DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA TERRA
E GEOAMBIENTALI

Consiglio di Dipartimento del 12.11.2020
A.A. 2020-2021
Verbale n. 1
Il giorno 12 novembre 2020, alle ore 15:00, si è riunito con modalità telematica il Consiglio
del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, per discutere il seguente ordine del
giorno:
1) Comunicazioni;
2) Approvazione verbale della seduta del 12/10/2020;
3) Commissione per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei
professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti
biennali/triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della L. 240/2010 e s.m.i.;
4) Dott.ssa Daniela Mele - ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lett. b) L. 240/2010: attivazione procedura per la chiamata nel ruolo di professore di II
fascia;
5) Assegni di ricerca per attività di supporto agli studi di microzonazione sismica
nell’ambito dell’Accordo con la Regione Puglia del 4/12/2019 - bandi D.R. n. 2385,
D.R. n. 2386 e D.R. n. 2387 del 18/09/2020: designazione Commissioni;
6) Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 104, della Legge n. 160 del 27/12/2019, per il
completamento della Carta Geologica ufficiale d’Italia, per la realizzazione del Foglio
Geologico alla scala 1: 50.000 n. 493 Taranto: ratifica;
7) Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 per realizzazione di
attività scientifiche finalizzate all’elaborazione di carte e indicatori di pericolosità
vulcanica (Partner CNR-IGAG, INGV-Roma, UNIROMA);
8) Accordo di collaborazione ai sensi dell’art.15 della L. 241/1990 per la realizzazione di
attività scientifiche sulla dinamica costiera per l’elaborazione di carte di pericolosità
da impatto di mareggiate (partner Area Marina protetta del Plemmirio, Siracusa);
9) Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Dinamica Costiera: adempimenti
10) Contratto di insegnamento a titolo oneroso ai sensi dell’art. 23, comma 2, L. 240/2010
alla Dott.ssa Anna Dezio, corso di laurea in Conservazione e Restauro dei Beni
Culturali: ratifica;
11) Progetto Nazionale - Piano Lauree Scientifiche: adesione del Dipartimento di Scienze
della Terra e Geoambientali e individuazione referente;
12) Coperture insegnamenti di Storia e tecnica del restauro Materiali Lapidei + tirocinio II
Mod. 1 e Mod. 2 a.a. 2020/2021;
13) Partecipazione del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali alla campagna
“#IOGEOLOGO” promossa dalla Società Geologica Italiana;
14) Proposta di attribuzione della qualifica di cultore della materia al Dott. Giuseppe
Diprizio;
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15) Richiesta della Prof.ssa Patrizia Maiorano di attivazione di un contratto per
collaborazione esterna nell’ambito di progetto di ricerca su Fondi Ateneo 2017/2018;
16) Richiesta del Prof. Marcello Tropeano di attivazione di un contratto per collaborazione
esterna nell’ambito di progetto di ricerca finanziato da Ente Parco Nazionale Alta
Murgia;
17) Richiesta del Prof. Giuseppe Mastronuzzi di attivazione di un contratto per
collaborazione esterna nell’ambito dei finanziamenti di Autorità Portuale di Taranto;
18) Richieste di discarico inventariale;
19) Varie, eventuali e sopravvenute.
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. Dellino Pierfrancesco
Prof. Mastronuzzi Giuseppe
Prof. Siniscalchi Agata
Prof. Sulpizio Roberto
Professori di II fascia

X
X
X
X

Prof. Acquafredda Pasquale
Prof. Brogi Andrea
Prof. Caggianelli Alfredo
Prof. Caldara Massimo Angelo
Prof. Capolongo Domenico
Prof. Del Gaudio Vincenzo
Prof. Festa Vincenzo
Prof. Fornelli Annamaria
Prof. La Perna Rafael
Prof. Laviano Rocco
Prof. Liotta Domenico
Prof. Maiorano Patrizia
Prof. Marino Maria
Prof. Moretti Massimo
Prof. Parise Mario
Prof. Sabato Luisa
Prof. Schingaro Emanuela
Prof. Scicchitano Giovanni
Prof. Tallarico Andrea
Prof. Tropeano Marcello
Ricercatori

X

Dott. Agrosì Giovanna
Dott. Andriani Gioacchino Francesco
Dott. De Lorenzo Salvatore

X
X
X

Giustificato

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Dott. De Santis Vincenzo
Dott. Eramo Giacomo
Dott. Filippucci Marilena
Dott. Fioretti Giovanna
Dott. Fregola Rosa Anna
Dott. Gallicchio Salvatore
Dott. Garavelli Anna
Dott. Girone Angela
Dott. Lacalamita Maria
Dott. Marsico Antonella
Dott. Mele Daniela
Dott. Mesto Ernesto
Dott. Micheletti Francesca
Dott. Monno Alessandro
Dott. Pagliarulo Pietro
Dott. Pierri Pierpaolo
Dott. Pinto Daniela
Dott. Romano Gerardo
Dott. Spalluto Luigi
Dott. Tempesta Gioacchino
Dott. Tripaldi Simona
Dott. Ventruti Gennaro
Dott. Zucchi Martina

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Rappresentanti Personale Tecnico-Amministrativo
Sig.ra Carlucci Filomena
Sig.ra Di Pietro Susanna Maria
Dott. Montrone Giovanni
Dott. Pallara Mauro

X
X
X
X

Rappresentanti studenti
X
X
X

Sig.ra Addante Marina
Sig. Bruno Biagio
Sig.ra Fracchiolla Teresa
Sig. SozioAngelo
Coordinatore del Dipartimento

