DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA TERRA E
GEOAMBIENTALI

Consiglio di Dipartimento del 24.06.2015
A.A. 2014-2015
Verbale n. 8
Il giorno 24 Giugno 2015 alle ore 10.00 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)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Comunicazioni;
Chiamata Professore associato Settore GEO/08 – esito concorso ex art. 18;
Richiesta bandi di concorso Professori associati art. 24;
Richiesta posti di Professori associati su budget per esterni;
Bando concorso per l’ammissione, A.A. 2015/2016, al corso di Laurea magistrale in
Conservazione e Restauro di Beni Culturali LMR 02 e relativo contributo
straordinario per le tasse universitarie;
TFA A060 Regolamento didattico;
TFA A060: nomina Presidente commissione esame finale;
Accordo di cooperazione con l’Università Autonoma Nazionale del Messico –
UNAM (Messico);
Approvazione seminario del Prof. Luca Bindi per il dottorato in Geoscienze (richiesta
Prof. ssa Schingaro);
Richiesta di attivazione n. 1 contratto di collaborazione occasionale per attività di
supporto alla ricerca (richiesta Dott. Capolongo);
Proposta di attribuzione della qualifica di cultore della materia;
Approvazione tirocini e stage;
Discarichi inventariali;
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
X

X
X
X

Assente
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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
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
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X
X
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X
X
X
X
X
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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

X
X
X
X
X
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.
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1)
Comunicazioni
1.1 Il Direttore comunica che dal 18 al 25 Ottobre 2015 ci sarà la “Settimana del Pianeta
Terra”. Ricorda, inoltre, che la fase di raccolta dei Geoeventi si è aperta da
alcuni giorni ed è possibile registrare la propria proposta sul sito
www.settimanaterra.org, fino all’8 Luglio 2015.
1.2 Il Direttore informa di aver ricevuto una comunicazione da parte del Prof. P. Pagliarulo
a proposito trasferimento del laboratorio di Idrogeologia, dalla quale si evince che la
soluzione precedentemente individuata ritenuta inizialmente valida, si è rivelata
inadeguata ad accogliere le attrezzature e le diverse attività del laboratorio. Tale
sistemazione si rifletterebbe negativamente sul funzionamento del laboratorio. Il Prof.
Pagliarulo, in virtù di questo, chiede di riconsiderare la decisione a suo tempo adottata
e di sottoporre la questione alla discussione degli organi preposti del Dipartimento.
1.3 Il Direttore comunica che la studentessa Silvia Fossati, frequentante il Corso di Laurea
magistrale in Scienze Geologiche, svolgerà parte della tesi sperimentale presso le
strutture del Dipartimento dal 01 al 31.10.2015, sotto la guida del Prof. R. Sulpizio.
2)

Chiamata Professore associato Settore GEO/08 – esito concorso ex art. 18
Il Direttore comunica che è pervenuto il Decreto Rettorale n. 2238 del 15/6/2015 con
cui sono stati approvati gli atti della procedura di selezione per la chiamata di un
professore universitario di II fascia per il Settore concorsuale 04/A1 Geochimica,
Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed applicazioni – Settore
Scientifico Disciplinare GEO/08 - dal quale risulta vincitore del concorso in oggetto il
Dr. Roberto Sulpizio. Nel medesimo decreto viene chiesto al Dipartimento di
pronunciarsi sulla chiamata in parola. Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi
diritto al voto, la chiamata del Dr. Sulpizio.

3)

Richiesta bandi di concorso Professori associati art. 24
Il Direttore comunica che, l’esito della chiamata di un candidato interno sul posto per
professore associato richiesto dal Dipartimento per il settore scientifico disciplinare
GEO/08 con concorso bandito ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/210 vedi
punto 2) del presente verbale rende possibile la richiesta di ulteriori due bandi per
professore associato ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/210.
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Il Direttore ricorda che, il Consiglio di Dipartimento, come propria programmazione
per il Piano Straordinario degli associati, ha già approvato, nel Consiglio del
26/09/2014, la lista delle priorità dei settori scientifico disciplinari, sulla base delle
a)Fascia per la quale viene
proposta la chiamata

II Fascia

b) Sede di servizio

Bari

c) Settore concorsuale

04/A2

d) Eventuale profilo

Settore Scientifico Disciplinare GEO/02. All’interno della declaratoria del
settore scientifico disciplinare, dovranno essere prevalentemente
sviluppate le ricerche sulla stratigrafia e sui processi sedimentari.

