e Geoambientali”, in sostituzione del
dott. Gioacchino Tempesta, di cui al menzionato D.R. n. 2891;

VISTO

che la dott.ssa Nicoletta Ditaranto risulta essere unica più suffragata in
qualità di ricercatore, per il triennio accademico 2018-2021, nella Giunta
del Dipartimento di “Chimica”, in sostituzione della dott.ssa Punzi, di cui
al citato D.R. n. 2891;

VISTI

i DD.RR. nn. 3746, 3750, 3751, 3755 e 3757 del 5.11.2021, con cui è
stata rideterminata nel quadriennio accademico 2018-2022 la durata del
mandato di Direttore di Dipartimento ai proff.: Gerardo Palazzo, per il
Dipartimento di “Chimica”; Donato Malerba, per il Dipartimento di
“Informatica”; Addolorata Salvatore, per il Dipartimento di “Matematica”;
Giuseppe Mastronuzzi, per il Dipartimento di “Scienze della Terra e
Geoambientali” e Roberto Bellotti per il Dipartimento “Interuniversitario
di Fisica”;

VISTO

il D.R. n. 850 del 04.03.2022, pervenuto dallo Staff Logistica e
Procedimenti Speciali, con cui sono stati proclamati eletti i rappresentanti
degli studenti nel Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie per il
biennio accademico 2021-2023;
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VISTA

la mail del 16.03.2022, pervenuta dalla U.O. Dottorato di Ricerca, con cui,
a seguito di specifica richiesta, è stato confermato che i Coordinatori di
Dottorati attivi, presso i Dipartimenti sulle cui attività la Scuola in parola
esercita il coordinamento, sono i proff. Maria Costabile, Massimo Moretti
e Luisa Torsi;

CONSIDERATO

che si rende necessario, pertanto, procedere alla ricomposizione del
Consiglio della Scuola di che trattasi, per ciò che riguarda le citate
rappresentanze;
DECRETA

A parziale modifica del D.R. n. 2891 del 27.10.2020, 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 Nicoletta DITARANTO,
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, rappresentanti dei docenti nella Giunta del
Dipartimento di “Informatica”;
-proff.ri Maria Laura FALCITELLI, Lorenzo PISANI e la dott. Alessandro PUGLIESE,
rappresentanti dei docenti nella Giunta del Dipartimento di “Matematica”;
- proff.ri Annamaria FORNELLI e il dott. Pierpaolo PIERRI, 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
LOPEZ, Domenico LIOTTA, Rocco LAVIANO, Massimo MORETTI, triennio accademico
2018-2021;
d) Coordinatori di Dottorato di Ricerca proff.ri: Maria COSTABILE, Massimo MORETTI,
Luisa TORSI;
e) sigg.ri Giuseppe SGUERA, Antonella CARBONARA, Carmelo COLONNA, Francesco
CALABRESE, Guido RICCARDI e Natasha FABRIZIO, 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)
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- Marcella CIVES
(Informatica)
- Roberto DELLINO
(Matematica)
- Susanna Maria DI PIETRO (Scienze della Terra e Geoambientali).
Bari, 29.03.2022
F.to IL RETTORE
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