DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA TERRA
E GEOAMBIENTALI
Consiglio di Dipartimento del 20.04.2015
A.A. 2014-2015
Verbale n. 6
Il giorno 20 Aprile 2015 alle ore 16.00 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)

Comunicazioni;
Ratifica Decreti Direttore;
Variazioni di bilancio;
Compiti Didattici A.A 2015-2016;
Borsa di studio aggiuntiva per il Dottorato di Ricerca in Geoscienze XXXI ciclo:
ratifica;
6) Proposta istituzione Dottorato di Ricerca in Geoscienze XXXI ciclo: ratifica;
7) Compiti Didattici TFA;
8) Richiesta nullaosta per insegnamenti nell’ambito dei corsi TFA classe A 059 (richiesta
Prof. La Perna);
9) Scheda ANVUR valutazione Corsi di Studio: risultati;
10) Modifica copertura insegnamento del modulo B del Corso di Rilevamento I;
11) Copertura didattica per i Corsi a scelta attivati di Scienze Geologiche (LT e LM) in
svolgimento al II semestre;
12) Esami di Stato abilitazione all'esercizio professionale anno 2015 - Ordinanza ministeriale del
27.03.2015 - Designazione terne per gli Esami di abilitazione alla professione di Geologo;
13) Richiesta di attivazione n. 2 contratti di collaborazione occasionale per attività di supporto
alla ricerca (richieste Prof. Ciminale e Prof. Pennetta);
14) Richieste di ospitalità;
15) Discarichi inventariali;
16) 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

Presente

Giustificato

Assente

X
X
X
X

Professori di II fascia
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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
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
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Dott. Sulpizio Roberto
Dott. Tempesta Gioacchino
Dott. Tropeano Marcello
Dott. Ventruti Gennaro

