
 

 

Politecnico di Bari 
 

 
 

Consiglio di Dipartimento Interateneo di Fisica del 04/04/2014  n.6 Pagina 1 
 

VERBALE N. 6 
 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA  
“Michelangelo Merlin” 

 
SEDUTA DEL 4 APRILE 2014 

 
Il giorno 04/04/2014 alle ore 15,30 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) Variazione di Bilancio e ratifica decreti 

3) Nomina tutor per assegnista di ricerca: Francesco Paolo Mezzapesa 

4) Richiesta bandi di lavoro autonomo 

5) Carichi didattici per l’A.A. 2014/2015 

6) Regolamento didattico corsi di laurea in Fisica triennale, Fisica Magistrale e 

Scienza dei Materiali triennale 

7) Dottorato di ricerca XXX ciclo 

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

B, posizione economica B3, a tempo determinato della durata di 12 mesi, per le 

esigenze dell’attività di ricerca del PON 01_02238 

9) Approvazione verbali sedute precedenti 

10) Ratifica Decreto n. 51 del 12/03/2014: dott. Cesare Calabria 

11) Parere su proposte di Convenzioni per tirocinio di orientamento e formazione da 

stipulare 

12) Conferimento di incarico a personale dipendente 

13) Nomina referente TA per l’attività di orientamento 

14) Percorso abilitante Speciale (PAS) classi A038 e A049: adempimenti (assegnazione 

carico didattico, approvazione bandi, approvazione regolamenti didattici) 

15) Nomina tutor per assegnisti di ricerca 

16) Varie ed eventuali. 

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

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

Professori di ruolo: 
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ABBRESCIA M. (i) ANGELINI L. (p) 

BELLOTTI R.  (i) BERARDI V. (i) 

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

BRUNO G.E. (i)  CEA P. (i)  

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

DABBICCO M.  (p)  D’ANGELO M.  (p)  

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

DE PALMA M.  (p)  DE SERIO M. (p)  

D’ERASMO G.  (p)  DI BARI D.  (p)  

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

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

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

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

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

GIORDANO F. (p)  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. (i)  

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

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

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

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

RAINO’ S. (i)  SCAMARCIO G. (p) 

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

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

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

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

VALENTINI A. (i)   

 

Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo: 
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BARBARITO E. (i) CASAMASSIMA G. (i)  

LAMACCHIA C. (i) MARINELLI A. (i) 

 

Rappresentanti degli Studenti: 

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

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

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

SELLER F. (i) VALENTI G. (i) 

 

Segretario Amministrativo: 

NAPOLITANO L. (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. Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione – Settore Pianificazione Organizzativa 

dell’UniBA, con nota prot. n. 21207 del 21.03.2014, ha trasmesso copia del D.R. n.1041 

del 20.03.2014 con cui si è provveduto a istituire la Scuola di Scienze e Tecnologie; 

2. Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione – Divisione Personale Docente Area 

Docenti Settore Professori di I e II fascia dell’UniBA, con nota prot. n. 18377 del 

11.03.2014, ha comunicato che con D.R. n.776 del 03.03.2014 la prof.ssa Ginevra 

D’ERASMO, associato confermato nel SSD FIS/04, cessa dall’ufficio di associato 

confermato a decorrere dal 1° novembre 2014; 

3. Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione – Divisione Personale Docente Area 

Docenti Settore Professori di I e II fascia dell’UniBA, con nota prot. n. 18379 del 

11.03.2014, ha comunicato che con D.R. n.779 del 03.03.2014 il prof. Giulio PAIANO, 

associato confermato nel SSD FIS/02, cessa dall’ufficio di associato confermato a 

decorrere dal 1° novembre 2014; 
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4. Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione – Divisione Personale Docente Area 

Docenti Settore Professori di I e II fascia dell’UniBA, con nota prot. n. 18380 del 

11.03.2014, ha comunicato che con D.R. n.795 del 04.03.2014 il prof. Pier Francesco 

BIAGI, ordinario nel SSD FIS/07, cessa dall’ufficio di ordinario a decorrere dal 1° 

novembre 2014. 

