DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA TERRA
E GEOAMBIENTALI
Consiglio di Dipartimento del 13.05.2015
A.A. 2014-2015
Verbale n. 7
Il giorno 13 Maggio 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)
6)

Comunicazioni;
Rinnovo assegno di ricerca settore GEO/08 (Fondi Prof. Dellino);
Bandi “Future in Research”: adempimenti;
Regolamento Laboratorio SEM: approvazione;
Progetto OTRIONS: adempimenti;
Richiesta di contributo per il Convegno del 22 maggio “Modellazione
Geologica 3 D: metodologie e applicazioni”;
7) Approvazione tirocini e stage;
8) Discarichi inventariali;
9) 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

Presente

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

Giustificato

Assente
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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
Dott. Sulpizio Roberto
Dott. Tempesta Gioacchino
Dott. Tropeano Marcello
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Dott. Ventruti Gennaro

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede la seduta il Direttore, Prof. Pierfrancesco Dellino.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario amministrativo, dott.ssa
Ermenegilda Angelillis.
Il Direttore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
1) Comunicazioni
1.1 Il Direttore informa che la Prof.ssa E. Schingaro ha comunicato che da
lunedì 4 maggio pv a martedì 2 giugno sarà ospite del nostro Dipartimento
la Dott.ssa Rui Madalina, dottoranda dell’Università di Cluj-Napoka. La
studentessa avra’ il suo studio al secondo piano.
1.2 Il Direttore informa che in data 05.05.2015 il Dipartimento Affari

Generali, Tecnico e per la Sicurezza ha inviato una relazione relativa ad
interventi di messa a norma di aule, porte e alcune vie di fuga situate in
alcune zone del Palazzo di Scienze della Terra.
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1.3 Il Direttore comunica che, in data 04.05.2015, il Dott. F. Campanale ha

chiesto l’autorizzazione a poter svolgere un incarico di consulenza
tecnica per esecuzione di indagini geofisiche di campagna tramite
apposita strumentazione e contestuale analisi ed elaborazione dati,
commissionato dalla D.M.P. Geoservice s.r.l. di Bari.
1.4 Il Direttore informa che in data 06.05.2015 il Dipartimento per la

Gestione delle Risorse Finanziarie ha inviato una nota attraverso la
quale ha comunicato che è stato assegnato al Dipartimento un
contributo pari a 12.000,00 euro per la Programmazione Triennale
dello Sviluppo Universitario, Obiettivo 1 “Promozione della qualità del
Sistema Universitario”.
2) Rinnovo assegno di ricerca settore GEO/08 (Fondi Prof. Dellino)
E’ pervenuta, dal Prof. P. Dellino, la richiesta di rinnovo dell’assegno di ricerca della
Dr.ssa Daniela Mele, D.R. 4922 del 15/10/2012, programma n° 04.06 che è stato
attivato in data 24/1/2013. Il suddetto decreto riporta, infatti, che l’assegno di ricerca,
a conclusione del primo anno, è rinnovabile per ulteriori annualità. Il Segretario
Amministrativo chiarisce che è stata accantonata, a valere su fondi del Prof. Dellino,
la somma di € 23.680,00 per tale rinnovo. Il Consiglio approva all’unanimità.
3) Bandi “Future in Research”: adempimenti
Il Direttore comunica che sono scaduti i bandi di “Future in Research” che fanno
riferimento a profili di Settori Scientifici Disciplinari del Dipartimento di Scienze della
Terra e Geoambientali. E’ necessario, per poter espletare i concorsi, indicare una
commissione per ognuno dei bandi che riguardano i settori GEO/04, GEO/11 e
GEO/10. Le commissioni devono essere selezionate, fra una rosa di docenti che
superano i requisiti di legge, e devono essere composte da un membro interno e da altri
due membri, questi ultimi selezionati fra una rosa di 8. Il Consiglio passa a discutere
della rosa di docenti da proporre per il bando sul settore GEO/04. Come membro
interno viene selezionato il Prof. Luigi Pennetta, PO del settore GEO/04 del
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università di Bari. Viene
quindi proposta una rosa di altri 8 docenti e fra questi vengono selezionati come
membri effettivi i Proff. Pambianchi G. e Russo F., gli altri sei membri (Proff. Tellini
C., Smiraglia C., Pelfini M., Carton A., Baroni C., e Fredi P.) faranno parte della lista
dei supplenti. Il Consiglio approva all’unanimità la Commissione del settore GEO/04.
Si passa a discutere della rosa di docenti da proporre per il bando sul settore GEO/10.
Come membro interno viene selezionato il Prof. Andrea Tallarico, PA del settore
GEO/10 del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università di
Bari. Viene quindi proposta una rosa di altri 8 docenti e fra questi vengono selezionati
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come membri effettivi i Proff. Dragoni M. e Scarpa R. , gli altri sei membri (Proff.
Gasperini P., Tinti S., Neri G., Gresta S., Bonafede M. e Mulargia F. ) fanno parte
della lista dei supplenti. Il Consiglio approva all’unanimità la commissione del settore
GEO/10.
Si passa a discutere della rosa di docenti da proporre per il bando sul settore GEO/11.
Come membro interno viene selezionato il Prof Andrea Tallarico, PA del settore
GEO/10, settore scientifico affine a GEO/11. Questa scelta viene motivata dal fatto che
i docenti del settore GEO/11 dell’Università di Bari del Dipartimento di Scienze della
Terra e Geoambientali che soddisfano i criteri di legge potrebbero andare incontro ad
eventuali conflitti di interesse in quanto, essendo il profilo molto specifico e di
tematica strettamente attinente agli studi e ricerche che i docenti del settore GEO/11
dell’Università di Bari svolgono, esiste una probabilità non trascurabile che eventuali
candidati al concorso possano aver in qualche forma già collaborato in passato con
detti docenti. Viene quindi proposta una rosa di altri 8 docenti e fra questi vengono
selezionati come membri effettivi i Proff. Fedi M. e Dragoni M. gli altri sei membri (
Proff. Mazzotti A., Cardarelli E., Mauriello P., Scarpa R., Gasperini P. e Tinti S.)
fanno parte della lista dei supplenti. In questa rosa sono ricompresi docenti del settore
GEO/10 (affine al messo a concorso), in quanto il settore GEO/11 ha in questo
momento una numerosità molto esigua di professori ordinari che superano i criteri di
legge per poter far parte di commissioni concorsuali. Il Consiglio approva
all’unanimità la commissione del settore GEO/11.
Di seguito viene riportato uno specchietto riassuntivo delle commissioni dei tre bandi
di concorso
GEO/04
Cognome e Nome

