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VERBALE N. 5 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA  

“Michelangelo Merlin” 

SEDUTA DEL 7/5/2013 E AGGIORNAMENTO DEL 9/5/2013 

Il giorno 07/05/2013, alle ore 16.00, 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) Variazioni di Bilancio e ratifica decreti; 

3) Bandi di lavoro autonomo; 

4) Richiesta assegni di ricerca; 

5) Definizione del numero di rappresentanti degli studenti nella Giunta di 

 Dipartimento; 

6) Accordo bilaterale Europa Egitto; 

7) Relazione Commissione spazi; 

8) Offerta didattica 2013-2014; 

9) Compiti didattici 2013-2014; 

10) Ratifica approvazione RAD Fisica e Sc. Mat.; 

11) Richiesta autorizzazione a svolgere esclusiva attività di ricerca per l'A.A. 

2013-2014; 

12) Richiesta a risiedere fuori sede; 

13) Autorizzazioni e ratifiche a svolgere attività didattica integrativa; 

14) Progetti formativi e orientamento studenti; 

15) Finanziamento Workshop; 

16) Istituzione “Consiglio di tirocinio unico” per TFA classi A038 ed A 049; 

17) Definizione elettorato attivo per elezione Presidente CCdL in Fisica; 

18) Sottoscrizione abbonamenti periodici in affidamento diretto; 

19) Conferimento incarichi; 

20) Varie. 

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

missione (m), assenti ingiustificati (i), in congedo (c), aspettativa (a). 
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Professori di ruolo: 

ABBRESCIA M (p) ANGELINI L. (p) 
AUGELLI V.  (g) BELLOTTI R. (p) 
BERARDI V. (i) BIAGI P.F. (g)  
BRAMBILLA M.  (p)  BRUNO G.E. (p)  
CEA P. (i)  CHIARADIA M. T. (p)  
CREANZA D.  (p)  DABBICCO M.  (p)  
D’ANGELO M.  (p)  DE FILIPPIS N.  (p)  
DE LEO R.  (i) de PALMA M.  (g)  
D’ERASMO G.  (p) DI BARI D. (i)  
ERRIQUEZ O. (p)  FACCHI P. (p)  
FATO I. (p) FAVUZZI C. (g)  
FERRARO G. (g)  FIORE E.M. (g)  
FUSCO P.  (p)  GARUCCIO A.  (i)  
GASPERINI M.  (i) GIGLIETTO N. (p)  
GIORDANO F. (p)  GONNELLA G. (p)  
IASELLI G. (p) LATTANZI G. (p)  
LIGONZO T. (g) LOPARCO F.  (p) 
LUGARA’ M.P.  (p)  MAGGI G.  (p)  
MAGGIPINTO T.  (g)  MARRONE A. (p)  
MASTROSERIO A. (p) MY S.  (p)  
NUZZO S. (p)  PAIANO G.  (i)  
PALANO A.  (p)  PASCAZIO S.  (g)  
POMPILI A.   (p)  PUGLIESE G.  (p)  
RAINO’ S. (p) SCAMARCIO G. (p)  
SCHIAVULLI L. (p)  SCRIMIERI E. (i)  
SELVAGGI G. (p)  SIMONE S. (p)  
SPAGNOLO V.  (p)  SPINELLI P. (p) 
STRAMAGLIA S. (p) TEDESCO L. (p) 
VALENTINI A. (g)   

 
Rappresenanti del Personale Tecnico-Amministrativo: 
 
BARBARITO E. (p) CASAMASSIMA G. (g)  
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LAMACCHIA C. (i) MARINELLI A. (i) 
MASTROGIACOMO A. (g)  

 
Rappresentanti degli Studenti: 
 
DI FLORIO A. (i)  FIORE A. (i)  
FIUME M. (p)  GARUCCIO E. (i) 
NOCERINO N. (p) QUARTO R. (p) 
SELLER F. (i) VALENTI G. (p) 

 
 
Segretario Amministrativo: 
NAPOLITANO L. (p)  

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

dr.ssa L. NAPOLITANO Alle ore 16.25, il Presidente, accertata la presenza del 

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

costituito 

1) Comunicazioni. 

Il Direttore informa l’assemblea che sono pervenute le seguenti note: 

- Nota prot. n. 25176-VII/12 del 10/04/2013 da parte del Dipartimento 

Amministrativo per la Sanità – Area Sicurezza sul Lavoro, Settore I, contenente la 

notifica del D.R. n. 1381 del 04/04/2013 con la quale è conferito alla Dr.ssa 

Sabina Tangaro, ricercatore della Sezione INFN di Bari, l’incarico a titolo gratuito 

di Esperto Qualificato per la Radioprotezione presso il Dipartimento Interateneo 

di Fisica M. Merlin (in seguito DIF). La durata dell’incarico decorre 

dall’11.03.2013 e scade il 31.12.2013. 

- Nota del 2/5/2013 con la quale le Dr.sse Annalisa Mastroserio e Silvia Rainò 

comunicano di aver preso servizio in data 2/5/2013 in qualità di Ricercatori a 

tempo determinato presso il DIF. 

- Nota prot. n. 27162-IX/2 del 17/04/2013 da parte della Macroarea Tecnica 

dell’Università degli Studi di Bari (in seguito UniBA) – Servizio Gestione 

Impianti – Settore I Impianti Termici, contenente la comunicazione dell’avvio, 

nella prima decade di maggio, dei lavori per la realizzazione di due nuovi impianti 

di Condizionamento per le Aule A e B al primo piano del DIF, aggiudicati alla 
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Società Cofely S.p.A. I lavori avranno una durata massima di 60 giorni. 

- Note prot. n. 353 Tit. 3.7 del 03/05/2013 e prot. n. 355 Tit. 3.7 del 03/05/2013, 

con le quali il Direttore della Sezione INFN di Bari comunica la presa di servizio 

rispettivamente della Dr.ssa Alessandra Pastore e del Dr. Alfonso Monaco con 

contratti a tempo determinato presso la suddetta Sezione. Il contratto della Dr.ssa 

A. Pastore terminerà il 1° maggio 2014, quello del Dr. A. Monaco il 30 settembre 

2014. La prima collaborerà con il Prof. S. Simone nell’ambito dell’esperimento 

OPERA, il secondo collaborerà con il Prof. R. Bellotti nell’ambito del PON 

ReCaS. 

2) Variazioni di Bilancio e ratifica decreti. 

