DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE ED AMBIENTALI

VERBALE del Consiglio di Dipartimento del Disteba n. 10 del 05.09.2018
4) Attività didattica
4.2) Conferimento di incarichi di insegnamento, mediante affidamenti o mediante contratti di
diritto privato, nei SSD CHIM/08, GEO/02, AGR/16, MED/30 e CHIM/03 dei Corsi di studio
dei Dipartimenti di “Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali”, “Matematica e Fisica”,
“Storia, Società e Studi sull’uomo” - a.a. 2018/2019. – Rif. D.D. n. 313 prot. n. 80867 del
6/7/2018 del DiSTeBA.
Delibera n. 156
Il Presidente introduce la discussione sul presente punto comunicando l’esito del Bando per il
conferimento di incarichi di insegnamento pubblicato con D.D. n. 313 del 6/7/2018:
• SSD CHIM/08: non è pervenuta alcuna domanda.
• SSD GEO/02: è pervenuta la sola candidatura del dott. Stefano Margiotta, soggetto esterno
ai ruoli universitari.
• SSD AGR/16: sono pervenute tre candidature (una per il modulo I, una per il modulo II e
l’altra per l’intero insegnamento), le quali sono state valutate da una Commissione che ha
proposta di conferire l’incarico al dott. Vittorio Capozzi per il modulo I e al prof. Carlo
Giuseppe Rizzello per il modulo II. La Commissione è composta dai professori Piro, Luvisi
e Alifano.
• SSD MED/30: è pervenuta la sola candidatura della dott.ssa Maria Gabriella La Tegola,
ricercatore del SSD MED/30 dell’Università di Bari.
• SSD CHIM/03: sono pervenute due candidature, le quali sono state valutate da una
Commissione che ha proposto di conferire l’incarico alla dott.ssa Sandra Angelica De
Pascali. La Commissione è composta da Fanizzi, Ciccarese e Benedetti.
I Verbali delle Commissioni istruttorie che hanno valutato le candidature per gli incarichi di
insegnamento dei SSD AGR/16 e CHIM/03 sono riportate nei documenti allegati n. 1 e 2.
Si apre la discussione.
[OMISSIS]

[OMISSIS]

[OMISSIS]
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Al termine della discussione,
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTA la Delibera n. 20 del 25/11/2009 con la quale la “Sezione centrale di controllo di legittimità
sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato” si è espressa in merito
all’esclusione dei provvedimenti concernenti l’affidamento di incarichi di docenza dal
controllo preventivo di legittimità, in deroga a quanto disposto dall’art. 17, comma 30 del
D.L. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;
VISTO il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 adottato dall’Università del
Salento e pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del Portale
http://www.unisalento.it;
VISTO il D.M. n. 987 del 12/12/2016 “Decreto Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento
iniziale e periodico delle Sedi e dei Corsi di studio”, come integrato e modificato con D.M.
n. 60 dell’8/2/2017 e con D.M. n. 935 del 29/11/2017;
VISTO lo “Statuto dell’Università del Salento in attuazione della Legge 240/2010” pubblicato sulla
G.U. n. 275 del 24/11/2017;
VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO il D.R. n. 998 del 2/10/2014 con il quale i Direttori di Dipartimento sono stati delegati
all’affidamento delle attività di insegnamento di cui agli artt. 6 e 23 della Legge 30/12/2010,
n. 240;
VISTE le note prot. n. 87262 del 23/10/2014 e n. 89489 del 31/10/2014 del Direttore della
Ripartizione Risorse Umane con le quali sono state fornite indicazioni operative sulle
modalità di gestione dei procedimenti delegati ai Dipartimenti con D.R. n. 998 del
2/10/2014;
VISTO il “Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici di professori e ricercatori e la
copertura degli insegnamenti” emanato con D.R. n. 42 del 24/1/2018;
VISTA la delibera n. 128 del 23/5/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato
l’Offerta Formativa a.a. 2018/2019 per l’attivazione dei Corsi di studio già accreditati nella
precedente annualità accademica;
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali, costituito
in attuazione dello Statuto di Ateneo, è responsabile dei settori
scientificodisciplinari BIO/*, CHIM/*, MED/* e GEO/*;
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VISTO il Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento, mediante affidamenti o mediante
contratti di diritto privato, nei SSD CHIM/08, GEO/02, AGR/16, MED/30 e CHIM/03 dei
Corsi di studio dei Dipartimenti di “Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali”,
“Matematica e Fisica”, “Storia, Società e Studi sull’uomo” - a.a. 2018/2019 pubblicato con
D.D. n. 313 prot. n. 80867 del 6/7/2018 del DiSTeBA;
ACCERTATO che, entro la scadenza prevista dal Bando, sono pervenute in totale sei domande di
partecipazione, secondo quanto di seguito dettagliato:
Corso di studio