X

Dott.ssa Vittoria Girardi

X

Presiede la seduta il Direttore, Prof. Giuseppe Mastronuzzi.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Vittoria Girardi.
Il Direttore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
1) Comunicazioni
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1.1 Il Direttore informa che la Dott.ssa Sabrina Albanese, trasferita dal Dipartimento di
Medicina Veterinaria, è stata assegnata con nota prot. n. 62407 - VII/4, a decorrere dal 26
ottobre scorso, alla U.O. Contabilità e Attività Negoziali di questo Dipartimento.
1.2 Il Direttore comunica che il Prof. Massimo Moretti ha ricevuto il “Second prize”, al
secondo posto degli articoli eccellenti pubblicati nel “Journal of Palaeogeography” nel
periodo 2012-2018.
1.3 Il Direttore comunica che il Prof. Giovanni Schicchitano, afferente al settore scientificodisciplinare GEO/04, ha optato il 20 ottobre scorso per il Consiglio di Interclasse in Scienze
Geologiche.
1.4 Il Direttore informa che la Dott.ssa Isabella Serena Liso, dottoranda in Geoscienze del 34°
ciclo, ha comunicato la propria qualificazione per partecipare alla "Autumn School Digital
water management and water-related agroecosystem services: geostatistics, hydroinformatics
and groundwater flow numerical modelling", organizzata dalla Scuola Superiore Sant'Anna di
Pisa.
1.5 Il Direttore comunica il conferimento dell’assegno di ricerca programma n. 04.20 Progetto PRIORITA’ - PRogetto IntegratO di mitigazione del Rischio di sprofondamento di
caviTA’- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare alla Dott.ssa Ilenia
Maria D’Angeli a decorrere dall’8 ottobre 2020.
1.6 Il Direttore informa che il Dott. Fabrizio Tursi, eletto rappresentante dei dottorandi nel
Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali per il biennio accademico
2018-2020, ha terminato il 31 ottobre scorso il ciclo di dottorato in Geoscienze e il suddetto
incarico.
1.7 Il Direttore informa che le aule n. 1 e n. 4 sono state smantellate e saranno allestite in
seguito a gara espletata dall’Ateneo. Le lezioni previste in aula n. 1 sono state spostate in altra
aula.
1.8 Il Direttore ricorda il comportamento da adottare in caso di conoscenza di casi COVID in
cui fossero coinvolti frequentatori del Dipartimento. Se si è a conoscenza che vicini e/o
congiunto di frequentatori del Dipartimento sono in attesa dei risultati del tampone per
verificare il loro stato circa il virus, è necessario che questi siano in quarantena volontaria sino
all’ottenimento dei risultati del vicino e/o congiunto. In attesa di essi è opportuno che gli
interessati, per privacy non altri, comunichino la possibile esposizione a rischio direttamente
in Ateneo all’Arch. Valentina Megna o alla Dott.ssa Lucia Vurro, entrambe referenti COVID
e, per conoscenza, al Direttore del Dipartimento. Se invece fosse un frequentatore ad essere
sottoposto a tampone, tutto il personale che con lui abbia avuto contatto deve essere in
quarantena volontaria e deve comunicare tempestivamente la possibilità e gli esiti delle analisi
ai referenti COVID di Ateneo e, per conoscenza, al Direttore del Dipartimento.
2) Approvazione verbale della seduta del 12/10/2020
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la bozza del verbale, già inviata a tutti i
componenti a mezzo posta elettronica e riferita alla seduta del Consiglio del Dipartimento di
Scienze della Terra e Geoambientali del 12/10/2020. La Prof.ssa Siniscalchi fa presente che
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occorre rettificare l’annotazione delle uscite e delle entrate dei docenti, in relazione al p. 3
dell’ordine del giorno nel suddetto verbale. Il Direttore, pertanto, sottopone il verbale in
votazione, con la modifica richiesta. Il Consiglio approva all’unanimità il suddetto verbale e
le rettifiche apportate.
3) Commissione per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei
professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti
biennali/triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della L. 240/2010 e s.m.i.
Il Direttore informa che, al fine di avviare le procedure per l’attribuzione degli scatti
biennali/triennali ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato aventi titolo, il Consiglio
di Dipartimento, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per la valutazione dell’impegno
didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini
dell’attribuzione degli scatti triennali e per la valutazione ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8
della L. n. 240/2010 (D.R. n. 869/2020) e dell’art. 4 del Regolamento per la valutazione
dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo
indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti biennali e per la valutazione ai sensi
dell’art. 6, commi 7 e 8 della L. n. 240/2010 (D.R. n. 872/2020), è chiamato a designare due
professori che comporranno, con il Direttore del Dipartimento, la Commissione per la
valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a
tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti biennali/triennali, con l’ausilio del
supporto amministrativo dei responsabili della U.O. Didattica e servizi agli studenti e della
U.O. Ricerca e terza missione. Il Consiglio, dopo breve discussione, nomina all’unanimità la
Prof.ssa Agata Siniscalchi e la Prof.ssa Luisa Sabato componenti della Commissione per la
valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a
tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti biennali/triennali per l’anno solare
2021.
Nel corso della discussione del p. 3 dell’ordine del giorno entrano in Consiglio la Prof.ssa
Luisa Sabato, il Prof. Massimo Angelo Caldara, il Prof. Marcello Tropeano e il Sig. Angelo
Sozio.
4) Dott.ssa Daniela Mele - ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma
3, lett. b) L. 240/2010: attivazione procedura per la chiamata nel ruolo di professore di II
fascia
Si allontana la Dott.ssa Daniela Mele.
Il Direttore comunica che è pervenuta la nota prot. n. 57509 - VII/1 dalla Direzione Risorse
Umane in cui si informa che l’art. 24 comma 5, della legge n. 240/2010, prevede che
“nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di
cui al comma 3, lettera b), l’Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia
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conseguito, l’abilitazione scientifica di cui all’art.16, ai fini della chiamata nel ruolo di
professore associato, ai sensi dell’art.18, comma 1 lettera e)[…]” e che dagli atti risulta che
la Dott.ssa Daniela Mele, ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.
b della L. 240/2010, S.S.D. GEO/08, dal 05/07/2018 al 04/07/2021, si trova nel terzo anno di
contratto e che l’art. 8 del vigente “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai
sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010, n. 240” ha stabilito, ai commi 2, 3 e 4, che
“2. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Consiglio di Dipartimento
delibera, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, di sottoporre il
titolare del contratto, previa verifica positiva dell’attività svolta nel triennio, documentata da
