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VERBALE N. 2 
 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA  
“Michelangelo Merlin” 

 
SEDUTA DEL 24 GENNAIO 2014 

 
Il giorno 24/01/2014 alle ore 15,00 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) Comunicazioni 

2) Approvazione verbali sedute precedenti 

3) Programmazione triennale del personale 

4) Rapporto del riesame dei Corsi di Laurea in Fisica e del Corso di Laurea in Scienza 

dei Materiali 

5) Approvazione offerta formativa 2014/2015 

6) Nulla osta associazione I.N.F.N. 

7) Concessione nulla osta insegnamento 

8) Parere attribuzione incarico di ricerca e didattica Prof. V. Augelli 

9) Opzione in favore del Dipartimento: Marilisa De Serio 

10) Revoca concorso pubblico per il reclutamento di una unità di personale di categoria 

B – pos. economica B3 

11) Richiesta di proroga di 12 mesi contratto cat. D1, per le esigenze del PON 

2007/20013 “Elettronica di controllo, sistema d’iniezione, strategie di combustione, 

sensoristica avanzata e tecnologie di processo innovativi per motori diesel a basse 

emissioni inquinanti” 

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

stipulare 

13) Rinuncia al termine di preavviso 

14) Richiesta bandi di lavoro autonomo 

15) Conferimento di incarico al personale dipendente 

16) Nomina coordinatore dei PAS 

17) ANVUR: parere finalizzato al miglioramento qualitativo del Dottorato 

18) Varie. 
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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. (i) 

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

BIAGI P.F. (i) 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.  (i)  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. (g)  FUSCO P.  (p)  

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

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

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

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

LOPARCO F.  (p)  LUGARA’ M.P.  (p)  

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

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

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

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

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

PUGLIESE G. (p)  RAINO’ S. (p)  

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

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

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

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

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

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

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, dott.ssa 

L. NAPOLITANO. Alle ore 15,20, 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. Dipartimento Tecnico e per la Sicurezza – Area sicurezza sul lavoro - Settore 

adempimenti ambientali dell’UniBA, con nota prot. n. 660-VII/2 del 7/1/2014, ha 

comunicato che con D.R. n.4680 del 12/12/2013, è stato affidato, a titolo gratuito, 

l’incarico di Esperto Qualificato presso il Dipartimento Interateneo di Fisica “M. 

Merlin” di questa Università, alla dott.ssa Sabina TANGARO, iscritta nell’elenco degli 

Esperti Qualificati con il grado TERZO di abilitazione, al n. d’ordine 610. Il suddetto 

incarico decorre dal 1/1/2014 al 31/12/2014;  

2. La dott.ssa Marilisa DE SERIO con nota del 8/1/2014 comunica di rinunciare 

all’affidamento per contratto insegnamento di “Fisica applicata”, a.a. 2013/2014 del 

CdL in Biotecnologie per l’Innovazione di Processi e Prodotti; 

3.  La dott.ssa Silvia RAINO’ con nota del 24/1/2014  comunica che non potrà svolgere il 

modulo di “Fisica II” per Geologia, a.a. 2013/2014 a causa del congedo per maternità. 

2)  Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Direttore dopo aver riscontrato che non vi siano eventuali richieste di modifiche o 

integrazioni ai verbali delle adunanze del Consiglio di Dipartimento del 04/09/2013, del 
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23/10/2013 e del 25/11/2013, precedentemente trasmessi, ne mette in votazione 

l’approvazione. Il Consiglio approva i verbali delle adunanze del 04/09/2013, del 

23/10/2013 e del 25/11/2013 con l’astensione degli assenti alle rispettive deliberazioni. 

3) Programmazione triennale del personale 

Il Direttore illustra al Consiglio la bozza predisposta del Piano Triennale 2013-2015 con 

evidenza del fabbisogno di personale docente e tecnico-amministrativo e di tutte le attività 

didattiche e di ricerca del Dipartimento per il  prossimo triennio e precisa che le richieste 

dovranno essere presentate al Senato Accademico. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il documento presentato della programmazione 

triennale del personale anni 2013/2015 e lo allega al presente verbale di cui ne costituisce 

parte integrante (Allegato p.3). 