Scienze e Tecnologie per
l’Ambiente (cl. L-32)
del DiSTeBA

Denominazione Insegnamento

GEOLOGIA STRATIGRAFICA AMBIENTALE

SSD

GEO/02

CFU

Domande pervenute

9

Dott. Stefano Margiotta
Soggetto esterno ai ruoli
universitari
(Rif. prot. n. 87536 del
29/8/2018)
Modulo I
Microbiologia agraria (6 CFU)
Dott.ssa Erica Pontonio
Assegnista di ricerca c/o
DiSSPA UniBA
(Rif. prot. n. 87584 del
29/8/2018)

Viticoltura ed Enologia
(cl. L-25)
del DiSTeBA

MICROBIOLOGIA AGRARIA E
FERMENTAZIONI VINARIE
Insegnamento integrato:
Microbiologia agraria (6 CFU)
Fermentazioni vinarie (5 CFU)

AGR/16

11

Modulo II
Fermentazioni vinarie(5 CFU)
Prof. Carlo Giuseppe Rizzello
Associato SSD AGR/16 c/o
DiSSPA UniBA
(Rif. prot. n. 87541 del
29/8/2018)
Modulo I e II
Dott. Vittorio Capozzi
RTDa SSD AGR/16
c/o Dip.to Scienze Agrarie UniFG
(Rif. prot. n. 87531 del
29/8/2018)

Ottica e Optometria
(cl. L-30)
del Dip.to di Matematica e Fisica

Scienze della formazione primaria
(cl. LM-85bis)
del Dip.to di Storia, Società e Studi
sull’uomo

Biotecnologie (cl. L-2)
del DiSTeBA
Biotecnologie mediche e
Nanobiotecnologie (cl. LM-9)
del DiSTeBA

PATOLOGIA OCULARE
(modulo di “PATOLOGIA OCULARE ED
ELEMENTI DI IGIENE”)

ELEMENTI DI CHIMICA GENERALE

MED/30

CHIM/03

4

4

Dott.ssa Maria Gabriella La
Tegola
Ricercatore di ruolo presso
l’Università di Bari (SSD
MED/30)
(Rif. prot. n. 87594 del
29/8/2018)
Dott.ssa Patrizia Bocchetta
Ricercatore universitario
Dip.to Ingegneria Innovazione
UniSalento
(Rif. prot. n. 87527 del
29/8/2018)
Dott.ssa Sandra A.De Pascali
Soggetto esterno ai ruoli
universitari
(Rif. prot. n. 87624 del
29/8/2018)