Il Direttore invita i presenti a ratificare alcuni decreti direttoriali di variazione al 

Bilancio ed il Segretario Amministrativo ad illustrarne i contenuti. I decreti, 

allegati al presente verbale, sono specificati di seguito:  

Decreto n. 53 del 10/04/2013 – Decreto n. 54 del 12/04/2013 - Decreto n. 55 del 

12/04/2013 – Decreto n. 59 del 17/04/2013 – Decreto n. 60 del 18/04/2013 – 

Decreto n. 61 del 18/04/2013 – Decreto n. 62 del 18/04/2013 – Decreto n. 63 del 

18/04/2013 – Decreto n. 69 del 02/05/2013; Decreto n. 72 del 02/05/2013. 

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

qui si intendono integralmente riportati 

3) Bandi di lavoro autonomo. 

1 – La Prof.ssa Maria Teresa CHIARADIA chiede l’attivazione di una procedura 

selettiva per titoli per l’affidamento di un contratto di collaborazione a progetto 

della durata di mesi 11 (undici mesi) con le caratteristiche di seguito specificate: 

Oggetto del contratto: “Sviluppo di procedure semi-automatiche di validazione 

dei prodotti ‘Mappe di Warning’ e ‘Mappe di valutazione dei danni post-evento’ 

generati dalla catene di elaborazione di dati SAR (SPINUA) e meteo 

(RAMS/WRF) del sistema CAR-SLIDE per il monitoraggio ambientale di 

infrastrutture ferroviarie in presenza di fenomeni franosi ed alluvionali”. Il 

contratto sarà finanziato sui fondi PON01_00536 PROGETTO CARSLIDE - 

Sistema di monitoraggio e mappatura di eventi franosi, di cui è titolare la Prof.ssa 

M. T. CHIARADIA, per un importo lordo mensile a carico del collaboratore, di 

Euro 1.990,00 (millenovecentonovanta/00). Data presumibile di inizio del 

contratto giugno 2013. Requisito di ammissione è il possesso del titolo di Dottore 
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di Ricerca in Fisica – SSD FIS/01 nonché una comprovata esperienza lavorativa 

nel settore oggetto del contratto succitato. 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” di cui al D.R. 

1653 del 05/03/2010, 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 del soggetto cui affidare 

la suddetta attività di collaborazione, e la conseguente stipula del contratto la cui 

spesa dovrà gravare sui fondi PON01_00536 PROGETTO CARSLIDE - Sistema 

di monitoraggio e mappatura di eventi franosi, di cui è titolare la Prof.ssa M. T. 

CHIARADIA. 

2 – La Prof.ssa Maria Teresa CHIARADIA chiede l’attivazione di una procedura 

selettiva per titoli per l’affidamento di un contratto di collaborazione a progetto 

della durata di mesi 11 (undici mesi) con le caratteristiche di seguito specificate: 

Oggetto del contratto: “Test delle prestazioni computazionali delle catene di 

elaborazione di dati SAR (SPINUA) e RAMS/WFR per la generazione di Mappe 

di Warning e Mappe di valutazione dei danni post-evento”. Il contratto sarà 

finanziato sui fondi PON01_00536 PROGETTO CARSLIDE - Sistema di 

monitoraggio e mappatura di eventi franosi, di cui è titolare la Prof.ssa M. T. 

CHIARADIA, per un importo lordo mensile a carico del collaboratore, di Euro 

1.990,00 (millenovecentonovanta/00). Data presumibile di inizio del contratto 

luglio 2013. Requisito di ammissione è il possesso del titolo di Laurea 

Specialistica in  Ingegneria Elettronica o Laurea del Vecchio Ordinamento 

(Quinquennale) in Ingegneria Elettronica nonché una comprovata esperienza 

lavorativa nel settore oggetto del contratto succitato. 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” di 

cui al D.R. 1653 del 05/03/2010, mediante pubblicazione di un avviso, rivolto al 
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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 del 

soggetto cui affidare la suddetta attività di collaborazione, e la conseguente stipula 

del contratto la cui spesa dovrà gravare sui fondi PON01_00536 PROGETTO 

CARSLIDE - Sistema di monitoraggio e mappatura di eventi franosi, di cui è 

titolare la Prof.ssa M. T. CHIARADIA. 

3 – Il Prof. Roberto BELLOTTI 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 mesi 2 (due) con le caratteristiche di seguito 

specificate: Oggetto del contratto: “Attività di analisi e redazione contabile di 

reports dei SAL del Progetto PRISMA”. Il contratto sarà finanziato sui fondi PON 

2007-2013 Smart cities – progetto PRISMA codice PON04a2_A  di cui è titolare 

Prof. Roberto BELLOTTI, per un importo onnicomprensivo a carico del 

collaboratore, di Euro 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00). Requisito di 

ammissione è il possesso del titolo di Laurea Specialistica in Economia e 

management. 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 del soggetto cui affidare la suddetta attività di collaborazione, e 

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

2007-2013 Smart cities – progetto PRISMA codice PON04a2_A - Responsabile 

Scientifico: Prof. Roberto Bellotti. 

4) Richiesta assegni di ricerca. 

Il Direttore informa che è pervenuta la richiesta da parte del Dr. Alexis Pompili 

per un assegno di ricerca di tipo B sul tema: “Ottimizzazione delle tecniche di 

accesso ai dati, anche su rete geografica, da parte di applicazioni di Fisica delle 

Alte Energie in esecuzione nel Bari computer center for Science (Bc2S) e delle 
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politiche di programmazione delle attività della farm anche attraverso l’adozione 

di tecnologie di Cloud computing”, di durata biennale, 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 Settore scientifico-disciplinare interessato dal 

progetto è FIS/01 – Fisica Sperimentale (Area CUN 02/A1 – Fisica Sperimentale 

delle Interazioni Fondamentali) e sarà finanziato sui fondi del Progetto prot. 

20108T4XTM – MIUR PRIN 2010-2011, per un importo totale omnicomprensivo 

annuo lordo pari a € 22.946,02.  

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 Dr. A. Pompili per l’attribuzione 

dell’assegno di ricerca biennale con le caratteristiche sopra indicate e delibera di 

trasmettere il presente provvedimento con l’allegata scheda tecnica agli uffici per 

gli adempimenti di competenza.  

 

5) Definizione del numero di rappresentanti degli studenti nella Giunta di 

Dipartimento. 

Il Direttore rammenta che la composizione della Giunta di Dipartimento, ai sensi 

dell’art. 50, comma 7 dello Statuto vigente, è composta da 3 professori ordinari, 3 

professori associati, 3 ricercatori, 1 rappresentante del personale tecnico-

amministrativo/collaboratori esperti linguistici eletti nel Consiglio e da una 

rappresentanza studentesca, per le questioni relative all’attività didattica e ai 

servizi agli studenti, eletta fra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di 

Dipartimento. Considerando che è necessario procedere alle elezioni per il 

rinnovo della Giunta,  è necessario definire numericamente la rappresentanza 

studentesca all’interno della stessa. 

