DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA TERRA E
GEOAMBIENTALI
Consiglio di Dipartimento del 25.09.2015
A.A. 2014-2015
Verbale n. 12
Il giorno 25 Settembre 2015 alle ore 15.30 si è riunito, nell’Aula Magna al Piano Terra del Palazzo
delle Scienze della Terra, il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, per
discutere il seguente ordine del giorno:
O.d.G.
1)

Comunicazioni;

2)

Approvazione verbali sedute precedenti (13.05.2015 - 24.06.2015 - 27.07.2015 - 04.09.2015
– 17.09.2015)

3)

Ratifica decreti;

4)

Variazioni di bilancio;

5)

Linee guida regolamenti laboratori dipartimentali;

6)

Adeguamento spazi per il trasferimento del laboratorio di idrogeologia;

7)

Richiesta di attivazione n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per attività
di supporto alla ricerca (richiesta Prof.ssa Garavelli);

8)

Avvisi di vacanza a.a. 2015/2016: adempimenti;

9)

Riorganizzazione carichi didattici (Dott. Del Gaudio e Dott. Pierri);

10)

Organizzazione “European Geothermal PhD day (EGPD) 2016” - Convegno dottorandi di
Geotermia;

11)

Nullaosta insegnamenti;

12)

Insegnamento Prof. Roberto Sulpizio;

13)

Richiesta di risiedere fuori sede del Prof. Roberto Sulpizio;

14)

Programmazione triennale risorse docenti del Dipartimento;

15)

Varie ed eventuali

Come si rileva da apposito foglio di rilevazione, allegato al presente verbale quale parte integrante e
sostanziale, sono presenti:
Professori di I fascia
Prof. Calcagnile Gildo
Prof. Dellino Pierfrancesco
Prof. Pennetta Luigi
Prof. Schiavone Domenico
Professori di II fascia

Presente

Giustificato

Assente

X
X
X
X
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Prof. Acquafredda Pasquale
Prof. Caggianelli Alfredo
Prof. Caldara Massimo Angelo
Prof. Fornelli Annamaria
Prof. La Perna Rafael
Prof. Laviano Rocco
Prof. Liotta Domenico
Prof. Marino Maria
Prof. Mastronuzzi Giuseppe Antonio
Prof. Rapisardi Luigi
Prof. Sabato Luisa
Prof. Schingaro Emanuela
Prof. Siniscalchi Agata
Prof. Sulpizio Roberto
Prof. Tallarico Andrea
Ricercatori
Dott. Agrosì Giovanna
Dott. Andriani Gioacchino Francesco
Dott. Brogi Andrea
Dott. Capolongo Domenico
Dott. De Lorenzo Salvatore
Dott. Del Gaudio Vincenzo
Dott. Eramo Giacomo
Dott. Festa Vincenzo
Dott. Fregola Rosa Anna
Dott. Gallicchio Salvatore
Dott. Garavelli Anna
Dott. Girone Angela
Dott. Maiorano Patrizia
Dott. Marsico Antonella
Dott. Mesto Ernesto
Dott. Micheletti Francesca
Dott. Monno Alessandro
Dott. Moretti Massimo
Dott. Pagliarulo Pietro
Dott. Pierri Pierpaolo
Dott. Pinto Daniela
Dott. Quarto Ruggiero
Dott. Romano Gerardo
Dott. Tempesta Gioacchino
Dott. Tropeano Marcello
Dott. Ventruti Gennaro
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Rappr. Pers. Tecnico Amministrativo e dei Dottorandi
Sig.ra Di Pietro Susanna Maria
Dott. Francescangeli Ruggero
Sig. Mongelli Nicola

X
X
X
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Dott. Pallara Mauro
Dott. Petruzzelli Marco

X
X

Rappresentanti studenti
Sig.ra Amoroso Gaia
Sig.ra Dimola Giusy
Sig. Goffredo Davide
Sig.ra Massari Margherita
Sig. Pace Francesco
Sig.ra Paciulli Silvia
Sig.ra Pavone Anna
Sig.ra Scagliola Clarissa
Sig.ra Scuttari Barbara
Segretario Amministrativo
Dott.ssa Angelillis Ermenegilda

