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Il giorno 14 dicembre 2015, alle ore 15:30, nell’aula XI del Dipartimento, con
procedura d’urgenza, 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 6 novembre 2015.
– Comunicazioni.
I. DIDATTICA
1) Contratto a titolo gratuito Analisi non lineare a.a. 2015/16.
2) Nulla osta a prestare attività didattiche presso altre Università.
II. FINANZA, CONTABILITA’ E BILANCIO
3) Variazioni al bilancio di previsione e.f. 2015.
4) Ratifica contratti.
IV.
5)
6)
7)

ORGANI DI GOVERNO E GESTIONE
Designazione docenti nel Comitato Scientifico di Polo Bibliotecario.
Integrazione composizione Collegio di Disciplina: determinazioni.
Commissioni Dipartimento di Matematica a.a. 2015/16.

V. PERSONALE
8) Risultati dell’attività di ricerca prof.ssa Barone svolta ai sensi dell’art. 17 del DPR
382/80 per il biennio accademico 2013/2015.
9) Ratifica nulla osta prof. Cufaro Petroni per incarico di ricerca scientifica con
l’INFN di Bari per l’anno 2016.
10) Relazione sull’attività didattica e scientifica dott.ssa A. Loiudice per conferma nel
ruolo di ricercatore.
VI. RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
11) Criteri ripartizione risorse seconda assegnazione Piano Associati.
– Varie ed eventuali.
Il Consiglio di Dipartimento risulta così composto (p = presente; g = assente
giustificato; i = assente ingiustificato):
Direttore (professore di prima fascia) – Presidente:
SALVATORE Addolorata
(p)
Professori di prima fascia:
ALTOMARE Francesco
(p)
JANNELLI Enrico
(i)
BARONE Fiorella
(i)
LOPEZ Luciano
(p)
BORATYNSKI Maximilian Thomas (i)
LU Yun Gang
(i)
COCLITE Mario Michele
(g)
ROMANELLI Silvia
(p)
FALCITELLI Maria
(g)
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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
DE GIOSA Marcello
DEL BUONO Nicoletta
GARRAPPA Roberto
Ricercatori:
CAPPELLETTI MONTANO Mirella

CRISMALE Vitonofrio
DI TERLIZZI Luigia
DILEO Giulia
ELIA Cinzia
FAGGIANO Eleonora
FRAGNELLI Genni
GERMINARIO Anna
IACONO Donatella
LABIANCA Arcangelo
LANCONELLI Alberto

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

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

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

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

LIGABO’ Marilena
LOIUDICE Annunziata
LOTTA Antonio
LUCENTE Sandra
MININNI Rosa Maria
MONTONE Antonella
NARDOZZA Vincenzo Carmine
PUGLIESE Alessandro
SETTANNI Giuseppina
VERROCA Francesca

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

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo:
ANGIULI Giuseppe
(p)
TORINO Vincenzo
D’AQUINO Sabino
(p)
VERONICO Damiano
DELLINO Roberto
(p)
ZIGRINO Addolorata
LARUCCIA Antonia
(g)
Rappresentante dei Dottorandi:
MARTIRADONNA Angela
(i)
Rappresentanti degli studenti:
ALBEROTANZA Stefano
(p)
FOSSANOVA Paola
ALTAMURA Margherita
(g)
LAMORTE Adriana
BELLIFEMINE Francesca
(i)
MICCOLUPO Mariagrazia
CAPACCHIONE Cosimo Damiano (i)
NINNO Angelo
DE LUCIA Marica
(i)
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(g)
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Segretario amministrativo:
PESCHIULLI Roberta
(p)
Presiede la prof.ssa Addolorata SALVATORE (Direttore), verbalizza la dott.ssa
Roberta PESCHIULLI (Segretario amministrativo).
Constatata la validità dell’assemblea, il Direttore apre la stessa e passa al primo
punto.
APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DEL 6 NOVEMBRE 2015.
Il Direttore comunica che una copia completa del verbale relativo alla riunione del 6
novembre 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 dall’11
novembre 2015. Una copia priva di allegati è stata inviata anche via e-mail.
Non essendoci osservazioni, il Direttore sottopone all’approvazione il suddetto
verbale. Il Consiglio, con l’astensione degli assenti alla riunione del 6 novembre 2015,
approva all’unanimità.
1.
2.

