DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA TERRA
E GEOAMBIENTALI
Consiglio di Dipartimento del 19.03.2015
A.A. 2014-2015
Verbale n. 5
Il giorno 19 Marzo 2015 alle ore 16.30 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)
2)
3)
4)
5)
6)

Comunicazioni;
Approvazione verbali sedute precedenti (19.12.2014–20.01.2015– 12.02.2015);
Ratifica Decreti Direttore;
Variazioni di bilancio;
Approvazione Conto Consuntivo 2014;
Concorso ex articolo 18 SSD GEO /08: rettifica composizione della
Commissione;
7) Avviso di vacanza insegnamenti didattiche disciplinari TFA classe A 060 ;
8) Convenzione tra Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali ed
Ordine dei Geologi della Puglia;
9) Accordo di cooperazione con l’Università di Coimbra(Portogallo);
10) Richiesta di attivazione n. 1 contratto di collaborazione occasionale per attività
di supporto alla ricerca (richiesta Prof. Ciminale);
11) Contingente studenti stranieri non comunitari A.A. 2015-2016;
12) Copertura insegnamenti di Area Geologica per il Corso di Laurea in Scienza
dei Materiali;
13) Richiesta aggiornamento tariffario per analisi conto terzi (richiesta Dott.
Andriani);
14) GEOPROSYS s.r.l. - Spin off dell’Università degli Studi di Bari: richiesta
parere per permanenza all’interno della struttura dipartimentale;
15) Richieste concessione nulla osta insegnamento per corsi di studio presso altro
Dipartimento dell’Università degli Studi di Bari (richieste Dott.ssa Sportelli);
16) Problematiche relative alla gestione della laurea in "Conservazione e Restauro
dei Beni Culturali";
17) Richiesta intervento per lavori di adeguamento e ridistribuzione degli spazi
nell’area Biblioteca del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali;
18) Approvazione tirocini e stage;
19) Discarichi inventariali;
20) Varie ed eventuali
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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
Prof. Acquafredda Pasquale
Prof. Caggianelli Alfredo
Prof. Caldara Massimo Angelo
Prof. Ciminale Marcello
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. 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
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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. Sulpizio Roberto
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
Dott. Pallara Mauro
Dott. Petruzzelli Marco

X
X
X
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
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Dott.ssa Angelillis Ermenegilda

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
1.1 Il Direttore informa che con D.R. n. 19 del 12.01.2015 il Dott M. Petruzzelli è
stato proclamato rappresentante dei dottorandi nel Consiglio del Dipartimento
di Scienze della Terra e Geoambientali per il biennio accademico 2014-2016.
1.2 Il Direttore informa che con D.R. n. 179 del 27.01.2015 sono stati proclamati
rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie
per il biennio accademico 2014-2016, i seguenti studenti:
per la lista n.1 “studenti indipendenti”
G. Ferrante, A. Centoducati, M. Massari;
per la lista n.2 “link”
R. Quarto, P. Digregorio, M. Altamura.
1.3 Il Direttore informa che con D.R. n. 248 del 02.02.2015 sono stati proclamati
rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento di Scienze della
Terra e Geoambientali per il biennio accademico 2014-2016, i seguenti studenti:
per la lista n.1 “Mente et Malleo-1997”
M. Massari, F. Pace, D. Goffredo, S. Paciulli, G. Dimola, C. Scagliola, A. Pavone,
G. Amoruso e B. Scuttari.
1.4 Il Direttore informa che in data 10.02.2015 il Prof. A. Caggianelli ha comunicato

