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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 21 NOVEMBRE 

2000. 

Il giorno 21/11/2000 alle ore 17,00 si è riunito il Consiglio della Facoltà di 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali nell’Aula I del Dipartimento di Matematica 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

- Comunicazioni; 

1) Approvazione del verbale della seduta del 13-10-2000; 

2) Nomina della Giunta di Facoltà; 

3) Chiamata idoneo in procedura di valutazione indetta da altra Università per posto 

    di prof. di ruolo di II fascia, settore D01B-Geologia stratigrafica e 

     Sedimentologia; 

4)  Compito didattico istituzionale a proff.ri di ruolo di nuova nomina per l’a.a. 

      2000-01; 

5)  Affidamento di insegnamenti vacanti per l'a.a.2000/2001 ed apertura nuove 

     vacanze; 

6)  Designazione dei componenti della Facoltà nelle commissioni giudicatrici per 

      il reclutamento dei Ricercatori (3° tornata 2000); 

7)  Giudizio della Facoltà sull’attività didattica ed organizzativa svolta da candidati 

      ai concorsi per professore di ruolo di I e II fascia; 

8)   Relazione sull’attività scientifica e didattica integrativa svolta da ricercatori ai 

      fini della conferma in ruolo; 

9)   Rinvio all’a.a. 2000/01 di corsi integrativi già finanziati per l’a.a. 99/2000 con la 

      riassegnazione dei fondi relativi ai predetti per l’a.a. 2000/01; 

10) Pratiche Studenti; 
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11) Varie ed eventuali. 

Presiede il prof. N. E. Lofrumento, funge da Segretario il prof. O. M. Di Vincenzo. 

Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.378, presenti 

n.185, giustificati n.99, ingiustificati n.94, numero legale n.140) (all. A). 

Il Preside informa che gli è pervenuta richiesta di inserimento all'odg del seguente 

punto: 

Chiamata idoneo in procedure di valutazione per posti di professore di ruolo 

banditi dalla Facoltà: I fascia, settore K05B-Informatica. 

 Il Preside propone, quindi, di integrare l’o.d.g. inserendo questo argomento 

successivamente al punto 3. 

 Il C. di F., unanime, approva. 

 Il Preside ringrazia l’assemblea per la fiducia accordatagli ed, a nome di 

tutta la Facoltà e del Magnifico Rettore prof. Giovanni Girone, rivolge al prof. 

Giuseppe Arnese un caloroso ringraziamento per l’impegno profuso nella 

conduzione di questa Facoltà per il periodo 1994-2000 e gli consegna una targa-

ricordo in cui è incisa la seguente frase: “ Al prof. Giuseppe Arnese a testimonianza 

della stima e dell’apprezzamento per l’attività da Lui svolta come Preside della 

Facoltà di Scienze (1994-2000). 

 I componenti della Facoltà di Scienze m.f.n. 

 Bari, 21-11-2000”. 

Il Preside continua illustrando e precisando le linee programmatiche che 

intende seguire nella conduzione della Presidenza (all.B). 

COMUNICAZIONI 

- Comunicazioni del Preside 

 Il Preside, nel rivolgere il saluto al prof. O.M. Di Vincenzo, professore 
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straordinario di Algebra, che ha assunto servizio presso questa Facoltà dal 

1.11.2000, ricorda la scadenza entro cui il C. di F. dovrà deliberare per i nuovi posti 

da mettere a concorso, per cui sarà necessario fissare un  Consiglio entro i primi 

giorni di Dicembre. 

Sarà cura della Presidenza inviare, inoltre, in tempi brevi, il calendario delle sedute 

del Consiglio di Facoltà per il corrente a.a. 

- Altre comunicazioni  

- Iscrizioni studenti al 13-11-2000.   

- Università della Valle d’Aosta. Anno accademico 2000/2001. Avvisi di selezione               

per la nomina di docenti a contratto. 

- DM. 4.10.2000-Settori scientifico-disciplinari. 

- Art.4, comma 1, L.370/99-“Fondo per l’incentivazione dell’impegno didattico dei 

professori e dei ricercatori universitari”-Ripartizione stanziamento anni 1999 e 2000. 

- Calendario delle sedute del Senato Accademico, per l’a.a. 2000/2001. 

- Calendario delle sedute del Consiglio di Amministrazione, per l’a.a. 2000/2001. 

- MURST: DM. 4 ottobre 2000. Rideterminazione e aggiornamento dei settori 

scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell’art.2 del 

decreto ministeriale 23 dicembre 1999. 

- MURST: DM. 4 agosto 2000. Determinazione delle classi delle lauree 

universitarie. 

- Programma Operativo Nazionale (PON) 2000/2006 “Ricerca Scientifica, Sviluppo 

Tecnologico, Alta Formazione” – Misura III.4 “Formazione Superiore e 

Universitaria”. 