Pennetta Luigi

Funzione

Membro

Qualifica

Settore
Scientifico
Disciplinare

Sede

Ordinario

GEO/04

Università di Bari

Ordinario

GEO/04

Università
Camerino

di

Ordinario

GEO/04

Università
Sannio

del

interno
Pambianchi
Gilberto
Russo Filippo

Menbro
effettivo
Membro
effettivo
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Cognome e Nome

Tellini Claudio

Funzione

Membro

Qualifica

Settore
Scientifico
Disciplinare

Ordinario

GEO/04

Università
Parma

di

Ordinario

GEO/04

Università
Milano

di

Ordinario

GEO/04

Università
Milano

di

Ordinario

GEO/04

Università
Padova

di

Ordinario

GEO/04

Università di Pisa

Ordinario

GEO/04

Università
Roma

supplente
Smiraglia Claudio

Menbro
supplente

Pelfini Manuela

Menbro
supplente

Carton Alberto

Menbro
supplente

Baroni Carlo

Menbro

Sede

supplente
Fredi Paola

Membro
supplente

di

GEO/10
Cognome e Nome

Funzione

Qualifica

Settore
Scientifico
Disciplinare

Sede

Tallarico Andrea

Membro
interno

Asociato

GEO/10

Università di Bari

Dragoni Michele

Membro

Ordinario

GEO/10

Università
Bologna

di

Ordinario

GEO/10

Università
Salerno

di

effettivo
Scarpa Roberto

Menbro
effettivo
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Cognome e Nome