apposita relazione, alla valutazione ai fini della chiamata nel ruolo dei Professori di seconda
fascia” e che, come anche precisato dal competente Dicastero con nota prot. n. 14282 del
28/11/2017, la valutazione prevista nel terzo anno di contratto come ricercatore di cui all’art.
24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, ai fini dell’eventuale passaggio al ruolo di professore
di II fascia, presuppone il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale nel settore
concorsuale di afferenza del ricercatore stesso.
Il Direttore fa presente che la Dott.ssa Mele ha trasmesso la documentazione utile all’avvio
dell’attivazione della procedura per l’eventuale chiamata nel ruolo di II fascia, dunque dà
lettura della relazione prodotta e apre la discussione, al termine della quale invita a deliberare
in merito alla attivazione della procedura per la chiamata nel ruolo di professore di II fascia
della Dott.ssa Mele, ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b) della L.
240/2010, settore concorsuale 04/A1, S.S.D. GEO/08 “Geochimica e vulcanologia”.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità dei professori di I fascia e II fascia delibera di
avviare la valutazione della stessa Dott.ssa Daniela Mele ai fini della chiamata nel ruolo di
professore di II fascia, per il settore concorsuale 04/A1, S.S.D. GEO/08 “Geochimica e
vulcanologia” e di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Risorse Umane per i
successivi adempimenti.
Il Direttore comunica che con la suddetta nota prot. n. 57509 - VII/1 della Direzione Risorse
Umane si invita, dunque, il Consiglio a deliberare sulla proposta di composizione della
Commissione che dovrà occuparsi della procedura valutativa e rammenta che, ai sensi
dell’art. 5, comma 2, del predetto Regolamento tale Commissione deve essere composta
“…da tre professori di ruolo di I fascia, di cui non più di uno appartenete ai ruoli
dell’Ateneo…”.
Il Direttore, in ottemperanza all’art. 5 del vigente “Regolamento per la chiamata dei professori
di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240” di cui al D.R. n. 2086 del
05/08/2020, secondo cui “La Commissione è composta da tre professori di ruolo di I fascia,
di cui non più di uno appartenente ai ruoli dell’Ateneo e, di regola, afferenti al settore
scientifico disciplinare, ove indicato nel profilo del bando. I componenti possono appartenere
al settore concorsuale previsto dal bando o in subordine allo stesso macro-settore
concorsuale per cui è bandita la procedura, e devono essere in possesso di una elevata
qualificazione scientifica, comprovata sulla base dei requisiti stabiliti per la partecipazione,
quale commissario, alle procedure della Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.)” e che
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“Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2-bis, un primo componente sarà
individuato in una rosa di due nominativi, anche individuabili tra i docenti appartenenti ai
ruoli dell’Ateneo (interni) e senza vincoli di genere; il primo estratto sarà componente
effettivo, l’altro il supplente. I restanti due componenti saranno individuati in una rosa di
quattro nominativi esterni all’Ateneo, composta vincolativamente da due uomini e due donne;
il primo estratto di ciascun genere sarà componente effettivo, il secondo, il relativo supplente.
Nel caso in cui fra i componenti sorteggiabili come interni siano già indicate due donne,
l’indicazione dei componenti sorteggiabili come esterni non soggiace a vincoli di genere e
l’individuazione dei componenti, effettivi e supplenti, seguirà l’ordine del sorteggio”
comunica la proposta della rosa di nomi da sorteggiare:
 nominativi, anche individuabili tra i docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo
(interni):
- Prof. Sulpizio Roberto dell’Università degli Studi di Bari;
- Prof. Zanchetta Giovanni dell’Università degli Studi di Pisa.
 quattro nominativi esterni all’Ateneo:
- Prof. Aiuppa Alessandro dell’Università degli Studi di Palermo;
- Prof.ssa Cidu Rosa dell’Università degli Studi di Cagliari;
- Prof.ssa De Rosa Rosanna dell’Università degli Studi della Calabria;
- Prof. Giordano Guido dell’Università degli Studi di Roma 3.
La proposta è approvata all'unanimità dei professori di I e II fascia.
Il Consiglio incarica il Prof. Mastronuzzi di procedere con il sorteggio tra i nominativi, anche
individuabili tra i docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo (interni). Effettuato il sorteggio, i
nomi dei suddetti professori risultano estratti a sorte nel seguente ordine prioritario:
- Prof. Roberto Sulpizio;
- Prof. Giovanni Zanchetta.
Pertanto, il Prof. Giovanni Zanchetta, non sorteggiato, è inserito come commissario supplente
interno.
Il Consiglio incarica il Prof. Mastronuzzi di procedere con il sorteggio tra i nominativi dei
componenti esterni. Effettuato il sorteggio, i nomi dei suddetti professori risultano estratti a
sorte nel seguente ordine prioritario:
- Prof. Guido Giordano;
- Prof.ssa Rosanna De Rosa;
- Prof.ssa Rosa Cidu;
- Prof. Alessandro Aiuppa.
Il Consiglio, pertanto, approva all’unanimità dei professori di I e II fascia la seguente
composizione della Commissione.
Componenti effettivi:
- Prof. Roberto Sulpizio dell’Università degli Studi di Bari, componente interno;
- Prof.ssa Rosanna De Rosa dell’Università degli Studi della Calabria;
- Prof. Guido Giordano dell’Università degli Studi di Roma 3.
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Componenti supplenti:
- Prof. Giovanni Zanchetta dell’Università degli Studi di Pisa;
- Prof.ssa Rosa Cidu dell’Università degli Studi di Cagliari;
- Prof. Alessandro Aiuppa dell’Università degli Studi di Palermo.
Rientra la Dott.ssa Daniela Mele.
5) Assegni di ricerca per attività di supporto agli studi di microzonazione sismica
nell’ambito dell’Accordo con la Regione Puglia del 4/12/2019 - bandi D.R. n. 2385, D.R.
n. 2386 e D.R. n. 2387 del 18/09/2020: designazione Commissioni
a) Il Direttore comunica che, in relazione all’assegno di ricerca di cui al bando D.R. n. 2385
del 18/09/2020 - Programma n. 04.24 il cui Responsabile scientifico è il Dott. Gioacchino
Francesco Andriani, ricercatore, occorre deliberare la proposta della Commissione
esaminatrice ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Regolamento relativo agli assegni di ricerca, a
seguito di sorteggio tra una rosa di due nominativi di docenti per ogni fascia, diversa da quella
del Responsabile scientifico.
Il Consiglio, per ottemperare a quanto stabilito dall'art. 7, comma 2, del suddetto
Regolamento incarica il Prof. Mastronuzzi di procedere al sorteggio dei nominativi dei
docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari interessati o a settori affini, che
comporranno con il Responsabile scientifico la Commissione, così elencati in ordine
alfabetico:
PROFESSORI DI 1^ FASCIA
 Prof. Mastronuzzi Giuseppe, professore di 1^ fascia dell’Università degli Studi di
Bari;
 Prof.ssa Siniscalchi Agata, professore di 1^ fascia dell’Università degli Studi di Bari.
