
Politecnico di Bari

VERBALE N. 18

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA 
“Michelangelo Merlin”

SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 2014

Il giorno 09/10/2014 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) Piano  triennale  per  la  programmazione  del  personale  docente   2013/2015:

definizione delle richieste;

3) Piano professori Associati. Indicazione Commissari di concorso. Bando Poliba ex 

art. 18, comma 4, L.240/2010;

4) Piano professori Associati. Bando Uniba ex art. 18, comma 1, L. 240/2010. 

Definizione settori concorsuali;

5) 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)

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. (g)

CREANZA D. (p) DABBICCO M. (g)
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D’ANGELO M. (p) D’ERASMO G. (p)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOPARCO F. (c) LUGARA’ M.P. (p)

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

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

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

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

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

PUGLIESE G. (p) RAINO’ S. (p)

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

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

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

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

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

Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo:

CASAMASSIMA G. (p) CATALANO A. (p)

LAMACCHIA C. (i) LOSURDO F.S. (i)
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MARINELLI A. (i)

Rappresentanti degli Studenti:

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

FIUME M. (i) QUARTO R. (i)

ROSSINI S. (i) SCALA G. (i)

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 15.45, il Presidente, accertata la presenza del quorum previsto

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

1) Comunicazioni.

• Il Direttore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con nota prot. n. 2462 del

02/10/2014  ha comunicato che il dott. Giacinto Donvito dal 1° Ottobre 2014 ha

iniziato la sua attività di studio e ricerca  che proseguirà sino al 31 Dicembre 2014

presso la  Sezione di  Bari,  collaborando alle  attività  del  PON PRISMA, il  cui

responsabile è il Prof. Bellotti.

• Il Direttore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con nota prot. n. 2459 del

02/10/2014, ha comunicato la proroga del contratto del dott. Alfonso MONACO

in  qualità  di  dipendente  dell’INFN con  contratto  a  tempo  determinato  dal  1°
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ottobre 2014 e fino al 31 maggio 2015, e collaborerà alle attività del progetto

Prisma, il cui responsabile è il prof. Roberto Bellotti.

• Il Direttore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con nota prot. n. 2461 del

02/10/2014  ha comunicato che il Sig. Sabino Martiradonna dal 1° Ottobre 2014

ha iniziato la sua attività di studio e ricerca che proseguirà sino al 30 Settembre

2016  presso  la  sezione  di  Bari,  collaborando  alle  attività  della  Officina

Meccanica, seguito dal dott. Luigi Fiore.

• Il Direttore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con nota prot. n. 2460 del

02/10/2014,  ha  comunicato  la  proroga  del  contratto  del  dott.  Bruno

SANTERAMO  in  qualità  di  dipendente  dell’INFN  con  contratto  a  tempo

determinato dal  1°  ottobre  2014 e fino al  31 maggio  2015,  e  collaborerà  alle

attività del progetto Prisma, il cui responsabile è il prof. Roberto Bellotti.

• Il Direttore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con nota prot. n. 2458 del

02/10/2014, ha comunicato la proroga del contratto del Sig. Roberto Valentini  in

qualità di dipendente dell’INFN con contratto a tempo determinato dal 1° ottobre

2014 e fino al 31 maggio 2015, e collaborerà alle attività del progetto Prisma, il

cui responsabile è il prof. Roberto Bellotti.

2)  Piano  triennale  per  la  programmazione  del  personale  docente  2013/2015:

definizione delle richieste.

Il Direttore, preliminarmente, ricorda all'Assemblea la struttura del Piano Triennale 2013-

2015 per  la  programmazione del  personale  presentato  nei  termini  previsti  (Piano  già

presentato ed approvato  nell'adunanza del Consiglio di Dipartimento del 24/01/2014.)   

Il Piano triennale è stato elaborato sulla base di una disamina approfondita delle esigenze

del Dipartimento, nonché delle attività di ricerca previste nell'arco temporale 2013- 2015.