- Nomina prof.ssa F. Esposito alla Presidenza del Consiglio di Corso di Laurea in 

Informatica. 
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- Nomina prof. A. Minafra alla Presidenza del Consiglio di Corso di Laurea in 

Scienze Naturali. 

- Nomina prof. P. Spinelli alla Presidenza del Consiglio di Corso di Laurea in Fisica. 

- Regolamento di Ateneo per la mobilità interna dei professori di ruolo e dei 

ricercatori. 

- Incentivazione alla mobilità dei professori. 

- Concorso per il riferimento di n.12 borse di studio per studenti laureati nell’anno 

accademico 1998/99 in qualsiasi corso di studio universitario. 

1) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13-10-2000 

 Il Preside  chiede se vi sono osservazioni o richieste di correzione al verbale 

di cui all’oggetto; messo in votazione, il verbale del 13.10.2000 viene approvato 

all’unanimità. 

2) NOMINA DELLA GIUNTA DI FACOLTA’ PER IL TRIENNIO    2000-03 

  Il Preside informa che nel formulare la proposta di composizione 

della Giunta ha seguito due criteri: avere in Giunta la rappresentanza di tutte le 

categorie (figure) presenti in Facoltà ed eliminare la ridondanza o ripetitività della 

rappresentanza; in particolare, non sono state incluse le rappresentanze dei 

professori ordinari e dei professori associati in quanto categorie già presenti come 

Direttori di Dipartimento o Presidenti di C.C.L. 

 Pertanto, la proposta prevede per la Giunta la seguente composizione: 

- Direttori di Dipartimento o Responsabili di Sezioni per i Dipartimenti 

Interfacoltà: 

Prof.ssa CASAVOLA Valeria  Dip.  Fisiologia generale 

Prof. DELL'AQUILA Carlo  Dip.  Informatica 

Prof.ssa GADALETA Maria Nicola Dip.  Biochimica e Biologia Molecolare 
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Prof.ssa LIACI Lidia                              Dip.  Zoologia 

Prof. MARANGELLI Bartolomeo         Dip.  Int. Fisica 

Prof. MARCHESE Vittorio                    Dip.  Chimica 

Prof.ssa PASTORE Anna Maria             Dip.  Int. Matematica 

Prof. ROCCHI Mariano                          Dip.  Genetica e Anatomia Patologica 

Prof. SCANDALE Eugenio                    Dip.  Geomineralogico   

Prof. WALSH Nicola   Dip.  Geologia e Geofisica 

- Presidenti CCL: 

Prof. CASTAGNOLO Maurizio             C.L.  Chimica 

Prof. DIPIERRO Silvio                           C.L.  Scienze Biologiche 

Prof.ssa ESPOSITO Floriana                  C.L.  Informatica 

Prof. JANNELLI Enrico   C.L.  Matematica 

Prof. LOPEZ Luigi    C.L.  Scienze Ambientali 

Prof. MINAFRA Antonio                        C.L.  Scienze Naturali 

Prof. PIERI Piero    C.L.  Scienze Geologiche  

Prof. SPINELLI Paolo    C.L.  Fisica 

Dott.  CUFARO PETRONI Nicola         Rappresentante dei Ricercatori 

Sig.a BALACCO Luciana                       Rappresentante del personale Tec. Amm.vo 

Sig. PAPPAGALLO Vito                        Rappresentante degli studenti 

Sig.na PONTICELLI Cristina                  Rappresentante degli studenti. 

Un rappresentante degli studenti interviene dichiarando di non condividere 

la riduzione del numero studenti rispetto alla precedente giunta. 

Il Preside chiarisce che con i criteri su esposti il numero dei componenti 

della Giunta si è ridotto da 29 a 23 e sottolinea che i due studenti sono stati inseriti 

come rappresentanti di tutti gli studenti senza alcun riferimento alle liste elettorali. 
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Dopo alcuni altri chiarimenti la composizione della Giunta, così come 

proposta dal Preside, messa in votazione, viene approvata a maggioranza (15 

contrari, 4 astenuti). 

3) CHIAMATA IDONEO IN PROCEDURA DI VALUTAZIONE INDETTA 

DA ALTRA UNIVERSITA’ PER POSTO DI PROF. DI RUOLO DI II 

FASCIA, SETTORE D01B-GEOLOGIA STRATIGRAFICA E 

SEDIMENTOLOGIA 

Il Preside comunica che la dott.ssa  Antonia Iannone, ricercatore confermato per il 

settore D01B, idonea nella valutazione comparativa per un posto di professore di 

ruolo di II fascia, settore D01B – Geologia stratigrafica e sedimentologica, indetta 

dalla Facoltà di Scienze m.f.n. dell’Università degli Studi del Sannio (Benevento), i 

cui atti sono stati approvati il 6-7-2000, chiede di essere chiamata presso questa 

Facoltà a ricoprire un posto di professore di ruolo di II fascia, corrispondente a 

quello per cui è stata dichiarata idonea. 

 La dott.ssa A. Iannone si allontana dall’aula. 

