
 

 

Politecnico di Bari 
  

 

Consiglio	di	Dipartimento	Interateneo	di	Fisica	del	17/07/2019	n.	10	
	
	
	
	 Pagina	1 

 

VERBALE N. 10 
 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA 
“Michelangelo Merlin” 

 
SEDUTA DEL 17 LUGLIO 2019 

 

Il giorno 17 luglio, alle ore 15.30, si è riunito nell’Aula C, a seguito di convocazione, il 

Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica, per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

- Comunicazioni; 
- Approvazione verbali sedute precedenti; 
1. Variazioni bilancio e ratifica decreti; 
2. Bandi di lavoro autonomo; 
3. D.R. n. 2197 del 02.05.2019 - selezione, per titoli e discussione pubblica, per la 

copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante 
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, con regime di 
impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 02/D1 – Fisica applicata, 
didattica e storia della fisica, settore scientifico-disciplinare FIS/07 – Fisica 
Applicata (a beni culturali, ambientali biologia e medicina) ATTIVITÀ 2 LINEA 1 
(codice selezioneR2197/2019): proposta motivata chiamata candidato vincitore; 

4. D.R. n. 2198 del 02.05.2019 - selezione, per titoli e discussione pubblica, per la 
copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante 
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, con regime di 
impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 02/B1 – Fisica  sperimentale 
della Materia, settore scientifico-disciplinare FIS/03 – Fisica della  Materia  
ATTIVITÀ  1 LINEA 1 (codice selezioneR2198/2019): proposta motivata 
chiamata candidato vincitore; 

5. Procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario di II fascia, ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore 
concorsuale 02/B1 – fisica sperimentale della materia ed il settore scientifico-
disciplinare FIS/01-fisica sperimentale - FIS/03-fisica della materia: scelta Settore 
Scientifico Disciplinare; 

6. Procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario di II fascia, ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore 
concorsuale 02/A1 – fisica sperimentale delle interazioni fondamentali ed il settore 
scientifico-disciplinare FIS/01 - fisica sperimentale: chiamata candidato più 
qualificato; 

7. Assegno di Ricerca progr. n. 02.70 bandito con D.R. n. 2580/2019: individuazione 
rosa nominativi per nomina Commissione esaminatrice; 
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8. Assegno di Ricerca progr. n. 02.71 bandito con D.R. n. 2599/2019: individuazione 
rosa nominativi per nomina Commissione esaminatrice; 

9. Assegno di Ricerca progr. n. 02.72 bandito con D.R. n. 2582/2019: individuazione 
rosa nominativi per nomina Commissione esaminatrice ratifica D.D. n. 102/2019; 

10. Convenzione UNIBA-INFN per finanziamento posizione RTD-A: approvazione 
bozza 

11. Avviso pubblico ADISU Azioni per la realizzazione di Summer School promosse 
dalle Università Pugliesi - deliberazione di Giunta regionale n. 862 del 15/05/2019: 
ratifica presentazione di una proposta progettuale; 

12. Protocollo d'intesa tra l'Università degli studi di Bari Aldo Moro ed il Parco 
Scientifico Tecnologico Pontino TECHNOSCIENCE: manifestazione di interesse 
alla realizzazione delle attività previste dal protocollo di intesa; 

13. Accordo quadro di collaborazione tra l'Università degli studi di Bari Aldo Moro 
GOLEM Malta LTD: manifestazione di interesse all’avvio della collaborazione delle 
attività previste dal protocollo di intesa; 

14. Carichi didattici 2019/2020; 
15. Posticipo seduta di laurea del 20/09/2019; 
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). 
 

Professori Ordinari: 

BELLOTTI Roberto P MAGGI Giorgio Pietro P 

DI BARI Domenico P NUZZO Salvatore Vitale P 

GARUCCIO Augusto P PASCAZIO Saverio G 

GASPERINI Maurizio P SCAMARCIO Gaetano A 

GIGLIETTO Nicola P SIMONE Saverio P 

GONNELLA Giuseppe G SPAGNOLOVincenzo G 

IASELLI Giuseppe  P SPINELLI Paolo P 

LUGARA’ Pietro Mario P   
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Professori Associati: 

ABBRESCIA Marcello A GIORDANO Francesco P 

ANGELINI Leonardo P LOPARCO Francesco P 

BERARDI Vincenzo G MAGGIPINTO Tommaso G 

BRAMBILLA Massimo G MARRONE Antonio P 

BRUNO Giuseppe Eugenio G MY Salvatore G 

CEA Paolo P PUGLIESE Gabriella A 

CHIARADIA Maria Teresa P SCHIAVULLI Luigi P 

CREANZA Donato Maria G SELVAGGI Giovanna P 

DABBICCO Maurizio A STRAMAGLIA Sebastiano P 

DE FILIPPIS Nicola P VALENTINI Antonio A 

FACCHI Paolo G   

 

Ricercatori: 

AMOROSO Nicola 
P 

MAGALETTI Lorenzo 
P 

BASILE Teresa Maria A MIRIZZI Alessandro G 

BISSALDI Elisabetta P PALAZZO Antonio P 

D’ANGELO Milena G PATIMISCO Pietro G 

DE SERIO Marilisa P POMPILI Alexis P 

FIORE Enrichetta Maria P RAINO’ Silvia 
 

P 

FUSCO Piergiorgio P SCRIMIERI Egidio A 

LIGONZO Teresa P TEDESCO Luigi P 
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LUCENTE Sandra P VOLPE Giacomo P 