che per il Corso di Nature ed Evoluzione della Crosta Terrestre (Laurea Magistrale
in Scienze Geologiche e Geofisiche) la Dott.ssa Francesca Micheletti ha tenuto il
18 novembre 2014 un seminario sulla datazione di zircone e monazite con il
metodo U-Pb. Il seminario della durata di 2 ore era articolato in una prima parte
teorica ed in una seconda parte relativa all'applicazione del metodo alto studio di
case histories di rilevante interesse. Sempre per lo stesso corso la Dott.ssa Rosa
Anna Fregola ha tenuto nei giorni 7 e 12 gennaio 2015 due lezioni seminariali
(una teorica e una pratica), per un totale di quattro ore sull'analisi delle inclusioni
fluide intrappolate nei minerali.
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1.5 Il Direttore informa che è pervenuta dalla Prof.ssa E. Schingaro, Responsabile
scientifico del Progetto di Ricerca "Dottorato di Ricerca", una richiesta attraverso
la quale chiede che, nell'ambito delle programmate attività formative chiede che
venga invitato ufficialmente il Prof. Gaston Godard , dell’Institute de Physiquedu
Globe, Paris, France, per tenere due semimnari dal titolo: “L’enigma dei diamanti
algerini” e “Esempi di metamorfismo Plio-orogenico: le migmatiti a cordierite
eclogizzate del massiccio armoricano e delle Alpi”.
La prestazione richiesta al suddetto docente, in considerazione degli specifici
requisiti didattico-scientifici posseduti dagli stessi, assume carattere di "esclusiva"
e, pertanto, non da considerarsi soggetta a preventiva valutazione comparativa
come richiesto dall'art. 7 del Decreto Legislativo 1 65/2001 e dal D.R. n. 12898
del 04/12/2006. Le spese connesse a tali incarichi graveranno sui fondi del
summenzionato Progetto di Ricerca (o altro) coordinato dalla richiedente.
1.6 Il Direttore informa che in data 04.03.2015 è pervenuta una comunicazione dal
Dipartimento per la Gestione delle Risorse Finanziarie dalla quale si evince che la
Commissione "Progetto IDEA Giovani Ricercatori", a seguito dell'esame dei
risultati scientifici dell’anno dei progetti, ha autorizzato l'assegnazione del
finanziamento della II annualità. Tenuto canto delle risultanze dei lavori della
predetta Commissione, al Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali è
stato assegnato un contributo finanziario complessivo di euro 5.000,00, a favore
della Dott.ssa F. Micheletti.
Poichè la relativa disponibilità è attualmente contabilizzata tra i residui passivi del
bilancio unico dell'Amministrazione Centrale, si prega di voler provvedere
all'iscrizione di un accertamento sulla UPB del Dipartimento di Scienze della
Terra e Geoambientali,(versante "Bilancio Università degli Studi di Bari Aldo
Moro")- capitolo n 105050(capitolo per trasferimenti interni tra dipartimenti e
amministrazione centrale) e di comunicarne gli estremi all'Area Ragioneria e
Contabilità (Sig. Lorenzo Colucci, e mail: lorenzo.colucci@auniba.it). Il
Dipartimento per la Gestione delle Risorse Finanziarie provvederà a regolarizzare
il predetto accertamento con mandato vincolato a reversale.
1.7 Il Direttore informa che in data 06.03.2015 il Prof. A. Tursi, Responsabile
scientifico del PON “Ricerca e Competitività” 2007-2013, dal titolo:
Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche del Polo
Scientifico Tecnologico “Magna Grecia”, ha comunicato che il Prof. G.A.
Mastronuzzi è stato impegnato e potrà ancora esserlo, nel suddetto progetto, dal
01.01.2012 al 31.05.2015 per un numero di ore presunte pari a 350.
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1.8 Il Direttore informa che con D.R. n. 792 del 09.03.2015, dal 1° Novembre 2015 è
stata disposta la mobilità del Dott. Mario De Tullio dal Dipartimento di Biologia
al Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali.
1.9 Il Direttore informa che la Dott.ssa A. Girone il giono 10.03.2015 ha comunicato
che dal 18 al 30 Marzo 2015 sarà ospite del Dipartimento il Dott. Dirk Nolf e
frequenterà il Laboratorio di Paleoecologia per attività di tutoraggio del dott. Lin.
2) Approvazione verbali sedute precedenti (19.12.2014 – 20.01.2015 – 12.02.2015)
Il Direttore ricorda ai presenti che le bozze dei verbali dei Consigli del Dipartimento di
Scienze della Terra e Geoambientali del 19.12.2014 – 20.01.2015 – 12.02.2015 sono
stati messi a disposizione presso gli uffici della Segreteria di Direzione ed sono stati
inviati a mezzo posta elettronica a tutti i componenti del Consiglio. Il Direttore chiede
ai presenti se intendano proporre modifiche ai verbali del 19.12.2014 – 20.01.2015 –
12.02.2015 e constatato che non viene avanzata alcuna richiesta, pone gli stessi in
votazione.
Il Consiglio, all’unanimità, approva i verbali dei Consigli del Dipartimento di Scienze
della Terra e Geoambientali del 19.12.2014 – 20.01.2015 – 12.02.2015.
3) Ratifica Decreti Direttore
Il Direttore comunica che considerata l’urgenza di procedere all’approvazione del
Piano di Studi del Corso di TFA classe A 060 A.A.2014-2015, ha emesso il Decreto n.
9 del 02.03.2015 con cui è stato approvato il Piano di Studi predisposto dal Consiglio
provvisorio TFA del 25.02.2015.
Il Direttore, dà lettura al suddetto piano di studi, e chiede al Consiglio la ratifica di tale
decreto. Il Consiglio approva all’unanimità.
4) Variazioni di bilancio
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5) Approvazione Conto Consuntivo 2014
Il Direttore legge ed espone la relazione sull’argomento in oggetto. Il Segretario
amministrativo illustra nel dettaglio il documento contabile in esame e riferisce che
quest’anno la predisposizione del conto consuntivo ha comportato alcune novità, a
causa dell’introduzione del bilancio unico deliberato dal Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli Studi di Bari nella seduta del 13/09/2012.
Con l’introduzione del bilancio unico il Dipartimento pur mantenendo l’autonomia
gestionale in conformità alla previsione legislativa e statutaria, non ha più un proprio
bilancio ma gestisce una sezione del Bilancio Unico di Ateneo. Dopo ampia
discussione il Direttore pone in votazione il conto consuntivo sezionale
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SENTITA la relazione Del Direttore del Dipartimento, unitamente alle illustrazioni
tecniche del Segretario Amministrativo;
RITENUTO che sussistano le condizioni per l’approvazione del conto consuntivo
sezionale esercizio finanziario 2014
VISTO lo Statuto dell’Università;
con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di approvare il conto consuntivo sezionale esercizio finanziario 2014 che si allega al
presente provvedimento unitamente alla relazione accompagnatoria del conto
consuntivo per costituirne parte integrante e sostanziale;
di disporre che copia della presenta deliberazione, corredata dei relativi allegati, sia
trasmessa al Magnifico Rettore per gli adempimenti di competenza.
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6) Concorso ex articolo 18 SSD GEO /08: rettifica composizione della
Commissione
Il Direttore informa che il Dipartimento Risorse Umane, Organizzazione e RSSNR ha
inviato una nota attraverso la quale comunica che, in merito alla delibera del Consiglio
di Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali del 12.02.2015, riguardante la
nomina della Commissione per la procedura di selezione per la chiamata di un
professore associato, ai sensi dell’art. 18 per il SSD GEO/08, bisogna procedere alla
nomina di una nuova Commissione in quanto, in conformità delle disposizioni di cui
all’art. 5 c.2 del “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.
18 e 24 della legge del 30.12.2010, n. 240” , i componenti delle Commissioni devono
appartenere al settore concorsuale previsto dal bando o, in caso di indicazione del
profili, ai relativi settori scientifico-disciplinari. Pertanto, il Prof. Dellino. Ordinario
del settore scientifico disciplinare GEO/08, propone la seguente commissione a
parziale rettifica della precedente: 1) Prof. Pierfrancesco Dellino (Uni. Bari); 2) Prof.
Mariano Valenza (Uni. Palermo); 3) Prof. Francesco Parello (Uni. Palermo). Il
Consiglio approva all’unanimità. la Commissione è quindi così ricostituita come
riportato nella seguente tabella :
Cognome e Nome

Fascia

Ateneo

S.S.D.

S.C.

