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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 08 FEBBRAIO 2001. 

 Il giorno 08/02/2001 alle ore 17,10 si è riunito, con procedura d'urgenza, il 

Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali nell’Aula I del 

Dipartimento di Matematica per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni; 

2) Corsi di laurea triennali (L) e lauree specialistiche (LS); 

3) Parere sull'istituzione della Facoltà di Scienze Biotecnologiche; 

4) Proposte di Convenzione per Tirocinio di Formazione ed Orientamento (DM 25-

3-98, n.142); 

5) Corsi Integrativi 2000-01; 

6) Ripartizione dei Fondi per il miglioramento della Didattica per l'a.a. 1999-2000; 

7) Pratiche Studenti; 

8) Varie ed eventuali. 

 Presiede il prof. E.N. Lofrumento, funge da Segretario la prof.ssa A.M. 

Fanelli. 

Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.365, 

presenti n.219, giustificati n.73, ingiustificati n.73, numero legale n.147) (all. A). 

1) COMUNICAZIONI 

- E' pervenuta la richiesta di designazione da parte della Facoltà del componente 

interno per ciascuna delle procedure di valutazione comparativa indette per la 

tornata del 15.01.2001. 

2) CORSI DI LAUREA TRIENNALI (L) E LAUREE SPECIALISTICHE (LS) 

 Il Preside comunica che le proposte di lauree triennali devono essere inviate 

al Senato Accademico entro il giorno 22.2.2001 per poter deliberare nella seduta del 
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27.2.2001. Quindi chiede di procedere nella discussione delle proposte non 

esaminate nel precedente Consiglio. 

 Chiede la parola il prof. N.A. Armenise che presenta una mozione d'ordine 

procedurale qui di seguito riportata: 

"Chiedo  

a) che venga istituita una Commissione di Facoltà che esamini la documentazione 

"completa" prodotta per la richiesta di attivazione dei corsi di studio di cui all'art.3 

del DM 03.11.99 n.509, e che la stessa si pronunci sulla congruità delle proposte alle 

disposizioni obbligatorie, contenute nei DM n.509, e del 4.8.2000 e allegati 1-42, 

riguardanti la struttura delle classi; 

b) che venga riproposta all'attenzione del Consiglio, ogni proposta già discussa nella 

seduta dell'01.02.2001, che risulti "non adempiente" ai criteri previsti nel punto a); 

c) che le proposte di istituzione dei corsi di studio di cui all'art.13, comma 4 del DM 

3.11.1999, n.509 siano valutate secondo i criteri previsti nel punto a)." 

 Il prof. S. Caporaso interviene proponendo di approvare la mozione 

eliminando dalla stessa il punto b) per non riprendere tutto quello di cui si era già 

discusso. 

 Il Preside ritiene che vanno riviste quelle proposte che, anche se per alcuni 

aspetti, fossero difformi dalle disposizioni ministeriali e propone la Giunta come 

Commissione esaminatrice; a tale proposta si associa il prof. E. Scandale. 

 Il Preside, quindi, pone in votazione la mozione nella sua stesura integrale 

che viene approvata a maggioranza con 8 voti contrari e 16 astenuti. 

 In conseguenza di tale decisione il Preside propone di aggiornare la seduta, 

solo per quanto riguarda questo punto, al giorno 19.2.2001 per dare a tutti la 

possibilità di visionare nuovamente le proposte presentate ed alla Giunta il tempo 
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necessario per esprimere il suo parere. 

 Il Preside presenta un fac-simile di scheda affinché tutti possano 

uniformarsi. A tal proposito il prof. S. Dipierro chiede se nella tabella bisogna 

riportare i crediti da attribuire a ciascun settore. 

 Il Preside informa che il Senato ha consigliato di compilare le schede senza 

scendere in dettagli non richiesti. Il prof. A. Minafra chiede se la Giunta che 

esaminerà le proposte terrà conto anche delle raccomandazioni della CRUI e del 

CUN. La prof.ssa M. Svelto propone di seguire le indicazioni date da questi due 

organismi. Il prof. A. Minafra chiede chiarimenti sulla procedura per l'attivazione 

degli orientamenti; il Preside riferisce che si possono seguire due procedure: a) 

predisporre, secondo le indicazioni del CUN, tabelle specifiche per ogni 

orientamento da inserire nel Regolamento Didattico di Ateneo; b) specificare gli 

orientamenti nel Manifesto degli Studi e quindi nel Regolamento del corso di laurea. 

Egli propone di seguire la seconda procedura che risulta essere più flessibile e 

permette di apportare modifiche sugli orientamenti senza variare le tabelle inserite 

nel Regolamento Didattico di Ateneo. 