X
X
X
X

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 Amoruso 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
1.1 Il Direttore informa che in data 13.04.2015 il Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione ha
inviato una comunicazione attraverso la quale si evince che con D.R. n. 865 del 11.03.2015 il
Prof. D. Schiavone, è collocato in quiescenza a decorrere dal 1° Novembre 2015.
1.2 Il Direttore informa che in data 13.04.2015 il Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione ha
inviato una comunicazione attraverso la quale si evince che con D.R. n. 866 del 11.03.2015 il
Prof. G. Calcagnile, è collocato in quiescenza a decorrere dal 1° Novembre 2015.
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1.3 Il Direttore informa che in data 16.04.2015, la Prof.ssa Sabato ha ricevuto dalla Soprintendenza
Archeologia per la Puglia- Taranto, una comunicazione attraverso la quale è stata richiesta la
disponibilità a collaborare nella presentazione, con taglio didattico, di un inquadramento
geologico della Puglia nel Quaternario, nell’ambito del percorso museale del Museo Nazionale
Archeologico di Altamura (Bari).
1.4 Il Direttore comunica che il giorno 22.05.2015 ci sarà in Aula Magna, dalle ore 10.00 alle ore
18.00, una giornata di seminari sul tema “Modellazione Geologica 3 D: metodologie e
applicazioni”.
2) Ratifica Decreti Direttore
Il Direttore comunica che ha emanato i Decreti : n.16 e n. 17 del 17.04.2015.
Con il Decreto n. 16 è stato approvato il finanziamento di una borsa su fondi dipartimentali della
somma complessiva necessaria per la copertura di una borsa per il Dottorato in Geoscienze XXXI
ciclo.
Con il Decreto n. 17 è stata approvata l’istituzione del corso di dottorato in Geoscienze per il XXXI
ciclo.
Il Direttore chiede al Consiglio la ratifica di tali decreti. Il Consiglio approva all’unanimità.
3) Variazioni di bilancio
Il Direttore cede la parola al segretario amministrativo che illustra le variazioni di bilancio 2015
contributo straordinario di Euro 12.000,000 per lo svolgimento di attività didattiche sul campo
responsabile scientifico Prof.ssa Luisa Sabato assegnazione 2 quota di finanziamento Progetto Idea
Giovani Ricercatori Euro 5.000,00 responsabile scientifico Dott.ssa Francesca Micheletti.
Il Consiglio prende atto ed approva all’unanimità.
4) Compiti Didattici A.A 2015-2016
Il Direttore comunica che per poter assolvere agli adempimenti richiesti dalla scheda SUA CDS
entro il termine stabilito dal Presidio di Qualità di Ateneo (13.05.2015) e contemporaneamente
soddisfare le richieste avanzate dal Rettore e dal Delegato alla didattica per quanto attiene la
programmazione didattica dei Corsi di Studio e la relativa copertura degli insegnamenti, dovendo
anche procedere ad un’approvazione da parte della Commissione Paritetica e constatato che allo
stato attuale non è stata ancora indetta l’elezione della Commissione Paritetica della Scuola di
Scienze e Tecnologie, si ritiene indispensabile nominare la nuova Commissione Paritetica di
Dipartimento, composta dai docenti proposti dai Consigli di Corso di Studio che tengono conto
della nuova composizione delle rappresentanze studentesche. Il Direttore comunica quindi i
nominativi proposti dal Consiglio Interclasse in Scienze Geologiche (Prof. Domenico Liotta e
Studentessa Giusy Dimola per la magistrale, Prof.ssa Annamaria Fornelli e Studentessa Silvia
Paciulli per la triennale) e dal Consiglio Interclasse in Scienze e Tecnologie per la Diagnostica e
Conservazione dei Beni Culturali (Prof.ssa Luigia Sabbatini, Studentessa Clarissa Scagliola). Il
Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità. La nuova Commissione Paritetica del
Dipartimento è così composta: Presidente - Prof. Pierfrancesco Dellino; Studenti – Clarissa
Scagliola, Giusy Dimola e Silvia Paciulli; Docenti: Domenico Liotta, Annamaria Fornelli, Luigia
Sabbatini. Le deliberazioni dei Corsi di Studio e del Consiglio di Dipartimento sulla
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programmazione didattica dei Corsi di Studio e sulla copertura degli insegnamenti saranno quindi
trasmesse alla Commissione Paritetica, le cui decisioni saranno poi trasferite al Consiglio della
Scuola di Scienze e Tecnologie per la finale approvazione.
Il Direttore passa quindi alla lettura degli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio della Laurea
triennale (L 34) in Scienze Geologiche e della Laurea magistrale (LM 74 – LM 79) in Scienze
Geologiche e Geofisiche così come approvati dal Consiglio Interclasse in Scienze Geologiche. Il
Consiglio dopo breve discussione approva all’unanimità.
Il Direttore da lettura dell’ordinamento didattico del Corso di Studi in Conservazione e Restauro dei
Beni Culturali (LMR 02), così come proposto dal Consiglio Interclasse in Scienze e Tecnologie per
la Diagnostica e Conservazione dei Beni Culturali. Il Consiglio dopo breve discussione approva
all’unanimità.
Il Direttore passa quindi alla lettura della copertura degli insegnamenti dei Corsi di Studio di cui il
Dipartimento è di riferimento ed anche a quelli dei corsi di studio che fanno riferimento ad altri
Dipartimenti. Il Consiglio approva all’unanimità il quadro contenuto nel file excel allegato al
presente verbale che ne costituisce parte integrante.
Le delibere approvate in Consiglio saranno trasferite alla Commissione Paritetica del Dipartimento,
le cui decisioni saranno poi trasferite al Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie per
l’approvazione finale.
5) Borsa di studio aggiuntiva per il Dottorato di Ricerca in Geoscienze XXXI ciclo:
ratifica
Il Direttore comunica che con nota Rettorale prot.n. 24115 III/6 del 27/03/2015 l’ateneo ha
informato i direttori di dipartimento, i coordinatori di dottorato e i componenti la commissione
ricerca che le proposte di accreditamento di nuovi corsi o di corsi già accreditati di cui si intende
disporre la prosecuzione per l’A.A. 2015/2016 (corredate in tal caso della relazione del Nucleo di
valutazione) dovevano essere presentate esclusivamente attraverso la procedura informatizzata
predisposta dal CINECA con scadenza ANVUR_MIUR, entro e non oltre giovedì 30 aprile2015.
Nella rettorale si precisava che la scadenza interna all’ateneo per la presentazione delle suddette
proposte era il 20 aprile entro le ore 12.00.
Tale scadenza, difforme da quella ministeriale, è stata stabilita al fine di consentire alla
Commissione Ricerca un pre-controllo delle proposte presentate: verifica della qualità del Collegio,
verifica sulle attività formative del corso (attività didattica e scientifica del dottorato), verifica delle
risorse.. Il 31 marzo 2015 nel corso di una riunione appositamente convocata nell’Aula Magna del
Palazzo Ateneo dal delegato del rettore al dottorato di ricerca, Prof.ssa Angela Agostiano, i
coordinatori erano stati invitati a reperire risorse per finanziare borse di dottorato anche all’interno
dei propri dipartimenti, in quanto le risorse finanziarie a disposizione a disposizione (75 borse di cui
12 da attribuirsi come premialità ai dottorati che nel XXX e nel XXXI ciclo trovano risorse esterne
da enti certificati con VQR) non permettono la copertura dei 14 corsi di dottorato accreditati.
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Il coordinatore ha poi affrontato la questione del finanziamento di una borsa di dottorato
dipartimentale in una riunione di area che si è tenuta l’8 aprile u.s. In seguito alla collaborazione di
più gruppi di ricerca il direttore ha predisposto Decreto Direttoriale n. 16 del 17.04.2015, con il
quale ha dato la propria disponibilità a finanziare n. 1 borsa di studio a favore del Corso di dottorato
in Geoscienze della durata di tre anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2015/2016.
Il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, presa visione dello schema finanziario di
seguito riportato, si impegna pertanto a corrispondere all’Ateneo, le seguenti somme:
Costo triennale di una borsa di studio, come da prospetto allegato:
a) l'importo della borsa di studio, determinato dall’art. 1 del D.M. 18 giugno 2008 in € 13.638,47
all'anno;
b) il contributo INPS a gestione separata, previsto dall'art. 2 del D.M. 11 settembre 1998, nella
misura percentuale in vigore;
c) il contributo di funzionamento del dottorato fissato in € 1.032,91 per il I anno, € 1.363,85 per il
II anno e € 1.363,85 per il III anno
d) la somma, non inferiore al 50% dell'importo della borsa, richiesta per l'eventuale periodo di
soggiorno all'estero del dottorando;
e) le somme richieste per eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione di disposizioni
legislative e regolamentari (incremento dell'importo della borsa e del contributo INPS).
Il pagamento delle somme di cui alle lettere a), b) e c) verrà effettuato anno per anno, all’inizio di
ogni anno di corso, entro 20 giorni dalla richiesta scritta dell’Università.
Le somme di cui ai punti d) ed e) saranno versate entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta da
parte dell’Università.
Il Consiglio approva all’unanimità la ratifica del Decreto n. 16 del 17.04.2015, che è allegato alla
proposta di istituzione del Dottorato di Geoscienze XXXI ciclo.