 Egli, inoltre, riferisce che il Dipartimento di Geologia e Geofisica ha 

espresso parere favorevole alla chiamata della dott.ssa A. Iannone, assicurando 

l’esistenza della disponibilità finanziaria sul budget per il 2000 (3^ tornata). 

 Il C. di F., procede, quindi, a deliberare quanto segue: 

ISTITUZIONE DI UN POSTO DI PROFESSORE DI RUOLO DI II FASCIA, 

SETTORE D01B – GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA 

E CHIAMATA DELLA DOTT.SSA A. IANNONE SU TALE POSTO 

 Il C. di F., unanime, con voto di tutti i professori di ruolo e dei ricercatori, 

delibera di finanziare, con il budget assegnato alla Facoltà, un posto di professore di 

ruolo di II fascia. 
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 Il C. di F. successivamente, con voto limitato ai proff.ri di I e II fascia ed in 

presenza della loro maggioranza assoluta, delibera unanime di assegnare il posto di 

II fascia in discussione, al settore D01B – Geologia Stratigrafica e Sedimentologica. 

 Il Preside ricorda in proposito che per le chiamate dei professori di II fascia 

votano solo i professori di ruolo (I e II fascia). 

 Il C. di F., infine, visti gli atti del concorso, considerato che l’Università che 

lo ha bandito ha già chiamato un idoneo, delibera, all’unanimità, con voto limitato ai 

professori di I e II fascia, di chiamare la dott.ssa A. Iannone a coprire il posto di 

ruolo di II fascia, settore D01B-Geologia Stratigrafica e Sedimentologica. 

 Il C. di F., infine, unanime delibera di affidare alla dott.ssa A. Iannone la 

responsabilità didattica dell’insegnamento di Sedimentologia per il CL in Scienze 

Geologiche e chiede, ai sensi della L. 370 del 19-10-1999,  che la predetta possa 

assumere servizio  in corso d’anno a partire dal 1-12-2000. 

 La dott.ssa A. Iannone rientra in aula. 

- CHIAMATA IDONEO IN PROCEDURE DI VALUTAZIONE PER POSTI   

DI PROFESSORE DI RUOLO BANDITI DALLA FACOLTÀ: 

I FASCIA, SETTORE K05B-INFORMATICA 

 Il Preside ricorda che per le chiamate di professori di I fascia votano solo i 

professori ordinari e straordinari; per le chiamate di professori di II fascia votano 

solo i professori di ruolo. 

 Il Preside invita i docenti direttamente interessati e presenti in aula ad 

allontanarsi durante la discussione relativa. Il Segretario curerà la procedura. 

 Il Preside ricorda che con DR n.2866 del 5/4/2000, su richiesta della Facoltà 

è stata bandita una procedura di valutazione comparativa per un posto di I fascia 

settore K05B - Informatica. La procedura si è recentemente conclusa e gli atti sono 



Verb.n. 1 CDF SC.MM.FF.NN. 21112000 A.A. 2000/2001 
 
 

 8

stati approvati con DR n.8819 del 3.11.2000. 

 Sono risultati idonei i proff.ri: 

Ancona Massimo, Costagliola Gennaro, Fanelli Anna Maria. 

 Il Preside legge i giudizi collegiali delle Commissione giudicatrice sui tre 

idonei. 

 Il C. di F. visti gli atti del concorso, visto il giudizio espresso dalla 

Commissione giudicatrice sui tre idonei, visto il parere del Dipartimento di 

Informatica, vista la congruenza del profilo scientifico e didattico della prof.ssa 

A.M. Fanelli, quale espresso dalla Commissione, con quello definito dalla Facoltà in 

occasione del bando di concorso, delibera, unanime con voto limitato ai professori di 

I fascia, di chiamare la prof.ssa A.M. Fanelli a ricoprire la cattedra di I fascia del 

settore K05B - Informatica. Inoltre il C. di F. a norma dell'art.6 della L.n.370 del 

19.10.99, chiede, unanime, che la presa di servizio della prof.ssa A.M. Fanelli 

avvenga in corso d'anno, a partire dal 1 dicembre 2000. 

4) COMPITO DIDATTICO ISTITUZIONALE A PROFESSORI DI RUOLO 

DI NUOVA NOMINA PER L’A.A. 2000/2001 

 Il C. di F., unanime, sentito il Dipartimento di Matematica, assegna al prof. 

O.M. Di Vincenzo, straordinario di Algebra, che ha assunto servizio il 1° novembre 

2000 presso questa Facoltà, il compito didattico istituzionale di Algebra (C.L. in 

Matematica) per l’a.a. 2000/2001. 

5) AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 2000-01 ED 

APERTURA NUOVE VACANZE 

a) Affinità fra settori scientifico disciplinari 

 Preliminarmente il C. di F, unanime delibera che le motivazioni delle 

affinità tra raggruppamenti disciplinari stabilite nelle sedute del 22-7-93 e del 21-9-
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94 sono confermate e pertanto sono da considerarsi affini, oltre i settori con sigle 

che hanno in comune la lettera e le prime due cifre, anche le seguenti coppie di 

settori scientifico-disciplinari: 

E04B  E05A; E02A  E03A;   E03A  E04A 

E03A  E01B; C04X  C05X 

e tutti  i settori dell’area fisica fra di loro. 

b) Le supplenze retribuite di tutti i corsi di studio tranne il D.U. di Informatica 

gravano sul budget di 22 annualità assegnato alla Facoltà; le supplenze del D.U. di 

Informatica gravano sui fondi del D.U. stesso. 

c) Gli affidamenti (supplenze) sono subordinati alla verifica dell’avvenuta 

presentazione della domanda anche all’amministrazione centrale entro i termini 

stabiliti. 

 Il Preside invita i docenti interessati presenti in aula ad allontanarsi durante 

la discussione inerente la propria richiesta e a rientrare a decisione avvenuta. 

 Il segretario cura l’adempimento della procedura. 

 Si passa quindi all’attribuzione degli insegnamenti. 

CORSO DI LAUREA: CHIMICA 

- Metodi Fisici in Chimica Inorganica (II° semestre) 

Insegnamento settore C03X. 

Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F., unanime, invita il 

Preside a riaprire la vacanza. 

- Meccanismi di Reazione in Chimica Organica 

    Insegnamento settore C05X. 

    Essendo pervenuta rinuncia da parte del prof. M. Fiorentino, cui era stato affidato 

il predetto insegnamento, come compito didattico aggiuntivo, il C. di F., unanime, 
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invita il Preside a riaprire la vacanza. 

CORSO DI LAUREA : INFORMATICA 

- Algoritmi e Strutture dati II (2 u.d.) 

Insegnamento settore K05B. 

Ha presentato domanda il prof. S. Caporaso, associato di Metodi Formali 

dell’Informatica, settore K05A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto è in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti la disciplina 

in oggetto visti; i pareri favorevoli e del Corsodi Laurea e del Dipartimento di 

Informatica e preso, altresì , atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza 

non rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, 

unanime, di affidare per l’a.a. 2000/2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito, 

al prof. S. Caporaso ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Laboratorio di Programmazione (c.A), 1 u.d., II semestre 

 Insegnamento settore K05B, dichiarato retribuibile da questo Consiglio 

(metà retribuzione annuale). 

Ha presentato domanda la dott.ssa  A. Lanza, ricercatore confermato del 

settore K05B. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli della candidata, visto che la 

stessa è in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti la disciplina in 

oggetto visti; i pareri favorevoli e del Corso di laurea  e del Dipartimento di 

Informatica e preso atto della dichiarazione della richiedente che la supplenza non 

rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, 

unanime, di affidare per l’a.a. 2000/2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo 

retribuito ( metà retribuzione annuale) alla dott.ssa A. Lanza ai sensi dell’art. 12, L. 
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341/90. 

- Laboratorio di Programmazione, (c.B) 1 u.d., II semestre 

Insegnamento settore K05B, dichiarato retribuibile (metà retribuzione 

annuale). 

Ha presentato domanda il dott. F. Abbattista, ricercatore del settore K05B. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che  il 

predetto è in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti la disciplina 

in oggetto; visti  i pareri favorevoli del Corso di laurea  e del Dipartimento di 

Informatica e preso atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza non 

rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, 

unanime, di affidare per l’a.a. 2000/2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo 

retribuito (metà retribuzione annuale) al dott. F. Abbattista ai sensi dell’art. 12, L. 

341/90. 

-Programmazione (c.B) 1 u.d. 

Insegnamento settore K05B, dichiarato retribuibile da questo Consiglio ( metà 

retribuzione annuale). 

Hanno presentato domanda: 

La prof.ssa F. De Rosis, straordinario di Informatica del settore K05B, per 

supplenza retribuita. 

La dott.ssa A. Lanza, ricercatore confermato del settore K05B, per supplenza 

retribuita. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli delle candidate, visto che le 

predette sono in possesso dei titoli didattici e scientifici pertinenti la disciplina in 

oggetto; visti i pareri e del Corso di laurea e del Dipartimento di Informatica 

delibera, unanime, di considerare idonee all’insegnamento della disciplina in 
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oggetto, entrambe le candidate ed inoltre, sulla base di un attento esame dei titoli 

didattici e scientifici e del parere del C.C.L. e del Dipartimento sopra ricordati, 

formula la seguente graduatoria: 

1) F. De Rosis 

2) A. Lanza 

Il C. di F., infine, preso atto della dichiarazione della richiedente che la 

supplenza non rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa 

vigente, unanime, propone di affidare per l’a.a. 2000/2001 l’insegnamento in 

oggetto, a titolo retribuito, (metà retribuzione annuale) alla professoressa F. De 

Rosis, ai sensi dell’art. 12, comma V L. 341/90. 

