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VERBALE N. 8 
 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA  
“Michelangelo Merlin” 

 
SEDUTA DEL 30 APRILE 2014 

 
Il giorno 30/04/2014 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) Approvazione verbali sedute precedenti 

3) Variazioni di bilancio e ratifica decreti 

4) Approvazione regolamento didattico corso di laurea in Scienza dei Materiali 

triennale 

5) Parere su regolamento didattico corso di laurea in Scienza e Tecnologia dei 

Materiali magistrale 

6) Approvazione definitiva carichi didattici 2014/2015 

7) Nomina tutor per assegnista di ricerca 

8) Conferimento di incarico al personale dipendente 

9) Richiesta bandi di lavoro autonomo 

10) Presa d’atto dell’impegno didattico per l’a.a. 2013/2014 e attività svolta per l’a.a. 

2012/2013 e dichiarazioni relative ad anni precedenti 

11) Proposte per l’attribuzione del titolo di “cultore della materia” 

12) Supporto ad attività didattica di dottorandi e assegnisti di ricerca 

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

stipulare 

14) Ratifica decreto per apertura vacanza di insegnamento 

15) Dottorato di ricerca XXX ciclo 

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). 
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Professori di ruolo: 

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

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

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

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

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

DABBICCO M.  (m)  D’ANGELO M.  (p)  

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

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

D’ERASMO G.  (p)  DI BARI D.  (p)  

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

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

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

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

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

GIORDANO F. (m)  GONNELLA G. (p)  

IASELLI G. (i) LATTANZI G. (p)  

LIGONZO T. (g)  LOPARCO F.  (g)  

LUGARA’ M.P.  (p)  MAGGI G.  (g)  

MAGGIPINTO T.  (g)  MARRONE A. (i)  

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

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

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

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

RAINO’ S. (c)  SCAMARCIO G. (p) 

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

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

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

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

VALENTINI A. (g)   
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Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo: 

BARBARITO E. (p) CASAMASSIMA G. (p)  

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

 

Rappresentanti degli Studenti: 

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

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

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

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

 

Sostituto Segretario Amministrativo: 

LAMACCHIA C. (p)  

 

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

sig.ra C. LAMACCHIA. 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 comunica  all’assemblea le date previste per le prossime riunioni  del Consiglio 

di Dipartimento: 22 maggio, 26 giugno, 24 luglio, 25 settembre, 23 ottobre, 20 novembre e 

18 dicembre 2014. 

Il Direttore inoltre legge la seguente comunicazione: 

1. Dipartimento Ricerca, didattica e relazioni esterne dell’UniBA, con nota prot. n. 30085 

– V/6 del 24.04.2014, ha trasmesso la nota prot.n. 23400 del 1 aprile 2014 con cui il 

MIUR ha assegnato all’Università di Bari € 91.445,00, per l’attivazione di tirocini e 

stage curriculari presso Enti pubblici o privati di almeno 6 cfu e della durata minima di 

tre mesi, da destinare agli studenti iscritti ai corsi di laurea nell’a.a. 2013/2014.  

2)  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 13.03.2014, lo pone in votazione. 

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

deliberazioni. 
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 3) Variazioni di bilancio e ratifica decreti 

Il Direttore dà lettura del Decreto n.90 del 29/04/2014 con cui si approva la proposta di 

partecipazione al progetto “Servizio Smart Innovativo Per La Segnalazione Tempestiva Di 

Dissesto Di Beni E Manufatti Storici/Archeologici Basato Su Dati Cosmo-Skymed E 

Sentinel-1 Integrati Con Dati Gnss/Galileo” – Acronimo SIMON (Smart Instability 

MONitor), presentato dal Responsabile Tecnico prof.ssa Maria Teresa Chiaradia. 

Il Consiglio ratifica il Decreto n. 90 del 29/04/2014 e lo allega al presente verbale di cui ne 

costituisce parte integrante (All.p.3). 

4) Approvazione regolamento didattico corso di laurea in Scienza dei Materiali   

triennale 

Il Direttore illustra brevemente il Regolamento Didattico pervenuto dal Corso di Laurea 

triennale in Scienza dei Materiali, comunicando alcune modifiche proposte dal Consiglio 

di Corso di Laurea. Il Consiglio, dopo breve discussione ed alcune perplessità sul calcolo 

del voto di laurea, unanime approva il Regolamento Didattico in oggetto (all.n.4). 

