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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 7 GIUGNO 2001. 

 Il giorno 07/06/2001 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 24/5/01; 

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) Chiamata idonei  in procedure di valutazione comparativa indette da altre 

Università:  

I^ fascia:  E05A-Chimica Biologica 

II^ fascia: E05A-Chimica Biologica 

       II^ fascia: D01C-Geologia strutturale  

II^    “     : K05B-Informatica 

6) Richiesta di concorsi per posti di professori di ruolo e di ricercatori per la 

III  tornata: 15 luglio 2001 

7) Lauree Triennali e Specialistiche per l’a.a. 2001-02: 

A. rettifiche; 

B. attivazione; 

8) Piani di studio ufficiali per l’a.a. 2001/02 per i C.L. del vecchio e del nuovo 

ordinamento didattico; 

9) Riformulazione dei corsi di perfezionamento in master per l’a.a. 2001/02; 
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10) Pratiche studenti; 

11) Varie ed eventuali. 

      Presiede il prof. N.E. Lofrumento, funge da Segretario la prof. S. Dipierro. 

Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.363, 

presenti n.172, giustificati n.104, ingiustificati n.87, numero legale n.130) (all. A). 

Prima di dare inizio alla seduta, il Preside chiede al Consiglio di poter 

integrare l’odg, dopo il punto6, con il seguente argomento: 6A) Compiti didattici a 

professori di nuova nomina. 

1) COMUNICAZIONI 

I proff.ri Corrado Caggese e Silvio Dipierro  a far data dal 1° Giugno 2001 

hanno preso servizio in qualità di professori di 1° fascia per i Settori rispettivamente 

BIO/18 e BIO/04; il Preside a nome della Facoltà esprime ai neo-professori ordinari 

un augurio di proficuo lavoro. 

 E’ pervenuta in data 1-6-2001 la rinuncia del Prof. Vittorio Picciarelli, 

ordinario di Fisica Generale (sett.FIS/01),  dal Comitato di Proposta della SSIS in 

qualità di rappresentante della Facoltà di Scienze, il Preside informa di aver 

acquisito la disponibilità del prof. Augusto Garuccio, associato di Didattica e Storia  

della Fisica sett. FIS/08 e di averne dato comunicazione nella Giunta 6.6.2001 che 

ha espresso parere favorevole. Dopo gli opportuni chiarimenti il Consiglio 

all’unanimità designa come proprio rappresentante il Prof. A. Garuccio nel Comitato 

di Proposta della SSIS in sostituzione del Prof. V. Picciarelli. 

 Il Preside, a nome della Facoltà, ringrazia il prof. Picciarelli per il ruolo 

incisivo e la notevole mole di lavoro da egli svolto nelle fasi di istituzione, di 

attivazione e dei primi anni di attività della SSIS. 

 - Il Dr. Giuseppe Calamita, ricercatore confermato presso questa Facoltà, 
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avendo conseguito l’idoneità nella valutazione comparativa ad un posto di 

professore di 2^ fascia (settore, BIO/09) indetta da altra Università, ha presentato 

istanza in data 1.6.2001 chiede di essere chiamato in qualità di professore associato 

per lo stesso Settore; viene deciso di inserire l’argomento in una prossima seduta 

dopo aver acquisito il parere del Dipartimento e del CL di pertinenza.  

 Ulteriori comunicazioni: 

 - Expolavoro - Gruppo Giovani Imprenditori 

- MURST: Trasmissione pareri della Commissione Tecnico Consultiva - 16.5.2001 

- Area Personale Docente: Lettori di scambio - Attivazione nuove procedure. 

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

24/5/01 

Il Preside chiede di rinviare l'argomento alla prossima seduta.  

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 

Non é pervenuta alcuna dichiarazione. 

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 6.06.2001 come 

appresso elencate: 

Nulla osta per insegnamenti fuori sede 

Parere favorevole ai proff.ri R. Caizzi, P. Cosma, L. Catucci, M. Barile, L. 