Il Direttore, considerando che al Dipartimento afferiscono i Corsi di Studio in 

Fisica I e II Livello, nonché il Corso di Studio in Scienze dei Materiali I Livello, 

propone che la rappresentanza degli studenti nella Giunta di Dipartimento sia di n. 
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2 (due) studenti – 1 (uno) appartenente ai Corsi di Studio in Fisica Triennale o 

Magistrale ed 1 (uno) appartenente al Corso di Studi in Scienze dei Materiali I 

Livello, eletti come previsto da Statuto, e chiede al Consiglio di esprimersi in 

merito. 

Il Consiglio, unanime, approva la proposta del Direttore e stabilisce che la 

composizione della Giunta del Dipartimento Interateneo di Fisica M. Merlin sia 

integrata da n. 2 (due) studenti (uno -1 - per i corsi di studio in Fisica I e II Livello 

e uno - 1 - per il corso di studi in Scienze dei Materiali I Livello), eletti come nel 

citato art. 50 comma 7 del vigente Statuto, per le questioni relative all’attività 

didattica e ai servizi agli studenti. 

6) Accordo bilaterale Europa Egitto. 

Il Direttore invita il Prof. Giuseppe Iaselli ad illustrare all’assemblea l’accordo di 

collaborazione tra Europa ed Egitto, per la realizzazione del progetto Marie Curie 

EENP2 – Europe Egypt Network for Particle Physics, promosso dalle seguenti 

istituzioni: 

1) Dipartimento Interateneo di Fisica M. Merlin, parte PoliBA - IT 

2) LLR Leprince-Ringuet Laboratory, Ecole Polytechnique – FR 

3) Physics Department, Helwan University – EG 

4) Computer Engineering Department, Cairo University – EG 

5) Physics Department, Ain Shams University – EG 

Il Prof. Iaselli, titolare dei fondi del Progetto EENP2 Marie Curie, presenta i 

contenuti del Progetto avente ad oggetto la collaborazione scientifica tra 

ricercatori universitari.  

Il Consiglio, al termine della presentazione dell’accordo, allegato al presente 

verbale (All.p6), unanime esprime parere favorevole allo svolgimento di tutte le 

attività del Progetto EENP2 Marie Curie di cui è responsabile il prof. Iaselli. 

7) Relazione Commissione spazi. 

Il presente punto viene rinviato. 

8) Offerta didattica 2013-2014. 

Il Direttore invita il Prof. Leonardo Angelini a presentare l’Offerta Didattica per 

l’anno 2013-2014.  

Prende la parola il Prof. Angelini, il quale introduce con una breve sintesi la 

recente normativa che regolamenta la programmazione dell’offerta didattica degli 
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Atenei. In particolare, in riferimento al documento del Consiglio Direttivo 

dell’ANVUR approvato in data 19/01/2013 che, ai sensi del D.Lgs. 19/2012, 

definisce, tra l’altro, procedure, criteri, indicatori e parametri per l’Assicurazione 

della Qualità dell’offerta formativa, il Prof. Angelini illustra la SUA-CdS – 

Scheda Unica Annuale per i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento per l’anno 

accademico 2013-2014. 

 La scheda SUA si compone di due sezioni: 

1) la sezione “Amministrazione” che comprende le schede necessarie riferite a: 

ordinamento didattico, regolamento didattico del corso di studio (didattica 

programmata) e la didattica erogata completa della relativa copertura di docenza; 

2) la sezione “Qualità” che comprende le informazioni e i dati necessari per 

l’autovalutazione, la valutazione periodica e l’accreditamento. 

Il DIF si colloca tra le strutture con corsi già attivi nel 2012-2013 da riattivare nel 

2013-2014. Nello specifico si intende riattivare i Corsi di Studio seguenti: 

− Laurea in Fisica Cl. L-30 

− Laurea in Scienza dei Materiali Cl. L-30 

− Laurea Magistrale in Fisica Cl. LM-17 

La scheda SUA-CdS in Scienze dei Materiali Cl. L30 è a cura del Dipartimento di 

Chimica ove ha sede il CISTEM – Consiglio Interclasse di Scienze e Tecnologie 

dei Materiali. 

Il Prof. Angelini espone in dettaglio gli elementi che compongono la SUA per i 

corsi di Studio in Fisica I Livello – Classe L-30 e Fisica Magistrale Classe LM-

17. 

Al termine della presentazione, il Direttore chiede al Consiglio di esprimere 

parere sulla proposta sin qui esposta. 

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, unanime delibera di 

approvare l’Offerta Formativa (allegata) per l’a.a. 2013-2014, nella forma e nei 

contenuti precedentemente descritti. 

9) Compiti didattici 2013-2014. 

Il Direttore invita il Dr. Francesco LOPARCO, componente della Commissione 

Carichi Didattici del DIF, a presentare la proposta per i compiti didattici da 

affidare per l’a.a. 2013-2014 (allegata). 

Il Dr. F. Loparco illustra nel dettaglio i compiti didattici elaborati dalla 
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Commissione suddetta evidenziando, tra l’altro, la possibilità di attribuire come 

compiti didattici istituzionali a titolo gratuito, alle Dr.sse Annalisa Mastroserio e 

Silvia Rainò, entrate in organico dal 2 maggio 2013, gli insegnamenti di ‘Fisica’ 

sul CdS di I Livello in Geologia e quelli di ‘Fisica con Elementi di Matematica – 

Moduli A e B’ sul CdS Specialistico in Farmacia. 

Il Consiglio, chiamato a deliberare in proposito, unanime approva le attribuzioni 

citate alle Dr.sse A. Mastroserio e S. Rainò. 

Segue un ampia discussione sull’intera proposta presentata; intervengono i Proff. 

Spinelli, Di Bari, Angelini, Simone, Brambilla, Bellotti, D’Erasmo, Maggi, 

Dabbicco, Lattanzi, Scamarcio, Giglietto e Pugliese. 

Dagli interventi emerge la criticità della copertura dell’insegnamento di ‘Metodi 

di Osservazione’ per il CdS in Informatica e Comunicazione Digitale – Sede di 

Taranto, attualmente affidato al Prof. M. Dabbicco, e vengono suggerite due 

possibili soluzioni: 

A)  comunicare al Direttore del Dipartimento di Informatica che il DIF non può 

continuare a coprire l’insegnamento suddetto; 

B) individuare un altro docente a cui affidare l’insegnamento in questione, in 

sostituzione del Prof. Dabbicco. 