CHIMICA FARMACEUTICA

CHIM/08

6

NESSUNA

CHIMICA FARMACEUTICA

CHIM/08

6

NESSUNA

VISTO il D.D. n. 372 del 31/8/2018 con il quale è stata nominata una Commissione istruttoria per
la valutazione delle due candidature inerenti l’insegnamento di “Elementi di chimica
generale (SSD CHIM/03)” innanzi descritto e la formulazione di una motivata proposta di
conferimento del relativo incarico;
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VISTO il verbale della riunione del 3/9/2018 nella quale la Commissione istruttoria di cui al
succitato D.D. n. 372 del 31/8/2018 ha proposto di affidare l’insegnamento del SSD
CHIM/03 alla dott.ssa Sandra Angelica De Pascali;
VISTO il D.D. n. 373 del 31/8/2018 con il quale è stata nominata una Commissione istruttoria per
la valutazione delle tre candidature inerenti l’insegnamento di “Microbiologia agraria e
Fermentazioni vinarie (SSD AGR/16)” innanzi descritto e la formulazione di una motivata
proposta di conferimento del relativo incarico;
VISTO il verbale della riunione del 3/9/2018 nella quale la Commissione istruttoria di cui al
succitato D.D. n. 373 del 31/8/2018 ha proposto di affidare l’insegnamento del SSD
AGR/16 al dott. Vittorio Capozzi per il modulo I e al prof. Carlo Giuseppe Rizzello per il
modulo II;
CONSIDERATO che il dott. Stefano Margiotta, unico candidato per l’affidamento di “Geologia
stratigrafica ambientale (SSD GEO/02)” del Corso di laurea L-32, è stato titolare
di tale insegnamento per diversi anni accademici;
CONSIDERATO che la dott.ssa Maria Gabriella La Tegola, unica candidata per l’affidamento di
“Patologia oculare (SSD MED/30)” del Corso di laurea L-30, è stata titolare di tale
insegnamento per diversi anni accademici;
VISTA la documentazione trasmessa dai candidati Stefano Margiotta, Maria Gabriella La Tegola,
Carlo Giuseppe Rizzello, Vittorio Capozzi, Sandra Angelica De Pascali, unitamente alla
domanda di partecipazione alla procedura selettiva per la copertura degli insegnamenti dei
SSD GEO/02, MED/30, AGR/16 e CHIM/03 innanzi descritti;
PRESO ATTO delle dichiarazioni rilasciate dai dottori Stefano Margiotta, Vittorio Capozzi e
Sandra Angelica De Pascali relativamente alla «non sussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente e ai sensi del Codice
Etico dell’Università del Salento» e con riferimento «allo svolgimento di incarichi o alla
titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione o lo svolgimento di attività professionali»;
PRESO ATTO della dichiarazione rilasciata dal dott. Vittorio Capozzi con riferimento al periodo di
decorrenza, dal 1/10/2015 al 30/9/2018, del proprio contratto di RTDa del SSD AGR/16
presso l’Università di Foggia;
PRESO ATTO della richiesta di nulla-osta per lo svolgimento di attività didattica presso altro
Ateneo presentata dalla dott.ssa Maria Gabriella La Tegola, in data 19/7/2018
con prot. n. 1428, al DiSMBNOS dell’Università di Bari presso la quale è in servizio in
qualità di ricercatore del SSD MED/30;
PRESO ATTO della richiesta di nulla-osta per lo svolgimento di attività didattica presso altro
Ateneo presentata dal prof. Carlo Giuseppe Rizzello, in data 10/8/2018 con
prot. n. 59360, al DiSSPA dell’Università di Bari presso la quale è in servizio in qualità di
associato del SSD AGR/16;
TENUTO CONTO delle risultanze della discussione preliminare per come innanzi descritte;
TENUTO CONTO dell’istruttoria condotta dalla dott.ssa Maria Carmela Catamo, responsabile per
la Didattica del DiSTeBA;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria necessaria, secondo quanto contenuto nella delibera
n. 128 prot. n. 65270 del Consiglio di Amministrazione del 23/5/2018;
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DELIBERA
all’unanimità
ART. 1 CONFERIRE, per l’A.A. 2018/2019, il seguente incarico di insegnamento mediante
contratto di diritto privato a titolo retribuito, ai sensi della normativa vigente:
Insegnamento:
SSD:
CFU:
Ore:
TAF:
Semestre:
Compenso:

Geologia stratigrafica ambientale
CdS in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente (LB03, cl. L-32)
DiSTeBA
GEO/02
9
88
B
I
Euro 2.200 (oltre oneri a carico dell’Amministrazione)

