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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

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

 Il giorno 08/03/2001 alle ore 17,10 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: 

1) Comunicazioni; 

2) Approvazione del verbale della seduta del 1-02-2001; 

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

l’a.a. 1999/2000 ed eventuali dichiarazioni relative ad anni precedenti; 

4) Argomenti delegati alla Giunta di Facoltà; 

5) Compito didattico istituzionale a prof. di ruolo e ricercatori di nuova nomina per 

l’a.a. 2000/2001; 

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

vacanze; 

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

Facoltà:II fascia, settore C01A-Chimica Analitica; 

8) Programmazione di concorsi per posti di professori di ruolo e di Ricercatori per 

l’anno 2001; 

9) Richieste di concorsi per posti di professori di ruolo e di Ricercatori per la II 

tornata 2001; 

10) Ripartizione del contributo per il miglioramento della didattica per l’a.a. 

1999/2000; 

11) Programmazione del Sistema Universitario per il triennio 2001-03: Proposte 

della Facoltà per l’Orientamento ed il Tutorato; 

12) Regolamento didattico di Ateneo; 
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13) 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.359, 

presenti n.169, giustificati n.111, ingiustificati n.78, numero legale n.125) (all. A). 

Il Preside, a nome della Facoltà, augura un proficuo lavoro ai nuovi 

professori P.M. Lugarà, P. Dellino, S. Pizzutilo, R. Laviano, M. Roberti, dr. S. 

Stramaglia che il 1° marzo hanno preso servizio. 

Il Preside informa che successivamente all'inoltro dell'odg per l'odierna 

seduta sono pervenuti gli atti conclusivi della procedura di valutazione indetta da 

questa Facoltà per 4 posti di ricercatore per il settore K05B e la domanda della dr.ssa  

L. Caponetti intesa ad essere chiamata da questa Facoltà su un posto di II fascia per 

il settore K05B-Informatica per il quale è risultata idonea nella procedura di 

valutazione indetta dall'Università del Piemonte Orientale. Il Preside propone al 

Consiglio di inserire la discussione su questi due argomenti subito dopo il punto 7, 

rispettivamente come punti 7A e 7B. Il C. di F., unanime, approva. 

Inoltre il Preside propone di inserire subito dopo il punto 4 un punto 4A per 

l'integrazione dei componenti la Giunta di Facoltà e un punto 4B per i nulla osta per 

insegnamenti nelle scuole di specializzazione di questa Università. Il C. di F. 

unanime approva. 

1) COMUNICAZIONI 

- Area Relazioni Internazionali: Presentazione Programma Nazionale della Ricerca 

presso il Rettorato il giorno 13.3.2001; 

- Dipartimento di Scienze Economiche: Documentario su "Studiare in Italia" 

promosso dalla televisione tedesca; 
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- MURST: Pareri espressi per le procedure di valutazione comparativa; 

- GU IV serie speciale n.15 del 20.2.2001: Avviso approvazione atti concorso I 

fascia E01E; 

- Supplemento alla GU n.44 del 22.2.2001 serie generale: ripubblicazione testo 

Legge 23 dicembre 2000 n.389; 

- GU n.48 del 27.2.2001 serie generale: Decreto 29.12.2000 sulla programmazione 

del sistema universitario. 

2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 1-02-2001 E 

DEL 4-12-2000 

Il Preside chiede se ci sono osservazioni sui verbali delle sedute in oggetto il cui 

testo è stato messo a disposizione di tutti i componenti di questo Consiglio, 

essendo stato inserito sul "sito" della Facoltà.  

 Non essendovene il C. di F. approva all'unanimità. 

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

DELL’ATTIVITÀ SVOLTA PER L’A.A. 1999/2000 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: Augelli V., Barsanti P., Clauser T., Lippe C., Lopez Luigi, Ricchetti G., 

Romanelli S., Schiavone D.. 