Dipartimento

Dellino Pierfrancesco

Ordinario

BARI

GEO/08

04/A1

Scienze della
Geoambientali

Valenza Mariano

Ordinario

PALERMO

GEO/08

04/A1

Scienze della Terra e del
Mare

Parello Francesco

Ordinario

PALERMO

GEO/08

04/A1

Scienze della Terra e del
Mare

Terra

e

7) Avviso di vacanza insegnamenti didattiche disciplinari TFA classe A 060
Il Direttore comunica che, considerata l’approvazione del Piano di Studi del TFA
classe A 060, A.A. 2014-2015, si rende necessaria la pubblicazione dell’avviso di
vacanza degli insegnamenti del suddetto Piano, come di seguito riportati:

Campus, Via Orabona 4 70125 Bari (Italy)
tel. (+39) 0805442557-fax (+39) 0805442625

ermenegilda.angelillis@uniba.it
c.f. 80002170720 p. iva 01086760723

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA TERRA
E GEOAMBIENTALI

INSEGNAMENTI
Denominazione
S.S.D.
CFU ore
BIO 01
Didattica dei fondamenti della Biologia
BIO 06
2
12
BIO 16
BIO 10
Didattica della Biologia Applicata con laboratorio
BIO 12
3
18
pedagogico-didattico
BIO 13
GEO
04
Didattica delle Scienze Geografiche, Geomorfologiche e
3
18
Geologiche
GEO 02
GEO 07
Didattica delle Scienze Petrologiche, Vulcanologiche e
3
18
della Geodinamica con laboratorio pedagogico-didattico
GEO 03
CHIM 03
CHIM 06
CHIM 02

Classe di concorso
A060 Scienze naturali, chimica e
geografia, microbiologia
A060 Scienze naturali, chimica e
geografia, microbiologia
A060 Scienze naturali, chimica e
geografia, microbiologia
A060 Scienze naturali, chimica e
geografia, microbiologia

3

18

A060 Scienze naturali, chimica e
geografia, microbiologia

2

12

A060 Scienze naturali, chimica e
geografia, microbiologia

Laboratorio pedagogico - didattico sulle Scienze Naturali
per i bisogni educativi speciali

1

15

A060 Scienze naturali, chimica e
geografia, microbiologia

Laboratorio pedagogico - didattico sulle Scienze Naturali
per le TIC

1

15

A060 Scienze naturali, chimica e
geografia, microbiologia

Didattica della Chimica 1
Didattica della Chimica 2 con laboratorio pedagogicodidattico

CHIM 01

Il Consiglio, approva all’unanimità.

8) Convenzione tra Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali ed
Ordine dei Geologi della Puglia
Il Direttore informa che in data 17.02.2015, è pervenuta una richiesta per la stipula di
una convenzione di ricerca tra l’Ordine dei Geologi della Puglia (ORG), con sede a
Bari, rappresentato dal Presidente, Dott. Geologo S. Valletta e il Dipartimento di
Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”,
rappresentato dal Direttore, Prof. Pierfrancesco Dellino.
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Il presente accordo e per tutta la durata prevista, viene stipulato al fine di definire le
condizioni di progettazione e di organizzazione delle attività formative aventi ad
oggetto temi di comune interesse delle Parti.

Secondo tale convenzione, l’Ordine dei Geologi della Puglia ed il Dipartimento di
Scienze della Terra e Geoambientali si impegnerebbero a definire un programma di
eventi, rappresentati da seminari, corsi, convegni, nonché qualsiasi altro tipo di attività
formativa avente ad oggetto lo studio e l’approfondimento di specifici argomenti o
tematiche di settore di comune interesse. Interviene la Prof.ssa Sabato affermando che
il coordinamento dei corsi di studio in scienze geologiche sta esaminando la questione
a livello nazionale ed a breve sarà predisposta una bozza quadro di convenzione con
gli ordini regionali. Pertanto ella ritiene opportuno aggiornare la discussione sul punto
a quando questa bozza di convenzione quadro sarà disponibile. Il Consiglio,
nell’auspicare una sempre maggiore cooperazione fra il Dipartimento e l’Ordine
Regionale dei Geologi, approva all’unanimità la proposta della Prof.ssa Sabato.
9)
Accordo di cooperazione con l’Università di Coimbra(Portogallo)
Il Direttore informa che in data 10.03.2015 il Dipartimento Ricerca, Didattica e
Relazioni Esterne, attraverso una nota, ha comunicato nell'ambito del monitoraggio
degli Accordi che la nostra Università ha stipulato con le Università straniere, si è
rilevato che, in data 25.03.2010, è stata sottoscritta una Convenzione con l'Università
di Coimbra della durata di un anno, con rinnovo tacito, coordinata dal Prof. Federico
Boenzi, attualmente in quiescenza. Nell'ipotesi in cui ci fosse l'interesse a proseguire la
cooperazione con tale Università, si chiede di voler proporre il nominativo di un nuovo
Coordinatore della suddetta Convenzione e, con l'occasione, di fornire informazioni in
merito alle attività svolte e che si intendono realizzare. Il Consiglio, dopo breve
discussione, propone il Dr. Domenico Capolongo come nuovo coordinatore di tale
accordo di cooperazione.
10)
Richiesta di attivazione n. 1 contratto di collaborazione occasionale per
attività di supporto alla ricerca (richiesta Prof. Ciminale)
Il Direttore, informa che il Prof. M. Ciminale, responsabile scientifico della
Convenzione/Progetto PRIN 2010-2011, ha richiesto l’avvio delle procedure per la
stipula di un contratto di lavoro autonomo come di seguito specificato:
Oggetto della collaborazione:
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Analisi modale e morfometrica di ceramiche archeologiche attraverso analisi di
immagini multisorgente.
Durata:
mesi 1
Titolo di studio richiesto:
- diploma di laurea magistrale in Scienza per la Diagnostica e Conservazione dei Beni
Culturali (Classe LM-11);