 

Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo: 

CASAMASSIMA  P  SCUDERI Barbara P 

CATALANO Anna P  STAMA Giuseppe P 

MONGELLI Antonio P   

 

 Rappresentanti dei Dottorandi: 

LOPORCHIO Serena A SCAGLIARINI Tomas P 

 

Rappresentanti degli Studenti: 

GUARINI Ersilia A PETRUZZELIS Isabella A 

LAGHEZZA Gianvito G PIANESE Francesca A 

LO SASSO Andrea P PONTRANDOLFI Marida P 

MARENGO Guglielmo 

Nicola 
A   

 

Coordinatore: 

NAPOLITANO Loredana P  
 

Presiede il Direttore, prof. Roberto Bellotti, verbalizza il Coordinatore, dott.ssa Loredana 

Napolitano. Alle ore 15.40 il Direttore, accertata la presenza del quorum previsto dalle 

vigenti disposizioni, dichiara che il Consiglio è validamente costituito. 

 

- Comunicazioni. 

Il Direttore dà lettura delle seguenti comunicazioni. 

- Con prot. n. 842-VII/4 del 12/07/2019 è stata comunicata all’Agenzia 

Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente la terna di 

nominativi di esperti tra i quali designare un Componente effettivo e uno 
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supplente della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per il 

reclutamento di n, 4 C.T.P. Fisici da assegnare al Dip. Prov. Taranto.: Proff. 

Domenico Di Bari, Pietro Mario Lugarà, Salvatore Vitale Nuzzo. 

- Il Prof. Antonio Palazzo ha ricevuto una valutazione finale positiva da parte 

dell’ARTI relativa al progetto “Future in Research”. 

- Il Prof. Augusto Garuccio ed il Prof. Eugenio Pascazio in data 15/07/2019 

hanno comunicato che si rende necessario che questo Dipartimento, con 

riferimento alla partecipazione dei propri progetti al bando QUANTERA 

dell’Unione Europea, avanzasse richiesta di cofinanziamento presso 

l’Assessorato per lo Sviluppo Economico della Regione Puglia. 

- Inizio di attività dei titolari di Borse INFN:  

- Adriano Di Florio: 15 giugno 2019; 

- Jeremie Alexandre Merlin: 18 giugno 2019; 

- Angela Lombardi: 1° luglio 2019; 

- Viviana Mossa: 1° luglio 2019. 

- L’Associazione AISF ha avanzato richiesta di disponibilità di una stanza sita 

al piano terra di questo Dipartimento per le riunioni del proprio comitato 

locale. 

- È pervenuta comunicazione di cessazione di incarico per raggiunti limiti di età 

a decorrere dal 1° novembre 2019 per i proff.: Leonardo Angelini, Giovanna 

Selvaggi, Antonio Valentini. 

- La Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione dell’Università 

degli Studi di Bari con nota prot. 54615 III/13 del 16/07/2019 ha comunicato 

che sono state avviate le procedure per la valutazione scientifica degli atenei 

CRUI/UNIBAS. Sono stati attivati account a tutto il personale docente e 

ricercatore per consentire di accedere al sistema e consultare gli indicatori a 

scopo di autovalutazione. La chiusura di questa prima tornata è fissata al 

25/07/2019. 

- I proff. Leonardo Angelini e Nicola Cufaro Petroni hanno dato la propria 

disponibilità alla stipula di contratti di docenza a titolo gratuito. 



 

 

Politecnico di Bari 
  

 

Consiglio	di	Dipartimento	Interateneo	di	Fisica	del	17/07/2019	n.	10	
	
	
	
	 Pagina	6 

 

- Il prof. Augusto Garuccio rende nota la vittoria di un brevetto assieme alla 

Dr.ssa Milena D’Angelo. 

 

- Approvazione verbali sedute precedenti. Ritirato. 

 

1. Variazioni bilancio e ratifica decreti. 

Il Direttore sottopone all’assemblea i seguenti decreti di variazione al bilancio ed invita il 

Coordinatore ad illustrarne i contenuti: 

- n.94 del 18/06/2019; 

- n. 95 del 18/06/2019; 

Il Consiglio approva, all’unanimità, i decreti di variazione, che costituiscono parte 

integrante del presente verbale (Allegato punto 1). 

 

2. Bandi di lavoro autonomo. Ritirato. 
 

 
3. D.R. n. 2197 del 02.05.2019 - selezione, per titoli e discussione pubblica, per la 

copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 

mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, con 

regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 02/D1 – Fisica 

applicata, didattica e storia della fisica, settore scientifico-disciplinare FIS/07 – 

Fisica Applicata (a beni culturali, ambientali biologia e medicina) ATTIVITÀ 2 

LINEA 1 (codice selezioneR2197/2019): proposta motivata chiamata candidato 

vincitore. 

 

Il Direttore ricorda all’adunanza chenell’ambito dell’Avviso PON R&I 2014-2020 

“Attrazione e Mobilità dei ricercatori” (MIUR D.D. 407/2018) sono state finanziate  

procedure concorsuali per l’indizione di n. 3 posti di RTD a) così distinti ATTIVITA’ 1: 

un posto RTD a) in mobilità ed uno in attrazione; ATTIVITA’ 2 un posto RTD a) in 

mobilità. 