2) 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. 53 del 18.03.2014; decreto n. 59 del 20.03.2014; 

decreto n. 63 del 27.03.2014; decreto n. 74 del 04.04.2014. 

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

intendono integralmente riportati (Allegato p.2). 

3)  Nomina tutor per assegnista di ricerca: Francesco Paolo Mezzapesa 

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

Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione Settore Assegni di Ricerca in applicazione 

dell’art. 13 del Regolamento relativo agli assegni di ricerca:  

1) Nota prot. n.18398 del 11.03.2014, avente come oggetto l’invio della copia del contratto 

di assegno di ricerca, stipulato in data 31.01.2014 ai sensi dell’art. 22 – della Legge 

240/2010, dal Dott. MEZZAPESA Francesco Paolo (Bando D.R. n.4651 del 11.12.2013 – 

programma n. 02.30) e chiede al Consiglio di esprimersi in merito.  

Il Consiglio individua, all’unanimità, nella persona del Prof. Maurizio DABBICCO il tutor 

dell’assegnista Dott. Francesco Paolo MEZZAPESA.  

4) Richiesta bandi di lavoro autonomo 

Il Direttore comunica di aver ricevuto la richiesta di attivazione di contratti di 

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

così come di seguito specificato: 

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

l'affidamento di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di n. 6 

(sei) mesi con le caratteristiche di seguito specificate: 

Oggetto del contratto: "Sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni con analisi 

multivariata e reti complesse". Il contratto sarà finanziato sui fondi del Progetto 

PON04a2_C "SMART HEALTH" di cui è Responsabile il Prof. Roberto Bellotti per un 
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importo onnicomprensivo a carico del collaboratore, non superiore a euro 11.318,00 

(undicimilatrecentodiciotto/00). Requisito di ammissione è il possesso della Laurea 

Magistrale 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 e 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 la suddetta attività di collaborazione, e la 

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

PON04a2_C "SMART HEALTH", il cui Responsabile dei fondi è il Prof. Roberto Bellotti. 

 5) Carichi didattici per l’A.A. 2014/2015 

Il Direttore cede la parola al prof. Di Bari che ricorda ai presenti la bozza dei carichi 

didattici del Dipartimento presentata nella seduta del 13 marzo.  

Il prof. Di Bari informa che sono stati confermati i docenti titolari degli insegnamenti di 

Fisica presso gli altri Corsi di laurea e che dai Dipartimenti sono pervenute le proposte di 

docenza per i nostri corsi sugli insegnamenti non afferenti a questo dipartimento. Il 

Consiglio ne prende atto. 

Il prof. Di Bari pone quindi l’attenzione sugli insegnamenti di Fisica attualmente vacanti: 

CL in Fisica - Lingua Inglese, Struttura della Materia, Fisica del Nucleo 

CL Fisica Magistrale – Fisica dello Stato Solido 

CL in Scienza dei Materiali – Metodi Matematici, Fisica dei Materiali con Laboratorio 

CL in Scienza e Tecnologia dei Materiali – Istituzioni di Fisica Teorica 

CL Farmacia Specialistica – Fisica con Elementi di Matematica 

CL in Geologia – Fisica 

Scienze Ambientali – Fisica I, Fisica II. 

Il Consiglio, dopo qualche chiarimento, ne prende atto e invita il prof. Di Bari a definire 

entro il prossimo Consiglio il carico didattico dei docenti afferenti a questo dipartimento 

per poter ottemperare alla scadenza stabilita dal Ministero per l’inserimento dell’offerta 

didattica. 
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Il Direttore, comunica che in data 1 aprile 2014, dal Direttore del Dip. di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione, è pervenuta la richiesta di docenza per la 

copertura dell’insegnamento di “Elementi di didattica della fisica” ssd FIS/08 9cfu 70 ore I 

sem per la Laurea a ciclo unico di Scienze della Formazione Primaria a.a. 2014/2015. Nel 

corrente anno accademico il corso è stato tenuto dal prof. A. Garuccio, disponibile a 

risultare proponente dello stesso corso di laurea per l’a.a. 2014/2015. 