PROFESSORI DI 2^ FASCIA
 Prof. Del Gaudio Vincenzo, professore di 2^ fascia dell’Università degli Studi di Bari;
 Prof. Parise Mario, professore di 2^ fascia dell’Università degli Studi di Bari.
I nomi dei suddetti docenti sono estratti a sorte nel seguente ordine prioritario:
 Prof. Giuseppe Mastronuzzi;
 Prof.ssa Agata Siniscalchi;
 Prof. Mario Parise;
 Prof. Vincenzo Del Gaudio.
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto l’ordine prioritario e individua,
secondo l’estrazione a sorte, i nominativi dei membri effettivi della Commissione
esaminatrice:
 Dott. Gioacchino Francesco Andriani, ricercatore dell’Università degli Studi di Bari,
Responsabile scientifico dell’assegno di ricerca;
 Prof. Giuseppe Mastronuzzi, professore di 1^ fascia dell’Università degli Studi di
Bari;
 Prof. Mario Parise, professore di 2^ fascia dell’Università degli Studi di Bari.
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Il Direttore ricorda che i secondi estratti sono membri supplenti.
b) Il Direttore comunica che, in relazione all’assegno di ricerca di cui al bando D.R. n. 2386
del 18/09/2020 - Programma n. 04.25 il cui Responsabile scientifico è il Dott. Gerardo
Romano, ricercatore, occorre deliberare la proposta della Commissione esaminatrice ai sensi
dell’art. 7, comma 2, del Regolamento relativo agli assegni di ricerca, a seguito di sorteggio
tra una rosa di due nominativi di docenti per ogni fascia, diversa da quella del Responsabile
scientifico.
Il Consiglio, per ottemperare a quanto stabilito dall'art. 7, comma 2, del suddetto
Regolamento incarica il Prof. Mastronuzzi di procedere al sorteggio dei nominativi dei
docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari interessati o a settori affini, che
comporranno con il Responsabile scientifico la Commissione, così elencati in ordine
alfabetico:
PROFESSORI DI 1^ FASCIA
 Prof.ssa Siniscalchi Agata, professore di 1^ fascia dell’Università degli Studi di Bari;
 Prof. Sulpizio Roberto, professore di 1^ fascia dell’Università degli Studi di Bari.
PROFESSORI DI 2^ FASCIA
 Prof. Del Gaudio Vincenzo, professore di 2^ fascia dell’Università degli Studi di Bari;
 Prof. Tallarico Andrea, professore di 2^ fascia dell’Università degli Studi di Bari.
I nomi dei suddetti docenti sono estratti a sorte nel seguente ordine prioritario:
 Prof.ssa Agata Siniscalchi;
 Prof. Roberto Sulpizio;
 Prof. Andrea Tallarico;
 Prof. Vincenzo Del Gaudio.
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto l’ordine prioritario e individua,
secondo l’estrazione a sorte, i nominativi dei membri effettivi della Commissione
esaminatrice:
 Dott. Gerardo Romano, ricercatore dell’Università degli Studi di Bari, Responsabile
scientifico dell’assegno di ricerca;
 Prof.ssa Agata Siniscalchi, professore di 1^ fascia dell’Università degli Studi di Bari;
 Prof. Andrea Tallarico, professore di 2^ fascia dell’Università degli Studi di Bari.
Il Direttore ricorda che i secondi estratti sono membri supplenti.
c) Il Direttore comunica che, in relazione all’assegno di ricerca di cui al bando D.R. n. 2387
del 18/09/2020 - Programma n. 04.26 il cui Responsabile scientifico è il Dott. Gerardo
Romano, ricercatore, occorre deliberare la proposta della Commissione esaminatrice ai sensi
dell’art. 7, comma 2, del Regolamento relativo agli assegni di ricerca, a seguito di sorteggio
tra una rosa di due nominativi di docenti per ogni fascia, diversa da quella del Responsabile
scientifico.
Il Consiglio, per ottemperare a quanto stabilito dall'art. 7, comma 2, del suddetto
Regolamento incarica il Prof. Mastronuzzi di procedere al sorteggio dei nominativi dei
docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari interessati o a settori affini, che
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comporranno con il Responsabile scientifico la Commissione, così elencati in ordine
alfabetico:
PROFESSORI DI 1^ FASCIA
 Prof.ssa Agata Siniscalchi, professore di 1^ fascia dell’Università degli Studi di Bari;
 Prof. Roberto Sulpizio, professore di 1^ fascia dell’Università degli Studi di Bari.
PROFESSORI DI 2^ FASCIA
 Prof. Vincenzo Del Gaudio, professore di 2^ fascia dell’Università degli Studi di Bari;
 Prof. Andrea Tallarico, professore di 2^ fascia dell’Università degli Studi di Bari.
I nomi dei suddetti docenti sono estratti a sorte nel seguente ordine prioritario:
 Prof. Roberto Sulpizio;
 Prof.ssa Agata Siniscalchi;
 Prof. Vincenzo Del Gaudio;
 Prof. Andrea Tallarico.
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto l’ordine prioritario e individua,
secondo l’estrazione a sorte, i nominativi dei membri effettivi della Commissione
esaminatrice:
 Dott. Gerardo Romano, ricercatore dell’Università degli Studi di Bari, Responsabile
scientifico dell’assegno di ricerca;
 Prof. Roberto Sulpizio, professore di 1^ fascia dell’Università degli Studi di Bari;
 Prof. Vincenzo Del Gaudio, professore di 2^ fascia dell’Università degli Studi di Bari.
Il Direttore ricorda che i secondi estratti sono membri supplenti.
6) Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 104, della Legge n. 160 del 27/12/2019, per il
completamento della Carta Geologica ufficiale d’Italia, per la realizzazione del Foglio
Geologico alla scala 1: 50.000 n. 493 Taranto: ratifica
Il Direttore informa l’assemblea che si è resa necessaria e urgente l’approvazione dello
schema della Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 104, della L. n. 160 del 27/12/2019, per
il completamento della Carta Geologica ufficiale d’Italia, per la realizzazione del Foglio
Geologico alla scala 1:50.000 n. 493 “Taranto” per gli adempimenti successivi del progetto e
che a tal fine ha emanato il decreto n. 32 / 2020 con cui ha approvato lo schema della suddetta
Convenzione, per la realizzazione, secondo gli standard CARG contenuti nelle Linee Guida
per la realizzazione della Carta Geologica e Geotematica alla scala 1:50.000 pubblicati nei
Quaderni serie III del Servizio Geologico d’Italia e loro successive modifiche e integrazioni,
della cartografia geologica, comprensiva delle aree sommerse, del Foglio Geologico alla scala
1: 50.000 n. 493 “Taranto“ (area emersa e sommersa). Il Direttore mette in votazione e il
Consiglio all’unanimità approva e ratifica.
7) Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 per realizzazione di
attività scientifiche finalizzate all’elaborazione di carte e indicatori di pericolosità
vulcanica (Partner CNR-IGAG, INGV-Roma, UNIROMA)
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Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio lo schema, già inoltrato a tutti
componenti dell’assemblea, dell’Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L.
241/1990 tra CNR - Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria, l'Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, per il
tramite del Dipartimento di Scienze della Terra (DST-UNIRM1), e l’Università degli Studi di
Bari “Aldo Moro”, per il tramite del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali
(DSTeG-UNIBA). Viene data la parola al Prof. Roberto Sulpizio che illustra l’accordo di