CORSO DI LAUREA: MATEMATICA 

- Preparazioni di Esperienze Didattiche (II mod., II semestre) 

Insegnamento settore B01C. 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F., unanime, invita il 

Preside a riaprire la vacanza. 

CORSO DI LAUREA : SCIENZE AMBIENTALI 

- Biologia delle Alghe 

Insegnamento settore E01A. 

Ha presentato domanda la dott.ssa E. Cecere, ricercatore presso l’Istituto 

Sperimentale Talassografico del C.N.R. a Taranto. 

 A norma della legislazione vigente, la domanda predetta non può essere 

presa in considerazione. 

 Pertanto, il C. di F., sentito il Corso di laurea, vista l’impossibilità mediante 

apertura di vacanza di coprire il predetto insegnamento, delibera, unanime, di 

disattivarlo per l’a.a. 2000/2001. 
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- Chimica Analitica (2 mod.) 

Insegnamento settore C01A. 

Ha presentato domanda il prof. F. Palmisano, ordinario di chimica analitica 

del settore C01A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto è in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti la disciplina 

in oggetto visti  i pareri favorevoli del Corso di laurea interessato e del Dipartimento 

di Chimica e preso atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza non 

rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, 

unanime, di affidare a titolo gratuito, per l’a.a. 2000/2001 l’insegnamento in oggetto, 

al prof. F. Palmisano, ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Chimica delle Sostanze Naturali Marine (v.o.) 

Insegnamento settore C05X 

Ha presentato domanda il prof. L. Lopez, ordinario di Chimica organica, 

settore C05X. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto è in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti la disciplina 

in oggetto; visti  i pareri favorevoli del Corso di laurea interessato e del 

Dipartimento di Chimica e preso atto della dichiarazione del richiedente che la 

supplenza non rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa 

vigente, propone, unanime, di affidare a titolo gratuito per l’a.a. 2000/2001 

l’insegnamento in oggetto, al prof. L. Lopez ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Evoluzione delle Coste (v.o.) 

Insegnamento settore D02A 

- Geobotanica (1 mod.) 
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Insegnamento settore E01D. 

- Geologia Ambientale (1 mod.) 

Insegnamento settore D02A. 

- Geologia Stratigrafica (1 mod.) 

Insegnamento settore D01B. 

 Non essendo pervenute domande relativamente ai predetti insegnamenti, il 

C. di F., unanime, invita il Preside a riaprire le vacanze. 

- Laboratorio di Chimica Analitica Strumentale (1 mod.) 

Insegnamento settore C01A. 

Ha presentato domanda il prof. F. Palmisano, ordinario di Chimica analitica, 

settore C01A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto è in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti la disciplina 

in oggetto; visti i pareri favorevoli del Corso di laurea interessato e del Dipartimento 

di Chimica e preso atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza non 

rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, 

unanime, di affidare a titolo gratuito per l’a.a. 2000/2001 l’insegnamento in oggetto, 

al prof. F. Palmisano, ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Microbiologia Marina (1 mod.) 

 Insegnamento settore E11B. 

 Non è pervenuta alcuna domanda. 

 Il C. di F., sentito il C.C. di L. delibera, unanime, di disattivare il predetto 

insegnamento per l’a.a. 2000/2001. 

- Modelli Matematici (v.o.) 

 Insegnamento settore A04B. 
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 Non essendo pervenuta alcuna domanda. Il C. di F., unanime, invita il 

Preside a riaprire la vacanza. 

- Oceanografia Fisica (1 mod.) 

 Insegnamento settore D04C. 

 Non è pervenuta alcuna domanda. 

 Il C. di F., sentito il C.C.L., delibera, unanime, di disattivare il predetto 

insegnamento per l’a.a. 2000/2001. 

- Fisica della Terra Fluida (1 mod.) 

 Insegnamento settore D04C. 

- Principi di Valutazione di Impatto Ambientale (v.o.) 

Modulo Chimico 20 h 

 Insegnamento settore C01X. 

- Modulo Valutazione e Modelli 20 h 

 Insegnamento settore A02A. 

 Non essendo pervenute domande relativamente agli insegnamenti sopradetti, 

il C. di F., unanime, invita il Preside a riaprire le vacanze. 

- Protezione dell’Ambiente Marino 

 Insegnamento settore E03A. 

 Ha presentato domanda il dott. G. Corriero, ricercatore confermato settore 

E03A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto è in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla 

disciplina in oggetto; visti i pareri favorevoli del Corso di laurea interessato e del 

Dipartimento di Zoologia e preso atto della dichiarazione del richiedente che la 

supplenza non rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa 
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vigente, propone, unanime, di affidare a titolo gratuito per l’a.a. 2000/2001 

l’insegnamento in oggetto, al dott. G. Corriero, ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

CORSO DI LAUREA: SCIENZE GEOLOGICHE 

- Geodinamica (mod. A) 

 Insegnamento settore D01C. 

