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Il giorno 17 febbraio 2016, 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 dell’11 gennaio 2016.
–
Comunicazioni.
I.
DIDATTICA
1)
Carico didattico istituzionale dott. D’Abbicco.
1bis) Nuovi accordi Erasmus+.
III. AMMINISTRAZIONE
2)
Richiesta contributo per la pubblicazione della
Mediterranean Journal of Mathematics per l’anno 2016.

rivista

internazionale

VI. RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
3)
Sostituzione responsabile progetto di ricerca “Geometria” ex 60%.
4)
Procedura per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010.
–
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
BARONE Fiorella
BORATYNSKI Maximilian Thomas
COCLITE Mario Michele
FALCITELLI Maria
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)
(g)
(i)
(p)
(p)

JANNELLI Enrico
LOPEZ Luciano
LU Yun Gang
ROMANELLI Silvia

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

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

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

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

(p)
(g)
(g)

RAGUSO Grazia
SPORTELLI Mario

(i)
(g)

CAPPELLETTI MONTANO Mirella

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

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

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

CRISMALE Vitonofrio
D’ABBICCO Marcello
DI TERLIZZI Luigia
DILEO Giulia
ELIA Cinzia
FAGGIANO Eleonora
FRAGNELLI Cenni
GERMINARIO Anna
IACONO Donatella
LABIANCA Arcangelo

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo:
ANGIULI Giuseppe
(p)
TORINO Vincenzo
D’AQUINO Sabino
(p)
VERONICO Damiano
DELLINO Roberto
(p)
ZIGRINO Addolorata
LARUCCIA Antonia
(p)
Rappresentante dei Dottorandi:
MARTIRADONNA Angela
(g)

(p)
(g)
(p)

Rappresentanti degli studenti:
ALBEROTANZA Stefano
(p)
FOSSANOVA Paola
(i)
ALTAMURA Margherita
(g)
LAMORTE Adriana
(i)
BELLIFEMINE Francesca
(i)
MICCOLUPO Mariagrazia
(i)
CAPACCHIONE Cosimo Damiano (i)
NINNO Angelo
(p)
DE LUCIA Marica
(g)
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 DELL’11 GENNAIO 2016.
Il Direttore comunica che una copia completa del verbale relativo alla riunione
dell’11 gennaio 2016, come da Regolamento Generale di Ateneo – art.54, comma 3 – è
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stata messa a disposizione di tutti i componenti presso la Segreteria Docenti a partire dal
15 gennaio 2016. 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 dell’11 gennaio 2016,
approva all’unanimità.
1.
2.

COMUNICAZIONI.
A partire dal 15 gennaio 2016 è disponibile il verbale del Consiglio di Dipartimento
dell’11 gennaio 2016.
Il Rettore e/o il Direttore Generale dell’Università di Bari hanno inviato le seguenti
note: (a) Ufficio Delegati – vari DD.RR.: n. 4376 del 28.12.2015 (dott.ssa P. Palmi
nominata componente effettivo del Collegio dei Revisori dei conti), n. 33 del
11.1.2016 (costituzione del Comitato per la celebrazione dei 100 anni della nascita
di Aldo Moro), n. 55 del 14.1.2016 (prof.ssa M.C. Pellicani, delegata alle Politiche
Migratorie e integrazione di questo Ateneo), n. 149 del 25.01.2016 (dott.ssa L.
Carbonara, inserita nel Gruppo di lavoro in materia di Comunicazione e Rapporti
con la stampa e i media), n. 150 del 25.01.2016 (prof.ssa G. Da Molin, delegata allo
sviluppo della progettualità nella terza missione), n. 151 del 25.01.2016
(costituzione del Gruppo di lavoro per implementare le metodologie e le tecniche
dell’Open Source), n. 264 del 5.2.2016 (costituzione del Gruppo di lavoro per la
redazione del Bilancio Sociale anno 2016) e 270 del 8.2.2016 (costituzione della
Commissione di Garanzia); (b) Contributi per l’acquisizione di risorse
bibliografiche elettroniche settoriali 2016; (c) D.R. n. 4279 del 21.12.2015:
Costituzione del Consiglio del Dipartimento di Matematica t.a. 2015/2018; (d) D.R.
n. 2484 del 9.7.2015: Regolamento di Ateneo per il rilascio di autorizzazioni allo
svolgimento di incarichi retribuiti a professori e ricercatori a tempo pieno
(disponibile nel sito internet istituzionale: organizzazione, apprendimenti Statuto e
Regolamenti); (e) D.R. n. 60 del 15.1.2016: Prof. L. Lopez, nomina sostituto
Direttore DM per il triennio accademico 2015/2018; (f) Assegnazione monte ore di
lavoro straordinario anno 2016: n. 68 ore; (g) D.R. nn. 1 e 2 del 4.1.2016:
Inquadramento nei settori concorsuali dei docenti di I e II fascia, dei professori
incaricati esterni e dei ricercatori di questa Università, come da DM 855 del
30.10.2015 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”; (h) D.R.
n. 135 del 22.1.2016: Composizione della Giunta del DM per il triennio accademico
2015/2018; (i) Trasmissione del Piano annuale per la formazione del personale
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operante in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione, anno 2016; (j)
Appalto triennale con scadenza 20.12.2018 relativo al servizio di manutenzione
periodica pompe antincendio, estintori e manichette; (k) Banche dati RAD e SUACdS per accreditamento corsi a.a. 2016/17: indicazioni operative; (l) Disposizione
del SA e CdA del 26.1.2016 per utilizzazione di ulteriori tipologie di docenza (a
contratto) previste dal DM 194/2015; (m) Richiesta delibere inerenti i bandi di
selezione per l’accesso al Corso di laurea per l’a.a. 2016/17; (n) Richiesta dati su
quanti coinvolti nei processi di Assicurazione della Qualità; (o) Sollecito alla ditta
di pulizie a rispettare il capitolato vigente, dopo nota di reclamo del Direttore DM;

