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VERBALE N. 11 
 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA  
“Michelangelo Merlin” 

 
SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 2013 

 
Il giorno 25/11/2013 alle ore 15.30 si è riunito in Sala Consiglio, a seguito di regolare 

convocazione, il Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica, per discutere sul 

seguente Ordine del Giorno: 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbali sedute precedenti 

3) Variazioni di Bilancio e ratifica decreti 

4) Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 

5) Proposta assegnazione spazi 

6) Organizzazione apparato tecnico-amministrativo del DIF 

7) Richiesta bandi di lavoro autonomo 

8) Richiesta attivazione bandi assegni di ricerca di tipo B 

9) Conferimento di incarico al personale dipendente 

10) Ratifica decreto n. 173 del 12/11/2013: autorizzazione alla stipula di una polizza 

fideiussoria PON INNOVHEAD 

11) Convenzione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e il Dipartimento Interateneo di Fisica 

12) Parere su proposte di Convenzioni per tirocinio di Orientamento e Formazione da 

stipulare 

13) Nulla osta per associazioni INFN 

14) Richiesta nulla osta per incarico di insegnamento A.A. 2013/2014 

15) Proposta nominativi per commissione assegni di ricerca 

16) Varie 

Il Consiglio risulta così composto: presenti (p), assenti giustificati (g), in missione (m), 

assenti ingiustificati (i), in congedo (c), aspettativa (a). 

Professori di ruolo: 

ABBRESCIA M. (g) ANGELINI L. (i) 

BELLOTTI R.  (p) BERARDI V. (p) 

BIAGI P.F. (i) BRAMBILLA M. (p)  
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BRUNO G.E. (p)  CEA P. (i)  

CHIARADIA M.T. (p)  CREANZA D. (p)  

DABBICCO M.  (g)  D’ANGELO M.  (p)  

DE FILIPPIS N.  (g)  DE LEO R.  (g) 

de PALMA M.  (p)  D’ERASMO G.  (p)  

DI BARI D.  (p)  ERRIQUEZ O.  (p)  

FACCHI P. (p)  FATO I. (i) 

FAVUZZI C. (p)  FERRARO G.  (g)  

FIORE E.M. (p)  FUSCO P.  (p)  

GARUCCIO A.  (p)  GASPERINI M.  (i) 

GIGLIETTO N. (g)  GIORDANO F. (p)  

GONNELLA G. (p)  IASELLI G. (i) 

LATTANZI G. (g)  LIGONZO T. (g)  

LOPARCO F.  (p)  LUGARA’ M.P.  (p)  

MAGGI G.  (g)  MAGGIPINTO T.  (p)  

MARRONE A. (i)  MASTROSERIO A. (p) 

MY S.  (p)  NUZZO S. (p) 

PAIANO G. (i)  PALANO A. (g)  

PASCAZIO S. (p)  POMPILI A. (g)  

PUGLIESE G. (p)  RAINO’ S. (p)  

SCAMARCIO G. (g) SCHIAVULLI L. (g) 

SCRIMIERI E. (i)  SELVAGGI G. (p)  

SIMONE S. (g)  SPAGNOLO V.  (i)  

SPINELLI P. (p) STRAMAGLIA S. (g) 

TEDESCO L. (i) VALENTINI A. (p) 
 
Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo: 

BARBARITO E. (p) CASAMASSIMA G. (p)  

LAMACCHIA C. (i) MARINELLI A. (i) 
 
Rappresentanti degli Studenti: 

DI FLORIO A. (p)  FIORE A. (p)  

FIUME M. (i)  GARUCCIO E. (i) 
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NOCERINO N. (p) QUARTO R. (p) 

SELLER F. (i) VALENTI G. (p) 
 
Segretario Amministrativo: 

NAPOLITANO A. (p)  

 
Presiede il Direttore, prof. S.V. NUZZO, verbalizza il Segretario Amministrativo, dott.ssa 

L. NAPOLITANO. Alle ore 16.10, il Presidente, accertata la presenza del quorum previsto 

dalle vigenti disposizioni, dichiara che il Consiglio è validamente costituito. 

Il prof. R. Bellotti lascia la riunione alle ore 17,45. 
 
