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Il giorno 20 giugno 2016, alle ore 12:00, 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 9 giugno 2016.
–
Comunicazioni.
I.
DIDATTICA
1bis) Ratifica Progetto Lauree Scientifiche.
II. FINANZA, CONTABILITA' e BILANCIO
1ter) Ratifica contratti.
VI. RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
1)
Procedura per il reclutamento di un posto da ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b) della legge n. 240/2010.
2)
Alternanza Scuola-Lavoro: ratifica convenzioni.
–
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
(p)
BARONE Fiorella
(i)
LOPEZ Luciano
(p)
BORATYNSKI Maximilian Thomas (i)
LU Yun Gang
(i)
COCLITE Mario Michele
(p)
ROMANELLI Silvia
(p)
FALCITELLI Maria
(p)
Professori di seconda fascia:
AMICI Oriella Maria
(p)
IAVERNARO Felice
(p)
AMODIO Pierluigi
(g)
LA SCALA Roberto
(p)
BARILE Margherita
(p)
LAZZO Monica
(g)
BASILE Nicola
(g)
LISENA Benedetta
(g)
BORZACCHINI Luigi
(i)
MAZZIA Francesca
(g)
CANDELA Anna Maria
(i)
MIRENGHI Elvira
(p)
COCLITE Giuseppe Maria
(p)
PALESE Lidia Rosaria Rita
(g)
CUFARO PETRONI Nicola
(i)
PERTICHINO Michele
(p)
D’AMBROSIO Lorenzo
(p)
PISANI Lorenzo
(p)
DE GIOSA Marcello
(p)
RAGUSO Grazia
(i)
DEL BUONO Nicoletta
(p)
SPORTELLI Mario
(p)
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GARRAPPA Roberto
Ricercatori:

(p)

(p)
LANCONELLI Alberto
CRISMALE Vitonofrio
(g)
LIGABO’ Marilena
D’ABBICCO Marcello
(p)
LOIUDICE Annunziata
DI TERLIZZI Luigia
(p)
LOTTA Antonio
DILEO Giulia
(p)
LUCENTE Sandra
ELIA Cinzia
(g)
MININNI Rosa Maria
FAGGIANO Eleonora
(p)
MONTONE Antonella
FRAGNELLI Cenni
(g)
NARDOZZA Vincenzo Carmine
GERMINARIO Anna
(p)
PUGLIESE Alessandro
IACONO Donatella
(g)
SETTANNI Giuseppina
LABIANCA Arcangelo
(p)
VERROCA Francesca
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
(i)
CAPPELLETTI MONTANO Mirella

Rappresentanti degli studenti:
ALBEROTANZA Stefano
ALTAMURA Margherita
BELLIFEMINE Francesca
CAPACCHIONE Cosimo Damiano
DE LUCIA Marica
Segretario amministrativo:
PESCHIULLI Roberta

(i)
(i)
(i)
(i)
(i)

FOSSANOVA Paola
LAMORTE Adriana
MICCOLUPO Mariagrazia
NINNO Angelo

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

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

(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 9 GIUGNO 2016.
Il Direttore comunica che una copia completa del verbale relativo alla riunione del 9
giugno 2016, 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 14
giugno 2016. Una copia priva di allegati è stata inviata anche via e-mail.
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Non essendoci osservazioni, il Direttore sottopone all’approvazione il suddetto
verbale. Il Consiglio, con l’astensione degli assenti alla riunione del 9 giugno 2016,
approva all’unanimità.
1.
2.

COMUNICAZIONI.
A partire dal 14 giugno 2016 è disponibile il verbale del Consiglio di Dipartimento
del 9 giugno 2016.
Il Rettore e/o il Direttore Generale dell’Università di Bari hanno inviato le seguenti
note: (a) Richieste aule del DM per prova di ammissione a.a. 2016/17 ai corsi di
laurea a numero programmato nei gg. 6, 13 e 16 settembre 2016; (b) Prof.

e.

Fortunato: Precisazioni sulla proposta di conferimento del titolo di professore
emerito “la delibera relativa deve essere votata a scrutinio segreto dal Consiglio di
Dipartimento”, come da D.R. n. 2480 del 9.7.2015.
Il Direttore del Dipartimento ha inviato le seguenti note:
Estratto CD 9 giugno 2016: Nulla osta dott. Lanconelli per supplenza fuori sede (al
Rettore Università);
Estratto CD 9 giugno 2016: Mobilità Erasmus+ a.a. 2016/17 (al Rettore Università);
Estratto CD 9 giugno 2016: Discarico inventariale (al Rettore Università);
Estratto CD 9 giugno 2016: Ratifica designazione personale area biblioteche nel
Comitato Scientifico di Polo Bibliotecario (al Rettore Università);
Estratto CD 9 giugno 2016: Designazione componenti Commissione valutatrice

f.

concorso ricercatore TD per il SSD MAT/03(al Rettore Università);
Rientro in servizio dott.ssa Fragnelli in data 20.6.2016 (al Rettore Università).