Il Direttore riferisce, inoltre, checon  D.R. n. 2197 del 02.05.2019 è stata bandita  
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selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato 

della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 

02/D1 – Fisica applicata, didattica e storia della fisica, settore scientifico-disciplinare 

FIS/07 – Fisica Applicata (a beni culturali, ambientali biologia e medicina) ATTIVITÀ 2 

LINEA 1 (codice selezione R2197/2019). 

Il Direttore prosegue comunicando che, con nota prot. n. 52825-VII/2 del 10/07/2019, la 

Direzione Risorse Umane dell’Università degli Studi di Bari ha reso noto che, con 

Decreto del Decano n. 202 del 9/07/2019 sono stati approvati gli atti dellaselezione di cui 

al D.R. n. 2197 del 02.05.2019, sopra riportato. 

Pertanto, in ottemperanza all’art.10 del “Regolamento per il reclutamento di ricercatori 

con contratto a tempo determinato” (D.R. n. 2535 del 02/08/2018), il Consiglio, a 

maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia, formula motivata proposta in 

ordine alla chiamata del candidato Antonio Suma, risultato vincitore della selezione di cui 

trattasi. 

Motivazioni scientifiche: 

Il dott. Antonio Sumaè risultato vincitore della procedura di valutazione comparativa per 

un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.10 del “Regolamento per il 

reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato”. Il profilo del candidato, le 

sue competenze e l’obiettivo del progetto risultano infatti perfettamente congruenti con le 

attività progettuali di forte interesse per questo Dipartimento. 

Motivazioni didattiche: 

Questo Dipartimento ravvisa un forte interesse alla presa in servizio del candidato che si 

auspica avvenga al più presto, date le oggettive difficoltà del medesimo Dipartimento per 

la copertura di insegnamentinelle discipline nel settoreFIS/07 – Fisica Applicata(a beni 

culturali, ambientali biologia e medicina) per i corsi nelle sedi di Bari e Taranto. 

 

4. D.R. n. 2198 del 02.05.2019 - selezione, per titoli e discussione pubblica, per la 

copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 

mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, con 
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regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 02/B1 – Fisica  

sperimentale della Materia, settore scientifico-disciplinare FIS/03 – Fisica della  

Materia  ATTIVITÀ  1 LINEA 1 (codice selezioneR2198/2019): proposta 

motivata chiamata candidato vincitore. 

 

Il Direttore ricorda all’adunanza che nell’ambito dell’Avviso PON R&I 2014-2020 

“Attrazione e Mobilità dei ricercatori” (MIUR D.D. 407/2018)  sono state finanziate  

procedure concorsuali per l’indizione di n. 3 posti di RTD a) così distinti ATTIVITA’ 1: 

un posto RTD a) in mobilità ed uno in attrazione; ATTIVITA’ 2 un posto RTD a) in 

mobilità. 

Il Direttore,  riferisce, inoltre, che con  D.R. n. 2198 del 02.05.2019 - selezione, per titoli 

e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, 

con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 02/B1 – Fisica  

sperimentale della Materia, settore scientifico-disciplinare FIS/03 – Fisica della  Materia  

ATTIVITÀ  1 LINEA 1 (codice selezione R2198/2019)  

Il Direttore prosegue comunicando che, con nota prot. n. 51928 del 5/07/2019, la 

Direzione Risorse Umane dell’Università degli Studi di Bari ha reso noto che, con 

Decreto del Decano n. 118 del 4/07/2019 sono stati approvati gli atti della selezione di cui 

al D.R. n. 2198 del 02.05.2019, sopra riportato. 

Pertanto, in ottemperanza all’art.10 del “Regolamento per il reclutamento di ricercatori 

con contratto a tempo determinato” (D.R. n. 2535 del 02/08/2018), il Consiglio, a 

maggioranza assoluta dei professori di  I e di II fascia,formula motivata proposta in 

ordine alla chiamata del candidato Annalisa Volpe, risultata vincitrice della selezione di 

cui trattasi. 

Motivazioni scientifiche: 

La dott.ssa Annalisa Volpe è risultata vincitrice della procedura di valutazione 

comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.10 del 

“Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato”. Il 

profilo del candidato, le sue competenze e l’obiettivo del progetto risultano infatti 
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perfettamente congruenti con le attività progettuali di forte interesse per questo 

Dipartimento. 

Motivazioni didattiche: 

Questo Dipartimento ravvisa un forte interesse alla presa in servizio del candidato che si 

auspica avvenga al più presto, date le oggettive difficoltà del medesimo Dipartimento per 

la copertura di insegnamenti nelle discipline nel settore FIS/03 – Fisica della  Materia, per 

i corsi nelle sedi di Bari e Taranto. 

 

5. Procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario di II fascia, 

ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore 

concorsuale 02/B1 – fisica sperimentale della materia ed il settore scientifico-

disciplinare FIS/01-fisica sperimentale - FIS/03-fisica della materia: scelta 

Settore Scientifico Disciplinare. 

