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VERBALE N. 1 
 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA  
“Michelangelo Merlin” 

 
SEDUTA DEL 13 GENNAIO 2014 

 
Il giorno 13/01/2014 alle ore 18,00 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) Proposta nominativi per commissione assegni di ricerca 

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

dei Materiali 

4) 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: 

ABBRESCIA M. (i) ANGELINI L. (p) 

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

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

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

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

DABBICCO M.  (p)  D’ANGELO M.  (p)  

DE FILIPPIS N.  (i)  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. (i)  FERRARO G.  (g)  

FIORE E.M. (i)  FUSCO P.  (p)  

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

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

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

LATTANZI G. (p)  LIGONZO T. (i)  
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LOPARCO F.  (p)  LUGARA’ M.P.  (p)  

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

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

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

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

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

PUGLIESE G. (i)  RAINO’ S. (i)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LAMACCHIA C. (p)  

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

sig.ra C. LAMACCHIA. Alle ore 18.45, 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 la seguente comunicazione: 

1. Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione – Area Ricercatori e Assegni di Ricerca 

Settore Assegni di Ricerca dell’UniBA, con nota prot. n. 83856 del 18.12.2013, ha 

comunicato la ripresa dell’attività a decorrere dal 3/12/2013 della dott.ssa ROTUNNO 
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Anna Maria, titolare di un assegno di ricerca (Bando D.R. n.586 – programma di ricerca 

n. 02.15), sospeso per maternità. 

2)  Proposta nominativi per commissione 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. 84077 del 19/12/2013, contenente la richiesta di nominativi di docenti per la 

nomina della commissione esaminatrice per l’assegno di ricerca, programma 02.23, 

bandito con D.R. n. 4644 del 11/12/2013, 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 02.23 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. 

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. 84080 del 19/12/2013, contenente la richiesta di nominativi di docenti per la 

nomina della commissione esaminatrice per l’assegno di ricerca, programma 02.28, 

bandito con D.R. n. 4649 del 11/12/2013, di cui è responsabile scientifico il Prof. Maurizio 

DABBICCO. 

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

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

programma 02.28 la rosa dei seguenti nominativi: 

- Presidente:    DABBICCO Maurizio (SSD FIS/01) 

-      Professori ordinari:  LUGARA’ Mario P. (SSD FIS/07) 

    SCAMARCIO Gaetano (SSD FIS/01) 

-       Ricercatori:   MAGGIPINTO Tommaso (SSD FIS/01) 
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     SPAGNOLO Vincenzo (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. 84084 del 19/12/2013, contenente la richiesta di nominativi di docenti per la 

nomina della commissione esaminatrice per l’assegno di ricerca, programma 02.29, 

bandito con D.R. n. 4650 del 11/12/2013, di cui è responsabile scientifico il Prof. Maurizio 

DABBICCO. 

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

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

programma 02.29 la rosa dei seguenti nominativi: 

- Presidente:    DABBICCO Maurizio (SSD FIS/01) 

-      Professori ordinari:  LUGARA’ Mario P. (SSD FIS/07) 

    SCAMARCIO Gaetano (SSD FIS/01) 

-       Ricercatori:   MAGGIPINTO Tommaso (SSD FIS/01) 

     SPAGNOLO Vincenzo (SSD FIS/01) 

- trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti 

susseguenti. 

4 - 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. 84104 del 19/12/2013, contenente la richiesta di nominativi di docenti per la 

nomina della commissione esaminatrice per l’assegno di ricerca, programma 02.30, 

bandito con D.R. n. 4651 del 11/12/2013, di cui è responsabile scientifico il Prof. Maurizio 

DABBICCO. 

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

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

programma 02.30 la rosa dei seguenti nominativi: 

- Presidente:    DABBICCO Maurizio (SSD FIS/01) 

-      Professori ordinari:  LUGARA’ Mario P. (SSD FIS/07) 

    SCAMARCIO Gaetano (SSD FIS/01) 

-       Ricercatori:   MAGGIPINTO Tommaso (SSD FIS/01) 
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     SPAGNOLO Vincenzo (SSD FIS/01) 

- trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti 

susseguenti. 

5 - 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. 84107 del 19/12/2013, contenente la richiesta di nominativi di docenti per la 

nomina della commissione esaminatrice per l’assegno di ricerca, programma 02.31, 

bandito con D.R. n. 4652 del 11/12/2013, di cui è responsabile scientifico il Prof. Maurizio 

DABBICCO. 

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

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

programma 02.31 la rosa dei seguenti nominativi: 

- Presidente:    DABBICCO Maurizio (SSD FIS/01) 

-      Professori ordinari:  LUGARA’ Mario P. (SSD FIS/07) 

    SCAMARCIO Gaetano (SSD FIS/01) 

-       Ricercatori:   MAGGIPINTO Tommaso (SSD FIS/01) 

     SPAGNOLO Vincenzo (SSD FIS/01) 

- trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti 

susseguenti. 