4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTÀ 

 Il Preside comunica al C.di F. le delibere della Giunta di Facoltà, 

nell’ambito della delega concessa dal C.di F., nella seduta del 6.03.2001 come 

appresso elencate: 

Nulla osta per insegnamenti fuori sede 
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Parere favorevole per i docenti di cui all'allegato 4A. 

Nulla osta per residenza fuori sede 

Parere favorevole alla professoressa M.Tommaseo Ponzetta per l'a.a. 

2000/2001. 

- Richiesta di congedo straordinario per motivi di ricerca della dr.ssa 

Margherita Barile (ricercatore) per l’a.a. 2001/2002 per il periodo 10.1.2002-

26.5.2002. 

 Parere favorevole della Giunta. 

4A) INTEGRAZIONE COMPONENTI GIUNTA DI FACOLTÀ. 

 Il Preside informa che, in fase di transizione del sistema universitario dal 

vecchio al nuovo Ordinamento Didattico, frequentemente è necessario procedere 

all'integrazione della Giunta di Facoltà con i coordinatori dei Diplomi Universitari 

che precedentemente non ne facevano parte; pertanto il Preside propone che i 

docenti V.L. Plantamura, G. Scamarcio, F. Vurro rispettivamente responsabili dei 

diplomi in Informatica, Scienza dei Materiali, e Tecnico per la Diagnostica applicata 

alla Conservazione e Recupero dei Beni Culturali. entrino a far parte della Giunta di 

Facoltà. Il C. di F. unanime, approva. 

4B) NULLA OSTA PER INSEGNAMENTI SSIS 

 Il C. di F., unanime, concede il nulla osta ai docenti di cui all'allegato 4BA 

5) COMPITO DIDATTICO ISTITUZIONALE A PROFESSORI DI RUOLO 

E RICERCATORI DI NUOVA NOMINA PER L’A.A. 2000/2001 

 Il Preside ricorda che in data 1° marzo 2001 hanno preso servizio i professori 

P.M. Lugarà, P. Dellino, S. Pizzutilo, R. Laviano, M. Roberti e S. Stramaglia, ai 

quali è necessario affidare il compito didattico istituzionale. Il C. di F., unanime, 

sentito i Dipartimenti e i Corsi di Laurea interessati, affida i seguenti compiti: 
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- prof. P.M. Lugarà: straordinario per il sett. Fisica (Corso A) per il CL in Scienze 

Biologiche; 

- prof. P. Dellino: associato per il sett. Vulcanologia per il CL in Scienze Naturali; 

- prof. S. Pizzutilo: associato per il sett. Sistemi di Elaborazione dell'Informazione: 

Sistemi Distribuiti per il CL in Informatica; 

- prof. R. Laviano: associato per il sett. Mineralogia Applicata per il CL in Scienze 

Geologiche; 

- prof.ssa M. Roberti: associato per il sett. Chimica Biologica (Corso C) per il CL in 

Scienze Biologiche; 

- dr. S. Stramaglia: ricercatore per il sett. Esercitazioni numeriche, partecipazioni ad 

esami e cicli di seminari per un totale di 120 ore. 

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

ED APERTURA NUOVE VACANZE 

Corso di laurea in Scienze Ambientali 

Chimica Bioinorganica (1 mod) 

 Insegnamento settore C03X. 

 E' pervenuta l'unica domanda del prof. P. Giannoccaro. 

 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. P. Giannoccaro ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

Fisica della terra fluida (1 mod) 

Il Preside informa che a seguito di rinuncia, pervenuta successivamente alla 

delibera del Consiglio del 26.2.2001 e su richiesta del Consiglio di Corso di Laurea, 
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è stata riaperta la vacanza dell'insegnamento in oggetto. 

 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 del 

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 retribuito 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, su richiesta 

del Consiglio di Corso di Laurea mette a tacere detto insegnamento per 

l'a.a.2000/01. 

Principi di Valutazione di Impatto Ambientale: Modulo Valutazione e modelli (20 

ore) 

 Non è pervenuta alcuna domanda. 