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede la seduta il Direttore, Prof. Pierfrancesco Dellino.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario amministrativo, dott.ssa Ermenegilda
Angelillis.
Il Direttore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
1) Comunicazioni
Il Direttore comunica che il Senato Accademico ha rigettato la proposta di modifica di statuto
presentata da 3 Dipartimenti (Farmacia Scienze del Farmaco, Medicina Veterinaria, Scienze
Politiche). Le prossime elezioni per i rappresentanti di Area Scientifica e dei Direttori saranno
svolte con lo stesso meccanismo elettorale delle scorse elezioni.
2) Approvazione verbali sedute precedenti.
Il Direttore chiede al Consiglio se ci sono osservazioni al testo dei verbali inviati per posta
elettronica e riferiti alle sedute di Consiglio del: 13.05.2015, 24.06.2015, 27.07.2015, 04.09.2015 e
17.09.2015. Non ricevendo alcuna osservazione i verbali vengono messi in approvazione ed
approvati all’unanimità.

3) Ratifica Decreti:
Il Direttore comunica di aver nominato le commissioni per la valutazione delle domande di
insegnamento relative alle vacanze per i corsi di Laurea afferenti al Dipartimento.
Per l’insegnamento di Inglese, delle classi di Laurea Triennale di Scienze Geologiche e
quinquennale di Conservazione e Restauro dei Beni Culturali la Commissione è composta da:
Prof.ssa Luigia Sabbatini (Presidente), Prof. Alfredo Caggianelli (Componente), Prof.ssa Lynn
Margaret Rudd (Componente).
Per l’Insegnamento di Geologia Tecnica della Laurea Triennale in Scienze Geologiche la
Commissione è composta da: Prof.ssa Luisa Sabato (Presidente), Prof. Alfredo Caggianelli
(Componente), Dott. Vincenzo Del Gaudio (Componente).
Per gli insegnamenti di Restauro della Laurea Quinquennale di Conservazione e Restauro la
Commissione è composta da: Prof. Pasquale Acquafredda (Presidente), Dott. Cosimo De Rinaldis
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(Componente), Dott.ssa Rosa Lorusso (Componente), Dott.ssa Francesca Radina (Componente),
Prof.ssa Luigia Sabbatini (Componente).
4) Variazioni di bilancio
Il Direttore cede la parola al segretario amministrativo che riferisce di aver ricevuto lettera con la
quale si comunicava che nella seduta del 24/9/2014 si è deliberato che le risorse stanziate in
corrispondenza del capitolo 101220 compensi per docenze a contratto del corrente esercizio
finanziario siano ripartite sulla base degli incarichi di insegnamento obbligatori per la sostenibilità
dell’offerta formativa anno accademico 2014-2015 proporzionalmente alla relativa disponibilità. In
esecuzione alla delibera si registra al dipartimento un contributo di euro 15.260,52 quindi la dott
Angelillis illustra tecnicamente la variazioni di bilancio 2015 assegnazione risorse contratti di
insegnamento euro 14.064,99 sul capitolo 101220 compensi per docenze a responsabile scientifico
Prof. Dellino e 1.195,52 euro sul capitolo 104020 imposte e tasse. Il Consiglio prende atto ed
approva all’unanimità
5) Linee guida regolamenti laboratori dipartimentali
Il Direttore comunica che nella riunione di Giunta di Dipartimento del 22 settembre u.s. sono state
discusse le linee guida per i nuovi regolamenti dei laboratori dipartimentali, che sono pervenute
dalla Prof.ssa Siniscalchi, a cui erano state richieste in una precedente riunione del Consiglio di
Dipartimento. La Giunta ha integrato in maniera significativa il testo proposto dalla Prof.ssa
Siniscalchi, ed è arrivata alla scrittura di una bozza, la cui lettura viene proposta al Consiglio di
dipartimento per un parere di massima. Si apre la discussione, e diversi componenti del Consiglio