5) Parere su regolamento didattico corso di laurea in Scienza e Tecnologia dei 

Materiali magistrale 

Il Direttore illustra brevemente il Regolamento Didattico pervenuto dal Corso di Laurea 

magistrale in Scienza dei Materiali. Il Consiglio, dopo breve discussione, unanime approva 

per quanto di sua competenza, il Regolamento Didattico in oggetto (all.n.5). 

6) Approvazione definitiva carichi didattici 2014/2015 

 Il Direttore cede la parola al prof. Di Bari che illustra ai presenti quanto è stato già 

discusso nei precedenti Consigli; quindi proietta i carichi didattici definitivi per l’a.a. 

2014/2015. Precisa che alcuni insegnamenti restano vacanti sia per il CL in Fisica che per 

la Laurea Magistrale in Fisica. Dopo breve discussione il Consiglio approva la proposta 

illustrata (all.n.6). 

Il Direttore comunica e illustra i carichi didattici per l’a.a. 2014/2015 per il CL in Scienza 

dei Materiali, precisando che anche per il suddetto Corso di Laurea alcuni insegnamenti 

restano vacanti. Dopo breve discussione e qualche chiarimento, unanime, il Consiglio 

approva i carichi didattici per il CL in Scienza dei Materiali (all.n.6a). 
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7) Nomina tutor per assegnista 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. 10 del Regolamento relativo agli assegni di ricerca:  

1) Nota prot. n.27151 del 14.04.2014, avente come oggetto l’invio della copia del contratto di 

assegno di ricerca, stipulato in data 31.03.2014 ai sensi dell’art. 22 – della Legge 240/2010, 

dal Dott. GALETTA Giannicola (Bando D.R. n.4199 del 30.10.2013 – programma n. 02.19) e 

chiede al Consiglio di esprimersi in merito.  

Il Consiglio individua, all’unanimità, nella persona del Prof. Salvatore V. NUZZO il tutor 

dell’assegnista Dott. GALETTA Giannicola.  

2) Nota prot. n.27329 del 14.04.2014, avente come oggetto l’invio della copia del contratto di 

assegno di ricerca, stipulato in data 31.03.2014 ai sensi dell’art. 22 – della Legge 240/2010, 

dalla Dott.ssa INTONTI Annalisa (Bando D.R. n.4646 del 11.12.2013 – programma n. 02.25) 

e chiede al Consiglio di esprimersi in merito.  

Il Consiglio individua, all’unanimità, nella persona del Prof. Vincenzo BERARDI il tutor 

dell’assegnista Dott.ssa INTONTI Annalisa.  

3) Nota prot. n.27334 del 14.04.2014, avente come oggetto l’invio della copia del contratto di 

assegno di ricerca, stipulato in data 31.03.2014 ai sensi dell’art. 22 – della Legge 240/2010, 

dal Dott. MERCADANTE Alessandro (Bando D.R. n.4645 del 11.12.2013 – programma n. 

02.24) e chiede al Consiglio di esprimersi in merito.  

Il Consiglio individua, all’unanimità, nella persona del Prof. Vincenzo BERARDI il tutor 

dell’assegnista Dott. MERCADANTE Alessandro. 

4) Nota prot. n.27359 del 14.04.2014, avente come oggetto l’invio della copia del contratto di 

assegno di ricerca, stipulato in data 01.04.2014 ai sensi dell’art. 22 – della Legge 240/2010, 

dal Dott. BONELLI Francesco (Bando D.R. n.4819 del 31.12.2013 – programma n. 02.38) e 

chiede al Consiglio di esprimersi in merito.  

Il Consiglio individua, all’unanimità, nella persona del Prof. Giuseppe GONNELLA il tutor 

dell’assegnista Dott. BONELLI Francesco. 

5) Nota prot. n.27365 del 14.04.2014, avente come oggetto l’invio della copia del contratto di 

assegno di ricerca, stipulato in data 01.04.2014 ai sensi dell’art. 22 – della Legge 240/2010, 

dal Dott. CORIZZO Ottavio (Bando D.R. n.4816 del 31.12.2013 – programma n. 02.35) e 

chiede al Consiglio di esprimersi in merito.  
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Il Consiglio individua, all’unanimità, nella persona del Prof. Pietro M. LUGARA’ il tutor 

dell’assegnista Dott. CORIZZO Ottavio. 