COMUNICAZIONI.
A partire dall’11 novembre 2015 è disponibile il verbale del Consiglio di
Dipartimento del 6 novembre 2015.
Il Rettore e/o il Direttore Generale dell’Università di Bari hanno inviato le seguenti
note: (a) D.R. n. 3496 del 23.10.2015: Nomina prof.ssa Salvatore in qualità di
Direttore del Dipartimento di Matematica per il triennio accademico 2015/2018; (b)
D.R. n. 3818 del 4.11.2015: Nomina prof. Jannelli in qualità di Coordinatore del
Consiglio di Interclasse di Matematica del Dip. di Matematica per il triennio
accademico 2015/2018; (c) D.R. n. 3880 del 12.11.2015: Proclamazione
rappresentanti del personale TA/CEL nel Consiglio del Dipartimento di Matematica
per il triennio accademico 2015/2018; (d) Ripartizione dotazione ordinaria e.f.
2015: euro 19.265,74 al Dip. di Matematica; (e) Prof. Garrappa: Nomina a
professore universitario di II fascia con presa di servizio il 31.10.2015; (f)
Relazione del Presidio della Qualità di Ateneo sulla SUA RD 2011-2013; (g)
Assegnazione acconti fondi miglioramento alla didattica anni 2014 (€ 5.000) e 2015
(€ 10.000); (h) Dott.ssa Settanni: Invito alla stipula del contratto di ricercatore a TD
– SSD MAT/08 Analisi Numerica; (i) Indicazioni sulle spese di missione; (j) Avvio
procedure per le elezioni dei rappresentanti nelle Giunte di Dipartimento – triennio
accademico 2015/2018; (k) Procedura aperta per l’aggiornamento del Piano
triennale di prevenzione della corruzione, comprensivo del Programma triennale per
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la trasparenza e l’integrità di questa Università; (l) Relazione delle Commissioni
Paritetiche e nuova composizione; (m) D.M. 855 del 30.10.2015: Rideterminazione
dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 14,
comma 3-bis, lett. a) della legge 11.08.2014, n. 114; (n) DD.RR. n. 4122 del
01.12.2015 (Costituzione del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Servizio di
Ateneo per l’Apprendimento Permanente) e nn. 4132-4135 del 3.12.2015
riguardante la nomina di Delegati: prof. F. Leonetti (Promozione e monitoraggio
delle convenzioni tra questa Università e i soggetti esterni), prof. N. Margiotta
(Monitoraggio dei processi normativi riguardanti i docenti e ricercatori universitari

3.

4.
a.

b.
c.
d.

e.
f.

con particolare riferimento allo status giuridico e al trattamento economico), prof.
M. Di Rienzo (Rapporti con gli Organi di Governo di questa Università) e prof.ssa
L. Perla (Didattica dei Tirocini Formativi Attivi di questo Ateneo).
La prof.ssa Salvatore, Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca in
Matematica, ha comunicato che in data 30.11.2015 il Collegio dei Docenti ha
designato il prof. Lopez quale nuovo Coordinatore del Dottorato (cicli XXVII e
XXVIII).
Il Direttore del Dipartimento ha inviato le seguenti note:
Estratto CD 6 novembre 2015: Proposta di chiamata dott.ssa G. Settanni in qualità
di Ricercatore a tempo determinato presso il DM per il SSD MAT/08 Analisi
Numerica (al Rettore Università);
Estratto CD 6 novembre 2015: Orientamento Consapevole 2015-2016 presso DM
(al Rettore Università);
Partecipazione del DM ai CdS in termini di ore e CFU della didattica erogata, a.a.
2015/2016 (al Direttore Dip. Biologia);
Ulteriore sollecito all’acquisizione del codice ORCID e all’associazione a tale
codice dei propri prodotti della ricerca presenti sul sito CINECA. Confronto con le
altre università italiane (ai Docenti DM);
Nulla osta al prof. Cufaro Petroni per incarico di Ricerca scientifica con l’INFN di
Bari anno 2016 (al Direttore INFN di Bari);
Pressa di servizio dott.ssa Settanni MAT/08 “Analisi Numerica” in data 01.12.2015

g.

presso DM (al Rettore Università);
Designazione prof. Lopez quale “Sostituto Direttore” del Dipartimento di
Matematica per il triennio accademico 2015/2018;

h.