- Dottorato di ricerca in Scienze della Terra.
Esperienze e competenze specifiche relative all’incarico da svolgere:
Il candidato deve possedere ottima conoscenza della petrografia ceramica e dei
software per l’elaborazione e l’analisi di immagini multisorgente.
Compenso previsto:
€ 4.000,00 onnicomprensivo lordo inclusi Irap oneri riflessi;
Fondi su cui dovrà gravare la spesa:
Convenzione /Progetto PRIN 2010-2011
Il Consiglio, dopo breve dibattito,
VISTA la richiesta del Prof . Ciminale
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 ;
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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.
11)
Contingente studenti stranieri non comunitari A.A. 2015-2016
Il Direttore informa di aver già comunicato in data 03.03.2015, agli uffici preposti
dell’Amministrazione Centrale, il contingente dei posti riservati all'immatricolazione
degli studenti stranieri pei l'A.A. 2015/2016 suddiviso per i corsi di laurea afferenti al
Dipartimento. Per il C.d.S. Conservazione e Restauro dei Beni Culturali n. 0 posti
(corso a numero chiuso); per il C.d.S. in Scienze Geologiche n. 10 posti; per il C.d.S.
in Scienze Geologiche e Geofisiche n. 6 posti. Il Consiglio di Dipartimento ratifica la
predisposizione di tale contingente.
12)
Copertura insegnamenti di Area Geologica per il Corso di Laurea in
Scienza dei Materiali
Il Direttore informa che in data 16.03.2015, il Prof. S. Nuzzo, Direttore del
Dipartimento Interateneo di Fisica, ha inviato una richiesta per esaminare la possibilità
di far ricoprire, da docenti afferenti al Dipartimento di Scienze della Terra e
Geoambientali, gli insegnamenti di “Cristallografia con Lab” e “Esperimentazioni di
Cristallografia” del Corso di Laurea in Scienza dei Materiali per l’A.A. 2015-2016. Il
Direttore, sentito il SSD GEO06, propone i seguenti carichi didattici: Insegnamento
Cristallografia
con
Lab,
7CFU,
docente:
Ernesto
Mesto
Insegnamento Esperimentazioni di Cristallografia: 3 CFU docenti: Emanuela
Schingaro (2CFU), Rosanna Fregola (1CFU).
13)
Richiesta aggiornamento tariffario per analisi conto terzi (richiesta Dott.
Andriani)
Il Punto viene ritirato.
14)
GEOPROSYS s.r.l. - Spin off dell’Università degli Studi di Bari: richiesta
parere per permanenza all’interno della struttura dipartimentale
Il Direttore informa che in data 20.02.2015 è pervenuta, dal Dipartimento
amministrativo per la ricerca, la didattica e relazioni esterne, una nota attraverso la
quale si comunica che il C.d.A. dell’Università degli Studi di Bari, in data 13.02.2015
ha deliberato:
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- di approvare la permanenza della società Spin Off Geoprosys S.r.l. all’interno della
struttura universitaria per un periodo di tre anni;
- di dare mandato al competente Dipartimento tecnico e per la sicurezza di quantificare
l’importo dovuto, che si intende sin d’ora approvato, tenendo conto dei canoni di

mercato e comunque a condizioni non inferiori a questi ultimi e ferma restando
l’acquisizione della delibera del Dipartimento interessato che attesti la disponibilità a
mettere a disposizione detto spazio.
Pertanto, prima di procedere alla formalizzazione del contratto, è richiesta una delibera
del Dipartimento, attestante la disponibilità a mettere a disposizione la stanza n. 10 sita
la 5° piano del Palazzo di Scienze della Terra.
Il Direttore ricorda che è in fase di riorganizzazione la destinazione degli spazi
dipartimentali. A questo scopo è anche in fase di predisposizione la nuova planimetria
dei diversi piani, che in accordo con l’Ufficio tecnico di Ateneo andrà a sostituire
quella vecchia, che, a causa delle varie risistemazioni e riallocazioni degli spazi è
ormai desueta.
Il Direttore quindi mostra la nuova planimetria del 5° piano del Palazzo di Scienze
della Terra e propone, per lo Spin off in oggetto, di destinare la stanza n° 14 della
planimetria che viene riportata di seguito.

Campus, Via Orabona 4 70125 Bari (Italy)
tel. (+39) 0805442557-fax (+39) 0805442625

ermenegilda.angelillis@uniba.it
c.f. 80002170720 p. iva 01086760723

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA TERRA
E GEOAMBIENTALI

Si constata, dopo apposita misurazione che la superficie complessiva di detta stanza è
di circa 11 m2 .
Il Direttore, fa inoltre presente che la stanza che negli anni scorsi era in uso allo Spin
off GEOPROSYS S.r.l. coincideva con una stanza (stanza n. 21 nella numerazione
attuale) destinata temporaneamente a studio della prof.ssa Siniscalchi, ma la cui
iniziale destinazione d’uso è quella di laboratorio. Per questo motivo viene oggi
proposta la stanza n°14.
Il Direttore apre la discussione ed interviene la Prof. Siniscalchi, Presidente del
suddetto Spin off, che recepisce favorevolmente la proposta del Direttore,
comunicando che la GEOPROSYS S.r.l. resta in attesa della valutazione economica
che il Dipartimento tecnico e per la sicurezza quantificherà, riservandosi, prima della
formalizzazione del contratto d’uso, di verificare che essa sia coerente con i canoni di
mercato e quindi sostenibile dalla società stessa.
Il Direttore mette in votazione la proposta di destinare allo Spin off la stanza n°14 del
5° piano del Palazzo di Scienze della Terra, ed il Consiglio di Dipartimento approva
all’unanimità.
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15)
Richieste concessione nulla osta insegnamento per corsi di studio presso
altro Dipartimento dell’Università degli Studi di Bari (richieste Dott.ssa Sportelli)
Richiesta 1
Il Direttore comunica che in data 26.01.2015, la Dott.ssa V. Sportelli , Collaboratrice
ed Esperto Linguistico, afferente al Dipartimento di Scienze della Terra e
Geoambientali, ha chiesto la concessione del nulla osta per lo svolgimento
dell’insegnamento di Lingua Inglese 1° anno-1° semestre, per il Corso di studi in
Scienze Naturali Magistrale per l’A.A. 2014/2015, presso il Dipartimento di Biologia.
Tale insegnamento sarà svolto a titolo oneroso. La Dott.ssa Sportelli ha dichiarato che
si impegna al regolare svolgimento di tutti i compiti didattici e al pieno adempimento
di tutti i doveri connessi al proprio ruolo. Il Consiglio approva all’unanimità.
Richiesta 2
Il Direttore comunica che in data 26.01.2015, la Dott.ssa V. Sportelli , Collaboratrice
ed Esperto Linguistico, afferente al Dipartimento di Scienze della Terra e
Geoambientali, ha chiesto la concessione del nulla osta per lo svolgimento
dell’insegnamento di Laboratorio Linguistico 1° anno-1° semestre, per il Corso di
studi in Scienze Naturali Triennale per l’A.A. 2014/2015, presso il Dipartimento di
Biologia.