Le specifiche funzioni didattiche e di ricerca che il professore vincitore di
concorso dovrà svolgere saranno prioritariamente nell’ambito della
Stratigrafia e Sedimentologia. Esse riguarderanno gli insegnamenti
e) Specifiche funzioni che
attinenti alle succitate materie per i corsi di laurea triennale e magistrale in
il professore dovrà svolgere
Scienze Geologiche, Scienze della Natura, Scienze Ambientali e SGAM
(Scienze e Gestione delle attività Marittime) e le attività scientifiche legate
a progetti di ricerca svolti nell’Università di Bari su tali tematiche.
Ai fini della valutazione verranno applicati gli standard di qualità, espressi
quantitativamente, riconosciuti a livello internazionale, in coerenza con
quelli definiti per il settore concorsuale dalle procedure di Abilitazione
Scientifica Nazionale. In particolare, verranno valutate le eventuali attività
f) Standard qualitativi
didattiche già svolte dal candidato nell’ambito delle materie proprie del
settore scientifico disciplinare. L’attività di ricerca verrà valutata facendo
anche riferimento agli indicatori bibliometrici internazionali delle
pubblicazioni dei candidati.
g) Trattamento economico

Trattamento economico previsto dalla vigente normativa

h) Modalità di chiamata

Modalità previste dall’art.24, comma 6, della Legge 240/210

i) Numero massimo di
pubblicazioni
l) Eventuale accertamento
delle competenze
linguistiche
m) nel caso di posti per cui
è prevista attività
assistenziale indicazione
struttura

20
Nessuno

Nessuna
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esigenze didattiche e di ricerca e delle aspettative di carriera dei propri docenti. Ad
oggi, da tale lista risultano, nelle prime due posizioni utili per il Piano Straordinario
degli associati i settori scientifico disciplinari: GEO/02, GEO/04. Il Direttore propone
di effettuare la richiesta dei due suddetti bandi su tali settori scientifico disciplinari, in
attuazione della programmazione dipartimentale.
Si apre la discussione.
Per il settore scientifico disciplinare GEO/02 viene approvato all’unanimità degli
aventi diritto (Per il quorum costitutivo e deliberativo relativo all’istituzione del posto
di II fascia per il settore SSD GEO/02 -SC 04/A2-, esso è stato formato da tutti i
docenti presenti, sia professori di I e II
fascia che ricercatori.
Invece, il quorum costitutivo e deliberativo relativo alla indicazione delle specifiche
funzioni, impegno didattico e scientifico, nonché degli standard qualitativi è stato
formato solo dai professori di I e II fascia) il seguente schema

Per il settore scientifico disciplinare GEO/04 viene approvato all’unanimità degli
aventi diritto (Per il quorum costitutivo e deliberativo relativo all’istituzione del posto
di II fascia per il settore SSD GEO/04 -SC 04/A2-, esso è stato formato da tutti i
docenti presenti, sia professori di I e II
fascia che ricercatori.
Invece, il quorum costitutivo e deliberativo relativo alla indicazione delle specifiche
funzioni, impegno didattico e scientifico, nonché degli standard qualitativi è stato
formato solo dai professori di I e II fascia) il seguente schema:

a)Fascia per la quale viene
proposta la chiamata

II Fascia

b) Sede di servizio

Bari

c) Settore concorsuale

04/A3

d) Eventuale profilo

Settore Scientifico Disciplinare GEO/04. All’interno della declaratoria del
settore scientifico disciplinare, dovranno essere prevalentemente
sviluppate le ricerche sui processi geomorfologici.