Gasperini Paolo

Funzione

Membro

Qualifica

Settore
Scientifico
Disciplinare

Ordinario

GEO/10

Università
Bologna

di

Ordinario

GEO/10

Università
Bologna

di

Ordinario

GEO/10

Università
Messina

di

Ordinario

GEO/10

Università
Catania

di

Ordinario

GEO/10

Università
Bologna

di

Ordinario

GEO/10

Università
Bologna

di

supplente
Tinti Stefano

Menbro
supplente

Neri Giancarlo

Menbro
supplente

Gresta Stefano

Menbro
supplente

Bonafede Maurizio

Menbro
supplente

Mulargia
Francesco

Membro
supplente

Sede

GEO/11
Cognome e Nome

Tallarico Andrea

Fedi Maurizio

Funzione

Qualifica

Membro
interno

Asociato

Membro

Ordinario

Menbro
effettivo

GEO/10

Sede

Università di Bari

Affine a GEO/11

effettivo
Dragoni Michele

Settore
Scientifico
Disciplinare

GEO/10
Affine a GEO/11

Ordinario

GEO/10
Affine a GEO/11

Università
Napoli

di

Università
Bologna

di
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Cognome e Nome

Mazzotti Alfredo

Funzione

Membro

Qualifica

Ordinario

supplente
Cardarelli Ettore

Menbro

Menbro

Ordinario

Menbro

Ordinario

Menbro

Ordinario

Membro
supplente

GEO/10

GEO/10
Affine a GEO/11

Ordinario

supplente
Tinti Stefano

GEO/10

Affine a GEO/11

supplente
Gasperini Paolo

Università di Pisa

Affine a GEO/11

supplente
Scarpa Roberto

GEO/10

Sede

Affine a GEO/11

supplente
Mauriello Paolo

Settore
Scientifico
Disciplinare

GEO/10
Affine a GEO/11

Ordinario

GEO/10
Affine a GEO/11

Università
Roma

di

Università
Molise

del

Università
Salerno

di

Università
Bologna

di

Università
Bologna

di

4) Regolamento Laboratorio SEM: approvazione
Il Direttore ricorda al Consiglio di aver inviato per posta elettronica una bozza
del nuovo regolamento “sperimentale” del laboratorio SEM, e di aver chiesto ai
componenti del Dipartimento di prenderne nota e di considerare questo
documento come schema tipo per la predisposizione di tutti i nuovi regolamenti
dei laboratori del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali. Il
Direttore ricorda anche che, il laboratorio SEM è stato riaperto, dopo un
periodo di fermo legato ad un guasto, e che gli accessi e la gestione vengono
amministrati attraverso il regolamento “sperimentale”. La necessità di
predisporre i nuovi regolamenti è motivata da diverse ragioni : 1) è necessario
inserire le procedure ed i documenti richiesti per ottemperare alle normative
sulla sicurezza; 2) è necessario esperire nuove regole di accesso e gestione per
quei laboratori che hanno la vocazione ad attrarre commesse conto terzi che
rendano meno critica la sostenibilità dei costi legati al funzionamento delle
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strumentazioni; 3) le recenti e cospicue implementazioni dei laboratori
richiedono l’inserimento, nelle schede laboratorio, delle nuove apparecchiature.

Il Direttore passa quindi ad elencare al Consiglio tutti i laboratori che
attualmente hanno sede nel Dipartimento e che necessitano della
predisposizione dei nuovi regolamenti. Legge anche il nome dei docenti che
sono gli attuali responsabili scientifici e che dovrebbero collaborare alla
scrittura dei nuovi regolamenti. Si apre la discussione e la Prof.ssa Schingaro
esprime serie perplessità sul metodo di lavoro suggerito dal Direttore per la
predisposizione dei nuovi regolamenti in quanto, secondo Lei, non è possibile
partire dal regolamento SEM come schema tipo, ma bisognerà prima discutere
dei principi e delle regole generali, in modo da poter aver un quadro completo
della situazione, per poi passare al dettaglio dei regolamenti dei singoli
laboratori. Il Dr. Eramo, il Dr. Andriani e la Dr.ssa Garavelli concordano con
quanto proposto dalla Prof.ssa Schingaro e chiedono che il tema venga prima
affrontato in modo assembleare e che poi la giunta istruisca in modo più
esaustivo la questione. La Dr.ssa Agrosì chiede al Consiglio alcuni chiarimenti
sull’attuale gestione del Conto Terzi ed il Prof. Laviano risponde che nel
frattempo che il nuovo regolamento di Ateneo sul Conto Terzi venga attuato, si
continuano a seguire le regole di gestione che si erano seguite nei Dipartimenti
ante legge 240. In particolare, Egli riferisce i meccanismi che si erano seguiti
nell’ex Dipartimento Geomineralogico e che Egli, come responsabile di parte
del conto terzi, continua ad osservare in attesa della attuazione delle nuove
regole che dovranno trovare intesa fra il Dipartimento e l’Ufficio Conto Terzi
di Ateneo. Il Direttore risponde a quanti hanno chiesto di discutere i principi
generali e non l’esempio del regolamento SEM, che detto regolamento contiene
anche i principi generali e che egli non sarebbe in grado di esporre i principi
generali in astratto e renderli meglio comprensibili. La Prof.ssa Schingaro
ritiene che utilizzare il regolamento SEM “sperimentale” come prototipo
renderebbe difficoltosa la scrittura di altri regolamenti che riguardino laboratori
molto diversi dal SEM. Il Prof. Acquafredda, responsabile scientifico del
laboratorio SEM, consiglia di considerare il regolamento del laboratorio SEM
“sperimentale” non come prototipo ma come esempio che gli attuali
responsabili scientifici possono modificare ampiamente, in considerazione delle
specifiche esigenze degli altri laboratori. Il Direttore concorda con la posizione
del Prof. Acquafredda e sottolinea che la predisposizione del regolamento SEM
“sperimentale”, scritta a più mani con la collaborazione anche del Dr. Pallara
EP, responsabile dell’area dei laboratori del Dipartimento, era stata proposta
come bozza ai colleghi con l’obiettivo di accelerare i tempi della scrittura degli
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altri regolamenti e non per imporre regole poco attuabili per altri laboratori. La
Dr.ssa Maiorano esprime perplessità riguardo alla posizione del Direttore e dice
di non capire perché egli si ostini a mantenere tale linea visto che molti colleghi

