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VERBALE N. 15

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA
“Michelangelo Merlin ’’

SEDUTA DEL 30 LUGLIO 2014

Il giorno 30/07/2014 alle ore 10,00 si è riunito in Sala Consiglio, a seguito di

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

componenti proff. Ordinari ed Associati, per discutere sul seguente Ordine del Giorno:

Comunicazioni;

Bando per un concorso di II fascia (PA) al Politecnico di Bari;

varie ed eventuali.

1)

2)

3)

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

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

Professori di ruolo:

ANGELINI L. (i) BELLOTTI R. (P)

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

BRAMBILLA M. (g) CEAP. 0)

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

DABBICCO M. (i) DE LEO R. (P)

DE PALMA M. (P) DI BARI D. (P)

D’ERASMOG. (i) ERRIQUEZ O. (P)

FACCHI P. (P) FAVUZZI C. (P)

FATO I. (P) FERRARO G. (i)

GARUCCIO A. (P) GIGLIETTO N. (0

GASPERINI M. (i) GONNELLA G. (i)

IASELLI G. (P) LUGARA’ M.P. (P)

MAGGI G. (P) PAIANO G. (i)

NUZZO S. (P) PASCAZIO S. (m)

PALANO A. (c) SCAMARCIO G. (i)

SCHIAVULLI L. (P) SIMONE S. (g)

feSELVAGGI G. (g) SPINELLI P. (P)
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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 10.30, 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) Bando per un concorso di II fascia (PA) ai Politecnico di Bari

Il Direttore illustra ai presenti la delibera del Consiglio di Amministrazione del
Politecnico di Bari del 29 luglio 2014 in riferimento all’oggetto.

Nella predetta delibera è stato approvato il piano degli impegni di punto organico per il
triennio 2013-2015, destinando T8.0 di punti organico per il reclutamento di professori

associati, ai sensi dell’art.23 comma 8, lett.f) dello Statuto del Politecnico di Bari.
Nella stessa delibera il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari ha deliberato

di rendere disponibile al Dipartimento Interateneo di Fisica le risorse necessarie
all’attivazione della procedura di chiamata riservata a docenti esterni al Politecnico di
Bari, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della L. n. 240/10, per il settore scientifico
disciplinare FIS/01 FISICA SPERIMENTALE.

Intervengono i proff. Roberto BELLOTTI, Vincenzo BERARDI, Domenico DI BARI,

Augusto GARUCCIO, Paolo SPINELLI ed Onofrio ERRIQUEZ, aprendo una vivace
discussione. Prende la parola il prof. Augusto GARUCCIO, il quale propone di inserire

nel bando la copertura della sede di Taranto in via prioritaria.

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Dipartimento Interateneo di Fisica prende atto
della delibera del CDA che assegna al medesimo un posto di professore di II fascia
attraverso un bando per esterni (art. 18 comma 4 legg 240/10). Il Dipartimento pur

apprezzando Tattenzione riservata alle sue aspettative sul reclutamento, osserva che
questo avviene solo a parziale copertura delle proprie esigenze scientifiche e didattiche,

tenuto conto del notevole carico didattico espletato e delle rilevanti iniziative scientifiche
intemazionali in cui è coinvolto con risultati di oggettiva eccellenza. Il Dipartimento ,

chiede, pertanto, che le proprie esigenze siano tenute in conto nella secqpàa- fasee fi:
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dell’attuazione del piano straordinario di reclutamento dei professori di II fascia e nella
formulazione del piano triennale dell’Ateneo. In questa fase critica, il Dipartimento
ritiene essenziale, per un’ottimale programmazione della distribuzione delle future risorse
della docenza, un maggiore e preventivo coinvolgimento della struttura, sia nella

determinazione dei criteri, sia nella loro applicazione.

Di conseguenza, il Consiglio di Dipartimento Interateneo di Fisica delibera di approvare
formalmente l’attivazione da parte del Politecnico di Bari della procedura di chiamata per
professore associato riservata agli esterni, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della L.240/10,
per il settore scientifico disciplinare FIS/01 FISICA SPERIMENTALE, con i requisiti di
seguito indicati in accordo con il Regolamento per la disciplina dei professori di I e II
fascia, emanato dal Politecnico di Bari:

Settore Concorsuale:02/Al -Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali.
SSD FIS/01 -Fisica Sperimentale

Tipologia di impegno didattico e scientifico.
Impegno didattico: L’attività didattica sarà svolta nell’ambito degli insegnamenti
afferenti al SSD FIS/01 e, in particolare, in base alla programmazione della didattica, dei
corsi di Fisica del Politecnico, con prioritaria attenzione alla sede di Taranto.

Impegno scientifico: L’attività scientifica, in coerenza con le linee di ricerca del settore
scientifico disciplinare FIS/01 - Fisica Sperimentale sviluppate all’interno del

Politecnico, sarà orientata principalmente alla ricerca in Fisica delle Alte Energie.

Criteri generali di valutazione:

Qualificazione scientifica; a) valutazione del curriculum scientifico con particolare
attenzione alla partecipazione a progetti di ricerca in ambito nazionale e internazionale e

alle responsabilità e ai ruoli di coordinamento ricoperti, b) pubblicazioni scientifiche su
riviste intemazionali con referee e atti di conferenze intemazionali; Le pubblicazioni

scientifiche saranno valutate secondo i seguenti criteri: 1) coerenza delle tematiche
proprie del SSD FIS/01 - Fisica Sperimentale; 2) originalità, innovatività, rigore
metodologico, impatto sperimentale; 3) rilevanza scientifica della collocazione editoriale
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica; 4)
continuità temporale dell’attività scientifica del candidato, valutata anche in termini di
numero complessivo di pubblicazioni su riviste intemazionali indicizzate, di numero di
citazioni, e di rilevanza degli indici bibliometrici di comune utilizzo nell’ambito della
comunità scientifica di riferimento.
Qualificazione didattica: esperienze didattiche del candidato nel settore SSD FIS/01.

Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12 (dodici).

.y 9,
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3) Varie ed eventuali

Non vi sono altri argomenti su cui deliberare.

Il Consiglio termina alle ore 12,30.

Letto, approvato, sottoscritto, seduta stante.

Il Segretario

(dott.ssa Loredana Napolitano)

Il Dir.
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V. Nuzzo)larvi
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