6) Proposta istituzione Dottorato di Ricerca in Geoscienze XXXI ciclo: ratifica
Il Direttore, in continuità con il punto precedente all’O.d.G., considerato che la scadenza interna per
la presentazione delle proposte per il dottorato XXXI ciclo, che prevede esplicitamente la delibera il
Consiglio del Dipartimento Scienze della Terra e Geoambientali, sede amministrativa del dottorato,
non era del tutto compatibile con la tempistica prevista per il C.d.D., esaminata la proposta di
dottorato presentata dal coordinatore, Prof.ssa Emanuela Schingaro, ha emanato un decreto di
approvazione (decreto n. 17 del 17.04.2015) che oggi si porta a ratifica.
Il Direttore, invita, pertanto, la Prof.ssa Schingaro, in qualità di coordinatore, ad illustrare i
contenuti del Modello relativo all’anagrafe dottorati A.A. 2014-2015, codice = DOT1302183 e i
relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale.
La Prof.ssa Schingaro illustra dettagliatamente i contenuti della proposta di istituzione del Dottorato
di Ricerca in Geoscienze, XXXI ciclo, mettendo in evidenza, che, in realtà si tratta di un rinnovo di
un dottorato già accreditato dall’ANVUR e che il parere dell’ANVUR per il XXX ciclo, pervenuto
il 17/7/2014, è allegato alla proposta. L’ANVUR non procederà ad un nuovo accreditamento e, per
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scostamenti lievi rispetto alla proposta dello scorso anno, se lo riterrà opportuno potrebbe chiedere
giustificazioni delle variazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo.
La Prof.ssa Schingaro elenca le principali differenze fra dottorato in Geoscienze del XXXI ciclo
rispetto al dottorato in Geoscienze del XXX ciclo.
1) E’ stato inserito nel collegio un docente dell’Università degli Studi della Basilicata, Prof.
Marcello Schiattarella, prof. associato Geo/04;
2) L’attività di didattica struttura è passata da 45 CFU a 20 CFU. Si fra presente che il monte ore
totale non è cambiato significativamente: infatti per il XXIX e XXX ciclo 45 CFU erano
conteggiati con l’equivalenza 1CFU=4 ore (adottata dai dottorati di area 4), mentre per il XXXI
ciclo i 20 CFU sono conteggiati con l’equivalenza 1CFU=8 ore, per permettere un miglior
coordinamento in caso di corsi comuni a più dottorati dell’Università di Bari. Il monte ore totale di
didattica prevista per i tre anni di corso è dunque passata da 180 ore totali ( XXIX e XXX ciclo) a
160 ore totali (XXXI ciclo);
3) Come già detto, viene finanziata dal Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali n. 1
borsa di dottorato.
Il Consiglio approva all’unanimità la ratifica del Decreto n. 17 del 17.04.2015, che è allegato alla
proposta di istituzione del Dottorato di Geoscienze XXXI ciclo.
Inoltre il Consiglio delibera all’unanimità:
-

-

di mettere a disposizione degli allievi, per lo svolgimento della loro attività di ricerca, i laboratori
di base e specialistici e l’uso di tutte le attrezzature con le stesse “regole di accesso” del
personale strutturato;
di garantire ai dottorandi l’assistenza del personale tecnico e amministrativo;
di mettere a disposizione degli stessi uno spazio attrezzato in studi multipli;
di stanziare la somma di € 5000,00 mediante apposita variazione di bilancio come contributo di
funzionamento del dottorat
7) Compiti Didattici TFA

Il Direttore comunica che per far fronte alle esigenze didattiche del TFA classe A060, sulla scorta
del piano degli studi approvato dal Consiglio di Dipartimento del 19 marzo 2015 è stato emesso l’
avviso di vacanza con DD. n. 13 del 23/03/2015.
Il Direttore considerato che per un insegnamento sono pervenute due domande, si è avvalso, in fase
istruttoria, di una commissione per la valutazione delle stesse. E’ pervenuto il verbale della suddetta
commissione che si allega.
Il Direttore propone al Consiglio la valutazione delle domande di partecipazione.
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);
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-

-

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 Consiglio di Dipartimento del 13/03/2015 con la quale è stata
autorizzata l’indizione del bando;

VISTO

il Decreto del Direttore n. 13 del 23/03/2015 con cui è stato emesso il l’
avviso di vacanza di insegnamenti;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 13.02.2015 con la quale è
stata disposta la variazione di bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2015, a copertura degli incarichi di insegnamento per i suddetti
TFA;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 13.02.2015 con la quale, su
parere conforme del Senato Accademico adottato nella seduta del
10.02.2015, è stata determinata l’entità dei compensi per la docenza nei
corsi dei TFA;

VERIFICATA

la regolarità delle domande
documentazione allegata;

VERIFICATA

la qualificazione professionale e scientifica di coloro che hanno presentato
domanda;

VISTO

il verbale della commissione istruttoria pervenuto;

pervenute

e

la

completezza

della

Delibera
la copertura degli insegnamenti per affidamento 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;

INSEGNAMENTO

S.S.D.

CFU

NOME

ore

DE TULLIO
MARIO

BIO 01
Didattica dei fondamenti della Biologia

BIO 06

2

12

BIO 16
Didattica della Biologia Applicata con Laboratorio
Pedagogico-Didattico

BIO 10

18
3

CASTEGNA
ALESSANDRA

BIO 12
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BIO 13
Didattica delle Scienze Geografiche, Geomorfologiche e
Geologiche

GEO 04

18

PENNETTA
LUIGI

18

FORNELLI
ANNAMARIA

18

FAVIA
PIETRO

12

FINI PAOLA

3

GEO 02
GEO 07
Didattica delle Scienze Petrologiche, Vulcanologiche e della
Geodinamica con Laboratorio Pedagogico-Didattico

Didattica della Chimica 1

3
GEO 03
CHIM 03

3

CHIM 06
CHIM 02
Didattica della Chimica 2 con Laboratorio PedagogicoDidattico
Laboratorio pedagogico - didattico sulle Scienze Naturali per
i bisogni educativi speciali