3.
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.

(p) Calendario chiusure sedi Università di Bari anno 2016: 3 giugno, dal 16 al 19
agosto, 31 ottobre e 9 dicembre; (q) Legge di stabilità 2016: Previdenza, settima
salvaguardia e opzione donna.
Il Direttore del Dipartimento ha inviato le seguenti note:
Estratto CD 11 gennaio 2016: Proposta chiamata dott. D’Abbicco, ricercatore a TD
– SSD MAT/05 (al Rettore Università);
Trasmissione dati aule DM per piano delle Performance 2016-2018 (al Rettore
Università);
Appalto triennale con scadenza 20.12.2018 relativo al servizio di manutenzione
periodica pompe antincendio, ed estintori e manichette: Sig. D. Boffoli, incaricato
alla tenuta del registro e a tenere rapporti con la ditta aggiudicatrice (All’Ing.
Venezia, Area Servizio Prevenzione e Protezione);
Parere favorevole all’autorizzazione a risiedere fuori sede: Prof. Garrappa e dott.ssa
Settanni (al Rettore Università);
Designazione incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e primo
soccorso ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i (al Rettore Università);
Trasmissione questionario riguardante i dati della Biblioteca DM (al prof. O.
Erriquez, delegato Rettore SBA);
Presa di servizio in data 22.1.2016 dott. D’Abbicco, ricercatore TD, SSD MAT/05
Analisi Matematica (al Rettore Università);
Indagine conoscitiva circa la disponibilità di competenze all’interno dell’Università
di Bari nell’ambito del progetto di ricerca “Ottimizzazione dei processi di raccolta
differenziata dei rifiuti”, responsabile scientifico prof. L. Lopez. Scadenza:
8.2.2016. Attivazione procedura per stipula di un contratto co.co.co. (pubblicato sul
sito del DM);
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i.