6 - 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. 84111 del 19/12/2013, contenente la richiesta di nominativi di docenti per la 

nomina della commissione esaminatrice per l’assegno di ricerca, programma 02.32, 

bandito con D.R. n. 4653 del 11/12/2013, di cui è responsabile scientifico il Prof. Augusto 

GARUCCIO. 

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

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

programma 02.32 la rosa dei seguenti nominativi: 

- Presidente:    GARUCCIO Augusto (SSD FIS/08) 

-      Professori associati:  PASCAZIO Saverio (SSD FIS/02) 

    DABBICCO Maurizio (SSD FIS/01) 

-       Ricercatori:   D’ANGELO Milena (SSD FIS/01) 
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     MARRONE Antonio (SSD FIS/02) 

- trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti 

susseguenti. 

7 - 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. 84116 del 19/12/2013, contenente la richiesta di nominativi di docenti per la 

nomina della commissione esaminatrice per l’assegno di ricerca, programma 02.33, 

bandito con D.R. n. 4654 del 11/12/2013, di cui è responsabile scientifico il Prof. Milena 

D’ANGELO. 

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

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

programma 02.33 la rosa dei seguenti nominativi: 

- Presidente:    D’ANGELO Milena (SSD FIS/01)  

-      Professori ordinari:  GARUCCIO Augusto (SSD FIS/08) 

    SCAMARCIO Gaetano (SSD FIS/01) 

-       Professori associati:  BERARDI Vincenzo (SSD FIS/01) 

     DABBICCO Maurizio (SSD FIS/01) 

- trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti 

susseguenti. 

8 - 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. 84105 del 19/12/2013, contenente la richiesta di nominativi di docenti per la 

nomina della commissione esaminatrice per l’assegno di ricerca, programma 02.26, 

bandito con D.R. n. 4647 del 11/12/2013, di cui è responsabile scientifico il Prof. BRUNO 

Giuseppe Eugenio. 

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

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

programma 02.26 la rosa dei seguenti nominativi: 

- Presidente:    BRUNO Giuseppe E.  (SSD FIS/01) 

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

    SPINELLI Paolo (SSD FIS/01) 

-       Professori associati:  D’ERASMO Ginevra (SSD FIS/04) 
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     DI BARI Domenico (SSD FIS/01) 

- trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti 

susseguenti. 

9 - 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. 84109 del 19/12/2013, contenente la richiesta di nominativi di docenti per la 

nomina della commissione esaminatrice per l’assegno di ricerca, programma 02.27, 

bandito con D.R. n. 4648 del 11/12/2013, di cui è responsabile scientifico il Prof. BRUNO 

Giuseppe Eugenio. 

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

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

programma 02.27 la rosa dei seguenti nominativi: 

- Presidente:    BRUNO Giuseppe E.  (SSD FIS/01) 

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

    SPINELLI Paolo (SSD FIS/01) 

-       Professori associati:  D’ERASMO Ginevra (SSD FIS/04) 

     DI BARI Domenico (SSD FIS/01) 

- trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti 

susseguenti. 

10 - 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. 84081 del 19/12/2013, contenente la richiesta di nominativi di docenti per la 

nomina della commissione esaminatrice per l’assegno di ricerca, programma 02.24, 

bandito con D.R. n. 4645 del 11/12/2013, di cui è responsabile scientifico il Prof. NUZZO 

Salvatore Vitale. 

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

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

programma 02.24 la rosa dei seguenti nominativi: 

- Presidente:    NUZZO Salvatore V. (SSD FIS/01) 

-      Professori associati:  BERARDI Vincenzo  (SSD FIS/01) 

    CREANZA Donato (SSD FIS/01) 

-       Ricercatori:   MY Salvatore (SSD FIS/01) 
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     LOPARCO Francesco (SSD FIS/01) 

- trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti 

susseguenti. 

11 - 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. 84085 del 19/12/2013, contenente la richiesta di nominativi di docenti per la 

nomina della commissione esaminatrice per l’assegno di ricerca, programma 02.25, 

bandito con D.R. n. 4646 del 11/12/2013, di cui è responsabile scientifico il Prof. NUZZO 

Salvatore Vitale. 

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

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

programma 02.25 la rosa dei seguenti nominativi: 

- Presidente:    NUZZO Salvatore V. (SSD FIS/01) 

-      Professori associati:  BERARDI Vincenzo  (SSD FIS/01) 

    CREANZA Donato (SSD FIS/01) 

-       Ricercatori:   MY Salvatore (SSD FIS/01) 

     LOPARCO Francesco (SSD FIS/01) 

- trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti 

susseguenti. 

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

Scienza dei Materiali 

Il Consiglio, all’unanimità, considerato che il C.I.F. non ha potuto completare il rapporto 

del riesame dei Corsi di Laurea in Fisica e del Corso di Laurea in Scienza dei Materiali,  

decide di rinviare la discussione al prossimo Consiglio. 

4) Varie 

Non vi sono altri argomenti. 

Il Consiglio termina alle ore 19.15. 

Letto, approvato, sottoscritto seduta stante. 

           Il Segretario                                                                           Il Direttore 

(sig.ra Crescenza Lamacchia)                                           (prof. Salvatore V. Nuzzo) 


