CONSIGLIO di DIPARTIMENTO di SCIENZE di BASE e APPLICATE
per l’INGEGNERIA
ristretto ai soli Professori Ordinari e Associati
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 9/3/2017
Il giorno 9 marzo 2017 alle ore 12.30 ha avuto luogo il Consiglio del
Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria, ristretto ai soli
Professori Ordinari e Associati, presso l’aula seminari di Fisica (ex Casa del Fante),
per discutere e deliberare sul seguente punto all’ordine del giorno:
1. Proposta Chiamata P.A. del Dott. Massimo Petrarca
Sono presenti: M.Amar, D.Andreucci, S.Atzeni, F.Camilli, S.Capparelli, S.Carillo,
E.N.M.Cirillo, R.Conti, V.DeCicco, M.Feroci, D.Giachetti,
L.Giacomelli, R.LiVoti, P.Loreti, M.LoSchiavo, F.Michelotti,
M.Migliorati, L.Palumbo, M.Pasquali, V.Patera, F.Petitta,
A.Pistoia, F.Pitolli, M.Rossi, A.Savo, F.Scarabotti, A.Sciubba,
D.Sforza, C.Sibilia, R.Solvi, M.A.Vivaldi.
Sono assenti giustificati: E.Fazio, B.Vantaggi.
Sono assenti: B.Germano, G.E.Gigante, M.R.Lancia, F.Palma.
Presiede il Direttore Prof. Luigi Palumbo ed assume le funzioni di segretario
verbalizzante il Responsabile Amministrativo Dott.ssa Roberta Solvi. Assiste alla
verbalizzazione la Sig. Oriana Cappelli.
Alle ore 12:40 constatata la presenza del numero legale, che perdurerà per
l’intera seduta, il Presidente dà inizio alla discussione del punto all'ordine del giorno.
1. Proposta Chiamata P.A. del Dott. Massimo Petrarca
Il Presidente informa che la chiamata in qualità di Professore Associato
all’esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall’art. 24,
comma 5, della Legge 240/2010 è riservata ai Ricercatori a tempo determinato di
tipo B (detta di “tenure track”) che abbiano acquisito l’Abilitazione scientifica
nazionale, secondo i criteri stabiliti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344.
La valutazione spetta al Dipartimento di afferenza del Ricercatore e riguarda
l’attività didattica, la didattica integrativa e il servizio agli studenti, nonché le attività
di ricerca svolte dal ricercatore nell’ambito del contratto.
I Dipartimenti possono attivare la procedura di valutazione previa verifica
dell’assegnazione delle risorse necessarie alla chiamata del Ricercatore nel ruolo di
Professore Associato.
In data 17 gennaio 2017 con Decreto del Direttore n. 4/2017 è stata nominata
la Commissione di Valutazione composta dai Proff. Giovanni Ettore Gigante, Mauro
Migliorati e Roberto Pani.
Il giorno 15 febbraio 2017 la Commissione ha concluso i lavori redigendo il
verbale (All. n. 1) e in data 8 marzo è pervenuta la comunicazione (All. n. 2) che il
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 53/17 del 21 febbraio 2017 ha
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attribuito al Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria i punti
organico (0,2 P.o.) necessari alla tenure-track del Dott. Massimo Petrarca, in servizio
in qualità di ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo B inquadrato nel
SSD FIS/07. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato che dette risorse
saranno computate in sede di future assegnazioni e che in caso di non utilizzo, le
stesse saranno riassorbite.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la chiamata del prof.
Massimo Petrarca come professore associato.
Il Consiglio,
-visto l’acquisizione da parte del Prof. Massimo Petrarca dell’Abilitazione
Scientifica Nazionale secondo i criteri stabiliti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344,
indetta con D.D. n. 161 del 28 gennaio 2013,
-considerato il verbale della Commissione di valutazione nominata con D.D. n.
4/2017, nel quale esprime una valutazione ampiamente positiva dell’attività didattica
e di ricerca svolta dal candidato nel triennio 2014 – 2016, sia per quanto riguarda la
qualità della produzione scientifica, la notorietà internazionale della stessa e la sua
continuità relativamente a quella successiva al conseguimento dell’abilitazione e
pertanto esprime all’unanimità di ritenere il Dott. Massimo Petrarca pienamente
meritevole di chiamata a Professore Associato;
approva a maggioranza assoluta degli aventi diritto e all’unanimità dei votanti la
chiamata del Prof. Massimo Petrarca come professore associato del SSD FIS/07.

Il Presidente, constatato che tutti i punti dell’O.d.G. sono esauriti e non esiste
altra materia in discussione, dichiara chiusa la seduta alle ore 13:00.

Il presente verbale è redatto, letto e approvato seduta stante.

Il Segretario
(Dott.ssa Roberta Solvi)

Il Presidente
(Prof. Luigi Palumbo)

