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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 26 FEBBRAIO 2001. 

 Il giorno 26/02/2001 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 Lauree triennali (L) e Lauree specialistiche (LS); 

 3) Presa d’atto dell’impegno didattico per l’a.a. 2000/2001, dell’attività svolta per 

l’a.a. 1999/00 ed eventuali dichiarazioni relative ad anni precedenti;    

 4) Affidamento di insegnamenti vacanti per l’a.a. 2000/2001 ed apertura nuove 

vacanze; 

 5) Chiamata di idoneo in procedura di valutazione per posto di ruolo bandito dalla 

Facoltà: II ^ fascia, settore C03X- Chimica generale ed inorganica; 

 6) Nulla-osta al Dott. M. De Giosa per assunzione servizio quale associato presso 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, ai sensi dell’art.6, L. n. 370/99; 

 7) Designazione della Commissione di Facoltà per l’assegnazione di contratto per la 

copertura di insegnamento; 

 8) Ripartizione del contributo per il miglioramento della Didattica per l’a.a. 1999-

2000; 

 9) Regolamento didattico di Ateneo;   

10) Varie ed eventuali. 

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

Fanelli. 

Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.358, 

presenti n.138, giustificati n.113, ingiustificati n.107, numero legale n.123) (all. A). 
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1)COMUNICAZIONI 

 Il Preside informa il Consiglio che, successivamente alla stesura dell'odg, è 

pervenuto il decreto di approvazione degli atti relativi al concorso per un posto di I 

fascia per il settore C02X- Chimica Fisica bandito dall'Università della Calabria ed 

è pervenuta, altresì, la richiesta del prof. G. Petrella, risultato idoneo nella suddetta 

valutazione comparativa, di essere chiamato da questa Facoltà a ricoprire un posto 

di professore di I fascia relativo al settore C02X. Chiede quindi al Consiglio di 

poter inserire un nuovo punto all'o.d.g. 5BIS-CHIAMATA DI IDONEO IN 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA INDETTA DA ALTRA 

UNIVERSITÀ: I FASCIA - SETTORE C02X CHIMICA FISICA  

Il C. di F., unanime, approva. 

- MURST: Finanziamento per contratti con studiosi stabilmente impegnati all'estero 

per almeno un triennio; 

- Presentazione orientamento studenti 

- Piano triennale per l'orientamento e il tutorato 

- Decreto Sistema Bibliotecario di Ateneo 

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

 Il Preside comunica che probabilmente per le nuove proposte sarà necessario 

presentare al momento dell'attivazione una scheda sulle risorse e che, parimenti alle 

lauree triennali, alcune lauree specialistiche si configurano come adeguamento delle 

lauree attuali al nuovo ordinamento ben distinte da quelle del tutto nuove. 

 La prof.ssa F. Esposito illustra la Laurea Specialistica in Informatica come 

adeguamento dell'omonima laurea attuale e chiarisce che i crediti inseriti nella 

scheda sono comprensivi dei crediti della laurea triennale in Informatica la cui 

istituzione è stata approvata nella scorsa seduta.  
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 Il C. di F., dopo gli opportuni chiarimenti e breve discussione, a 

maggioranza (1 astenuto), approva l'istituzione della Laurea Specialistica in 

Informatica (all.n.2A) 

 Il Preside infine pone in votazione nel loro insieme tutte le proposte di corsi 

di laurea finora discusse dalla Facoltà; il C. di F., a maggioranza (3 astenuti), 

approva l'istituzione dei corsi di laurea elencati nell'allegato 2B e singolarmente 

discussi ed approvati nella seduta odierna e in quella del 19.2.2001, si riserva, 

altresì, la possibilità di discutere sull'istituzione di altre lauree specialistiche in una 

prossima seduta. 

3) PRESA D’ATTO DELL’IMPEGNO DIDATTICO PER L’A.A. 2000/2001, 

DELL’ATTIVITÀ SVOLTA PER L’A.A. 1999/00 ED EVENTUALI 

DICHIARAZIONI RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI 

Il C. di F. prende atto delle dichiarazioni di impegno didattico per l'anno 2000/2001 

e delle dichiarazioni di attività svolta per l'anno 1999/2000 dei seguenti docenti:  

Adduci F., Agostiano A., Baldassarre L., Cassano G., Castagnolo M., De Gara L., 

De Giglio A., De Giorgi C., Lanubile F., Liso R., Malitesta C., Megli F.M., 

Piccarreta G., Tommaseo Ponzetta M.. 

4) AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 2000/2001 

ED APERTURA NUOVE VACANZE 

Corso di Diploma in Biologia 

Biochimica II sem 

 E' pervenuta la rinuncia della prof.ssa M.N. Gadaleta alla supplenza del 

suddetto insegnamento affidatole nel Consiglio del 19.7.2000. 

 Il C. di F. preso atto di tale rinuncia e della disponibilità della prof.ssa M. 

Roberti a tenere detto insegnamento, sentito il parere del Dipartimento di 
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Biochimica e Biologia Molecolare, unanime affida l'insegnamento in oggetto alla 

prof.ssa M. Roberti per l'a.a. 2000/01. 

Corso di Diploma in Scienza dei Materiali 

Struttura della materia 

 Il C.di F., preso atto della rinuncia del prof. M. Ferrara a tenere l'insegnamento 

in oggetto e la domanda presentata dal prof. F. Adduci intesa ad ottenere 

l'affidamento dello stesso insegnamento, unanime delibera di affidare 

l'insegnamento di Struttura della Materia al prof. F. Adduci per l'a.a. 2000/2001. 

Corso di laurea in Chimica 

Metodi Fisici in Chimica Inorganica 

 Insegnamento settore C03X. 

 Ha presentato domanda il prof. R. Celiberto, associato presso la II^ Facoltà 

di Ingegneria del Politecnico di Bari. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, preso atto del 

parere favorevole del Corso di laurea interessato propone, unanime, di affidare per 

l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito al prof. R. Celiberto ai 

sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

Corso di laurea in Informatica 

Matematica Discreta (corso A) 

 Insegnamento settore A01C. 

 Ha presentato domanda la prof.ssa M. Falcitelli, associato del settore A01C. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli della candidata, preso atto del 

parere favorevole del Corso di laurea interessato e della dichiarazione della 

richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario previsti dalle 

norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in 
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oggetto, a titolo gratuito alla prof.ssa M. Falcitelli ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

Corso di laurea in Scienze Ambientali 

Chimica Bioinorganica (1 mod) 

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

Preside a riaprire la vacanza. 

Fisica della terra fluida (1 mod) 

 Insegnamento settore D04C. 

 E' pervenuta l'unica domanda del prof. G. Zito. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, preso atto del 

parere favorevole del Corso di laurea interessato e della dichiarazione della 

richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario previsti dalle 

norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in 

oggetto, a titolo gratuito al prof. G. Zito ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

Geobotanica (1 mod) 

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

Preside a riaprire la vacanza. 

Corso di laurea in Scienze Biologiche 

Biologia molecolare II (ind. BM) 

 Insegnamento settore E04B. 

 Ha presentato domanda la dr.ssa M. Attimonelli, ricercatore del settore 

C02X, che ha già ricoperto detto insegnamento negli anni precedenti. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli della candidata, preso atto del 

parere favorevole del Dip. di Biochimica e Biologia Molecolare e della 

dichiarazione della richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 

orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-
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2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo retribuito alla dr.ssa M. Attimonelli ai sensi 

dell’art. 12, L. 341/90. 

Botanica II (ind. BE-MF) 

 Insegnamento settore E01B. 

 Ha presentato domanda il dr. L. Forte, ricercatore del settore E01B. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, preso atto del 

parere favorevole del Dipartimento di Biologia e Patologia Vegetale, propone, 

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

al dr. L. Forte ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

Corso di laurea in Scienze Naturali 

Laboratorio di esperienze didattiche di Biologia (mod.A) 

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

Preside a riaprire la vacanza. 

5) CHIAMATA DI IDONEO IN PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER 

POSTO DI RUOLO BANDITO DALLA FACOLTÀ: II ^ FASCIA, SETTORE 

C03X- CHIMICA GENERALE ED INORGANICA 

 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 comunica che la procedura di valutazione comparativa, indetta su 

richiesta della Facoltà di Scienze mm. ff. e nn. dell’Università di Bari con DR 

n.2867 del 5.4.2000 per un posto di II fascia per il settore C03X-Chimica Generale 

ed Inorganica è terminata , che i relativi atti sono stati approvati con DR n.1460 del 

7.2.2001 e che sono risultati idonei i dr.ri:  

Favia Pietro, Fregona Dolores, Tommasi Immacolata Concetta. 
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Il dr. P. Favia si allontana dall'aula. 

 Il Preside legge i giudizi collegiali della Commissione giudicatrice sui tre 

idonei e il parere del Consiglio di Dipartimento di Chimica e del Corso di laurea in 

Chimica. 