6) Nota prot. n.30648 del 14.04.2014, avente come oggetto l’invio della copia del contratto di 

assegno di ricerca, stipulato in data 08.04.2014 ai sensi dell’art. 22 – della Legge 240/2010, 

dalla Dott.ssa DI NISO Francesca (Bando D.R. n.4817 del 31.12.2013 – programma n. 02.36) 

e chiede al Consiglio di esprimersi in merito.  

Il Consiglio individua, all’unanimità, nella persona del Prof. Pietro M. LUGARA’ il tutor 

dell’assegnista Dott.ssa DI NISO Francesca.  

8)  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 ai sensi del D.R. 8533 

del 30/07/2007, di conferimento incarichi professionali a personale dipendente, da parte 

del prof. Pietro Mario Lugarà: 

1 - Il prof. Pietro Mario Lugarà, in qualità di Responsabile Scientifico del Progetto PON02 

"INNOVHEAD", con nota del 30/04/2014 propone il conferimento di incarico 

professionale aggiuntivo al seguente personale tecnico del Dipartimento: 

a) Sig.ra Anna CATALANO - Oggetto della prestazione: “Progetto di formazione 

del PON INNOVHEAD: supporto alle attività amministrative” per una durata 

complessiva massima di 110 ore, da effettuarsi nel periodo dal 01/05/2014 al 

30/06/2015 per un importo totale lordo massimo di € 2.336,40  (21,24 €/ora); 

b) Sig.ra Loredana NAPOLITANO - Oggetto della prestazione: “Progetto di 

formazione del PON INNOVHEAD: supporto alle attività amministrative” per una 

durata complessiva massima di 110 ore, da effettuarsi nel periodo dal 01/05/2014 al 

30/06/2015 per un importo totale lordo massimo di € 2.723,60 (24,76 €/ora); 

c) Sig.ra Barbara SCUDERI - Oggetto della prestazione: “Progetto di formazione 

del PON INNOVHEAD: supporto alle attività amministrative” per una durata 

complessiva massima di 120 ore, da effettuarsi nel periodo dal 01/05/2014 al 

30/06/2015 per un importo totale lordo massimo di € 2.295,60  (19,13 €/ora); 

d) Sig. Domenico BIA -  Oggetto della prestazione: “Progetto di formazione del PON 

INNOVHEAD: supporto alle attività amministrative” per una durata complessiva 

massima di 110 ore, da effettuarsi nel periodo dal 01/05/2014 al 30/06/2015 per un 

importo totale lordo massimo di € 2.336,40  (21,24 €/ora); 
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e) Sig. Antonio MONGELLI - Oggetto della prestazione: “Progetto di formazione 

del PON INNOVHEAD: supporto alle attività amministrative” per una durata 

complessiva massima di 30 ore, da effettuarsi nel periodo dal 01/05/2014 al 

30/06/2015 per un importo totale lordo massimo di € 773,70  (25,79 €/ora); 

f) Sig.ra Cinzia BALSAMO - Oggetto della prestazione: “Progetto di formazione 

del PON INNOVHEAD: supporto alle attività amministrative” per una durata 

complessiva massima di 30 ore, da effettuarsi nel periodo dal 01/05/2014 al 

30/06/2015 per un importo totale lordo massimo di € 773,70 (25,79 €/ora); 

g) Sig.ra Angela Rosa CARBONARA - Oggetto della prestazione: “Progetto di 

formazione del PON INNOVHEAD: supporto alle attività amministrative” per una 

durata complessiva massima di 30 ore, da effettuarsi nel periodo dal 01/05/2014 al 

30/06/2015 per un importo totale lordo massimo di € 838,80  (27,96 €/ora); 

h) Sig.ra Anna CHIUMARULO - Oggetto della prestazione: “Progetto di 

formazione del PON INNOVHEAD: supporto alle attività amministrative” per una 

durata complessiva massima di 30 ore, da effettuarsi nel periodo dal 01/05/2014 al 