1) Comunicazioni 

Il Direttore legge  all’assemblea le seguenti comunicazioni: 

1. Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione, con nota prot. N. 75103 del 18.11.2013, 

ha trasmesso il D.R, n.4227 del 31/10/2013 relativo al collocamento in congedo per 

motivi di studio del dott. Sebastiano Stramaglia dal 01.11.2013 al 31.10.2013; 

2. Nota INFN  Sezione di Bari prot. n. 810 del 05/11/2013: comunicazione di inizio 

attività dal 05/11/2013 del dott. Francesco Barile quale titolare di un assegno di ricerca; 

3. Comunicazione della dott.ssa Carmela White datata 12/11/2013 di svolgimento di 

incarico in qualità di esperto per conto del Liceo Scientifico Statale “A. Scacchi” di 

Bari. L’attività verrà svolta nel periodo novembre 2013-maggio 2014 di n. 30 ore di 

lezione al di fuori dell’orario di attività che svolge in qualità di collaboratrice ed esperta 

linguistica di madre lingua inglese presso questo Dipartimento; 

4. Dipartimento per la Ricerca, la didattica e le relazioni esterne, con nota prot. 

n.74096/III/1 del 13/11/2013 viene comunicato che con D.R. n.4318 del 12/11/2013 è 

stato emanato il nuovo Regolamento Didattico di Ateneo in vigore a partire dall’a.a. 

2013/2014, adeguato al nuovo Statuto di Ateneo; 

5. Il prof. Di Bari comunica che ha predisposto il servizio di prenotazione online per le 

aule dei Dipartimento di Fisica. 

2) Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Direttore dopo aver riscontrato che non ci sono richieste di integrazione o modifiche ai 

verbali del Consiglio di Dipartimento del 24 giugno 2013, del 22 luglio 2013 e del 30 

settembre 2013, li pone in votazione. 
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Il Consiglio li approva all’unanimità, con l’astensione dei presenti alle rispettive 

deliberazioni. 

3) Variazioni di Bilancio e ratifica decreti 

Il Direttore invita i presenti a ratificare alcuni decreti di variazione al Bilancio ed il 

Segretario Amministrativo ad illustrarne i contenuti. I decreti allegati al presente verbale 

sono specificati di seguito: decreto n. 165 del 30.10.2013; decreto n. 171 del 11.11.2013; 

decreto n. 175 del 14.11.2013. 

Il Consiglio approva all’unanimità i decreti di variazione così come illustrati che qui si 

intendono integralmente riportati (Allegato p.3). 

4)  Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 

Il Direttore comunica che come deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 13/09/2012, a decorrere dal 1° Gennaio 2013, l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro ha adottato il Bilancio Unico come previsto dal D.Lgs. n. 18 del 27/01/2012. A tal 

fine è stato definito, già dall’esercizio finanziario 2013, un unico piano dei conti, suddiviso 

in capitoli e unità previsionali di base dell’Amministrazione centrale e dei dipartimenti e 

cede la parola al Segretario amministrativo del Dipartimento per l’illustrazione del budget 

di competenza del Dipartimento Interateneo di Fisica. 

Il Segretario amministrativo informa i Consiglieri che in questo bilancio di previsione è 

stato previsto per i dipartimenti l’esclusione di tutte le previsioni maturate a fronte di 

assegnazioni da parte dell’amministrazione centrale quali: dotazione ordinaria di 

funzionamento, ricerca scientifica ex 60%, contributi bibliotecari, miglioramenti della 

didattica, risorse per master, corsi per perfezionamento e assegnazioni a vario titolo 

provenienti dall’Amministrazione, che saranno oggetto di successivi storni fra UPB. 

Pertanto, la Dott.ssa Napolitano, ai fini della redazione del Bilancio di Previsione 2014, 

illustra dettagliatamente le entrate per la ricerca scientifica che si intendono proporre per la 

definizione del budget dell’esercizio 2014 derivanti da assegnazioni per progetti di ricerca 

disposte da finanziatori esterni e relativi a due progetti PRIN 2014, tre progetti PON, un 

progetto PON formazione ed un progetto Reti di Regione Puglia per Reti di Laboratorio 

per un totale complessivo pari a 2.179.159,00 euro. Le spese relative ai predetti progetti 

sono tutte analiticamente ripartite per natura come da normativa vigente in materia e sono 

evidenziate nelle schede riepilogative allegate al presente verbale che ne costituiscono 
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parte integrante e sostanziale (Allegato p.4). Dopo ampio dibattito il Direttore chiede al 

Consiglio di esprimersi in merito. 

