
 

   
   

 

 

Decreto n. 592 
 

             IL RETTORE 

VISTO il D.R. n. 2971 del 4.08.2022 con cui è stato ricomposto il Consiglio della 
Scuola di Scienze e Tecnologie di questa Università a seguito della 
sostituzione dei rappresentanti delle Giunte dei Dipartimenti 
“Interuniversitario di Fisica”, “Matematica” e “Scienze della Terra e 
Geoambientali” e di un rappresentante degli studenti nel medesimo 
Organo; 

VERIFICATO che tra i componenti del Consiglio in parola il prof. Massimo Moretti e la 
prof.ssa Maria Costabile risultano, rispettivamente, Coordinatori dei Corsi 
di Dottorato in “Geoscienze” e “Informatica e Matematica”; 

VISTO  il D.R. n. 3534 del 3.10.2022 con cui la prof.ssa Anna Maria Candela è 
stata nominata Direttrice del Dipartimento di “Matematica” per il 
quadriennio accademico 2022-2026; 

VISTO  il D.R. n. 3597 del 6.10.2022 con cui il prof. Filippo Lanubile è stato 
nominato Direttore del Dipartimento di “Informatica” per il quadriennio 
accademico 2022-2026; 

VISTO l’art. 2 del citato Regolamento per l’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”; 

VISTI i DD.RR. n. 66 e 67 del 12.01.2023 con cui sono state costituite le Giunte 
dei Dipartimenti, rispettivamente di “Chimica” e di “Informatica” per il 
quadriennio accademico 2021-2025; 

VISTO che, nella Giunta del Dipartimento di “Chimica”, risultano eletti a parità di 
voti i proff.ri Fabio Arnesano e Nicola Cioffi in qualità di rappresentanti 
dei docenti di prima fascia e la prof.ssa Lucia Catucci in qualità di 
rappresentante dei docenti di seconda fascia; risultano eletti, a parità di 
voti, i dott.ri Giuseppe Colafemmina e Pietro Cotugno in qualità di 
rappresentanti dei ricercatori; risulta, altresì, eletta la dott.ssa/sig.ra 
Francesca De Noto quale rappresentante del personale tecnico 
amministrativo/collaboratori esperti linguistici nell’Organo in parola; 

VERIFICATO che il prof. Cioffi risulta più anziano nel ruolo rispetto al prof. Arnesano 
e il dott. Colafemmina risulta più anziano nel ruolo rispetto al dott. 
Cotugno; 

VISTO che, nella Giunta del Dipartimento di “Informatica”, risultano essere i più 
suffragati in qualità, rispettivamente, di rappresentanti dei docenti di 



università degli studi di bari aldo moro D.R. n.  
 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
Sezione Organi Dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuole, Centri e SiBA 

U.O. Organi Dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuole e SiBA 

Oggetto: ricomposizione Consiglio Scuola di Scienze e Tecnologie 

 
   

pag.2di3 
 

prima e seconda fascia, e dei ricercatori, i proff.ri Donato Malerba, Pasquale 
Lops e il dott. Nicola Boffoli; risulta, altresì, eletta la dott.ssa/sig.ra 
Marianna Calò quale rappresentante del personale tecnico 
amministrativo/collaboratori esperti linguistici nell’Organo di cui sopra; 

VISTI i DD.RR. nn. 1941, 1942, 1943, 1945, del 24.05.2022, n. 2232 del 
14.06.2022, tutti pervenuti all’ufficio competente, a mezzo Titulus, in 
data 18.01.2023 con cui sono stati nominati Coordinatori di Consiglio di 
Corso di Studio/Classe/Interclasse, rispettivamente, i/le proff./prof.sse:  

- Luigi Gentile (Interclasse in Scienza e Tecnologia dei Materiali triennio 
accademico 2022-2026; org. cod. 323); 

- Annarosa Mangone (Interclasse in Conservazione e Restauro dei Beni 
Culturali 2022-2026; org. cod 324); 

- Silvia Cingolani (Interclasse di Matematica quadriennio accademico 
2022-2026; org cod. 321); 

- Mario Parise (Interclasse di Scienze Geologiche quadriennio 
accademico 2022-2026; org cod. 326); 

- Marilisa De Serio (Interclasse di Fisica quadriennio accademico 2022-
2026; org. cod. 314); 