Nuova procedura per lo smaltimento dei toner, batterie UPS, ecc. presso il Centro di
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Calcolo (al Personale docente, TA e dottorandi del DM).
Inoltre il Direttore ricorda:
i. In data 15 dicembre 2015, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso la Sala Riunioni (I
piano) si svolgeranno le votazioni per l’elezione della componente elettiva in seno
alla Giunta del Dipartimento di Matematica - triennio accademico 2015-2018;
ii. Elenco dei candidati: I FASCIA (Falcitelli, Jannelli, Lopez e Romanelli), II Fascia
(Amodio, G.M. Coclite, Del Buono e Iavernaro), RICERCATORI (Cappelletti
Montano, Faggiano, Lotta e Pugliese), PERSONALE TA/CEL (Angiuli),
STUDENTI (De Lucia, Miccolupo);
iii. Composizione SEGGIO ELETTORALE: prof. M.M. Coclite (Presidente), prof.ssa
Palese e dott. Crismale (Scrutatori effettivi), prof. De Giosa e dott.ssa Settanni
(Scrutatori supplenti), sig. Porfido (Segretario effettivo) e sig. Torino (Segretario
supplente).
Infine il Direttore fa presente che è stato pubblicato e trasmesso ai Direttori di
Dipartimento l’avviso di pubblicazione della procedura selettiva per il conferimento di
incarichi di insegnamento presso la LT (Lingua Inglese 1 corso A e Lingua Inglese 1
corso B) e LM in Matematica (Lingua Inglese 2) per l’a.a. 2015/16 con scadenza il
giorno 21.12.2015, ore 12:00.
1) AFFIDAMENTO INSEGNAMENTO DI ANALISI NON LINEARE A TITOLO GRATUITO
A.A. 2015/16.
Il Direttore ricorda che nella seduta del 30.4.2015 il Consiglio di Dipartimento aveva
approvato la proposta di copertura dell’insegnamento di Analisi Non Lineare della LT in
Matematica per l’a.a. 2015/16 al prof. Donato FORTUNATO, ordinario SSD MAT/05
“Analisi Matematica” a completamento del suo carico didattico istituzionale.
Il prof. Fortunato è però andato anticipatamente in quiescenza dal 01.12.2015 ed il
suddetto corso risulta attualmente scoperto. Tuttavia, il prof. Fortunato con nota del
01.12.2015 ha dichiarato di essere disponibile a ricoprire a titolo gratuito il corso per
l’a.a. 2015/16.
Il Direttore fa presente che, ai sensi della L. 240/2010 e all’art. 3 del Regolamento di
Ateneo per il conferimento degli incarichi (D.R. n. 295 del 23 gennaio 2013), tale
richiesta è compatibile con il limite del 5% dell’organico del Dipartimento (54  5% =
2,7) in quanto non risulta attribuito alcun incarico per l’a.a. 2015/16, ai sensi del
suddetto regolamento.
Il Consiglio all’unanimità delibera di stipulare un contratto a titolo gratuito per il
conferimento diretto per l’a.a. 2015/16 dell’insegnamento di Analisi Non Lineare (LT in
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Matematica) al prof. Donato FORTUNATO come da Regolamento di Ateneo.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
2) NULLA OSTA A PRESTARE ATTIVITÀ DIDATTICHE PRESSO ALTRE UNIVERSITÀ.
Il Direttore comunica che è pervenuta la seguente richiesta di concessione di nulla
osta di insegnamento per corso di studio presso altra Università per l’a.a. 2015/16:
Docente: dott. Alberto LANCONELLI, ricercatore confermato, s.s.d. MAT/06
“Probabilità e Statistica Matemtica”;
Insegnamento: Metodi della statistica descrittiva, CFU 5, ore 18, corso di studio
“Dottorato di ricerca” presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di
Ferrara da svolgere nel nel periodo 15.01.2016–31.01.2016 titolo retribuito (allegato
n.1).
Il Direttore fa altresì presente che il Dipartimento di Matematica nella seduta del 17
aprile 2015 ha attribuito al dott. Lanconelli i seguenti carichi didattici per l’a.a. 2015/16:
a) Esercitazioni Calcolo delle Probabilità e Statistica A, LT in Informatica, 2 CFU, 30
ore;
b) Statistica per l’Ingegneria del Software A, LT in Informatica e Tecnologie per
Produzione Software, 4 CFU, 32 ore;
c) Esercitazioni Statistica per l’Ingegneria del Software A, LT in Informatica e
Tecnologie per Produzione Software, 2 CFU, 30 ore.
Dopo breve discussione il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole alla
concessione del nulla osta al dott. Alberto LANCONELLI per lo svolgimento del corso
sopraindicato.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
3) VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2015.
Il Direttore riferisce che è necessario variare il Bilancio di previsione e.f. 2015 così
come risulta dall’allegato n.2. Dà pertanto la parola al Segretario Amministrativo,
dott.ssa Roberta PESCHIULLI, che illustra le proposte di variazione.
Sottoposte le stesse a votazione, il Consiglio le approva all’unanimità.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
4) RATIFICA CONTRATTI.
Il Direttore riferisce che, come da delega ottenuta con la delibera del Consiglio del 28
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settembre 2005, ha stipulato, come da allegato n.3, i seguenti contratti di lavoro
autonomo occasionale che riguardano l’organizzazione di seminari con:
la prof.ssa Liliana RESTUCCIA su proposta della prof.ssa Lidia Rosaria Rita
PALESE in qualità di Titolare di fondi per i contributi di ricerca capitolo 102190
nell’ambito della ricerca su “Differenti teorie termodinamiche del non-equilibrio”
