DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA TERRA E
GEOAMBIENTALI

Consiglio di Dipartimento del 27.07.2015
A.A. 2014-2015
Verbale n. 9
Il giorno 27 Luglio 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)

Comunicazioni;
Argomenti delegati alla Giunta;
Parere su modifica di Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
Bandi di vacanza A.A. 2015/2016;
Nullaosta per insegnamenti fuori sede – Dott. Marcello Tropeano;
Trasferimento responsabilità fondi ex Prof. Marcello Ciminale;
Richiesta ospitalità spin-off GEOPROSYS;
Richiesta ospitalità workshop - Prof.ssa Agata Siniscalchi;
Convenzioni di ricerca con il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo:
Architettura, Ambiente, Patrimoni culturali (DiCEM) – Prof. Pasquale Acquafredda;
10) Convenzione di ricerca con l’Institute for Space Astrophysics and Planetology (IAPS) Dott.ssa G. Agrosì;
11) Richiesta di intitolazione dell’aula n. 5 - V piano - al Prof. Marcello Ciminale;
12) Richiesta di attivazione n. 1 contratto di collaborazione occasionale per attività di supporto
alla ricerca (richiesta Dott. M. Tropeano);
13) Varie ed eventuali

Come si rileva da apposito foglio di rilevazione, allegato al presente verbale quale parte integrante e
sostanziale, sono presenti:

Professori di I fascia
Prof. Calcagnile Gildo
Prof. Dellino Pierfrancesco
Prof. Pennetta Luigi
Prof. Schiavone Domenico
Professori di II fascia
Prof. Acquafredda Pasquale
Prof. Caggianelli Alfredo
Prof. Caldara Massimo Angelo
Prof. Fornelli Annamaria
Prof. La Perna Rafael
Prof. Laviano Rocco

Presente

Giustificato

X
X
X
X
X
X
X
X

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

X
X
X
Ferie
X

Rappresentanti studenti
Sig.ra Amoruso Gaia

X
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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

X

Segretario Amministrativo
Dott.ssa Angelillis Ermenegilda

X

X
X
X
X
X
X

Presiede la seduta il Direttore, Prof. Pierfrancesco Dellino.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario amministrativo, dott.ssa Ermenegilda
Angelillis.
Il Direttore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
1) Comunicazioni
Il Direttore comunica che è pervenuta nota dal Dipartimento Risorse Umane, Organizzazione e
rapporti con il S.S.N.R., con cui si fa presente che il Prof. Roberto Sulpizio a decorrere dal 1 luglio
2015, è stato nominato professore universitario di II fascia nel settore scientifico-disciplinare
GEO/08 – Geochimica e vulcanologia presso il Dipartimento di Scienze della Terra e
Geoambientali di questa Università e che in data 8 luglio 2015 ha assunto effettivo servizio.
2) Argomenti delegati alla Giunta;
Il Direttore comunica che la Giunta ha discusso la richiesta di parere sulla modifica di statuto del
punto successivo all’ OdG. I risultati della discussione in Giunta sono riportati nel punto
seguente. La Giunta ha anche discusso sullo stato dell’arte della predisposizione delle linee guida
per i regolamento dei laboratori dipartimentali. Il Direttore comunica che la Prof.ssa Siniscalchi
ha promesso di inviare il documento a lei richiesto in Consiglio di Dipartimento entro le
prossime settimane. Infine la Giunta ha discusso la lettera in cui il Dr. Pagliarulo chiede di
rivedere la decisione assunta dal Consiglio di Dipartimento a riguardo del trasferimento del
laboratorio di Idrogeologia. In particolare il Dr. Pagliarulo lamenta l’impossibilità di ripristinare
tutte le funzionalità del laboratorio nella nuova destinazione al IV piano a causa della mancanza
di disponibilità di spazi a parete, legati alla presenza di banchi chimici in corrispondenza di tutte
le pareti. Il Consiglio rinvia la decisione ad un’ulteriore sopralluogo e verifica degli spazi da
parte delle commissione spazi della Giunta che riferirà nelle prossime riunioni di Giunta e
Consiglio di Dipartimento.