collaborazione e specifica che esso è finalizzato alla realizzazione di attività scientifiche per
l’elaborazione di carte e indicatori di pericolosità vulcanica in aree prossimali e distali. Il
Direttore indica che Responsabile scientifico è, per il Dipartimento di Scienze della Terra e
Geoambientali, il Prof. Roberto Sulpizio. Il Direttore mette in votazione e il Consiglio
approva il suddetto accordo all’unanimità.
Nel corso della discussione del p. 7 dell’ordine del giorno entra in Consiglio il Dott. Vincenzo
De Santis.
8) Accordo di collaborazione ai sensi dell’art.15 della L. 241/1990 per la realizzazione di
attività scientifiche sulla dinamica costiera per l’elaborazione di carte di pericolosità da
impatto di mareggiate (partner Area Marina protetta del Plemmirio, Siracusa)
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio lo schema, già inoltrato a tutti
componenti dell’assemblea, del Protocollo d’intesa per l’attuazione di attività di ricerca e
studio dell’impatto di eventi meteomarini estremi lungo le aree costiere della Penisola della
Maddalena (SR) – Area Marina Protetta del Plemmirio, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990,
tra Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta “Plemmirio” (AMP) e Dipartimento di
Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Viene
data la parola al Prof. Giovanni Scicchitano che illustra l’obiettivo dell’accordo teso a mettere
in rete le conoscenze acquisite dall AMP Plemmirio con quelle del Dipartimento di Scienze
della Terra e Geoambientali finalizzate allo studio degli effetti dell’impatto sulla costa di
mareggiate eccezionali e medicanes. Il Direttore comunica che per il protocollo d’intesa sarà
Responsabile per il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali il Direttore del
Dipartimento mentre il Prof. Giovanni Scicchitano ne sarà Responsabile Scientifico. Il
Direttore mette in votazione e il Consiglio approva il suddetto protocollo d’intesa
all’unanimità.
9) Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Dinamica Costiera: adempimenti
Il Direttore informa l’assemblea che si è resa necessaria una revisione del testo dello statuto
del Centro di ricerca di Dinamica Costiera promosso dal Dipartimento di Scienze della Terra
e Geoambientali e dal Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro” già approvato nel Consiglio di Dipartimento del 14/09/2020. Pertanto, sottopone
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nuovamente all’attenzione del Consiglio lo statuto sopra detto revisionato e integrato, la cui
bozza è stata inviata in visione a tutti i componenti dell’assemblea. Si apre la discussione e, al
termine, il Direttore mette in votazione lo statuto del Centro di ricerca di Dinamica Costiera
nell’ultima versione e il Consiglio di Dipartimento lo approva all’unanimità dei votanti.
10) Contratto di insegnamento a titolo oneroso ai sensi dell’art. 23, comma 2, L.
240/2010 alla Dott.ssa Anna Dezio, corso di laurea in Conservazione e Restauro dei Beni
Culturali: ratifica
Il Direttore comunica che con decreto n. 31 / 2020 ha autorizzato la stipula di un contratto di
insegnamento a titolo oneroso ai sensi dell’art. 23 comma 2 L. 240/2010 alla Dott.ssa Anna
Dezio per “Storia e Tecnica del Restauro Mosaici + tirocinio V Mod.” del corso di laurea in
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali. Il Direttore mette in votazione e il Consiglio di
Dipartimento all’unanimità ratifica.
11) Progetto Nazionale - Piano Lauree Scientifiche: adesione del Dipartimento di
Scienze della Terra e Geoambientali e individuazione referente
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio il punto di discussione.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, sede locale (Partner)
delle attività dei seguenti Progetti Nazionali (PN) PLS 2017-2018: PLS Geologia,
considerato che:
- il D.M. n. 435 del 6 agosto 2020 del MUR, in considerazione dell’emergenza
epidemica da COVID 19 e del conseguente aggiornamento della programmazione
triennale 2019-2021, stabilisce che le risorse 2019-2020 destinate per il Piano Lauree
Scientifiche, indicate nell’art. 4 del D.M. 989/2019, vengano utilizzate dagli atenei per
il sostegno di progetti di orientamento autonomamente elaborati, anche
congiuntamente tra più sedi, tenuto conto degli obiettivi indicati nell’allegato 2, punto
2, del D.M. 989/2019: Ex DM 2017, e che tali risorse sono ripartite tra le Università
statali in proporzione al numero degli immatricolati ai corsi di laurea nell’anno
accademico 2019/2020;
- la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) ha inviato ai Coordinatori
dei PN PLS 2017-2018 una comunicazione (Allegato 1) nella quale “condivide
l’importanza che le azioni di coordinamento nazionale portate avanti con successo
non subiscano una battuta d’arresto in seguito alle modalità di assegnazione delle
risorse per gli anni 2019 e 2020 definite dal D.M 435 del 6 agosto 2020 del MUR.”
Inoltre, “ritiene auspicabile che si costituiscano reti di Atenei con un coordinamento
nazionale, con la finalità di preservare la continuità e la trasversalità progettuale
rispetto allo sviluppo delle azioni di orientamento e di tutorato. Per le Aree che si
sono già dotate di una struttura di coordinamento nazionale, appare ragionevole il
loro mantenimento, affidato, in linea di massima, ai coordinatori nazionali ed ai
referenti di sede che hanno già proficuamente operato negli anni passati.“ Infine, “Le
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modalità di attribuzione ed i criteri distributivi delle risorse stabiliti dal D.M 435 del
6 agosto 2020 affidano l’allocazione delle risorse alle singole progettualità alle
singole sedi, le quali sono incoraggiate a tenere conto degli indirizzi stabiliti dai
coordinamenti nazionali e dai partenariati al fine di salvaguardare la continuità dei
progetti in vista delle future programmazioni triennali.”;
- i Coordinatori Nazionali dei PN del PLS sopra elencati hanno comunicato ai singoli
referenti di sede alcune linee di indirizzo per il mantenimento delle reti nazionali e per
l’organizzazione delle attività di interesse generale, così peraltro risultanti dai singoli
Progetti Nazionali a suo tempo presentati ed approvati dal MUR.
Tutto ciò premesso, il Consiglio esprime parere favorevole affinché venga mantenuta la rete
nazionale costituita nei Progetti Nazionali PLS 2017-2018 e proseguano, attraverso la
realizzazione di progetti dipartimentali, le attività di coordinamento, monitoraggio e
mantenimento delle attività trasversali in atto a scala nazionale, al fine di salvaguardare la
continuità delle attività pregresse in vista delle future programmazioni triennali.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità e, inoltre, designa quale referente il Prof.
Tropeano Marcello.
12) Coperture insegnamenti di Storia e tecnica del restauro Materiali Lapidei + tirocinio
II Mod. 1 e Mod. 2 a.a. 2020/2021
Il Direttore comunica che è stato emesso dalla Scuola di Scienze e Tecnologie IX avviso di
vacanza in data 27/10/2020.
In risposta al suddetto avviso sono pervenute le domande di seguito indicate.

