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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 24 MAGGIO 2001. 

 Il giorno 24/05/2001 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 C.F. del 26/4/01; 

3) Presa d’atto dell’impegno didattico per l’a.a. 2000/01, dell’attività svolta per l’a.a. 

99/00 ed eventuali dichiarazioni relative ad anni precedenti; 

4) Argomenti  delegati alla Giunta di Facoltà; 

5) Acquisto strumentazione per progetto SIFAS; 

6) Iniziative della Facoltà per il Polo Universitario a Brindisi; 

7) Assunzione di servizio di professore di I^ fascia, ( sett. E01E – Fisiologia 

Vegetale): Prof.  S. Dipierro; 

8) Chiamata idonei  in procedure di valutazione comparative indette da altre 

Università: I^ fascia: E11X - Genetica; II^ fascia D01C-  Geologia strutturale; II^ 

fascia K05B-  Informatica; 

9) Designazione dei componenti della Facoltà nelle commissioni giudicatrici per 

procedure di  valutazione comparativa per professori di ruolo e  per ricercatori: II 

tornata 2001; 

10) Compito didattico istituzionale a professori di ruolo di nuova nomina per l’a.a. 

2000/01; 

11) Carico didattico a ricercatori di nuova nomina per l’a.a. 2000/01; 

12) Regolamento didattico della Facoltà e dei Corsi di Laurea; 

13) Lauree Triennali e  specialistiche per l’a.a. 2001/02: a) rettifiche; b) attivazione; 
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14)  Piani di studio ufficiali per l’a.a. 2001/02 per i CL del vecchio e del nuovo 

ordinamento  didattico; 

15)  Parere della Facoltà su proposte di Convenzione per tirocinio di orientamento e   

formazione; 

16)  Pratiche studenti; 

17)  Varie ed eventuali. 

 Presiede il prof. N.E. Lofrumento, funge da Segretario la prof. P.M. Lugarà. 

Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.362, 

presenti n.135, giustificati n.126, ingiustificati n.101, numero legale n.119) (all. A). 

1) COMUNICAZIONI 

 Il Preside comunica che il 19 maggio u.s. è stato avviato l'orientamento 

rivolto agli studenti delle scuole medie superiori: a tal proposito ringrazia i docenti 

intervenuti proff. A. Tursi , C. Lippe, P. Pieri, V. Cavallaro, F. Vurro, M. 

Castagnolo, P. Spinelli, F. Esposito, N. Del Buono, I. Catalano e ricorda che hanno 

partecipato circa 150 studenti appartenenti agli Istituti "Maiorana" di Rutigliano e 

Mola e "Leonardo da Vinci" di Bisceglie. Ricorda, altresì,  che il 26 maggio p.v. si 

terrà la seconda giornata nella quale interverranno i proff. P. Cantatore, S. Dipierro, 

P. Pieri, G. Scillitani, R. Laviano, A. Agostiano, V. Picciarelli, G. Visaggio, R. La 

Scala, P. Favia con la partecipazione di circa 200 studenti degli Istituti "Vittorino da 

Feltre" di Taranto, "Genco" di Altamura, "Cirillo" e "Salvemini" di Bari. 

 Nel prossimo Senato Accademico, previsto per il 12 giugno, verranno 

discusse le richieste di concorsi  della tornata di luglio, pertanto sarà necessario 

convocare un Consiglio di Facoltà prima di tale data. 

 Il Preside legge la lista dei delegati del Rettore in aggiunta a quelli già 

nominati e riportati in precedenza. 



Verb.n.10 CDF SC.MM.FF.NN.24052001 A.A. 2000/2001 
 

 3

 Il Preside chiede al Consiglio di poter inserire due punti all'odg dopo il 

punto 4: 4A) Nomina Coordinatore DU in Tecnici in Misure Ambientali e 4B) 

Integrazione composizione Giunta di Facoltà. Il C. di F. unanime approva. 

Ulteriori comunicazioni: 

- Richiesta di riformulazione proposte corsi di perfezionamento secondo la nuova 

normativa. 