3) Parere su modifica di Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
Il Direttore comunica che il Consiglio di Dipartimento deve esprimere parere sulla modifica dell’
art. 27 dello Statuto richiesta dai Dipartimenti di Scienze Politiche, Farmacia-Scienze del Farmaco e
Medicina Veterinaria. Il Direttore ha ricevuto dagli Uffici di Ateneo i files che riguardano le diverse
fasi dell’iter burocratico seguito finora da tale richiesta. La documentazione consiste in: 4 verbali
della commisione normativa; 6 estratti di verbali di Consigli di altrettanti Dipartimenti; 1 estratto di
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verbale di Senato Accademico e una lettera del Rettore. Questa documentazione è stata inviata a
tutti i componenti del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali. La
documentazione è stata letta e discussa approfonditamente nella Giunta di Dipartimento del
20/7/2015. Il Direttore espone i punti salienti della discussione avvenuta in Giunta, che vengono di
seguito riportati, e sono parte integrante del presente verbale.
La modifica dell’articolo 27 dello Statuto richiesta dai Dipartimenti di Farmacia–Scienze del
Farmaco, Scienze Politiche e Medicina Veterinaria, riguarda la composizione del Senato
Accademico e propone un cambiamento dell’architettura dell’Organo di Governo relativo alla
componente che rappresenta i Direttori di Dipartimento ed alla rappresentanza delle Aree
Scientifico Disciplinari.
Con l’attuale norma, in Senato Accademico siedono 11 docenti a rappresentare i Direttori di
Dipartimento. Di questi, 2 Direttori sono eletti da ciascuna delle 5 macroaree che raggruppano i
Dipartimenti in funzione dell’omogeneità scientifica. Un Direttore (l’undicesimo) rappresenta il
Dipartimento della sede decentrata. I 10 Direttori delle 5 macroaree scientifiche sono eletti dal
collegio dei 24 Direttori di Dipartimento.
Nella richiesta di modifica di Statuto, invece, 14 Direttori dovrebbero essere eletti (non viene
specificato con quale meccanismo) all’interno di altrettante aree didattiche, dove i Dipartimenti di
riferimento delle classi di Laurea vengono raggruppati per omogeneità didattica, secondo uno
schema che è parte integrante della richiesta di modifica di Statuto.
Criteri di tipo didattico per la formazione di strutture od organi accademici non trovano menzione
nella Legge 240/2010 che regola l’organizzazione del Sistema Universitario. L’unico criterio
richiamato dalla Legge è quello dell’omogeneità scientifico disciplinare (art. 2, comma 1f:
“….composizione del SA per almeno 2/3 con docenti di ruolo, almeno 1/3 dei quali direttori di
dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell’Ateneo”). E’
lasciata libertà, agli Atenei, di individuare, sulla base di omogeneità didattiche, i Consigli di
interclasse e le strutture di raccordo (quali oggi sono la Scuola di Scienze e Tecnologie e la Facoltà
di Medicina), non certo i Dipartimenti né, tanto meno, la rappresentanza docente negli organi di
governo. La formazione delle aree didattiche renderebbe oltremodo problematica l’individuazione
dell’elettorato attivo per la definizione della rappresentanza dei Direttori in Senato. Una classe di
Laurea è formata, infatti, da un corpo docente che non sempre coincide con quello del consiglio del
Dipartimento che è di riferimento per quella Laurea. Se i rappresentanti dei Direttori di
Dipartimento in Senato fossero eletti dai componenti dei Consigli dei Dipartimenti dell’area
didattica, essi non rappresenterebbero pienamente le classi di Laurea con cui sono state formate le
aree didattiche. Se invece essi venissero eletti dai componenti dei consigli di classe o interclasse
essi non rappresenterebbero appieno i Dipartimenti.
La richiesta di modifica di Statuto presenta anche una criticità legata allo schema “fisso” con cui
sono state formate le aree didattiche. Questo schema, predisposto dagli estensori della richiesta
senza fare ricorso ad alcuna consultazione con gli altri “attori” coinvolti, riporta il nome dei
Dipartimenti e le classi di Laurea ad essi afferenti. Uno schema così rigido renderebbe possibile il
cambiamento del nome di un Dipartimento o lo spostamento dell’afferenza di una classe di Laurea
da un Dipartimento ad un altro solo attraverso una modifica di Statuto, situazione che presto farebbe
apparire “ingessata” la distribuzione dei Dipartimenti e dei corsi di Laurea dell’Università di Bari.
La richiesta di modifica dell’art. 27 dello Statuto propone poi una sostanziale modifica della
rappresentanza delle Aree Scientifico Disciplinari. Con la norma attuale, tutte le Aree Scientifico