3) PARERE SULL'ISTITUZIONE DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

BIOTECNOLOGICHE 

 Il Preside invita la prof.ssa M. Svelto ad illustrare la proposta di cui 

all'oggetto. La prof.ssa M. Svelto inizia la dissertazione comunicando che la 

proposta di istituzione di una nuova Facoltà è stata già approvata dal Senato 

Accademico, da Medicina e Chirurgia, da Medicina Veterinaria e che mancano 

quindi i pareri di questa Facoltà e della Facoltà di Farmacia. La prof.ssa M. Svelto, 

anche su richiesta di alcuni docenti, spiega le motivazioni dell'istituzione della 

Facoltà, illustra il contesto territoriale in cui si pone e le aspettative culturali 
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scientifiche ed economiche che il progetto propone. La prof.ssa M. Svelto, altresì, 

illustra la procedura burocratica che seguirà la proposta, i costi che comporterà tale 

operazione alle Facoltà interessate, anche a livello di unità di personale docente e 

non docente che sarà messo a disposizione. 

 Seguono gli interventi dei Direttori e Responsabili di Sezioni dei 

Dipartimenti Biologici proff. M.N. Gadaleta, M. Svelto, M. Rocchi e S. Dipierro che 

riferiscono sul parere favorevole espresso dalle loro strutture e le richieste di 

chiarimenti dei proff. G. Muni, L. La Volpe, P. Capezzuto e M.N. Gadaleta. A 

termine della discussione preso anche atto del parere favorevole già espresso dal 

Senato Accademico nella seduta del 6.2.2001, il C.di F., all'unanimità, esprime, 

altresì, il proprio parere favorevole.  

4) PROPOSTE DI CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED 

ORIENTAMENTO (DM 25-3-98, N.142) 

Il Preside rende noto che è pervenuta dalla GETRONICS - Pozzuoli (NA) la 

proposta di una convenzione per progetti formativi per un gruppo di n.3 studenti già 

selezionati dalla stessa azienda per il periodo 28.03.2001 - 28.07.2001. Il C. di F., 

unanime, approva la proposta in oggetto. 

 E' pervenuta, inoltre, dalla BANCA 121 - Lecce una proposta di 

convenzione di cui all'oggetto. Lo studente sig. G. Leone attuerà il tirocinio per un 

periodo di tre mesi dal 19.2.2001 fino al 19.05.2001. Il C. di F., unanime, approva 

la proposta di convenzione. 

 E' pervenuta, altresì, una proposta di convenzione dalla Eli Lilly SpA - Sesto 

Fiorentino per un periodo di tirocinio di formazione al fine di consentire agli 

studenti la preparazione della tesi di laurea. Il C. di F., unanime, approva la 

proposta di convenzione precisando che il tirocinio si attuerà per uno studente per 
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un periodo di dodici mesi dal 15.03.2001 al 14.03.2002. Il nominativo dello 

studente sarà comunicato successivamente dal prof. S. Dipierro, Presidente del 

Corso di Laurea in Scienze Biologiche. 

 E' pervenuta, infine, una proposta di convenzione dall'Industria 

Farmaceutica Serono - Modugno (BA). Il C. di F., unanime, approva la proposta di 

convenzione precisando che il dott. S. Panarese attuerà il tirocinio per un periodo di 

dodici mesi dal 15.03.2001 al 15.03.2002. 

5) CORSI INTEGRATIVI 2000-01 

Il C. di F., viste le proposte dei CCL interessati, approva le seguenti 

richieste di corsi integrativi specificando che gli esperti indicati per lo svolgimento 

dei corsi sono stati individuati in base alle specifiche e documentate competenze 

rinvenibili solo in ciascuno di essi : 

Corso di laurea in Scienze Biologiche 

Corso "Reazioni di ossido-riduzione e tossicità dell'ossigeno" integrativo al corso 

ufficiale di Chimica Biologica. 

Esperto: Prof. Sten ORRENIUS 

Importo: £ 5.000.000 (alln.5A) 

Corso di laurea in Scienze Naturali 

Corso "Biofisica delle membrane" integrativo al corso ufficiale di Fisiologia 

Vegetale. 

Esperto: Prof.ssa Angelica OTTOVA-LEITMANNOVA 

Importo: £ 6.000.000 (alln.5B) 

6) RIPARTIZIONE DEI FONDI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 

DIDATTICA PER L'A.A. 1999-2000 

 Il C. di F., unanime, rinvia al prossimo Consiglio. 
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7) PRATICHE STUDENTI 

Il C. di F., unanime, approva quanto segue: 

Pasquale Stramaglia 

Allo studente P. Stramaglia iscritto al DU in Scienza dei Materiali proveniente dal 

CL in Scienze Biologiche vengono convalidati solo gli esami relativi ai moduli di 

Istituzioni di Matematiche e di Chimica Generale ed Inorganica. 

Ayed Djellil 

Lo studente A. Djellil, cittadino algerino, in possesso dell'Attestato denominato 

"Baccalaureat d'enseignement secondaire", conseguito presso l'Università di Scienze 

di Algeri nel mese di giugno 1990 e rilasciato dal Ministero della P.I., viene 

ammesso per l'a.a.2000/01 al primo anno del DU in Informatica. 

Kolaj Brikena 

La studentessa K. Brikena, cittadina albanese, in possesso del Diploma di Maturità 

conseguito il 2.7.1998 presso la Scuola Media Statale di Istruzione Generale "Ali 

Demi" di Tirana (Albania), viene ammessa al primo anno del CL in Informatica. 