 

Il Direttore ricorda che, nella seduta del 7 giugno 2019 questoConsesso ha proposto la 

chiamata della dott.ssa Milena D’Angelo, quale professore universitario di II fascia nel 

settore concorsuale nel settore 02/B1 Fisica sperimentale della materia ed i settori 

scientifico-disciplinari FIS/01 Fisica sperimentale e FIS/03 Fisica della materia, ai sensi 

dell’art. 7 del regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 

24 della Legge del 30/12/2010 n.240. 

Il Direttore prosegue riferendo che, con nota prot. n. 54263-VII/2 del 15 luglio u.s. il dott. 

Sandro Spataro, Direttore delle Risorse Umane,  hatrasmesso i dispositivi del Senato 

Accademico e Consiglio di Amministrazione delle sedute dell’8 luglio u.s. con i quali è 

stato disposto di rinviare l’esame della proposta di chiamata  di cui sopra nelle more della 

specifica da parte di questo Consesso del Settore Scientifico Disciplinare nel cui ambito 

inquadrare la chiamata.  

Interviene il Prof. Augusto Garuccio il quale rende noto al Consiglio che sia il SSD 

FIS/01 che FIS/03 sono in sofferenza. 
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Il Direttore, valutate le esigenze del Dipartimento e il profilo di ricerca della Dott.ssa 

Milena D’Angelo, propone al Consiglio la chiamata della Dott.ssa Milena D’Angelo sul 

SSD FIS/03. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

Alle ore 16,00 esce il Prof. Alexis Pompili. 

 

6. Procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario di II fascia, 

ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore 

concorsuale 02/A1 – fisica sperimentale delle interazioni fondamentali ed il 

settore scientifico-disciplinare FIS/01 - fisica sperimentale: chiamata candidato 

più qualificato 

Il Direttore riferisce che la Direzione Risorse Umane dell’Università degli Studi di Bari 

con nota prot. n. 50615 del 01/07/2019 ha trasmesso la copia del D. Dec. N. 19 del 

20/06/2019 con cui sono statiapprovati gli atti della procedura di valutazione per la 

chiamata di un professore universitario di II fascia per il Settore concorsuale 02/A1 – 

Fisica Sperimentale delle interazioni fondamentali ed il Settore scientifico disciplinare 

FIS/01 – Fisica Sperimentale, dal quel risulta che il Dr. Alexis Pompili è il candidato 

qualificato.  

Questa Assemblea deve quindi pronunciarsi in merito. 

Il Consiglio approva all’unanimità la chiamata del prof. Alexis Pompili come docente di 

seconda fascia per il Settore concorsuale 02/A1 – Fisica Sperimentale delle interazioni 

fondamentali ed il Settore scientifico disciplinare FIS/01 – Fisica Sperimentale. 

Alle ore 16.10 rientra il prof. Alexis Pompili. 

 

7. Assegno di Ricerca progr. n. 02.70 bandito con D.R. n. 2580/2019: 

individuazione rosa nominativi per nomina Commissione esaminatrice. 

Il Direttore informa che con nota prot. n. 47744- III/13 del 18/06/2019 la Direzione 

Risorse Umane dell’Università degli Studi di Bari, ha chiesto l’individuazione della rosa 

dei nominativi utili alla nomina della Commissione esaminatrice secondo quanto disposto 

dal Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca, art. 7 c. 2 del D.R. 
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2377/2019. In particolare, è richiesta l’individuazione di due nominativi di docenti per 

ogni fascia diversa da quella del responsabile scientifico e appartenenti ai settori 

scientifici disciplinari indicati nel bando di concorso (FIS/01 e FIS/07) o in mancanza ai 

settori affini. 

Il Direttore ricorda che la procedura è stata attivata nell’ambito del progetto PON 

CLOSE, ammesso all’agevolazione finanziaria con D.D. di concessione 

dell’agevolazione n. 2719 del 23/10/2018, relativamente al budget destinato all’O.R. 4, 

Attività 4.5 ter in relazione a quanto condotto dal prof. Alexis Pompili. 

Il Direttore invita il Consiglio a deliberare circa la rosa dei nominativi da proporre. 

Dopo breve discussione, il Consiglio, all’unanimità, propone la rosa dei seguenti 

nominativi per la nomina della commissione esaminatrice per l'assegno di ricerca 

programma 02.70 bandito con D.R, n. 2580/2019: 

I Fascia:     Giorgio Pietro MAGGI, 

Saverio SIMONE, 

II Fascia:    Alexis POMPILI,  

Ricercatori                                     Piergiorgio FUSCO 

     Nicola AMOROSO 

 
 

8. Assegno di Ricerca progr. n. 02.71 bandito con D.R. n. 2599/2019: individuazione 

rosa nominativi per nomina Commissione esaminatrice. 

Il Direttore informa che con nota prot. n. 47764- III/13 del 18/06/2019 la Direzione 

Risorse Umane dell’Università degli Studi di Bari ha chiesto l’individuazione della rosa 

dei nominativi utili alla nomina della Commissione esaminatrice secondo quanto disposto 

dal Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca, art. 7 c. 2 del D.R. 

2377/2019. In particolare, è richiesta l’individuazione di due nominativi di docenti per 

ogni fascia diversa da quella del responsabile scientifico e appartenenti ai settori 

scientifici disciplinari indicati nel bando di concorso (FIS/01 e FIS/07) o in mancanza in 

settori affini. 