Le specifiche funzioni didattiche e di ricerca che il professore vincitore di
concorso dovrà svolgere saranno prioritariamente nell’ambito della
e) Specifiche funzioni che Geomorfologia. Esse riguarderanno gli insegnamenti attinenti alle
il professore dovrà svolgere succitate materie per i corsi di laurea triennale e magistrale in Scienze
Geologiche, Scienze della Natura, Scienze Ambientali e/o SGAM (Scienze
e Gestione delle attività Marittime) e le attività scientifiche legate a

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA TERRA E
GEOAMBIENTALI
progetti di ricerca svolti nell’Università di Bari su tali tematiche.

f) Standard qualitativi

Ai fini della valutazione verranno applicati gli standard di qualità, espressi
quantitativamente, riconosciuti a livello internazionale, in coerenza con
quelli definiti per il settore concorsuale dalle procedure di Abilitazione
Scientifica Nazionale. In particolare, verranno valutate le eventuali attività
didattiche già svolte dal candidato nell’ambito delle materie proprie del
settore scientifico disciplinare. L’attività di ricerca verrà valutata facendo
anche riferimento agli indicatori bibliometrici internazionali delle
pubblicazioni dei candidati.

g) Trattamento economico

Trattamento economico previsto dalla vigente normativa

h) Modalità di chiamata

Modalità previste dall’art.24, comma 6, della Legge 240/210

i)Numero massimo di
pubblicazioni
l) Eventuale accertamento
delle competenze
linguistiche
m) nel caso di posti per cui
è prevista attività
assistenziale indicazione
struttura
4)

20
Nessuno

Nessuna

Richiesta posti di Professori associato su budget per esterni
Il Direttore comunica che è pervenuta dagli Uffici di Ateneo nota Prot. n. 45675-VII/2
del 17.06.2015 in cui si invita ciascuno dei Dipartimenti, in esecuzione di quanto
deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente
nelle sedute del 09.06.2015 e del 12.06.2015, ad inviare in tempo utile per la riunione
del Senato Accademico del 29.06.2015, una proposta recante l’indicazione di 3 Settori
scientifico disciplinari - adeguatamente motivata in base a esigenze e a interessi
strategici – ai fini della copertura del 20% per il reclutamento di esterni, ai sensi
dell’art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010.
Il Direttore ricorda che per poter ottemperare a tale richiesta, ai fini della copertura del
20% per il reclutamento di esterni, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge n.
240/2010 non si dovrebbero indicare settori scientifico disciplinari su cui esistono
abilitati nell’Ateneo barese. Sarebbe quindi possibile indicare settori scientifico
disciplinari che rientrino fra: GEO/05; GEO/06; GEO/07; GEO/09; GEO/11 e
GEO/12. Per gli altri settori scientifico disciplinari dell’area delle Scienze della Terra
esistono infatti abilitati nell’Università di Bari. Si apre la discussione. Il Consiglio
condivide l’impostazione del Direttore e da più interventi emerge l’auspicio che questa

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA TERRA E
GEOAMBIENTALI
indicazione non vada ad incidere negativamente sulla giusta aspirazione dei ricercatori
del Dipartimento che hanno conseguito l’abilitazione nazionale a professore associato.
Il Dr. Moretti osserva che a sua conoscenza il Dipartimento di Scienze della Terra e
Geoambientali non dispone di risorse finanziarie in tale abbondanza da poter
soddisfare il budget necessario per chiamate di professori associati esterni. Egli
aggiunge che eventuali risorse del dipartimento dovrebbero essere conservate per la
chiamata di ricercatori abilitati nell’Ateneo barese. Molti colleghi condividono il
pensiero del Dr. Moretti, e chiedono al Prof. Laviano, rappresentante in Senato
Accademico per l’area delle Scienze della Terra di rappresentare chiaramente agli
Organi di Ateneo, che il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali non
ritiene di dover prioritariamente spendere il proprio budget per dare soddisfazione alle
richieste per professori esterni, prima di aver soddisfatto le esigenze degli abilitati
interni. Si passa quindi a considerare, fra i settori scientifico disciplinari: GEO/05;
GEO/06; GEO/07; GEO/09; GEO/11 e GEO/12 le priorità, in base agli interessi
strategici del Dipartimento.
Come prima priorità emergono le esigenze didattiche (numero congruo di CFU
caratterizzanti), di sostenibilità di docenza (nel settore non esistono professori ma solo
due ricercatori e tempo indeterminato) e professionalizzanti (per lo svolgimento della
professione di Geologo) del settore GEO/05, che viene quindi indicato per primo.
Segue il settore GEO/11, che ha esigenze in termini di sostenibilità di docenza, per i
corsi di Scienze Geologiche della sede di Bari e per quelli di Scienze Ambientali e
SGAM per la sede di Taranto, ed infine il settore GEO/07, le cui esigenze trovano una
giustificazione nella sostenibilità, oltre che delle lauree in Scienze Geologiche e
Naturali, anche della nuova laurea quinquennale professionalizzante in Restauro e
Conservazione dei Beni Culturali LMR/02.
Il Direttore riassume quindi che l’indicazione dei 3 settori scientifico disciplinari, ai
fini della copertura del 20% per il reclutamento di esterni, ai sensi dell’art. 18, comma
4 della Legge n. 240/2010 è la seguente, con in ordine di priorità: GEO/05; GEO/11;
GEO/07.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità degli aventi diritto.

