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VERBALE N. 9 
 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA  
“Michelangelo Merlin” 

 
SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 2013 

 
Il giorno 30/09/2013 alle ore 12.00 si è riunito in Sala Consiglio, a seguito di 

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

sul seguente Ordine del Giorno: 

1) Affidamento di insegnamenti vacanti A.A. 2013/2014 

2) Parere sulla bozza di contratto fra l’Università degli Studi di Bari e il Distretto 

MEDIS per lo svolgimento delle attività nell’ambito del progetto MASSIME 

3) Parere su convenzione Università degli Studi di Bari ed ASI 

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. (i) ANGELINI L. (p) 

AUGELLI V.  (i) BELLOTTI R. (p) 

BERARDI V. (g) BIAGI P.F. (p)  

BRAMBILLA M.  (g)  BRUNO G.E. (i)  

CEA P. (i)  CHIARADIA M.T. (p)  

CREANZA D. (i) DABBICCO M. (p)  

D’ANGELO M. (p)  DE FILIPPIS N. (i)  

DE LEO R. (i)  de PALMA M. (p) 

D’ERASMO G. (g)  DI BARI D. (p)  

ERRIQUEZ O. (i)  FACCHI P. (p)  

FATO I. (i)  FAVUZZI C. (i) 

FERRARO G. (g)  FIORE E.M. (g)  

FUSCO P. (p)  GARUCCIO A. (i)  

GASPERINI M. (i)  GIGLIETTO N. (p) 

GIORDANO F. (i)  GONNELLA G. (g)  

IASELLI G. (i)  LATTANZI G. (p) 

LIGONZO T. (p)  LOPARCO F.  (p)  

LUGARA’ M.P. (p)  MAGGI G. (p)  



 

 

  Politecnico di Bari 
 

 

Consiglio di Dipartimento del 04/09/2013  n.8     Pagina 2 
 

MAGGIPINTO T. (p)  MARRONE A. (p)  

MASTROSERIO A. (p)  MY S. (p) 

NUZZO S. (p)  PAIANO G. (i) 

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

POMPILI A.   (g)  PUGLIESE G. (i)  

RAINO’ S. (p)  SCAMARCIO G. (p)  

SCHIAVULLI L. (p) SCRIMIERI E. (i) 

SELVAGGI G. (p)  SIMONE S. (p)  

SPAGNOLO V. (p) SPINELLI P. (i)  

STRAMAGLIA S. (p)  TEDESCO L. (i)  

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

BARBARITO E. (i) CASAMASSIMA G. (i)  

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

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

FIUME M. (p)  GARUCCIO E. (i) 

NOCERINO N. (p) QUARTO R. (i) 

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

NAPOLITANO A. (p)  

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

dott.ssa L. NAPOLITANO. Alle ore 12.15, il Presidente, accertata la presenza del 

quorum previsto dalle vigenti disposizioni, dichiara che il Consiglio è validamente 

costituito. 

1) Affidamento di insegnamenti vacanti A.A. 2013/2014 

Il Direttore prof. Nuzzo informa che in data 12 settembre 2013 è stato pubblicato il 

bando di vacanza per gli insegnamenti dei corsi di studio in Fisica (triennale e 

Magistrale) e Scienza dei Materiali (triennale) con scadenza fissata per il 23 settembre 
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2013. Il Direttore invita i presenti interessati ad allontanarsi durante la delibera che li 

riguarda e a rientrare a decisione avvenuta. 

Il Consiglio, prende visione delle domande pervenute e, dopo breve discussione, 

singolarmente le approva, affidando gli insegnamenti cosi come indicato in allegato 

n.1. Il Consiglio precisa che : 

CL in Fisica Triennale 

Inglese, L-LIN/12 6cfu 62 ore: sono pervenute 4 domande. Il Consiglio, valutati i 

curriculum allegati alle domande pervenute, su proposta del Presidente del Corso di 

laurea interessato prof. Di Bari, lo affida alla prof. M. Tarantino, già professore 

associato di questo Dipartimento, attualmente in quiescenza con l’astensione degli 

studenti. Il Direttore informa che detto affidamento è a titolo gratuito perchè rientra nel 

5% dell’organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso questo Ateneo e 

spettante al Dipartimento. 

Informatica, ING-INF/05 8cfu 85 ore: sono pervenute due domande. Il Consiglio, 

valutati i curriculum allegati alle domande pervenute, affida, unanime, l’insegnamento 

in oggetto al dr. N. Boffoli, ricercatore presso il Dip. di Informatica di questa 

Università. 

Struttura della Materia, FIS/03 7cfu 70 ore: è pervenuta l’unica domanda del prof. F. 