L'originaria richiesta era stata formulata nella misura di: n. 20 Ricercatori, 17 posti da

Professore Associato,  n. 5 da Professore Ordinario.
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 In questa sede il Consiglio è tenuto a deliberare anche sui settori scientifico- disciplinari

ed i settori concorsuali di riferimento.

Alle 16,15 il prof. Brambilla lascia l’assemblea.

Si  apre  una  vivace  discussione  al  termine  della  quale,  in  virtù  dell'analisi  effettuata,

vengono  individuate  le  esigenze  di  personale  per  sostenere  le  attività  di  ricerca  nei

molteplici settori  di afferenza del Dipartimento.  

Rientra il prof. Brambilla. 

A seguito della discussione, il Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica approva il

Piano nei seguenti termini:

– n. 20 Ricercatori

– n. 17 Professori Associati

– n. 7 Professori Ordinari

 e delibera i  seguenti settori scientifico- disciplinari:

Ricercatori:

– n. 11 FIS 01

– n. 3 FIS 02

– n. 2 FIS 03

– n. 4 FIS 07

Professori associati:

– n. 10 FIS 01

– n.2 FIS 02

– n.2 FIS 03

– n. 3 FIS 07

Professori ordinari:

– n. 2  FIS 01

– n. 3 FIS 02

– n. 1 FIS 07
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– n. 1 FIS 03

Il  Consiglio  dispone  inoltre  di  inviare  il  suddetto  Piano  ad  entrambe  le  Università

(UNIBA e POLIBA), con l'impegno di rivedere il Piano stesso in tempi brevi, anche  in

virtù delle nuove e diverse esigenze.

3) Piano professori Associati. Indicazione Commissari di concorso. Bando Poliba ex

art. 18, comma 4, L.240/2010.

Il Presidente dà lettura integrale del bando indetto dal Politecnico di Bari con D. R  n. 299

del 7/08/2014. Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ora a proporre i Commissari di

concorso ex art. 18 del bando in oggetto.

A questo punto i ricercatori presenti alla seduta, lasciano l'assemblea.

La discussione si apre con  l'indicazione del Commissario interno del concorso bandito

con D.R. del Politecnico di Bari n.299 del 07/08/2014.

Sul punto viene formulata la proposta nei termini di seguito riportati:

• Membro interno: Prof.  Giorgio Maggi.

Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito.

Il  Consiglio  del  Dipartimento  Interateneo  di  Fisica  approva  all'unanimità  la  proposta

presentata e individua il Prof. Maggi quale membro interno,  per la procedura di cui al

D.R. n. 299  del 07/08/2014 del Politecnico di Bari.

L’indicazione degli altri 6 (sei) componenti  viene rinviata ad altra seduta.

4)  Piano  professori  Associati.  Bando  Uniba  ex  art.  18,  comma  1,  L.  240/2010.

Definizione settori concorsuali

Il Direttore ricorda all’assemblea che, con delibera assunta in data 24 settembre 2014, il

Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Bari ha approvato il piano di

arruolamento dei professori associati con utilizzo dei P.O. dal Piano straordinario associati

2012/2013  e  recupero  sui  P.O.  ordinari  2014,  secondo  quanto  rappresentato  dalla
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Commissione paritetica SA/CdA per il monitoraggio dei meccanismi applicativi dei criteri

di programmazione  nella riunione del 15/22 settembre u.s. Nella stessa delibera è stata

prevista  l’assegnazione  di  n.1  posto  di  professore  di  seconda  fascia  al  Dipartimento

Interateneo di Fisica secondo le modalità di cui all’art.18, comma 1 della L. 240/2010. 

