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Verbale n. 13/2016 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi 

in data 30/11/2016 

 

 

Il giorno mercoledì 30 novembre 2016 alle ore 14,30, presso l'Auditorium del Campus Scientifico, si è 

riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi riservato ai ricercatori e ai 

professori di I e II fascia, per discutere il seguente ordine del giorno: 

Alla presenza dei ricercatori, professori di I e II fascia: 

I -  Assegnazione straordinaria: definizione del Settore Scientifico Disciplinare per un posto di 

Ricercatore lettera b) 

Alla presenza dei professori di I e II fascia: 

II -  Congedo per motivi di studio e ricerca A.A. 2017/2018 

 

La composizione del Consiglio è risultata la seguente: 

 

Componenti Presenti 
Assenti 

Giustificati 
Assenti 

Professori di I fascia 

1. ARGESE Emanuele   1 

2. BALDI Franco 1   

3. BATTAGLIN Giancarlo 2   

4. BENEDETTI Alvise 3   

5. DANIELE Salvatore 4   

6. GONELLA Francesco   2 

7. RIELLO Pietro   3 

8. SELVA Maurizio 5   

9. STRUKUL Giorgio   4 

10. UGO Paolo 6   

Professori di II fascia 

1. ALBERTIN Gabriele 7   

2. ANTONIUTTI Stefano 8   

3. BRAGADIN Marcantonio   5 

4. CANOVESE Luciano   6 

5. CANTON Patrizia  9   

6. CATTARUZZA Elti 10   

7. COSSU Sergio Antonio   7 

8. FABRIS Fabrizio   8 

9. GANZERLA Renzo 11   

10. GAZZILLO Domenico 12   
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Componenti Presenti 
Assenti 

Giustificati 
Assenti 

11. GIACOMETTI Achille   9 

12. MORETTO Ligia Maria 13   

13. PAGANELLI Stefano 14   

14. PEROSA Alvise 15   

15. POLIZZI Stefano   10 

16. QUARTARONE Giuseppe   11 

17. SCARSO Alessandro   12 

18. SCRIVANTI Alberto 16   

19. SIGNORETTO Michela 17   

20. STOPPA Paolo 18   

21. VISENTIN Fabiano   13 

Assistente Universitario 

1. STORARO Loretta   14 

Ricercatori 

1. BALDO Maria Antonietta 19   

2. BEGHETTO Valentina 20   

3. BORTOLUZZI Marco 21   

4. DE LORENZI Alessandra 22   

5. FRATTINI Romana   15 

6. PIETROPOLLI CHARMET Andrea 23   

7. RONCHIN Lucio 24   

8. STORTINI Angela Maria 25   

9. TRAVE Enrico 26   

10. VAVASORI Andrea 27   

Totali 27 0 15 

 

Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Salvatore Daniele. 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Alessandra Bertazzolo. 

Constatato che i presenti raggiungono il numero legale (23), il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

Le delibere assunte dal Consiglio sono riportate di seguito. 

La seduta del Consiglio si è conclusa alle ore  15.45. 
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IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

DOTT.SSA ALESSANDRA BERTAZZOLO PROF. SALVATORE DANIELE 
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Alla presenza dei ricercatori, professori di I e II fascia: 

I - Assegnazione straordinaria: definizione del Settore Scientifico Disciplinare per un posto di 

Ricercatore lettera b) 

Il Presidente informa il Consiglio che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14/10/2016, tenuto 

conto del parere positivo del Senato Accademico, ha deliberato l'assegnazione di 4,5 punti organico per il 

reclutamento di 9 ricercatori lett. b), a valere sui relativi piani straordinari nazionali.  

Le assegnazioni sono state effettuate in base ai dati del modello di valutazione dei dipartimenti ed hanno 

condotto ai risultati che seguono. 

Ricercatori lett. b) 

Sono stati assegnati i seguenti posti, ciascuno pari a 0,5 punti organico (per i quali i Dipartimenti dovranno 

prevedere, al termine del triennio, ulteriori 0,2 punti organico per l'eventuale tenure ad associato, a valere 

sulla propria programmazione ordinaria): 

- Economia – 1 posto 

- Filosofia e Beni Culturali – 1 posto 

- Management – 2 posti 

- Scienze Ambientali, Informatica e Statistica – 1 posto 

- Scienze Molecolari e Nanosistemi – 1 posto 

- Studi Linguistici e Culturali Comparati – 1 posto 

- Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea -1 posto 

- Studi Umanistici – 1 posto 

Il Consiglio di Amministrazione ha richiesto che la proposizione dei Settori Scientifico Disciplinari sui quali 

attivare le procedure di assunzione sia motivata sulla base delle griglie valutative già approvate dagli 

Organi (in termini di copertura didattica e produzione scientifica), riservandosi un attento controllo su tali 

scelte. 