 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di aprire la vacanza per 

contratto con retribuzione pari a 1/4 di retribuzione prevista per la supplenza di un 

insegnamento annuale; la retribuzione graverà sui fondi del C.L. in Scienze 

Ambientali. 

 Il C. di F., inoltre, unanime nomina la Commissione che dovrà espletare le 

procedure per il conferimento del contratto: proff. N.E. Lofrumento, Luigi Lopez e 

M. Coclite. 

Corso di laurea in Scienze Naturali 

Laboratorio di esperienze didattiche di Biologia (modulo A) 

 Ha presentato l'unica domanda la prof.ssa M. Gallo D'Addabbo. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli della candidata, preso atto del 
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parere favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, propone, unanime, di 

affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito alla prof.ssa 

M. Gallo D'Addabbo ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

7) CHIAMATA DI IDONEO IN PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER 

POSTO DI RUOLO BANDITO DALLA FACOLTÀ:II FASCIA, SETTORE 

C01A-CHIMICA ANALITICA (SCIENZE AMBIENTALI - TARANTO) 

 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 prof. G. Scamarcio si allontana dall'aula.  

 Il Preside comunica che la procedura di valutazione comparativa, indetta su 

richiesta di questa Facoltà con DR n.2867 del 5.4.2000 per un posto di II fascia per 

il settore C01A-Chimica Analitica, è terminata , che i relativi atti sono stati 

approvati con DR n.1955 del 20.2.2001 e che sono risultati idonei i dottori: Barbante 

Carlo, Carlo Zambonin, Silvia Zamponi. 

 Il Preside legge i giudizi collegiali della Commissione giudicatrice sui tre 

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

Commissione sugli idonei, visto il parere del CL in Scienze Ambientali, vista la 

congruenza del profilo scientifico del dr. C. Zambonin formulato 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. C. Zambonin a ricoprire la cattedra di II fascia del settore C01A-Chimica 

Analitica.  

 Il C.di F., inoltre, accogliendo la richiesta avanzata dal Consiglio di corso di 

laurea in Scienze Ambientali circa l' immediata presa di servizio del predetto per 
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esigenze didattiche, approva per quanto di sua competenza, ai sensi dell'art.6 della  

L.370 del 19.10.1999, che il dr. C. Zambonin possa assumere servizio in corso 

d'anno a partire dal 16 marzo 2001.  

 Il prof. G. Scamarcio rientra in aula. 

7A) CHIAMATA DI IDONEI IN PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER 4 

POSTI DI RICERCATORE BANDITI DALLA FACOLTÀ PER IL  

SETTORE K05B-INFORMATICA 

 Il Preside comunica che la procedura di valutazione comparativa, indetta su 

richiesta di questa Facoltà con DR n.5122 del 20.6.2000 per 4 posti di ricercatore 

per il settore K05B-Informatica, è terminata , che i relativi atti sono stati approvati 

con DR n.2010 del 23.2.2001 e che sono risultati vincitori i dottori: Bianchi 

Alessandro, Covino Emanuele, De Carolis Bernardina e Fanizzi Nicola. 

 Il C. di F., visti gli atti del concorso, accogliendo la richiesta avanzata dal 

dipartimento di Informatica circa l' immediata presa di servizio dei predetti per 

esigenze scientifiche e didattiche, approva per quanto di sua competenza, ai sensi 

dell'art.6 della  L.370 del 19.10.1999, che i dr.ri Bianchi Alessandro, Covino 

Emanuele, De Carolis Bernardina e Fanizzi Nicola possano assumere servizio in 

corso d'anno a partire dal 16 marzo 2001.  

7B) CHIAMATA DI IDONEO IN PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

COMPARATIVA INDETTA DA ALTRA UNIVERSITÀ: II FASCIA - 

SETTORE K05B INFORMATICA  

 Il Preside comunica che la dr.ssa Laura Caponetti, idonea nella valutazione 

comparativa per un posto di 2^ fascia settore K05B indetta dalla Fac. di Scienze 

MM.FF.NN. dell'Università del Piemonte Orientale (atti approvati con DRn.26 del 

29.1.2001) e già ricercatore di questa Facoltà, ha chiesto di essere chiamata a 
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ricoprire un posto di ruolo corrispondente a quello per cui è stata dichiarata idonea. 