per la preparazione di materiale didattico in forma di seminari. L’esecuzione
dell’opera ha avuto inizio il 09/06/2015 ed è terminata il 19/06/2015. Il compenso
stabilito è stato di 840,00 euro al lordo di IRPEF;
il prof. Ivar, Sigurd, Elias EKELAND su proposta del prof. Donato FORTUNATO
in qualità di Titolare di fondi per i contributi di ricerca capitolo 102190 nell’ambito
della ricerca su “Inverse Function Theorems, Soft and Hard” per la preparazione di
materiale didattico in forma di seminari. L’esecuzione dell’opera ha avuto inizio il
19/09/2015 ed è terminata il 24/09/2015. Il compenso stabilito è stato di 575,00 euro
al lordo di IRPEF;
il Dott. Piergiacomo SABINO su proposta del prof. Nicola CUFARO PETRONI in
qualità di Titolare di fondi per i contributi di ricerca capitolo 102190 nell’ambito
della ricerca su “The Role of the Quants in Finance” per la preparazione di materiale
didattico in forma di seminari. L’esecuzione dell’opera ha avuto inizio il 09/11/2015
ed è terminata l’11/11/2015. Il compenso stabilito è stato di 600,00 euro al lordo di
IRPEF;
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica i contratti già stipulati.
5) DESIGNAZIONE DUE DOCENTI NEL COMITATO SCIENTIFICO DI POLO
BIBLIOTECARIO.
Il Direttore legge una mail ricevuta in data 7/10/2015 dal prof. Onofrio ERRIQUEZ
in cui si ricorda che, in base al Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo,
ciascun Comitato scientifico di Polo bibliotecario è composto da:
– Direttori dei Dipartimenti e dei Centri e i Presidenti delle Scuole le cui biblioteche
sono aggregate al Polo, o loro delegati;
– un numero di docenti, non superiore a due, designati da ciascuno dei Consigli di
Dipartimento e dai Consigli delle Scuole interessati al Polo.
La prof.ssa Salvatore, in quanto Direttore del Dipartimento, conferma la sua
disponibilità a far parte del suddetto Comitato.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità, designa la prof.ssa Silvia
ROMANELLI e la dott.ssa Cinzia ELIA a far parte del Comitato scientifico di Polo
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bibliotecario.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
6) INTEGRAZIONE COMPOSIZIONE COLLEGIO DI DISCIPLINA: DETERMINAZIONI.
Il Direttore riferisce che dal Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione –
Divisione Personale Docente, Area Docenti, Settore Professori di I e II fascia – di
questa Università è pervenuta una nota del 17.11.2015, prot. n. 81636 I/13, nella quale
si comunica che i proff. Maria SINATRA e Giovanni NATILE (componenti effettivi) e
Pasquale GUARAGNELLA (componente supplente), docenti di I fascia competenti per
i procedimenti disciplinari relativi ai proff. di I fascia sono cessati dal ruolo ricoperto
nel Collegio di Disciplina.
I Consigli di Dipartimento sono pertanto invitati, ai sensi dell’art. 39, comma 3, dello
Statuto di Ateneo a proporre un nominativo, individuato tra i proff. di I fascia, in regime
d’impegno a tempo pieno, ai fini della sostituzione dei componenti cessati.
Con la stessa nota si rammenta ai Dipartimenti che non abbiano ancora provveduto a
proporre un nominativo dei ricercatori confermati per la individuazione del componente
effettivo in sostituzione della dimissionaria dott.ssa Gabriella LEONE.
Il Direttore ricorda che questo Consesso aveva già proposto nella seduta del
15.11.2013 il dott. Lorenzo D’AMBROSIO all’epoca ricercatore confermato con
impegno a tempo pieno. Essendo nel frattempo il dott. D’Ambrosio diventato professore
associato, il Dipartimento deve indicare il nominativo anche di un ricercatore.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità propone:
prof. Mario Michele COCLITE (professore di I fascia con impegno a tempo pieno);
dott. Alessandro PUGLIESE (ricercatore confermato con impegno a tempo pieno).
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
7) COMMISSIONI DIPARTIMENTO DI MATEMATICA A.A. 2015/16.
Il Direttore comunica che, come ogni anno, si rende necessario aggiornare le
composizioni delle Commissioni interne del Dipartimento di Matematica e l’elenco dei
referenti e dei delegati per l’a.a. 2015/2016.
Segue un’ampia discussione durante la quale vengono formulate varie proposte
riassunte nell’allegato n.4.
Il Direttore ringrazia tutti coloro che hanno collaborato e che collaboreranno
nell’ambito di tali Commissioni e per i relativi incarichi.
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Messe in votazione, le proposte vengono approvate all’unanimità.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
8) RISULTATI DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA PROF.SSA BARONE SVOLTA AI SENSI
DELL’ART. 17 DEL DPR 382/80 PER IL BIENNIO ACCADEMICO 2013/2015.
Il Direttore illustra una relazione sull’attività scientifica complessivamente svolta
dalla prof.ssa Fiorella BARONE per esclusiva attività di ricerca scientifica negli anni
accademici 2013/14 e 2014/15, autorizzata, ai sensi dell’art.17 del D.P.R. n. 382/80,
rispettivamente con D.R. n. 2182 del 27.5.2013 e con D.R. n. 2311 del 3.7.2014
(allegato n.5).
Il Consiglio prende atto.
Esce il prof. Cufaro Petroni.
9) RATIFICA

