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Il giorno 20 luglio 2016, alle ore 11:00, nell’aula XI del Dipartimento, si è riunito il
Consiglio del Dipartimento di Matematica – ristretto ai professori di ruolo ed ai
ricercatori – dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per discutere sul seguente
o.d.g.:
–
Comunicazioni.
V.
1)
–

PERSONALE
Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Donato
FORTUNATO.
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
(g)
BARONE Fiorella
(i)
LOPEZ Luciano
(p)
BORATYNSKI Maximilian Thomas (p)
LU Yun Gang
(p)
COCLITE Mario Michele
(p)
ROMANELLI Silvia
(p)
FALCITELLI Maria
(g)
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

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

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

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

DEL BUONO Nicoletta
GARRAPPA Roberto
Ricercatori:

(p)
(g)

SPORTELLI Mario

(i)

CAPPELLETTI MONTANO Mirella

(p)

LANCONELLI Alberto

(g)
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CRISMALE Vitonofrio
D’ABBICCO Marcello
DI TERLIZZI Luigia
DILEO Giulia
ELIA Cinzia
FAGGIANO Eleonora
FRAGNELLI Genni
GERMINARIO Anna
IACONO Donatella

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

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

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

LABIANCA Arcangelo
(i)
VERROCA Francesca
(p)
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, in quanto è presente la maggioranza assoluta
degli aventi diritto (n. 33 professori di I e II fascia e ricercatori su complessivi n. 55), il
Direttore apre la stessa e passa al primo punto.
COMUNICAZIONI.
Nessun argomento da trattare.
1) PROPOSTA

DI CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO AL PROF.

DONATO FORTUNATO.
Il Direttore ricorda che, come da “Regolamento per il conferimento di titoli onorifici”
(D.R. n. 2480 del 9.7.2015), con nota del 15.3.2016, prot. in arrivo n. 155, tutti i
professori di I fascia – Francesco ALTOMARE, Fiorella BARONE, Maxilimian
Thomas BORATYNSKI, Mario Michele COCLITE, Maria FALCITELLI, Enrico
JANNELLI, Luciano LOPEZ, Yun Gang LU, Silvia ROMANELLI e Addolorata
SALVATORE – afferenti al Dipartimento di Matematica hanno inoltrato la proposta di
conferimento del titolo di professore emerito al prof. Donato FORTUNATO, già
ordinario di Analisi Matematica presso la ex Facoltà di Scienze MM.FF.NN., nonché
presso il Dipartimento di Matematica dal 1.11.1980 al 30.11.2015 e attualmente in
quiescenza dal 1.12.2015 (allegato n.1).
In seguito il prof. Fortunato ha presentato alla Direzione di questo Dipartimento la
documentazione necessaria richiesta, precisamente il proprio curriculum vitae con
l’elenco delle pubblicazioni, la recensione del libro “Variational methods in nonlinear
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field equations”, l’elenco delle conferenze su invito, la pagina estratta dal volume a lui
dedicato sulla rivista “Advanced Nonlinear Studies e l’autocertificazione attestante di
non aver riportato condanne penali o civili passate in giudicato, di non aver subito alcun
provvedimento disciplinare e di non essere incorso in violazioni del Codice dei
Comportamenti.
Prima di convocare questo Consesso, il Direttore ha inviato:
con nota del 17.3.2016, prot. n. 160, la richiesta preliminare di un parere motivato al
Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole (allegato n. 2);
con nota del 27.4.2016, prot. n. 235, l’estratto del verbale della riunione del
21.4.2016 in cui “Il Consiglio, prendendo atto di questa ampia attività didattica,
esprime apprezzamento e riconoscenza, e, all’unanimità, conclude che l’attività
didattica svolta dal prof. Donato FORTUNATO nell’arco della sua carriera
accademica non può che essere considerata eccellente”, richiedendo il relativo
parere al Nucleo di Valutazione di Ateneo ai fini della valutazione della didattica
(allegato n.3).
In seguito gli uffici competenti di questa Amministrazione, hanno trasmesso:
– con nota del 1.6.2016, prot. n. 40772 VII/5, la delibera assunta dal Nucleo di
Valutazione nella riunione del 20.5.2016: “all’unanimità delibera di esprimere
parere favorevole sull’attività didattica del prof. Fortunato al fine del conferimento
del titolo di Professore Emerito omissis” (allegato n.4);
–

–

con nota del 1.6.2016, prot. n. 40802 I/16, la delibera del Collegio dei Direttori di
Dipartimento e Presidenti di Scuole, adottata all’unanimità, così come di seguito
riportata: “Valutando positivamente l’apporto all’istituzione che il citato professore
ha reso con l’attività didattica e di ricerca, il Collegio ritiene di esprimere parere
favorevole al conferimento, a pieno merito, del titolo di professore emerito”
(allegato n.5)
con nota del 14.6.2016, prot. n. 42699 VII/5, una comunicazione in cui si ricorda
che ai fini del prosieguo del relativo procedimento questo Consesso dovrà tenere
presente quanto disposto dagli artt. 2 e 3 del citato Regolamento per il conferimento
di titoli onorifici e la relativa delibera, votata a scrutinio segreto, dovrà essere
trasmessa al Dipartimento Risorse Umane, Organizzazione e Rapporti con il SSNR,
Divisione Personale Docente, Area Docenti, Settore Professori di I e II Fascia
(allegato n.6).
Il Direttore legge la “Relazione sulle motivazioni scientifiche e culturali” (allegato
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n.7) redatta e sottoscritta dal prof. Altomare a nome di tutti i professori proponenti per il
conferimento del titolo di Professore Emerito al prof. Fortunato, evidenziando come“i
molteplici aspetti dell’attività scientifica ed accademica” tratteggiati nella relazione
“concorrono a delineare il prof. Fortunato come una figura di grande rilievo che ha
portato lustro anche al Dipartimento di Matematica ed all’Università di Bari. Le sue
ricerche e la sua sensibilità verso problemi di carattere applicativo di natura
geometrica e fisico-matematica hanno dato un notevolissimo e duraturo contributo allo
sviluppo della Matematica e delle sue applicazioni, contribuendo alla crescita ed alla
definitiva affermazione della matematica barese nel panorama scientifico
internazionale”.
Come da art. 3 del citato Regolamento, il Direttore ricorda che la proposta è
approvata se riceve almeno i 2/3 dei voti dei presenti.
Il Direttore, prima di passare alla votazione, constata che nell’aula c’è una postazione
in cui l’elettore può esprimere segretamente il proprio voto favorevole o contrario alla
proposta in oggetto ed un’urna.
Per le operazioni di voto e di scrutinio, il Direttore invita il prof. Iavernaro e il dott.
Lotta a collaborare come scrutatori. Vengono preparate n. 33 (trentatré) schede recanti il
timbro del Dipartimento.
Alla conclusione l’esito della votazione è il seguente:
– Presenti in aula:
n. 33 (trentatré);
–
–

Hanno votato:
n. 33 (trentatré);
Favorevoli:
n. 33 (trentatré).
Pertanto il Consiglio approva all’unanimità la proposta per il conferimento del titolo
di Professore Emerito al prof. Donato FORTUNATO.
Si precisa che alcuni allegati al presente verbale riguardano solo le note di
trasmissione, in quanto l’intera documentazione è già in possesso dell’amministrazione
centrale.
–

VARIE ED EVENTUALI.
Nessun argomento da trattare.
Letto, approvato e sottoscritto in seduta stante.

Il Direttore, completata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, dichiara
sciolta la seduta alle ore 11:35.
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