Il Consiglio, unanime, delibera favorevolmente. 

6) Regolamento didattico corsi di laurea in Fisica triennale, Fisica Magistrale e 

Scienza dei Materiali triennale 

Il Direttore comunica che la Commissione Paritetica ha predisposto i Regolamenti 

Didattici della Laurea in Fisica, in Fisica Magistrale e in Scienza dei Materiali. Dopo breve 

discussione, acquisito il parere del Consiglio Interclasse in Fisica, il Consiglio, unanime, 

approva i Regolamenti Didattici della Laurea in Fisica e della Laurea in Fisica Magistrale e 

rinvia l’approvazione per la Laurea in Scienza dei Materiali. 

Il Direttore cede la parola al prof. Di Bari. 

Il Coordinatore del Consiglio Interclasse di Fisica, prof. Di Bari, presentando una 

variazione da 9 a 10 cfu dell’insegnamento di Istituzioni di Fisica Teorica II, SSD FIS/02 

(Fisica Teorica, modelli e metodi matematici), del III anno del piano di studi del corso di 

laurea in Fisica, ne propone la ripartizione in 2 moduli distinti:  

a) Meccanica Quantistica: applicazioni di 5 CFU 

b) Fisica Statistica di 5 CFU 

Egli ribadisce che l’insegnamento comporta obiettivi formativi chiaramente separabili e 

riconoscibili nei due moduli indicati, anche se identificabili entrambi come parte della 

formazione in Fisica Teorica dello studente. Questo consente una maggiore flessibilità 

nell’assegnazione del compito didattico ai docenti, senza rinunciare agli obiettivi  formativi 

del corso di laurea. 

Atteso che il DM17/2010, allegato D, punto 2 recita:  

 “Al fine di limitare la eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche delle Università 

statali e non statali, gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti 

erogabili in ciascun corso di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004, 

vengono organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo 

coordinato, corrispondano, di norma, non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5, 
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previa delibera del Senato Accademico a livello di Ateneo.” e che il DM 47/2013 

nell’allegato A, punto c) conferma quanto sopra, il prof. Di Bari riferisce che il Consiglio 

Interclasse di Fisica non ha ritenuto opportuno di assegnare a ciascuno dei suddetti moduli 

6 o più CFU, dato che per il primo modulo si tratta del completamento delle conoscenze in 

Meccanica Quantistica, alle quali sono già assegnati 6 CFU al II anno di corso, mentre il 

modulo di Meccanica Statistica prevede che lo studente acquisisca una conoscenza di base 

della materia, conoscenza che potrà essere approfondita nel corso di laurea magistrale in 

Fisica. 

Egli, pertanto, chiede al Consiglio di Dipartimento che si faccia interprete presso  il Senato 

Accademico affinché accolga la suddetta proposta di ripartizione in moduli del corso di 

Istituzioni di Fisica Teorica II. 

7)  Dottorato di Ricerca XXX ciclo. 

Il Direttore comunica che per il XXX ciclo del Dottorato di Ricerca in Fisica  è stato 

necessario stipulare una nuova convenzione con l’INFN per aumentare il numero delle 

borse di studio messe a diposizione dall’Ente di ricerca aggiungendo alle tre attuali altre tre 

per un totale di sei borse di studio. Il Direttore ha dato mandato al prof. Angelini e al prof. 

de Palma di procedere alla stesura della convenzione.  

Dopo qualche chiarimento il Consiglio, unanime, l’approva (all.n.7). 