- Programma Galileo 

- Studenti stranieri a.a.2001/02 

- CUN notizie 

- Eurobio: Congresso 31.5-2.6.2001 

- APRE notizie n.10 

- Ringraziamenti prof. G. Aquaro 

- Sostituzione Coordinatore nuovo corso di laurea in Scienza dei Materiali e 

Coordinatore DU in Tecnici in Biologia del Mare 

- Decreti MURST: 20 marzo 2001 e 14 marzo 2001. 

2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL C.F. DEL 

26/4/01 

  Il Preside chiede se ci sono osservazioni sul verbale della seduta 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. 2000/01, 

DELL’ATTIVITÀ SVOLTA PER L’A.A. 99/00 ED EVENTUALI 

DICHIARAZIONI RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI 

Il C. di F. prende atto della dichiarazione di impegno didattico per l'anno 
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2000/2001 e della dichiarazione di attività svolta per l'anno 1999/2000 del prof. M. 

Aresta. 

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 17.05.2001 come 

appresso elencate: 

Nulla osta per insegnamenti fuori sede 

Parere favorevole ai proff.ri P. Amodio, I. Candela, F. Iavernaro, A. Maida, 

F. Mazzia e M. Pertichino (2 insegnamenti III e IV semestre)  per insegnamenti 

presso la Scuola di Specializzazione  Interateneo per docenti di Scuole Superiori per 

l'a.a. 2000/2001. 

Parere favorevole al prof. R. Danovaro per l’insegnamento di Biologia 

Marina presso l’Università di Ancona per l’a.a. 2000/2001. 

- Nulla osta alla dr.ssa L. D'Accolti per incarico di ricerca gratuito presso 

l'IRSA - CNR per l'anno 2001 

 Parere favorevole. 

- Appelli e Commissioni di laurea 

 Parere favorevole della Giunta per i seguenti corsi di studio: 

- CL in Scienze Ambientali all.4A 

- CL in Informatica all.4B 

- CL in Matematica all.4C 

- CL in Scienze Biologiche all.4D 

- CL in Scienze Naturali - Appello previsto per il giorno 19.7.2001 alle ore 16 

presso l'Aula Magna del Palazzo di Scienze della Terra. 

4A) NOMINA COORDINATORE DU IN TECNICI IN MISURE 



Verb.n.10 CDF SC.MM.FF.NN.24052001 A.A. 2000/2001 
 

 5

AMBIENTALI  

 Avendo la prof.ssa L. Liaci rinunciato all'incarico di coordinatore del DU in 

oggetto, su richiesta del Collegio dei docenti dello stesso DU il C. di F., unanime, 

approva che la prof.ssa Lidia Liaci sia sostituita dal prof. Angelo Tursi nell'incarico 

di Coordinatore del DU in Tecnico di Misure Ambientali. 

4B INTEGRAZIONE COMPOSIZIONE GIUNTA DI FACOLTÀ. 

 A seguito della nomina del prof. A. Tursi, quale Coordinatore del DU in 

Tecnici in Misure Ambientali, su proposta del Preside il C. di F. approva, unanime, 

la sua designazione quale rappresentante del DU nella Giunta di Facoltà. La prof.ssa 

L. Liaci, in qualità di Direttore del Dipartimento di Zoologia, continuerà a far parte 

della Giunta. 

5) ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER PROGETTO SIFAS 

 Il Preside ricorda che per tale progetto il Dip. di Informatica ha messo a 

disposizione 1 server e 2 PC: oggi il prof. G. Visaggio, responsabile di tale progetto, 

chiede l'autorizzazione alla spesa per l'acquisto di 1 server e 2 PC per un costo totale 

comprensivo di IVA di circa 44 milioni. 

 Il prof. G. Visaggio, inoltre, chiede ai professori di collegarsi  al SIFAS  e 

chiede un contributo per gli operatori (studenti o personale esterno 

all'Amministrazione) che dovrà impiegare per l'immissione dei dati in dBase. 

 Il C. di F., unanime, con votazione separata per le due richieste e 

subordinatamente alla disponibilità dei fondi, autorizza la spesa per la 

strumentazione,  e delibera la stipula di 2 contratti per 6 mesi per il personale 

impiegato nel progetto. 