3.
a.
b.
c.
d.

1BIS) RATIFICA PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE.
Il Direttore riferisce che il prof. Jannelli, coordinatore scientifico del Progetto
Nazionale di area Matematica dal titolo “PLS – Progetto Nazionale di Matematica”
presentato nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche, ha comunicato che è stato
approvato il suddetto progetto con Decreto del Capo Dipartimento del 2 marzo 2016 n.
371, pertanto si chiede a questo Consiglio di approvare lo schema di accordo di
partenariato (allegato n.1) che il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pavia
ha approvato, in quanto capofila del suddetto progetto, e che sarà sottoposto
all’approvazione del nostro C. di A. per la sottoscrizione del ns. Rettore. Inoltre avendo
proceduto già ad alcuni atti preventivi, quali il conferimento d’incarico per le attività di
terza missione e amministrative relative al progetto ai prof.ri: Silvia ROMANELLI,
Antonella MONTONE, Rosa Maria MININNI, Sandra LUCENTE, Luciano LOPEZ,
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Enrico JANNELLI, Felice IAVERNARO, Donatella IACONO, Roberto GARRAPPA,
Eleonora FAGGIANO, Marcello DE GIOSA, Anna Maria CANDELA, Pierluigi
AMODIO, e ai Sig.ri Vincenzo TORINO, Roberto DELLINO, Domenico BOFFOLI,
Damiano VERONICO e Roberta PESCHIULLI, si chiede al Consiglio di voler ratificare
i succitati atti, nonché delegare il Direttore ad attivare tutte le procedure e sottoscrivere
tutti i documenti necessari alla gestione della suindicata proposta progettuale, senza
sottoporli in via preventiva a questo Consiglio che ratificherà tali atti, nella prima seduta
utile. Inoltre per la realizzazione iniziale del suindicato progetto è necessario bandire tre
contratti per tutor informativi da 20 ore l’uno con un compenso lordo di 25 euro l’ora,
pertanto il Direttore chiede l’autorizzazione per procedere all’attivazione delle
procedure previste.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità delega il Direttore a tutte le attività
necessarie alla realizzazione del progetto “PLS – Progetto Nazionale di Matematica”
così come richiesto, autorizza lo stesso all’attivazione delle procedure per l’emissione
del bando per “ tutor informativi”, ratifica gli atti già stipulati.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
1TER) RATIFICA CONTRATTI.
Il Direttore riferisce che, come da delega ottenuta con la delibera del Consiglio del 28
settembre 2005, ha stipulato, come da allegato n.2, i seguenti contratti di lavoro
autonomo occasionale che riguarda l’organizzazione di seminari con:
il prof. Andrea PLAZZI su proposta del Direttore, prof.ssa Addolorata
SALVATORE, in qualità di Titolare di fondi per il Miglioramento alla DidatticaPLS nell’ambito della didattica su “Comics & Science-Scienza ed intrattenimento”
per la preparazione di materiale didattico in forma di seminari. L’esecuzione
dell’opera ha avuto inizio il 27/05/2016 ed è terminata il 28/05/2016. Non è previsto
compenso ma solo il rimborso a ristoro delle spese anticipate.
il prof. Marco Fulvio BAROZZI su proposta del Direttore, prof.ssa Addolorata
SALVATORE, in qualità di Titolare di fondi per il Miglioramento alla DidatticaPLS nell’ambito della didattica su “Matematica e letteratura non sono insiemi
disgiunti: che cosa c’è nella loro intersezione? Tecniche, ma anche tanto gioco” per
la preparazione di materiale didattico in forma di seminari. L’esecuzione dell’opera
ha avuto inizio il 27/05/2016 ed è terminata il 28/05/2016. Non è previsto compenso
ma solo il rimborso a ristoro delle spese anticipate.
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il prof. Jerome Arthur GOLDSTEIN su proposta della prof.ssa Rosa Maria
MININNI, in qualità di Titolare di fondi del progetto MASSIME nell’ambito della
didattica su “ The role of PDE’s in Mathematical finance” per la preparazione di
materiale didattico in forma di seminari. L’esecuzione dell’opera ha avuto inizio il
04/06/2016 ed è terminata il 13/06/2016. Non è previsto compenso ma solo il
rimborso a ristoro delle spese anticipate.
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica i contratti già stipulati.
1) PROCEDURA

PER IL RECLUTAMENTO DI UN POSTO DA RICERCATORE A TEMPO

DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24, C. 3, LETT. B) DELLA LEGGE N. 240/2010.