Tale insegnamento sarà svolto a titolo oneroso. La Dott.ssa Sportelli ha dichiarato che
si impegna al regolare svolgimento di tutti i compiti didattici e al pieno adempimento
di tutti i doveri connessi al proprio ruolo. Il Consiglio approva all’unanimità.
16) Problematiche relative alla gestione della laurea in "Conservazione e
Restauro dei Beni Culturali"
Il Direttore evidenzia il problema dell’afferenza di docenti e studenti della Laurea
Magistrale LMR 02 ad un Consiglio di Interclasse e quindi propone di far confluire il
Collegio dei docenti e gli studenti della Laurea in “Restauro e Conservazione dei Beni
Culturali (LMR 02)” nel Consiglio di Interclasse in “Scienza e Tecnologia per la
Diagnostica e Conservazione dei Beni Culturali”. Il Consiglio, approva all’unanimità.
17) Richiesta intervento per lavori di adeguamento e ridistribuzione degli spazi
nell’area Biblioteca del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali
Il Direttore informa il Consiglio che per motivi di sicurezza ed agibilità, la capienza
dell’Isola Didattica deve esser ridotta a 12 posti, dagli originari 20. Inoltre il Direttore
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comunica che alcune postazioni avranno bisogno di aggiornamenti software/hardware,
non appena il Dipartimento avrà la disponibilità economica per farlo. Per poter offrire
agli studenti una maggiore fruibilità dell’Isola Didattica, sarebbe necessario
predisporre delle opere strutturali di ampliamento, attraverso l’abbattimento del muro
divisorio con la sala lettura. La sala lettura potrebbe essere spostata nella zona di
esposizione delle riviste della biblioteca. Il Direttore apre la discussione e la Prof.ssa
Sabato, insieme con i rappresentanti degli studenti, propone di rinviare il punto a
quando saranno disponibili le nuove planimetrie del dipartimento (che sono in fase di
predisposizione) e si potranno mettere su carta in modo più preciso le nuove
disposizioni ed avere un’idea più chiara sulle superfici utili da destinare all’isola
didattica ed alla sala lettura. Il Consiglio approva all’unanimità il rinvio del punto.

18) Approvazione tirocini e stage
a) Il Direttore informa che in data 02.02.2015 ha firmato una convenzione di tirocinio
ed orientamento con lo Studio di Geologia, Geol. Scarafile Martino di Cisternino
(BR).
b) Il Direttore informa che in data 02.02.2015 ha firmato una convenzione di tirocinio
ed orientamento con lo Studio di Geologia, Geol. Pirulli Pasquale di Rutigliano
(BA).
c) Il Direttore informa che in data 02.02.2015 ha firmato una convenzione di tirocinio
ed orientamento con la Geoprospector S.r.l. di Bari.
d) Il Direttore informa che in data 05.02.2015 ha firmato una convenzione di tirocinio
ed orientamento con lo Studio di Geologia, Geol. Bozza Vitangelo di Ginosa (TA).
e) Il Direttore informa che in data 05.02.2015 ha firmato una convenzione di tirocinio
ed orientamento con lo Studio di Geologia, Geol. Sassone Raffaele di Gioia del
Colle (BA).
f) Il Direttore informa che in data 11.02.2015 ha firmato una convenzione di tirocinio
ed orientamento con lo Studio di Geologia, Geol. Losito Riccardo di Andria (BT).
g) Il Direttore informa che in data 09.03.2015 ha firmato una convenzione di tirocinio
ed orientamento con lo Studio di Geologia, Geol. Palombella Mauro di Molfetta
(BA).
h) Il Direttore informa che in data 09.03.2015 ha firmato una convenzione di tirocinio
ed orientamento con la Geoprosys S.r.l. di Bari.
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i) Il Direttore informa che in data 09.03.2015 ha firmato una convenzione di tirocinio
ed orientamento con il CNR-ISSIA di Bari.
j) Il Direttore informa che in data 13.02.2015 ha firmato una convenzione di tirocinio
ed orientamento con la Giuloco Prospezioini s.a.s. di Matera.
k) Il Direttore comunica che nell’ambito della convenzione sui tirocini sottoscritta tra
il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di
Bari e la Geoprospector S.r.l. di Bari è pervenuta una richiesta di tirocinio da parte
dello studente Piergiuseppe Lasalandra matr. N. 576690.Il Direttore, pertanto,
sottopone al Consiglio il relativo progetto formativo.Dopo breve dibattito, il Consiglio
all’unanimità approva il progetto formativo dello studente Lasalandra.
l) Il Direttore comunica che nell’ambito della convenzione sui tirocini sottoscritta tra il
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di
Bari e lo Studio di Geologia, Geol. Scarafile Martino di Cisternino (BR) è pervenuta
una richiesta di tirocinio da parte dello studente Angelo Molendini matr. N. 573535.Il
Direttore, pertanto, sottopone al Consiglio il relativo progetto formativo.Dopo breve
dibattito, il Consiglio all’unanimità approva il progetto formativo dello studente
Molendini.
m) Il Direttore comunica che nell’ambito della convenzione sui tirocini sottoscritta tra
la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università degli Studi di Bari e il CNR-IRPI, di
Bari sono pervenute due richieste di tirocinio da parte degli studenti Giuseppe Curci
matr. N. 581395 e Doriana Mastrangelo Matr. N.592670 .Il Direttore, pertanto,
sottopone al Consiglio i relativi progetti formativi.Dopo breve dibattito, il Consiglio
all’unanimità approva i progetti formativi degli studenti Curci e Mastrangelo.