Il Direttore sospende la discussione sui carichi didattici per i Corsi di Studio di 

parte UniBA  e propone di ascoltare il Prof. Nicola Giglietto, Delegato del 

Direttore presso il Politecnico di Bari, perché esponga il piano predisposto per i 

carichi didattici, anno accademico 2013-2014, necessari a coprire gli 

insegnamenti che attengono ai Corsi di Studio del Politecnico di Bari.  

Il Prof. Giglietto prende la parola e illustra il piano suddetto. Al termine, nel 

Consiglio si apre un’ampia discussione. Esaminati tutti gli incarichi della proposta 

, il Consiglio, unanime, approva i carichi didattici sugli insegnamenti per i Corsi 

di Studio di Ingegneria del PoliBA, a.a. 2013-2014. 

Il Direttore, considerata la numerosità dei punti all’O.d.G. ancora da discutere, 

propone l’aggiornamento della seduta del Consiglio alle ore 9.00 di Giovedì 

9/5/2013, per continuare l’esame del piano dei carichi didattici per i Corsi di 

Studio che afferiscono all’UniBA. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

Prosegue la discussione degli altri punti all’o.d.g.. 



 

 

Politecnico di Bari 
 

 
 

Consiglio di Dipartimento del 07-09/05/2013 n. 5 Pagina 11 

10) Ratifica approvazione RAD Fisica e Sc. Mat. 

Il Direttore informa i presenti che è pervenuta nota prot. 28656-III/1 del 

23/04/2013, a firma del Delegato del Rettore alla Didattica, prof. G. Tanucci, e del 

Presidente del Presidio di Qualità di Ateneo, prof. L. Angelini, contenente 

informativa sugli adempimenti per i corsi di studio di cui alla nota CUN del 

10/04/2013. Il CUN ha avanzato delle osservazioni sui corsi di studio afferenti al 

Dipartimento:  

1) Fisica I Livello – Classe delle Lauree L-30 di Scienze e Tecnologie Fisiche, 2) 

Fisica Magistrale  - Classe delle Lauree Magistrali LM-17 di Fisica,  

3) Scienze dei Materiali di I Livello – Classe L-30 Scienze e Tecnologie Fisiche. 

Il Direttore, considerata la necessità di emettere provvedimento di adeguamento 

degli ordinamenti dei corsi di studio suddetti in conformità ai rilievi espressi dal 

CUN e nei tempi richiesti dai Delegati, Proff. Tanucci ed Angelini, con Decreto 

Direttoriale n. 68 del 30/04/2013, ha decretato la modifica del RAD relativa ai 

Corsi di Studio di cui ai punti 1) 2) e 3). 

Il Direttore, sottopone ora l’allegato

2 - E’ pervenuta nota prot, n. 24119-VII/11 del 08/04/2013, da parte del Settore 

Professori di I e II Fascia - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione 

dell’UniBA, contenente la trasmissione della richiesta del Prof. Antimo 

PALANO, ordinario presso il DIF, per l’autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva 

 D.D. 68 del 30/04/2013 a ratifica del 

Consiglio, il quale dopo breve discussione, approva il provvedimento così come 

emesso che qui si intende integralmente riportato. 

11) Richiesta autorizzazione a svolgere esclusiva attività di ricerca per l'A.A. 

2013-2014. 

Il Direttore informa i presenti che: 

1 – E’ pervenuta nota prot. n. 23067-VII/11 del 02/04/2013, da parte del Settore 

Professori di I e II Fascia - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione 

dell’UniBA, contenente la trasmissione della richiesta del Prof. Maurizio 

DABBICCO, associato confermato presso il DIF, per l’autorizzazione a dedicarsi 

ad esclusiva attività di ricerca ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 382/1980, per l’anno 

accademico 2013-2014. 

A questo punto il Prof. Maurizio Dabbicco prende la parola e dichiara di ritirare la 

richiesta. Il Consiglio ne prende atto. 
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attività di ricerca ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 382/1980, per l’anno accademico 

2013-2014, dal 1° gennaio al 31 luglio 2014. La richiesta è motivata dall’invito, 

ricevuto dal Prof. Palano, a risiedere per un periodo di sei mesi presso la 

Divisione Teorica del Laboratorio Jefferson Lab. in Virginia (USA),  al fine di 

effettuare analisi sofisticate sui numerosi dati disponibili per gli esperimenti 

LHCb (CERN di Ginevra – CH) e BaBar (SLAC di Stanford – California, USA). 

Inoltre, il Prof. Palano dichiara che il carico didattico affidatogli per l’a.a. 2013-

2014 è da tenersi nel I semestre, quindi il periodo di congedo richiesto non 

inficerebbe il regolare svolgimento delle lezioni. Infine, il Prof. Palano dichiara 

che per essere sostituito nelle commissioni d’esame di cui è titolare, ha già 

acquisito la disponibilità di altri docenti.  

Il Direttore chiede al Consiglio di esprimere il parere sulla richiesta di cui trattasi. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, considerate valide le motivazioni addotte dal 

Prof. Antimo Palano per l’autorizzazione al congedo ai sensi dell’art. 17 del DPR 

382/1980, unanime, esprime parere favorevole. 

12) Richiesta a risiedere fuori sede. 

Il Direttore comunica all’assemblea che è pervenuta nota prot. n. 22442-VII/4 del 

28/04/2013, da parte dell’Area Docenti, Autorizzazioni residenza fuori sede – 

Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione dell’UniBA, contenete la richiesta 

del Prof. Paolo FACCHI, associato presso il DIF, a risiedere fuori sede, nel 

Comune di Bitritto (BA) per l’a.a. 2012-2013. Il Prof. P. Facchi ha garantito 

l’ottemperanza agli impegni didattici e scientifici. Nella nota si precisa che, 

qualora il parere fosse positivo, in ottemperanza a quanto deliberato dal Senato 

Accademico dell’UniBA in data 07/04/2009, l’autorizzazione è concessa sino ad 

eventuale cambio di residenza.  

Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole alla richiesta del Prof. P. Facchi. 

13) Autorizzazioni e ratifiche a svolgere attività didattica integrativa. 