Laboratorio pedagogico - didattico sulle Scienze Naturali per
le TIC

2

CHIM 01

FINI PAOLA
1

1

15

15

1 DETULLIO
MARIO
2
CASIERO
ANTONIA

- Di imputare la spesa complessiva di € 7.200,00 inclusi gli oneri riflessi derivante
dall’affidamento e/o dalla stipula dei contratti di insegnamento al personale esterno sul
capitolo 101220 (compensi per supplenze al personale docente e docenze a contratto), somma
che sarà impegnata appena perverrà dal Dipartimento per la gestione delle risorse
finanziarie lo storno dei Fondi rivenienti dalle iscrizioni al TFA, così come stabilito dalla
delibera del Consiglio di Amministrazione del 13/02/2015.
- di stabilire che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
8) Richiesta nullaosta per insegnamenti nell’ambito dei corsi TFA classe A 059
(richiesta Prof. La Perna)

Il Direttore comunica che in data 18.03.2015 il Prof. R. La Perna ha richiesto il nulla osta
per gli insegnamenti di “Didattica delle Scienze Geologiche e Geografiche” (2CFU, 12 ore)
e “Didattica della Petrografia e Geodinamica”(2 CFU, 12 ore) presso il Dipartimento di
Matematica dell’Università degli Studi
di Bari, nell’ambito dei corsi TFA classe A 059. Il Consiglio approva all’unanimità.
9) Scheda ANVUR valutazione Corsi di Studio: risultati
Il Direttore comunica che sono pervenute dall’ANVUR le schede di valutazione dei corsi di
studio. Nel caso del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, il caso più rilevante è
quello delle lauree del Consiglio Interclasse in Scienze Geologiche, dato
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che quelle dei corsi di Diagnostica e Conservazione dei Beni Culturali fanno riferimento
a lauree ormai messe a tacere e sostituite dalla nuova laurea in Conservazione e Restauro
dei Beni Culturali, che non è ancora stata sottoposta a valutazione.
La laurea triennale in Scienze Geologiche mostra, dai dati della scheda di valutazione,
delle forti criticità sulla percentuale di studenti che passano dal primo al secondo anno e
sulla percentuale di studenti che sostengono almeno 30 CFU nel corso del primo anno.
Da approfondimenti fatti dalla Prof.ssa Sabato sembrerebbe però che questi dati siano
lacunosi ed incompleti e che in realtà questa criticità sia più lieve. Il Consiglio concorda
con il Direttore e la Prof.ssa Sabato di investire la Scuola di Scienze e Tecnologie del
problema, in quanto questo disallineamento fra i dati in possesso dell’ANVUR e quelli
delle segreterie didattiche dell’Ateneo barese sembra un problema comune a molti altri
corsi di studio.
10) Modifica copertura insegnamento del modulo B del Corso di Rilevamento I
Il Direttore comunica che è pervenuta dal Consiglio Interclasse in Scienze Geologiche la
proposta di copertura per l’insegnamento del modulo B del Corso di Rilevamento I per il
Prof. Liotta, in sostituzione del Prof. Rapisardi, assente per motivi di salute. IL
Consiglio approva all’unanimità.
11) Copertura didattica per i Corsi a scelta attivati di Scienze Geologiche (LT e LM) in
svolgimento al II semestre.
Il Direttore comunica di aver ricevuto la delibera del Consiglio Interclasse in Scienze
Geologiche con indicazione dei docenti che svolgeranno attività su crediti a scelta per le
lauree triennale e magistrale. Tali attività sono indicate nel prospetto inserito di seguito:
ATTIVITA’ A SCELTA LAUREA TRIENNALE A.A. 2014-2015
NOME ATTIVITA’
Paleontologia II
Cartografia geomorfologica
Cristallografie e Cristallofisica dei
Minerali
Petrografia delle rocce sedimentarie
Elementi di Sismologia

DOCENTE
Prof. La Perna
Prof. Pennetta
Dott. Tempesta
Dott.ssa Micheletti
Dott. Pierri

ATTIVITA’ A SCELTA LAUREA MAGISTRALE A.A. 2014-2015
NOME ATTIVITA’
Strutture geologiche e risorse
Geologia Ambientale
Vulcanologia sperimentale
Rischio sismico

DOCENTE
Dott. Brogi
Prof. Pennetta
Dott. Sulpizio
Dott. Del Gaudio

Il Consiglio dopo breve discussione approva all’unanimità.
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12) Esami di Stato abilitazione all'esercizio professionale anno 2015 - Ordinanza
ministeriale del 27.03.2015 - Designazione terne per gli Esami di abilitazione alla
professione di Geologo
Il Direttore comunica che in data 15.04.2015 il Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post
Laurea ha inviato una nota dalla quale si evince che, in riferimento all' Ordinanza Ministeriale del
27.03.2015, trasmessa dal M.I.U.R , con la quale sono state indette per l'anno 2015, le sessioni
degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale, è stato chiesto di voler segnalare tre
professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo a riposo o associati, per la nomina del
Presidente effettivo della Commissione esaminatrice per gli esami di Stato di GEOLOGO (Sezioni
A e B) , nonché tre professori delle stesse qualifiche per la nomina del Presidente supplente
relativamente alla Commissione suindicata.
Al riguardo, si chiede che siano precisate, per ciascuno: i dati anagrafìci (cognome, nome, luogo e
data di nascita) e la qualifica (ordinario, straordinario, etc.), nonché la disciplina di insegnamento.
Il Direttore apre la discussione ed il Consiglio approva all’unanimità le seguenti terne di Presidente
effettivo e di Presidente supplente:
Cognome e Nome

Funzione

Luogo di
nascita

Qualifica

Data di
nascita

Disciplina di
insegnamento

Pennetta Luigi

Presidente
effettivo

Brindisi

16.04.1949

Ordinario

GEOMORFOLOGIA

Mastronuzzi
Giuseppe Antonio

Presidente
effettivo

Taranto

02.10.1963

Associato

GEOGRAFIA FISICA

Fornelli Annamaria

Presidente
effettivo

Bari

05.02.1962

Associato

PETROGRAFIA

Cognome e Nome

Funzione

Dellino Pierfrancesco

Presidente

Luogo di
nascita

Data di
nascita

Qualifica

Disciplina di
insegnamento

Bari

31.01.1959

Ordinario

VULCANOLOGIA

Satriano di
Lucania(PZ)