6) INIZIATIVE DELLA FACOLTÀ PER IL POLO UNIVERSITARIO A 

BRINDISI 
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 Il Preside riferisce sull’incontro tenutosi il 18 aprile scorso presso il 

Rettorato tra l’Università di Bari (Rettore, Direttore Amministrativo e Presidi) e le 

Amministrazioni locali di Brindisi (Dr. Frugis, Presidente della Provincia; Dr. 

Rubini, Presidente della Camera di Commercio; Dr. Caforio, delegato del Sindaco); 

erano presenti anche il prof. O. Albano, Presidente del CIASU ed il prof. V. 

Masiello, delegato del Rettore per il Polo Universitario a Brindisi. Nel  corso 

dell’incontro è emerso da ambo le parti la volontà concreta di esplorare la possibilità 

di attivare su Brindisi, a partire dal prossimo anno accademico, corsi di laurea come 

espressione del decentramento della sede di Bari.  

Tra le diverse proposte è stato anche suggerito un CL di Informatica a 

distanza mediante un sistema di videoconferenza. Successivamente con lettera del 

10 maggio il Rettore ha sollecitato le Facoltà interessate a formulare le proprie 

proposte. 

Nella riunione della Commissione interna di Facoltà, tenutasi mercoledì 16 

c.m., tra le iniziative della Facoltà di Scienze su Brindisi, oltre al corso di laurea a 

distanza di Informatica è stato proposto dal prof. E. Scandale l’attivazione, in 

collaborazione con il CIASU, di un Master sui materiali lapidari e ceramici e dal 

prof. V. Marchese un laboratorio di ricerche chimico-biologiche sul tema 

dell’inquinamento ambientale legato alle attività industriali brindisine; questo 

laboratorio di ricerche rappresenterebbe il punto di riferimento per l’attivazione nei 

prossimi anni di un corso di laurea triennale. Dopo alcuni chiarimenti su ciascuna 

delle tre iniziative la Facoltà si dichiara favorevole alle proposte formulate dalla 

al Preside di promuovere a tempi brevi un incontro tra la 

Commissione di Facoltà e le Amministrazioni di Brindisi compreso l’Autorità 

Portuale per illustrare e definire quale delle suddette iniziative attivare dal prossimo 



Verb.n.10 CDF SC.MM.FF.NN.24052001 A.A. 2000/2001 
 

 7

anno. 

7) ASSUNZIONE DI SERVIZIO DI PROFESSORE DI I FASCIA, SETTORE 

E01E-FISIOLOGIA VEGETALE: PROF. S. DIPIERRO; 

 Il Preside ricorda che in data 1 febbraio 2001 la Facoltà aveva chiamato il 

prof. S. Dipierro a ricoprire il posto di I fascia messo a concorso per il settore 

BIO/04 (già E01E) - Fisiologia Vegetale, ma non si era espresso circa la sua presa di 

servizio. 

 Il C. di F., quindi, unanime, tenuto conto delle esigenze scientifiche e 

didattiche espresse dal Dipartimento di Biologia e Patologia Vegetale e dal CL 

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

19-10-1999, che il predetto possa assumere servizio in corso d’anno a partire dal 1 

giugno 2001 e delibera di affidare al prof. S. Dipierro la responsabilità didattica 

iologia Vegetale (corso A) per il CL in Scienze Biologiche. 

8) CHIAMATA IDONEI IN PROCEDURE DI VALUTAZIONE 

COMPARATIVA INDETTE DA ALTRE UNIVERSITÀ: I FASCIA, 

SETTORE E11A-GENETICA, II FASCIA, SETT. D01C GEOLOGIA 

STRUTTURALE 

I FASCIA, SETTORE E11A-GENETICA 

 Il Preside, dopo aver sottolineato che per i posti di I fascia votano solo i 

professori ordinari e straordinari, comunica che il prof. Corrado Caggese, idoneo 

nella valutazione comparativa per un posto di 1^ fascia settore E11A indetta dalla 

Fac. di Scienze MM.FF.NN. dell'Università di Messina (atti approvati con DRn.928 

del 19.3.2001) e già professore associato di questa Facoltà, ha chiesto di essere 

chiamato a ricoprire un posto di ruolo corrispondente a quello per cui è stato 

dichiarato idoneo. 
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 Il prof. C. Caggese si allontana dall'aula. 

