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Verbale n. 13/2018 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi 

in data 03/12/2018 

 

 

Il giorno lunedì 3 dicembre 2018 alle ore 10,00 presso l'acquario 1 al sesto piano dell'Edificio Alfa 

della sede del Campus scientifico di via Torino, si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze 

Molecolari e Nanosistemi, riservato ai soli professori di I fascia, per discutere il seguente ordine del giorno: 

Alla presenza dei soli professori di I fascia 

I -  Chiamata diretta del prof. Alberto Vomiero in qualità di professore di I fascia SC 09/D1 

(Scienza e tecnologia dei materiali) SSD ING-IND/22 (Scienza e tecnologia dei materiali) 

II -  Varie ed eventuali 

 

La composizione del Consiglio è risultata la seguente: 

 

Componenti Presenti 

Assenti 

ex art. 94 (ai 

fini del quorum) 

Assenti 

Professori di I fascia 

1 1. BALDI Franco   1 

2 2. BENEDETTI Alvise 1   

3 3. DANIELE Salvatore 2   

4 4. GIACOMETTI Achille 3   

5 5. GONELLA Francesco 4   

6 6. RIELLO Pietro 5   

7 7. SELVA Maurizio  1  

8. 8. UGO Paolo 6   

Totali 6 1 1 

 

Presiede la riunione, il Direttore del Dipartimento, prof. Pietro Riello. 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra Sonia Barizza.  

Constatato che i presenti raggiungono il numero legale (5), il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

Le delibere assunte dal Consiglio sono riportate di seguito. 

La riunione del Consiglio si è conclusa alle ore 10,30. 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

SIG.RA SONIA BARIZZA PROF. PIETRO RIELLO 

  



 

Il Presidente      pag. 2 

 

Verbale n. 13/2018 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi 

in data 03/12/2018 

 

 

Alla presenza dei soli professori di I fascia 

X - Chiamata diretta del prof. Alberto Vomiero in qualità di professore di I fascia SC 09/D1 

(Scienza e tecnologia dei materiali) SSD ING-IND/22 (Scienza e tecnologia dei materiali) 

Il Presidente informa i docenti che Il Direttore dell'Ufficio Personale Docente e CEL ha trasmesso 

l'autorizzazione, pervenuta dal Miur in data 26/11/2018, relativa alla chiamata diretta del prof. Alberto 

Vomiero in qualità di professore di I fascia nel settore concorsuale 09/D1 (Scienza e tecnologia dei 

materiali), settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 (Scienza e tecnologia dei materiali). 

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sulla disciplina delle procedure di chiamata dei professori di I e II 

Fascia: "La proposta dell’inquadramento nella relativa classe di stipendio spetta al Rettore, sentito il 

Direttore di Dipartimento, tenuto conto della eventuale anzianità di servizio, della posizione rivestita dal 

chiamato nell’istituzione di provenienza, delle esperienze didattico-scientifiche svolte e dei contributi 

scientifici apportati." 

La decorrenza della nomina e la determinazione della classe stipendiale verranno portate in approvazione 

nella prossima seduta del Consiglio di Amministrazione del 14/12/2018. Il costo della chiamata del prof. A. 

Vomiero graverà sulla quota strategica di Ateneo (per 0,7 punti) e sull'assegnazione del Dipartimento (per 

0,3) al lordo dell'eventuale cofinanziamento ministeriale (che al momento non è stato comunicato). 

 

In questa fase della procedura, è necessario comunicare agli uffici competenti di Ateneo la decorrenza 

della presa di servizio concordata con il docente.  

Il Presidente riferisce che nella impossibilità di reperire ad oggi le informazioni richieste, propone al 

Consiglio di conferirgli la delega di concordare la data di presa di servizio con il prof. A. Vomiero e di 

comunicarla all'ARU. 

Il Consiglio, valutate le circostanze, conferisce al Direttore la delega di concordare la data di presa di 

servizio con il prof. A. Vomiero e di informare gli uffici centrali per gli adempimenti necessari. 
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IX - Varie ed eventuali 

Non vi è nulla da deliberare. 

 