Il Consiglio di Dipartimento, viste le prescrizioni normative previste dal D.Lgs. n. 18 del 

27/01/2012, all’unanimità e dopo attenta valutazione della definizione del budget di entrata 

e spesa per l’anno 2014, delibera di inserire le previsioni di entrata e le ripartizioni delle 

stesse per natura nelle voci di spesa relative come dettagliatamente formulate nelle schede 

allegate che qui si intendono integralmente riportate. 

5) Proposta assegnazione spazi 

Il Direttore, sentita la Commissione spazi, propone le seguenti regole di attribuzione degli 

spazi-ufficio, per il personale strutturato e non, del Dipartimento e per il personale analogo 

degli Enti Pubblici di Ricerca: 

PO  (o equiv. EPR)      1 modulo 

PA> 7a (o equiv. EPR)      1 modulo 

PA< 7a (o equiv. EPR)      1/2 modulo 

RU (ti/td) (o equiv. EPR)      1/2 modulo 

Assegnisti/dottorandi/borsisti (o equiv. EPR)    1/3 modulo 

Co.Co.Co.(su motivata richiesta del responsabile) (o equiv. EPR) 1/3 modulo 

Laureandi Magistrale (2 – 3 moduli in totale)    1/4 modulo 

Contratti per sola didattica       common room 

Contratti di ricerca e didattica      spazio del ruolo 

Associazione Enti di Ricerca convenzionati     1/2 modulo 

Segreteria di amministrazione e di dipartimento (o equiv. EPR)  1 modulo  

Personale tecnico e tecnico-amministrativo (o equiv. EPR)   1/2 modulo 

 così come riportato nella tabella allegata al presente verbale di cui costituisce parte 

integrante (Allegato p.5). 

Il Consiglio approva all’unanimità i criteri predisposti dalla Commissione Spazi  con il 

rispetto dei termini per il rilascio dello spazio entro 3 mesi dalla perdita del diritto ed entro 

30 giorni dal ricevimento della raccomandata A.R. nel caso di mancato rilascio. 

6) Organizzazione apparato tecnico-amministrativo del DIF 

Il Direttore illustra il prospetto di organizzazione dell’apparato tecnico-amministrativo del 

Dipartimento Interateneo di Fisica con l’indicazione delle Aree Tecniche ed 

Amministrative. 
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Il Consiglio approva all’unanimità il prospetto che viene allegato al presente verbale di cui 

costituisce parte integrante (Allegato p.6). 

7)   Richiesta bandi di lavoro autonomo 

Il Direttore comunica di aver ricevuto alcune richieste di attivazione di contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa da espletare con procedura di bando pubblico, 

cosi come di seguito specificati: 

1 - Il prof. Roberto Bellotti chiede l’attivazione di una procedura selettiva per titoli per 

l’affidamento di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di n. 

6 (sei) mesi con le caratteristiche di seguito specificate: 

Oggetto del contratto: “Aspetti legali e giuridici legati agli adempimenti legislativi del 

fascicolo sanitario elettronico dell’infrastruttura nazionale ed analisi giuridico-legislativa 

dell’interoperabilità dei diversi fascicoli sanitari”. Il contratto sarà finanziato sui fondi del 

Progetto PON04a2_C “Smart HEALTH (Smart Cities a Communities)” di cui è 

Responsabile il Prof. Roberto Bellotti per un importo onnicomprensivo a carico del 

collaboratore, non superiore a euro 6.060,00 (seimilasessanta/00). Requisito di ammissione 

è il possesso della laurea in discipline giuridiche. 

Il Consiglio, unanime, approva la richiesta con le caratteristiche sopra descritte e autorizza 

l’avvio  di apposita indagine conoscitiva finalizzata all’accertamento di quanto previsto 

dall’art.2 lett.b) del “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti 

di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa”, mediante 

pubblicazione di un avviso, rivolto al personale docente e tecnico amministrativo 

dell’Università di Bari, sul sito del Dipartimento di Fisica e, in caso di esito negativo 

dell’indagine conoscitiva, l’indizione di apposita procedura selettiva finalizzata 

all’individuazione dei soggetti cui affidare le suddette attività di collaborazione, e la 

conseguente stipula del contratto la cui spesa dovrà gravare sui fondi del Progetto  

PON04a2_C “ Smart HEALTH (Smart Cities a Communities)” di cui è Responsabile il 

Prof. Roberto Bellotti. 