 Il Preside chiarisce che per la chiamata del prof. C. Caggese occorrerà 

mettere immediatamente a disposizione una quota di budget  pari a 1 unità di 

Docente Equivalente (DE) necessaria per coprire un 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 Anatomia Patologica e di Genetica sez.di Genetica 

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

espresso parere favorevole alla chiamata del prof. C. Caggese, sulla base delle 

seguenti motivazioni didattiche e scientifiche: 

"L'attività di ricerca del prof. C. Caggese, ampia e diversificata, riguarda soprattutto 

il controllo genetico dell'espressione genica negli eucarioti, utilizzando come 

sistema modello Drosophila Melanogaster. In particolare l'attività scientifica è 

rivolta alla identificazione ed alla caratterizzazione genetica e molecolare di geni 

nucleari, evolutivamente conservati, coinvolti nella biogenesi e nel mantenimento 

delle funzioni mitocondriali. Tale attività, svolta nella sezione di Genetica del Dip. 

di Anatomia Patologica e di Genetica, ha dato luogo a progetti di ricerca (Telethon, 

CNR e MURST) e a collaborazioni con ricercatori sia della sezione di Genetica sia 

di altri dipartimenti i cui risultati sono documentati da numerose pubblicazioni 

scientifiche su riviste internazionali. Pertanto il proseguimento dell'attività di ricerca 

del prof. C. Caggese è di notevole interesse per il Dipartimento  di Anatomia 

Patologica e di Genetica e per gli altri dipartimenti della Facoltà poichè si inserisce a 

pieno titolo nella Genomica Funzionale e nelle Biotecnologie che rappresentano le 

linee di sviluppo scientifico di maggiore interesse. 



Verb.n.10 CDF SC.MM.FF.NN.24052001 A.A. 2000/2001 
 

 9

 Inoltre il prof. C. Caggese, in considerazione dell'ampia attività didattica 

svolta nel CL in Scienze Biologiche e dell'esperienza maturata, potrà dare un valido 

contributo all'ampliamento e alla diversificazione dell'offerta didattica della Facoltà 

in vista dell'imminente avvio delle lauree triennali e specialistiche". 

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

Istituzione di un posto di professore di ruolo di I fascia, settore BIO/18 (già 

E11A)–GENETICA e chiamata del prof. C. Caggese 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 BIO/18-Genetica. 

 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 29.3.2001, delibera, all’unanimità, 

con voto limitato ai professori di I fascia, di chiamare il prof. C. Caggese a coprire il 

posto di ruolo di I fascia, settore BIO/18-Genetica. 

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

responsabilità didattica dell’insegnamento di Genetica (corso B) per il CL in Scienze 

Biologiche e tenuto conto delle esigenze didattiche e scientifiche espresse dal 

Dipartimento e dal CL di afferenza approva, per quanto di sua competenza, ai sensi 

dell'art.6 della L. 370 del 19-10-1999, che il predetto possa assumere servizio in 

corso d’anno a partire dal 1 giugno 2001. 

 Il prof. C. Caggese rientra in aula. 

9)DESIGNAZIONE DEL COMPONENTE NELLE COMMISSIONI PER PROCEDURE DI 
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VALUTAZIONE  COMPARATIVA, SECONDA SESSIONE 2001; 

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

nelle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per posti 

di professori di I, II fascia e di ricercatori. 