INSEGNAMENTO

SSD

Storia e tecniche del restauro II mat. Lapidei + tirocinio
II (Mod.1)
Storia e tecniche del restauro II mat. Lapidei + tirocinio
II (Mod. 2)

DOMANDE PERVENUTE
Gadaleta Elisabetta, Guglielmo Rosanna
Virginia, Vescera Francesca
Gadaleta Elisabetta, Guglielmo Rosanna
Virginia, Longo Elisabetta, La Viola Felicia

Nel Consiglio di Dipartimento del 14/09/2020 è stata nominata la Commissione per la
valutazione delle domande relative agli insegnamenti di Storia e Tecnica del Restauro. Sulla
base delle valutazioni effettuate dalla suddetta commissione risultanti dal verbale allegato, si
chiede al Consiglio di approvare le graduatorie come di seguito specificate:

INSEGNAMENTO

SSD

GRADUATORIA

Storia e tecniche del restauro II mat. Lapidei + tirocinio
II (Mod.1)

1.Vescera Francesca
2. Guglielmo Rosanna Virginia

Storia e tecniche del restauro II mat. Lapidei + tirocinio
II (Mod. 2)

1. Longo Elisabetta
2. La Viola Felicia
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3. Guglielmo Rosanna Virginia

Si apre breve discussione e al termine il Consiglio di Dipartimento all’unanimità
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTO
VISTA

VISTI

lo Statuto di Ateneo ( D.R. n. 423 del 4.02.2019);
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);
la delibera del Senato Accademico del 13 novembre 2012 con la quale è
stata stabilita l’afferenza dei corsi di laurea ai Dipartimenti;
le delibere del Consiglio di Dipartimento del 7/04/2020 e 22/05/2020
con cui è stata approvata l’offerta formativa per l’anno accademico
2020/2021;
il IX avviso di vacanza di insegnamenti emanato dalla Scuola di
Scienze e Tecnologie;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/09/2014 con cui è
stato stabilito, a parziale modifica della propria delibera del 15/11/2011,
in € 25,00 il trattamento economico orario spettante ai titolari dei
contratti per attività di insegnamento;
il verbale della commissione istruttoria pervenuto;
delibera

-

di approvare le graduatorie suindicate;
di approvare gli atti delle procedure di valutazione;
di autorizzare il Direttore di Dipartimento a stipulare i contratti di diritto privato con i
vincitori della selezione di cui al IX avviso di vacanza del 27/10/2020;
di imputare la spesa complessiva inclusi gli oneri riflessi derivante dalla stipula dei
contratti di insegnamento al personale esterno (relativi agli insegnamenti di restauro del
corso LMR02) sul capitolo 101040101 (compensi a docenti a contratto) somma che sarà
impegnata appena perverranno le tasse degli studenti iscritti all’a.a. 2020/2021.

13) Partecipazione del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali alla
campagna “#IOGEOLOGO” promossa dalla Società Geologica Italiana
Il Direttore informa l’assemblea che è pervenuta dalla Società Geologica Italiana un resoconto
dettagliato della prima parte della campagna promozionale finalizzata ad incentivare
l'immatricolazione ai Corsi di Studio (Laurea) in Scienze Geologiche (L34) triennali
denominata “#iogeologo” e che tale campagna ha come obiettivo, a medio termine,
l’incremento della vocazionalità nei confronti delle Geoscienze, in modo da permettere un
aumento delle immatricolazioni a partire dall’a.a. 2021-2022 in ciascuna delle sedi
Universitarie in cui sono aperti dei corsi di studio in Scienze Geologiche (L34).
Il Direttore, inoltre, comunica che il fondo “#iogeologo” potrà essere incrementato attraverso
il contributo da parte di società e associazioni dell’ambito delle Geoscienze, Dipartimenti,
Facoltà e Scuole Universitarie, Corsi di Studio, Enti di ricerca, aziende, con una quota di
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partecipazione alla campagna “#iogeologo” di 2.000 euro, al netto delle imposte di legge,
previa sottoscrizione di un contratto di compartecipazione.
Dopo la dichiarazione di approvazione dell’iniziativa resa dal Prof. Mastronuzzi che dichiara,
anche, di poter contribuire eventualmente con fondi non inventariabili, in successione
prendono la parola:
- il Prof. Roberto Sulpizio che esprime parere favorevole per questa iniziativa nazionale ma
sottolinea la necessità che vengano intraprese iniziative anche a scala locale per pubblicizzare
le attività del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali e i suoi corsi di Studio in
Scienze Geologiche (LT e LM) e in Conservazione e restauro (Laurea professionalizzante);
- la Prof.ssa Luisa Sabato che dopo aver spiegato nel dettaglio, in qualità di consigliere della
Società Geologica Italiana, quali siano a vario livello le iniziative e le attività intraprese
nell’ambito di #iogeologo, esprime parere favorevole e si dichiara d’accordo con l’intervento
precedente;
- il Prof. Piero Dellino il quale dopo aver espresso apprezzamento e condivisione per
l’iniziativa dichiara di essere disponibile a contribuire con fondi non rendicontabili;
- la Prof.ssa Annamaria Fornelli che ricorda di avere a disposizione per eventuali contributi
fondi derivanti dal finanziamento PLS e che sono a disposizione del Dipartimento fondi
derivanti da finanziamenti di Ateneo per l’orientamento consapevole e per l’alternanza
scuola-lavoro oltre che per il miglioramento della didattica;
- la Dott.ssa Giovanna Agrosì la quale dichiara di essere d’accordo nell’investire risorse
economiche in comunicazione non essendo sufficiente andare direttamente nelle scuole e fare
azioni di orientamento; ricorda inoltre che è verosimile che per il 2020 non ci saranno
finanziamenti per l’orientamento consapevole mentre è probabile che essi saranno disponibili,
ma non si sa in quale misura, per il 2021.
Il Direttore mette in votazione e il Consiglio, al termine della discussione, approva
all’unanimità:
 l’adesione alla campagna “#iogeologo”;
 la ricerca della quota di 2.000 euro (duemila/00) per partecipare alla campagna
nell’ambito dei fondi del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali.
14) Proposta di attribuzione della qualifica di cultore della materia al Dott. Giuseppe
Diprizio
Il Direttore comunica che il Dott. Gioacchino Francesco Andriani ha proposto l’attribuzione
della qualifica di cultore della materia per l’insegnamento di “Geologia tecnica” - S.S.D.
GEO/05 al Dott. Giuseppe Diprizio e che il Consiglio Interclasse in Scienze Geologiche del
28/10/2020, sulla base della documentazione presentata, ha espresso parere favorevole alla
nomina.
Dopo un breve discussione durante la quale il Prof. Mastronuzzi, il Prof. Parise e il Dott.
Andriani sottolineano la disponibilità e la preparazione del Dott. Di Prizio, il Direttore mette
in votazione e il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la suddetta nomina che,
secondo le norme vigenti, ha validità triennale.
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15) Richiesta della Prof.ssa Patrizia Maiorano di attivazione di un contratto per
collaborazione esterna nell’ambito di progetto di ricerca su Fondi Ateneo 2017/2018
Il Direttore informa che la Prof.ssa Patrizia Maiorano chiede il conferimento, ai sensi dell’art.
7, comma 6, del D.Lgs n.165/2001 e s.m.i., della L. 240/2010 e del Regolamento d’Ateneo
per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa (D.R. n. 1653 del 16/03/2010), di n. 1 incarico di
prestazione d’opera occasionale a personale esterno.
La Prof.ssa Maiorano illustra all’assemblea che la prestazione occasionale è prevista
nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Impatto dei cambiamenti climatici a breve e
lungo termine sulla biodiversità marina durante il Neogene - Quaternario in aree mediterranee
ed extra-mediterranee” di cui è responsabile scientifico essa stessa. L’attività che l’incaricato
dovrà svolgere consisterà nella preparazione in laboratorio e analisi al microscopio ottico
polarizzatore di campioni di sedimento per lo studio di associazioni microfossilifere
planctoniche con finalità paleoclimatica e dovrà essere svolta nell’arco temporale di un mese,
e dovrà svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali. Tale attività
sarà remunerata con un compenso lordo di € 2000 (duemila/00, pari all’ammontare globale da
prelevare dal fondo di ricerca) da far gravare sull’UPB di spesa Fondi Ateneo 2017/2018 Responsabile Patrizia Maiorano, da corrispondersi in un’unica soluzione posticipata al
termine della prestazione. Referente per l’attività svolta dall’affidatario e responsabile
dell’esecuzione del contratto sarà la Prof.ssa Maiorano, che dovrà fornire l’attestazione di
regolare svolgimento dell’attività ai fini del pagamento. L’assegnatario sarà individuato
tramite pubblica selezione per titoli (curriculum vitae e professionale) e saranno requisiti
indispensabili per i candidati: Laurea Magistrale / Triennale / Vecchio ordinamento in Scienze
Geologiche; Dottorato in ambito micropaleontologico; esperienza in analisi delle associazioni
a nannofossili calcarei del Quaternario.
Il Direttore mette in votazione e il Consiglio approva all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento
VISTA
VISTI