2 – Il prof. Pietro M. Lugarà chiede l’attivazione di una procedura selettiva per titoli e 

colloquio per l’affidamento di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

della durata di n. 6 (sei) mesi con le caratteristiche di seguito specificate: 

Oggetto del contratto: “Analisi e calcolo della dinamica, attraverso modelli multivariati e 

specifiche tecniche statistiche, dei risultati attraverso l’uso di indicatori di output di 
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risultato e di impatto del progetto PON02_ INNOVHEAD”. Il contratto sarà finanziato sui 

fondi del Progetto PON02_ INNOVHEAD di cui è Responsabile il Prof. Pietro M. Lugarà 

per un importo onnicomprensivo a carico del collaboratore, non superiore a euro 6.060,00 

(seimilasessanta/00). Requisito di ammissione è il possesso della laurea in Economia e 

Commercio Magistrale o quinquennale vecchio ordinamento. 

Il Consiglio, unanime, approva la richiesta con le caratteristiche sopra descritte e autorizza 

l’avvio  di apposita indagine conoscitiva finalizzata all’accertamento di quanto previsto 

dall’art.2 lett.b) del “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti 

di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa”, mediante 

pubblicazione di un avviso, rivolto al personale docente e tecnico amministrativo 

dell’Università di Bari, sul sito del Dipartimento di Fisica e, in caso di esito negativo 

dell’indagine conoscitiva, l’indizione di apposita procedura selettiva finalizzata 

all’individuazione dei soggetti cui affidare le suddette attività di collaborazione, e la 

conseguente stipula del contratto la cui spesa dovrà gravare sui fondi del Progetto  PON02 

“INNOVHEAD” di cui è Responsabile il Prof. Pietro M. Lugarà. 

8)  Richiesta attivazione bandi assegni di ricerca di tipo B 

1 - Assegno di ricerca di tipo B sul tema: “Studio numerico dei fenomeni di 

transizione di fase e cavitazione in sistemi confinati” 

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte del prof. Giuseppe 

GONNELLA di n.1 nuovo assegno di ricerca annuale da bandire su fondi di specifici 

programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti ai sensi della lettera b) dell’art.1 del 

D.R. 4366/2011. Il titolo dell’assegno di ricerca è:“Studio numerico dei fenomeni di 

transizione di fase e cavitazione in sistemi confinati”

Al termine della presentazione, il Consiglio di Dipartimento, viste le disposizioni 

; i Settori scientifico-disciplinari 

interessati dal progetto sono FIS/02 e FIS/01; il requisito richiesto è Laurea V.O. o 

Specialistica o Magistrale in Fisica o Ingegneria Meccanica e Dottorato di Ricerca in 

Fisica. 

Il progetto sarà finanziato per una annualità sui fondi del Progetto di ricerca 

PON02_00576_3333604 “INNOVHEAD” per un importo onnicomprensivo annuo lordo al 

percipiente pari a 23.632,68 euro. 

Il tema proposto viene esaminato, per valutarne la pertinenza con le attività di ricerca 

presenti nel piano annuale delle ricerche del Dipartimento.  
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contenute nel Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. 

n.4366 del 29/06/2011, valutata positivamente la pertinenza del tema dell’assegno di 

ricerca con le attività illustrate nel piano annuale delle ricerche del dipartimento, approva 

unanime la proposta del prof. Giuseppe Gonnella per l’attribuzione di n.1 assegno di 

ricerca annuale con le caratteristiche sopra indicate e delibera di trasmettere il presente 

provvedimento con l’allegata scheda tecnica (n.1) agli uffici per gli adempimenti di 

competenza. 

2 - Assegno di ricerca di tipo B sul tema:”Studio dei fenomeni di cavitazione in 

sistemi confinati con metodi di fluidodinamica computazionale e di tipo “lattice 

Boltzmann” 

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte del prof. Giuseppe 

GONNELLA di n.1 nuovo assegno di ricerca annuale da bandire su fondi di specifici 

programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti ai sensi della lettera b) dell’art.1 del 

D.R. 4366/2011. Il titolo dell’assegno di ricerca è:”Studio dei fenomeni di cavitazione in 

sistemi confinati con metodi di fluidodinamica computazionale e di tipo “lattice 

Boltzmann”

 

; i Settori scientifico-disciplinari interessati dal progetto sono FIS/02 e FIS/01; 

il requisito richiesto è il Diploma di Laurea V.O. o Specialistica o Magistrale in Fisica o 

Ingegneria Meccanica. 

