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VERBALE N. 12 
 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA  
“Michelangelo Merlin” 

 
SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2013 

 
Il giorno 18/12/2013 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) Richiesta bandi di lavoro autonomo 

5) Richiesta attivazione bandi assegni di ricerca di tipo B 

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

stipulare 

7) Proposta di nominativi per commissioni assegni di ricerca 

8) Nomina tutor per assegnisti di ricerca 

9) Convenzione tra Dipartimento Interateneo di Fisica e GAP s.r.l. per rete Grid 

10) Convenzione tra Dipartimento Interateneo di Fisica  e Fondazione Cassa di 

Risparmio di Puglia 

11) Posti di ricercatore a tempo determinato banditi dalla Regione Puglia 

12) Approvazione della riformulazione della proposta di istituzione della Scuola di 

Scienze e Tecnologie 

13) 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. (p) ANGELINI L. (p) 

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

BIAGI P.F. (i) BRAMBILLA M. (p)  

BRUNO G.E. (g)  CEA P. (p)  

CHIARADIA M.T. (p)  CREANZA D. (p)  
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DABBICCO M.  (p)  D’ANGELO M.  (i)  

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

de PALMA M.  (g)  D’ERASMO G.  (p)  

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

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

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

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

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

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

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

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

LOPARCO F.  (p)  LUGARA’ M.P.  (g)  

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

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

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

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

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

PUGLIESE G. (p)  RAINO’ S. (g)  

SCAMARCIO G. (p) SCHIAVULLI L. (i) 

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

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

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

TEDESCO L. (p) 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. (i)  FIORE A. (i)  

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

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

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

NAPOLITANO A. (p)  

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

L. NAPOLITANO. Alle ore 16.00, il Presidente, accertata la presenza del quorum previsto 

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

Il Direttore legge  all’assemblea le seguenti comunicazioni: 

1. Nota del prof. A. Marrone del 6/12/2013: Rientro dalla sospensione per gravidanza 

a rischio Dott.ssa A. M. Rotunno; 

2. Dipartimento per la Ricerca, la Didattica e le relazioni esterne Area offerta 

formativa – Settore I – UniBa: trasmissione relazione Senato Accademico del 

3/12/2013 relativa alla prenotazione on line e verbalizzazione digitale; 

3. Dipartimento per la Ricerca, la Didattica e le relazioni esterne Area offerta 

formativa – Settore II – UniBa: trasmissione D.D. n.45/2013, concernente 

indicazioni per attivazione dei persorsi abilitanti speciali (PAS) pubblicato il 

25/11/2013 sul sito del MIUR; 

4. Rettore Politecnico di Bari: Decreto n.479/2013 nomina dei proff. Vincenzo 

Berardi, Giuseppe Carbone, Luigi A. Grieco, Michele Mossa e Giuseppe PUGLISI 

quali delegati alla ricerca e al trasferimento tecnologico; 

5. Area Progetti – Settore III: Progetti per infrastrutture UniBA: nota prot. n.81473 

III/13 del 10/12/2013 avente ad oggetto “Bando aiuto a sostegno dei Cluster 

Tecnologici Regionali. 

6. 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) Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Direttore rinvia l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti ad un prossimo 

Consiglio. 
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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. 175 del 14.11.2013; decreto n. 187 del 26.11.2013; 

decreto n. 189 del 02.12.2013; decreto n. 193 del 04.12.2013; decreto n. 202 del 

13.12.2013; decreto n. 207 del 18.12.2013; decreto n. 208 del 18.12.2013; decreto n. 209 

del 18.12.2013. 

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

intendono integralmente riportati (Allegato p.3). 

4)   Richiesta bandi di lavoro autonomo 

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

collaborazione occasionale da espletare con procedura di bando pubblico. 