Il Direttore ricorda che, come comunicato nella precedente riunione del 9.6.2016, è
pervenuta dal Dipartimento Risorse Umane, Organizzazione e Rapporti con il Servizio
Sanitario Nazionale e Regionale – Area Gestione Organico di Ateneo e Lavori Flessibili
– una nota del 31 maggio 2016, prot. n. 40422 VII/1, avente per oggetto la
programmazione del reclutamento del personale docente per il triennio 2016-2018. Il
Senato Accademico nella seduta del 17.5.2016 e il Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 19.5.2016 hanno deliberato di assegnare n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo b) per ciascun Dipartimento di didattica e di ricerca, per un totale di
n. 23 posti di detta tipologia, di cui almeno n. 2 da destinare per le esigenze dei SSD cui
afferiscono ricercatori a TD ex art. 24, c. 3, lett. a), della L. n. 240/2010, vincitori di
progetti FIRB e n. 2 per le esigenze dei SSD L-ART/05 “Discipline dello spettacolo” e
IUS/01 “Diritto privato”, di cui alla nota MIUR n. 1450/2012.
Le procedure per l’indizione delle selezioni devono essere espletate secondo l’art. 4
del Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo
determinato di cui al D.R. n. 2819 del 5.8.2015 e le delibere devono essere assunte dai
rispettivi Consigli a maggioranza dei professori di I e II fascia e dei ricercatori.
Nella stessa nota è segnalata l’urgenza di avviare tali procedure poiché il
reclutamento dovrà concludersi entro novembre 2016.
Il Direttore ricorda 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
e, a tal fine, il Direttore constata che sono presenti n. 33 professori di I e II fascia e
ricercatori su complessivi n. 55.
Si apre la discussione alla fine della quale, il Consiglio, dopo aver auspicato di avere
in un prossimo futuro ulteriori risorse per gli abilitati, delibera all’unanimità quanto di
seguito riportato:
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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 con contratto triennale non rinnovabile.
 Attività di ricerca da svolgere: “nell’ambito delle tematiche inerenti al SSD
MAT/05 – Analisi Matematica”.
 Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti da svolgere:
“nell’ambito delle discipline del SSD MAT/05 – Analisi Matematica, secondo la
programmazione didattica del Dipartimento di Matematica”.
 Settore concorsuale: “01/A3 – Analisi Matematica, Probabilità e Statistica
Matematica”.
 Settore scientifico-disciplinare: “MAT/05 – Analisi Matematica”.
 Sede di servizio del ricercatore: Dipartimento di Matematica, via E. Orabona 4,
Bari.
 Lingua straniera: “adeguata conoscenza della lingua inglese da accertare durante il
colloquio”.
 Numero massimo di pubblicazioni da presentare: “15”.
Ai fini della pubblicazione del bando nel sito web del Ministero dell’Università e
della Ricerca e dell’Unione Europea si riporta la seguente scheda:
Posizione Ricercatore a tempo
determinato di tipo B

Titolo Attività di ricerca in italiano
Titolo Attività di ricerca in inglese
Descrizione sintetica dell’Attività di
ricerca in italiano (max 800 caratteri)
Descrizione sintetica dell’Attività di
ricerca in inglese (max 800 caratteri)
Campo principale della ricerca:
Sottocampo della ricerca:

Settore concorsuale 01/A3 – Analisi
Matematica, Probabilità e Statistica Matematica
Settore scientifico-disciplinare MAT/05 –
Analisi Matematica
Attività di ricerca in Analisi Matematica
Activity of research in Mathematical Analysis
Attività di ricerca da svolgere nell’ambito delle
tematiche inerenti al SSD MAT/05 – Analisi
Matematica
Research activities to be carried out within the
themes inherent to the SSD MAT/05
Mathematical Analysis
Matematica
Mathematics
Analisi Matematica
Mathematical Analysis

Il Direttore comunica infine che è stato richiesto il prescritto parere alla Scuola di
Scienze e Tecnologie, che si riunirà in data 22.6.2016.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
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2) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: RATIFICA CONVENZIONI.
Il Direttore riferisce che, in ottemperanza al dispositivo normativo della Legge n.
107/2015, c. 33-43, nella seduta del 18.4.2016 era stata data la disponibilità del
Dipartimento di Matematica ad accogliere studenti di Istituti di istruzione secondaria
superiore – Tecnici e Licei – per uno stage aziendale.
In seguito questo Dipartimento ha sottoscritto le seguenti convenzioni “Alternanza
Scuola-Lavoro” con:
Istituto Tecnico Industriale “L. Dell’Erba” di Castellana Grotte (BA), in data
27.5.2016 (allegato n.3).
Gli studenti hanno svolto lo stage il giorno 30.5.2015 dalle ore 9:00 alle ore 18:00;
Liceo Scientifico di Stato “G. Battaglini” di Taranto, in data 30.5.2016 (allegato
n.4).
Gli studenti hanno svolto lo stage il giorno 6.6.2016 dalle ore 9:00 alle ore 14:00.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità ratifica le due suddette
convenzioni sottoscritte dal Direttore del Dipartimento di Matematica.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
–

VARIE ED EVENTUALI.
Nessun argomento da trattare.
sciolta la seduta alle ore 13:10.
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