Il progetto sarà finanziato per una annualità sui fondi del Progetto di ricerca 

PON02_00576_3333604 “INNOVHEAD” per un importo onnicomprensivo annuo lordo al 

percipiente pari a 22.054,00 euro.  

Il tema proposto viene esaminato, per valutarne la pertinenza con le attività di ricerca 

presenti nel piano annuale delle ricerche del Dipartimento.  

Al termine della presentazione, il Consiglio di Dipartimento, viste le disposizioni 

contenute nel Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. 

n.4366 del 29/06/2011, valutata positivamente la pertinenza del tema dell’assegno di 

ricerca con le attività illustrate nel piano annuale delle ricerche del dipartimento, approva 

unanime la proposta del prof. Giuseppe Gonnella  per l’attribuzione di n.1 assegno di 

ricerca annuale con le caratteristiche sopra indicate e delibera di trasmettere il presente 

provvedimento con l’allegata scheda tecnica (n.2) agli uffici per gli adempimenti di 

competenza. 
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9)  Conferimento di incarico al personale dipendente 

Il Direttore informa i presenti di aver ricevuto richiesta ai sensi dell’art.72 del 

Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e del D.R. 8533 del 

30/07/2007 di conferimento incarichi professionali a personale dipendente da parte del 

prof. Paolo Spinelli. 

1 - Il prof. Paolo SPINELLI, in qualità di Responsabile dei fondi del Progetto Strategico 

cod. 136 – Regione Puglia “Sviluppo di un rivelatore a film di diamante per radiazione 

UV”, con nota del 14/11/2013 propone il conferimento di incarico professionale aggiuntivo 

al seguente personale: 

• Sig. De Carne Giuseppe. Oggetto della prestazione: “Realizzazione e montaggio 

elementi strutturali meccanici di prototipi di rivelatori”. L’attività prevista 

dall’incarico per una durata di 50 ore da effettuarsi nel periodo dal 25/11/2013 al 

25/02/2014 per un importo totale lordo di € 1.062,00 (21,24 /ora). 

• Sig. Dell’Olio Domenico. Oggetto della prestazione: “Progettazione e 

realizzazione di elementi strutturali meccanici di prototipi di rivelatori”. L’attività 

prevista dall’incarico per una durata di 50 ore da effettuarsi nel periodo dal 

25/11/2013 al 25/02/2014 per un importo totale lordo di € 1.289,50 (25,79 /ora). 

Il Direttore chiede, pertanto, al Consiglio di Dipartimento di conferire l’incarico aggiuntivo 

per lo svolgimento delle attività progettuali da parte delle predette unità di personale, 

rammentando che il Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e per 

l’erogazione di compensi derivanti da attività aggiuntive al personale universitario, 

emanato con D.R. n. 8533 del 30/07/2007, disciplina le fattispecie di conferimento di 

incarichi retribuiti al personale dipendente. In particolare, all’art. 2, comma 4, prevede che 

gli incarichi per attività aggiuntive di cui all’art. 72 del Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in cui rientrano i casi in esame,  possono 

essere conferiti solo qualora gli stessi siano svolti fuori dall’orario di lavoro ordinario e 

non siano retribuiti come lavoro straordinario. Gli artt. 4 e 8 del D.R. 8533 del 30/07/07, 

poi, stabiliscono le procedure per il conferimento di detti incarichi e i criteri per la 

determinazione dei compensi, prevedendo, tra l’altro, che nelle strutture di ricerca la 

proposta di conferimento dell’incarico da parte del responsabile dell’attività, per attività 

connesse alla realizzazione di progetti di ricerca che prevedono finanziamenti esterni è 

deliberato dal Consiglio di Dipartimento interessato e deve indicare il nominativo delle 
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unità interessate, l’oggetto dell’attività da svolgere, il periodo previsto per il relativo 

svolgimento e l’importo del compenso. Avendo già dato lettura integrale delle norme 

regolamentari richiamate, il Direttore chiede se vi sono osservazioni in merito. Non 

registrandosi altri interventi, il Direttore pone in votazione le proposte in argomento. 

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto, delle disposizioni regolamentari succitate e della 

disponibilità da parte del personale proposto a svolgere ulteriori compiti rispetto a quelli 

rientranti nell’ambito della propria ordinaria amministrazione, delibera, unanime, di 

conferire gli incarichi per le attività progettuali, nell’ambito del PS cod. 136 – Regione 

Puglia “Sviluppo di un rivelatore a film di diamante per radiazione UV” (Responsabile dei 

fondi prof. Paolo SPINELLI), a favore dei Sigg. De Carne Giuseppe e Dell’Olio 

Domenico, nei termini e alle condizioni sopra descritte che qui si intendono integralmente 

riportati.  