4)  Rapporto del riesame dei Corsi di Laurea in Fisica e del Corso di Laurea in 

Scienza dei Materiali 

Il Direttore informa i presenti che, in data 10 dicembre 2013, è pervenuta 

dall’Ufficio Presidio della Qualità di Ateneo la richiesta del Rapporto anno 2014 di 

Riesame dei Corsi di Studio e lascia la parola al prof. D. Di Bari, presidente del CI in 

Fisica, che illustra il punto all’ordine del giorno chiarendo all’assemblea il contenuto e la 

funzione dei rapporti di riesame. 

Dopo breve discussione e qualche chiarimento i tre Rapporti di Riesame per i Corsi 

di Studio in Fisica triennale (all.n.4A), Fisica magistrale (all.n.4B) e Scienza dei Materiali 

triennale (all.n.4C) vengono approvati all’unanimità. 

5)  Approvazione offerta formativa 2014/2015 

Il Direttore informa i presenti che è pervenuta dal Dipartimento per la Ricerca, la 

Didattica e le Relazioni Esterne – Settore I la nota prot.n.76036 del 21.11.2013 relativa 

all’Offerta Formativa a.a.2014/2015. 

 Il Consiglio, sentito parere del CIF, dopo breve discussione approva all’unanimità, 

per l’a.a. 2014/2015 il Piano di Offerta Formativa presentato nell’a.a. 2013/2014, relativa 

ai CL in Fisica Triennale, CL Fisica Magistrale e CL Scienza dei Materiali Triennale.  

6) Nulla osta associazione I.N.F.N. 

Il Direttore legge all’assemblea la nota prot. n.16 del 10/01/2014 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 rinnovo degli incarichi di associazione scientifica della dott.ssa Mastroserio 
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Annalisa, della dott.ssa Rainò Silvia e della dott.ssa De Serio Marilisa alla Sezione INFN. 

Il Direttore, chiede al Consiglio di esprimersi in merito.  

Il Consiglio esprime parere favorevole al nulla osta per il  rinnovo degli incarichi di 

associazione scientifica della dott.ssa Mastroserio A., dott.ssa Rainò S. e dott.ssa De Serio 

M. alla Sezione I.N.F.N. di Bari.  

7)  Concessione nulla osta insegnamento 

Il Direttore informa i presenti che in data 15 gennaio 2014 è pervenuta dal dr. G. Lattanzi, 

ricercatore SSD 02/B3, la richiesta di nulla osta a svolgere l’insegnamento di Physics 6 cfu 

72ore presso il Bari English Medical Curriculum, impegnandosi a svolgere gli 

adempimenti del suo ruolo. 

Il Consiglio, dopo breve discussione delibera, unanime, di concedere il nulla osta richiesto. 

8)  Parere attribuzione incarico di ricerca e didattica Prof. V. Augelli 

Il Direttore ricorda che in data 23 ottobre 2013 il Consiglio ha deliberato favorevolmente 

circa il conferimento di un contratto a titolo oneroso per attività didattica e di ricerca 

nell’ambito dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di Fisica al prof. V. Augelli 

attualmente in quiescenza dal 1 novembre 2013.  

Il Direttore ricorda, inoltre, che la delibera del Consiglio di  Dipartimento doveva essere 

integrata dal parere della Commissione Paritetica di Dipartimento e pertanto illustra le 

risultanze (all.n.8A) della Commissione riunitasi in data 13 gennaio 2014. 

La Commissione Paritetica si è espressa favorevolmente al conferimento di un contratto a 

titolo oneroso per attività didattica e di ricerca al prof. V. Augelli. 

Il Consiglio, unanime,  ratifica il parere positivo già espresso in data 23 ottobre 2013 

(all.n.8B). 

9) Opzione in favore del Dipartimento: Marilisa De Serio 

Il Direttore comunica che in seguito alla richiesta della dott.ssa Marilisa DE SERIO di 

opzione al Dipartimento Interateneo di Fisica, il Dipartimento Risorse Umane e 

Organizzazione – Settore Pianificazione Organizzativa, ha chiesto con nota 1826-VI/3 del 

13.01.2014, il parere motivato del Consiglio di Dipartimento.  

Il Direttore ricorda che la dott.ssa De Serio è stata nominata Ricercatore a decorrere dal 

30/12/2013 nel settore scientifico disciplinare FIS/01 Fisica sperimentale e i suoi interessi 

di ricerca sono rivolti all’attività della Fisica sperimentale del neutrino. 
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Quindi il Direttore elenca le pubblicazioni più significative della dott.ssa De Serio. Al 

termine il Direttore invita il Consiglio ad esprimere il prescritto parere. 