n) Il Direttore comunica che nell’ambito della convenzione sui tirocini sottoscritta tra
il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di
Bari e il CISMUS di Bari è pervenuta una richiesta di tirocinio da parte dello studente
Antonio Ciccolella matr. N. 601966. Il Direttore, pertanto, sottopone al Consiglio il
relativo progetto formativo.Dopo breve dibattito, il Consiglio all’unanimità approva il
progetto formativo dello studente Ciccolella.
o) Il Direttore comunica che nell’ambito della convenzione sui tirocini sottoscritta tra
la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università degli Studi di Bari e Coastal
Consulting & Exploration di Bari , sono pervenute due richieste di tirocinio da parte
degli studenti Rosa Colacicco Matr. N.586943 e Vincenzo Maria Parisi matr. N.
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593566.Il Direttore, pertanto, sottopone al Consiglio i relativi progetti formativi. Dopo
breve dibattito, il Consiglio all’unanimità approva i progetti formativi degli studenti
Colacicco e Parisi.
p) Il Direttore comunica che nell’ambito della convenzione sui tirocini sottoscritta tra
la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università degli Studi di Bari e l’Osservatorio
Vesuviano di Napoli, è pervenuta una richiesta di tirocinio da parte della studentessa
Stefania Bulzacchelli matr. N. 592592.Il Direttore, pertanto, sottopone al Consiglio il
relativo progetto formativo.Dopo breve dibattito, il Consiglio all’unanimità approva il
progetto formativo della studentessa Bulzacchelli.
q) Il Direttore comunica che nell’ambito della convenzione sui tirocini sottoscritta tra
il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di
Bari e lo Studio di Geologia, Geol. Sassone Raffaele di Gioia del Colle (BA) sono
pervenute due richieste di tirocinio da parte degli studenti Giuseppe Roberto matr. N.
629771 e Riccardo Leopoldo Bellomira matr. N.604012 .Il Direttore, pertanto,
sottopone al Consiglio i relativi progetti formativi.Dopo breve dibattito, il Consiglio
all’unanimità approva i progetti formativi degli studenti Roberto e Bellomira.
r) Il Direttore comunica che nell’ambito della convenzione sui tirocini sottoscritta tra il
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di
Bari e lo Studio di Geologia, Geol. Pirulli Pasquale di Rutigliano (BA) è pervenuta
unarichiesta di tirocinio da parte della studentessa Lidia Loiotine matr. N. 603148.Il
Direttore, pertanto, sottopone al Consiglio il relativo progetto formativo.Dopo breve
dibattito, il Consiglio all’unanimità approva il progetto formativo della studentessa
Loiotine.
s) Il Direttore comunica che nell’ambito della convenzione sui tirocini sottoscritta tra il
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di

Bari e lo Studio di Geologia, Geol. Bozza Vitangelo di Ginosa (TA) è pervenuta una
richiesta di tirocinio da parte della studentessa Domenica Parisi matr. N. 601576.Il
Direttore, pertanto, sottopone al Consiglio il relativo progetto formativo.Dopo breve
dibattito, il Consiglio all’unanimità approva il progetto formativo della studentessa
Parisi.
t) Il Direttore comunica che nell’ambito della convenzione sui tirocini sottoscritta tra il
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di
Bari e la Giuloco Prospezioini s.a.s. di Matera è pervenuta una richiesta di tirocinio da
parte della studentessa Mariangela Santeramo matr. N. 579294.Il Direttore, pertanto,
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sottopone al Consiglio il relativo progetto formativo.Dopo breve dibattito, il Consiglio
all’unanimità approva il progetto formativo della studentessa Santeramo.
u) Il Direttore comunica che nell’ambito della convenzione sui tirocini sottoscritta tra
il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di
Bari e la Geoprosys S.r.l. di Bari è pervenuta una richiesta di tirocinio da parte dello
studente Alfonso Vitale matr. N. 626778.Il Direttore, pertanto, sottopone al Consiglio
il relativo progetto formativo.Dopo breve dibattito, il Consiglio all’unanimità approva
il progetto formativo dello studente Vitale.
v) Il Direttore comunica che nell’ambito della convenzione sui tirocini sottoscritta tra
il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di
Bari e lo Studio di Geologia, Geol. Losito Riccardo di Andria (BT) è pervenuta una
richiesta di tirocinio da parte della studentessa Paola Francesca Matera matr. N.
608612.Il Direttore, pertanto, sottopone al Consiglio il relativo progetto
formativo.Dopo breve dibattito, il Consiglio all’unanimità approva il progetto
formativo della studentessa Matera.
w) Il Direttore comunica che nell’ambito della convenzione sui tirocini sottoscritta tra
il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di
Bari e lo Studio di Geologia, Geol. Palombella Mauro di Molfetta (BA) è pervenuta
una richiesta di tirocinio da parte della studentessa Valentina Cristina Ciccolella matr.
N. 622544.Il Direttore, pertanto, sottopone al Consiglio il relativo progetto
formativo.Dopo breve dibattito, il Consiglio all’unanimità approva il progetto
formativo della studentessa Ciccolella.
x) Il Direttore comunica che nell’ambito della convenzione sui tirocini sottoscritta tra
il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di
Bari e il CISMUS di Bari è pervenuta una richiesta di tirocinio da parte della
studentessa Nicoletta De Feo matr. N. 542553. Il Direttore, pertanto, sottopone al