Il Direttore ricorda che la procedura è stata attivata nell’ambito del progetto PON 

CLOSE, ammesso all’agevolazione finanziaria con D. D. di concessione 
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dell’agevolazione n. 2719 del 23/10/2018, relativamente al budget destinato all’O.R. 4, 

Attività 4.5 ter in relazione a quanto condotto dal prof. Sebastiano Stramaglia. Il Direttore 

precisa che ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 del D.Lgs.n.165 del 30.03.2001 vi è 

incompatibilità tra la carica di componente del Senato accademico e la nomina in 

commissioni di concorso. 

Il Direttore invita il Consiglio a deliberare circa la rosa dei nominativi da proporre. 

Dopo breve discussione, il Consiglio, all’unanimità, propone i seguenti nominativi quali 

componenti della commissione esaminatrice per l'assegno di ricerca programma 02.71 

bandito con D.R. n. 2599/2019: 

I Fascia:     Giorgio Pietro MAGGI, 

Saverio GIGLIETTO, 

 II Fascia:    Francesco GIORDANO 

Tommaso MAGGIPINTO,  

 Ricercatori                                     Marilisa DE SERIO  

     Enrichetta FIORE 

 

9. Assegno di Ricerca progr. n. 02.72 bandito con D.R. n. 2582/2019: individuazione 

rosa nominativi per nomina Commissione esaminatrice ratifica D.D. n. 102/2019. 

Il Direttore informa che con nota prot. n. 47741- III/13 del 18/06/2019 la Direzione 

Risorse Umane dell’Università degli Studi di Bari ha chiesto l’individuazione della rosa 

dei nominativi utili alla nomina della Commissione esaminatrice secondo quanto disposto 

dal Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca, art. 7 c. 2 del D.R. 

2377/2019. In particolare, è richiesta l’individuazione di due nominativi di docenti per 

ogni fascia diversa da quella del responsabile scientifico e appartenenti ai settori 

scientifici disciplinari indicati nel bando di concorso (FIS/01 e FIS/07) o in mancanza ai 

settori affini. 

Il Direttore ricorda che la procedura è stata attivata nell’ambito del progetto PON 

CLOSE, ammesso all’agevolazione finanziaria con D. D. di concessione 
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dell’agevolazione n. 2719 del 23/10/2018, relativamente al budget destinato all’O.R. 4, 

Attività 4.3 affidata alla prof.ssa Milena D’Angelo. 

Il Direttore informa l’adunanza che in data 1° luglio u.s. la prof.ssa D’Angelo segnalava 

l’impellente necessità di assegnare l’incarico bandito al fine di procedere con le attività di 

progetto programmate alla stessa riferibili. Pertanto, si è proceduto all’individuazione 

della rosa di nominativi, così come di seguito riportata, da trasmettere alla Direzione 

Risorse Umane di Ateneo con D.D. n. 102 del 05/07/2019. 

Presidente:                             Milena D’Angelo (SSD FIS/01) 

Professori Ordinari:              Augusto Garuccio (SSD FIS/08) 

                                              Pietro Mario Lugarà (SSD FIS/07) 

Professori Associati:             Maurizio Dabbicco (SSD FIS/01) 

                                              Francesco Giordano (SSD FIS/01) 

Il Direttore invita l’adunanza ad esprimersi circa la ratifica del menzionato Decreto del 

Direttore del Dipartimento. 

Il Consiglio dopo breve discussione, all’unanimità, ratifica il D.D. n. 102 del 05/07/2019. 
 
 

10. Convenzione UNIBA-INFN per finanziamento posizione RTD-A: approvazione 
bozza. 

Il Direttore rende noto che in data 16 luglio u.s. è pervenuta dall’INFN la bozza di 

convenzione avente ad oggetto il finanziamento di una posizione RTD-A nel settore 

concorsuale 02/A1 per il settore scientifico disciplinare FIS/01 presso il Dipartimento 

Interateneo di Fisica, finanziamento già deliberato dal Consiglio Direttivo dell’INFN 

nella seduta del 28 giugno u.s con un impegno finanziario pari alla intera copertura della 

posizione. 

Tale convenzione è frutto della costante e decennale collaborazione tra i due enti oltre 

che dei comuni interessi di ricerca. 

Il Direttore chiede all’Assemblea di pronunciarsi circa l’approvazione della bozza del 

testo convenzionale oggetto della discussione.  

Il Consiglio, dopo attento esame, approva all’unanimità il testo della bozza della 

convenzione UNIBA-INFN per finanziamento posizione RTD-A così come di seguito 

integralmente riportato. 



 

 

Politecnico di Bari 
  

 

Consiglio	di	Dipartimento	Interateneo	di	Fisica	del	17/07/2019	n.	10	
	
	
	
	 Pagina	14 

 

 

CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI UN POSTO DI 

RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO 

TRA 

l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con sede legale in Frascati, Via 

Enrico Fermi n. 40, C.F. 84001850589, nel prosieguo detto anche “INFN”, in 

persona del Suo Presidente Prof. Antonio Zoccoli, nato a Bologna il 

16/08/1961, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Istituto e a 

ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo INFN n. 15174 

del 28/06/2019 

E 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (nel seguito detta Università), 

con sede in Bari, Piazza Umberto In. 1, codice fiscale n. 80002170720, partita 

IVA 01086760723, rappresentata in qualità di Legale Rappresentante dal 

Decano, Prof.ssa Luigia Sabbatini , nata a Bari il 20/10/1950, domiciliata per 

la carica presso la stessa Università, munita dei validi poteri occorrenti 

per la stipula del presente atto con deliberazione del ......... 