Terminata la discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, esprime parere 

favorevole alla richiesta di opzione al Dipartimento Interateneo di Fisica della dott.ssa 

Marilisa DE SERIO. 

10) Revoca concorso pubblico per il reclutamento di una unità di personale di 

categoria B – pos. economica B3 

Il Direttore sottopone la nota prot. n.1902 del 13/01/2013 dell’Area Reclutamento Settore 

III di questa Università, con cui si fa richiesta di revoca del concorso pubblico per il 

reclutamento di una unità di personale di categoria B – posizione economica B3 – area dei 

servizi generali e tecnici con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della 

durata di 12 mesi con regime di orario a tempo pieno  presso il Dipartimento Interateneo di 

Fisica deliberato nell’adunanza del 30/10/2012. 

Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole alla revoca dell’emissione del bando 

di concorso pubblico per il reclutamento di una unità di personale di categoria B – pos. 

economica B3. 

11) Richiesta di proroga di 12 mesi contratto cat. D1, per le esigenze del PON 
2007/20013 “Elettronica di controllo, sistema d’iniezione, strategie di 
combustione, sensoristica avanzata e tecnologie di processo innovativi per motori 
diesel a basse emissioni inquinanti” 

Il Direttore riferisce di aver ricevuto dal Prof. F. Fracassi, Direttore del Dipartimento di 

Chimica, la nota prot. n.29/2014 del 10/01/2014 in cui chiede che sia rinnovato il contratto 

di categoria D1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati della dott.ssa Teresa 

Lodeserto di ulteriori 12 mesi rispetto alla scadenza prevista il 18/04/2014. Si precisa che 

la copertura finanziaria graverà sui fondi del PON 2007/20013 “Elettronica di controllo, 

sistema d’iniezione, strategie di combustione, sensoristica avanzata e tecnologie di 

processo innovativi per motori diesel a basse emissioni inquinanti – EURO 6”. 

Il Consiglio esprime parere favorevole al rinnovo di 12 mesi del contratto di categoria D1 

della dott.ssa Teresa Lodeserto. 

12) Parere su proposta di convenzioni per tirocinio di Orientamento e Formazione da 

stipulare 

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

Formativi. 
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Convenzioni e Progetti 

- Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali con sede legale in Bari, Via 

Orabona, 4, rappresentato dal Direttore Prof. Pierfrancesco Dellino nato a Bari il 

31/01/1959 e il Progetto Formativo con la studentessa Ambra Maria Fiore, matr. 

n°574078, Corso di Studio Scienza dei Materiali Triennale. 

Progetti Formativi 

- Scagliola Alessio, matr. n°526710, Corso di Studio in Fisica Triennale, da svolgersi 

presso L’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie  CNR-IFN. 

- Ficco Giuseppe, matr. n°570752, Corso di Studio in Fisica Magistrale, da svolgersi 

presso l’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie  CNR-IFN. 

- Fadda Federico, matr. n° 605214, Corso di Studio in Fisica Magistrale, da svolgersi 

presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare –INFN. 

- Vurro Davide, matr. n°556981, Corso di Studio Scienza dei Materiali Triennale, da 

svolgersi presso il Dipartimento di Chimica, Convenzione stipulata dalla Facoltà di 

Scienze mm.ff.nn. 

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

13) Rinuncia al termine di preavviso 

Il Direttore comunica che con nota del 30/12/2013, è pervenuta la richiesta da parte della 

Dott.ssa DE SERIO Marilisa di recesso anticipato, a partire dal 30/12/2013, dall’assegno 

per la collaborazione all’attività di ricerca. La suddetta richiesta è motivata dalla sua  

nomina a ricercatore universitario presso questa Università, con decorrenza 30/12/2013, 

per il settore scientifico-disciplinare FIS/01 Fisica sperimentale. 

Il Consiglio dopo breve discussione, preso atto che il titolare dell’assegno è tenuto a dare 

un preavviso pari a 60 giorni in caso di recesso dal contratto, considera il giustificato 

motivo della dott.ssa Marilisa De Serio ed esprime all’unanimità parere favorevole alla non 

applicazione della penale dovuta per il periodo di preavviso non dato. 

14) 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. 
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8 (otto) 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 8.080,00 (ottomilaottanta/00). Requisito di ammissione 

è il possesso della laurea magistrale Giurisprudenza. 