 Ha presentato domanda il prof. P. Pieri, ordinario di Geologia, settore D01B. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto è in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti la disciplina 

in oggetto; visti  i pareri favorevoli del Corso di laurea interessato e del 

Dipartimento di Geologia e Geofisica e preso atto della dichiarazione del richiedente 

che la supplenza rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa 

vigente, propone, unanime, di affidare a titolo gratuito per l’a.a. 2000/2001 

l’insegnamento in oggetto, al prof. P. Pieri. 

- Geodinamica (mod. B) 

 Insegnamento settore D01C. 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F., unanime, invita il 

Preside a riaprire la vacanza. 

- Geodinamica (mod. c) 

 Insegnamento settore D01C. 

 Ha presentato domanda il prof. D. Liotta, associato di Geologia strutturale, 

settore D01C. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto è in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla 

disciplina in oggetto; visti i pareri favorevoli e del Corso di laurea interessato e del 

Dipartimento di Geologia e Geofisica e preso atto della dichiarazione del richiedente 
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che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa 

vigente, propone, unanime, di affidare a titolo gratuito, per l’a.a. 2000/2001 

l’insegnamento in oggetto, al prof. D. Liotta ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Paleontologia II  

 Insegnamento settore D01A. 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda  il C. di F., unanime, invita il 

Preside a riaprire la vacanza. 

CORSO DI LAUREA: SCIENZE NATURALI 

- Laboratorio di Esperienze Didattiche di Biologia, mod. A 

 Insegnamento settore E02C. 

Non essendo pervenuta alcuna domanda   il C. di F., unanime, invita il 

Preside a riaprire la vacanza. 

D.U. BIOLOGIA 

- Laboratorio di Informatica Generale (1 u.d., II semestre) 

 Insegnamento settore K05B. 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda  il C. di F., unanime, invita il 

Preside a riaprire la vacanza. 

- Regolatori di Crescita delle Piante (1 u.d.) 

 Insegnamento settore E01E. 

 Ha presentato domanda la prof.ssa L. De Gara, associato di Fisiologia 

Vegetale, settore E01E. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli della candidata,visto che la 

predetta è in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla 

disciplina in oggetto; visti i pareri favorevoli del Collegio dei Docenti del D.U. 

interessato, e del Dipartimento di Biologia e Patologia Vegetale e preso atto della 
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dichiarazione della richiedente che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno 

orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare a titolo 

gratuito per l’a.a. 2000/2001 l’insegnamento in oggetto, alla prof.ssa L. De Gara ai 

sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

D.U. INFORMATICA 

- Informatica Applicata alla Didattica (1 u.d.) 

 Insegnamento settore K05B. 

 Ha presentato domanda la dott.ssa T. Roselli, ricercatore confermato settore 

K05B. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli della candidata, visto che la 

predetta è in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti la disciplina 

in oggetto; visti i pareri favorevoli del Collegio dei Docenti del D.U.  interessato 

nonchè del Dipartimento di Informatica e preso atto della dichiarazione della 

richiedente che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla 

normativa vigente, propone, unanime, di affidare a titolo gratuito, per l’a.a. 

2000/2001 l’insegnamento in oggetto, alla dott.ssa T. Roselli, ai sensi dell’art. 12, L. 

341/90. 

D.U. SCIENZA DEI MATERIALI 

- Informatica (1 u.d., I semestre) 

 Insegnamento settore K05B. 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda relativa all’insegnamento 

sopradetto, il C. di F., sentito il Collegio dei Docenti dei D.U. interessati, nonché il 

C.C.L. in Informatica, unanime, chiede al Preside di aprire la vacanza per 

l’insegnamento di Informatica (1 u.d.); di trasferire la sua attivazione dal I al II 

semestre e di renderlo comune agli insegnamenti programmati per il II semestre di: 
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- Laboratorio di Informatica generale (D.U. in Biologia); 

- Informatica generale (D.U. Tecnico per la Diagnostica Applicata al Restauro e 

Conservazione dei Beni Culturali). 

- Laboratorio di Informatica (1 u.d., I semestre) 

 Insegnamento settore K05B. 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda  il C. di F., unanime, sentito il 

Collegio dei Docenti dei D.U. in Scienza dei Materiali e di Informatica, decide di 

accorparlo, rendendolo comune, all’insegnamento di Laboratorio di 

Programmazione (D.U. Informatica), affidato per supplenza, ai sensi dell’art. 12, L. 

341/90, nella seduta del C. di F. del 20-09-2000. 

6) DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DELLA FACOLTA’ NELLE 

COMMISSIONI GIUDICATRICI PER IL RECLUTAMENTO DEI 

RICERCATORI (III TORNATA 2000) 

Il C. di F., unanime, designa i seguenti professori quali componenti 

della Facoltà nelle commissioni giudicatrici dei concorsi per posti di ricercatore 

(votano i professori di I, II fascia e di ricercatori). 

Settore B01A – Fisica Generale (concorso libero)  

 Il C. di F., unanime, designa la professoressa M. T. Muciaccia 

dell’Università di Bari, ordinario di Esperimentazioni di Fisica (settore B01A).  