30/06/2015 per un importo totale lordo massimo di € 599,10  (19,97 €/ora); 

i) Sig. Attilio CALABRESE - Oggetto della prestazione: “Progetto di formazione 

del PON INNOVHEAD: supporto alle attività amministrative” per una durata 

complessiva massima di 50 ore, da effettuarsi nel periodo dal 01/05/2014 al 

30/06/2015 per un importo totale lordo massimo di € 1.062,00 (21,24 €/ora); 

j) Sig. Francesco COLUMBO - Oggetto della prestazione: “Progetto di formazione 

del PON INNOVHEAD: supporto alle attività amministrative” per una durata 

complessiva massima di 50 ore, da effettuarsi nel periodo dal 01/05/2014 al 

30/06/2015 per un importo totale lordo massimo di € 1.062,00  (21,24 €/ora); 

k) Sig.ra Mimma ZACCHEO - Oggetto della prestazione: “Progetto di formazione 

del PON INNOVHEAD: supporto alle attività amministrative” per una durata 

complessiva massima di 30 ore, da effettuarsi nel periodo dal 01/05/2014 al 

30/06/2015 per un importo totale lordo massimo di € 637,20  (21,24 €/ora); 

l) Sig.ra Antonella CASTELLANO - Oggetto della prestazione: “Progetto di 

formazione del PON INNOVHEAD: supporto alle attività amministrative” per una 

durata complessiva massima di 40 ore, da effettuarsi nel periodo dal 01/05/2014 al 

30/06/2015 per un importo totale lordo massimo di € 1.147,20  (28,68 €/ora); 
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m) Sig.ra Angela MALANGA - Oggetto della prestazione: “Progetto di formazione 

del PON INNOVHEAD: supporto alle attività amministrative” per una durata 

complessiva massima di 40 ore, da effettuarsi nel periodo dal 01/05/2014 al 

30/06/2015 per un importo totale lordo massimo di € 849,60 (21,24 €/ora); 

n) Sig. Roberto BRUNO - Oggetto della prestazione: “Progetto di formazione del 

PON INNOVHEAD: supporto alle attività amministrative” per una durata 

complessiva massima di 30 ore, da effettuarsi nel periodo dal 01/05/2014 al 

30/06/2015 per un importo totale lordo massimo di € 637,20 (21,24 €/ora). 

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

per lo svolgimento delle attività amministrative di supporto 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 

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 30/07/2007, 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 

registrandovi altri interventi, il Direttore pone in votazione le 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 di supporto alle attività amministrative nell'ambito del Progetto 
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PON02 "INNOVHEAD", responsabile  prof. Pietro Mario LUGARA', a favore dei Sigg. 

Anna CATALANO, Loredana NAPOLITANO, Barbara SCUDERI, Domenico BIA, 

Antonio MONGELLI, Cinzia BALSAMO, Angela Rosa CARBONARA, Anna 

CHIUMARULO, Attilio CALABRESE, Francesco COLUMBO, Mimma ZACCHEO, 

Antonella CASTELLANO, Angela MALANGA e Roberto BRUNO, nei termini e alle 

condizioni sopra descritte che qui si intendono integralmente riportati. I predetti incarichi 

avranno copertura finanziaria nell'ambito del Progetto PON02 "INNOVHEAD", di 

competenza UNIBA, il cui responsabile è il prof. Pietro Mario Lugarà. 

9)  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, 

così come di seguito specificati: 

1 - La prof.ssa Milena D'Angelo 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: "Studio dell'imaging di una fotocamera plenottica con sorgenti 

correlate". Il contratto sarà finanziato sui fondi del Progetto PON02_00576_3333585 

"MASSIME" di cui è responsabile il prof. Maurizio Dabbicco per un importo 

onnicomprensivo a carico del collaboratore, non superiore a € 6.060,00 

(seimilasessanta/00). Requisito per l'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 le suddette attività di collaborazione, e la 

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

Formazione PON02_00576_3333585 - "MASSIME", il cui Responsabile dei fondi è il 

Prof. Maurizio Dabbicco. 
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2 - Il Prof. Roberto Bellotti, in qualità di responsabile dei fondi del Progetto di Formazione 

PON02_00576_3329762 - "AMIDERHA - Sistemi avanzati mini - invasivi di diagnosi e 

radioterapia", chiede l’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 di natura coordinata e 

continuativa. 

Le attività di docenza e le relative unità individuate sono: 

1) Docenza Corso di “Sistemi di radiodiagnostica avanzata” 

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

Ingegneria ed almeno 5 anni di esperienza post-laurea negli ambiti di riferimento del 

corso, ovvero di Sistemi di radiodiagnostica avanzata. Durata del contratto 6 (sei) 

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 essere in € 80,00 (ottanta/00). 