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

Commissione sugli idonei, visto il parere favorevole del Dipartimento di Chimica, 

vista la congruenza del profilo scientifico del dr. P. Favia quale espresso dalla 

Commissione, con quello definito dalla Facoltà in occasione del bando di concorso, 

delibera, all’unanimità, con voto limitato ai professori di I e II fascia, di chiamare il 

dr. P. Favia a ricoprire la cattedra di II fascia del settore C03X-Chimica Generale ed 

Inorganica.  

 Il C.di F., inoltre, in considerazione delle esigenza didattiche del corso di 

laurea interessato, chiede, ai sensi dell'art.6 della  L.370 del 19.10.1999, che il 

predetto possa assumere servizio in corso d'anno entro il 12 marzo 2001.  

Il dr. P. Favia rientra in aula. 

5 BIS) CHIAMATA DI IDONEO IN PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

COMPARATIVA INDETTA DA ALTRA UNIVERSITÀ: I FASCIA - 

SETTORE B01A - FISICA GENERALE  

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

professori ordinari e straordinari.  

 Il Preside comunica che il prof. Giuseppe Petrella, associato per il settore 

C02X, idoneo nella valutazione comparativa per un posto di professore di ruolo di I 

fascia, settore C02X – Chimica Fisica, indetta dalla Facoltà di Scienze 

dell'Università della Calabria, i cui atti sono stati approvati in data 1.2.2001 e che 

detta Facoltà ha già proceduto alla chiamata di uno dei tre idonei nella seduta del 



Verb.n.7 CDF SC.MM.FF.NN.26022001 A.A. 2000/2001 
 

 8 

15.2.2001, chiede di essere chiamato presso questa Facoltà a ricoprire un posto di 

professore di ruolo di I fascia, corrispondente a quello per cui è stato dichiarato 

idoneo. Il prof. G. Petrella si allontana dall’aula. 

 Il Preside chiarisce che per la chiamata del prof. G. Petrella occorrerà 

mettere immediatamente a disposizione un budget di una unità Docente Equivalente 

(D.E.) corrispondente al posto di I fascia, ma che con la sua presa di servizio verrà 

restituito un budget di 0,76 D.E. corrispondente al posto di professore associato che 

si renderà vacante; da ciò risulta che il budget effettivamente richiesto è di 0,24 

D.E.. Il Preside riferisce, inoltre, che il budget di pertinenza del Dipartimento di 

Chimica permette di effettuare l'integrazione di 0,24 D.E. e che lo stesso Dip. di 

Chimica ha espresso parere favorevole alla chiamata del prof. G. Petrella, poiché 

l'attività di ricerca del prof. G. Petrella, è pienamente coerente con le linee di ricerca 

attivate  presso lo stesso Dipartimento. 

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

Istituzione di un posto di professore di ruolo di I fascia, settore C02X –Chimica 

Fisica e chiamata del prof. G. Petrella 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 I fascia. 

 Il C. di F. successivamente, con voto limitato ai professori di I fascia ed in 

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

fascia in discussione, al settore C02X– Chimica Fisica. 

 Il C. di F., infine, visti gli atti del concorso, visto il parere favorevole del 

Dip. di Chimica considerato che l’Università che lo ha bandito in data 15.2.2001 ha 

già chiamato un idoneo, delibera, all’unanimità, con voto limitato ai professori di I 
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fascia, di chiamare il prof. G. Petrella a coprire il posto di ruolo di I fascia, settore 

C02X-Chimica Fisica. 

 Il C. di F., infine, unanime delibera di affidare al prof. G. Petrella la 

responsabilità didattica dell’insegnamento di Chimica Fisica II corso per il CL in 

Chimica e chiede, ai sensi dell'art.6 della L. 370 del 19-10-1999, che il predetto 

possa assumere servizio in corso d’anno entro il 12.3.2001. 

 Il prof. G. Petrella rientra in aula. 

6) NULLA-OSTA AL DOTT. M. DE GIOSA PER ASSUNZIONE SERVIZIO 

QUALE ASSOCIATO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 

PIEMONTE ORIENTALE, AI SENSI DELL’ART.6, L. N. 370/99 

 Il Preside riferisce che l'Area Personale Docente Settore III ha trasmesso, in 

data 21 febbraio 2001 prot.2619, la richiesta di nulla osta avanzata dall'Università 

del Piemonte Orientale affinché il dr. Marcello DE GIOSA, chiamato a ricoprire il 

posto di professore di ruolo di II fascia per il settore A02B, possa anticipare al 1° 

marzo 2001 la decorrenza della sua nomina, così come proposto dalla Facoltà 

interessata ai sensi dell'art.6 c.1 L.370/99. 