NULLA OSTA PROF.

CUFARO PETRONI PER INCARICO DI RICERCA
SCIENTIFICA CON L’INFN DI BARI PER L’ANNO 2016.
Il Direttore comunica che dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Sezione di Bari
– è pervenuta una nota del 26.11.2015, prot. n. 886, riguardante la richiesta di nulla osta
per il rinnovo degli incarichi la cui scadenza era stata fissata per l’11.12.2015.
Con nota del 26.11. 2015, prot. n. 753, il Direttore ha concesso il seguente nulla osta:
Incarico di Ricerca Scientifica: prof. CUFARO PETRONI Nicola
con l’intesa che sarebbe stato ratificato in una delle prossime riunioni del Consiglio di
Dipartimento.
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica il relativo nulla osta.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
Rientra il prof. Cufaro Petroni ed esce la dott.ssa Loiudice.

10) RELAZIONE

SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA DOTT.SSA

A. LOIUDICE

PER CONFERMA NEL RUOLO DI RICERCATORE.

Il Direttore comunica che dal Dipartimento Risorse Umane, Organizzazione e
Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale – Divisione Personale
Docente, Area Ricercatori e Assegni di Ricerca, Settore Ricercatori – di questa
Università è pervenuta una nota del 2.12.2015, prot. n. 86124 VII/5, nella quale si
comunica che la dott.ssa Annunziata LOIUDICE, ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare MAT/05 “Analisi Matematica” presso questo Dipartimento, con
decorrenza giuridica ed economica dall’1.12.2012, ha maturato con effetto
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dall’1.12.2015 il periodo richiesto per la conferma in ruolo a norma dell’art. 31 del
D.P.R. n.382/80.
Pertanto il Consiglio è chiamato a redigere una motivata relazione sull’attività
scientifica e didattica svolta dall’interessata.
Il Direttore illustra la relazione predisposta che, allegata al presente verbale, ne fa
parte integrante (allegato n.6).
Il Consiglio di Dipartimento, considerati l’impegno e l’interesse con cui la dott.ssa
Loiudice ha svolto i propri compiti, all’unanimità, esprime piena e completa
soddisfazione per l’attività didattica e scientifica complessivamente svolta nel triennio
1.12.2012-30.11.2015.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
Rientra la dott.ssa Loiudice.
11) CRITERI RIPARTIZIONE RISORSE SECONDA ASSEGNAZIONE PIANO ASSOCIATI.
Il Direttore informa che la dott.ssa Mininni, a nome di tutti i ricercatori del
Dipartimento, ha chiesto di inserire questo punto all’ordine del giorno del Consiglio per
discutere sulla decisione del Senato Accademico del 27 novembre 2015 di confermare
l’attuale algoritmo in uso per la ripartizione delle risorse per il reclutamento del
personale docente.
Il Direttore invita il prof. Altomare, membro del Senato Accademico, a relazionare
sull’argomento. Il prof. Altomare prende la parola e ricorda i criteri di questo algoritmo,
in particolare il criterio “Didattica”, dipendente dal rapporto tra il numero degli studenti
iscritti in corso ai Corsi di Studio afferenti a un Dipartimento e il numero dei docenti di
riferimento richiesti “a regime” per gli stessi Corsi. Tale criterio, approvato dal Senato
Accademico nelle sedute del 30.04/06.05/19.05.2014 e modificato in forma restrittiva
dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 19.05/26.05.2014, penalizza in
particolare il Dipartimento di Matematica (ma anche altri) che eroga circa la metà della
sua didattica per Corsi di Studio afferenti ad altri Dipartimenti. Nella seduta del
19.06.2014 il Consiglio del Dipartimento di Matematica elabora un documento di
protesta che viene trasmesso al Rettore; contemporaneamente diversi altri componenti
del Senato Accademico manifestano al Rettore il proprio disappunto per le decisioni
adottate dal CdA in merito al criterio “Didattica”.
Il prof. Altomare continua il suo intervento ricordando che nel Senato Accademico