Consiglio il relativo progetto formativo. Dopo breve dibattito, il Consiglio
all’unanimità approva il progetto formativo della studentessa De Feo.
y) Il Direttore comunica che nell’ambito della convenzione sui tirocini sottoscritta tra
il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di
Bari e l’Autorità di Bacino della Puglia di Valenzano (BA) è pervenuta una richiesta di
tirocinio da parte dello studente Giovanni Paolo Ottomanelli matr. N. 583454.Il
Direttore, pertanto, sottopone al Consiglio il relativo progetto formativo.Dopo breve
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dibattito, il Consiglio all’unanimità approva il progetto formativo dello studente
Ottomanelli.
z) Il Direttore comunica che nell’ambito della convenzione sui tirocini sottoscritta tra il
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di
Bari e APOGEO s.r.l. di Altamura (BA) è pervenuta una richiesta di tirocinio da parte
della studentessa Marianna Cicala matr. N. 587536. Il Direttore, pertanto, sottopone al
Consiglio il relativo progetto formativo.Dopo breve dibattito, il Consiglio
all’unanimità approva il progetto formativo della studentessa Cicala.
a 1) Il Direttore comunica che nell’ambito della convenzione sui tirocini sottoscritta tra
la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università degli Studi di Bari e SONDAG
s.r.l.di Bari , sono pervenute due richieste di tirocinio da parte degli studenti Mariano
Giordano Matr. N.592623 e Filippo Bellini matr. N. 591752.Il Direttore, pertanto,
sottopone al Consiglio i relativi progetti formativi.Dopo breve dibattito, il Consiglio
all’unanimità approva i progetti formativi degli studenti Giordano e Bellini.
b 1) Il Direttore comunica che nell’ambito della convenzione sui tirocini sottoscritta tra
il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di
Bari e S.I.T. s.r.l. di Noci (BA) è pervenuta una richiesta di tirocinio da parte della
studentessa Lucia Nardelli matr. N. 594402. Il Direttore, pertanto, sottopone al
Consiglio il relativo progetto formativo.Dopo breve dibattito, il Consiglio
all’unanimità approva il progetto formativo della studentessa Nardelli
c 1) Il Direttore comunica che nell’ambito della convenzione sui tirocini sottoscritta tra
il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di
Bari e il CNR-ISSIA di Bari è pervenuta una richiesta di tirocinio da parte della
studentessa Mariateresa Balzano matr. N. 608614. Il Direttore, pertanto, sottopone al
Consiglio il relativo progetto formativo.Dopo breve dibattito, il Consiglio
all’unanimità approva il progetto formativo della studentessa Balzano.

19)
Discarichi inventariali
1.PC con CPU AMD Sempron
In data 26.01.2015 è pervenuta da parte del Dott. G. Ventruti la richiesta di
disinventariare un PC con CPU AMD Sempron, inventariato con il n. 516 4 9001330
intestato all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante.Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare PC con CPU AMD Sempron,
inventariato con il n. 516 4 9001330 intestato all’ex Dipartimento Geomineralogico,
perché non funzionante.
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2. Sedia in velluto
In data 02.02.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare una Sedia in velluto, inventariata con il n. 513 4 9000178 intestata
all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante.Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare. una Sedia in velluto, inventariata
con il n. 513 4 9000178 intestata all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché
non funzionante.
3. PC Intel p4 completo di accessori
In data 02.02.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare un PC Intel p4 completo di accessori, inventariato con il n. 513 4
9002552 intestato all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non
funzionante.Il Consiglio, all’unanimità approva la richiesta di disinventariare un PC
Intel p4 completo di accessori, inventariato con il n. 513 4 9002552 intestato all’ex
Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante.
4. Videoproiettore Sharp XV-C1
In data 02.02.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare un Videoproiettore Sharp XV-C1, inventariato con il n. 513 4 9001037
intestato all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante.Il
Consiglio, all’unanimità approva la richiesta di disinventariare un Videoproiettore
Sharp XV-C1, inventariato con il n. 513 4 9001037 intestato all’ex Dipartimento di
Geologia e Geofisica, perché non funzionante.
5. Fotocopiatrice Xerox DC 425
In data 02.02.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare una Fotocopiatrice Xerox DC 425, inventariata con il n. 602 1 9000033
intestata all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante. Il
Consiglio, all’unanimità approva la richiesta di disinventariare una Fotocopiatrice

Xerox DC 425, inventariata con il n. 602 1 9000033 intestata all’ex Dipartimento di
Geologia e Geofisica, perché non funzionante.
6. Sgabello “Mausellarredo” n. 50
In data 02.02.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare uno Sgabello “Mausellarredo” n. 50, inventariato con il n. I.G.P. 12201
intestato all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante.Il Consiglio,
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all’unanimità approva la richiesta di disinventariare uno Sgabello “Mausellarredo”
n.50, inventariato con il n. I.G.P. 12201 intestato all’ex Dipartimento
Geomineralogico, perché non funzionante.
7. Sedia imbottita art.11
In data 02.02.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare una Sedia imbottita art.11, inventariata con il n. I.G.P. 5720 intestata
all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante.Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare. una Sedia imbottita art.11,
inventariata con il n. I.G.P. 5720 intestata all’ex Dipartimento Geomineralogico,
perché non funzionante.
8. Sedia imbottita art.11
In data 02.02.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare una Sedia imbottita art.11, inventariata con il n. I.G.P. 5717 intestata
all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante.Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare. una Sedia imbottita art.11,
inventariata con il n. I.G.P. 5717 intestata all’ex Dipartimento Geomineralogico,
perché non funzionante.
9.Poltroncina “Mausellarredo” C/B
In data 02.02.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare una Poltroncina “Mausellarredo” C/B, inventariata con il n. I.G.P.
10663 intestata all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante.Il
Consiglio, all’unanimità approva la richiesta di disinventariare una Poltroncina
“Mausellarredo” C/B, inventariata con il n. I.G.P. 10663 intestata all’ex Dipartimento
Geomineralogico, perché non funzionante.

10. Lavagna luminosa 6504
In data 02.02.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare una Lavagna luminosa 6504, inventariata con il n. 513 4 9000060
intestata all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante.Il
Consiglio, all’unanimità approva la richiesta di disinventariare. una Lavagna luminosa
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6504, inventariata con il n. 513 4 9000060 intestata all’ex Dipartimento di Geologia e
Geofisica, perché non funzionante.
11. Monitor Sony 17”
In data 12.02.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa E. Schingaro la richiesta di
disinventariare un Monitor Sony 17”, inventariato con il n. 516 4 9001087 intestato
all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante.Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare un Monitor Sony 17”, inventariato
con il n. 516 4 9001087 intestato all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché
non funzionante.
12. Monitor Sony 17”
In data 12.02.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa E. Schingaro la richiesta di
disinventariare un Monitor Sony 17”, inventariato con il n. 516 4 9001092 intestato
all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante.Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare un Monitor Sony 17”, inventariato
con il n. 516 4 9001092 intestato all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non
funzionante.
13. PC CPU Intel Celeron
In data 12.02.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa E. Schingaro la richiesta di
disinventariare un PC CPU Intel Celeron, inventariato con il n. 516 4 9001365
intestato all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante.Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare un PC CPU Intel Celeron,
inventariato con il n. 516 4 9001365 intestato all’ex Dipartimento di Geomineralogico,
perché non funzionante.
14. Monitor HP 17”
In data 12.02.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa E. Schingaro la richiesta di
disinventariare un Monitor HP 17”, inventariato con il n. 516 4 9001258 intestato
all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante.Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare un Monitor Sony 17”, inventariato