Disciplinari dell’Ateneo barese esprimono un rappresentante in Senato Accademico. I
rappresentanti vengono individuati all’interno di una griglia in cui, alla fine del processo elettorale
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(che si svolge all’interno delle Aree Scientifico Disciplinari) risultano eletti: 2 professori ordinari, 5
professori associati e 5 ricercatori. Questo modello, nell’attuale Statuto dell’Università di Bari, è
ispirato al rispetto del diritto di rappresentanza di tutte le fasce docenti negli Organi di Governo
(Senato e Consiglio di Amministrazione). La modifica prevede, invece, che in 8 dei Dipartimenti
che non hanno espresso il Direttore in Senato attraverso le aree didattiche, vengano eletti altrettanti
rappresentanti di Area Scientifico Disciplinare. Questi eletti difficilmente potrebbero rappresentare
appieno l’area scientifica, perché in molti casi i docenti delle aree scientifiche sono dispersi su una
molteplicità di Dipartimenti. E’ verosimile il caso in cui alcune aree scientifiche possano essere
composte da molti docenti che provengono da Dipartimenti che hanno già espresso come
rappresentante in Senato il proprio Direttore attraverso l’area didattica. Se gli eletti devono
rappresentare le aree scientifiche, dovrebbero essere votati al di fuori dei confini dei Dipartimenti.
Se essi invece devono essere eletti solo nei Dipartimenti che non hanno espresso un Direttore
attraverso le aree didattiche, allora non possono rappresentare pienamente l’area scientifica. Nella
richiesta di modifica di Statuto viene chiarito che risulterebbe eletto il più suffragato, a prescindere
dalla fascia docente. Questo sistema non garantirebbe la rappresentanza di tutte le fasce docenti in
Senato, ma renderebbe possibile che fra gli otto rappresentanti di area scientifica venissero eletti
ancora altri Direttori di Dipartimento, oltre a quelli già eletti attraverso le aree didattiche.
Modificare, nei fatti, la rappresentanza di fascia, accentrando ulteriormente il potere dei Direttori di
Dipartimento a scapito di quello dei Ricercatori (che rappresentano la fascia docente più numerosa
nell’Ateneo barese), mina la rappresentatività democratica del nostro Senato.
Altri due rappresentanti di Area Scientifico Disciplinare verrebbero poi eletti fra le aree
numericamente più ampie. Non viene spiegata la ratio di quest’ultima scelta, che non appare
pienamente coerente con un aumento della rappresentatività politica della pluralità di voci presenti
nell’Università di Bari.
Si scorge, nella richiesta di modifica dello Statuto, la volontà di dare maggiore peso ai Direttori di
Dipartimento all’interno del Senato, rispetto all’attuale dettato statutario. Se questa è la vera volontà
dell’Ateneo barese, essa non può essere realizzata attraverso la costruzione di sovrastrutture
trasversali come le aree didattiche, che non sembrano garantire un aumento della rappresentatività
politica rispetto alle attuali macroaree scientifiche.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali concorda con le osservazioni
fatte dalla Giunta e ritiene che la proposta di modifica dello Statuto mostri evidenti criticità sia nei
meccanismi elettorali che nei criteri di omogeneità didattica adottati per la formazione delle
rappresentanze nel Senato Accademico, che non coincidono con il dettato della Legge. Il
Dipartimento inoltre segnala che tale proposta è in contrasto con l’impianto generale dello Statuto
vigente (es. prerogative di macroaree scientifiche, collegio dei Direttori, strutture di raccordo ecc.) e
pertanto una sua eventuale approvazione ne comporterebbe la revisione complessiva.
Ogni modifica di Statuto meriterebbe un’approfondita riflessione, perchè altera l’assetto
organizzativo dell’Università, frutto di un sofferto lavoro della Commissione Statuto svolto pochi
anni or sono. La proposta in oggetto è invece stata sottoposta all’attenzione della comunità
accademica solo nell’immediata vigilia delle elezioni dei Direttori di Dipartimento e del Senato.
Tale proposta rischierebbe di andare incontro a richieste di sostanziali modifiche e/o chiarimenti da
parte del Ministero che provocherebbero un “impasse” istituzionale nell’Università di Bari, proprio
a ridosso dell’incombente stagione elettorale.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali auspica che gli Organi di
Governo aprano in futuro una nuova stagione di discussione su possibili modifiche che possano
migliorare la rappresentatività delle volontà politiche della popolazione dell’Ateneo barese, ma
esprime all’unanimità parere negativo sulla richiesta di modifica dell’art. 27 di Statuto così come