Adduci, già professore associato di questo Dipartimento, attualmente in quiescenza.  Il 

Consiglio unanime decide di accorpare l’insegnamento all’omonimo del CL in Scienza 

dei Materiali 

CL in Scienza dei Materiali 

Struttura della Materia, FIS/03 10cfu 101ore: è pervenuta l’unica domanda del prof. 

F. Adduci, già professore associato di questo Dipartimento, attualmente in quiescenza.  

Il Consiglio, unanime, lo affida al prof. Adduci e il Direttore  informa che detto 

affidamento è a titolo gratuito perchè rientra nel 5% dell’organico dei professori e 

ricercatori di ruolo in servizio presso questo Ateneo e spettante al Dipartimento. 

Fisica dei Materiali con Laboratorio, FIS/03 10 cfu 108ore: sono pervenute due 

domande. Il Consiglio, valutati i curriculum allegati alle domande pervenute, affida, 

unanime, l’insegnamento in oggetto al prof. A. Valentini, associato presso questo 

Dipartimento. 

Inglese, L-LIN/12 4cfu 32 ore: vedi allegato. 
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CL in Fisica Magistrale 

Fisica dei Laser, FIS/03 6cfu 55ore: non sono pervenute domande. Il Consiglio, 

unanime, lo affida al prof. M. Brambilla, associato presso il Politecnico di Bari ma 

afferente a questo Dipartimento. 

Fisica dello stato solido, FIS/03 6 cfu 55 ore: non è pervenuta alcuna domanda. 

Fisica dei Raggi cosmici, modulo di 3cfu  FIS/01 24 ore:  non sono pervenute 

domande. Il Consiglio, unanime, lo affida al prof. N. Giglietto, associato presso il 

Politecnico di Bari ma afferente a questo Dipartimento. 

2)  Parere sulla bozza di contratto fra l’Università degli Studi di Bari e il Distretto 

MEDIS per lo svolgimento delle attività nell’ambito del progetto MASSIME 

Il Direttore illustra la 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 di ricerca denominato "MASSIME" codice 

PON02_00576_3333585 presentato da MEDIS Scarl a valere sull'avviso MIUR 

713/RIC del 29 Ottobre 2010 PON Ricerca e Competitività 2007-2013 (Asse I – 

Sostegno ai mutamenti strutturali - Obiettivo operativo: Reti per il rafforzamento del 

potenziale scientifico-tecnologico delle regioni della convergenza - I Azione: Distretti di 

alta tecnologia e relative reti). 

Il Direttore, pertanto, sottopone al Consiglio il testo del Contratto che sarà sottoscritto 

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

Meccatronico Regionale della Puglia  per il funzionamento operativo ed organizzativo 

del progetto:  

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

Dabbicco; 

I costi complessivi del progetto sono i seguenti: 

- Formazione, responsabile Dott. Vincenzo Spagnolo: 72.800 euro; 

- Ricerca, responsabile Dott. Vincenzo Spagnolo: 100.000 euro, di cui 80.000 

euro di agevolazioni e 20.000 euro di cofinanziamento; 

- Ricerca, responsabili Prof. Augusto Garuccio e Dott.ssa Milena D’Angelo: 

315.000 euro, di cui euro  252.000 di agevolazioni e 63.000 euro di 

cofinanziamento; 
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- Ricerca, responsabile Prof. Maurizio Dabbicco: 400.000 euro, di cui euro  

320.000 di agevolazioni e 80.000 euro di cofinanziamento; 

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

nessun onere graverà sul bilancio di Ateneo. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti esprime parere favorevole alla sottoscrizione del 

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

Distretto Meccatronico Regionale della Puglia, nei termini e nei modi indicati nella 

bozza di Contratto che, allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante e 

sostanziale (All. p.2). 

3)  Parere su convenzione Università degli Studi di Bari ed ASI 

Il Direttore, comunica che è pervenuta una nota dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) prot. 

N. 52816 del 02/08/2013, con la quale lo stesso Ente  si dichiara disponibile per il 

finanziamento di Borse di studio nell’ambito del Master in “Tecnologie per il 

telerilevamento spaziale” per l’A.A. 2012/2013, bandito con DR 4020 del 06/08/2012. 

Si evidenzia che l’ASI, con la predetta Convenzione, si impegna per un  finanziamento di 

borse di studio per un totale di € 28.800,00 e per la copertura di tasse di iscrizione per un 

totale di € 12.000,00. 

Il Consiglio, dopo una breve consultazione, prende atto della disponibilità dell’ASI ai 

suddetti finanziamenti ed approva all’unanimità la proposta di convenzione attuativa tra 

l’Università degli Studi di Bari e l’Agenzia Spaziale Italiana che viene allegata al presente 

verbale di cui ne costituisce parte integrante (All. p.3). 

Il Consiglio termina alle ore 13.15. 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

                  Il Segretario                                                               Il Direttore 

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