10) Ratifica decreto n. 173 del 12/11/2013: autorizzazione alla stipula di una polizza 

fideiussoria PON INNOVHEAD 

Il Direttore, a seguito della nota del Prof. Pietro Mario Lugarà responsabile per 

l’Università degli Studi di Bari del progetto “INNOVHEAD”, invita i presenti a ratificare 

il Decreto n. 173 del 12/11/2013 con cui si autorizza la stipula di un’apposita polizza 

fideiussoria ai fini della richiesta di anticipazione finanziaria relativa al 

PON02_00576_3333604 denominato “INNOVHEAD – Tecnologie innovative per 

riduzione emissioni, consumi e costi operativi di motori Hevy Duty”, il cui costo è di euro 

11.284,59, quota pari al 1,5% delle somme di riferimento relative a Ricerca Industriale e 

Formazione. 

Il Direttore informa inoltre che al suddetto Decreto è allegata bozza di contratto tra 

l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e il Distretto MEDIS Soc. Cons. a r. l. 

Distretto Meccatronico Regionale della Puglia per l’attuazione del progetto stesso che 

riporta le seguenti indicazioni: 

- Referente scientifico per il Dipartimento Interateneo di Fisica: prof. Pietro Mario 

Lugarà; 

I costi complessivi del progetto sono i seguenti: 

- Ricerca Industriale, responsabile Prof. V. Spagnolo: €. 133.934,00 di cui €. 

107.147,00 di agevolazioni e €. 26.787,00 di cofinanziamento; 
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- Ricerca Industriale, responsabile Prof. P.M. Lugarà: €. 537.949,00 di cui €. 

430.359,00 di agevolazioni e €. 107.590,00 di cofinanziamento; 

- Ricerca Industriale, responsabile Prof. G. Gonnella: €. 190.000,00 di cui €. 

152.000,00 e €. 38.000,00 di cofinanziamento; 

- Formazione, responsabile Prof. V. Spagnolo: €. 62.800,00; 

La quota di cofinanziamento (oneri figurativi) sarà a carico del Dipartimento di Fisica e 

nessun onere graverà sul bilancio di Ateneo. 

Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità dei presenti, vista l’urgenza della sottoscrizione 

del contratto tra l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e MEDIS Soc. Cons. a r.l. 

Distretto Meccatronico Regionale della Puglia e la richiesta di autorizzazione alla stipula di 

un’apposita polizza fideiussoria, ai fini della richiesta di anticipazione finanziaria relativa 

al PON INNOVHEAD, esprime parere favorevole alla ratifica del Decreto n. 173 del 

12/11/2013 che, allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale 

(Allegato p.10). 

 

11) Convenzione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e il Dipartimento Interateneo di 

Fisica 

Il Direttore legge la bozza di convenzione presentata dalla prof.ssa Chiaradia da stipulare 

tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e il Dipartimento Interateneo di Fisica.  

L’Agenzia Spaziale Italiana e il Dipartimento Interateneo di Fisica si impegnano a 

collaborare al fine di: 

a) Favorire la formazione di specialisti mediante la definizione dei temi di studio per 

il Master in Tecnologie per il Telerilevamento spaziale; 

b) Favorire l’aggiornamento tecnico e scientifico del Personale dell’Università e 

dell’Agenzia Spaziale Italiana nel campo dell’utilizzo di sensori spaziali: 

c) Favorire la definizione di temi specifici per la ricerca; 

d) Favorire iniziative di collaborazione per attività di ricerca su temi specifici di 

comune interesse.  

Il Consiglio, dopo una breve consultazione, approva all’unanimità la proposta di 

convenzione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e il Dipartimento Interateneo di Fisica 

dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”che viene allegata al presente verbale di 

cui ne costituisce parte integrante (Allegato p.11). 
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12) Parere su proposte di Convenzioni per tirocinio di Orientamento e Formazione da 

stipulare. 

Il Direttore comunica che sono pervenute le seguenti proposte di Convenzioni e Progetti 

Formativi. 