propongono modifiche al testo che non ne cambiano l’impostazione generale, che vinee approvata
all’unanimità. La Giunta prenderà in esame le richieste di modifica del Consiglio, e nella prossima
riunione proporrà il testo finale da approvare in Consiglio.
6) Adeguamento spazi per il trasferimento del laboratorio di idrogeologia.
Il Direttore comunica che nella riunione di Giunta di Dipartimento del 22 settembre us è stata
discussa la proposta della Commissione Spazi di adeguamento dell’attuale ex laboratorio di
Biogeochimica. La proposta mira a soddisfare le richieste di integrazione di istruttoria formulate da
parte del Dr. Pietro Pagliarulo che, all’atto del trasferimento del laboratorio di idrogeologia, di cui è
attualmente responsabile scientifico, dal II piano verso il laboratorio ex Biogeochimica, ha
segnalato la mancanza di pareti libere da poter utilizzare per sistemarvi o addossarvi: lavagne, tavoli
ecc. La Commissione spazi ha proposto di eliminare dalla parete a destra dell’ingresso del
laboratorio ex Biogeochimica un banco chimico in modo da poter rendere disponibile una parete
che possa assolvere agli scopi del laboratorio del Dr. Pagliarulo. Il Direttore apre la discussione. Da
alcuni docenti viene richiesto un chiarimento sul motivo del forte ritardo (alcuni mesi)
sull’attuazione del trasferimento in oggetto, che impedisce di portare a compimento la
riorganizzazione degli spazi dipartimentali approvata da oltre un anno e che ha visto il
coinvolgimento di molteplici docenti e relativi spazi assegnati ad uffici o laboratori. Il Dr.
Pagliarulo afferma che il ritardo è dovuto ad una non soddisfacente scelta di trasferire il laboratorio
di Idrogeologia verso l’ex laboratorio di Biogeochimica motivata dall’inadeguatezza della
disponibilità di pareti libere e che questa criticità si è manifestata solo al momento del trasferimento
degli arredi, ma che al momento dell’approvazione della riorganizzazione degli spazi non era
ancora emersa. Molti colleghi intervengono ritenendo congrua la proposta della Giunta di
Dipartimento.
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Il Direttore mette in votazione la proposta della Giunta che viene approvata all’unanimità con due
astenuti. Il Direttore chiede al Dr. Pagliarulo di dare atto al trasferimento in oggetto, con la
collaborazione del Dr. Pallara e del Dr. Montrone. Il tempo assegnato per tale operazione è di 30
giorni a partire dall’approvazione di questo verbale.
7) Richiesta di attivazione n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per
attività di supporto alla ricerca (richiesta Prof.ssa Garavelli);

Richiesta Prof.ssa Garavelli n. 1
Il Direttore, informa che la Prof.ssa Garavelli, responsabile scientifico della Convenzione esistente
tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia e Dipartimento di Scienze della Terra e
Geoambientali Università degli Studi A. Moro, ha richiesto l’avvio delle procedure per la stipula di
un contratto di collaborazione coordinata e continuativa come di seguito specificato:
Oggetto della collaborazione:
“La grotta di Sant’Angelo in Criptis a Santeramo in Colle (BA): studio dello stato di conservazione
e valutazione della stabilità”
Durata:
mesi 12
Titolo di studio richiesto:
• diploma di laurea in Scienze Geologiche conseguito ai sensi della normativa previgente al D.M.
n. 509/99;
• ovvero laurea specialistica conseguita ai sensi dell’art. 3 comma1, lettera b, del D.M. 509/99,
ovvero laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270.
Esperienze e competenze specifiche relative all’incarico da svolgere:
Il candidato deve avere un’ottima conoscenza delle tecniche di rilevamento geostrutturale e geomeccanico