5)

Bando concorso per l’ammissione, A.A. 2015/2016, al corso di Laurea
magistrale in Conservazione e Restauro di Beni Culturali LMR 02 e relativo
contributo straordinario per le tasse universitarie
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.

6)

TFA A060 Regolamento didattico
Il Direttore comunica che il Consiglio di Dipartimento di riferimento del TFA è
l’organo competente ad approvare il relativo Regolamento didattico, pertanto, illustra
il regolamento didattico del Corso TFA A060 a.a. 2014/2015 trasmesso dal
responsabile Prof. Luigi Pennetta.
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Il Consiglio dopo breve discussione approva il Regolamento Didattico del TFA-A060
allegato.
7)

TFA A060: nomina Presidente commissione esame finale
Il Direttore fa presente che il Consiglio di TFA A060 nella seduta del 25 maggio, al
fine di provvedere allo svolgimento dell’esame finale di abilitazione, ha provveduto ai
sensi del comma 9 dell’art. 10 del decreto del MIUR 10 settembre 2010, n. 249, a
costituire la Commissione per l’esame finale.
Ai sensi del succitato comma 9 dell’art. 10 del decreto MIUR n. 249/2010, il
presidente di tale Commissione deve essere un docente universitario designato dal
Dipartimento cui afferisce il TFA.
Ciò premesso, il Consiglio nomina il Prof. Luigi Pennetta Presidente della
Commissione per l’esame finale di abilitazione del TFA-A060 a.a. 2014/2015.

8)

Accordo di cooperazione con l’Università Autonoma Nazionale del Messico –
UNAM (Messico)
Il Direttore informa che in data 15.05.2015 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 02.07.2010, è stata sottoscritta una Convenzione con l'Università
Autonoma Nazionale del Messico – UNAM della durata di cinque anni. Nell'ipotesi in
cui ci fosse l'interesse a proseguire i rapporti di collaborazione con tale Università, si
chiede di voler comunicare la volontà a rinnovarlo e, con l'occasione, di fornire
informazioni in merito alle attività svolte e che si intendono realizzare. Il Consiglio,
dopo breve discussione, approva all’unanimità.

9)

Approvazione seminario del Prof. Luca Bindi per il dottorato in Geoscienze
(richiesta Prof. ssa Schingaro)
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.

10)