 La dr.ssa L. Caponetti si allontana dall'aula. 

 Il Preside chiarisce che per la chiamata della dr.ssa L. Caponetti occorrerà 

mettere immediatamente a disposizione una quota di budget  pari a 0,76 unità di 

Docente Equivalente (DE) necessaria per coprire un posto di II fascia, ma che con la 

sua presa di servizio verrà restituito un budget di 0,44 D.E. corrispondente al posto 

di ricercatore che si renderà vacante; da ciò risulta che il budget effettivamente 

richiesto è di 0,32 D.E.. Il Preside riferisce, inoltre, che il budget di pertinenza del 

Dipartimento di Informatica permette di effettuare l'integrazione di 0,32 D.E. e che 

lo stesso Dipartimento di Informatica ha espresso parere favorevole alla chiamata 

della dr.ssa L. Caponetti, sulla base delle seguenti motivazioni didattiche e 

scientifiche: 

"La dr.ssa L. Caponetti all'interno del Dipartimento di Informatica ha sempre 

partecipato attivamente ai progetti di ricerca affrontando temi di avanguardia nel 

campo della visione artificiale. La sua attività di ricerca spazia dall'elaborazione di 

immagini e sviluppo di sistemi pittorici per dati geografici ed astronomici alla 

modellazione di superfici e volumi. Notevoli i risultati ottenuti nella modellazione 

3D a partire da più viste ortogonali che hanno avuto importanti applicazioni in 

campo biomedico per la modellazione di strutture ossee. La produzione scientifica si 

colloca in un contesto internazionale di rilievo. L'attività didattica, inoltre copre un 

ampio spettro di insegnamenti ufficiali nel settore di competenza." 

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

Istituzione di un posto di professore di ruolo di II fascia, settore K05B–

INFORMATICA e chiamata della prof.ssa L. Caponetti su tale posto 

 Il C. di F., unanime, con voto di tutti i professori di ruolo e dei ricercatori, 
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delibera di finanziare, con il budget assegnato alla Facoltà, un posto di professore di 

ruolo di II fascia. 

 Il C. di F. successivamente, con voto limitato ai professori 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 K05B–Informatica. 

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

lo ha bandito ha già chiamato un idoneo in data 14.2.2001, delibera, all’unanimità, 

con voto limitato ai professori di I e II fascia, di chiamare la prof.ssa L. Caponetti a 

coprire il posto di ruolo di II fascia, settore K05B-Informatica. 

 Il C. di F., infine, unanime delibera di affidare alla prof.ssa L. Caponetti la 

responsabilità didattica dell’insegnamento di Laboratorio di Sistemi Operativi per il 

DU in Informatica e tenuto conto delle esigenze didattiche espresse dal DU in 

Informatica approva per quanto di sua competenza, ai sensi dell'art.6 della L. 370 del 

19-10-1999, che la predetta possa assumere servizio in corso d’anno a partire dal 16 

marzo 2001. 

 La dr.ssa L. Caponetti rientra in aula. 

8) PROGRAMMAZIONE DI CONCORSI PER POSTI DI PROFESSORI DI 

RUOLO E DI RICERCATORI PER L’ANNO 2001 

 Il Preside invita i Direttori di Dipartimento, presenti in aula, di presentare al 

Consiglio le proposte di concorsi per il 2001. 

 Il prof. C. Dell'Aquila, direttore del Dip. di Informatica, informa che il 

Consiglio di Dipartimento ha deliberato di proporre per la II tornata 2001 tre posti di 

ricercatore per il settore K05B ed un posto di I fascia per il settore K05B; propone, 

altresì, di bandire per la IV tornata 2001 altri cinque posti di ricercatore di cui due 

posti per il settore K05A e tre posti per il settore K05B ed un posto di II fascia per il 
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settore K05B 

 Il prof. E. Scandale, direttore del Dip. Geomineralogico, informa che il 

Consiglio di Dipartimento propone di bandire un posto di II fascia per il settore 

D03B nella II tornata 2001; un posto di ricercatore per il settore D03A per la III 

tornata 2001 e un posto di II fascia per il settore D03A per la IV tornata 2001. 