nonché delle principali procedure di campagna e di laboratorio per la caratterizzazione delle rocce e
degli ammassi rocciosi, soprattutto in ambiente ipogeo. Si richiedono, altresì, comprovata
esperienza, anche di carattere professionale, e competenze specialistiche, maturate nel corso degli
ultimi tre anni, nelle indagini in situ sugli ammassi rocciosi, atti a fornire la valutazione qualitativa
della propensione al dissesto dei fronti di roccia, con particolare riferimento all’ambiente ipogeo
carsico della Puglia oggetto di pubblica fruizione.
Infine, il candidato deve essere in possesso delle seguenti capacità:
- di immissione dei dati in database specifici ed elaborazione, tramite software e G.I.S., al fine della
zonazione dei fronti rocciosi in settori o domini di omogeneità geostrutturale e geomeccanica;
- della stima dei parametri geomeccanici di resistenza e deformabilità dei materiali rocciosi calcarei
e delle discontinuità, desunti dalle determinazioni geomeccaniche speditive;
- della valutazione delle potenzialità cinematiche e dell’analisi preliminare di stabilità della grotta;
- della redazione di una carta tematica in scala adeguata corredata da sezioni significative e relativa
relazione.
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Compenso previsto:
€ 13.500,00 onnicomprensivo lordo inclusi Irap oneri riflessi;

Fondi su cui dovrà gravare la spesa:
Convenzione/ Progetto “Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia e Dipartimento di Scienze della
Terra e Geoambientali Università degli Studi A. Moro”
Il Consiglio, dopo breve dibattito,
VISTA
VISTI
VISTI
VISTO

VISTO
VISTA
CONSIDERATA

la richiesta della Prof.ssa Garavelli,
gli artt. 7, comma 6 e 37, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 così come modificato
dall’art. 32 del D.L. 4/7/2006 n. 223 convertito con Legge 4/8/2006 n. 248;
gli artt. 2222 e segg. del Codice Civile;
il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi individuali con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa emanato con D.R. n. 1653 del 5 marzo 2010;
l’art. 3, commi 76 e 79 della legge n. 244 del 24/12/2007;
la Legge 14.01.1994, n. 20, “Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti”;
la necessità di far fronte alle attività di ricerca;

l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane presenti, all’interno
dell’Università degli Studi di Bari, mediante pubblicazione di apposita
indagine conoscitiva sul sito Web e all’albo ufficiale Dipartimento di Scienze
della Terra e Geoambientali, per lo svolgimento delle prestazioni che saranno
oggetto della collaborazione;
all’unanimità delibera di autorizzare il Direttore ad indire la procedura selettiva per il conferimento
di un incarico di collaborazione occasionale come sopra esposto ed a stipulare il relativo contratto.
VERIFICATA