Si apre una vivace discussione sulla possibilità di espletamento della procedura di chiamata

di professore di seconda fascia  ex comma 1 o comma 4  della legge n.240/2010, in cui

intervengono i proff.ri Scamarcio, Maggi, Simone, Di Bari, Pascazio, Iaselli, De Palma,

Erriquez, e in cui si propende per l’opportunità di procedere alla chiamata di professore di

seconda fascia ai sensi del comma 4 della L.240/2010. A tal proposito, prende la parola il

prof. Spinelli, il quale ritiene che sia inopportuno escludere dalla valutazione i ricercatori 

interni all'Università, tutti di elevato livello scientifico e di ampia e qualificata esperienza

didattica. Inoltre, sempre il prof. Spinelli sostiene che impedire la loro partecipazione, data

la  loro  oggettiva  visibilità  a  livello  nazionale,  come  si  può  riscontrare  dai  giudizi

conseguiti nell'abilitazione  scientifica,  non  sarebbe  etico  e  priverebbe  la  futura

commissione di una più ampia possibilità di valutazione comparativa. 

Al termine della discussione il  Direttore pone in votazione la proposta di espletamento

della procedura di chiamata di professore di seconda fascia ai sensi del comma 4  della

legge n.240/2010 che testualmente recita : “Ciascuna università statale, nell’ambito della

programmazione triennale vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti

disponibili  di  professore  di  ruolo  alla  chiamata  di  coloro  che  nell’ultimo triennio  non

hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi

universitari nell’università stessa”. Votano i professori di prima e seconda fascia. 

Il Consiglio del dipartimento Interateneo di Fisica approva a maggioranza la proposta con

il voto contrario del prof. Spinelli e l’astensione del prof. Maggi.

Il Direttore, facendo seguito alla nota prot. n. 68703 1/9 del 7/10/2014, avente ad oggetto:

“Copertura  posti  di  seconda  fascia  proposta  dai  Dipartimenti  nell’ambito  del  piano

straordinario  degli  associati”,  ricorda  all’assemblea  che  :  “l’individuazione  dei  settori
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concorsuali  e/o  scientifico  disciplinari  sui  quali  i  Dipartimenti,  nell’ambito  della

programmazione annuale e triennale, formulano al Senato Accademico richieste di nuovi

posti in organico , deve essere deliberata a maggioranza dei professori di prima e seconda

fascia  e  dei  ricercatori,  secondo  quanto  stabilito  dall’art.  49  lett.  C)  dello  Statuto

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro” ed invita pertanto il Consiglio ad esprimersi

in merito. Si apre una vivace discussione nella quale intervengono i proff.ri Scamarcio, Di

Bari, De Palma, Iaselli, Selvaggi, D’Erasmo e Bellotti. In particolare, il prof. Scamarcio

ravvisa  l’esigenza  di  procedere  quanto  prima  ad  una  puntuale  programmazione  per  le

chiamate  dei  professori  di  ruolo.  Il  Consiglio  prende atto  della  necessità  di  analizzare

quanto prima le esigenze dei settori scientifici da coprire con le future procedure selettive

attraverso  una  precisa  programmazione che  tenga  conto  anche delle  decisioni  prese  in

riferimento al  Piano straordinario degli associati.

Dopo  ampia  discussione  il  Direttore  pone  in  votazione  la  proposta  di  procedere  alla

chiamata di professore di seconda fascia con le modalità prescritte dall’art.18, comma 4

della L.240/2010 per il settore concorsuale 02/A1, settore scientifico disciplinare FIS/01 –

Fisica sperimentale, con le indicazioni contenute nella scheda allegata al presente verbale e

che qui si intende integralmente riportata. 

Il Consiglio del dipartimento Interateneo di Fisica approva a maggioranza, con l’astensione

dei  ricercatori  Pompili,  Giordano,  Spagnolo,  D’Angelo  e  il  voto  contrario  del  prof.

Spinelli,  la  proposta di  procedere  alla  chiamata di  professore  di  seconda fascia  con le

modalità prescritte dall’art.18, comma 4 della L.240/2010 per il settore concorsuale 02/A1

settore scientifico disciplinare FIS/01 – Fisica sperimentale, con le indicazioni contenute

nella scheda allegata al presente verbale e che qui si intende integralmente riportato.

Nn vi sono altri argomenti su cui deliberare.

Il Consiglio termina alle ore 18,30.

Letto, approvato, sottoscritto.
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           Il Segretario                                                                           Il Direttore

dott.ssa Loredana Napolitano                                               Prof. Salvatore V. Nuzzo
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