Convenzioni e Progetti 

- SITAEL SpA con sede legale in Modugno (Bari)  rappresentata dal Sig. Nicola 

ZACCHEO nato  a Acquaviva delle Fonti il 25/08/1967 e i progetti formativi 

relativi agli studenti Mariella AQUILINO   e Lorenzo SCIANATICO. 

- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Sez. di Bari rappresentato dal Direttore  Prof. 

Mauro de PALMA  nato a Molfetta il 27/10/1953. 

- Istituto di Metodologie Inorganiche e dei Plasmi - CNR rappresentato dal Direttore 

Dott. Lorenzo AVALDI  nato a Crema (CR) il 15/01/1957. 

Progetti Formativi 

- PADOVANO Antonio, corso di studio in Fisica, da svolgersi presso l’Accademia 

Europea di Bolzano- EURAC Convenzione stipulata dalla Facolta’ di Scienze 

mm.ff.nn. 

- MARZOCCA Flavio, Mauro, corso di studio in Fisica, da svolgersi presso la 

Planetek Italia s.r.l. – sede di Bari Convenzione stipulata dalla Facolta’ di Scienze 

mm.ff.nn. 

- PEDULLA’ Giuseppe, corso di studio in Fisica, da svolgersi presso la DIGIMAT 

s.r.l.- sede operativa Matera Convenzione stipulata dalla Facolta’ di Scienze 

mm.ff.nn. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimita’. 

13)  Nulla osta per associazioni INFN 

Il Direttore legge all’assemblea la nota prot. n.830 del 18/11/2013 a firma del Direttore 

della Sezione INFN di Bari, prof. M. De Palma con cui si chiede il nulla osta per l’anno 

2014 relativo al personale universitario afferente al Dipartimento Interateneo di Fisica per 

gli incarichi di collaborazione e associazione alla Sezione INFN. 

Il Direttore, chiede al Consiglio di esprimersi in merito.  

Dopo breve discussione, il Consiglio rinnova il nulla osta sia per tutto il personale già 

associato INFN e richiede l’associazione INFN per l’incarico di ricerca al prof. Luigi 
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Schiavulli e per l’associazione tecnica alla sig.ra Anna Catalano, così come risulta 

dall’elenco allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (Allegato p.13). 

 

14)  Richiesta nulla osta per incarico di insegnamento A.A. 2013/2014. 

Il Direttore comunica che la dr.ssa C.M. White, esperto di lingua inglese, afferente a 

questo dipartimento, ha presentato richiesta di nulla osta a svolgere, presso il Dip. di 

Biologia, l’insegnamento di Lingua Inglese corso B di 4cfu (32 ore) per l’a.a. 2013/2014, 

impegnandosi altresì, a svolgere detto insegnamento al di fuori delle attività che svolge 

istituzionalmente presso questo Dipartimento. Il Consiglio unanime esprime parere 

favorevole. 

Il Direttore prosegue informando il Consiglio che la dr.ssa C.M. White, ha notificato 

l’inizio di attività extra istituzionale presso il Liceo Scientifico Statale “Scacchi” per circa 

30 ore garantendo di espletare tale incarico al di fuori dell’orario istituzionale. 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

15)   Proposta nominativi per commissione assegni di ricerca 

Il Direttore informa che è pervenuta, da parte del Dipartimento Gestione Risorse Umane e 

Organizzazione – Settore Assegni di Ricerca dell’Università degli Studi di Bari, la nota 

prot. n. 74861 del 15/11/2013, contenente la richiesta di nominativi di docenti per la 

nomina della commissione esaminatrice per l’assegno di ricerca, programma 02.19, 

bandito con D.R. n. 4199 del 30/10/2013, di cui è responsabile scientifico il Prof. Salvatore 

Vitale NUZZO. 

Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera di: 

- indicare per la nomina della commissione esaminatrice per l’assegno di ricerca 

programma 02.19 la rosa dei seguenti nominativi: 

- Presidente:    NUZZO Salvatore Vitale 

-      Professori associati:  BERARDI Vincenzo 

    GIGLIETTO Nicola 

-       Ricercatori:   GIORDANO Francesco 

     MY Salvatore  

- trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti 

susseguenti. 
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16) Varie 

Non vi sono altri argomenti. 

Il Consiglio termina alle ore 18.10. 

Letto, approvato, sottoscritto. 

           Il Segretario                                                                           Il Direttore 

  (dott.ssa Loredana Napolitano)                                           (prof. Salvatore V. Nuzzo) 