Richiesta Prof.ssa Garavelli n. 2
Il Direttore, informa che la Prof.ssa Garavelli, responsabile scientifico della Convenzione esistente
tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia e Dipartimento di Scienze della Terra e
Geoambientali Università degli Studi A. Moro, ha richiesto l’avvio delle procedure per la stipula di
un contratto di collaborazione coordinata e continuativa come di seguito specificato:
Oggetto della collaborazione:
“Indagini mineralogiche sulle concrezioni e speleotemi provenienti dalla cavità di Sant’Angelo in
Criptis a Santeramo in Colle (BA). Indagini sui materiali pittorici degli affreschi presenti nella
stessa cavità. Collaborazione all’attività di catalogazione dei materiali e divulgazione e fruizione dei
risultati ottenuti.”
Durata:
mesi 12
Titolo di studio richiesto:
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Diploma di laurea triennale in “Scienze e Tecnologie per la Diagnostica e Conservazione dei Beni
Culturali” (Classe 41)
Esperienze e competenze specifiche relative all’incarico da svolgere:
Il candidato deve avere un ottima conoscenza e preparazione nel campo delle attività di tutela,
conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale e ambientale con particolare
riferimento allo studio di minerali e pigmenti pittorici. È richiesta comprovata conoscenza di
tecniche di indagine mineralogiche specifiche quali Diffrazione RX, Microscopia Elettronica con
EDS, Spettroscopia Raman e Micro Raman, Colorimetria, ed esperienza nel loro utilizzo. È
richiesta anche comprovata esperienza nell’elaborazione dei dati raccolti e nella catalogazione,
organizzazione e divulgazione dei risultati. Il candidato deve inoltre dimostrare un ottima attitudine
al lavoro in team e la capacità di condurre progetti, nonchè una spiccata attitudine ad una efficace
divulgazione dei risultati anche attraverso l’organizzazione di mostre permanenti o itineranti.
Compenso previsto:
€ 13.500,00 onnicomprensivo lordo inclusi Irap oneri riflessi;
Fondi su cui dovrà gravare la spesa:
Convenzione/ Progetto “Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia e Dipartimento di Scienze della
Terra e Geoambientali Università degli Studi A. Moro”
Il Consiglio, dopo breve dibattito,
VISTA
la richiesta del Prof.ssa Garavelli,
VISTI
gli artt. 7, comma 6 e 37, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 così come
modificato dall’art. 32 del D.L. 4/7/2006 n. 223 convertito con Legge
4/8/2006 n. 248;
VISTI
gli artt. 2222 e segg. del Codice Civile;
VISTO
il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi individuali
con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa emanato con D.R. n. 1653 del 5 marzo 2010;
VISTO
l’art. 3, commi 76 e 79 della legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTA
la Legge 14.01.1994, n. 20, “Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti”;
CONSIDERATA
la necessità di far fronte alle attività di ricerca;
VERIFICATA
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane presenti,
all’interno dell’Università degli Studi di Bari, mediante pubblicazione
di apposita indagine conoscitiva sul sito Web e all’albo ufficiale
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, per lo
svolgimento delle prestazioni che saranno oggetto della
collaborazione;
all’unanimità delibera di autorizzare il Direttore ad indire la procedura selettiva per il conferimento
di un incarico di collaborazione occasionale come sopra esposto ed a stipulare il relativo contratto.

8) Avvisi di vacanza a.a. 2015/2016: adempimenti;
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Il Direttore comunica che per far fronte alle esigenze didattiche dei corsi di laurea afferenti al
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, sulla scorta dell’offerta formativa approvata
dal Consiglio di Dipartimento del 20 aprile 2015 è stato emesso il I avviso di vacanza con DD. n. 34
del 31/08/2015. Il Direttore considerato che sono pervenute diverse domande per i vari
insegnamenti, si è avvalso, in fase istruttoria, di tre commissioni per la valutazione delle stesse.
Sono
pervenuti
3
verbali
che
si
allegano
al
presente
verbale.
Il Direttore propone al Consiglio l’approvazione degli affidamenti degli incarichi di insegnamento
così come proposti dalle commissioni istruttorie.
Si

apre

breve

discussione,

al

termine

il

Consiglio

di

Dipartimento

all’unanimità

VISTO

lo Statuto di Ateneo (D.R. n. 2959 del 14.06.2012);

VISTO

il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica
integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell’art. 23 della legge
240/10 e s.m.i. (D.R. n. 295 del 23 gennaio 2013);

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 13 novembre 2012 con la quale è stata
stabilita l’afferenza dei corsi di laurea ai Dipartimenti;

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20/04/2015 con la quale è stata
approvata l’offerta formativa per l’anno accademico 2015/2016;

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 27/07/2015 con la quale è stata
autorizzata l’indizione del bando;

VISTO

il Decreto del Direttore n. 34 del 31/08/2015 con cui è stato emesso il I avviso
di vacanza di insegnamenti;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/09/2014 con cui è stato
stabilito, a parziale modifica della propria delibera del 15/11/2011, in € 25,00
il trattamento economico orario spettante ai titolari dei contratti per attività di
insegnamento;

ESAMINATE

le domande pervenute nei termini previsti dal Bando;