 Il Preside fa notare che al momento gli altri dipartimenti non hanno 

preparato una programmazione da sottoporre al Consiglio di Facoltà.  

 A tal proposito il prof. F. Altomare chiede perché  gli altri Dipartimenti non 

hanno portato una programmazione e quindi che senso abbia approvare tali proposte 

se non si ha presente la programmazione della Facoltà nel suo insieme. 

 Il Preside sottolinea che per avere il quadro completo delle proposte 

occorrerà rinviare il tutto al prossimo Consiglio. 

 Il prof. E. Scandale propone, invece, di approvare le programmazioni 

presentate mentre il prof. F. Altomare ritiene più opportuno prendere atto delle due 

programmazioni presentate senza votazione. 

 La prof.ssa L. Sabbatini ricorda che mentre lo scorso anno bisognava 

attenersi al limite di 1/3 di budget che non si poteva superare, quest'anno tutti i 

concorsi sono banditi su ciò che resta del budget di Facoltà, per cui a suo parere si 

può approvare qualunque richiesta di concorso che rientri nei limiti del budget di 

pertinenza dell'area scientifica. 

 Il prof. N. Cufaro Petroni chiarisce, ancora, che comunque di tali 

programmazioni non si può far altro che prenderne atto, poiché ogni posto messo a 

concorso viene posto in votazione solo nel momento in cui deve essere bandito. 

 Il C. di F., quindi, dopo ulteriore breve discussione, prende atto delle due 

programmazioni presentate e invita gli altri dipartimenti a presentare quanto prima 
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una programmazione sui posti da richiedere a concorso. 

9) RICHIESTE DI CONCORSI PER POSTI DI PROFESSORI DI RUOLO E 

DI RICERCATORI PER LA II TORNATA 2001 

 Il Preside sulla base di quanto emerso dalla discussione del precedente punto 

8 ribadisce che da parte dei Dipartimenti di Informatica e Geomineralogico sono 

pervenute richieste di avvio di procedure di valutazione comparativa per posti di 

professori di ruolo e di ricercatore da bandire nella II^ tornata 2001, come di seguito 

specificato: 

Dipartimento Informatica  

 1 posto di I^ fascia, settore K05B 

 3 posti di ricercatore, settore K05B 

da finanziare con il budget di pertinenza del Dipartimento e con la seguente 

motivazione: 

“Per il posto di I fascia si sottolinea che l’informatica teorica è uno dei temi centrali 

e tradizionali della laurea in Informatica; un corso con questi contenuti è presente, 

come fondamentale, in tutti gli orientamenti della laurea attuale; il relativo 

insegnamento è quindi duplicato, in relazione all’alto numero di studenti iscritti. 

Inoltre, altri tre corsi sulla stessa area sono ‘caratterizzanti’ per uno degli 

orientamenti attivi. L’intera responsabilità didattica relativa a questi Corsi è affidata, 

attualmente, ad un professore associato ed un ricercatore. La Facoltà ha manifestato, 

in passato, la sua intenzione di investire in favore di un potenziamento di quest’area, 

bandendo tre concorsi per posti di I fascia, i cui vincitori si sono tuttavia trasferiti in 

altre Università. 

Per i posti di ricercatore si precisa che il numero dei docenti attualmente ‘in forza’ 

presso il Dipartimento, compresi i ricercatori, è pari al 50% degli insegnamenti 
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accesi nel Corso di Laurea in Informatica; a questi insegnamenti si aggiungono 

quelli relativi alle Scuole di Specializzazione (SSIS). Questa già gravosa situazione 

è destinata ad aggravarsi ulteriormente con l’attivazione delle nuove lauree triennali 

e con il conseguente aumento degli insegnamenti di Informatica da svolgere in altri 

Corsi di Laurea, di questa Facoltà e di altre Facoltà. Il Dipartimento si propone di far 

fronte a questa esigenza di risorse attraverso il reclutamento di persone giovani ma 

qualificate, in grado di affiancare il personale docente con maggiore esperienza già 

disponibile.” 