Il Direttore informa i presenti che per le esigenze delle attività didattiche di 

laboratorio dei corsi di studio in Fisica Triennale, Biologia e Geologia, la 

Commissione Didattica ha divulgato fra dottorandi e assegnisti la richiesta del 

Dipartimento per l’acquisizione della disponibilità a svolgere esercitazione di 

laboratorio assistita, ai sensi dei regolamenti vigenti per il conferimento di attività 

didattica integrativa per gli insegnamenti di: 
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- Fisica Triennale 

a) Laboratorio di Fisica Moderna: modulo B  (20 ore – 2 CFU) 

-  Biologia Triennale 

b) Laboratorio di Fisica (60 ore divise in tre turni da 20 ore ciascuno – 2 CFU per 

turno) 

- Geologia Triennale 

c) Fisica (20 ore – 2 CFU) 

Sono pervenute le seguenti domande da parte dei: 

• Dr. Francesco de PALMA, titolare di un assegno di ricerca presso la Sezione 

INFN di Bari, sull’insegnamento di Laboratorio di Fisica Moderna: modulo B 

per il corso di studi in Fisica Triennale; 

• Dr.ssa Micaela CARAGIULO, dottoranda del XXVIII ciclo della Scuola di 

Dottorato di Ricerca in Fisica, sull’insegnamento di Fisica per il corso di studi 

in Geologia Triennale; 

• Dr. Michele CASSANO, dottorando del XXVII ciclo della medesima Scuola, 

• Dr. Giuseppe DE PASCALI, dottorando del XXVII ciclo della medesima 

Scuola,  

• Dr. Marco Antonio TANGARO, dottorando del XXVII ciclo della medesima 

Scuola, 

sull’insegnamento di Laboratorio di Fisica per il corso di studi in Biologia 

Triennale. 

Il Direttore pone al vaglio del Consiglio le domande pervenute.  

Dopo breve discussione, il Consiglio, acquisito il nulla osta del Responsabile 

Scientifico, Prof. P. Spinelli, per l’assegnista F. de Palma, dei tutori, Dr. N. 

Mazziotta e Dr. F. Giordano, Dr.ssa Milena D’Angelo, Prof. A. Valentini, Prof. D. 

Di Bari e del Coordinatore della Scuola di Dottorato, Prof. G. Scamarcio, per i 

dottorandi M. Caragiulo, M. Cassano, G. De Pascali e M.A. Tangaro, 

considerando il limite massimo  normato di ore 40, unanime delibera di affidare: 

 - al Dr. Francesco de PALMA: ore 20 di esercitazioni di laboratorio per 

l’insegnamento di ‘Laboratorio di Fisica Moderna: modulo B’ – CdS in Fisica 

Triennale; 

 - alla Dr.ssa Micaela CARAGIULO: ore 20 di esercitazioni di laboratorio per 

l’insegnamento di ‘Fisica’ - CdS in Geologia Triennale; 
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- al Dr. Michele CASSANO: 20 ore (1 turno) di esercitazioni di laboratorio per 

l’insegnamento di ‘Laboratorio di Fisica’ – CdS in Biologia Triennale; 

- al Dr. Giuseppe DE PASCALI: 20 ore (1 turno) di esercitazioni di laboratorio 

per l’insegnamento di ‘Laboratorio di Fisica’ – CdS in Biologia Triennale; 

- al Dr. Marco Antonio TANGARO: 20 ore (1 turno) di esercitazioni di 

laboratorio per l’insegnamento di ‘Laboratorio di Fisica’ – CdS in Biologia 

Triennale. 

14) Progetti formativi e orientamento studenti. 

Il Direttore informa i presenti che sono pervenute 3 (tre) richieste di approvazione 

di progetti formativi da parte dei seguenti studenti:  

a) GARUCCIO Elena – Corso di Studio in Fisica Magistrale - Tirocinio da tenersi 

presso il Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite (NY 

City) dal 03/06/13 al 30/08/13, sotto la guida della Dr.ssa Adriana Alberti. Il 

Consiglio, unanime, approva la proposta e autorizza la studentessa Elena Garuccio 

a svolgere il tirocinio presso l’ONU.  

b) MACCHIA Teresa, corso di studio in Fisica Magistrale – Tirocinio da tenersi 

presso il DIF dal 27/05/2013 al 27/07/2013. Oggetto del tirocinio sarà 

‘Dall’esperimento di HBT all’imaging remoto mediante luce caotica ’ sotto la 

guida della Dr.ssa Milena D’Angelo e del Dr. Francesco De Lucia. 

 Il Consiglio, unanime, approva la proposta e autorizza la studentessa Teresa 

Macchia a svolgere il tirocinio presso il DIF.  

c) PANTALEO Francesca Romana – Corso di Studio in Fisica Magistrale - 

Tirocinio da tenersi presso la Sezione INFN di Bari dal 01/09/13 al 30/10/13. 

Oggetto del tirocinio sarà la ‘messa a punto di apparato per spettroscopia gamma’ 

sotto la guida del Dr. Vincenzo Paticchio.  

Il Consiglio, unanime, approva la proposta e autorizza la studentessa Francesca 

Romana Pantaleo a svolgere il tirocinio presso la Sezione INFN di Bari. 

 15) Finanziamento Workshop. 

Il Direttore informa che in data 16 Aprile 2016, è pervenuta una lettera da parte 

del Prof. Saverio Simone, quale Presidente del Comitato organizzatore del 

Workshop OPERA 2013, che si terrà dal 18 al 20 Giugno c.a. presso il 

Dipartimento Interateneo di Fisica “M. Merlin” e si occuperà della fisica delle 

oscillazioni di neutrino indagata mediante moderne tecniche che impiegano 
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emulsioni nucleari. La richiesta del Prof. Simone è volta all’approvazione 

dell’assegnazione di un contributo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per 

l’organizzazione del suddetto workshop. Poiché le tematiche trattate si inseriscono 

in quelle del precedente Workshop NOW 2012, dei cui fondi è responsabile il Dr. 

Antonio Marrone che firma congiuntamente la richiesta del Prof. Simone, si 

chiede che il contributo gravi sul relativo capitolo di spesa. 

Il Direttore sottopone la richiesta all’approvazione del Consiglio, il quale dopo 

breve discussione, unanime, esprime parere favorevole all’assegnazione del 

contributo di Euro 5.000,00 su fondi NOW 2012, per l’organizzazione del 

Workshop OPERA 2013. 

16) Istituzione “Consiglio di tirocinio unico” per TFA classi A038 ed A049. 

Il Direttore informa i presenti che l’art. 10 comma 4 del DM 249/2010 prevede 

che la gestione delle attività del TFA – Tirocinio Formativo Attivo (in seguito 

TFA) sia affidata al Consiglio di Corso di Tirocinio, così come costituito alla 

lettera a) dei comma e articolo succitati, in particolare: dai tutor coordinatori, dai 

docenti e ricercatori che ricoprono incarichi didattici nel TFA medesimo, da due 

dirigenti o coordinatori didattici designati fra quelli delle istituzioni scolastiche 

che ospitano i tirocini, da un rappresentante degli studenti tirocinanti. Il Presidente 

del Consiglio di corso di TFA è eletto tra i docenti universitari che ne fanno parte, 

il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. 