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. 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. 

3 (tre) mesi con le caratteristiche di seguito specificate: 

Oggetto del contratto: “Attività di analisi della dinamica finanziaria del progetto e ricerca 

delle dimensioni ritenute rilevanti nella valutazione dell’avanzamento di spesa”. Il 

contratto sarà finanziato sui fondi del Progetto PONA3_00052 “ReCaS  (Rete di Calcolo 

per SuperB e altre applicazioni) - Potenziamento” di cui è Responsabile il Prof. Roberto 

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

3.030,00 (tremilatrenta/00). Requisito di ammissione è il possesso della laurea magistrale 

in Economia e Commercio. 

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 
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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 

PONA3_00052 “ReCaS (Rete di Calcolo per SuperB e altre applicazioni) - 

Potenziamento”  di cui è Responsabile il Prof. Roberto Bellotti. 

3  - Il prof. Giuseppe Eugenio Bruno chiede l’attivazione di una procedura selettiva per 

titoli per l’affidamento di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa della 

durata di n. 9 (nove) mesi con le caratteristiche di seguito specificate: 

Oggetto del contratto: “Studio del sistema di deflessione rapida di un fascio di protoni 

nell’ambito del progetto AMIDERHA”. Il contratto sarà finanziato sui fondi del Progetto 

PON02_00576_3329762 “AMIDERHA” di cui è responsabile il prof. Salvatore Nuzzo per 

un importo onnicomprensivo a carico del collaboratore, non superiore a euro 9.090,00  

(novemilanovanta/00). Requisito di ammissione è il possesso della laurea in Fisica.  

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_00576_3329762 “AMIDERHA” di cui è Responsabile il Prof. Salvatore Nuzzo. 

4 - La prof.ssa Maria Teresa Chiaradia chiede l’attivazione di una procedura selettiva per 

titoli per l’affidamento di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa della 

durata di n. 7 (sette) mesi con le caratteristiche di seguito specificate: 

Oggetto del contratto: “Identificazione di precisione dei contorni di aree alluvionate”. Il 

contratto sarà finanziato sui fondi del Progetto PON01_00536 “CARSLIDE” di cui è 

Responsabile la Prof.ssa Maria Teresa Chiaradia per un importo onnicomprensivo a carico 
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del collaboratore, non superiore a euro 9.373,00 (novemilatrecentosettantatre/00). 

Requisito di ammissione è il possesso della laurea specialistica o vecchio ordinamento in 

Informatica o Fisica. 

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  

PON01_00536 “CARSLIDE” di cui è Responsabile la Prof.ssa Maria T. Chiaradia. 

15)  Conferimento di incarico al personale dipendente 

Il Direttore informa i presenti di aver ricevuto richieste 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. Roberto Bellotti e della dott.ssa Milena D’Angelo. 

1 - La dott.ssa Milena D’ANGELO, in qualità di Referente scientifico-didattico del 

Programma “Messaggeri della Conoscenza”, con nota del 20/01/2014 propone il 

conferimento di incarico professionale aggiuntivo alla sig.ra Anna Catalano.  

Oggetto della prestazione: “Programma Messaggeri della Conoscenza: supporto alle 

attività amministrative” L’attività prevista dall’incarico per una durata di 20 ore da 

effettuarsi nel periodo dal 25/01/2014 fino alla conclusione del progetto per un importo 

totale lordo di € 424,80 (21,24€/ora). 

Il conferimento del suddetto incarico sarà subordinato alla devoluzione dei fondi dall'Ente 

Erogatore (MIUR) al Dipartimento Interateneo di Fisica. 

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 
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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 

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 la 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 Programma “Messaggeri 

della Conoscenza” (Referente scientifico-didattico dott.ssa Milena D’ANGELO) a favore 

della Sig.ra Anna Catalano, nei termini e alle condizioni sopra descritte che qui si 

intendono integralmente riportati.  