hanno fatto esplicita richiesta di trattare il tema nelle linee generali in forma
assembleare e poi proporlo alla Giunta di Dipartimento. Il Direttore propone
quindi che la Dr.ssa Maiorano e la Prof.ssa Schingaro si occupino della
predisposizione delle linee generali dei nuovi regolamenti dei laboratori e che
propongano queste linee alla Giunta di Dipartimento. La Prof.ssa Schingaro e
la Dr.ssa Maiorano non si dichiarano disponibili. Interviene infine la Prof.ssa
Siniscalchi che dichiara di essere disposta a scrivere una bozza di queste linee
generali da proporre alla Giunta di Dipartimento. Il Direttore mette in votazione
la proposta della Prof.ssa Siniscalchi ed il Consiglio approva all’unanimità. Il
Direttore chiede quindi che questa bozza pervenga alla Direzione entro il la
riunione Consiglio di giugno 2015. La Dr.ssa Garavelli chiede se, non essendo
stato approvato il regolamento SEM, il laboratorio SEM resterà chiuso. Il
Direttore ricorda che il regolamento SEM, nella sua forma sperimentale,
continuerà ad essere utilizzato per la gestione del laboratorio e che già da due
settimane le prenotazioni per l’accesso al SEM sono state riaperte, comegià
comunicato per posta elettronica.

5) Progetto OTRIONS: adempimenti
Il Direttore comunica che l’Autorità di Gestione del progetto Otrions, in
seguito alle richieste avanzate da alcuni partners ha concesso una ulteriore proroga fino
al 30/4/2015 per il completamento delle attività previste dal progetto.
Sulla scorta della succitata proroga il prof. Tallarico, responsabile scientifico
del progetto, ha chiesto conseguentemente di prorogare il termine entro il quale il
personale docente e tecnico amministrativo coinvolto potrà completare le previste
attività progettuali autorizzate con precedenti delibere del Consiglio di Dipartimento.
Inoltre comunica che in seguito a sopraggiunte necessità di ricerca da un lato e
dal conseguimento di economie di spesa dall’altro si è proceduto alla rimodulazione
del piano finanziario. In particolare evidenzia che si ravvisa la necessità di autorizzare
l’espletamento di ulteriori ore dal personale precedentemente autorizzato e di
autorizzare il sig. Ugo Putignano, in servizio presso il Dipartimento Risorse umane,
organizzazione e Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale - Settore
Video Web alla realizzazione di un filmato che riproduca i tratti salienti delle diverse
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stazioni sismiche installate nell’ambito delle attività di ricerca del progetto Otrions.
Tale attività verrà