Il Direttore informa, inoltre, che il Senato Accademico nella seduta del 23 aprile 

u.s. ha recepito le indicazioni della Nota MIUR del 10 aprile 2013, nella quale, 

alla scheda di lavoro n. 6, il Ministero precisa che i Consigli di Tirocinio possano 

unificare più TFA afferenti allo stesso Dipartimento universitario.  

Al Dipartimento afferiscono i TFA delle Classi A038 e A049. 

Alla luce di quanto esposto, il Direttore invita i presenti ad esprimersi sulla 

soluzione di istituire un ‘Consiglio di tirocinio unico per i TFA delle classi A038 

ed A049’ composto, in via transitoria, solo dai docenti che hanno un incarico di 

insegnamento nei TFA delle classi A038 e A049, così come elencati nelle 

comunicazioni dei Docenti Referenti dei TFA suddetti, Dr.ssa Milena D’Angelo 

per la classe A038 e Dr.ssa Enrichetta M. Fiore per la classe A049. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, unanime, delibera di optare per la 

costituzione di un Consiglio di tirocinio unico per i TFA di entrambe le classi 
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A038 e A049, che avrà, tra gli altri, come componenti i seguenti docenti, 

appartenenti ai TFA di seguito specificati: 

- Giuseppe Eugenio BRUNO (docente di Didattica e Laboratorio di Elettricità, 

Magnetismo e Ottica – TFA A038) 

- Marco CIMINALE (docente di Didattica e Laboratorio di Fisica Moderna – 

TFA A038) 

- Milena D’ANGELO (docente di Didattica e Laboratorio di Ottica Moderna – 

TFA A038) 

- Eleonora FAGGIANO (docente di Laboratorio pedagogico-didattico sui 

fondamenti dell’educazione matematica – TFA A049) 

- Enrichetta M. FIORE (docente di Didattica e Laboratorio di Cinematica, 

Meccanica e Termodinamica – TFA A049) 

- Augusto GARUCCIO (docente di Laboratorio pedagogico-didattico di Fisica – 

TFA A038 e TFA A049) 

- Annunziata LOIUDICE (docente di Didattica dell’analisi matematica, della 

probabilità e statistica – TFA A049) 

- Alessandra PASTORE (docente di Didattica e Laboratorio di Cinematica, 

Meccanica e Termodinamica – TFA A038) 

- Vittorio PICCIARELLI (docente di Didattica e Laboratorio di Elettricità, 

Magnetismo ed Ottica – TFA A049) 

- Grazia RAGUSO (docente di Didattica dell’Algebra e Geometria – TFA A049) 

- Sebastiano STRAMAGLIA (docente di Didattica e Laboratorio di Fisica 

Computazionale – TFA A038). 

17) Definizione elettorato attivo per elezione Presidente CCdL in Fisica. 

Il Direttore invita il Decano del CIF – Consiglio Interclasse di Fisica (di seguito 

CIF), Prof.ssa Giovanna Selvaggi, ad introdurre l’argomento in discussione. 

Interviene la Prof.ssa Selvaggi, la quale comunica ai presenti di aver ricevuto dal 

Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione – Settore Coordinamento e 

Gestione delle procedure di costituzione degli Organi preposti alla didattica, la 

nota prot. n. 29368-III/2 del 29/04/2013, contenente l’invito ad avviare l’iter per 

l’elezione del (nuova denominazione) Coordinatore del CIF, in ottemperanza al 

Regolamento emanato con D.R. 1633 del 17.04.2013 che ne disciplina il 

procedimento. Il Decano del CIF, inoltre, informa i presenti che, in primo luogo, 
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le procedure devono completarsi entro il 15/06/2013. Successivamente, il Decano 

rammenta che ha provveduto alla raccolta delle opzioni ai fini della formazione 

dell’elettorato attivo, nei termini prescritti dal citato Regolamento. L’elenco degli 

elettori è allegato al presente verbale e ne è parte integrante. Si rende necessario 

ora, e nel termine di quindici (15) giorni, emanare il bando elettorale nel quale la 

data delle votazioni sia stabilita non prima di 10 (dieci) giorni e non dopo 20 

(venti) dal bando. Le candidature devono essere presentate in forma scritta al 

Decano e possono essere ritirate in qualsiasi momento prima dell’apertura del 

Seggio Elettorale. Le elezioni si svolgono con il sistema maggioritario. Al termine 

delle operazioni di voto e scrutinio, nelle 24 ore successive, il verbale redatto deve 

essere trasmesso al Magnifico Rettore per il tramite degli Uffici competenti. Tanto 

ai fini della nomina degli eletti. 

Il Decano propone di emanare il bando in data 10 maggio 2013 e fissare le 

votazioni per il 27 maggio 2013. 

A questo punto, il Direttore, sottopone la lista degli elettori (allegata) al Consiglio 

di Dipartimento e ne chiede il parere. 

Il Consiglio, prende atto di quanto esposto dal Decano, verifica la lista 

dell’elettorato attivo e l’approva all’unanimità. 

 

18) Sottoscrizione abbonamenti periodici in affidamento diretto. 

Il Direttore informa l’assemblea che è pervenuta , da parte del Coordinatore della 

Biblioteca, Prof. Onofrio ERRIQUEZ, una nota del 04/05/2013, contenente il 

piano per la sottoscrizione di abbonamenti a periodici scientifici e servizi 

accessori, per l’anno 2013. Il Direttore invita il Coordinatore della Biblioteca, 

Prof. Erriquez ad esporre la situazione e questi evidenzia che il budget a 

disposizione si è notevolmente ridotto e che occorre quindi praticare una selezione 

dei periodici in abbonamento. Pertanto, sono stati predisposti due elenchi, che 

contengono l’elenco di 12 riviste (allegato 1 alla nota) per cui sottoscrivere 

l’abbonamento e 5 riviste (allegato 2 alla nota) per le quali dismettere 

l’abbonamento.  Inoltre, il Prof. Erriquez informa che la spesa prevista è di Euro 

19.881,82 (diciannovemilaottocentoottantuno/82 Euro) e quindi inferiore alla 

soglia stabilita dal D.Lgs 163/2006 , il quale all’art. 125, comma 11, così recita: 

“Per servizi e forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l’affidamento 
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diretto da parte del Responsabile del procedimento”. 

Ai sensi di tale Decreto Legislativo, il Coordinatore della Biblioteca propone la 

sottoscrizione degli abbonamenti ai 12 periodici proposti mediante ‘affidamento 

diretto’ alla Ditta SWETS Information Service che pratica il medesimo prezzo 

degli editori,  fornisce significativi servizi accessori ed è disponibile ad applicare 

le stesse condizione dello scorso anno. 