del 22 settembre 2014 viene costituito un gruppo di lavoro, denominato Commissione
Risorse e composto dai proff. Di Rienzo (C), Altomare, Battaglia, Caivano, Crescenzo,
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Dell’Atti, e Svelto, per la revisione, nell’ambito dei criteri di ripartizione ed utilizzo
delle risorse per il reclutamento personale docente, del criterio “Didattica”, in linea con
la delibera SA 30.04/06.05.2014.
Sin dalla prima riunione la Commissione ha cercato di definire un metodo con cui
affrontare il compito assegnato, tenuto conto della circostanza che il criterio a suo
tempo individuato era stato essenzialmente applicato solo in parte, giacché, per
motivazioni diverse, lo “spacchettamento” della didattica dei CDS su cui in effetti vi è il
concorso di più Dipartimenti non era stato applicato.
D’altra parte la Commissione è stata unanime nel ritenere che una qualunque
misurazione del grado di impegno didattico, specie se preordinato ad una assegnazione
di risorse fatta ai Dipartimenti, deve essere in grado di verificare anche le situazioni in
cui i docenti di un dipartimento garantiscono lo svolgimento di attività didattica presso
CDS incardinati in altro dipartimento.
A tal fine la Commissione ha discusso a lungo sui criteri con cui questo risultato
potesse essere garantito ed, in buona sostanza, sono emersi due punti di vista. Un primo
secondo cui si proponeva di verificare gli effetti dell’applicazione del criterio così come
originariamente proposto dal S.A. e quindi procedere ad uno “spacchettamento” della
didattica nei termini in precedenza ricordati; un secondo con cui è stata proposta una via
alternativa tendente a verificare, per singolo dipartimento, quale e quanto sia l’impegno
svolto dai docenti afferenti a ciascuna struttura a prescindere dall’appartenenza del CDS
al dipartimento di afferenza del docente.
Più in dettaglio, il Prof. Altomare ha presentato una proposta che tiene conto della
didattica complessiva (in termini di CFU) garantita da ogni Dipartimento. Una proposta
similare (in termini di ore) che tiene conto della didattica anche nei corsi di Dottorato è
stata presentata dalla collega Maria Svelto.
Per poter verificare preliminarmente il concorso effettivo dato da ogni Dipartimento
alla didattica di tutti i corsi dell’Ateneo, il Rettore ed il Delegato alla Didattica, Prof. Di
Rienzo, hanno inviato una nota a tutti i Direttori in cui si chiedeva di indicare la
didattica erogata all’esterno per altri Corsi di Studio e quella offerta dall’esterno sui
propri Corsi di Studio. Purtroppo a fine novembre non erano ancora pervenuti tutti i
dati, e non si sono potuti testare in alcun modo gli esiti delle proposte dei professori
Altomare e Svelto. Nell’ultimo Senato Accademico del 26 novembre 2015 il Magnifico
Rettore ha perciò proposto, e il Consesso ha approvato, di confermare, ai fini del
completamento dell’utilizzo dei P.O. 2015, l’attuale algoritmo in uso, rinviandone ogni
aggiornamento a valere per future programmazioni e con l’impegno a tenere conto del
lavoro già svolto dalla Commissione Risorse, di cui l’insediando nuovo Senato
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Accademico dovrà tenere conto.
Il prof. Altomare conclude la sua relazione invitando il Consiglio di Dipartimento ad
esprimersi sulla validità della sua proposta e a suggerire eventuali modifiche.
Il Direttore ringrazia il prof. Altomare per la sua accurata relazione e segue ampia e
articolata discussione, a conclusione della quale il Consiglio esprime il suo pieno
consenso alla proposta del prof. Altomare e lo esorta a portarla avanti per arrivare ad
una modifica del criterio “Didattica”, la cui reiterata applicazione renderebbe di fatto
non più sostenibile l’attuale erogazione della didattica del Dipartimento di Matematica
per i Corsi di studio non afferenti ad esso.
–
–