I fascia (votano: i  professori di I fascia) 

- n° 1 posto Settore INF/01 (già K05B)-Informatica. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Vito Leonardo PLANTAMURA 

dell’Università di Bari, ordinario di Programmazione (settore INF/01); 

II fascia (votano i professori di I e II fascia)  

- n° 1 posto Settore GEO/07 (già D03B)-Petrologia e Petrografia. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Giuseppe PICCARRETA 

dell’Università di Bari, ordinario di Petrologia (settore GEO/07);  

Ricercatori (votano i prof. di I, II fascia ed i ricercatori) 

- n° 3 posti Settore INF/01 (già K05B)-Informatica. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Carlo DELL'AQUILA dell’Università 

di Bari, ordinario di Teoria dell'Informazione (settore INF/01). 

10) COMPITO DIDATTICO ISTITUZIONALE A PROFESSORI DI RUOLO 

DI NUOVA NOMINA PER L’A.A. 2000/01 

 Il Preside ricorda che in data 16 maggio 2001 ha preso servizio la professoressa 

A. Salvatore, straordinario per il settore MAT/05, alla quale è necessario affidare il 

compito didattico istituzionale. Il C. di F., unanime, sentito il Dipartimento e il 

Corso di Laurea interessato, affida alla prof.ssa A. Salvatore il I e II modulo 

dell'insegnamento di Analisi non Lineare per il CL in Matematica. 

11) CARICO DIDATTICO A RICERCATORI DI NUOVA NOMINA PER 

L’A.A. 2000/01 
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 Il Preside ricorda che in data 16 maggio 2001 ha preso servizio il dr. M. 

ABBRESCIA, ricercatore per il settore FIS/01, al quale è necessario affidare il 

compito didattico. Il C. di F., unanime, sentito il Dipartimento di Fisica, affida al dr. 

M. Abbrescia i seguenti compiti: 

- partecipazione a commissioni di esame del corso di laurea in Fisica e del corso di 

laurea in Scienze Biologiche 

- corsi di integrazione formativa di ingresso per gli iscritti al I anno dei nuovi corsi 

di laurea in Fisica. 

12) REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTÀ E DEI CORSI DI 

LAUREA 

 Il Preside illustra al Consiglio il lavoro svolto dalla Commissione e dalla 

Giunta sull'argomento in oggetto. Richiama l'attenzione sull'urgenza di presentare i 

piani di studio per il nuovo anno accademico e invita i Presidenti di Corso di Laurea 

a lavorare in tal senso. Pone quindi l'attenzione sull'articolo 8 del Regolamento dei 

Corsi di Studio di cui legge una proposta preparata dalla Giunta. Inizia quindi la 

discussione con l'intervento dei proff. E. Jannelli, P. Spinelli e S. Dipierro che 

relativamente al comma 3 dell'art. 8 propongono di eliminare le parole " il  numero  

e ...." riferito agli appelli di esame mentre ritengono valido prevedere l'articolazione 

degli stessi. Per quanto riguarda i crediti il Consiglio approva l'inserimento  dei 

crediti acquisiti presso strutture esterne. Infine, sempre relativamente al comma 3, si 

discute sulla possibilità di rilasciare a fine corso, anche una certificazione, 

supplementare al titolo conseguito, da cui risulti il curriculum seguito dallo studente. 

Il prof. V.L. Plantamura propone di rilasciare questo certificato allegato al Diploma 

di Laurea. 

 Per l'articolo 4 il Preside comunica che il Regolamento Didattico di Ateneo 
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(in corso di approvazione) prevede la possibilità di istituire i Consigli di Classe che 

porterebbe a due situazioni diverse: la prima  al proliferare di troppi Consigli per un 

Corso di studio; la seconda alla soppressione del Consiglio di Corso di Studio. Il 

prof. V.L. Plantamura ritiene che la convergenza di più Corsi di Studio in un unico 

Consiglio possa dare l'impressione che il Corso di Laurea sia l'espressione di un 

indirizzo; inoltre tale situazione porterebbe ad una struttura più fragile rispetto 

all'attuale Consiglio di Corso di Studio per cui propone di evitare l'istituzione dei 

Consigli di Classe. Il prof. S. Dipierro si associa alle considerazioni del prof. V.L. 