04.08.1953

Associato

MINERALOGIA

Cropalati
(CS)

03.09.1958

Associato

PALEONTOLOGIA

supplente
Laviano Rocco

Presidente
supplente

Marino Maria

Presidente
supplente

13) Richiesta di attivazione n. 2 contratti di collaborazione occasionale per attività di
supporto alla ricerca (richieste Prof. Ciminale e Prof. Pennetta)
Richiesta Prof. Ciminale
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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:
Redazione di mappe predittive ed acquisizione e processing di dati magnetometrici in siti
archeologici della Puglia settentrionale

Durata:
mesi 3

Titolo di studio richiesto:
- diploma di laurea magistrale in Scienza per la Diagnostica e Conservazione dei Beni Culturali;
- ovvero diploma di Laurea specialistica in Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e
Conservazione dei Beni Culturali;
- Dottorato di ricerca in Geomorfologia e Dinamica Ambientale.
Esperienze e competenze specifiche relative all’incarico da svolgere:
Relativamente ad indagini scientifiche finalizzate alla ricerca archeologica, il candidato deve
possedere:
i)

elevate capacità nella costruzione di mappe predittive;

ii)

ottime competenze nell’acquisizione (magnetometro G858) e processing di dati
magnetometrici.

Compenso previsto:
€ 3.500,00 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;
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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.
Richiesta Prof. Pennetta
Il Direttore, informa che il Prof. L. Pennetta, responsabile scientifico della Convenzione con il
Politecnico di Bari, ha richiesto l’avvio delle procedure per la stipula di un contratto di lavoro
autonomo come di seguito specificato:
Oggetto della collaborazione:
Allestimento cartografico ed editing finale del rilevamento geologico del F* 409 “Zapponeta in
scala 1:25.000 con implementazione del database e dei metadati secondo le direttive ISPRA”.
Durata: mesi 1
Ti tolo di studio richiesto:
- Diploma di Laurea in Scienze Geologiche o Scienze Naturali conseguito ai sensi della
normativa previgente al D.M. 509/99;
- ovvero laurea specialistica conseguita ai sensi dell'art. 3 comma 1 , 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 unìottima conoscenza dei software richiesti dall’ISPRA per la realizzazione
grafica dei Fogli Geologici in scala 1:50.000 e relative banche dati in formato*.MDB. Nello
specifico si tratta dei seguenti software: Corel Draw Graphic Suite 7X, ArcGis 10.x, Quantum Gis
2.8, PSF 2.1, Microsoft Access 2013.
Compenso previsto:
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€ 2.000,00 onnicomprensivo lordo inclusi Irap oneri
riflessi;
Fondi su cui dovrà gravare la spesa:

Convenzione Politecnico di Bari
Il Consiglio, dopo breve dibattito,
VISTA la richiesta del Prof . Pennetta
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.
14) Richieste di ospitalità
Il Direttore comunica che la Dott.ssa G. Agrosì, Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze della
Terra e Geoambientali, in data 20.04.2015, ha chiesto che il Prof. E. Scandale, in quiescenza dal 111-2013 , possa continuare a svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento. A tale scopo si
chiede che il Prof. E. Scandale possa essere ospitato nella stanza “ospiti” del 3° piano così come
stabilito nel Consiglio di Dipartimento del 02.07.2014 al punto 12.
Al fine della valutazione della presente richiesta si allega curriculum ed elenco delle pubblicazioni
del Prof. E. Scandale così come fu stabilito al punto 19 del verbale del Consiglio di Dipartimento
del 21.11.2011.Il Consiglio approva all’unanimità. Il Prof. Scandale potrà frequentare il
Dipartimento, dietro la predisposizione di un contratto di assicurazione individuale. La delibera
viene quindi trasferita alla Commissione spazi della Giunta di Dipartimento che dovrà stabilire in
quale degli studi ospiti potrà trovare posto il Prof. Scandale.
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15) Discarichi inventariali
1. Corpo sonda termosalina con sensori
In data 24.03.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Pagliarulo la richiesta di disinventariare un
Corpo sonda termosalina con sensori, inventariato con il n. 513 9000814 intestato all’ex
Dipartimento di Geologia e Geofisica, per furto. Il Consiglio, all’unanimità approva la richiesta
di disinventariare un Corpo sonda termosalina con sensori, inventariato con il n. 513 9000814
intestato all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, per furto.
2. Impianto di alimentazione a pannelli solari
In data 24.03.2015 è pervenuta da parte del Prof. A. Tallarico la richiesta di disinventariare un
Impianto di alimentazione a pannelli solari, inventariato con il n. 602 4 9000284 intestato al
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, per furto. Il Consiglio, all’unanimità
approva la richiesta di disinventariare un Impianto di alimentazione a pannelli solari,
inventariato con il n. 602 4 9000284 intestato al Dipartimento di Scienze della Terra e
Geoambientali, per furto.
3. Sistema di schematura elettromagnetica
In data 24.03.2015 è pervenuta da parte del Prof. A. Tallarico la richiesta di disinventariare un
Sistema di schematura elettromagnetica, inventariato con il n. 602 4 9000366 intestato al
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, per furto. Il Consiglio, all’unanimità
approva la richiesta di disinventariare un Sistema di schematura elettromagnetica, inventariato
con il n. 602 4 9000366 intestato al Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, per
furto.
4. Stampante Laser Samsung CLP-620 ND
In data 30.03.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa A. Fornelli la richiesta di disinventariare
una Stampante Laser Samsung CLP-620 ND, inventariata con il n. 516 4 9001763 intestata
all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante. Il Consiglio, all’unanimità
approva la richiesta di disinventariare una Stampante Laser Samsung CLP-620 ND,
inventariata con il n. 516 4 9001763 intestata all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non
funzionante.
5. Compaq Evo con Win X Pro
In data 26.03.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa A. Siniscalchi la richiesta di
disinventariare un Compaq Evo con Win X Pro, inventariato con il n. 516 4 9001080 intestato
all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante. Il Consiglio, all’unanimità
approva la richiesta di disinventariare un Compaq Evo con Win X Pro, inventariato con il n.
516 4 9001080 intestato all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante.
6. Monitor Sony 17”
In data 26.03.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa A. Siniscalchi la richiesta di
disinventariare un Monitor Sony 17”, inventariato con il n. 516 4 9001093 intestato all’ex
Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante.
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Il Consiglio, all’unanimità approva la richiesta di disinventariare un Monitor Sony 17”,
inventariato con il n. 516 4 9001093 intestato all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non
funzionante.
7. Stampante Lexmark CJ Z53
In data 26.03.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa A. Siniscalchi la richiesta di
disinventariare una Stampante Lexmark CJ Z53, inventariata con il n. 516 4 9001008 intestata
all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante. Il Consiglio, all’unanimità
approva la richiesta di disinventariare una Stampante Lexmark CJ Z53, inventariata con il n.
516 4 9001008 intestata all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante.
8. Monitor SVGA 14”
In data 26.03.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa A. Siniscalchi la richiesta di
disinventariare un Monitor SVGA 14”, inventariato con il n. 516 4 9000463 intestato all’ex
Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante. Il Consiglio, all’unanimità approva la
richiesta di disinventariare un Monitor SVGA 14”, inventariato con il n. 516 4 9000463
intestato all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante.
9. Monitor
In data 26.03.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa A. Siniscalchi la richiesta di
disinventariare un Monitor, inventariato con il n. 516 4 9000600 intestato all’ex Dipartimento
Geomineralogico, perché non funzionante. Il Consiglio, all’unanimità approva la richiesta di
disinventariare un Monitor, inventariato con il n. 516 4 9000600 intestato all’ex Dipartimento
Geomineralogico, perché non funzionante.
10. Digitezer calcomp drawing board
In data 26.03.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa A. Siniscalchi la richiesta di
disinventariare un Digitezer calcomp drawing board, inventariato con il n. 513 9001256
intestato all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante. Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare un Digitezer calcomp drawing board,
inventariato con il n. 513 9001256 intestato all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché
non funzionante.
11. Stampante Epson Aculaser 1900 ps 10/100
In data 26.03.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa A. Siniscalchi la richiesta di
disinventariare una Stampante Epson Aculaser 1900 ps 10/100, inventariata con il n. 513
9002342 intestata all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante. Il
Consiglio, all’unanimità approva la richiesta di disinventariare una Stampante Epson Aculaser
1900 ps 10/100, inventariata con il n. 513 9002342 intestata all’ex Dipartimento di Geologia e
Geofisica, perché non funzionante.
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12. PC Packard Bell Intel 386 con accessori
In data 26.03.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa A. Siniscalchi la richiesta di
disinventariare un PC Packard Bell Intel 386 con accessori, inventariato con il n. 513 9000827
intestato all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante. Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare un PC Packard Bell Intel 386 con accessori,