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA TERRA E
GEOAMBIENTALI
formulata dai Dipartimenti di Farmacia-Scienze del Farmaco, Scienze Politiche e Medicina
Veterinaria.

4) Bandi di vacanza A.A. 2015/2016;
Il Direttore espone la tabella delle necessità di offerta formativa non ancora coperte attraverso
l’attribuzione diretta dei carichi didattici ai docenti interni all’Università di Bari. E’ quindi
necessario procedere all’indizione di bandi di vacanza sugli insegnamenti indicati in tabella, che
viene acclusa al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Il Consiglio approva
all’unanimità
5) Nullaosta per insegnamenti fuori sede – Dott. Marcello Tropeano;
Il Direttore comunica che in data 15.07.2015 il Dott. Marcello Tropeano ha richiesto il nullaosta al
fine di poter insegnare “Geologia del bordo occidentale delle Murge” (4 ore) nell’ambito del
“Laboratorio di formazione e pratica dell’architettura nei Sassi di Matera e Stazione di ricerca e
creatività”, attivato presso il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura.
Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM) dell’Università degli Studi della Basilicata.
Il Consiglio approva all’unanimità.

6) Trasferimento responsabilità fondi ex Prof. Marcello Ciminale;
Il Direttore comunica che è necessario individuare un docente che, già coinvolto nelle ricerche del
Prof. Ciminale, possa essere indicato quale responsabile dei progetti di ricerca non ancora conclusi
e non ancora rendicontati. Trattasi di un progetto PRIN e di un progetto su fondi di ateneo. Viene
proposto il nome del Dr. Eramo, il Consiglio approva all’unanimità.