Piano annuale per la formazione del personale operante in settori particolarmente
esposti al rischio di corruzione anno 2016: comunicazione nominativi (al Direttore
Generale Università);
j. Composizione del Comitato Scientifico del Polo bibliotecario: precisazioni (al
Direttore Generale Università);
k. Carichi didattici istituzionali a.a. 2015/16 dott.ssa Settanni e Pugliese (Dip.
Informatica).
Altresì il Direttore riferisce alcune informazioni avute durante il Seminario sugli
Stati Generali della Campagna VQR che si è tenuto in Ateneo il 15.12.2016.
Nel ribadire l’importanza che una valutazione positiva della VQR ha per
l’Università di Bari prima e per il nostro Dipartimento poi, sollecita tutto il personale
docente a completare l’inserimento dei metadati dei prodotti selezionati e a indicare la
priorità dei prodotti da far valutare, ricordando che la scadenza interna per il
Dipartimento resta fissata al 22.2.2016, mentre quella di Ateneo entro cui chiudere la
VQR è al 29.2.2016.
1) CARICO DIDATTICO ISTITUZIONALE DOTT. D’ABBICCO.
Il Direttore informa che il dott. Marcello D’ABBICCO ha preso servizio in data 22
gennaio 2016 come ricercatore a tempo determinato per il SDD MAT/05 “Analisi
Matematica” per il triennio 22.1.2015-21.1.2018 e quindi bisogna attribuire il carico
didattico per l’a.a. 2015/16.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità assegna al dott. D’Abbicco il
seguente carico didattico per l’a.a. 2015/16:
 Esercitazioni di Analisi Matematica (corso B), LT in Informatica e Tecnologie per
la Produzione del Software, n. 30 ore;
 Analisi Matematica, LT in Informatica e Comunicazione Digitale con sede a
Taranto, n. 15 ore.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
1BIS) NUOVI ACCORDI ERASMUS+.
Il Direttore lascia la parola alla prof.ssa Anna Maria CANDELA, delegato del
Dipartimento per l’Erasmus, la quale, dopo aver informato il Consiglio di quanto
deliberato durante l’ultimo incontro della Task Force Erasmus di Ateneo, illustra due
nuove proposte di accordo nell’ambito del Programma Erasmus+ che interessano il
nostro Dipartimento.
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a) Accordo fra l’Università degli Studi di Bari e la Technische Universität
Bergakademie Freiberg (Germania).
Dopo breve discussione, la proposta, messa in votazione, viene approvata
all’unanimità.
b) Accordo fra l’Università degli Studi di Bari e l’Université de Mons (Belgio).
Dopo breve discussione, la proposta, messa in votazione, viene approvata
all’unanimità.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
2) RICHIESTA

CONTRIBUTO

INTERNAZIONALE

PER

LA

PUBBLICAZIONE

MEDITERRANEAN JOURNAL

OF

DELLA

MATHEMATICS

RIVISTA

PER L’ANNO

2015.
Il Direttore ricorda che la rivista “Mediterranean Journal of Mathematics” (MedJM),
pubblicata a partire dal 2004 dalla Casa Editrice internazionale Birkhäuser (Basel), è
promossa e finanziata dal Dipartimento di Matematica tramite una quota fissa annuale
di € 7.000. La rivista è inoltre inviata in cambio con circa 100 riviste nazionali ed
internazionali di Matematica di fondamentale interesse per l’attività di ricerca del
Dipartimento, e le relative spese di spedizione ammontano a circa € 4.000 annui.
La rivista, diretta fin dalla sua costituzione dal prof. Francesco ALTOMARE, ha un
comitato di redazione internazionale composto da matematici molto accreditati di
Università di paesi dell’area del Mediterraneo, inclusa la stessa Università di Bari, ed è
pubblicata trimestralmente. Nel 2015 sono stati pubblicati 88 articoli per complessive
1446 pagine.
Nel 2014 dalla rivista specializzata “Journal Citation Reports” (ISI) è stato attribuito
a MedJM un indice di Impact Factor pari a 0,656 (su un valore mediano di 0,607). Nel
panorama italiano solo altre sette riviste, su circa 40 complessivamente gestite da
università italiane, hanno ricevuto una valutazione dal JCR.
Inoltre, il Mathematical Citation Quotient attribuito a MedJM per il 2014 da
MathSciNet – banca dati di Mathematical Reviews gestita dall’American Mathematical
Society – risulta pari a 0,49 su un valore mediano di tutte le riviste di matematica
internazionali pari a 0,41.
Il numero dei lavori di buona qualità che annualmente vengono presentati per una
eventuale pubblicazione su MedJM è in continua crescita e questo dato, insieme a
quanto sopra specificato, mostra che MedJM è ritenuta una rivista moderna e
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competitiva a livello internazionale e gode di ottima reputazione.
Tutto ciò premesso, alla luce della scarsità delle risorse finanziarie di cui il
Dipartimento dispone, il Direttore propone di avanzare all’Amministrazione Centrale
una richiesta di contributo a titolo di concorso spese per la pubblicazione della rivista e
relative spese di spedizione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
3) SOSTITUZIONE RESPONSABILE PROGETTO DI RICERCA “GEOMETRIA” EX 60%.
IL Direttore riferisce che la prof.ssa Anna Maria PASTORE, responsabile scientifico
della ricerca dal titolo “Geometria”, finanziato sui fondi di Ateneo e.f. 2014, è andata in
quiescenza dal 1° novembre 2015.
Attualmente i componenti del gruppo di ricerca sono i seguenti: M.T. Boratynski, M.
Falcitelli, O.M. Amici, L. Di Terlizzi, G. Dileo, D. Iacono, A. Lotta e F. Verroca.
Il Direttore, sentiti i componenti del gruppo di ricerca, propone la prof.ssa Maria
FALCITELLI in qualità di nuovo responsabile scientifico.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
4) PROCEDURA

PER

IL

RECLUTAMENTO

DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.