Boloian Abkar 

Lo studente B. Abkar, cittadino siriano, in possesso del Diploma denominato 

"Certificato di Diploma di studi secondari generali sezione scientifica" rilasciato il 

17/7/1999 dal Ministero Siriano dell'Istruzione (Provveditorato agli Studi di 

Aleppo), viene ammesso per l'a.a.2000/01 al primo anno del CL in Informatica. 

Leka Marsida 

La studentessa L. Marsida, cittadina albanese, in possesso del Diploma di Maturità 

conseguito nell'anno scolastico 1992/93 presso la Scuola Media Superiore Statale di 

Istruzione Generale "Muharrem Collaku" di Pogradec e del Diploma di Laurea 

conseguito in data 17.3.1998 presso l'Università di Tirana Facoltà di Scienze 
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indirizzo Chimica Industriale viene ammesso al V anno di corso del CL in Chimica 

(Nuovissimo Ordinamento) indirizzo "Sintesi e reattività". 

Belkovi Elvana 

La studentessa E. Belkovi, cittadina albanese, in possesso del Diploma di Laurea 

conseguito presso l'Università di Scutari "Luigi Guraququi", Facoltà di Scienze 

Naturali, indirizzo Matematica Fisica, è ammessa per l'a.a.2000/01 al IV anno del 

CL in Fisica (Nuovo Ordinamento) indirizzo didattico con la convalida degli esami 

di cui all'allegato 7A. 

Fhirina Oualid 

Lo studente Fhirina Oualid, cittadino tunisino in possesso del Diploma denominato 

"Baccalauréat", conseguito presso la scuola statale di Tunisi (Tunisia) il 26.06.1999, 

rilasciato dal Ministero dell'Educazione tunisino viene ammesso per l'a.a. 2000/01 al 

primo anno del Corso di Laurea in Informatica. 

Asllani Laureta 

La studentessa L. Asllani, cittadina albanese, in possesso del Diploma di Scuola 

Media Superiore denominato "Deftese PjeKurie" conseguito presso la scuola media 

statale "Petro Sota" di Fier (Albania) in data 7.7.2000, è ammessa per l'a.a.2000/01 

al I anno del CL in Informatica.  

Behari Vuciterni Laura 

La studentessa L. Vuciterni Behari, cittadina albanese, in possesso del Diploma di 

Scuola Media Superiore denominato "Deftese PjeKurie" conseguito presso la scuola 

media statale "Gjergj Kastrioti" di Durazzo (Albania) in data 7.7.1999, è ammessa 

per l'a.a.2000/01 al I anno del CL in Informatica.  

Behari Endrit 

Lo studente E. Behari, cittadino albanese, in possesso del Diploma di Scuola Media 
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Superiore denominato "Deftese PjeKurie" conseguito presso la scuola media statale 

"Gjergj Kastrioti" di Durazzo (Albania) in data 7.7.1999, è ammesso per 

l'a.a.2000/01 al I anno del CL in Informatica.  

a.2000/01 al I anno del CL in Informatica.  

Zhupa Orest Sotir 

Lo studente O.S. Zhupa, cittadino albanese, in possesso del Diploma di Scuola 

Media Superiore denominato "Deftese PjeKurie" conseguito presso la scuola media 

statale "Ali Demi" di Valona (Albania) in data 30.6.2000, è ammesso per 

l'a.a.2000/01 al I anno del CL in Informatica.  

a.2000/01 al I anno del CL in Informatica.  

Tallabaci Genci 

Lo studente G. Tallabaci, cittadino albanese, in possesso del Diploma di Scuola 

Media Superiore denominato "Deftese PjeKurie" conseguito presso la scuola media 

statale "Themistokli Germenji" di Korka (Albania) in data 30.06.2000, è ammesso 

per l'a.a.2000/01 al I anno del CL in Informatica.  

a.2000/01 al I anno del CL in Informatica.  

Ayoub Wael Samih 

Lo studente S. Ayoub Wael, cittadino libanese, in possesso dell'attestato di 

promozione agli esami di Diploma di Baccellierato dell'insegnamento secondario - II 

parte serie Filosofia, conseguito in data 13.8.1997 e rilasciato dal "Ministero 

dell'Educazione Nazionale dei Giovani e dello Sport" di Beirut (Libano), è ammesso 

per l'a.a.2000/01 al I anno del CL in Informatica.  

8) VARIE ED EVENTUALI. 

Deroga al numero minimo degli iscritti per il DU in Scienze dei Materiali 

 Il C. di F., unanime, per quanto di sua competenza, approva la richiesta di 
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deroga, avanzata dal Coordinatore del DU in Scienza dei Materiali prof. G. 

Scamarcio, circa il numero minimo degli studenti previsto per l'attivazione del 

Diploma stesso, essendo inferiore al minimo il numero degli iscritti al corrente anno 

accademico. 

 La seduta è tolta alle ore 18,40 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

                    Il Segretario                                                          Il Preside 

            (prof. A.M. Fanelli)                                           (prof.E.N. Lofrumento) 

 

 

 