7) Richiesta ospitalità spin-off GEOPROSYS;
Il Direttore illustra la richiesta della Professoressa A. Siniscalchi che chiede al Dipartimento di
esprimere un parere sulla permanenza dello spin-off GEOPROSYS all’interno del Dipartimento
fino al 15 maggio 2021, estendendo l’attuale convenzione che ha scadenza al 13.02.2018.
Il succitato spin-off è tra i soggetti beneficiari di un finanziamento nell’ambito del bando Start up
(Progetto MIUR PAC02L1_00328 INVISYBLE); il progetto è già attivo da oltre un anno ma
recentemente il MIUR ha richiesto la formalizzazione di una convenzione per l’uso degli spazi della
sede con una scadenza di almeno 5 anni successiva alla conclusione del progetto.
La richiesta di estensione, già inoltrata al Magnifico Rettore, è perciò motivata dalla necessità di
ottemperare a tali obblighi.
Il Direttore apre la discussione ed interviene la Prof.ssa Siniscalchi, Presidente del suddetto spinoff, che illustra con ulteriori dettagli la motivazione della richiesta.
Il Consiglio quindi approva all’unanimità il seguente parere: “Il Consiglio, esaminata la richiesta
della Prof.ssa A. Siniscalchi esprime parere favorevole alla permanenza dello spin-off all’interno
del Dipartimento fino alla data del 15maggio 2021”.
8) Richiesta ospitalità workshop - Prof.ssa Agata Siniscalchi;
Il Direttore informa che in data 21 luglio 2015, è pervenuta dalla Prof.ssa Agata Siniscalchi una
richiesta di ospitalità per l’organizzazione del Workshop Internazionale MT3DINV3 che si terrà a
Bari dal 16 al 18 maggio 2016.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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9) Convenzioni di ricerca con il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo:
Architettura, Ambiente, Patrimoni culturali (DiCEM) – Prof. Pasquale Acquafredda;
Il Direttore informa che sono pervenute due richieste per la stipula di due convenzioni di ricerca tra
il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni
culturali (DiCEM) dell’Università degli Studi della Basilicata, rappresentato dal Prof. Ferdinando
Felice Mirizzi e il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi
di Bari “Aldo Moro”, rappresentato dal Direttore, Prof. Pierfrancesco Dellino.
Secondo tali convenzioni, il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura,
Ambiente, Patrimoni culturali (DiCEM) affida al Dipartimento di Scienze della Terra e
Geoambientali le seguenti ricerche:
a. una ricerca finalizzata a caratterizzazione chimica, fisica e mineralogica di materiali naturali
ed artificiali di interesse storico-artistico da svolgersi presso i laboratori del DiSTeGeo. Le
indagini analitiche riguarderanno un totale di n.5 campioni da svolgersi entro il 30 settembre
2015;
b. una ricerca finalizzata allo studio della dinamica e composizione chimica in profili di suolo
da svolgersi presso i laboratori del DiSTeGeo. Le indagini analitiche riguarderanno un totale di
n.5 campioni da svolgersi entro il 15 settembre 2015.
Il Responsabile scientifico per il Dipartimento sarà il Prof. Acquafredda.
Il Consiglio approva all’unanimità.
10) Convenzione di ricerca con l’Institute for Space Astrophysics and Planetology (IAPS) Dott.ssa G. Agrosì;
Il Direttore informa che è pervenuta una richiesta per la stipula di una convenzione tra l’Institute for
Space Astrophysics and Planetology (IAPS) di Roma, rappresentato dal Dott. Pietro Ubertini e il
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro”, rappresentato dal Direttore, Prof. Pierfrancesco Dellino.
Secondo tale convenzione, il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali eseguirà,
nell’ambito della propria attività di ricerca già in essere, uno studio mirato alla validazione delle
misure in riflettanza diffusa eseguite con spettometri ad immagine, avvalendosi della
caratterizzazione geochimico-mineralogica di campioni extraterrestri e analoghi terrestri di Marte.
La convenzione avvrà come responsabile scientifico per il Dipartimento la Dr.ssa Agrosì. Il
Consiglio approva all’unanimità.

11) Richiesta di intitolazione dell’aula n. 5 - V piano - al Prof. Marcello Ciminale;
Il Direttore comunica che è giutna una lettera firmatqa da numerosi docenti del Dipartimento in cui
si chiede di intitolare l’aula 5 del V piano al Prof. Marcello Ciminale. Il Consiglio approva
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all’unanimità. Il Direttore invierà comunicazione agli organi di governo sulla data di tale
intitolazione.

12)
Richiesta di attivazione n. 1 contratto di collaborazione occasionale per attività di
supporto alla ricerca (richiesta Dott. M. Tropeano);
Richiesta Dott. M. Tropeano
Il Direttore, informa che il Dott. M. Tropeano, responsabile scientifico della Convenzione/Progetto
PRIN 09, ha richiesto l’avvio delle procedure per la stipula di un contratto di lavoro autonomo
come di seguito specificato:
Oggetto della collaborazione:
Campionatura e analisi di facies di successioni pliopleistoceniche carbonatico/silicoclastiche del
bordo appenninico lucano e carbonatiche del Salento meridionale.
Durata:
mesi 1
Titolo di studio richiesto:
- diploma di laurea magistrale 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 possedere:
ottima conoscenza riguardo lo studio di terreno di sistemi deposizionali carbonatici e/o misti,
l'analisi di facies alla microscala di successioni carbonatiche e/o carbonatico/silicoclastiche, la
cartografia di aree con unità stratigrafiche a dominante carbonatica.
Compenso previsto:
€ 1.500,00 onnicomprensivo lordo inclusi Irap oneri riflessi;

Fondi su cui dovrà gravare la spesa:
Convenzione /Progetto PRIN 09
Il Consiglio, dopo breve dibattito,
VISTA la richiesta del Dott. M. Tropeano
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;
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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.

13) Varie ed eventuali
Non ve ne sono

Alle ore 12,00, 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