Richiesta di attivazione n. 1 contratto di collaborazione occasionale per
attività di supporto alla ricerca (richiesta Dott. Capolongo)
Richiesta Dott. Capolongo
Il Direttore, informa che il Dott. Capolongo, responsabile scientifico della
Convenzione/Progetto: CAPOLONGO PRIN 09, ha richiesto l’avvio delle procedure
per la stipula di un contratto di lavoro autonomo come di seguito specificato:
Oggetto della collaborazione:
Analisi numeriche di dati geomorfologici e trattamenti di immagini satellitari per foto
interpretazione di frane ed alluvioni;
Durata: mesi 1;
Titolo di studio richiesto:
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- diploma di laurea in Scienze Geologiche conseguito ai sensi della normativa
previgente al D.M. n. 509/99;
- ovvero laurea specialistica conseguita ai sensi dell’art. 3 comma1, lettera b, del D.M.
509/99, ovvero laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270;
Esperienze e competenze specifiche relative all’incarico da svolgere:
Il candidato deve avere un’ottima conoscenza dei software di modellazione
geomorfologica numerica e cartografia GIS. Essere inoltre esperto di foto
interpretazione da immagini satellitari per il riconoscimento frane e alluvioni anche da
immagini radar.
Compenso previsto: € 2.000,00 onnicomprensivo lordo inclusi Irap oneri riflessi;
Fondi su cui dovrà gravare la spesa:
Convenzione /Progetto CAPOLONGO PRIN 09
Il Consiglio, dopo breve dibattito,
VISTA
VISTI

VISTI
VISTO

VISTO
VISTA
CONSIDERATA
VERIFICATA

la richiesta del Dott. Capolongo;
gli artt. 7, comma 6 e 37, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 così
come modificato dall’art. 32 del D.L. 4/7/2006 n. 223 convertito
con Legge 4/8/2006 n. 248;
gli artt. 2222 e segg. del Codice Civile;
il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi
individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa emanato con D.R. n.
1653 del 5 marzo 2010;
l’art. 3, commi 76 e 79 della legge n. 244 del 24/12/2007;
la Legge 14.01.1994, n. 20, “Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;
la necessità di far fronte alle attività di ricerca;
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane presenti,
all’interno dell’Università degli Studi di Bari, mediante
pubblicazione di apposita indagine conoscitiva sul sito web
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e all’albo ufficiale
del 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)

Proposta di attribuzione della qualifica di cultore della materia
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Il Direttore comunica che dai Consigli Interclasse in Scienze e Tecnologie per la
Diagnostica e Conservazione dei Beni Culturali è arrivato il parere favorevole di
attribuzione del titolo di Cultore della Materia per il Dr. Adriano Buzzanca (richiesta
dal Prof. P. Lisi per l’insegnamento di Legislazione dei Beni Culturali), per la Dr.ssa
Inez Dorothè van der Werf (richiesta dalla Prof.ssa L. Sabbatini per l’insegnamento di
Chimica e Fisica Applicate ai Beni Culturali), per la Dr.ssa Marta Oliva (richiesta
Dr.ssa. M. Scrascia per l’insegnamento di Microbiologia Applicata ai Beni Culturali),
per il Dr. Nicola Pugliese (richiesta Dr.ssa M. Scrascia per l’insegnamento di
Microbiologia Applicata ai Beni Culturali) e per la Dr.ssa Rosalba Gaudiuso (richiesta
prof. A. De Giacomo per l’insegnamento di Chimica Applicata ai Beni Culturali –
Mod. 1 : Chimica Generale ed inorganica).
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.

12)

Approvazione tirocini e stage

a)

Il Direttore informa che in data 19.06.2015 ha firmato una convenzione di
tirocinio ed orientamento con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia , di
Catania.

b)

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 sono pervenute due richieste di tirocinio da parte dello
studente Matteo Siciliano matr. N. 589334.Il Direttore, pertanto, sottopone al
Consiglio il relativo progetto formativo. Dopo breve dibattito, il Consiglio
all’unanimità approva il progetto formativo dello studente Siciliani.

c)

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
Luca Petrelli matr. N. 603119. Il Direttore, pertanto, sottopone al Consiglio il relativo
progetto formativo. Dopo breve dibattito, il Consiglio all’unanimità approva il progetto
formativo dello studente Petrelli.

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 Geoprosys S.r.l. di Bari è pervenuta una richiesta di tirocinio da parte della
studentessa Paola Capone matr. N. 588974.Il Direttore, pertanto, sottopone al
Consiglio il relativo progetto formativo. Dopo breve dibattito, il Consiglio
all’unanimità approva il progetto formativo della studentessa Capone.