24,

DI

UN

COMMA

3,

RICERCATORE

A

TEMPO

LETTERA B) DELLA LEGGE

240/2010.
Il Direttore ricorda a questo Consesso che in riferimento alla ricezione della nota
rettorale del 15.9.2015, prot. n. 63326 – VII/2, erano stati trasmessi al Dipartimento
Risorse Umane, Organizzazione e Rapporti con il SSNR – Area Gestione Organico di
Ateneo e Lavori Flessibili – con nota del 6.10.2015, prot. n.637:
l’estratto del verbale della riunione 28.9.2015, con cui si avanzavano richieste di
posti, formulate in ordine di priorità, nell’ambito dell’impiego dei punti organico
2015 (D.M. 503 del 21.7.2015) e del fondo di reclutamento ministeriale per docenti
esterni (D.M. 335 del 08.6.2015).
l’estratto del verbale della riunione del Consiglio della Scuola di Scienze e
Tecnologie, con il prescritto parere sulla richiesta stessa (art. 53, comma 6, lett c),
dello Statuto di Ateneo).
Nella riunione del 28.9.2015 al primo posto delle richieste da avanzare agli organi di
governo di questa Università risultava “un posto di ricercatore di tipo b) – SSD MAT/03
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“Geometria” e il prescritto parere della Scuola di Scienze e Tecnologie era
“favorevole”.
Il Direttore fa presente al Consiglio che è pervenuta dall’Ateneo – Dipartimento
Risorse Umane, Organizzazione e Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e
Regionale – Area Reclutamento la nota del 4.2.2015, prot. n. 9301, con cui si chiede
l’avvio delle procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010.
L’avvio di tale procedura è stata deliberata rispettivamente dal Senato Accademico e
dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 18 e 19 gennaio 2016.
Il Direttore ricorda infine che la votazione è riservata ai soli professori di I e II fascia
e ricercatori ai sensi dell’art. 49, comma 9, lettera f) dello Statuto dell’Università di
Bari. A tal fine il Direttore constata che sono presenti n. 36 professori di I e II fascia e
ricercatori su complessivi n. 55.
Il Consiglio, dopo ampia discussione delibera quanto di seguito riportato:
Procedura per il reclutamento di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.
24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, a tempo pieno e per la durata di 3
anni.
 Settore concorsuale: “01/A2 – Algebra e Geometria”.
 Settore scientifico-disciplinare: “MAT/03 – Geometria”.
 Attività di ricerca da svolgere: “nell’ambito delle tematiche inerenti al SSD
MAT/03 – Geometria”.
 Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti da svolgere:
“nell’ambito delle discipline del SSD MAT/03 – Geometria, secondo la
programmazione didattica del Dipartimento di Matematica”.
 Sede di servizio del ricercatore: Dipartimento di Matematica, via E. Orabona 4,
Bari.
 Fonte di finanziamento che garantisca la sostenibilità economica del posto:
“Fondi dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, come da delibera Consiglio di
Amministrazione 19.1.2016 per un importo a.l. di € 48.392,01”;
 Trattamento economico, assistenziale, previdenziale ed erariale previsto:
“quello previsto dalla vigente normativa in materia”.
 Numero massimo di pubblicazioni da presentare: “15”.
Si richiede adeguata conoscenza della lingua inglese da accertare durante il
colloquio.
Ai fini della pubblicazione del bando nel sito web del Ministero dell’Università e
della Ricerca e dell’Unione Europea si riportano le seguenti precisazioni:
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Campo principale della ricerca:

Matematica
Mathematics

Sottocampo della ricerca:

Geometria
Geometry

La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
–
–

VARIE ED EVENTUALI.
COMPLETAMENTO CARICO DIDATTICO ISTITUZIONALE PROF. SPORTELLI.

Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Mario SPORTELLI ha dichiarato la sua
disponibilità a tenere, come completamento del suo carico didattico istituzionale,
l’insegnamento di “Modelli matematici per l’Economia”, SSD SECS-P/01, nuovo corso
a scelta del II semestre per la LT in Matematica.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
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 17:20.
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