Il Direttore prosegue proponendo una Commissione per l’individuazione dei componenti 

del Collegio Docenti per il XXX ciclo di dottorato composta dai seguenti professori: 

Bellotti, de Palma, Giglietto, Gonnella, Scamarcio. 

Il Consiglio unanime, approva la proposta. 

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

categoria B, posizione economica B3, a tempo determinato della durata di 12 mesi, 

per le esigenze dell’attività di ricerca del PON 01_02238. 

Il Presidente comunica di aver trasmesso in Ateneo con nota del 28/03/2014, prot. n. 754, 

istanza di revoca per il concorso pubblico per il reclutamento di una unità di personale di 

categoria B – posizione economica B3 a tempo determinato della durata di 12 mesi per le 

esigenze di ricerca del progetto PON 01_02238, come da richiesta del prof. Francesco 

Fracassi del 05/11/2013, prot. n. 1735.  
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Il Consiglio, all’unanimità, vista la richiesta di revoca del prof. Fracassi in data 

05/11/2013, prot. n. 1735, ratifica quanto già comunicato dal Direttore del Dipartimento  

interateneo di Fisica con nota del 28/03/2014, prot. n.754. 

9) Approvazione verbali sedute precedenti 

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

verbale del Consiglio di Dipartimento del 05.03.2014, lo pone in votazione. 

Il Consiglio l’approva all’unanimità, con l’astensione dei presenti alle rispettive 

deliberazioni. 

10)  Ratifica Decreto n. 51 del 12/03/2014: dott. Cesare Calabria 

Il Direttore porta a ratifica di questo Consiglio il Decreto n.51 del 12/03/2014 relativo al 

giudizio di congruità scientifica e didattica del dott. Cesare Calabria. 

Il Consiglio, vista la documentazione prodotta dal Dott. Cesare Calabria e ravvisata 

l’urgenza, all’unanimità, ratifica il Decreto del Direttore del Dipartimento n. 51 del 

13.03.2014 in cui si esprime giudizio di congruità scientifica e didattica relativamente 

all’attività scientifica e didattica del dott. Cesare CALABRIA. 

 11) Parere su proposte di Convenzioni per tirocinio di orientamento e formazione da 

stipulare. 

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

formativi. 

Convenzione 

- ENEA – Unita’ Materiali e Nuove Tecnologie – Brindisi-  con sede legale in Via T. 

De Revel-Roma, rappresentata dal  dott. L. Tapfer, nato a Caldaro S.S.D.V. (BZ) il 

24/03/1956.  

Il Consiglio, unanime, approva la proposta (all.n°11a).  

Progetti formativi 

- MAZZILLI Marianna, Corso di Studio in Fisica Magistrale – Tirocinio da tenersi 

presso la Sezione INFN di Bari dal 12/05/2014 al 20/07/2014. Obiettivo e modalità 

del tirocinio: Applicazione cinematica di decadimenti in linguaggio di 

programmazione C++, sotto la guida del dott.  ELIA Domenico. 

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

Marianna, a svolgere il tirocinio presso la sezione INFN di Bari  (all.n°11b). 
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- MARINELLI Gianrocco, Corso di Studio in Scienza dei Materiali Triennale – 

Tirocinio da tenersi presso il Dipartimento di Chimica nel Laboratorio di Chimica 

Analitica dal 14/04/2014 al 01/07/2014. Obiettivi e modalità del tirocinio: 

preparazione ecocompatibile di nanomateriali a base di ossido di zinco, 

caratterizzazione analitica e applicazioni, sotto la guida della prof.ssa PICCA 

Rosaria Anna. 

Il Consiglio, unanime, approva la proposta e autorizza lo studente MARINELLI 

Gianrocco, a svolgere il tirocinio presso il Dipartimento di Chimica  (all.n°11c). 

12) Conferimento di incarico a 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 della  

prof.ssa Giovanna Selvaggi. 