Il Direttore, chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito. Il Consiglio, vaglia 

i periodici scientifici proposti e assumendo le considerazioni del Coordinatore 

della Biblioteca, unanime, delibera ‘l’affidamento diretto’ alla ditta SWETS 

Information Service del servizio di sottoscrizione degli abbonamenti ai 12 

periodici proposti, integrato di servizi accessori, come offerti lo scorso anno. 

19) Conferimento incarichi. 

Il Direttore informa i presenti di aver ricevuto richiesta ai sensi del D.R. 8533 

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

docente da parte del prof. Roberto Bellotti e del prof. Maurizio Dabbicco.  

Il prof. R. Bellotti, in qualità di responsabile scientifico del Progetto 

PON04a2_A/f PRISMA, propone di conferire incarichi aggiuntivi ai sensi 

dell’art. 72 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di 

questo Ateneo e del Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e 

per l’erogazione di compensi derivanti da attività aggiuntive al personale 

universitario (D.R. 8533 del 30/07/2007) nelle unità e nei termini così come di 

seguito indicati: 

- Prof. Roberto Bellotti, professore associato, oggetto della prestazione: 

“Progetto di formazione del PON PRISMA: attività di proposta, istituzione, 

attivazione e coordinamento del  Master di II Livello in “Sviluppo e gestione 

di Data Center per il calcolo scientifico ad alte prestazioni” per una durata 

complessiva massima di 400 ore da effettuarsi nel periodo dal 01/12/2012 al 

31/05/2015 per un importo totale lordo di € 21.516,00 (costo orario € 53,79); 

- Prof. Domenico Di Bari, professore associato, oggetto della prestazione: 

“Progetto di formazione del PON PRISMA: attività di gestione, 

organizzazione e selezione del  Master di II Livello in “Sviluppo e gestione di 

Data Center per il calcolo scientifico ad alte prestazioni” per una durata 

complessiva massima di 100 ore da effettuarsi nel periodo dal 01/12/2012 al 
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31/05/2015 per un importo totale lordo di € 5.105,00 (costo orario € 51,05); 

- Prof. Alexis Pompili, Ricercatore, oggetto della prestazione: “Progetto di 

formazione del PON PRISMA: attività di gestione, organizzazione e 

selezione del Master di II Livello in “Sviluppo e gestione di Data Center per 

il calcolo scientifico ad alte prestazioni” del Progetto PON04a2_A/f  per una 

durata complessiva massima di 100 ore da effettuarsi nel periodo dal 

01/12/2012 al 31/05/2015 per un importo totale lordo di € 3.234,00 (costo 

orario € 32,34); 

- Prof.ssa Giovanna Selvaggi, professore associato, oggetto della prestazione: 

“Progetto di formazione del PON PRISMA: attività di gestione, 

organizzazione e selezione del Master di II Livello in “Sviluppo e gestione di 

Data Center per il calcolo scientifico ad alte prestazioni” per una durata 

complessiva massima di 100 ore da effettuarsi nel periodo dal 01/12/2012 al 

31/05/2015 per un importo totale lordo di € 7.269,00 (costo orario € 72,69); 

- Prof. Sebastiano Stramaglia, ricercatore, oggetto della prestazione: “Progetto 

di formazione del PON PRISMA: attività di gestione, organizzazione e 

selezione del Master di II Livello in “Sviluppo e gestione di Data Center per 

il calcolo scientifico ad alte prestazioni” per una durata complessiva massima 

di 100 ore da effettuarsi nel periodo dal 01/12/2012 al 31/05/2015 per un 

importo totale lordo di € 3.662,00 (costo orario € 36,62). 

Il Direttore chiede, pertanto, al Consiglio di Dipartimento di ratificare gli incarichi 

aggiuntivi per lo svolgimento delle attività progettuali a favore dei docenti R. 

Bellotti, D.Di Bari, A.Pompili, G.Selvaggi, S.Stramaglia iniziate il 01/12/2012 e 

finora svolte e di conferire incarichi per le attività di gestione, organizzazione e 

selezione a favore degli stessi docenti fino al 31/05/2015 nei termini e alle 

condizioni descritti in premessa che qui si intendono integralmente riportati. 

A questo punto, il Direttore dopo aver dato integrale lettura delle norme 

richiamate nel 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, chiede se vi sono 

osservazioni in merito.  

Non registrandosi altri interventi, il Direttore pone in votazione la proposta in 

argomento. 
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IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

PREMESSO: 

- che l’art. 72 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

prevede la possibilità di riconoscere compensi a favore del personale dipendente 

che, nell’interesse dell’Istituzione, si rende disponibile ad ulteriori compiti 

rispetto a quelli rientranti nell’ambito della propria ordinaria amministrazione; 

- che con D.R. n. 8533 del 30/07/2007 è stato emanato il Regolamento per il 

conferimento di incarichi professionali e per l’erogazione di compensi derivanti 

da attività aggiuntive al personale universitario, che disciplina, tra l’altro, i criteri 

e le procedure da seguire per il conferimento degli incarichi di cui al succitato art. 

72 e per l’attribuzione dei relativi compensi; 

VISTA la proposta del prof. R. Bellotti di conferimento incarico di attività 

aggiuntive per l’esecuzione del Progetto PON04a2_A/f Formazione a favore dei 

docenti: R. Bellotti, D. Di Bari, A.Pompili, G.Selvaggi, S.Stramaglia; 

DELIBERA 

di ratificare le attivita’ dei docenti R. Bellotti, D. Di Bari, A.Pompili, G.Selvaggi, 

S.Stramaglia iniziate il 1/10/2012 e finora svolte e di conferire incarichi per le 

attività per attività di selezione, organizzazione, gestione e coordinamento a 

favore dei docenti R. Bellotti, D. Di Bari, F.Loparco, A.Pompili, G.Selvaggi, 

S.Stramaglia per il periodo dal 01/12/2012 al 31/05/2015 nei termini e alle 

condizioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente riportati. 

Il Direttore informa i presenti di aver ricevuto da parte del Prof. Maurizio 

Dabbicco in qualità di responsabile dei fondi del Progetto di Formazione 

PON01_02238 - “Elettronica di controllo, sistema d’iniezione, strategie di 

combustione, sensoristica e tecnologie di processo innovativi per motori Diesel a 

basse emissioni inquinanti" la richiesta  di rimodulazione dell’incarico di docenza 

del corso  “Fondamenti di analisi chimica di materiali e superfici” alla prof.ssa 

Luigia Sabatini, per un totale di ore 13. Il costo orario al lordo degli oneri fiscali e 

previdenziali è determinato in euro 94,00. Il costo totale è di euro 1.128,00. 