2 - Il Direttore informa i presenti di aver ricevuto, da parte del Prof. Roberto BELLOTTI, 

responsabile dei fondi del Progetto di Ricerca di competenza dell’Università degli Studi di 

Bari relativamente al Progetto di Formazione PON04a2_A “PRISMA”, la richiesta per 

l’assegnazione dell’incarico di docenza a personale universitario da effettuarsi nel periodo 

dal 10/02/2014 al 30/06/2014. L’attività di docenza e la relativa unità individuata è: 

1. Docenza del Corso di “Probabilità e statistica per l’analisi dei dati sperimentali” al 

Prof. Alessio Pollice, professore associato presso il Dipartimento di Scienze 

economiche e metodi matematici di Bari per un totale di ore 40. Il costo orario al lordo 

degli oneri fiscali e previdenziali è determinato in € 47,65 (quarantasette/65). Il costo 

totale è di € 1.906,00. 
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Il Direttore, rammentando che le attività di docenza da affidare ai docenti devono essere 

compatibili con gli impegni istituzionali di ciascun docente e non devono rappresentare 

pregiudizio alle altre attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate ai medesimi dalla 

struttura di appartenenza, chiede al Consiglio di esprimersi in merito.  

Il Consiglio di Dipartimento, dopo ampia discussione delibera di conferire,  ai sensi 

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

del DR 8533 del 30/07/2007 dell’Università di Bari,l’incarico di docenza succitato,  al 

prof. Alessio Pollice. 

Il predetto incarico avrà copertura finanziaria nell’ambito del Progetto di Formazione 

PON04a2_A “PRISMA”,  nei termini e alle condizioni sopra descritte che qui si intendono 

integralmente riportati. 

16) Nomina coordinatore dei PAS 

Il Direttore informa i presenti che è pervenuta dagli uffici dell’Amministrazione Centrale 

la nota relativa alla pubblicazione, sulla G.U. del 30.07.2013, del Decreto n°58 del 

25.07.2013 nel quale vengono attivati i corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione 

all’insegnamento. 

Successivamente è pervenuto il D.R. n°90 del 17.01.2014 nel quale presso la nostra 

Università sono stati istituiti ed attivati per l’a.a. 2013/2014 i Percorsi Speciali Abilitanti 

(PAS).  

Il Direttore invita i presenti a esprimersi in merito alla nomina del coordinatore per le 

classi di riferimento del Dipartimento A038-Fisica e A049-Matematica e Fisica. 

Il Consiglio, dopo breve discussione delibera, unanime di nominare il Prof. Augusto 

GARUCCIO, quale Coordinatore provvisorio per entrambe le classi di abilitazione A038 e 

A049.  

17) ANVUR: parere finalizzato al miglioramento qualitativo del Dottorato 

Il Direttore legge il documento approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 

18/12/2013 che illustra i criteri e gli indicatori proposti dall’ANVUR per l’accreditamento 

dei corsi di dottorato del XXX Ciclo. Tale documento viene sottoposto dall’ANVUR alla 

comunità scientifica, sollecitandone pareri, riflessioni e critiche finalizzate al 

miglioramento del livello qualitativo dei dottorati italiani. 

Il Direttore invita i colleghi a comunicare eventuali modifiche e rilievi al prof. Scamarcio 

entro il 31/01/014. 
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18) Varie 

-  Corso di Dottorato in Fisica XXIX Ciclo: Dott.ssa Maria Cristina Plantamura 

Il Direttore comunica che è pervenuta dall’Area Dottorato di Ricerca la nota prot. n.2279 

V/2 del 13/01/2014 in cui si fa presente che la dott.ssa Maria Cristina PLANTAMURA, 

risultata idonea del concorso di Dottorato in Fisica – XXIX ciclo, ha chiesto l’iscrizione al 

corso di dottorato in soprannumero in quanto è attualmente titolare di assegno di ricerca 

presso il Dipartimento Interateneo di Fisica. Pertanto, ai sensi dell’art.10 del bando di 

concorso relativo al dottorato, il Consiglio deve esprimere il proprio parere circa la 

compatibilità nello svolgimento delle due attività. 

Il Consiglio di Dipartimento 

• vista la nota del prof. Augusto Garuccio  nella quale esprime parere favorevole alla 

piena compatibilità tra l’attività di ricerca prevista dall’assegno di ricerca e la 

frequenza del dottorato; 

• vista la delibera del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Fisica XXIX 

ciclo del 24/01/2014 in cui viene espresso parere positivo sull’ammissione della 

dott.ssa Plantamura al XXIX ciclo del Dottorato di Ricerca in Fisica, 

esprime parere favorevole sulla compatibilità nello svolgimento delle due attività per la 

dott.ssa Maria Cristina PLANTAMURA. 

 

Il Consiglio termina alle ore 16,30. 

Letto, approvato, sottoscritto. 

           Il Segretario                                                                           Il Direttore 

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