L’incarico viene conferito, mediante contratto di diritto privato a titolo retribuito, al Dott. Stefano
Margiotta (C.F. MRGSFN72B22E506W).

all’unanimità
ART. 2 CONFERIRE, per l’A.A. 2018/2019, il seguente incarico di insegnamento mediante
affidamento a titolo retribuito, ai sensi della normativa vigente:
Insegnamento:
SSD:
CFU:
Ore:
TAF:
Semestre:
Compenso:

Patologia Oculare (modulo di “Patologia Oculare ed Elementi di Igiene”)
CdS in Ottica e Optometria (LB24, cl. L-30)
Dip.to di Matematica e Fisica
MED/30
4
32
C
II
Euro 800 (oltre oneri a carico dell’Amministrazione)

L’incarico viene conferito, mediante affidamento a titolo retribuito, alla Dott.ssa Maria Gabriella La
Tegola (C.F. LTGMGB68D52D883N), ricercatore dell’Università di Bari afferente al SSD MED/30.

a maggioranza, con un voto contrario (prof. Malitesta) e un astenuto
ART. 3 CONFERIRE, per l’A.A. 2018/2019, i seguenti incarichi di insegnamento, ai sensi della
normativa vigente:
Insegnamento:
SSD:
CFU:
Ore:
TAF:
Semestre:
Compenso:

Microbiologia agraria
(modulo di Microbiologia agraria e Fermentazioni vinarie)
CdS in Viticoltura ed Enologia (LB42, cl. L-25)
DiSTeBA
AGR/16
6
50
B
I
Euro 1.250 (oltre oneri a carico dell’Amministrazione)

L’incarico viene conferito, mediante contratto di diritto privato a titolo retribuito, al Dott. Vittorio
Capozzi (C.F. CPZVTR79C30D643D), RTDa del SSD AGR/16 dell’Università di Foggia fino al
30/9/2018.
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Insegnamento:
SSD:
CFU:
Ore:
TAF:
Semestre:
Compenso:

Fermentazioni vinarie
(modulo di Microbiologia agraria e Fermentazioni vinarie)
CdS in Viticoltura ed Enologia (LB42, cl. L-25)
DiSTeBA
AGR/16
5
42
B
I
Euro 1.050 (oltre oneri a carico dell’Amministrazione)

L’incarico viene conferito, mediante affidamento a titolo retribuito, al Prof. Carlo Giuseppe Rizzello
(C.F. RZZCLG77R23B936T), associato dell’Università di Bari afferente al SSD AGR/16.
Il Prof. Rizzello viene individuato anche come Responsabile Didattico dell’insegnamento di
Microbiologia agraria e Fermentazioni vinarie.

all’unanimità
ART. 4 CONFERIRE, per l’A.A. 2018/2019, il seguente incarico di insegnamento mediante
contratto di diritto privato a titolo retribuito, ai sensi della normativa vigente:
Insegnamento:
SSD:
CFU:
Ore:
TAF:
Semestre:
Compenso:

Elementi di chimica generale
Corso di LM in Scienze della Formazione Primaria (LM-85bis)
Dip.to di Storia, Società e Studi sull’uomo
CHIM/03
4
24
B
I
Euro 600 (oltre oneri a carico dell’Amministrazione)

L’incarico viene conferito, mediante contratto di diritto privato a titolo retribuito, alla Dott.ssa Sandra
Angelica De Pascali (C.F. DPSSDR74P64Z133U).
*****

Prima di passare al punto successivo, il Presidente comunica che, non essendo pervenuta alcuna
candidatura per gli insegnamenti di CHIMICA FARMACEUTICA del SSD CHIM/08 dei Corsi di
studio delle classi L-2 e LM-9 del DiSTeBA, si rende necessario pubblicare un nuovo avviso di
vacanza al fine di procedere al conferimento dei relativi incarichi prima dell’inizio delle attività
didattiche dell’a.a. 2018/2019.

F.to Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Alessandra Inguscio

F.to Il Presidente
Prof. Luigi De Bellis