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
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Bari e l’ INGV di Catania è pervenuta una richiesta di tirocinio da parte della
studentessa Barbara Bedin matr. N. 615936.Il Direttore, pertanto, sottopone al
Consiglio il relativo progetto formativo. Dopo breve dibattito, il Consiglio
all’unanimità approva il progetto formativo della studentessa Bedin.
13)
1)

Discarichi inventariali
Lavagna luminosa 6504
In data 01.04.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare una Lavagna luminosa 6504, inventariata con il n. 513 9000061
intestata all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante. Il
Consiglio, all’unanimità approva la richiesta di disinventariare una Lavagnaluminosa
6504, inventariata con il n. 513 9000061 intestata all’ex Dipartimento di Geologia e
Geofisica, perché non funzionante.

2)

Copiatore mod. 2003
In data 01.04.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare un Copiatore mod. 2003, inventariato con il n. IGP 12373 intestato
all’ex Istituto di Geologia e Paleontologia, perché non funzionante. Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare un Copiatore mod. 2003,
inventariato con il n. IGP 12373 intestato all’ex Istituto di Geologia e Paleontologia,
perché non funzionante.

3)

Stampante Lexmark CJ Z53
In data 01.04.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare una Stampante Lexmark CJ Z53, inventariata con il n. 516 4 9001006
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 9001006 intestata all’ex Dipartimento Geomineralogico,
perché non funzionante.

4)

Gruppo di continuità UPS TCW ERA
In data 01.04.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare un Gruppo di continuità UPS TCW ERA, inventariato con il n. 516 4
9001683 intestata all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante. Il
Consiglio, all’unanimità approva la richiesta di disinventariare un Gruppo di continuità
UPS TCW ERA, inventariato con il n. 516 4 9001683 intestata all’ex Dipartimento
Geomineralogico, perché non funzionante.

5)

Lume con base
In data 01.04.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA TERRA E
GEOAMBIENTALI
disinventariare un Lume con base, inventariato con il n. 513 1 247 intestato all’ex
Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante. Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare un Lume con base, inventariato
con il n. 513 1 247 intestato all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non
funzionante.
6)

Swicth zyxel 16 porte
In data 21.05.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare uno Swicth zyxel 16 porte, inventariato con il n. 516 4 9001368
intestato all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante. Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare uno Swicth zyxel 16 porte,
inventariato con il n. 516 4 9001368 intestato all’ex Dipartimento Geomineralogico,
perché non funzionante.

7)

PC con CPU Intel P4
In data 21.05.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare un PC con CPU Intel P4, inventariato con il n. 516 4 9001336 intestato
all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante. Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare un PC con CPU Intel P4,
inventariato con il n. 516 4 9001336 intestato all’ex Dipartimento Geomineralogico,
perché non funzionante.

8)

PC Pentium II
In data 21.05.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare un PC Pentium II, inventariato con il n. 516 4 900846 intestato all’ex
Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante. Il Consiglio, all’unanimità
approva la richiesta di disinventariare un PC Pentium II, inventariato con il n. 516 4
900846 intestato all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante.

9)

Sedia fissa con braccioli
In data 21.05.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare una Sedia fissa con braccioli, inventariata con il n. DGG 325 intestata
all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante. Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare una Sedia fissa con braccioli,
inventariata con il n. DGG 325 intestata all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica,
perché non funzionante.

10)

Stampante Stylus 1520 Epson
In data 21.05.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare una Stampante Stylus 1520 Epson, inventariata con il n. 513 4 9001198
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intestata all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante. Il
Consiglio, all’unanimità approva la richiesta di disinventariare una Stampante Stylus
1520 Epson, inventariata con il n. 513 4 9001198 intestata all’ex Dipartimento di
Geologia e Geofisica, perché non funzionante.
11)

Stampante Laser Canon LBP 660
In data 21.05.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare una Stampante Laser Canon LBP 660, inventariata con il n. 513 4
9001168 intestata all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non
funzionante. Il Consiglio, all’unanimità approva la richiesta di disinventariare una
Stampante Laser Canon LBP 660, inventariata con il n. 513 4 9001168 intestata all’ex
Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante.