Il Direttore informa i presenti di aver ricevuto da parte del Prof. Roberto BELLOTTI in 

qualità di responsabile dei fondi del Progetto di Formazione PON04a2_A- “PRISMA - 

PiattafoRme cloud Interoperabili per SMArt-Government”, le richieste di attivazione di 

procedura selettiva per titoli, ai sensi del D.R. 1653/10 “Regolamento per il conferimento 

di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomi, di natura occasionale o coordinata 

e continuativa – ad esperti di particolare e comprovata specializzazione”, per l’affidamento 

di incarichi occasionali di docenza e di gestione, selezione e organizzazione di attività 

formative post universitarie per il Progetto formativo suddetto, con i requisiti di seguito 

riportati: 

1 - Docenza Corso di “Elementi di programmazione a oggetti e gestione del software”  

- Laurea specialistica o quadriennale in Fisica ed almeno 3 anni di esperienza post-laurea 

negli ambiti di riferimento del corso, ovvero “Elementi di programmazione a oggetti e 

gestione del software”. Durata del contratto 7(sette) mesi. Il numero totale per 

l’espletamento del corso è stabilito in 50 ore. Il costo orario al lordo degli oneri fiscali e 

previdenziali è determinato essere in € 80.00 (ottanta/00). Il costo totale è di € 4.000,00. 

2 - Docenza Corso di “Sistema operativo (Scientific Linux-Ubuntu/Bash)”  

- Laurea specialistica o quadriennale in Fisica ed almeno 3 anni di esperienza post-laurea 

negli ambiti di riferimento del corso, ovvero Sistema operativo (Scientific Linux-

Ubuntu/Bash). Durata del contratto 7 (sette) mesi. Il numero totale per l’espletamento del 
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corso è stabilito in 50 ore. Il costo orario al lordo degli oneri fiscali e previdenziali è 

determinato in € 80.00 (ottanta/00). Il costo totale è di € 4.000,00. 

3  - Docenza Corso di “Basi di dati: design, normalizzazione, SQL e NoSQL”  

- Laurea specialistica o quadriennale in Fisica ed almeno 3 anni di esperienza post-laurea 

negli ambiti di riferimento del corso, ovvero Basi di dati: design, normalizzazione, SQL e 

NoSQL. Durata del contratto 7 (sette) mesi. Il numero totale per l’espletamento del corso è 

stabilito in 50 ore. Il costo orario al lordo degli oneri fiscali e previdenziali è determinato 

in € 80.00 (ottanta/00). Il costo totale è di € 4.000,00. 

4 – Docenza Corso di “Reti di calcolatori”  

- Laurea specialistica o quadriennale in Fisica o Laurea specialistica o quinquennale in 

Ingegneria ed almeno 3 anni di esperienza post-laurea negli ambiti di riferimento del corso, 

ovvero Reti di calcolatori. Durata del contratto 7 (sette) mesi. Il numero totale per 

l’espletamento del corso è stabilito in 30 ore. Il costo orario al lordo degli oneri fiscali e 

previdenziali è determinato in € 80.00 (ottanta/00). Il costo totale è di € 2.400,00. 

5 - Docenza Corso di “Data Mining”  

- Laurea specialistica o quadriennale in Informatica ed almeno 5 anni di esperienza post-

laurea negli ambiti di riferimento del corso, ovvero Data Mining. Durata del contratto 7 

(sette) mesi. Il numero totale per l’espletamento del corso è stabilito in 50 ore. Il costo 

orario al lordo degli oneri fiscali e previdenziali è determinato in € 100.00 (cento/00). Il 

costo totale è di € 5.000,00. 

6 - Docenza Corso di “Tecnologie di cloud computing e storage”  

- Laurea specialistica o quadriennale in Fisica ed almeno 3 anni di esperienza post-laurea 

negli ambiti di riferimento del corso, ovvero Tecnologie di cloud computing e storage. 

Durata del contratto 7 (sette) mesi. Il numero totale per l’espletamento del corso è stabilito 

in 50 ore. Il costo orario al lordo degli oneri fiscali e previdenziali è determinato in € 80.00 

(ottanta/00). Il costo totale è di € 4.000,00. 