1 - La prof.ssa Giovanna SELVAGGI, in qualità di Coordinatore del Piano Lauree 

Scientifiche per la Fisica, con nota del 03/04/2014 propone il conferimento di incarico 

professionale aggiuntivo al seguente personale tecnico del Dipartimento: 

- TAMMA Gaetano - Oggetto della prestazione: Svolgimento di attività laboratoriali 

nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche“. L’attività prevista dall’incarico per una durata 

di 50 ore da effettuarsi dal 07/04/2014 fino alla conclusione del Progetto per un importo 

totale lordo di € 1.289,50 (25,79 €/ora). 

- DEL BIANCO Giovanni - Oggetto della prestazione: Svolgimento di attività 

laboratoriali nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche“. L’attività prevista dall’incarico 

per una durata di 35 ore da effettuarsi dal 07/04/2014 fino alla conclusione del Progetto per 

un importo totale lordo di € 902,65 (25,79 €/ora). 

- PREZIOSA Giovanni - Oggetto della prestazione: Svolgimento di attività laboratoriali 

nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche“. L’attività prevista dall’incarico per una durata 

di 25 ore da effettuarsi dal 07/04/2014 fino alla conclusione del Progetto per un importo 

totale lordo di € 511,25 (20,45 €/ora). 

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

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

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

l’erogazione di compensi derivanti da attività aggiuntive al personale universitario, 
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emanato con D.R. n. 8533 del 30/07/2007, disciplina le fattispecie di conferimento di 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

deliberato dal Consiglio di Dipartimento interessato e deve indicare il nominativo delle 

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 Piano Lauree Scientifiche 

per la Fisica, Coordinatore prof.ssa Giovanna SELVAGGI a favore dei Sigg. Tamma G., 

Del Bianco G. e Preziosa G., nei termini e alle condizioni sopra descritte che qui si 

intendono integralmente riportati.  

13)  Nomina referente TA per l’attività di orientamento 

Il Direttore comunica che dalla prof.ssa Y. De Luca, delegata dal Rettore al Tutorato ed 

Orientamento Studentesco, è pervenuta la nota prot.23015 del 31 marzo 2014 in cui 

richiede il nominativo di un referente tecnico amministrativo per il Dipartimento 

Interateneo di Fisica. 

Il Direttore prosegue comunicando che, dopo breve indagine tra il personale tecnico 

amministrativo, in considerazione delle mansioni svolte e acquisita la disponibilità, ritiene 

opportuno indicare la sig.ra Balsamo Cinzia, in servizio nell’ambito dell’Area Didattica del 

Dipartimento, quale referente richiesto. 

Il Consiglio, unanime, approva. 
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14) Percorso abilitante Speciale (PAS) classi A038 e A049: adempimenti 
(assegnazione carico didattico, approvazione bandi, approvazione regolamenti 
didattici) 

Il Direttore comunica ai presenti che è pervenuto dal Magnifico Rettore, prot.n°53759 del 

09-08-2013, il Decreto n° 58 del 25-07-2013 pubblicato sulla G.U. del 30-07-2013 con il 

quale sono stati attivati i Corsi Speciali (PAS) per il conseguimento dell’abilitazione 

all’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado per i docenti, privi di specifica 

abilitazione, che abbiano prestato, a decorrere dall’a.s. 1999/2000 e fino all’a.s. 2011/2012 

incluso, almeno tre anni di servizio nelle Istituzioni Statali e Paritarie. 

         Il Direttore, fa presente che l’Amministrazione centrale, per facilitare l’avvio 

dell’attività didattica nei Dipartimenti interessati ha trasmesso lo schema del “Regolamento 

tipo” per i percorsi abilitanti, concordato con le Università coinvolte sull’argomento. A 

questo punto il Direttore cede la parola al prof. Garuccio, coordinatore per i PAS, che 

espone il contenuto del Regolamento Didattico a.a. 2013/2014.      