Dipartimento Geomineralogico  

 1 posto di II^ fascia, settore D03B 

da finanziare con il budget di pertinenza del Dipartimento e con la seguente 

motivazione: 

“La posizione di fuori ruolo del prof. S. Lorenzoni ed il pensionamento del prof. V. 

Colonna hanno lasciato dei vuoti nella didattica della Petrografia. La ristrutturazione 

dei corsi di laurea e la richiesta di corsi a contenuto petrografico in diverse classi di 

laurea rendono ancora piu’ necessaria l’acquisizione di docenti per il settore D03B. 

Cio’ è alla base della richiesta di un posto di professore associato nel settore 

indicato”. 

 Il C. di F., prende atto delle sopradette richieste, e constatato che il budget 

richiesto rientra in quello di pertinenza della Facoltà ed attualmente disponibile, 

passa all’esame dettagliato di esse, deliberando in merito. 

-Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa per un posto di 

I^ fascia, settore K05B Informatica 
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Il C. di F., unanime, sentito il Dipartimento di Informatica, con il voto dei 

professori di ruolo e dei Ricercatori delibera di finanziare con il budget di Facoltà un 

posto di professore di ruolo di I^ fascia pari a una unità Docente Equivalente (D.E.). 

Inoltre il C. di F., unanime, con il voto dei professori di I^ fascia, in 

presenza della  loro maggioranza assoluta, delibera  di assegnare il posto in oggetto 

al settore K05B e di ricoprirlo mediante procedura di valutazione comparativa da 

bandire nella II^ tornata 2001. 

Tipologia di impegno scientifico e didattico: 

L’impegno scientifico riguarderà la complessità computazionale, in ciascuno 

dei suoi tre settori principali: linguaggi (programmazione funzionale, modelli di 

computazione); algoritmi; rapporti con la logica (teoria della dimostrazione) e la 

ricorsività (gerarchie). 

 L’impegno didattico sarà espletato prioritariamente nel settore K05B e 

settori affini, e riguarderà sia gli insegnamenti di Informatica teorica sia tutti gli 

insegnamenti fondamentali del primo biennio dei Corsi di Laurea e di Diploma di 

Informatica. 

-Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa per n. 3 posti di 

Ricercatori, settore K05B Informatica 

 Il C. di F., sentito il Dipartimento di Informatica, considerate le notevoli 

esigenze didattiche e scientifiche nel settore in oggetto, delibera, unanime, con il 

voto dei professori di ruolo e di Ricercatori di finanziare con il budget della Facoltà, 

n. 3 posti di Ricercatore pari a 1,32 D.E. 

Il C. di F., successivamente, unanime, con il voto di professori di ruolo e dei 

Ricercatori, delibera di assegnare i 3 posti in oggetto al settore K05B e di ricoprirli 

mediante procedura di valutazione comparativa per la II tornata 2001. 
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Si precisa che per la partecipazione a tali procedure di valutazione è 

richiesta la conoscenza della lingua inglese 

-Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa per un posto di 

II^ fascia, settore D03B Petrografia 

Il C. di F., unanime, sentito il Dipartimento Geomineralogico, con il voto 

dei professori di ruolo e dei Ricercatori delibera di finanziare con il budget di 

Facoltà un posto di professore di ruolo di II^ fascia, pari a 0,76 D.E.. 

Inoltre, il C. di F., unanime, con il voto dei professori di I^ e II^ fascia, in 

presenza della loro maggioranza assoluta, delibera di assegnare il posto in oggetto al 

settore D03B Petrografia e di ricoprirlo mediante procedura di valutazione 

comparativa da bandire nella II^ tornata 2001. 