inventariato con il n. 513 9000827 intestato all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché
non funzionante.
13. Workstation digital Alpha 500
In data 26.03.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa A. Siniscalchi la richiesta di
disinventariare una Workstation digital Alpha 500, inventariata con il n. 513 9001762 intestata
all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante. Il Consiglio, all’unanimità
approva la richiesta di disinventariare una Workstation digital Alpha 500, inventariata con il n.
513 9001762 intestata all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante.
14. UPS APC Smart-UPS RS 1500
In data 26.03.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa A. Siniscalchi la richiesta di
disinventariare una UPS APC Smart-UPS RS 1500, inventariata con il n. 582 4 90000010
intestata all’ex CIRISIVU, perché non funzionante. Il Consiglio, all’unanimità approva la
richiesta di disinventariare una UPS APC Smart-UPS RS 1500, inventariata con il n. 582 4
90000010 intestata all’ex CIRISIVU, perché non funzionante.
15. Monitor Philips 19” LCD
In data 26.03.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa A. Siniscalchi la richiesta di
disinventariare un Monitor Philips 19” LCD inventariato con il n. 582 4 9000013 intestato all’ex
CIRISIVU, perché non funzionante. Il Consiglio, all’unanimità approva la richiesta di
disinventariare un Monitor Philips 19” LCD inventariato con il n. 582 4 9000013 intestato all’ex
CIRISIVU, perché non funzionante.
16. Stampante Canon LBP 800 Iser
In data 26.03.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa A. Siniscalchi la richiesta di
disinventariare una Stampante Canon LBP 800 Iser, inventariata con il n. 513 9001619 intestata
all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante. Il Consiglio, all’unanimità
approva la richiesta di disinventariare una Stampante Canon LBP 800 Iser, inventariata con il n.
513 9001619 intestata all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante.
17. Asus Notebook P4 con borsa
In data 26.03.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa A. Siniscalchi la richiesta di
disinventariare un Asus Notebook P4 con borsa, inventariato con il n. 513 9002180 intestato
all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante.
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Il Consiglio, all’unanimità approva la richiesta di disinventariare un Asus Notebook P4 con
borsa, inventariato con il n. 513 9002180 intestato all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica,
perché non funzionante.
18. Stampante HP DJ 845c
In data 26.03.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa A. Siniscalchi la richiesta di
disinventariare una Stampante HP DJ 845c, inventariata con il n. 513 9002114 intestata all’ex
Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante. Il Consiglio, all’unanimità
approva la richiesta di disinventariare una Stampante HP DJ 845c, inventariata con il n. 513
9002114 intestata all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante.
19. Schermo protettivo PC 12/14” 3M
In data 26.03.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa A. Siniscalchi la richiesta di
disinventariare uno Schermo protettivo PC 12/14” 3M, inventariato con il n. 513 9001023
intestato all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante. Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare uno Schermo protettivo PC 12/14” 3M,
inventariato con il n. 513 9001023 intestato all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché
non funzionante.
20. Stampante
In data 26.03.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa A. Siniscalchi la richiesta di
disinventariare una Stampante, inventariata con il n. 513 9000637 intestata all’ex Dipartimento
di Geologia e Geofisica, perché non funzionante. Il Consiglio, all’unanimità approva la richiesta
di disinventariare una Stampante inventariata con il n. 513 9000637 intestata all’ex
Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante.
21. PC PII completo di accessori
In data 26.03.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa A. Siniscalchi la richiesta di
disinventariare un PC PII completo di accessori, inventariato con il n. 513 9001692 intestato
all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante. Il Consiglio, all’unanimità
approva la richiesta di disinventariare un PC PII completo di accessori, inventariato con il n.
513 9001692 intestato all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante.
22. Monitor 17”
In data 26.03.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa A. Siniscalchi la richiesta di
disinventariare un Monitor 17”, inventariato con il n. 513 9001764 intestato all’ex Dipartimento
di Geologia e Geofisica, perché non funzionante. Il Consiglio, all’unanimità approva la richiesta
di disinventariare un Monitor 17”, inventariato Con il n. 513 9001764 intestato all’ex
Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante.
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23. Stampante HP 420c
In data 26.03.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa A. Siniscalchi la richiesta di
disinventariare una Stampante HP 420c, inventariata con il n. 513 9001491 intestata all’ex
Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante. Il Consiglio, all’unanimità
approva la richiesta di disinventariare una Stampante HP 420c, inventariata con il n. 513
9001491 intestata all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante.
24. PC Quam
In data 26.03.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa A. Siniscalchi la richiesta di
disinventariare un PC Quam, inventariato con il n. 513 9002306 intestato all’ex Dipartimento di
Geologia e Geofisica, perché non funzionante. Il Consiglio, all’unanimità approva la richiesta di
disinventariare un PC Quam, inventariato con il n. 513 9002306 intestato all’ex Dipartimento di
Geologia e Geofisica, perché non funzionante.
25. Gruppo di continuità
In data 26.03.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa A. Siniscalchi la richiesta di
disinventariare un Gruppo di continuità, inventariato con il n. 513 9002350 intestato all’ex
Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante. Il Consiglio, all’unanimità
approva la richiesta di disinventariare un Gruppo di continuità, inventariato con il n. 513
9002350 intestato all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante.
26. Monitor 15” Goldstar modello 57M
In data 26.03.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa A. Siniscalchi la richiesta di
disinventariare un Monitor 15” Goldstar modello 57M, inventariato con il n. 513 9001429
intestato all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante. Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare un Monitor 15” Goldstar modello 57M,
inventariato con il n. 513 9001429 intestato all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché
non funzionante.
27. Monitor Acer 17”
In data 26.03.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa A. Siniscalchi la richiesta di
disinventariare un Monitor Acer 17”, inventariato con il n. 513 9001691 intestato all’ex
Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante. Il Consiglio, all’unanimità
approva la richiesta di disinventariare un Monitor Acer 17”, inventariato con il n. 513 9001691
intestato all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante.