VISTO il D.R. n. 3692 del 13.10.2022 pervenuto all’ufficio competente, a mezzo 
Titulus, il 30.01.2023, inerente alla nomina, tra gli altri, dei proff.ri 
Roberto Sulpizio e Francesca Mazzia quali Coordinatori, rispettivamente, 
del corso di Dottorato di ricerca in “Geoscienze” e del corso di Dottorato 
in “Informatica e Matematica” relativamente al XXXVIII ciclo, anno 
accademico 2022-2023; 

VISTO che l’art. 3 del menzionato D.R. n. 3692 recita che “Con la nomina, i 
predetti Coordinatori assumono la gestione delle attività inerenti i cicli 
di dottorato già attivi e non ancora conclusi dello stesso corso”; 

TENUTO CONTO pertanto, che i proff. Massimo Moretti e Maria Costabile, ai sensi del 
citato art. 3, decadono dall’incarico non ancora concluso di Coordinatori 
di Dottorato, rispettivamente, in “Geoscienze” e “Informatica e 
Matematica” in quanto la gestione degli stessi viene assunta dai proff. 
Sulpizio e Mazzia; 

CONSIDERATO  che si rende necessario, pertanto, procedere alla ricomposizione del 
Consiglio della Scuola di che trattasi, per ciò che riguarda le citate 
rappresentanze, nel rispetto delle percentuali previste dal menzionato 
Regolamento per l’elezione del Consiglio della Scuola; 

D E C R E T A  

A parziale modifica del D.R. n. 2971 del 4.08.2022, il Consiglio della Scuola di Scienze e 
Tecnologie di questa Università è ricomposto come segue:  

a) proff.ri: Filippo LANUBILE, Anna Maria CANDELA, Roberto BELLOTTI, Gerardo 
PALAZZO e Giuseppe MASTRONUZZI, Direttori rispettivamente dei Dipartimenti di 
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“Informatica”, “Matematica” “Interuniversitario di Fisica”, “Chimica” e “Scienze della 
Terra e Geoambientali”; 
 

b) proff.ri: Nicola CIOFFI, Lucia CATUCCI e il dott. Giuseppe COLAFEMMINA, 
rappresentanti dei docenti nella Giunta del Dipartimento di “Chimica” (quadriennio 
accademico 2021-2025); 

 

-proff.ri: Anna COLALEO, Giacomo VOLPE e la dott.ssa Annalisa VOLPE, rappresentanti 
dei docenti nella Giunta del Dipartimento “Interuniversitario di Fisica” (quadriennio 
accademico 2021-2025); 

 

-proff.ri: Donato MALERBA, Pasquale LOPS e il dott. Nicola BOFFOLI, rappresentanti dei 
docenti nella Giunta del Dipartimento di “Informatica” (quadriennio accademico 2021-
2025); 

 

-proff.ri: Yungang LU, Francesco BASTIANELLI e la dott.ssa Annunziata LOIUDICE, 
rappresentanti dei docenti nella Giunta del Dipartimento di “Matematica” (quadriennio 
accademico 2021-2025); 

 

- proff.ri Roberto SULPIZIO, Rafael LA PERNA e il dott. Pierpaolo PIERRI, rappresentanti 
dei docenti nella Giunta del Dipartimento di “Scienze della Terra e Geoambientali” 
(quadriennio accademico 2021-2025); 
 

Coordinatori di Corso di studio/classe/interclasse dei Dipartimenti afferenti sulle cui 
attività la Scuola esercita il coordinamento: prof. Giovanni DIMAURO, quadriennio 
accademico 2020-2024; proff.ri Silvia CINGOLANI, Marilisa DE SERIO, Luigi GENTILE, 
Annarosa MANGONE, Massimo MORETTI, Angelo NACCI, Mario PARISE, quadriennio 
accademico 2022-2026; 
 
Coordinatori di Dottorato di Ricerca proff.ri: Roberto SULPIZIO, Francesca MAZZIA, 
Luisa TORSI, Giuseppe GONNELLA; 

 
 

c) sigg.ri Giuseppe SGUERA, Antonella CARBONARA, Gaia RAFFAELE, Francesco 
CALABRESE, Guido RICCARDI e Natasha FABRIZIO, rappresentanti degli studenti; 
 

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.: 

- Francesca DE NOTO  (Chimica) 
- Marianna CALO’   (Informatica) 
- Roberto DELLINO   (Matematica) 
- Barbara SCUDERI             (Fisica) 
- Mauro PALLARA              (Scienze della Terra e Geoambientali). 

 
Bari, 13.02.2023         

F.toIL RETTORE 
 