PREMESSO 

- che le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e 

che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le 

conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione 

con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, 

dallo Stato o da organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca; 

- che l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in base ai propri compiti 

istituzionali, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel 

campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle 
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interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico 

pertinenti all’attività in tali settori, avvalendosi in via prioritaria della 

collaborazione delle Università regolata con apposite Convenzioni; 

- considerato che le attività dell’Università nel campo della fisica 

nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, 

nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinente all’attività in tali 

settori, sono svolte prevalentemente presso i Dipartimenti dove hanno 

sede le Sezioni dell’INFN; 

-  che l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in base ai propri compiti 

istituzionali, promuove e partecipa a collaborazioni, stipula Convenzioni 

in materia di studio, ricerca e servizi, promuove e provvede alla formazione 

scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali anche 

in collaborazione con le Università; 

- che è già in atto una consolidata e fruttuosa collaborazione scientifica 

tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il Dipartimento Interateneo di 

Fisica dell’Università degli Studi di Bari e che è interesse di entrambe le 

parti potenziare i rapporti di collaborazione scientifica nell’ambito dei 

rispettivi compiti istituzionali e nelle tematiche di comune interesse e 

promuovere il reclutamento di ricercatori a tempo determinato; 

- che, pertanto, vi è l’interesse a finanziare la copertura di un posto di 

Ricercatore a tempo determinato per svolgere ricerche nell’ambito della 

Fisica nucleare, subnucleare o astroparticellare; 

tutto ciò premesso ed atteso 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. 



 

 

Politecnico di Bari 
  

 

Consiglio	di	Dipartimento	Interateneo	di	Fisica	del	17/07/2019	n.	10	
	
	
	
	 Pagina	16 

 

ART. 2 

Oggetto della presente Convenzione è il finanziamento, per un periodo di 

tre anni, da parte dell’INFN di un posto di ruolo per ricercatore a tempo 

determinato, ex L. 240/10 art. 24, comma 3, lett. a) nel seguente settore 

concorsuale 02/A1 e scientifico-disciplinare: FIS/01 – Fisica Sperimentale, 

orientata alla ricerca nel campo della fisica delle interazioni protone-

protone ad alte energie 

ART. 3 

3.1 – Il suddetto posto a tempo determinato sarà bandito dall’Università 

mediante procedura di valutazione comparativa per assunzione con le 

modalità previste dalla vigente normativa. In relazione a ciò il 

Dipartimento assicura tutte le attività necessarie all’attivazione da parte 

dell’Università delle procedure necessarie all’assunzione. 

3.2 – Nell’ipotesi in cui il neoassunto con copertura dei costi retributivi a 

carico della presente Convenzione, nell’esercizio dei suoi diritti, cessi per 

qualsivoglia ragione le attività la Convenzione si risolverà di diritto, 

fatti salvi gli effetti già prodotti. In tal caso l’Università sarà tenuta a 

restituire le somme già erogate dall’Ente finanziatore e non corrisposte al 

ricercatore. 

3.3 – La stipula della presente Convenzione non obbliga l’Università 

all’assunzione del personale ricercatore nell’ipotesi di impedimenti 

giuridici all’assunzione stessa; in tal caso, se l’impedimento giuridico è di 

carattere temporaneo, l’efficacia della Convenzione viene sospesa e la sua 

durata viene prorogata per un periodo pari a quello di permanenza 

dell’impedimento all’assunzione. Se, al contrario, l’impedimento è di 

carattere definitivo, la Convenzione si risolverà di diritto e l’INFN non 



 

 

Politecnico di Bari 
  

 

Consiglio	di	Dipartimento	Interateneo	di	Fisica	del	17/07/2019	n.	10	
	
	
	
	 Pagina	17 

 

sarà più tenuta all’erogazione del finanziamento di cui all’art. 4 della 

presente Convenzione e, per l’effetto, l’Università sarà tenuta a restituire le 

somme ricevute e non utilizzate. 

ART. 4 

4.1 - Il finanziamento per un importo totale di € 145.176,03 verrà corrisposto 

dall’INFN in tre rate annuali di € 48.392,00previa richiesta dell’Università. 

4.2 – L’importo della rata è forfettario ed omnicomprensivo.  

ART. 5 

Il ricercatore svolgerà la sua attività nell’ambito della ricerca in Fisica nucleare e subnucleare, in particolare 

orientata alla ricerca nel campo della fisica delle interazioni protone-protone ad alte energie, secondo un 

programma concordato tra il Direttore della Sezione di Bari e il Direttore del Dipartimento Interateneo di 

Fisica dell’Università di Bari, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

ART. 6 

La presente Convenzione ha la durata di tre anni.  

ART. 7 

In conformità a quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essere 

reciprocamente informate che i dati personali raccolti in relazione alla 

presente convenzione saranno trattati da ciascuna Parte al fine esclusivo 

di dare esecuzione alla stessa ed il mancato conferimento non consentirà 

il raggiungimento di tale obiettivo. Qualora le Parti determinino 

congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, si impegnano a 

definire con separato accordo le rispettive responsabilità in merito 

all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia 

di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento 
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all’esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla 

comunicazione dell’informativa. 