Plantamura: ritiene infatti che comunque nessuno, nelle altre Università e al 

Ministero, auspichi la proliferazione dei Consigli a cui i docenti sono tenuti a 

partecipare; per quanto riguarda l'unificazione di più Corsi di Studio in un unico 

Consiglio propone di cancellare le parole "...con la maggioranza dei 2/3...". 

 A quest'ultima proposta si associano i professori P. Spinelli, E. Jannelli, E. 

Lofrumento. I professori V. L. Plantamura e M. Svelto ritengono che non sia 

opportuno accorpare più Corsi di Studio soprattutto se di livello diverso.  

Il prof. O.M. Di Vincenzo ricorda, invece, che è possibile perchè per poter 

istituire la Laurea Specialistica è richiesta alla Laurea triennale un certo numero di 

crediti. 

 Il Preside fa presente che l'idea dei Consigli di Classe è scaturita 

dall'Università di Bari e non dal Ministero. A tal proposito il prof. V.L. Plantamura 

ritiene che non è un bene moltiplicare i luoghi in cui si discute uno stesso 

i dovrebbero incentivare le delibere formulate direttamente in 

Consiglio di Facoltà. 

 Il Preside conclude che tutte le osservazioni scaturite sull'argomento saranno 

prese in considerazione dalla Commissione e dalla Giunta. 
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13) LAUREE TRIENNALI E  SPECIALISTICHE PER L’A.A. 2001/02: A) 

RETTIFICHE; B) ATTIVAZIONE 

A) Rettifiche 

 Il CL in Scienze Biologiche nella seduta del 21-05-01 ha approvato una 

mozione in cui si chiede di riportare le denominazioni di due dei tre  corsi di laurea 

triennali alla prima stesura presentata al Consiglio di Facoltà nella seduta dell'1.2.01. 

Il Preside legge la mozione: 

<<Il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Biologiche, riunito il 21-05-01, ha 

preso atto che le denominazioni delle tre Lauree triennali della Classe n.12 "Scienze 

Biologiche" , così come inviate al CUN per la loro definitiva approvazione, non 

rispecchiano in modo puntuale i contenuti culturali dei tre Corsi di Laurea. Il 

Consiglio, infatti, nella seduta del 30-01-01, aveva approvato per i tre Corsi  le 

seguenti denominazioni: Scienze Biosanitarie, Biologia Applicata agli Ecosistemi, 

Biologia Cellulare e Molecolare. A seguito di indicazioni del MURST  tali 

denominazioni erano poi state modificate in quelle inviate al CUN. 

Successivamente, però, la circolare ministeriale n.493 del 2-04-01 precisava che gli 

indirizzi attivati e presenti negli ordinamenti nazionali degli attuali Corsi di Studio 

potevano, nell'adeguamento alla nuova normativa, costituire oggetto di 

trasformazione in nuovi Corsi di Studio. Il Consiglio chiede, pertanto, al fine di 

rendere più evidente l'offerta formativa dei tre Corsi di Laurea triennale della Classe 

"Scienze Biologiche", le denominazioni dei tre Corsi siano quelle approvate dal 

Consiglio in data 30-01-01>> 

Dopo breve discussione il C. di F., fa' propria la suddetta mozione e invita il 

Preside a presentare la questione al Senato Accademico. 

B) Attivazione 
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 Il Preside fa presente che per quanto riguarda l'attivazione dei nuovi corsi di 

laurea, ogni Consiglio di Corso di Studio è libero di decidere se attivare per l'a.a. 

2001/02 o rinviare al prossimo anno accademico; ricorda, altresì, che, in caso di 

attivazione per il prossimo anno accademico, è necessario presentare, a breve, un 

piano di studio con gli anni di corso che si intendono attivare  e una scheda relativa 

alle risorse da impiegare. La Giunta di Facoltà coordinerà i vari corsi di studio per 

poter avviare i nuovi corsi in modo corretto. 

14)  PIANI DI STUDIO UFFICIALI PER L’A.A. 2001/02 PER I CL DEL 

VECCHIO E DEL NUOVO ORDINAMENTO  DIDATTICO 

 Il Preside comunica che al più presto bisogna presentare i piani di studio dei 

corsi di laurea che si intendono attivare per l'a.a. 2001/02. 