VISTI
VISTO

VISTO
CONSIDERATA

la richiesta della Prof.ssa Patrizia Maiorano,
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 necessità di far fronte alle attività di ricerca;
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delibera all’unanimità di autorizzare il Direttore, subordinatamente alla verifica
dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane all’interno dell’Università degli
Studi di Bari “Aldo Moro”, mediante pubblicazione di apposita indagine conoscitiva sul sito
web e notifica sull’Albo pretorio online dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, ad
indire la procedura selettiva per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione esterna
come sopra esposto ed a stipulare il relativo contratto.
16) Richiesta del Prof. Marcello Tropeano di attivazione di un contratto per
collaborazione esterna nell’ambito di progetto di ricerca finanziato da Ente Parco
Nazionale Alta Murgia
Il Direttore informa che il Prof. Marcello Tropeano chiede il conferimento, ai sensi dell’art. 7,
comma 6, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., della L. 240/2010 e del Regolamento d’Ateneo per
il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale
o coordinata e continuativa (D.R. n. 1653 del 16/03/2010), di n. 1 incarico di prestazione
d’opera occasionale a personale esterno.
Il Prof. Tropeano illustra all’assemblea che la prestazione occasionale è prevista nell’ambito
del progetto di ricerca dal titolo “Il patrimonio geologico delle Murge per la candidatura
GEOPARCO UNESCO del Parco Nazionale Alta Murgia” - CUP F98D19001770001,
finanziato da Ente Parco Nazionale Alta Murgia, di cui è responsabile scientifico esso stesso.
L’attività che l’incaricato dovrà svolgere consisterà nel coadiuvare il gruppo di lavoro
dipartimentale nelle attività richieste in convenzione, e in particolare: partecipare alla
predisposizione degli elementi di conoscenza (integrazione documentazione geositi,
integrazione documentazione scientifica a supporto, integrazione materiale illustrativo);
partecipare alla predisposizione del materiale di divulgazione del patrimonio geologico sia
presso la sede del Dipartimento che presso altre sedi concordate con l'Ente Parco e dovrà
essere svolta nell’arco temporale di 3 mesi, sia presso il Dipartimento di Scienze della Terra e
Geoambientali che in aree e località di interesse per il progetto. Tale attività sarà remunerata
con un compenso lordo di € 5.000 (cinquemila/00, pari all’ammontare globale da prelevare
dal fondo di ricerca) da far gravare sull’UPB di spesa ‘TropeanoGeoparco’, da corrispondersi
in un’unica soluzione posticipata al termine della prestazione. Referente per l’attività svolta
dall’affidatario e responsabile dell’esecuzione del contratto sarà il Prof. Tropeano, che dovrà
fornire l’attestazione di regolare svolgimento dell’attività ai fini del pagamento.
L’assegnatario sarà individuato tramite pubblica selezione per titoli (curriculum vitae e
professionale) e saranno requisiti indispensabili per i candidati: Diploma di laurea in Scienze
Geologiche conseguito ai sensi della normativa previgente al D.M. n. 509/99 ovvero laurea
specialistica equiparata conseguita ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera b, del D.M. 509/99,
ovvero laurea magistrale equiparata conseguita ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270;
esperienza in attività museale e di studio, divulgazione, valorizzazione e conservazione del
patrimonio geologico; titolo di Dottore di Ricerca in Scienze della Terra.
Il Direttore mette in votazione e il Consiglio approva all’unanimità.
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Il Consiglio di Dipartimento
VISTA
VISTI

VISTI
VISTO

VISTO
CONSIDERATA

la richiesta del Prof. Marcello Tropeano,
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 necessità di far fronte alle attività di ricerca;

delibera all’unanimità di autorizzare il Direttore, subordinatamente alla verifica
dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane all’interno dell’Università degli
Studi di Bari “Aldo Moro”, mediante pubblicazione di apposita indagine conoscitiva sul sito
web e notifica sull’Albo pretorio online dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, ad
indire la procedura selettiva per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione esterna
come sopra esposto ed a stipulare il relativo contratto.
17) Richiesta del Prof. Giuseppe Mastronuzzi di attivazione di un contratto per
collaborazione esterna nell’ambito dei finanziamenti di Autorità Portuale di Taranto
Il Direttore informa che il Prof. Giuseppe Mastronuzzi chiede il conferimento, ai sensi
dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., della L. 240/2010 e del Regolamento
d’Ateneo per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di
natura occasionale o coordinata e continuativa (D.R. n. 1653 del 16/03/2010), di n. 1 incarico
di prestazione d’opera professionale a personale esterno.
Il Prof. Mastronuzzi illustra all’assemblea che la prestazione professionale ricade nell’ambito
del progetto di ricerca Studio di Impatto Ambientale per un Impianto di Green Ship Recycling
di cui è responsabile scientifico esso stesso. L’attività che l’incaricato dovrà svolgere
consisterà nel Redazione e coordinamento per uno Studio di Impatto Ambientale per un
Impianto di Green Ship Recycling nell’area SIN di Taranto nella fattispecie di una analisi
integrata preliminare e dovrà essere svolta in un arco temporale di 30 giorni nel periodo di 60
giorni, presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali. Tale attività sarà
remunerata con un compenso lordo di € 5.000 (cinquemila/00, pari all’ammontare globale da
prelevare dal fondo di ricerca) da far gravare sull’UPB di spesa ‘Autorità Portuale’, da
corrispondersi in un’unica soluzione posticipata al termine della prestazione. Referente per
l’attività svolta dall’affidatario e responsabile dell’esecuzione del contratto sarà il Prof.
Mastronuzzi, che dovrà fornire l’attestazione di regolare svolgimento dell’attività ai fini del
pagamento. L’assegnatario sarà individuato tramite pubblica selezione per titoli (curriculum
vitae e professionale) e colloquio e saranno requisiti indispensabili per i candidati: Laurea
specialistica in Architettura, iscrizione all’Albo professionale degli Architetti almeno
18