svolta, previa nulla osta del responsabile della struttura di afferenza, al di fuori
dell’orario di servizio ed in conformità al vigente regolamento di Ateneo.
Si apre un breve dibatto. Al termine il Consiglio all’unanimità,
VISTO il progetto di Ricerca Interreg Grecia – Italia 2007 – 2013 “MultiParametric Network for the Study and Monitoring of Natural Hazards in the Otranto
Channel and the Ionian Sea – OTRIONS”
VISTA la richiesta del Prof. Tallarico, responsabile scientifico del succitato
progetto;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13/6/2007;
VISTOilRegolamento per il conferimento di incarichi professionali e per
l’erogazione di compensi derivanti da attività aggiuntive al personale universitario;
VISTA la nota n. 106203/VII/11 del 14/12/2007 del Dipartimento Gestione
Risorse umane avente ad oggetto modalità operative per la rilevazione dei tempi di
svolgimento degli incarichi ex artt. 71 e 72 del Regolamento di Ateneo per
l’Amministrazione, la finanza e la Contabilità;
VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento del 21/6/2012, 12/11/2012,
25/2/2013, 20/5/2013 e 29/7/2013 con le quali è stato autorizzato il conferimento, al
personale docente e tecnico amministrativo ivi indicato, delle previste attività
progettuali;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 31/03/2014 con la quale è
stato autorizzato lo svolgimento delle attività progettuali fino al 30/06/2014.
VISTA la nota del 17/11/2014 con la quale l’Autorità di Gestione ha prorogato
ulteriormente il termine finale entro il quale dovrà essere completato il progetto;
VISTA la richiesta del prof. Tallarico;
RAVVISATA la necessità di consentire la personale coinvolto il
completamento delle attività progettuali, ad integrazione e rettifica di quanto disposto
con le precedenti delibere
DELIBERA
- di prorogare il termine entro il quale il personale indicato nelle
delibere di autorizzazione citate in premessa potrà svolgere le attività
progettuali al 30 aprile 2015 e comunque fino all’ulteriore termine
previsto per la conclusione del progetto stesso in caso di concessione di
ulteriori proroghe da parte dell’Autorità di Gestione.
- di rettificare ed integrare le precedenti deliberazioni come di seguito
specificato:
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Nominativo

qualifica

TALLARICO Andrea

DE
Salvatore

LORENZO

LIOTTA Domenico

LARICCHIA Michele D
GIRARDI Vittoria

C

TURI Zefirino

D

LETTINI Elisa

C

SUSCA Danilo

B

PONTRELLI Adele
ANGELLILLIS
Ermenegilda

D

MONGELLI Nicola

D

PUTIGNANO Ugo

D

MADDALENA
Michele

D

o

Ruolo ed
attività
ore

1.1-1.21.3-1.4-2.1-2.2P.A
2.3-3.5-5.1-5.25.3-5.4-6.1-6.26.3
1.1-1.21.3-2.1-2.2-2.3RIC.
3.5-5.1-5.2-5.35.4-6.1-6.2-6.3
1.3-3.5P.A.
5.1-5.2-5.3-5.46.1-6.2-6.3
P.T.A. cat.
1.2 - 1.31.4
P.T.A. cat.
1.2 - 1.31.4
P.T.A. cat.
1.2
P.T.A. cat.
1.2 - 1.31.4
P.T.A. cat.
1.2 - 1.3
P.T.A. cat.
1.2-1.4
P.T.A. cat.
1.2 - 1.31.4
P.T.A. cat.
2.1
1.21.3-1.4
P.T.A. cat.
2.2
1.1-1.2Dottorand 1.3-2.1-2.2-2.33.5-5.1-5.2-5.35.4-6.1-6.2-6.3

Costo
n. complessivo
(inclusi
oneri
riflessi e Irap).

1.244

€
57.736,10

714

€
22.924,36

139

€
4.841,10
€
5.971,11
€
4.280,07
€
3.720,20
€
2.512,17
€
1.076,08
€
547,86
€
4.525,80
€
2.041,90
€
3.525,04

1.312

€
14.130,24

90
247
200
160
160
70
23
205
130

Si precisa che per il dottorando Michele Maddalena non è previsto alcun
compenso aggiuntivo.
Restano confermate tutte le altre indicazioni riportate nelle delibere citate
in premessa.
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6) Richiesta di contributo per il Convegno del 22 maggio “Modellazione
Geologica 3 D: metodologie e applicazioni”
Il Direttore comunica che il giorno 22 maggio si terrà presso l'Aula Magna del
Dipartimento una giornata di seminari sul tema "Modellazione geologica 3D:
metodologie e applicazioni". I relatori provengono da Enti di ricerca,
Università e società petrolifere estere. Tale giornata è state organizzata come
attività dipartimentale e di Dottorato in Scienze della Terra. Al fine di favorire
la massima partecipazione di dottorandi e altri interessati appartenenti a sedi
diverse dalla nostra, in accordo con le sezioni della SGI promotrici
dell'iniziativa (GeoSed e GIT), si è concordato di non chiedere quote di
iscrizione. Le spese di viaggio dei relatori sono quindi a loro carico, intendendo
questo comportamento come una sorta di contributo alla Sezioni SGI cui
aderiscono. Per dovere di ospitalità e quindi al fine di supportare alcune delle
altre spese che i relatori dovranno sostenere, è stato richiesto al Dipartimento
un contributo economico per un coffee break ai partecipanti ed il pranzo ai soli
relatori.