7 - Docenza Corso di “Programmazione Python”  

- Laurea specialistica o quadriennale in Fisica ed almeno 3 anni di esperienza post-laurea 

negli ambiti di riferimento del corso, ovvero Programmazione Python. Durata del contratto 

7 (sette) mesi. Il numero totale per l’espletamento del corso è stabilito in 50 ore. Il costo 

orario al lordo degli oneri fiscali e previdenziali è determinato in € 80.00 (ottanta/00). Il 

costo totale è di € 4.000,00. 
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8 - Docenza Corso di “Sistemi di elaborazioni segnali e immagini”  

- Laurea specialistica o quadriennale in Fisica o Ingegneria o Informatica ed almeno 3 anni 

di esperienza post-laurea negli ambiti di riferimento del corso, ovvero Sistemi di 

elaborazioni segnali e immagini. Durata del contratto 7 (sette) mesi. Il numero totale per 

l’espletamento del corso è stabilito in 50 ore. Il costo orario al lordo degli oneri fiscali e 

previdenziali è determinato in € 80.00 (ottanta/00). Il costo totale è di € 4.000,00. 

9 - Docenza Corso di “Elementi di architetture hardware e Virtualizzazione”  

- Laurea specialistica o quadriennale in Fisica o Laurea specialistica o quinquennale in 

Ingegneria ed almeno 3 anni di esperienza post-laurea negli ambiti di riferimento del corso, 

ovvero Elementi di architetture hardware e Virtualizzazione. Durata del contratto 7 (sette) 

mesi. Il numero totale per l’espletamento del corso è stabilito in 30 ore. Il costo orario al 

lordo degli oneri fiscali e previdenziali è determinato in € 80.00 (ottanta/00). Il costo totale 

è di € 2.400,00. 

10 - Docenza Corso di “Profili giuridici, economici e fiscali della gestione di una nuova 

iniziativa produttiva”  

- Laurea specialistica o quadriennale in Economia aziendale ed almeno 5 anni di 

esperienza post-laurea negli ambiti di riferimento del corso, ovvero Profili giuridici, 

economici e fiscali della gestione di una nuova iniziativa produttiva. Durata del contratto 7 

(sette) mesi. Il numero totale per l’espletamento del corso è stabilito in 40 ore. Il costo 

orario al lordo degli oneri fiscali e previdenziali è determinato in € 100.00 (cento/00). Il 

costo totale è di € 4.000,00. 

11 - Docenza Corso di “Matlab per il calcolo scientifico”  

- Laurea specialistica o quadriennale in Fisica ed almeno 3 anni di esperienza post-laurea 

negli ambiti di riferimento del corso, ovvero Matlab per il calcolo scientifico. Durata del 

contratto 7 (sette) mesi. Il numero totale per l’espletamento del corso è stabilito in 20 ore. 

Il costo orario al lordo degli oneri fiscali e previdenziali è determinato in € 80.00 

(ottanta/00). Il costo totale è di € 1.600,00. 

12 - Docenza di Laboratorio “Laboratorio di Cloud Computing e storage”  

- Laurea specialistica o quadriennale in Fisica ed almeno 3 anni di esperienza post-laurea 

negli ambiti di riferimento del corso, ovvero Cloud Computing e storage. Durata del 

contratto 7 (sette) mesi. Il numero totale per l’espletamento del corso è stabilito in 50 ore. 
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Il costo orario al lordo degli oneri fiscali e previdenziali è determinato in € 80.00 

(ottanta/00). Il costo totale è di € 4.000,00. 

13 - Docenza Corso di “Sicurezza dei sistemi informatici” 

- Laurea specialistica o quadriennale in Fisica o laurea specialistica o quinquennale in 

Ingegneria ed almeno 3 anni di esperienza post-laurea negli ambiti di riferimento del corso, 

ovvero Sicurezza dei sistemi informatici. Durata del contratto 7 (sette) mesi. Il numero 

totale per l’espletamento del corso è stabilito in 40 ore. Il costo orario al lordo degli oneri 

fiscali e previdenziali è determinato in € 80.00 (ottanta/00). Il costo totale è di € 3.200,00. 