Titolari del trattamento sono le Parti come individuate in epigrafe, 

contattabili ai recapiti ivi indicati. 

I dati raccolti saranno trattati, con modalità informatiche o analogiche, 

dal personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare. Potranno 

altresì essere trattati da soggetti terzi espressamente individuati come 

responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il periodo di 

vigenza della convenzione; il trattamento successivo sarà effettuato ai 

soli fini di archiviazione. 

I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. 

Le parti dichiarano di garantire reciprocamente il diritto di accesso, 

rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi 

al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento 

europeo; l’esercizio di tali diritti è consentito, presso l’INFN, contattando 

il Responsabile per la Protezione dei Dati all’indirizzo dpo@infn.it e presso 

l’Università di Bari  contattando il Responsabile per la protezione dei Dati 

UNIBA all’indirizzo rpd@uniba.it. 

Le parti inoltre garantiscono reciprocamente il diritto di proporre 

reclamo all’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali. 

ART. 8 

Per qualsiasi controversia legata all’applicazione della presente 

convenzione, Foro competente è il Tribunale di Bari. 

ART. 9 
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Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, 

trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia. 

ART. 10 

La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale 

ai sensi dell’art. 15, comma 2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e verrà 

registrata solo in caso d’uso a cura e spese della parte interessata. 

DATA*  

 FIRMA**  FIRMA** 

Istituto Nazionale di Fisica Nazionale Università degli studi di Bari 

Aldo Moro 

 IL PRESIDENTE IL DECANO 

 Prof. Antonio Zoccoli Prof. Luigia Sabbatini 

*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell’ultima firma 

digitale. 

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 

 
 
11. Avviso pubblico ADISU Azioni per la realizzazione di Summer School promosse 

dalle Università Pugliesi - deliberazione di Giunta regionale n. 862 del 

15/05/2019: ratifica presentazione di una proposta progettuale. 

 

Il Direttore informa l’adunanza che è stata presentata una candidatura a valere 

sull’Avviso Pubblico ADISU riguardante la possibilità di richiedere finanziamenti per la 

realizzazione di Summer School. La candidatura è stata finalizzata dalla prof. D’Angelo 

con la proposta dal titolo “Summer School on Quantum Optical Technologies 2020 

(QuOTA 2020). 

Ai fini della partecipazione all’avviso ADISU si è resa necessaria l’acquisizione della 

firma del Legale Rappresentante dell’Università e, come indicato dalle disposizioni 
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ricevute dai competenti uffici dell’amministrazione centrale, si è provveduto ad inoltrare 

formale richiesta di sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione 

all’avvico in questione con nota prot. n. 797-III/13 del 5 luglio u.s.  

Il Direttore illustra brevemente i dati salienti della candidatura, come di seguito riportati:  

- Titolo “Summer School on Quantum Optical Technologies 2020 (QuOTA 2020). 

- Responsabile Scientifico di progetto per l’Università degli Studi di Bari sarà la prof.ssa 

Milena D’Angelo. 

- Partenariato di progetto: 

ü Università degli Studi di Bari (capofila, soggetto proponente) 

ü Auriga SPA (partner privato del territorio) 

ü Sitael partner privato del territorio) 

ü INRIM (partner pubblico) 

ü INFN (partner pubblico). 

- Costo complessivo del progetto: €. 25.000, di cui: 

• Contributo ADISU: €. 20.0000, Pari all’80% del totale; 

• Cofinanziamento a carico di partner privati del territorio (Auriga e Sitael): €. 

2.500, pari al 10% del totale; 

• Cofinanziamento a carico del Dipartimento Interateneo di Fisica, su fondi della 

Prof.ssa Milena D’Angelo: €. 1.000, pari al 4% del totale; 

• Cofinanziamento a carico dei partner pubblici (INRIM e INFN): €. 1.500, pari al 

6% del totale. 

L’Adunanza è chiamata a deliberare circa la ratifica della partecipazione all’avviso 

ADISU. 

Dopo breve dibattito, il Consiglio ratifica la partecipazione al bando di cui sopra. 

 
 
12. Protocollo d'intesa tra l'Università degli studi di Bari Aldo Moro ed il Parco 

Scientifico Tecnologico Pontino TECHNOSCIENCE: manifestazione di interesse 

alla realizzazione delle attività previste dal protocollo di intesa. 
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Il Direttore informa che con nota prot. n. 748 del 19 giugno u.s. è pervenuta comunicazione 

dalla Direzione Ricerca, Terza missione e Internazionalizzazione circa l’approvazione del 

protocollo d’intesa tra la nostra Università e il parco scientifico Technoscience. La stessa 

comunicazione richiede ai dipartimenti dell’Università degli Studi di Bari di manifestare 

l’eventuale interesse ad aderire alle attività previste dal protocollo e dall’Addendum al 

protocollo stesso che in particolare riferisce al programma di sviluppo “Biotech”. 

Il Direttore, dopo aver riportato brevemente all’adunanza i punti salienti del protocollo e 

dell’addendum in questione, chiede agli astanti di pronunciarsi circa l’eventuale 

manifestazione di interesse da produrre. 

Dopo breve dibattito, il Consiglio esprime parere favorevole all’adesione al Protocollo 

d'intesa tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Parco Scientifico Tecnologico 

Pontino TECHNOSCIENCE (allegato p. 12) che qui si intende integralmente riportato. 