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

28. Pc Intel P200
In data 26.03.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa A. Siniscalchi la richiesta di
disinventariare un PC Intel P200, inventariato con il n. 513 9001018 intestato all’ex
Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante. Il Consiglio, all’unanimità
approva la richiesta di disinventariare un PC Intel P200, inventariato con il n. 513 9001018
intestato all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante.
29. Monitor 17” Goldstar modello 78 I
In data 26.03.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa A. Siniscalchi la richiesta di
disinventariare un Monitor 17” Goldstar modello 78 I, inventariato con il n. 513 9001020
intestato all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante. Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare un Monitor 17” Goldstar modello 78 I,
inventariato con il n. 513 9001020 intestato all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché
non funzionante.
30. 486/dx2 bus 210 mb ram 4 mb
In data 26.03.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa A. Siniscalchi la richiesta di
disinventariare una 486/dx2 bus 210 mb ram 4 mb, inventariata con il n. 513 9000885 intestata
all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante. Il Consiglio, all’unanimità
approva la richiesta di disinventariare una 486/dx2 bus 210 mb ram 4 mb, inventariata con il n.
513 9000885 intestata all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante.
31. Monitor SVGA 14”
In data 26.03.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa A. Siniscalchi la richiesta di
disinventariare un Monitor SVGA 14”, inventariato con il n. 516 4 9000884 intestato all’ex
Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante. Il Consiglio, all’unanimità
approva la richiesta di disinventariare un Monitor SVGA 14”, inventariato con il n. 516 4
9000884 intestato all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante.
32. Tastiera professionale
In data 26.03.2015 è pervenuta da parte della Prof.ssa A. Siniscalchi la richiesta di
disinventariare una Tastiera professionale, inventariata con il n. 513 9000918 intestata all’ex
Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante. Il Consiglio, all’unanimità
approva la richiesta di disinventariare una Tastiera professionale, inventariata con il n. 513
9000918 intestata all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante.
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33. Stampante HP 720c
In data 02.04.2015 è pervenuta da parte del Prof. G. Mastronuzzi la richiesta di disinventariare
una Stampante HP 720c, inventariata con il n. 513 9001406 intestata all’ex Dipartimento di
Geologia e Geofisica, perché non funzionante. Il Consiglio, all’unanimità approva la richiesta di
disinventariare una Stampante HP 720c, inventariata con il n. 513 9001406 intestata all’ex
Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante.
34.Gruppo di continuità APC UPS
In data 02.04.2015 è pervenuta da parte del Prof. G. Mastronuzzi la richiesta di disinventariare
un Gruppo di continuità APC UPS, inventariato con il n. 513 9002633 intestato all’ex
Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante. Il Consiglio, all’unanimità
approva la richiesta di disinventariare un Gruppo di continuità APC UPS, inventariato con il n.
513 9002633 intestato all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante.
35. Utensili contenuti in armadio
In data 03.04.2015 è pervenuta da parte del Sig. G. Cacciapaglia la richiesta di disinventariare
gli Utensili contenuti in armadio, inventariati con il n. IGG 1831 intestati all’ex Istituto di
Geologia e Geofisica, per furto. Il Consiglio, all’unanimità approva la richiesta di
disinventariare gli Utensili contenuti in armadio, inventariati con il n. IGG 1831 intestati all’ex
Istituto di Geologia e Geofisica, per furto.
36. Cannello per saldatura con accessori
In data 03.04.2015 è pervenuta da parte del Sig. G. Cacciapaglia la richiesta di disinventariare
un Cannello per saldatura con accessori, inventariato con il n. 513 4 9000699 intestato all’ex
Dipartimento di Geologia e Geofisica, per furto. Il Consiglio, all’unanimità approva la richiesta
di disinventariare un Cannello per saldatura con accessori, inventariato con il n. 513 4 9000699
intestato all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, per furto.
37. Smerigliatrice AEG 630WS 630
In data 03.04.2015 è pervenuta da parte del Sig. G. Cacciapaglia la richiesta di disinventariare
una Smerigliatrice AEG 630WS 630, inventariata con il n. 513 4 9000692 intestata all’ex
Dipartimento di Geologia e Geofisica, per furto. Il Consiglio, all’unanimità approva la richiesta
di disinventariare una Smerigliatrice AEG 630WS 630, inventariata con il n. 513 4 9000692
intestata all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, per furto.
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38. Smerigliatrice PWS 18-230
In data 03.04.2015 è pervenuta da parte del Sig. G. Cacciapaglia la richiesta di disinventariare
una Smerigliatrice PWS 18-230, inventariata con il n. 513 4 9000847 intestata all’ex
Dipartimento di Geologia e Geofisica, per furto. Il Consiglio, all’unanimità approva la richiesta
di disinventariare una Smerigliatrice PWS 18-230, inventariata con il n. 513 4 9000847 intestata
all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, per furto.
39. Martello demolitore 3 funzioni 1200W
In data 03.04.2015 è pervenuta da parte del Sig. G. Cacciapaglia la richiesta di disinventariare
un Martello demolitore 3 funzioni 1200W, inventariato con il n. 513 4 9002284 intestato all’ex
Dipartimento di Geologia e Geofisica, per furto. Il Consiglio, all’unanimità approva la richiesta
di disinventariare un Martello demolitore 3 funzioni 1200W, inventariato con il n. 513 4
9002284 intestato all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, per furto.
16) Varie ed eventuali
Il Direttore comunica che in data 25.03.2015, l’associazione WWF Onlus di Taranto
ha inviato una richiesta di partenariato per la partecipazione al “Bando ambiente
2015”- Fondazione con il sud per la presentazione del progetto "Ecomuseo del Mar
Piccolo”.
In riferimento al bando, il Dott. Fabio Millarte, in qualità di legale rappresentante
dell’Associazione succitata ha chiesto che il Dip.to di Scienze della Terra e
Geoambientali, Università degli Studi di Bari A. Moro, conceda la propria
partenership per collaborare nell'ambito della proposta progettuale: “Ecomuseo del
Mar Piccolo”. La proposta progettuale vuole mettere al centro delle attenzioni della
città di Taranto, già area di crisi ambientale, sociale ed economica lo sviluppo della
Riserva Naturale Regionale Orientata Palude La Vela. L'Ecomuseo vuole essere un
museo diffuso sul territorio che si propone di documentare, conservare e valorizzare i
tanti siti naturali e le altrettanto numerose manifestazioni della cultura materiale e
immateriale (presenze avifaunistiche nella Riserva, la presenza di fauna marina
protetta, l'attività antropica dei mitilicultori, delle masserie storiche, delle tombe
neolitiche, della presenza di numerose chiese e abazie, ma anche pratiche di vita, di
lavoro, sapere tradizionale e produzioni locali) che hanno bisogno di essere messi a
sistema affinchè costituiscano un incremento nella catena dei valori, per la
rivalutazione dell'intero territorio Mar Piccolo in generale, butte le iniziative saranno
attuate in rete con altre associazioni ed enti che si occupano di valorizzazione e
promozione del territorio. Il progetto, della durata di tre anni, principalmente sarà
rivolto alla valorizzazione della Riserva Naturale Regionale Orientata e dell'interno
II seno del Mar Piccolo. L'importo totale del finanziamento per il progetto
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“Ecomuseo del Mar Piccolo” richiesto a Fondazione con il Sud è di euro 300.000,00,
di cui euro 50.000 sono destinati al finanziamento delle attività che verranno
sostenute dal Dip.to di Scienze della Terra e Geoambientali, Università degli Studi di
Bari A. Moro. Con la richiesta di collaborazione si chiede che le risorse umane
retribuite e impiegate nel progetto possano rientrare fra i costi complessivi del
progetto e contribuire per un importo totale di euro 6.667,00 in quota parte al
cofinanziamento.
Di seguito i soggetti coinvolti nel progetto:
Soggetto responsabile: WWF Taranto
Organismo di Gestione: Comune di Taranto
Partner
-Dip.to di Biologia. Università degli Studi di Bari A.Moro
-Dip.to di Scienze della Terra e Geoambientali(DISTEGEO), Università degli Studi di
Bari A.Moro
-Istituto Talassografico “Cerruti”
-Xscape
-Rarovet
- Balto e Togo
- Green rope
-ARPEC
.-Jotv
Questa richiesta è da intendersi "salvo buon fine”.
Nessun impegno graverà sulle parti qualora il progetto non dovesse essere finanziato
dal predetto bando pubblico.
Alle ore 19.30, 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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