VISTI

i verbali delle commissioni istruttorie pervenute;
delibera

-

la copertura degli insegnamenti per affidamento e/o carico didattico istituzionale al personale
docente e ricercatore strutturato in servizio e per contratto a personale tecnico/amministrativo
o personale esterno non strutturato come specificato nel prospetto riepilogativo che segue;

-

di approvare le graduatorie per gli insegnamenti per cui sono pervenute più domande come
specificato nel prospetto riepilogativo;
CFU

DISCIPLINA

ANN
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NOMINATIVI
SSD

C.L.
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Geologia Tecnica

III

I

5

1

6

40

15

55

GEO/0
5

LTSG

1. Lollino Piernicola
(CNR)
1.Sportelli Vittoria
2.Di Pietro Giovanna

Inglese

I

II

4

4

32

32

LLTLIN/12 SG

3.Mastrorocco Chiara
4.Bates Lynell
1.Sportelli Vittoria
2.Di Pietro Giovanna
3.Mastrorocco Chiara

Inglese

II

I

4

4

32

32

LLMR 4.Bates Lynell
LIN/12 02
5.Pappolla Elisa
1.Martinelli
Antonella

Storia e tecniche del
restauro mat. Lapidei
+ tirocinio I (Mod.1) I

LMR 2.Longo Elisabetta
02/
3.Delillo Tiziana
I-II

9

225 225

PFP1 4.Polito Velia Alba
1.Martinelli
Antonella

Storia e tecniche del
restauro mat. Lapidei
+ tirocinio I (Mod. 2) I

LMR 2.Vescera Francesca
02/
3.Delillo Tiziana
I-II

6

150 150

PFP1 4.Polito Velia Alba
1.Dezio Anna
2.Petrafesa Maria
Antonia

Storia e tecniche del
restauro ceramiche +
tirocinio I (Mod.
1)
I

LMR 3.Amatulli Maria
02/
Lisa
I-II

9

225 225

PFP4 4.Polito Velia Alba
1.Dezio Anna

Storia e tecniche del
restauro ceramiche +
tirocinio I
(Mod.
2)
I

Storia e tecniche del
restauro mat. Lapidei
+ tirocinio II
(Mod.1)
II

LMR 2.Petrafesa Maria
02/
Antonia
I-II

6

150 150

PFP4 3.Polito Velia Alba
1.Martinelli
LMR Antonella
02/
2.Delillo Tiziana

I-II

12

300 300

PFP1 3.Polito Velia Alba
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1.Martinelli
Antonella
Storia e tecniche del
restauro mat. Lapidei
+ tirocinio II (Mod.
2)
II

LMR 2.Vescera Francesca
02/
3.Delillo Tiziana
I-II

6

150 150

PFP1 4.Polito Velia Alba
1.Dezio Anna

Storia e tecniche del
restauro ceramiche +
tirocinio II (Mod. 1) II

Storia e tecniche del
restauro ceramiche +
tirocinio II (Mod. 2) II

LMR
2.Petrafesa Maria
02/
Antonia
I-II

12

300 300

PFP4 3.Polito Velia Alba
1.Dezio Anna
LMR
2.Petrafesa Maria
02/
Antonia

I-II

6

150 150

PFP4 3.Polito Velia Alba

LEGENDA
SG= Scienze
Geologiche
LMR02=Conservazione e
Restauro

-

di precisare che gli affidamenti al personale di Enti pubblici, con i quali l’Università di Bari
abbia stipulato specifiche convenzioni, sono da considerare a titolo gratuito;

-

che in ogni caso eventuali rimborsi spese e/o compensi per gli affidamenti ai docenti di I e II
fascia oltre l’impegno orario previsto ed ai ricercatori sono subordinati alle disponibilità
finanziarie all’uopo previste e in ottemperanza ai criteri che saranno adottati dagli organi di
governo;