con il n. 516 4 9001258 intestato all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non
funzionante.
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15. PC Compaq Evo
In data 12.02.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa E. Schingaro la richiesta di
disinventariare un PC Compaq Evo, inventariato con il n. 516 4 9001079 intestato
all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante.Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare un PC Compaq Evo, inventariato
con il n. 516 4 9001079 intestato all’ex Dipartimento di Geomineralogico, perché non
funzionante.
16. PC Compaq Evo
In data 12.02.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa E. Schingaro la richiesta di
disinventariare un PC Compaq Evo, inventariato con il n. 516 4 9001078 intestato
all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante.Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare un PC Compaq Evo, inventariato
con il n. 516 4 9001078 intestato all’ex Dipartimento di Geomineralogico, perché non
funzionante.
17. Monitor Sony 17”
In data 12.02.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa E. Schingaro la richiesta di
disinventariare un Monitor Sony 17”, inventariato con il n. 516 4 9001091 intestato
all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante.Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare un Monitor Sony 17”, inventariato
con il n. 516 4 9001091 intestato all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non
funzionante.
18. Monitor LCD Samsung
In data 12.02.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa E. Schingaro la richiesta di
disinventariare un Monitor LCD Samsung, inventariato con il n. 602 4 9000010
intestato all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante.Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare un Monitor LCD Samsung,
inventariato con il n. 602 4 9000010 intestato all’ex Dipartimento Geomineralogico,
perché non funzionante.

19. PC PowerMac + accessori
In data 12.02.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa E. Schingaro la richiesta di
disinventariare un PC PowerMac + accessori, inventariato con il n. 516 4 9001083
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intestato all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante.Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare un PC PowerMac + accessori,
inventariato con il n. 516 4 9001083 intestato all’ex Dipartimento Geomineralogico,
perché non funzionante.
20. PC PowerMac + accessori
In data 12.02.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa E. Schingaro la richiesta di
disinventariare un PC PowerMac + accessori, inventariato con il n. 516 4 9001082
intestato all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante.Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare un PC PowerMac + accessori,
inventariato con il n. 516 4 9001082 intestato all’ex Dipartimento Geomineralogico,
perché non funzionante.
21. PC PowerMac + accessori
In data 12.02.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa E. Schingaro la richiesta di
disinventariare un PC PowerMac + accessori, inventariato con il n. 516 4 9001011
intestato all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante.Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare un PC PowerMac + accessori,
inventariato con il n. 516 4 9001011 intestato all’ex Dipartimento Geomineralogico,
perché non funzionante.
22. Stampante HP 970 CXI
In data 16.02.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare una Stampante HP 970 CXI, inventariata con il n. 513 4 9000923
intestata all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante.Il
Consiglio, all’unanimità approva la richiesta di disinventariare. una Stampante HP 970
CXI, inventariata con il n. 513 4 9000923 intestata all’ex Dipartimento di Geologia e
Geofisica, perché non funzionante.
23. PC Quam
In data 16.02.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare un PC Quam, inventariato con il n. 513 4 9001963 intestato all’ex
Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante.Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare PC Quam, inventariato con il n.

513 4 9001963 intestato all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non
funzionante.
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24. Calcolatrice Olivetti Logos 182
In data 16.02.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare una Calcolatrice Olivetti Logos 182, inventariata con il n. 513 1 10
intestata all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante.Il
Consiglio, all’unanimità approva la richiesta di disinventariare. una Calcolatrice
Olivetti Logos 182, inventariata con il n. 513 1 10 intestata all’ex Dipartimento di
Geologia e Geofisica, perché non funzionante.
25. Etichettatrice DYMO M15
In data 16.02.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare una Etichettatrice DYMO M15, inventariata con il n. I.G. 3656
intestata all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante.Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare. una Etichettatrice DYMO M15,
inventariata con il n. I.G. 3656 intestata all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché
non funzionante.
26. Stampante Epson Stylus C84
In data 16.02.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare una Stampante Epson Stylus C84, inventariata con il n. 516 4 9001199
intestata all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante.Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare una Stampante Epson Stylus C84,
inventariata con il n. 516 4 9001199 intestata all’ex Dipartimento Geomineralogico,
perché non funzionante.
27. Contenitori per diskette
In data 16.02.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare dei Contenitori per diskette, inventariati con il n. 516 1 292 intestati
all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante.Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare dei Contenitori per diskette,
inventariati con il n. 516 1 292 intestati all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché
non funzionante.

28. Ventilatore da tavolo Mod. 16
In data 16.02.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare un Ventilatore da tavolo Mod. 16, inventariato con il n. 516 4 9000177
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intestato all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante.Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare un Ventilatore da tavolo Mod. 16,
inventariato con il n. 516 4 9000177 intestato all’ex Dipartimento Geomineralogico,
perché non funzionante.
29. Ventilatore Marelli 0404 N/32600
In data 16.02.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare un Ventilatore Marelli 0404 N/32600, inventariato con il n. I.G. 3294
intestato all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante.Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare un Ventilatore Marelli 0404
N/32600, inventariato con il n. I.G. 3294 intestato all’ex Dipartimento
Geomineralogico, perché non funzionante.
30. Stazione microclimatica completa
In data 16.02.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare una Stazione microclimatica completa, inventariata con il n. I.G.G.
2871 intestata all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica , perché non funzionante.Il
Consiglio, all’unanimità approva la richiesta di disinventariare una Stazione
microclimatica completa, inventariata con il n. I.G.G. 2871 intestata all’ex
Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante.

20)
Varie ed eventuali
Non ve ne sono e pertanto il Punto viene ritirato.

Alle ore 19.00, completati tutti gli adempimenti il Direttore dichiara chiuso il
Consiglio.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Segretario amministrativo
Dott.ssa Ermenegilda Angelillis

Il Direttore
Prof. Pierfrancesco Dellino
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