Il costo totale è di € 2.400,00. 

2) Docenza Corso di “Dosimetria e piani di trattamento” 

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

Ingegneria ed almeno 5 anni di esperienza post-laurea negli ambiti di riferimento del 

corso, ovvero di Dosimetria e piani di trattamento. Durata del contratto 6 (sei) 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 essere in € 80,00 (ottanta/00). Il costo 

totale è di € 2.400,00. 

3) Docenza Corso di “Metodi di simulazione Montecarlo per il calcolo della dose” 

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

Ingegneria ed almeno 2 anni di esperienza post-laurea negli ambiti di riferimento del 

corso, ovvero di Metodi di simulazione Montecarlo per il calcolo della dose. Durata 

del contratto 6 (sei) 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 essere 

in € 80,00 (ottanta/00). Il costo totale è di € 2.400,00. 

Il Consiglio di Dipartimento, dopo ampia discussione, 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 
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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 le 

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

gravare sui fondi del Progetto di Formazione PON02_00576_3329762 - "AMIDERHA", il 

cui Responsabile dei fondi è il Prof. Roberto Bellotti. 

10)  Presa d’atto dell’impegno didattico per l’a.a. 2013/2014 e attività svolta per l’a.a. 

2012/2013 e dichiarazioni relative ad anni precedenti 

Il Direttore comunica ai presenti che sono pervenuti i moduli, debitamente compilati, di 

impegno didattico e attività svolta dei proff.ri : 

a. LUGARA’ Pietro Mario 

b. SELVAGGI Giovanna 

c. SCHIAVULLI Luigi. 

Il Direttore invita i colleghi, che non l’hanno ancora fatto, a rispondere quanto prima alle 

richieste formulate.  

Il Consiglio prende atto della tabella allegata (all.n.10) 

11) Proposte per l’attribuzione del titolo di “cultore della materia” 

Il Direttore comunica  che dall’amministrazione centrale è pervenuto il DR 1313 del 10-

04-2014 relativo al regolamento di “cultore della materia” e ne espone il contenuto.  

Il Direttore prosegue comunicando che sono pervenute le  seguenti istanze: 

      -     Barile Francesco, Fisica I – CdL Matematica  - Prof. Fusco Piergiorgio; 

- Colella Domenico, Esperimentazioni  di Fisica I - CdL in Fisica - Prof.ssa Fiore 

Enrichetta; 

- Colamaria Fabio, Esperimentazioni di Fisica I - CdL in Fisica - Prof.ssa Fiore 

Enrichetta; 

- Fionda  Fiorella Maria Celeste, Esperimentazioni di Fisica I - CdL in Fisica – 

Prof.ssa Fiore Enrichetta.  

Il Consiglio dopo breve discussione approva  all’unanimità. 

12)   Supporto ad attività didattica di dottorandi e assegnisti di ricerca 

Sono  approvate all’unanimità le attività di supporto alla didattica così come riportato: 



 

 

Politecnico di Bari 
 

 
 

Consiglio di Dipartimento Interateneo di Fisica del 30/04/2014  n.8 Pagina 12 
 

CdL   Matematica  

Barile  Francesco, Assegnista, 24 h 

Fisica I    Sem.II 

CdL Fisica 

Colella Domenico, Assegnista, 15 h 

Esperimentazioni di Fisica I  Sem. II 

Colamaria Fabio, Assegnista, 15 h 

Esperimentazioni di Fisica I  Sem. II 

Fionda Fiorella Maria Celeste, Assegnista, 15 h 

Esperimentazioni di Fisica I  Sem. II 

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

stipulare 

Il Direttore comunica, che è pervenuta la richiesta di un progetto formativo.  

-  Filippo ERRICO, Corso di Studio in Fisica Magistrale – Tirocinio da tenersi 

presso la Sezione INFN di Bari dal 05/05/2014 al 04/07/2014. Obiettivo e modalità 

del tirocinio: Tecniche di ricostruzione e identificazione degli oggetti (MET, Massa 

invariante, ETC) nell’analisi di CMS. 

Il Consiglio, unanime, approva la proposta e autorizza lo studente Filippo Errico, a 

svolgere il tirocinio presso la sezione INFN di Bari (all.n°13)  

14) Ratifica decreto per apertura vacanza di insegnamento 

Il Direttore comunica ai presenti che in data 11-04-2014 è pervenuta la richiesta del Prof. 