-

di imputare la spesa complessiva di € 2.048,00 inclusi gli oneri riflessi derivante dalla stipula
dei contratti di insegnamento al personale esterno sul capitolo 101220 (compensi per supplenze al
personale docente e docenze a contratto) sui contributi assegnati per le docenze esterne;

-

Di imputare la spesa complessiva di € 52.800,00 inclusi gli oneri riflessi derivante dalla stipula
dei contratti di insegnamento al personale esterno (relativi agli insegnamenti di restauro del
corso LMR02) sul capitolo 101220 (compensi per supplenze al personale docente e docenze a
contratto) somma che sarà impegnata appena perverranno le tasse degli studenti iscritti all’a.a.
2015/2016.

-

di stabilire che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

9) Riorganizzazione carichi didattici (Dott. Del Gaudio e Dott. Pierri);

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA TERRA E
GEOAMBIENTALI
Il Direttore comunica di aver ricevuto dai Dott. Del Gaudio e Pierri richieste di modifica dei
compiti didattici. Queste richieste vanno incontro ad una riorganizzazione dei carichi didattici del
Consiglio Interclasse in Scienze Geologiche, che si è resa necessaria a causa della scomparsa del
Prof. Ciminale. Il Dott. Del Gaudio dà la diponibilità a sostituire l’insegnamento di Fisica Terrestre
del 2° anno del Corso di Laurea Triennale di Scienze Geologiche, a lui attribuito in precedenza, con
l’insegnamento di Campi Geofisici di Potenziale del 2° anno del Corso di Laurea Magistrale in
Scienze Geologiche e Geofisiche. Contestualmente il Dott. Pierri dà la disponibilità a sostenere il
suddetto insegnamento di Fisica Terrestre in sostituzione del Dr. Del Gaudio. Il Consiglio approva
all’unanimità.
10) Organizzazione “European Geothermal PhD day (EGPD) 2016” - Convegno dottorandi
di Geotermia;
Il Direttore comunica di aver ricevuto richiesta di contributo per l’organizzazione del “European
Geothermal PhD day (EGPD) 2016” Convegno dei dottorandi di Geotermia, che si terrà a Bari dal
24 al 25 febbraio 2016, presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali. La richiesta
è stata presentata da due dottorande in Geoscienze: Dr.sse Caterina Bianco e Martina Zucchi, che si
occupano dell’organizzazione del Congresso ed è anche firmata dal Prof. Liotta.
Il Dipartimento approva all’unanimità la concessione di un contributo di 500 euro.
11) Nullaosta insegnamenti;
Il Direttore comunica di aver ricevuto dalla Dr.ssa Sportelli richiesta di nulla osta per gli
insegnamenti di Inglese dei corsi di studio di Scienze della Natura di Biologia e di Informatica. Il
Consiglio approva all’unanimità.
12) Insegnamento Prof. Roberto Sulpizio;
Il Dr. Sulpizio ha preso servizio il giorno 08/07/2015 come Prof. Associato per il Settore Scientifico
disciplinare GEO 08. Per poter integrare il suo carico didattico il Direttore propone che egli, oltre a
svolgere il carico didattico a lui attribuito in precedenza come ricercatore, svolga per l’anno
accademico in corso anche le esercitazioni dell’insegnamento di Rischi Geologici della Laurea
Magistrale in Scienze Geologiche e Geofisiche.
13) Richiesta di risiedere fuori sede del Prof. Roberto Sulpizio;
Il Prof. Sulpizio ha fatto richiesta di poter risiedere fuori sede (Camaiore – LU). Il Consiglio
approva all’unanimità.
Esaurito il punto 13 all’OdG alle ore 19.10, il Consiglio viene sospeso ed aggiornato, per la
discussione del punto 14 alle ore 15.00 del 1° ottobre 2015. Le delibere assunte fino all’esaurimento
del punto 13 hanno efficacia immediata.
Letto, firmato e sottoscritto

Il Segretario amministrativo
Dott.ssa Ermenegilda Angelillis

Il Direttore
Prof. Pierfrancesco Dellino