Settore D01A – Paleontologia e Paleoecologia (concorso libero) 

 Il C. di F., unanime, designa la professoressa A. D’Alessandro 

dell’Università di Bari, associato  di Paleoecologia (settore D01A).  

Settore C02X – Chimica Fisica ( concorso riservato ai sensi della L. 4/99, art. 1, c. 

10). 

Il C. di F., unanime, designa il professore M. Castagnolo dell’Università di 
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Bari, associato di Chimica Fisica (settore C02X). 

 Settore E01B – Botanica Sistematica ( concorso riservato ai sensi della L. 4/99, 

art. 1, c. 10). 

 Il C. di F., unanime, designa il professore F. Vita dell’Università di Bari, 

Facoltà di Agraria, associato di Botanica Sistematica (settore E01B).  

Settore E01E – Fisiologia vegetale ( concorso riservato ai sensi della L. 4/99, art. 1, 

c. 10). 

 Il C. di F., unanime, designa il professore S. Dipierro dell’Università di Bari, 

associato di  Fisiologia Vegetale (settore E01E). 

7) Giudizio della Facoltà sull’attività didattica ed organizzativa svolta da 

candidati ai concorsi per   professore di ruolo di I e II fascia; 

 Il C. di F., viste le richieste dei Docenti sottoelencati, visti gli atti della 

Facoltà, sentito il parere dei Consigli dei Corsi di laurea e dei Dipartimenti 

interessati, all’unanimità, approva  le relazioni sull’attività didattica ed organizzativa 

da loro svolta, e riportate negli allegati specificati accanto a ciascun nominativo, 

esprimendo piena soddisfazione: 

- Prof. F. Ciminale, associato settore C05X (all.7A). 

- Dott.ssa L.R.R. Palese, ricercatore confermato settore A03X (all.7B). 

-Prof. G. Scamarcio, associato settore B01A  (all.7C).  

8) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA   

INTEGRATIVA SVOLTA DA RICERCATORI AI FINI DELLA 

CONFERMA IN RUOLO; 

 - Dott.ssa Porzia MAIORANO 

 Il Preside informa che l’Area Personale Docente, con nota prot. 10246 del 

27/10/2000 ha comunicato che la dott.ssa P. Maiorano, ricercatore universitario per 
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il settore E02A, ha maturato dal 27/10/2000 il periodo richiesto per la conferma in 

ruolo, ai sensi del DPR 382/80. 

 Il C. di F., sentito il parere del Dipartimento di Zoologia, approva la 

relazione allegata (8A), esprimendo parere favorevole alla conferma in ruolo della 

dott.ssa Porzia Maiorano. 

- Dott.ssa Maria MARINO 

Il Preside informa che l’Area Personale Docente, con nota prot. 11138  del 

18/11/2000 ha comunicato che la dott.ssa M. Marino, ricercatore universitario per il 

settore D01B, ha maturato dal 18/11/2000 il periodo richiesto per la conferma in 

ruolo, ai sensi del DPR 382/80. 

 Il C. di F., sentito il parere del Dipartimento di Geologia e Geofisica, 

approva la relazione allegata (8B), esprimendo parere favorevole alla conferma in 

ruolo della dott.ssa Maria Marino. 

- Dott. Roberto SANDULLI 

Il Preside informa che l’Area Personale Docente, con nota prot. 9460  del 

9/10/2000 ha comunicato che il dott. R. Sandulli, ricercatore universitario per il 

settore E02A, ha maturato dall’ 8/10/2000 il periodo richiesto per la conferma in 

ruolo, ai sensi del DPR 382/80. 

 Il C. di F., sentito il parere del Dipartimento di Zoologia, approva la 

relazione allegata (8C), esprimendo parere favorevole alla conferma in ruolo del 

dott. Roberto Sandulli. 

- Dott. Giovanni SCILLITANI 

Il Preside informa che l’Area Personale Docente, con nota prot. 10258  del 

30/10/2000 ha comunicato che il dott. G. Scillitani, ricercatore universitario per il 

settore E02A, ha maturato dal 29/10/2000 il periodo richiesto per la conferma in 
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ruolo, ai sensi del DPR 382/80. 

 Il C. di F., sentito il parere del Dipartimento di Zoologia, approva la 

relazione allegata (8D), esprimendo parere favorevole alla conferma in ruolo del 

dott. Giovanni Scillitani. 

- Dott.ssa Anna Rita FASOLINO 

Il Preside informa che, da parte della dott.ssa A.R. Fasolino, ricercatore 

universitario per il settore K05B, è pervenuta istanza di parere sull’attività 

scientifica e didattica integrativa svolta nel periodo gennaio 1998-giugno 1999 in 

cui prestava servizio presso l’Università di Bari. 

Il C. di F., sentito il Dipartimento di Informatica, approva la relazione 

allegata (8E), esprimendo parere favorevole alla conferma in ruolo della dott.ssa  

Anna Rita Fasolino per il periodo gennaio 1998-giugno 1999.   