14 – N. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa della durata di n. 7 (sette) 

mesi con le caratteristiche di seguito specificate: 

Oggetto del contratto: “Analisi pratica e sperimentale dell’applicazione di sistemi cloud 

open source per smart government nell’ambito della progettazione della didattica frontale e 

dell’attività di stage per il programma formativo Master PRISMA”. Il contratto sarà 

finanziato sui fondi del Progetto di Formazione PON04a2_A- “PRISMA - PiattafoRme 

cloud Interoperabili per SMArt-Government” di cui è Responsabile il Prof. Roberto 

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

5.000,00 (cinquemila/00). Requisito di ammissione è il possesso della laurea specialistica o 

quadriennale in Fisica o Laurea specialistica o quadriennale in Ingegneria ed almeno 3 anni 

di esperienza post-laurea negli ambiti di riferimento dell’attività.  

Il Direttore rammentando ai presenti che, ai sensi dell’art. 2 del DR 1653/10, il 

conferimento di incarichi con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 

coordinata e continuativa, è rivolto a soddisfare esigenze cui l’Università non può far 

fronte con personale in servizio e nello specifico il comma c) richiede  che la prestazione 

deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, invita il Consiglio ad esprimersi 

sulle richieste del Prof. Bellotti. Il Consiglio, unanime, approva le richieste 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 degli Studi 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 



 

 

Politecnico di Bari 
 

 
 

Consiglio di Dipartimento Interateneo di Fisica del 18/12/2013  n.12 Pagina 8 
 

suddette attività di collaborazione, e la conseguente stipula del contratto la cui spesa dovrà 

gravare per tutti sui fondi del Progetto di formazione PON04a2_A - “PRISMA - 

PiattafoRme cloud Interoperabili per SMArt-Government”, il cui Responsabile dei fondi è 

il Prof. Roberto Bellotti. 

5)  Richiesta attivazione bandi assegni di ricerca di tipo B 

1 - Assegno di ricerca di tipo B sul tema: “Caratterizzazione di sorgenti di radiazione 

per test di rivelatori nell’ambito del progetto AMIDERHA” 

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

Vitale NUZZO di un 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: “Caratterizzazione di sorgenti di 

radiazione per test di rivelatori nell’ambito del progetto AMIDERHA”; i Settori 

scientifico-disciplinari interessati dal progetto sono FIS/01 e FIS/07; il requisito richiesto è 

diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica o Magistrale in Fisica. 

Il progetto sarà finanziato per una annualità sui fondi del Progetto di ricerca PON02_00576 

“AMIDERHA – Sviluppo, progettazione e sperimentazione di sistemi di elaborazione dei 

segnali e diagnostica intelligente nel settore biomedicale” per un importo onnicomprensivo 

annuo lordo a carico dell’amministrazione pari a euro 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 prof. Salvatore V. Nuzzo per l’attribuzione dell’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 - 

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

Vitale NUZZO di un nuovo assegno di ricerca annuale da bandire su fondi di specifici 

Assegno di ricerca di tipo B sul tema: “Studio delle prestazioni di rivelatori a 

GEM per applicazioni di adroterapia” 
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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 delle prestazioni di rivelatori a 

GEM per applicazioni di adroterapia”

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

programma 02.20 la rosa dei seguenti nominativi: 

; il Settore scientifico-disciplinare interessato dal 

progetto è FIS/01; il requisito richiesto è il Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o 

Specialistica o Magistrale in Fisica. 

Il progetto sarà finanziato per una annualità sui fondi del Progetto di ricerca PON02_00576 

“AMIDERHA – Sviluppo, progettazione e sperimentazione di sistemi di elaborazione dei 

segnali e diagnostica intelligente nel settore biomedicale” per un importo onnicomprensivo 

annuo lordo a carico dell’amministrazione pari a euro 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 prof. Salvatore V. Nuzzo per l’attribuzione dell’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. 

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

Il punto è stato ritirato. 

7) Proposta di nominativi per commissioni assegni di ricerca 

1 - 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. 79670 del 5/12/2013, contenente la richiesta di nominativi di docenti per la 

nomina della commissione esaminatrice per l’assegno di ricerca, programma 02.20, 

bandito con D.R. n. 4564 del 29/11/2013, di cui è responsabile scientifico il Prof. Roberto 

BELLOTTI. 

Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera di: 
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- Presidente:    BELLOTTI Roberto (SSD FIS/01) 

-      Professori ordinari:  MAGGI Giorgio (SSD FIS/01) 

    NUZZO Salvatore V. (SSD FIS/01) 

-       Ricercatori:   MAGGIPINTO Tommaso (SSD FIS/01) 

     POMPILI Alexis (SSD FIS/01) 

- trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti 

susseguenti. 

2 - 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. 79675 del 5/12/2013, contenente la richiesta di nominativi di docenti per la 

nomina della commissione esaminatrice per l’assegno di ricerca, programma 02.21, 

bandito con D.R. n. 4565 del 29/11/2013, di cui è responsabile scientifico il Prof. Roberto 

BELLOTTI. 

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

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

programma 02.21 la rosa dei seguenti nominativi: 

- Presidente:    BELLOTTI Roberto (SSD FIS/01) 

-      Professori ordinari:  MAGGI Giorgio (SSD FIS/01) 

    NUZZO Salvatore V. (SSD FIS/01) 

-       Ricercatori:   MAGGIPINTO Tommaso (SSD FIS/01) 

     POMPILI Alexis (SSD FIS/01) 

- trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti 

susseguenti. 

3 - 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. 81888 del 11/12/2013, contenente la richiesta di nominativi di docenti per la 

nomina della commissione esaminatrice per l’assegno di ricerca, programma 02.22, 

bandito con D.R. n. 4626 del 9/12/2013, di cui è responsabile scientifico il Prof. Roberto 

BELLOTTI. 

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

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

programma 02.22 la rosa dei seguenti nominativi: 
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- Presidente:    BELLOTTI Roberto (SSD FIS/01) 

-      Professori ordinari:  MAGGI Giorgio (SSD FIS/01) 

    NUZZO Salvatore V. (SSD FIS/01) 

-      Ricercatori:   MAGGIPINTO Tommaso (SSD FIS/01) 

     POMPILI Alexis (SSD FIS/01) 

- trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti 

susseguenti. 

8)  Nomina tutor per assegnista di ricerca: Giorgia Miniello 

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta di nomina tutor da parte del 

Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione in applicazione dell’art. 10 del 

Regolamento relativo agli assegni di ricerca:  

1) Nota prot. n.76194 del 21.11.2013, avente come oggetto l’invio della copia del contratto 

di assegno di ricerca, stipulato in data 28/10/2013 ai sensi dell’art. 22 – della Legge 

240/2010, dalla Dott.ssa MINIELLO Giorgia (Bando D.R. n. 2657 del 26/06/2013 – 

programma n. 02.18) e chiede al Consiglio di esprimersi in merito.  

Il Consiglio individua, all’unanimità, nella persona del Prof. Giorgio MAGGI il tutor 

dell’assegnista Dott.ssa MINIELLO Giorgia.  

9) Convenzione tra Dipartimento Interateneo di Fisica e GAP s.r.l. per rete Grid 

Il Direttore, comunica che è pervenuta una richiesta del Prof. Roberto Bellotti  per la 

stipula di una Convenzione tra il Dipartimento Interateneo di Fisica, e lo SPIN OFF del 

Politecnico di Bari: Geophysical Applications Processing (GAP), per la regolamentazione 

dell’uso dei servizi di calcolo erogati dal BC2S (Bari Computer Center for Science) e 

installato presso il Dipartimento. 

Il GAP srl, si impegna a riconoscere al Dipartimento un corrispettivo a fronte dell’utilizzo 

della suddetta rete di calcolo, pari ad € 5000,00 da corrispondersi come segue: € 2500 alla 

sottoscrizione della convenzione, € 2500 entro dicembre 2014. 

Il Direttore, prima di sottoporre la predetta Convenzione, all’approvazione del Consiglio, 

precisa che, il Dipartimento di Fisica nell’ambito dei progetti PON ReCaS, PRISMA, dei 

quali è Responsabile Scientifico il Prof. Bellotti, ha acquisito e reso operativo un testbed 

con circa 600 CPU core e 400TB e la cosiddetta”home” degli utenti, e che tali risorse sono 

state integrate nel BC2S(Bari Computer Center for Science) e sono disponibili per l’utilizzo 

da parte degli utenti finali. 
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L’Azienda GAP srl, è uno SPIN OFF del Politecnico di Bari, ed è attivo nella 

valorizzazione dei risultati delle attività di ricerca nel settore del Telerilevamento 

satellitare applicato alla gestione del Territorio e dell’Ambiente, inoltre l’attuale 

localizzazione dello Spin-off presso il Dipartimento di Fisica, consente una completa 

sinergia con il gruppo Telerilevamento del Dipartimento per un trasferimento efficace dei 

risultati della ricerca verso i servizi applicativi. 