Ricorda inoltre che la programmazione dipartimentale, così come ridefinita tenendo conto di tali nuove 

risorse, dovrà comunque rispettare i vincoli strutturali previsti dalle delibere degli organi di Ateneo in 

termini del rispetto del rapporto obiettivo tra professori ordinari e totale dei professori e in tema di numero 

massimo di procedure interne ex art. 24 della legge 240/2010. 

 

Il Presidente ricorda come nell’ambito della programmazione di personale del Dipartimento siano state già 

prese in esame, e soddisfatte, le esigenze di diversi settori disciplinari.  

Resta invece da risolvere la problematica conseguente al pensionamento del Prof. Orsega e legata alla 

necessità di garantire adeguata copertura per gli insegnamenti dell’ambito di matematica previsti 

nell’offerta didattica del DSMN.  
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Pertanto propone, per il reclutamento della nuova posizione di ricercatore lettera b), il Settore Scientifico 

Disciplinare MAT/05. Dopo aver illustrato ancora più dettagliatamente le motivazioni a sostegno della 

proposta, invita ad aprire il dibattito. 

Al termine del dibattito il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente e indica il Settore 

Scientifico Disciplinare MAT/05 come SSD su cui attivare le procedure di reclutamento di un ricercatore 

lettera b). 

La presente delibera viene redatta, letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
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Alla presenza dei professori di I e II fascia: 

II - Congedo per motivi di studio e ricerca A.A. 2017/2018 

 

Il Presidente comunica che il Dipartimento è chiamato a esprimere un parere sui congedi per ragioni di 

studio o di ricerca scientifica. Informa pertanto che il prof. Stefano Polizzi, in data 02/11/2016, ha 

presentato domanda di congedo per motivi di studio e ricerca, ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 382/80, per il 

periodo 01/09/2017 – 30/08/2018. 

In virtù dell'art. 5 comma 5 del Regolamento di Ateneo sui congedi per motivi di studio e ricerca del 

personale docente, "il Consiglio del Dipartimento di afferenza esprime, entro il 30 novembre successivo, 

un parere obbligatorio sull’accoglimento della domanda di congedo sulla base, tra gli altri, dei seguenti 

criteri:  

• rilevanza del progetto presentato anche in relazione alle proprie esigenze scientifiche; 

• durata del congedo e coerenza rispetto alle attività didattiche da svolgere, prediligendo le richieste che si 

limitano ad un semestre didattico;  

• possibilità di adeguata sostituzione didattica;  

• consistenza dei docenti appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare o affini." 

 

La ricerca che il prof. S. Polizzi intraprenderà verterà su due progetti: 

- lo sviluppo di celle solari fotovoltaiche ad alta efficienza; 

- lo studio del ruolo delle diverse facce cristallografiche della TiO2 nei processi fotocatalitici. 

Il Presidente dà lettura del progetto di ricerca presentato dal prof. S. Polizzi, che rimane depositato agli atti 

della Segreteria di Dipartimento. 

Il Presidente, inoltre, informa il Consiglio su quanto segue, in riferimento all’attività didattica relativa 

all’Anno Accademico 2017/2018 che si prevede di affidare al Prof. Polizzi: 

- l'insegnamento di Complementi di Chimica Fisica sarà tenuto dalla prof.ssa P. Canton, che ha 

confermato la sua disponibilità; 

- per l'insegnamento di Laboratorio di Scienza dei Materiali non sono stati individuati dei sostituti del Prof. 

Polizzi; 

- l'insegnamento a scelta di Microscopia ottica ed elettronica non verrà attivato per l'A.A. 2017/2018. 

 

Si apre ampia discussione, nell’ambito della quale il Consiglio valuta la possibilità di impegnare risorse del 

Dipartimento, stimate in circa 3.000 euro, per retribuire un docente esterno per l'insegnamento di 

Laboratorio di Scienza dei Materiali. Emerge però la considerazione che tale spesa non è stata inserita nel 

bilancio di previsione approvato dal Consiglio per l’anno 2017. Inoltre, verificati gli aspetti da considerare 

per concedere il nulla osta alla domanda di congedo, in virtù del sopra citato art. 5 comma 5 del 
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Regolamento di Ateneo sui congedi per motivi di studio e ricerca del personale docente, il Consiglio rileva 

che la consistenza dei docenti appartenenti al medesimo SSD o affini non è tale da giustificare un impegno 

di spesa da parte del Dipartimento. 

Pertanto, il C.d.D., valutate le circostanze, pur esprimendo un giudizio positivo sul progetto di ricerca 

presentato, dà, a maggioranza, parere negativo alla richiesta di congedo per motivi di studio e ricerca del 

prof. S. Polizzi. 

 

La presente delibera viene redatta, letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 

 