Tipologia di impegno scientifico e didattico: 

Impegno Scientifico: Si richiede competenza nelle metodiche analitiche per lo 

studio di rocce e nella interpretazione di dati relativi alla comprensione dei processi 

formatori di rocce, dal sedimentario al metamorfico fino al magmatico, per 

consentire di svolgere attività didattica nei vari ambiti. 

Impegno Didattico: Si richiede esperienza didattica nelle discipline del settore D03B 

10) RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL MIGLIORAMENTO 

DELLA DIDATTICA PER L’A.A. 1999/2000 

 Dopo gli opportuni chiarimenti e la precisazione che tutti i Corsi di Studio 

hanno formalizzato le loro proposte, il C. di F., unanime, approva la ripartizione del 

contributo così come riportato nell'allegato 10A. 

11) PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO PER IL 

TRIENNIO 2001-03: PROPOSTE DELLA FACOLTÀ PER 

L’ORIENTAMENTO ED IL TUTORATO 
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Il Preside invita il prof. V. Picciarelli ad illustrare la proposta 

sull'Orientamento formulata dal gruppo  di lavoro Strategie per l'Orientamento di cui 

egli è Coordinatore.  

Il progetto si articola in diverse modalità di attuazione dell'orientamento 

aventi lo stesso obiettivo: sportello per l'orientamento aperto tutto l'anno, interventi 

presso le Scuole e il Campus, pubblicità diversificata, visite guidate ai laboratori di 

ricerca, seminari divulgativi ecc.. La proposta comprende altresì la spesa prevista 

per queste attività nel triennio di attuazione. Dopo breve discussione il C. di F., 

unanime, approva il progetto sull'Orientamento così come illustrato dal prof. V. 

Picciarelli e riportato nell'allegato 11A. 

Per quanto riguarda il tutorato interviene il prof. V.L. Plantamura che 

illustra la sua proposta consistente in un progetto per il recupero degli studenti fuori 

corso. Il prof. Luigi Lopez, presidente del CCL in Scienze Ambientali, espone la 

proposta avanzata dal Consiglio del corso di laurea che consiste essenzialmente 

nell'attuare una collaborazione tra Università e Aziende pubbliche e/o private 

operanti nel settore dell'ambiente: le aziende potrebbero accogliere un certo numero 

di studenti da affiancare al personale addetto al ramo ambientale delle loro attività.  

Il C. di F., dopo breve discussione, approva, unanime, entrambe le proposte 

innanzi illustrate e decide di istituire una Commissione formata dai proff: V.L. 

Plantamura, A. Favia, A. Tursi e A. Agostiano a cui viene dato mandato di integrare 

le due proposte in un unico progetto sul tutorato che il Preside sottoporrà 

all'approvazione del Senato Accademico insieme con il progetto sull'orientamento. 

Il Preside, pertanto, fa presente che il progetto sul tutorato, formulato dalla 

suddetta Commissione, essendo una sintesi dei due progetti innanzi approvati non 

sarà portato nuovamente all'attenzione del Consiglio, ma verrà messo agli atti della 
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Facoltà nell'ambito delle richieste sull'Orientamento e Tutorato del Piano Triennale 

2001-2003. 

12) REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO 

 Non vi sono nuove proposte di emendamento in aggiunta a quelle discusse 

nella seduta precedente. 

13) VARIE ED EVENTUALI 

Il Preside rende noto che è pervenuta dalla Società "Pirelli Cavi e Sistemi 

SpA" con sede legale in Milano Viale Sarca 22 la proposta di una convenzione per 

progetti formativi per: 

- diplomandi e laureandi; 

- frequentanti corsi di Dottorato di Ricerca, di Perfezionamento o delle Scuola di 

Specializzazione; 

- diplomati e laureati, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi. 

Il C. di F., unanime, approva la proposta in oggetto. 

 

 La seduta è tolta alle ore 18,40 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                    Il Segretario                                                          Il Preside 

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

 

 

 

 