VARIE ED EVENTUALI.
VARIAZIONI AI CARICHI DIDATTICI ISTITUZIONALI A.A. 2015/16.
Il Direttore informa che sono necessarie alcune variazioni dei carichi didattici già
approvati da questo Consesso nella seduta del 30.4.2015 in quanto:
il dott. Alessandro PUGLIESE ha ritirato con nota del 14.12.2015 la sua disponibilità
a ricoprire l’insegnamento di Calcolo Numerico per la LT in Informatica e
Comunicazione Digitale con sede a Taranto;
il prof. Roberto GARRAPPA, già ricercatore presso questo Dipartimento, ha preso
servizio in data 31.10.2015 in qualità di professore associato e quindi va integrato il
suo precedente carico didattico di n. 92 ore (Calcolo Numerico, LT in Informatica e
Tecnologie per la Produzione del Software, n. 62 ore – Esercitazioni Calcolo
Numerico 2, LT Matematica, n. 30 ore);
la dott. Giuseppina SETTANNI ha preso servizio in data 01.12.2015 come
ricercatore a tempo determinato per il triennio 01.12.2015-30.11.2018 e quindi
bisogna attribuire il carico didattico per l’a.a. 2015/16.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità approva le seguenti variazioni ai
carichi didattici per l’a.a. 2015/16:
a) Prof. Roberto GARRAPPA
 Calcolo Numerico, LT in Informatica e Tecnologie per la Produzione del
Software, n.62 ore;
 Esercitazioni Calcolo Numerico 2, LT in Matematica, n.30 ore;
 parte del corso di Metodi numerici per l’ottimizzazione, LM in Matematica, n.
28 ore. Il corso era stato già assegnato alla prof.ssa Del Buono il cui carico
didattico passa così da n. 180 ore a n. 152 ore;
b) Dott. Alessandro PUGLIESE
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 Calcolo Numerico B, LT in Informatica, n.62 ore;
 Esercitazioni di Calcolo Numerico 1, LT in Matematica, n.30 ore.
c) Dott.ssa Giuseppina SETTANNI
 Esercitazioni del Laboratorio Matematico-Informatico, LT in Matematica, n.20
ore;
 Calcolo Numerico 2, LT in Informatica e Comunicazione Digitale con sede a
Taranto, n. 32 ore;
 Esercitazioni di Calcolo Numerico 2, LT in Informatica e Comunicazione
Digitale con sede a Taranto, n. 30 ore.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
Il Direttore, completata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, dichiara
sciolta la seduta alle ore 18:20.
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