12)

Pc Server Pentium IV + accessori
In data 10.06.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare un PC Server Pentium IV + accessori, inventariato con il n. 516 4
9001142 intestato all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante. Il
Consiglio, all’unanimità approva la richiesta di disinventariare un PC Server Pentium
IV + accessori, inventariato con il n. 516 4 9001142 intestato all’ex Dipartimento
Geomineralogico, perché non funzionante.

13)

Stampante HP 995
In data 10.06.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare una Stampante HP 995, inventariata con il n. 516 4 9001306 intestata
all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante. Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare una Stampante HP 995,
inventariata con il n. 516 4 9001306 intestata all’ex Dipartimento Geomineralogico,
perché non funzionante.

14)

Pc Pentium IV + accessori
In data 10.06.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare un PC Pentium IV + accessori, inventariato con il n. 516 4 9001302
intestato all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante. Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare un PC Pentium IV + accessori,
inventariato con il n. 516 4 9001302 intestato all’ex Dipartimento Geomineralogico,
perché non funzionante.

15)

IMAC Intel 17”
In data 10.06.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare un IMAC Intel 17”, inventariato con il n. 516 4 9001562 intestato
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all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante. Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare un IMAC Intel 17”, inventariato
con il n. 516 4 9001562 intestato all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non
funzionante.
16)

Parallels Desktop per MAC
In data 10.06.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare un Parallels Desktop per MAC, inventariato con il n. 516 4 9001957
intestato all’ex Dipartimento Geomineralogico, perché non funzionante. Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare un Parallels Desktop per MAC,
inventariato con il n. 516 4 9001957 intestato all’ex Dipartimento Geomineralogico,
perché non funzionante.

17)

Trapano TM/13 Stayer
In data 10.06.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare un Trapano TM/13 Stayer, inventariato con il n. IGG 1830 intestato
all’ex Istituto di Geologia e Geofisica, perché non funzionante. Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare un Trapano TM/13 Stayer,
inventariato con il n. IGG 1830 intestato all’ex Istituto di Geologia e Geofisica, perché
non funzionante.

18)

Tornio Maximat – V 10
In data 10.06.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare un Tornio Maximat – V 10, inventariato con il n. IGG 2465 intestato
all’ex Istituto di Geologia e Geofisica, perché non funzionante. Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare un Tornio Maximat – V 10,
inventariato con il n. IGG 2465 intestato all’ex Istituto di Geologia e Geofisica, perché
non funzionante.

19)

Carrello avvolgi tubo
In data 10.06.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare un Carrello avvolgi tubo, inventariato con il n. 513 4 373 intestato
all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante. Il Consiglio,
all’unanimità approva la richiesta di disinventariare un Carrello avvolgi tubo,
inventariato con il n. 513 4 373 intestato all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica,
perché non funzionante.

20)

Segreterie Segretelle 2000S
In data 10.06.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare una Segreterie Segretelle 2000S, inventariata con il n. 513 4 9000891
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intestata all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante. Il
Consiglio, all’unanimità approva la richiesta di disinventariare una Segreterie
Segretelle 2000S, inventariata con il n. 513 4 9000891 intestata all’ex Dipartimento di
Geologia e Geofisica, perché non funzionante.
21)

Fotocamera Yashica T5 Nagano
In data 10.06.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare una Fotocamera Yashica T5 Nagano, inventariata con il n. 513 4
9001577 intestata all’ex Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non
funzionante. Il Consiglio, all’unanimità approva la richiesta di disinventariare una
Fotocamera Yashica T5 Nagano, inventariata con il n. 513 4 9001577 intestata all’ex
Dipartimento di Geologia e Geofisica, perché non funzionante.

22)

Macchina fotografica Pentax
In data 10.06.2015 è pervenuta da parte del Prof. P. Dellino la richiesta di
disinventariare una Macchina fotografica Pentax, inventariata con il n. IGP 11322
intestata all’ex Istituto di Geologia e Paleontologia, perché non funzionante. Il
Consiglio, all’unanimità approva la richiesta di disinventariare una Macchina
fotografica Pentax, inventariata con il n. IGP 11322 intestata all’ex Istituto di Geologia
e Paleontologia, perché non funzionante.

14)

Varie ed eventuali

Alle ore 13,00, 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

