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Il giorno 6 novembre 2015, alle ore 15:30, nell’aula XI del Dipartimento, si è riunito
il Consiglio del Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro per discutere sul seguente o.d.g.:
– Approvazione verbale riunione del 19 ottobre 2015.
– Comunicazioni.
I. DIDATTICA
1) Determinazioni relative all’iniziativa di Ateneo “Orientamento Consapevole” 2016.
VI. RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
2) Proposta di chiamata vincitore procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto
di Ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Matematica per il
Settore Concorsuale 01/A5 - Analisi Numerica - SSD MAT/08 - Analisi Numerica.
3) Convenzione Tirocini.
4) Ratifica proroga conferimento incarico proff. F. Mazzia e R. Mininni per lo
svolgimento di attività di ricerca nel progetto PON-AMIDHERA dal 01.07.2015 al
31.12.2015.
– Varie ed eventuali.
Il Consiglio di Dipartimento risulta così composto (p = presente; g = assente
giustificato; i = assente ingiustificato):
Direttore (professore di prima fascia) – Presidente:
ALTOMARE Francesco
(p)
Professori di prima fascia:
BARONE Fiorella
BORATYNSKI Maximilian Thomas
COCLITE Mario Michele
FALCITELLI Maria
FORTUNATO Donato
Professori di seconda fascia:
AMICI Oriella Maria
AMODIO Pierluigi
BARILE Margherita
BASILE Nicola
BORZACCHINI Luigi
CANDELA Anna Maria
COCLITE Giuseppe Maria
CUFARO PETRONI Nicola
D’AMBROSIO Lorenzo

(p)
(i)
(p)
(p)
(g)

JANNELLI Enrico
LOPEZ Luciano
LU Yun Gang
ROMANELLI Silvia
SALVATORE Addolorata

(p)
(p)
(i)
(p)
(p)

(g)
(p)
(p)
(g)
(g)
(p)
(g)
(g)
(p)

IAVERNARO Felice
LA SCALA Roberto
LAZZO Monica
LISENA Benedetta
MAZZIA Francesca
MIRENGHI Elvira
PALESE Lidia Rosaria Rita
PERTICHINO Michele
PISANI Lorenzo

(g)
(g)
(p)
(g)
(p)
(g)
(g)
(p)
(p)
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DE GIOSA Marcello
DEL BUONO Nicoletta
GARRAPPA Roberto
Ricercatori:

(p)
(p)
(g)

RAGUSO Grazia
SPORTELLI Mario

(g)
(p)

(g)
LANCONELLI Alberto
(g)
CRISMALE Vitonofrio
(p)
LIGABO’ Marilena
(p)
DI TERLIZZI Luigia
(g)
LOIUDICE Annunziata
(p)
DILEO Giulia
(g)
LOTTA Antonio
(p)
ELIA Cinzia
(p)
LUCENTE Sandra
(p)
FAGGIANO Eleonora
(p)
MININNI Rosa Maria
(g)
FRAGNELLI Genni
(g)
MONTONE Antonella
(p)
GERMINARIO Anna
(g)
NARDOZZA Vincenzo Carmine (p)
IACONO Donatella
(p)
PUGLIESE Alessandro
(p)
LABIANCA Arcangelo
(i)
VERROCA Francesca
(g)
Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo:
ANGIULI Giuseppe
(g)
NUZZOLESE Domenico
(g)
DELLINO Roberto
(p)
TORINO Vincenzo
(p)
Rappresentante dei Dottorandi:
MARTIRADONNA Angela
(g)
Rappresentanti degli studenti:
ALBEROTANZA Stefano
(p)
FOSSANOVA Paola
(g)
ALTAMURA Margherita
(g)
LAMORTE Adriana
(i)
BELLIFEMINE Francesca
(i)
MICCOLUPO Mariagrazia
(p)
CAPACCHIONE Cosimo Damiano (i)
NINNO Angelo
(g)
DE LUCIA Marica
(g)
Segretario amministrativo:
PESCHIULLI Roberta
(p)
Presiede il prof. Francesco ALTOMARE (Direttore), verbalizza la dott.ssa Roberta
PESCHIULLI (Segretario amministrativo).
Constatata la validità dell’assemblea, il Direttore apre la stessa e passa al primo
punto.
CAPPELLETTI MONTANO Mirella

APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DEL 19 OTTOBRE 2015.
Il Direttore comunica che una copia completa del verbale relativo alla riunione del 19
ottobre 2015, come da Regolamento Generale di Ateneo – art.54, comma 3 – è stata
messa a disposizione di tutti i componenti presso la Segreteria Docenti a partire dal 21
ottobre 2015. Una copia priva di allegati è stata inviata anche via e-mail.
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Il Direttore fa presente che al punto 3) dell’o.d.g. “Carichi didattici a docenti
afferenti al Dipartimento di Matematica – a.a. 2015/2015: Aggiornamenti”, l’intervento
della prof.ssa S. Romanelli, dopo espressa richiesta dell’interessata, è così modificato:
<<Interviene la prof.ssa Silvia ROMANELLI, la quale precisa che l’accettazione del
suddetto carico didattico aggiuntivo va inquadrata in un contesto di assoluta
eccezionalità, stanti i già gravosi compiti didattici istituzionali in corso di svolgimento
ed i disagi che questi comportano, specie a causa degli spostamenti presso la sede di
Taranto. Pertanto, ella dichiara che, dopo molti anni di attività didattica ben al di sopra
dell’usuale impegno orario ed in larga misura presso la sede di Taranto, per il futuro
non sarà più disponibile a far fronte ad impegni didattici aggiuntivi rispetto a quelli già
accettati nell’ambito della consueta programmazione didattica annuale>>.
Non essendoci altre osservazioni, il Direttore sottopone all’approvazione il suddetto
verbale. Il Consiglio, con l’astensione degli assenti alla riunione del 19 ottobre 2015,
approva all’unanimità.
1.
2.

3.
a.
b.
c.

COMUNICAZIONI.
A partire dal 19 ottobre 2015 è disponibile il verbale del Consiglio di Dipartimento
del 21 ottobre 2015.
Il Rettore e/o il Direttore Generale dell’Università di Bari hanno inviato le seguenti
note: (a) Monitoraggio accordi internazionali di cooperazione: Università
dell’Africa e dell’Asia; (b) D.R. n. 3306 del 13.7.2015: Schema di Regolamento di
Funzionamento dei Centro Bibliotecari; (c) Intervento “FutureInResearch”:
Monitoraggio dei progetti di ricerca ed adempimenti; (d) D.Lgs. 15.6.2015, n. 80
“Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione
dell’art. 1, c.i 8 e 9, della L. 10.12.2014, n. 183” – Disciplina dei congedi parentali.
Il Direttore del Dipartimento ha inviato le seguenti note:
Estratto CD 19 ottobre 2015: Nulla osta prof. Sportelli a prestare attività didattica
presso altre Università (al Rettore Università);
Estratto CD 19 ottobre 2015: Chiamata dott. Garrappa nel ruolo di professore
associato, SSD MAT/08 (al Rettore Università);
Estratto CD 19 ottobre 2015: Parere congruità titoli dott. Stancarone per copertura

d.

insegnamenti (al Direttore Dip. Informatica);
Estratto CD 19 ottobre 2015: Proposta di accordo Erasmus+ con University of
Technology di Vienna (al Rettore Università);

e.

Monitoraggio annuale in ordine all’attuazione delle misure di prevenzione della
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corruzione previste dal P.T.P.C. 2015-2017 (Al Direttore Generale Università);
f. Modulo di rilevazione standardizzato degli addetti alla ricerca, codici ORCID e
pubblicazioni per la VQR relativi al DM (al prof. A. Vacca, Pro Rettore e Delegato
alla Ricerca).
Il Direttore ricorda che:
i. In data 19 ottobre 2015, si è svolta regolarmente la votazione per l’elezione del
Direttore del Dipartimento di Matematica - triennio accademico 2015-2018. E’
risultata eletta la prof.ssa A. Salvatore, la quale prenderà servizio dal 01.12.2015;
ii. In data 27 ottobre 2015, si è svolta regolarmente la votazione per l’elezione di n. 7
Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti
linguisti nel Consiglio del Dipartimento di Matematica - triennio accademico 20152018. Sono risultati eletti nell’ordine i sigg.: G. Angiuli, V. Torino, A. Zigrino, A.
Laruccia, S. D’Aquino, R. Dellino e D. Veronico;
iii. In data 10 novembre 2015, alle ore 16:00, aula XI, si svolgerà l’assemblea dell’Area
scientifico-disciplinare 01 Scienze matematiche e informatiche ai fini
dell’individuazione delle candidature per le elezioni dei rappresentanti di Area nel
Senato Accademico per il triennio accademico 2015/2018 previste nei gg. 24 e 25
novembre 2015;
iv. Nel sito internet di questa Università è possibile consultare tutto quanto concerne le
elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico e nel Comitato Unico di
Garanzia;
v. Il dott. Roberto GARRAPPA in data 31.10.2015 ha preso servizio in Ateneo in
qualità di professore associato nel SSD MAT/08 “Analisi Numerica”.
1) DETERMINAZIONI RELATIVE ALL’INIZIATIVA DI ATENEO “ORIENTAMENTO
CONSAPEVOLE” 2016.
Il Direttore fa presente che, con nota del 19.10.2015, prot. n. 72278 – V/1, i Direttori
di Dipartimento sono stati invitati a procedere anche per il corrente a.a.
all’organizzazione dei Corsi di “Orientamento Consapevole” che, giusto quanto
deliberato dal Comitato di Ateneo per l’Orientamento ed il Tutorato, dovranno svolgersi
nel periodo compreso tra la seconda metà di gennaio e la fine di marzo 2016.
I corsi sono destinati agli studenti delle ultime classi degli Istituti Superiori di II
grado con l’obiettivo di consentire ai medesimi un primo approccio, per tematiche
generali e multidisciplinari, ai contenuti specialistici dell’offerta formativa del Corso di
laurea in Matematica.
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Per tale iniziativa il Consiglio del Dipartimento di Matematica è invitato a definire
alcuni aspetti che sono stati discussi anche dal Consiglio di Corso di laurea in
Matematica nella seduta del 22.10.2015 (allegato n.1). Gli aspetti e le relative decisioni
sono riportate nell’allegata scheda (allegato n.2), che dopo ampia discussione è
approvata all’unanimità.
Infine il Direttore illustra un elenco contenente i nomi dei docenti che hanno dato la
propria disponibilità a tenere i seminari unitamente ai titoli degli stessi (allegato n.3).
Sottoposto a votazione l’elenco è approvato all’unanimità.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
2) PROPOSTA