Antonio Valentini che per esigenze didattiche e familiari, deve interrompere dal 28-04-

2014  il corso di Fisica dei Materiali con Laboratorio -  II semestre L.T. in Scienza dei 

Materiali. A seguito di tale richiesta, in pari data, è stato necessario bandire la vacanza 

d’insegnamento di Fisica dei Materiali con Laboratorio per C.L. in Scienza dei Materiali 

per i 3 crediti residui (bando di vacanza del 28.4.2014 prot.n.1029). 

E’ pervenuta l’unica domanda della dott.ssa Maria Angela Nitti, assegnista di ricerca 

(programma N. 03.16). 

Il Consiglio, esaminata la domanda, valutato il curriculum e le pubblicazioni, dopo breve 

discussione, conferisce all’unanimità, alla dott.ssa Nitti l’incarico d’insegnamento di Fisica 

dei Materiali con Laboratorio, L.T. in Scienza dei Materiali 3 CFU di laboratorio per un 

totale di 45 h e un costo complessivo così come riportato sul bando di vacanza. 
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15) Dottorato di ricerca XXX ciclo 

15.1) Proposta Dottorato di Ricerca in Fisica XXX ciclo 

Il Direttore invita il prof. Scamarcio, Coordinatore del Dottorato di Ricerca, ad illustrare la 

proposta per il nuovo ciclo. 

Il prof. Scamarcio preliminarmente illustra il risultato statistico della valutazione ANVUR. 

Prosegue proponendo alcune nuove piccole modifiche al Regolamento di Dottorato e 

comunicando la proposta di Collegio docenti. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, unanime approva la proposta di Collegio docenti e rinvia 

alla prossima seduta del Consiglio, convocato per il 7 maggio 2014 alle ore 16,00, 

l’approvazione della proposta del XXX ciclo di Dottorato di Ricerca in Fisica. 

15.2) Adesione al Dottorato di Ricerca in Teorie e Storie della Scienza, della Filosofia e dei 

Linguaggi. 

Il Direttore prof. Nuzzo informa che in data 28 aprile 2014 è pervenuta dal prof. A. Garuccio la 

richiesta di adesione del Dipartimento al Dottorato di Ricerca in “Teorie e Storie della Scienza, 

della Filosofia e dei Linguaggi”, che ha sede amministrativa presso il Centro Interuniversitario di 

Ricerca “Seminario di Storia della Scienza” di questa Università. 

Nella richiesta il prof. Garuccio precisa che egli stesso, in qualità di coordinatore pro tempore,  e 

il prof. L. Schiavulli partecipano al collegio dei docenti del dottorato in questione e pertanto con 

l’adesione al dottorato si richiede, altresì, la concessione del nulla osta ai predetti docenti. Dopo 

breve discussione il Consiglio, unanime, delibera l’adesione al Dottorato di Ricerca in “Teorie e 

Storie della Scienza, della Filosofia e dei Linguaggi” concedendo altresì i nulla osta richiesti 

16) Varie ed eventuali 

Richiesta nulla osta dott.ssa Di Niso Francesca 

Il Direttore comunica che la Dott.ssa DI NISO Francesca, con nota del 08/04/2014 ha 

chiesto l’autorizzazione allo svolgimento di attività di insegnamento in Fisica Generale 

Modulo II per il Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni 

presso il Politecnico di Bari per l’a.a. 2013/2014.  

Il Consiglio di Dipartimento 

- preso atto che la Dott.ssa Di Niso Francesca, è  titolare dell’assegno di ricerca presso il 

Dipartimento Interateneo di Fisica, a decorrere dal 16/04/2014, 

- tenuto conto che l’art. 14 comma 5 del D.R. n.4817 del 09/01/2014 prevede 

l’autorizzazione  allo svolgimento di attività compatibili ai titolari di assegno di ricerca 
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concede all’unanimità l’autorizzazione allo svolgimento di attività di insegnamento in 

Fisica Generale Modulo II per il Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e delle 

Telecomunicazioni presso il Politecnico di Bari, relativo all’a.a. 2013/2014 per un impegno 

orario di 60 ore. 

Non vi sono altri argomenti su cui deliberare. 

Il Consiglio termina alle ore 19,00. 

Letto, approvato, sottoscritto. 

           Il Segretario                                                                           Il Direttore 

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

 