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA TERRA
E GEOAMBIENTALI
decennale ed esperienza in progettazione, direzione lavori, modellazione, riqualificazione
ambientale preferibilmente in ambito marino costiero.
Il Direttore mette in votazione e il Consiglio approva all’unanimità.
Il Consiglio di Dipartimento
VISTA
VISTI

VISTI
VISTO

VISTO
CONSIDERATA

la richiesta del Prof. Prof. Giuseppe Mastronuzzi,
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 necessità di far fronte alle attività di ricerca;

delibera all’unanimità di autorizzare il Direttore, subordinatamente alla verifica
dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane all’interno dell’Università degli
Studi di Bari “Aldo Moro”, mediante pubblicazione di apposita indagine conoscitiva sul sito
web e notifica sull’Albo pretorio online dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, ad
indire la procedura selettiva per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione esterna
come sopra esposto ed a stipulare il relativo contratto.
18) Richieste di discarico inventariale
Il Direttore comunica che sono pervenute alcune richieste per lo scarico di beni inventariati.
a) Richiesta del 12/10/2020 di discarico inventariale delle attrezzature, di seguito elencate con
indicazione dell’anno di acquisizione e del numero di inventario, poiché non funzionanti:
1) TAGLIERINA LP 46 (1996) inv. n. 513 4 9000953;
2) POLTRONA ERGONOMICA (1998) inv. n. 513 1 9001236;
3) POLTRONCINA ERGONOMICA ROSSA (1999) inv. n. 513 19001490;
4) POLTRONCINA ERGONOMICA ROSSA (1999) inv. n. 513 19001489;
5) POLTRONCINA ERGONOMICA ROSSA (1999) inv. n. 513 19001488;
6) POLTRONA ERGONOMICA (1998) inv. n. 513 1 9001235;
7) POLTRONCINA GIREVOLE CON BRACCIOLI (2006) inv. n. 513 1 9002691;
8) SCANNER PER DIAPOSITIVE NIKON LS2000 (2002) inv. n. 513 4 9001989;
9) PC (2002) inv. n. 513 4 9001982;
10) SEDIA FISSA (1985) inv. DGG n. 285.
b) Richiesta del 12/10/2020 di discarico inventariale delle attrezzature, di seguito elencate con
indicazione dell’anno di acquisizione e del numero di inventario, poiché non funzionanti:
1) MASTERIZZATORE DVD 20XS (2009) inv. n. 513 4 9002930;
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2) SEDIA FISSA CON BRACCIOLI (1987) inv. n. 516 1 544;
3) SEDIA FISSA CON BRACCIOLI (1987) inv. n. 516 1 543;
4) SEDIA FISSA CON BRACCIOLI (1987) inv. n. 516 1 542;
5) SEDIA FISSA CON BRACCIOLI (1987) inv. n. 516 1 541;
6) SEDIA FISSA CON BRACCIOLI (1987) inv. n. 516 1 540;
7) SEDIA FISSA CON BRACCIOLI (1987) inv. n. 516 1 539;
8) SEDIA FISSA CON BRACCIOLI (1987) inv. n. 516 1 538;
9) SEDIA FISSA CON BRACCIOLI (1987) inv. n. 516 1 537;
10) SEDIA FISSA CON BRACCIOLI (1987) inv. n. 516 1 536;
11) SEDIA FISSA CON BRACCIOLI (1987) inv, n. 516 1 535.
c) Richiesta del 12/10/2020 di discarico inventariale delle attrezzature, di seguito elencate con
indicazione dell’anno di acquisizione e del numero di inventario, poiché non funzionanti:
1) POLTRONA ALTAS RUOTE C/BRACC. VERDE (1993) inv. n. 513 1 9000794;
2) GRADINATA DA 20 POSTI (1996) inv. n. 513 1 9000938;
3) CASSETTIERA SU RUOTE (1998) inv. n. 513 1 9001115;
4) TEL. SPECIALE - TELECOM FREE BASIC (2003) inv. n. 513 4 9002272;
5) CASSETTIERA 3 CASSETTI SU RUOTE (2006) inv. n. 513 1 9002623;
6) SALDATORE - STAZ. SALD ERSA 60W (2002) inv. n. 513 4 9002014;
7) IPAD PRO 9.7" (2016) inv. 602 4 9000523;
8) POLTRONA ERGONOMICA (1998) inv. n. 513 1 9001238;
9) POLTRONA ERGONOMICA (1998) inv. n. 513 1 9001237;
10) SGABELLO ( 1998) inv. n. 513 1 9001239;
11) SGABELLO ( 1998) inv. n. 513 1 9001240.
d) Richiesta del 06/11/2020 di discarico inventariale delle attrezzature, di seguito elencate con
indicazione dell’anno di acquisizione e del numero di inventario, poiché non funzionanti:
1) MONITOR 17" LCD SAMSUNG (2004) inv. n. 513 4 9002307;
2) PC KRUAN COLUMBUS HVCD I3 530 (2010) inv. n. 513 4 900299;
3) MONITOR LCD LG 22" W2246S-BF (2010) inv. n. 513 4 9002992.
e) Richiesta del 06/11/2020 di discarico inventariale delle attrezzature, di seguito elencate con
indicazione dell’anno di acquisizione e del numero di inventario, poiché non funzionanti:
1) SCANNER A4 (2012) inv. n. 602 4 900077;
2) STAMPANTE HP 6P (1997) inv. n. 513 4 9001012;
3) MONITOR TM3866 (1998) inv. n. 516 4 9000675;
4) STAMPANTE EPSON LQ 800 (1987) inv. n. 516 4 402;
5) VIDEO PROIETTORE SONY (2007) inv. n. 516 4 9001567;
6) SCANNER NIKON LS-30 (2001) inv. n. 516 4 9000998;
7) MONITOR IBM E74 17" (2001) inv. n. 516 4 9000987;
8) MONITOR BELINEA 17" LCD (2004) inv. n. 513 4 9002393;
9) PC QUAM (2004) inv. n. 513 4 9002392;
10) PERSONAL COMPUTER COMPLETO (2007) inv. n. 513 4 9002777.
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Il Direttore mette in votazione le suddette richieste e il Consiglio di Dipartimento approva
all’unanimità lo scarico dei suddetti beni inventariati.
19) Varie, eventuali e sopravvenute
La Dott.ssa Agrosì comunica che a novembre era previsto l’Open day on-line che causa
Covid-19 è stato rinviato. Inoltre comunica che la Prof.ssa Paterno ha chiesto di riaprire le
aule virtuali e darne ampia comunicazione.
Alle ore 17:20 completati tutti gli adempimenti il Direttore dichiara chiuso il Consiglio.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario
Dott.ssa Vittoria Girardi

Il Direttore
Prof. Giuseppe Mastronuzzi
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