DI CHIAMATA VINCITORE PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA

COPERTURA DI N.

1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A5 ANALISI NUMERICA - SSD MAT/08 - ANALISI NUMERICA.
Il Direttore, nell’introdurre l’argomento, fa presente che, in data 27.10.2015, è
pervenuta la nota prot. n. 74784 VII/2, con la quale si trasmette copia del D.R. n. 3412
del 19.10.2015 con cui sono stati approvati gli atti della procedura di selezione per la
copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale
A1/05-Analisi Numerica, SSD MAT/08-Analisi Numerica (Cod. Sel. R541/2015) –
Progetto di Ricerca “Future in Research”.
Dagli atti sopra citati risulta che la dott.ssa Giuseppina SETTANNI è il candidato più
qualificato.
Il Consiglio di Dipartimento è invitato a pronunciarsi sulla chiamata della procedura
selettiva. La relativa votazione è riservata ai soli professori di I e II fascia, e risulta
valida in presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, giusto quanto previsto
dall’art. 10 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatori con contratto a
tempo determinato di cui al D.R. n. 4532 del 18.09.2012.
Ciò premesso, il Direttore constata che sono presenti n. 19 professori di I e II fascia
su complessivi n. 34.
Dopo breve discussione, i professori di I e II fascia presenti deliberano,
all’unanimità, di proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata della dott.ssa
Giuseppina SETTANNI come ricercatore con contratto a tempo determinato di Analisi
Numerica – Settore concorsuale 01/A5 – SSD MAT/08 presso il Dipartimento di
Matematica.
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La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
3) CONVENZIONE TIROCINI.
Il Direttore riferisce che è pervenuta da parte della prof.ssa Francesca MAZZIA la
richiesta di stipula di una Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra il
Dipartimento di Matematica e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Studi
sui sistemi Intelligenti per l’Automazione (CNR-ISSIA) con sede in Bari, per effettuare
periodi di tirocini presso il suddetto istituto al fine dell’elaborazione di tesi di laurea
(allegato n.4).
Il Direttore invita la prof.ssa Mazzia, promotrice dell’iniziativa, ad illustrare i termini
della Convenzione che, fra l’altro, non prevede alcun impegno finanziario da parte del
Dipartimento.
Dopo breve discussione, il Consiglio ratifica la Convenzione all’unanimità.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
4) RATIFICA PROROGA CONFERIMENTO INCARICO PROFF. F. MAZZIA E R. MININNI
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA NEL PROGETTO PONAMIDHERA DAL 01.07.2015 AL 31.12.2015.
Il Direttore riferisce che è giunta la richiesta da parte della prof.ssa Francesca Mazzia
e della dott.ssa Rosa Maria Mininni,di ratificare l’impegno delle scriventi nel progetto
PON 02_00576_3329762 Progetto "AMIDHERA - Sistemi avanzati mini-invasivi di
diagnosi e radioterapia". Soggetto attuatore: MEDIS Distretto Meccatronico Regionale
della Puglia. a partire dal 01/07/2015 fino al 31/12/2015. L'impegno richiesto prevede
un massimo di 180 ore a partire dal 1° luglio 2015, che non andranno ad influenzare gli
impegni didattici e di ricerca già assunti dalle stesse all’interno del Dipartimento. Per
tale progetto, infine, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
Il Consiglio dopo una breve discussione approva all’unanimità.
– La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
–

VARIE ED EVENTUALI.
Nessun argomento da trattare.
Il Direttore, completata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, dichiara
sciolta la seduta alle ore 16:15.
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