7) Approvazione tirocini e stage
a) Il Direttore informa che in data 04.05.2015 ha firmato una convenzione di tirocinio
ed orientamento con Geostudi Settembrini, di Ruffano (LE).
b)Il Direttore informa che in data 27.04.2015 ha firmato una convenzione di tirocinio
ed orientamento con lo Studio Geologo Alfino Mario, di Bari.
c) Il Direttore informa che in data 06.05.2015 ha firmato una convenzione di tirocinio
ed orientamento con lo Studio Geologo Spagnoletta Vito, di Molfetta(BA).
d) 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 Geostudi Settembrini di Ruffano (LE) è pervenuta una richiesta di
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tirocinio da parte dello studente Mariano Giordano matr. N. 592623.Il Direttore,
pertanto, sottopone al Consiglio il relativo progetto formativo. Dopo breve dibattito,
il Consiglio all’unanimità approva il progetto formativo dello studente Giordano.
e) 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 Geologo Alfino Mario di Bari è pervenuta una richiesta di
tirocinio da parte della studentessa Roberta Di Maggio matr. N. 622546.Il Direttore,
pertanto, sottopone al Consiglio il relativo progetto formativo. Dopo breve dibattito,
il Consiglio all’unanimità approva il progetto formativo della studentessa Di
Maggio.
f) 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 della studentessa Mariangela Altomare matr. N. 627061.Il Direttore, pertanto,
sottopone al Consiglio il relativo progetto formativo. Dopo breve dibattito, il
Consiglio all’unanimità approva il progetto formativo della studentessa Altomare.

g) 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 CNRIRPI, di Bari è pervenuta una richiesta di tirocinio da parte dello studente Rodolfo
Roseto matr. N. 579292. Il Direttore, pertanto, sottopone al Consiglio il relativo
progetto formativo. Dopo breve dibattito, il Consiglio all’unanimità approva il
progetto formativo dello studente Roseto.
h) 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 CNRISSIA, di Bari sono pervenute due richieste di tirocinio da parte degli studenti
Francesco Mastrandrea matr. N. 600286 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
Mastrandrea e Bellini.
i) 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 Tecnica Ambientale, Geol. Giuseppe Ruggiero di
Polignano a Mare (BA) è pervenuta una richiesta di tirocinio da parte dello studente
Giuseppe Stoppa matr. N. 581815. Il Direttore, pertanto, sottopone al Consiglio il
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relativo progetto formativo. Dopo breve dibattito, il Consiglio all’unanimità
approva il progetto formativo dello studente Stoppa.
j) 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’ARPA PUGLIA di Foggia è pervenuta una richiesta di tirocinio da parte
dello studente Gerardo Pezzano matr. N. 559432. Il Direttore, pertanto, sottopone al
Consiglio il relativo progetto formativo. Dopo breve dibattito, il Consiglio
all’unanimità approva il progetto formativo dello studente Pezzano.
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 Geophysical Applications Processing (GAP) è pervenuta una richiesta
di tirocinio da parte dello studente Vito Diana matr. N. 594619. Il Direttore,
pertanto, sottopone al Consiglio il relativo progetto formativo. Dopo breve dibattito,
il Consiglio all’unanimità approva il progetto formativo dello studente Diana.
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 Geologo Spagnoletta Vito di Molfetta(BA) è pervenuta una
richiesta di tirocinio da parte dello studente Ivan Mancini matr. N. 609021.Il Direttore,
pertanto, sottopone al Consiglio il relativo progetto formativo. Dopo breve dibattito, il
Consiglio all’unanimità approva il progetto formativo dello studente Mancini.

8) Discarichi inventariali
1. Autovettura KIA
In data 10.05.2015 è pervenuta da parte del Dott. S. Gallicchio la richiesta di
disinventariare una Autovettura KIA targa BR 820 EV, inventariata con il n. 513 5
9002146 intestata all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non
funzionante. Il Consiglio, all’unanimità approva la richiesta di disinventariare una
Autovettura KIA targa BR 820 EV, inventariata con il n. 513 5 9002146 intestata
all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante.
9) Varie ed eventuali
Non ve ne sono e pertanto il Punto viene ritirato.
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Alle ore 18.30, 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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