Inoltre il Prof. Dabbicco chiede di conferire un incarico di co-docenza del Corso 

di  “Fondamenti di analisi chimica di materiali e superfici” alla Dott. Elvira De 

Giglio, ricercatore presso il Dipartimento di Chimica per un totale di ore 23. Il 

costo orario al lordo degli oneri fiscali e previdenziali è determinato in euro 36,00. 
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Il costo totale è di euro 828,00. 

Il Consiglio all’unanimità approva la rimodulazione richiesta dal prof. Dabbicco 

per i conferimenti degli incarichi. 

20) Varie 

- Bando Fondazione CARIPUGLIA 

Il Direttore comunica che il Dipartimento può presentare massimo un progetto 

nell’ambito del Bando della Fondazione CARIPUGLIA; quindi passa la parola ai 

Professori  M. Brambilla e G. E. Bruno per illustrare i loro progetti. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva, con l’astensione dei proff. Bellotti 

e Di Bari, la presentazione del progetto del Prof. Massimo Brambilla dal titolo 

“Studio di sorgenti laser per la realizzazione di sensori avanzati”. 

 

A questo punto, il Direttore, rammentando ai presenti che la seduta è aggiornata al 

giorno 9/5/2013, ore 9.00, per completare la discussione del punto 9) relativo ai 

carichi didattici per gli insegnamenti di parte UniBA, scioglie l’assemblea. 

Il Consiglio termina alle ore 21.00. 

Letto, approvato, sottoscritto. 

Bari, 07/05/2013 

             Il Segretario                 Il Direttore 

(Dott.ssa Loredana Napolitano)         (Prof. Salvatore V.Nuzzo)

 

 

 

AGGIORNAMENTO DEL 9/5/2013 

Il giorno 09/05/2013, alle ore 9.00, si è riunito in Sala Consiglio, in 

aggiornamento alla seduta del 07/05/2013, il Consiglio del Dipartimento 

Interateneo di Fisica, per discutere sul seguente Ordine del Giorno: 

9) Compiti didattici 2013-2014. 

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) 
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AUGELLI V.  (i) BELLOTTI R. (p) 
BERARDI V. (p) BIAGI P.F. (i)  
BRAMBILLA M.  (p)  BRUNO G.E. (i)  
CEA P. (p)  CHIARADIA M. T. (p)  
CREANZA D.  (i)  DABBICCO M.  (p)  
D’ANGELO M.  (p)  DE FILIPPIS N.  (p)  
DE LEO R.  (i) de PALMA M.  (p)  
D’ERASMO G.  (p) DI BARI D. (p)  
ERRIQUEZ O. (i)  FACCHI P. (p)  
FATO I. (i) FAVUZZI C. (g)  
FERRARO G. (i)  FIORE E.M. (g)  
FUSCO P.  (p)  GARUCCIO A.  (i)  
GASPERINI M.  (p) GIGLIETTO N. (p)  
GIORDANO F. (p)  GONNELLA G. (p)  
IASELLI G. (i) LATTANZI G. (p)  
LIGONZO T. (i) LOPARCO F.  (p) 
LUGARA’ M.P.  (g)  MAGGI G.  (p)  
MAGGIPINTO T.  (p)  MARRONE A. (p)  
MASTROSERIO A. (p) MY S.  (p)  
NUZZO S. (p)  PAIANO G.  (p)  
PALANO A.  (i)  PASCAZIO S.  (p) 
POMPILI A.   (p)  PUGLIESE G.  (p)  
RAINO’ S. (p) SCAMARCIO G. (p)  
SCHIAVULLI L. (i)  SCRIMIERI E. (i)  
SELVAGGI G. (p)  SIMONE S. (i)  
SPAGNOLO V.  (p)  SPINELLI P. (p) 
STRAMAGLIA S. (i) TEDESCO L. (i) 
VALENTINI A. (i)   

 
Rappresenanti del Personale Tecnico-Amministrativo: 
BARBARITO E. (i) CASAMASSIMA G. (i)  
LAMACCHIA C. (p) MARINELLI A. (i) 
MASTROGIACOMO A. (g)  
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Rappresentanti degli Studenti: 
DI FLORIO A. (i)  FIORE A. (p)  
FIUME M. (i)  GARUCCIO E. (i) 
NOCERINO N. (p) QUARTO R. (i) 
SELLER F. (i) VALENTI G. (p) 

 
Sostituto-Segretario Amministrativo: 
LAMACCHIA C. (p)  

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

Sig.ra C. LAMACCHIA. Alle ore 9.20, il Presidente, accertata la presenza del 

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

costituito. 

9) Compiti didattici 2013-2014 

Il Direttore illustra brevemente quanto approvato nella riunione del 07/05/2013. Si 

prosegue la discussione sull’attribuzione dei compiti didattici per l’Università 

degli Studi di Bari per l’A.A. 2013/2014. 

Il Dott. Loparco proietta il prospetto dei carichi didattici da attribuire per 

l’A.A.2013/2014, da cui emerge la difficoltà del carico didattico per la sede 

decentrata di Taranto. 

Al termine di ampia discussione, il Consiglio di Dipartimento, preso atto della 

necessità di programmare razionalmente i carichi didattici per i prossimi anni 

accademici nella sede decentrata di Taranto,  

delibera 

su richiesta del docente, di operare la turnazione secondo i seguenti criteri: 

1) Il Docente chiamato a ricoprire il corso su cui viene chiesta la turnazione, 

verrà individuato da una apposita commissione del Dipartimento tra i 

docenti del Dipartimento afferenti allo stesso Ateneo, che a partire dalla 

data odierna avranno preso servizio, a seguito di Abilitazione Scientifica 

Nazionale. 

2) Qualora non si fossero verificate le condizioni descritte nel punto 1) e 

dunque non ci fossero nuovi Docenti in servizio alla data del 01/11/2013, 

verrà comunque adottato un criterio di turnazione tra i docenti già in 

servizio nello stesso Ateneo, a partire dagli assunti nel 2013, secondo 
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criteri che verranno individuati da una apposita commissione del 

Dipartimento. 

Il Direttore, infine, illustra il Piano programmatico dei compiti didattici per l’A.A. 

2013/2014 proposti dalla Commissione Didattica. Acquisito il consenso dei 

docenti interessati, pone in approvazione quanto proposto. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere favorevole. 

 Il Consiglio termina alle ore 14,15. 

Letto, approvato, sottoscritto. 

Bari, 09/05/2013 

             Il Segretario                 Il Direttore 

(Sig.ra Crescenza Lamacchia)         (Prof. Salvatore V.Nuzzo)
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