 Il C. di F., preso atto del parere favorevole del Dipartimento di Matematica e 

del Consiglio di Corso di laurea in Informatica, unanime concede il nulla osta 

richiesto. 

7) DESIGNAZIONE DELLA COMMISSIONE DI FACOLTÀ PER 

L’ASSEGNAZIONE DI CONTRATTO PER LA COPERTURA DI 

INSEGNAMENTO 

 Il Preside propone quali componenti la Commissione per l'assegnazione del 

contratto per l'insegnamento di Informatica per il DU in Scienza dei Materiali i 

professori N.E. Lofrumento, V.L. Plantamura e G. Scamarcio. 
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 Il C. di F., unanime, approva. 

8) RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL MIGLIORAMENTO 

DELLA DIDATTICA PER L’A.A. 1999-2000 

 Il C. di F. rinvia l'argomento alla prossima seduta. 

9) REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO 

 Il Preside invita i docenti ad esprimere le loro osservazioni sulla Bozza del 

Regolamento Didattico di Ateneo. 

 Il prof. L. Borzacchini, come componente della Commissione del Senato 

Accademico che ha elaborato il Regolamento, riferisce sul dibattito sviluppatosi in 

Commissione sul significato della classe e sul ruolo dei Consigli di Classe e di 

Corso di Laurea. 

 Il prof. V.L. Plantamura pone l'attenzione sui Consigli di Classe: per evitare 

sovrapposizioni con i Consigli di Corso di Laurea sarebbe opportuno che abbiano 

competenze ben definite. Il prof. A. Minafra propone che alcuni corsi di laurea 

omogenei fra loro abbiano un Consiglio di Classe che coincida con il Consiglio di 

Corso di Laurea. Il prof. S. Dipierro fa presente che mentre la proposta del prof. A. 

Minafra è poco attuabile, la proposta del prof. V.L. Plantamura è da sostenere 

perchè si eviterebbe la conflittualità tra i Consigli di Classe e di Laurea. Il prof. S. 

Pizzutilo propone che nel comma 3 dell'art.10 il "possono" sia cambiato in 

"debbono". La prof.ssa G. Palmieri, in riferimento all'art.6 comma 3, propone di far 

afferire i docenti a più Classi. 

 Il prof. V. L. Plantamura, riferendosi all'eventualità del passaggio degli studenti 

dal IV anno del vecchio ordinamento al I della laurea specialistica, chiede se 

effettivamente sia stata contemplata questa possibilità. Il dubbio viene chiarito 

poichè tale eventualità è prevista nell'art.12 delle norme transitorie. 
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 La prof.ssa A. Favia pone il quesito sul significato e la finalità dell'iscrizione 

alla Laurea Specialistica quando allo studente manca l'ultimo anno di esami della 

Laurea triennale (art.15 comma 6). 

 In riferimento all'art.23 comma 8 il prof. S. Pizzutilo propone la consegna dei 

registri delle lezioni in altro luogo e non al Dipartimento (per i ricercatori) o in 

Presidenza per i professori di ruolo e propone un verbale d'esame unico per anno 

accademico (e non per sessione ) mantenendo per sessione solo la consegna degli 

statini d'esame. 

 Per quanto riguarda la semestralizzazione degli insegnamenti e dei relativi 

esami art.23 comma 11, il prof. V.L. Plantamura propone di inserire "di norma" in 

modo tale che ogni CL possa fare delle scelte specifiche; tanto in considerazione del 

fatto che il Diploma in Informatica procede da sempre con gli esami a febbraio per il 

I semestre, a giugno per il II semestre ed a settembre per il recupero degli esami del 

I e II semestre, con notevoli benefici. A tal proposito il prof. S. Dipierro ritiene che 

sia più opportuno che ciò sia fatto nell'ambito del Regolamento del Consiglio di 

Corso di Laurea più che nel regolamento Didattico di Ateneo. 

 Il C. di F. prende atto di quanto esposto. 

10) VARIE ED EVENTUALI 

A) Designazione di un docente della Facoltà per interagire con la Commissione 

pro-disabili per i problemi dell'handicap 

 Il C. di F., unanime, designa la prof.ssa E. Mirenghi. 

La seduta è tolta alle ore 18,40 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

                    Il Segretario                                                          Il Preside 

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