 Il Direttore riprende la parola e esaminando  con i presenti i piani di studi delle classi 

di abilitazione A038 e A949, già proposti nel Consiglio Provvisorio nella seduta del 21-02-

2014, evidenzia la necessità di aprire i bandi di vacanza per i seguenti  insegnamenti da 

ricoprire: 

-Didattica e Laboratorio di Ottica                                  (classe A038). 

-Didattica e Laboratorio di Fisica Moderna                    (classe A038). 

-Didattica e Laboratorio di Fisica Computazionale         (classe A038). 

-Didattica e Laboratorio di meccanica e Termodinamica – mutuato da A038 (classe A049). 

-Didattica e Laboratorio di Elettricità e Magnetismo -Mutuato da A038    (classe A049). 

  Il Consiglio dopo breve discussione, approva all’unanimità lo schema tipo  

Regolamento didattico dei PAS (all.n°14), e l’apertura dei bandi di vacanza per i succitati 

insegnamenti  precisando che, gli allegati al Regolamento didattico, saranno completati 

dopo la fase di assegnazione degli incarichi.  

        Il Prof. A. Garuccio si allontana dalla Sala Consiglio.  

Il Direttore al Consiglio evidenzia al Consiglio che tra gli insegnamenti  ancora  

vacanti risulta l’insegnamento di Didattica della Storia dei Fondamenti della Fisica. 

        Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità affida al prof. A. Garuccio, a 
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completamento del carico didattico, l’affidamento dell’insegnamento di Didattica della 

Storia dei Fondamenti della Fisica. 

        Il Prof. A. Garuccio rientra in Sala Consiglio. 

15) Nomina tutor per assegnisti di ricerca 

Il Direttore informa il Consiglio che sono pervenute le richieste di nomina tutor da parte 

del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione Settore Assegni di Ricerca in 

applicazione dell’art. 13 del Regolamento relativo agli assegni di ricerca:  

1) Nota prot. n.22519 del 28.03.2014, avente come oggetto l’invio della copia del contratto 

di assegno di ricerca, stipulato in data 17.03.2014 ai sensi dell’art. 22 – della Legge 

240/2010, dal Dott. BRUNO Alessandro (Bando D.R. n.4626 del 9.12.2013 – programma 

n. 02.22) e chiede al Consiglio di esprimersi in merito.  

Il Consiglio individua, all’unanimità, nella persona del Prof. Roberto BELLOTTI il tutor 

dell’assegnista Dott. BRUNO Alessandro.  

2) Nota prot. n.21637 del 25.03.2014, avente come oggetto l’invio della copia del contratto 

di assegno di ricerca, stipulato in data 12.03.2014 ai sensi dell’art. 22 – della Legge 

240/2010, dal Dott. AMOROSO Nicola (Bando D.R. n.4564 del 29.11.2013 – programma 

n. 02.20) e chiede al Consiglio di esprimersi in merito.  

Il Consiglio individua, all’unanimità, nella persona del Prof. Roberto BELLOTTI il tutor 

dell’assegnista Dott. AMOROSO Nicola.  

3) Nota prot. n.21644 del 25.03.2014, avente come oggetto l’invio della copia del contratto 

di assegno di ricerca, stipulato in data 13.03.2014 ai sensi dell’art. 22 – della Legge 

240/2010, dal Dott. MACCHIA Teresa (Bando D.R. n.4654 del 11.12.2013 – programma 

n. 02.33) e chiede al Consiglio di esprimersi in merito.  

Il Consiglio individua, all’unanimità, nella persona della Dott.ssa Milena D’ANGELO il 

tutor dell’assegnista Dott. MACCHIA Teresa.  

16) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti su cui deliberare. 

Il Consiglio termina alle ore 19,45. 

Letto, approvato, sottoscritto. 

           Il Segretario                                                                           Il Direttore 

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


