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VERBALE N. 16 
 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA  
“Michelangelo Merlin” 

 
SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 2014 

 
Il giorno 26/09/2014 alle ore 09,30 si è riunito in Sala Consiglio, a seguito di 

convocazione, il Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica, ristretto ai soli 

componenti Proff. di I Fascia, Proff. di II Fascia, e Ricercatori, per discutere sul seguente 

Ordine del Giorno: 

1) Comunicazioni; 

2) Proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. Gianluigi 

FOGLI;  

3) 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. (p) ANGELINI L. (p) 

BASILE T. M. (c) BELLOTTI R.  (p) 

BERARDI V. (i) BIAGI P.F. (i) 

BRAMBILLA M. (p) BRUNO G.E. (p) 

CEA P. (i) CHIARADIA M.T. (p) 

CREANZA D. (i) DABBICCO M.  (p) 

D’ANGELO M.  (p) D’ERASMO G.  (g) 

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

DE PALMA M.  (g) DE SERIO M. (g) 

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

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

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

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

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

GIGLIETTO N. (i) GIORDANO F. (i) 
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GONNELLA G. (p) IASELLI G. (p) 

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

LOPARCO F. (p) LUGARA’ M.P. (p) 

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

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

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

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

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

PUGLIESE G. (i) RAINO’ S. (p) 

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

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

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

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

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

Segretario Amministrativo: 

NAPOLITANO L. (p)  

 

 

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

L. NAPOLITANO. Alle ore 09.45, il Presidente, accertata la presenza del quorum 

previsto dalle vigenti disposizioni, dichiara che il Consiglio è validamente costituito. 

 

1) Comunicazioni 
 Non vi sono comunicazioni. 
 
 2) Proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. Gianluigi    

FOGLI 

                        Il Direttore comunica che con nota del 26.02.2014, i proff. Raffaele DE LEO, Augusto 

GARUCCIO e Maurizio GASPERINI, ai sensi del Regolamento per il conferimento dei 

titoli di Professore Emerito e Professore Onorario, adottato con D.R. n. 1990 del 

13/05/2013,   hanno presentato proposta di conferimento del  titolo di Professore Emerito 
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al prof. Gianluigi FOGLI, già ordinario nel settore scientifico-disciplinare FIS/02 Fisica 

teorica, modelli e metodi matematici, in quiescenza dal 1/11/2010. 

 Il Direttore ricorda all’assemblea che nella riunione del 30 maggio 2014, il Nucleo di 

Valutazione, vista la documentazione presentata dal Prof. Fogli, ha espresso all’unanimità 

parere favorevole in merito alla qualificata attività didattica raccordata con l’attività di 

ricerca ed anche il  Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole, nella 

seduta del 15 luglio 2014, valutando positivamente l’apporto all’Istituzione che il Prof. 

Fogli ha reso con l’attività didattica e di ricerca, ha espresso all’unanimità, parere 

favorevole al conferimento, a pieno merito, del titolo di Professore Emerito.  

                        Il passaggio successivo è l’approvazione della proposta da parte del Consiglio di 

Dipartimento ristretto ai professori di ruolo e ricercatori, votata a scrutinio segreto. 

                        Il Direttore precisa che la riunione risulta valida se vi partecipa la maggioranza assoluta 

degli aventi diritto e la proposta viene approvata se riceve almeno i due terzi dei voti 

favorevoli dei presenti. 

Il Direttore fa presente che è noto a tutti l’importante contributo dato dal Prof. Fogli 

all’Università degli Studi di Bari e al Dipartimento Interateneo di Fisica, la grande 

dedizione alla didattica e il notevole rilievo in ambito scientifico internazionale e  chiede 

al Consiglio se vi sono osservazioni in merito.  

Non essendoci interventi, alle ore 10.10, il Direttore, accertato il quorum necessario per la 

procedura in oggetto, dà inizio alle operazioni di voto e consegna ad ognuno dei presenti 

aventi diritto di voto (Professori di ruolo e Ricercatori) la scheda di votazione dove verrà 

espresso il proprio parere alla proposta di conferimento con un “SI” o  con un “NO”. 

I votanti procedono ad esprimere il proprio voto e ripongono le schede in un’urna 

predisposta appositamente. 

 Al termine delle operazioni di voto, il segretario verbalizzante, alle ore 10.25, inizia lo 

scrutinio, mostrando ai presenti il voto su ciascuna scheda. 

Il risultato delle votazioni è il seguente: 

Schede “SI”: 9 

Schede “NO”: 16 

Schede bianche: 7. 
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Visto pertanto l’esito delle votazioni, con 9 voti favorevoli, 16 contrari e 7 schede 

bianche, il Consiglio delibera di non approvare la proposta di conferimento del titolo di 

Professore Emerito al Prof. Gianluigi Fogli.                                                                                                                                                                                     

                       3) Varie ed eventuali 
Non vi sono altri argomenti su cui deliberare. 
 
Il Consiglio termina alle ore 10,45. 

Letto, approvato, sottoscritto, seduta stante. 

           Il Segretario                                                                           Il Direttore 

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