 
 

13. Accordo quadro di collaborazione tra l'Università degli studi di Bari Aldo Moro 

e GOLEM Malta LTD: manifestazione di interesse all’avvio della collaborazione 

alle attività previste dal protocollo di intesa. 

 

Il Direttore informa che con nota prot. n. 50670/III-14 del 1° luglio u.s. è pervenuta 

comunicazione dalla Direzione Ricerca, Terza missione e Internazionalizzazione circa 

l’approvazione dell'Accordo quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e GOLEM Malta LTD. La stessa comunicazione richiede ai dipartimenti 

dell’Università degli Studi di Bari di manifestare l’eventuale interesse all’avvio della 

collaborazione con GOLEM Malta LTD. 

Il Direttore, dopo aver riportato brevemente all’adunanza i punti salienti dell'Accordo in 

parola (allegato p. 13), chiede agli astanti di pronunciarsi circa l’eventuale manifestazione 

di interesse da produrre. 
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Dopo breve dibattito, il Consiglio esprime parere favorevole all’avvio della collaborazione 

con GOLEM Malta LTD sulla base dell'accordo quadro di collaborazione tra l'Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e GOLEM Malta LTD che qui si intende integralmente 

riportato. 
 

 
14. Carichi didattici 2019/2020. 

Il Direttore informa il Consesso che con nota del 16 luglio 2019 il Prof. Francesco 

Giordano Presidente della Commissione Carichi Didattici rende noto che è volontà del prof. 

Roberto Bellotti e prof. Saverio Pascazio effettuare un’istanza volta alla riduzione del 

carico didattico Istituzionale. Tale istanza è motivata dalle posizioni da loro ricoperte, visto 

l’art.6, comma 7, della legge n.240/2010. È quindi necessario che il Consiglio si esprima 

nel merito della percentuale di ore di riduzione da applicare rispetto a quelle previste dalla 

norma, per ciascuno degli istanti. Dopo breve dibattito il Consiglio approva a maggioranza 

con l’astensione del prof. Roberto Bellotti. 

 
15. Posticipo seduta di laurea del 20/09/2019. 
 

Il Direttore informa il Consesso che con nota del 16 luglio 2019 il Prof. Francesco 

Giordano ha comunicato che il Consiglio interclasse di Fisica nella seduta del 16 luglio 

2019 ha deliberato all’unanimità di proporre il posticipo della seduta di Laurea del 20 

settembre 2019 al 30 settembre 2019, tale proposta è motivata dalle nuove tempistiche 

legate alla prova finale stabilite dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Triennale 

in Fisica per le Coorti a partire dal 2015 in poi, per le stesse motivazioni viene anche  

proposto lo slittamento del termine ultimo per la consegna delle tesi in segreteria al 

giorno 16 settembre 2019. 

Dopo attenta valutazione, il Consiglio approva all’unanimità la proposta di posticipo 

della seduta di laurea dal 20/09/2019 al 30/09/2019. 
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16. POLIBA- Procedura selettiva per il reclutamento di n.1 ricercatore a tempo 

determinato nel SSD FIS/01 “Fisica sperimentale”, S.C. 02/B1, ai sensi 

dell’art.24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n.240: proposta 

nomina commissione; 

 

Il Direttore informa l’assemblea che, in data 8 luglio u.s., è scaduto il termine per la 

partecipazione alla procedura selettiva per il reclutamento di n.1 ricercatore a tempo 

determinato nel SSD FIS/01 “Fisica sperimentale”, S.C. 02/B1, ai sensi dell’art.24, 

comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n.240 del Politecnico di Bari, 

pertanto si rende necessario proporre i nominativi al fine della composizione della 

commissione valutatrice. Il D.R. n.334 del 6 marzo 2016 e più precisamente l’art. 10 

comma 1 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 

determinato ai sensi della legge n. 240/2010”, del Politecnico di Bari , dispone che la 

Commissione giudicatrice deve essere composta da tre professori ordinari di cui almeno 

due esterni all’Ateneo, appartenenti al settore concorsuale a cui si riferisce il bando. 

Si apre un breve dibattito al termine del quale il Consiglio, dopo aver verificato che i 

candidati proposti quali commissari facciano parte della lista dell’Abilitazione Scientifica 

Nazionale ovvero abbiano dichiarato di possedere un’elevata qualificazione scientifica 

comprovata sulla base dei requisiti per la partecipazione quale commissario alle 

procedure dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, all’unanimità, delibera di proporre la 

seguente commissione: 

1) Livio Gianfrani, Professore ordinario, Università degli studi della Campania, SSD 

FIS/03-S.C. 02/B1,  

2) Maria Rita Perrone, Professore ordinario, Università del Salento, SSD FIS/03 - 

S.C. 02/B1, 

3) Rosaria Rinaldi, professore ordinario, Università del Salento, SSD FIS/03 - S.C. 

02/B1. 

 
17. Varie ed eventuali. 

Non ci sono varie ed eventuali. 
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Non essendoci ulteriori argomenti, il Direttore dichiara conclusi i lavori. 

Alle ore 16.40 la seduta è tolta. 

Letto, approvato, sottoscritto. 

Il Coordinatore del Dipartimento                                      Il Direttore del Dipartimento 

  Dr.ssa Loredana Napolitano                                            Prof. Roberto Bellotti 

 
 
 
 
 