9) RINVIO ALL’A.A. 2000-2001 DI CORSI INTEGRATIVI GIA’ 

FINANZIATI PER L’A.A. 99-2000 CON LA RIASSEGNAZIONE DEI 

FONDI RELATIVI AI PREDETTI PER L’A.A.2000-2001 

 Il C. di F., sentite le proposte dei C.L. in Informatica e Scienze Ambientali, 

unanime, approva il rinvio dei seguenti corsi integrativi, già finanziati per l’a.a. 

1999-2000, con la riassegnazione dei fondi per l’a.a. 2000-2001: 

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA 

- Corso integrativo “Implicit Computational Complexity” all’insegnamento 

ufficiale di Metodi Formali. 

 Il corso, della durata di 15gg., sarà tenuto dal prof. D. Leivant, uno fra i 

maggiori specialisti sull’argomento oggetto del corso, per un costo lordo pari a 

£.6.000.000. (all.9A). 

- Corso integrativo “Business e Software Processes” all’insegnamento 
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ufficiale di Ingegneria del Software I. 

Il corso, della durata di 20 ore, sarà tenuto dal dott. C. Pietrosanti, uno dei 

maggiori esperti  sull’argomento, oggetto del corso,  per un costo lordo pari a  

£. 3.000.000. (all.9B). 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI 

- Corso integrativo “Implicazioni della Mobilità dei Sistemi Dunari sull’Evoluzione 

della Fascia Costiera” all’insegnamento ufficiale di Geografia Fisica. 

 Il corso sarà tenuto dal prof. Ives Quinif del Cerak, personalità altamente 

qualificata in campo internazionale, nota per i suoi studi sull’argomento, oggetto del 

corso (all. 9C) e sostituirà il prof. C.J. Dabrio (come da delibera del C. di F. del 12-

4-2000) per lo svolgimento dello stesso corso. 

 Il predetto avrà una durata di 30 gg., per un costo lordo pari a £. 5.150.000. 

10)  PRATICHE STUDENTI  

 Non vi sono pratiche studenti su cui deliberare. 

11) VARIE ED EVENTUALI 

a) Affidamento esercitazioni per il II anno della Scuola diretta ai fini Speciali 

per Tecnici di Biologia del mare per l’a.a. 2000-2001 

Il C. di F., sentito il Consiglio della Scuola di cui trattasi, unanime, affida 

alla dott.ssa C. Di Leo, funzionario Tecnico, la responsabilità delle esercitazioni di 

“Inquinamento e Tutela delle Acque” per il II anno della Scuola per l’a.a 2000-2001. 

b) Compiti Didattici per l’a.a. 2000-2001 

Il C. di F., unanime, sentiti il C.C.L. ed i D.U. interessati, approva il seguente 

scambio di compiti didattici aggiuntivi per l’a.a. 2000-2001 tra i sottoelencati 

professori, come di seguito riportato: 

- Prof. Vito Fiandanese: Modulo di Chimica Organica del D.U. in Chimica; 
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- Dott.ssa Angela Punzi: Modulo di Chimica Organica del D.U. in Biologia. 

- Prof.ssa Cecilia Saccone 

Il C. di F., inoltre, unanime, su proposta del Dipartimento di Biochimica e 

Biologia Molecolare, in considerazione del fatto che la prof.ssa C. Saccone fruirà di 

un periodo di astensione dall’impegno didattico, ai sensi dell’art. 10 Legge 311/58, 

per l’anno solare 2001, affida alla stessa il seguente compito didattico per i mesi di 

Novembre e Dicembre 2000: la Prof.ssa  Saccone terrà, per i dottorandi del 

Dottorato in Biochimica e Biologia Molecolare e del Dottorato in Genetica ed 

Evoluzione Molecolare, oltre che per i laureandi con tesi in discipline biologiche, un 

corso su “Evoluzione Molecolare e Genomica Comparata”. La Prof.ssa Saccone 

parteciperà, inoltre, per il suddetto periodo alle commissioni di esame di Biologia 

Molecolare per i Corsi di Laurea in Scienze Biologiche, Chimica e Scienze Naturali. 

c) Designazione della prof.ssa L. Scalera Liaci a coordinatore del D.U. 

“Tecnico di Misure Ambientali”  

Il C. di F., unanime, preso atto della proposta formulata dal Collegio dei 

docenti,  approva la designazione della prof.ssa L. Scalera Liaci quale coordinatore 

del D.U. di cui trattasi. 

d) Ripartizione del saldo  del contributo della Biblioteca di Facoltà per l’anno    

2000 

 Il C. di F., unanime approva la ripartizione  del saldo del contributo di cui 

trattasi fra i Dipartimenti come da tabella allegata (all. 11d). 

 La seduta è tolta alle ore 18. 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 Il Segretario                                                          Il Preside           

   (prof. O. M. Di Vincenzo)                                  (prof. N. E. Lofrumento) 
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