Il Consiglio, approva all’unanimità la proposta della suddetta Convenzione tra il 

Dipartimento di Fisica  e l’Azienda GAP srl,  che viene allegata al presente verbale di cui 

ne costituisce parte integrante (All. punto 9). 

10) Convenzione tra Dipartimento Interateneo di Fisica e Fondazione Cassa di 
Risparmio di Puglia 

Il Direttore comunica che è pervenuta una richiesta del Prof. Massimo Brambilla per la 

stipula di una Convenzione tra il Dipartimento Interateneo di Fisica, il Politecnico di Bari e 

la Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia per l’erogazione di risorse finanziarie 

finalizzate al reclutamento di un assegnista di ricerca per la durata di 12 (dodici) mesi 

secondo le modalità previste dall’art.4. La collaborazione riguarda l’attività di ricerca che 

l’assegnista dovrà svolgere con il Responsabile Scientifico per la realizzazione del 

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

Il Direttore, quindi, illustra i punti salienti e gli obiettivi della predetta Convenzione 

relativi alla realizzazione del progetto di ricerca “Studio di sorgenti laser QCL per la 

realizzazione di sensori avanzati” di cui è Responsabile Scientifico il prof. Massimo 

Brambilla; il progetto deve essere realizzato entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione della 

Convenzione.  

Il Direttore sottopone la Convenzione all’approvazione del Consiglio. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta della suddetta convenzione tra il 

Dipartimento Interateneo di Fisica, il Politecnico di Bari e la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Puglia, previo controllo del bando e la richiesta al Politecnico per l’emissione 

del bando. La convenzione  viene allegata al presente verbale di cui ne costituisce parte 

integrante (All. punto 10). 

11) Posti di ricercatore a tempo determinato banditi dalla Regione Puglia 

Il Direttore informa il Consiglio che la Regione Puglia ha fatto pervenire il Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 5/12/2013 su cui è pubblicato l’invito a 
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presentare proposte di ricerca nell’ambito dell’Intervento denominato “FutureInResearch” 

per l’assegnazione di risorse finanziarie pari al costo di due ricercatori.  

Il Direttore illustra le varie fasi per la presentazione delle idee progettuali da parte dei 

dottori di ricerca con riferimento ai fabbisogni regionali definiti dalla Regione e con 

l’indicazione dei Dipartimenti e dei settori scientifico disciplinari interessati. Le idee 

progettuali saranno valutate dall’ARTI e dalla Regione che approverà la classifica delle 

idee progettuali ammesse e da assegnare ai singoli Dipartimenti Universitari. 

Il Consiglio prende atto favorevolmente dell’opportunità di finanziamento previsto dal 

Bando per l’attribuzione di n.2 posti di ricercatore a tempo determinato.  

12) Approvazione della riformulazione della proposta di istituzione della Scuola di 

Scienze e Tecnologie. 

Il Direttore, a seguito della richiesta ricevuta via e-mail il 17/12/2013 dal Settore 

Pianificazione Organizzativa, Dipartimento Risorse umane e Organizzazione 

dell’Università degli Studi di Bari, sottopone al Consiglio la riformulazione della proposta 

di istituzione della Scuola di Scienze e Tecnologie inviata dal prof. Altomare. 

Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole alla riformulazione della proposta di 

istituzione della Scuola di Scienze e Tecnologie così come riportato nell’Allegato p.12 del 

presente verbale di cui ne costituisce parte integrante e  sostanziale. 

13) Varie 

Non vi sono altri argomenti. 

Il Consiglio termina alle ore 18.30. 

Letto, approvato, sottoscritto. 

           Il Segretario                                                                           Il Direttore 

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