 Il C. di F., unanime, delibera che la data ultima di presentazione di detti 

piani di studio sia fissata per il 21.6.2001 giorno stabilito per la seduta del  Consiglio 

di Facoltà di giugno.  

15)  PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI CONVENZIONE PER 

TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E   FORMAZIONE 

Il Preside rende noto che è pervenuta dalla Società "Space Software Italia 

SpA" con sede legale in Taranto Viale del Lavoro 101 la proposta di una 

convenzione per un periodo di tirocinio rivolto a laureandi e laureati in Informatica 

su argomenti di comune interesse da concordare nella fase di definizione del 

"Progetto Formativo e di Orientamento" ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero 

del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998, n.142. 

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

16) PRATICHE STUDENTI 

 Non è pervenuta alcuna pratica. 
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17) VARIE ED EVENTUALI 

A) Disattivazione insegnamenti CL in Scienze Ambientali 

 Su richiesta del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Ambientali, che ha 

constatato la mancanza di studenti frequentanti, il  C. di F., unanime, delibera di 

disattivare per l'a.a. 2000/01 gli insegnamenti qui di seguito elencati con accanto il 

nominativo del docente ai quali erano stati affidati: 

- Chimica Analitica degli Inquinanti, 1 modulo                             prof. F. Palmisano 

- Fitobiologia Marina, 1 modulo                                                    dr. Di Pierro 

- Oceanografia Biologica, 1 modulo     dr. G. D'Onghia 

- Zoologia Applicata, 1 modulo     dr. G. Corriero 

- Oceanografia Chimica, 1 modulo    prof. N. Melone 

- Chimica Fisica dei Fluidi, 1 modulo    dr. G. Colafemmina 

- Laboratorio di Geologia, 1 modulo    dr.ssa L. Sabato 

- Biologia delle Alghe, 1 modulo     dr. E. Cecere 

- Lab. di Chimica Analitica Strumentale, 1 modulo  prof. F. Palmisano 

- Microbiologia Marina, 1 modulo    dr. R. Cavallo  

 Su richiesta del Consiglio di Corso di Laurea, si precisa che per i suddetti 

insegnamenti, laddove erano stati affidati a titolo retribuito in associazione ad 1 

modulo di altro insegnamento regolarmente svolto, la retribuzione assegnata, pari a 

mezza retribuzione annuale, resta invariata. In particolare si precisa che, la 

retribuzione assegnata all’insegnamento di “Geologia del quaternario 1 modulo” in 

associazione con l’insegnamento di “Laboratorio di Geologia 1 modulo”, 

quest’ultimo messo a tacere, resta invariata. 

B) Chiarimenti su delibere relative ad affidamento di insegnamenti vacanti 

 Il Preside ricorda che nel Consiglio del 13.10.00 e del 26.02.01 sono stati 
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affidati a titolo retribuito rispettivamente l'insegnamento di  Ecologia B al prof. A. 

Tursi e l'insegnamento di Biologia Molecolare II (ind. BM) alla dr.ssa M. 

Attimonelli entrambi per il CL in Scienze Biologiche. Il Preside  precisa che 

ciascuna delle due retribuzioni, così come stabilito nel Consiglio di Facoltà del 

19.07.00, è pari a metà retribuzione annuale. Il C. di F. prende atto. 

C) Richiesta di congedo straordinario con assegni per motivi di ricerca dr.ssa I. 

Tommasi: ratifica delibera della Giunta seduta del 14 aprile 2000. 

 Il C. di F. prende atto, ora per allora, del parere favorevole espresso dalla 

Giunta di Facoltà nella seduta del 14 aprile 2000 relativo al punto in oggetto. 

 Non avendo altro da discutere la seduta è tolta alle ore 19,20 

Nel corso della riunione alcuni componenti si sono momentaneamente 

allontanati dall'aula senza che il numero legale sia mai venuto meno. 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

                    Il Segretario                                                          Il Preside 

            (prof. P.M. Lugarà)                                           (prof.N.E. Lofrumento) 