Faggiano e M. Pertichino per l'a.a. 2000/2001 presso la Scuola di Specializzazione 

per le Scuole Superiori. 

Si concede inoltre il nulla osta per incarichi fuori sede per l'a.a. 2000/01 ai 
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professori: 

- R. Danovaro presso l'Università di Ancona; 

- D. Liotta presso l'Università di Siena.  

5) CHIAMATA IDONEI IN PROCEDURE DI VALUTAZIONE 

COMPARATIVA INDETTE DA ALTRE UNIVERSITÀ:  

- I FASCIA, SETTORE E05A-CHIMICA BIOLOGICA 

 Il Preside comunica che il prof. Giuseppe Paradies, idoneo nella valutazione 

comparativa per un posto di I fascia settore E05A indetta dalla Fac. di Farmacia 

dell'Università di Catania (atti approvati con DRn.2950/IR del 27.4.2001) 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. 

 Il prof. G. Paradies si allontana dall'aula. 

 Prima di procedere alla discussione la prof.ssa C. Saccone  chiede di poter 

motivare il suo voto contrario alla chiamata del prof. G. Paradies da lei espresso nel 

Consiglio del Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare e precisa che in 

questa sede si asterrà sulla chiamata sia del prof. G. Paradies che della prof.ssa M. 

Barile con la seguente motivazione: 

"Dichiaro di aver votato contro la chiamata del prof. ordinario G. Paradies  e di 

essermi astenuta nella votazione riguardante la chiamata come professore associato 

della prof.ssa M. Barile soltanto perché il Dipartimento di Biochimica e Biologia 

Molecolare non ha presentato un piano di sviluppo per i futuri inquadramenti, né ha 

presentato documentata motivazione al momento delle votazioni. I miei voti 

pertanto non si riferiscono affatto alle persone in oggetto. Voglio ribadire che, anche 

se la legge italiana ci dà la possibilità di inquadrare gli idonei di concorsi nella stessa 

sede dove lavorano, questo non significa che le chiamate debbano essere fatte in 
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assenza di una dovuta programmazione. Inoltre poiché la comunicazione delle 

idoneità ottenute dai professori sopra menzionati è stata fatta soltanto poche ore 

prima della votazione, è stato chiesto di soprassedere, anche per poco tempo, al fine 

di poter impostare un piano programmatico in linea con le attività didattiche e 

scientifiche presenti e future del Dipartimento, tale possibilità è stata rigettata". 

 Il prof. L. La Volpe propone il rinvio di queste due chiamate per evitare che 

si verifichino un numero eccessivo di astensione. 

 Il prof. V.L. Plantamura propone invece di procedere con le chiamate. 

 La prof. M.N. Gadaleta, Direttore del Dipartimento di Biochimica e 

Biologia Molecolare, chiarisce ciò che è avvenuto in Consiglio di Dipartimento 

precisando che tutti hanno avuto tempo e spazio sufficiente per poter decidere sul 

punto in questione.  

 La prof.ssa C. De Giorgi  dichiara che la discussione avvenuta in 

Dipartimento è stata condizionata dal fatto che il Consiglio di Facoltà si sarebbe 

riunito il giorno dopo. 

 Il prof. S. Dipierro propone di procedere con le chiamate poiché non ci sono 

motivazioni tali da dover rinviare il tutto. 

 Il Preside si associa anche in considerazione del fatto che non si mette in 

dubbio la validità scientifica e didattica degli interessati. 

 La prof.ssa C. Saccone ribadisce che la sua dichiarazione di astensione non 

si riferisce assolutamente alla validità e competenza scientifica dei due candidati, G. 

Paradies e M. Barile, per i quali ella esprime il proprio personale apprezzamento. 

 Prima di procedere alla votazione il Preside chiarisce che per la chiamata del 

prof. G. Paradies occorrerà mettere immediatamente a disposizione una quota di 

budget  pari a una unità di Docente Equivalente (DE) necessaria per coprire un posto 
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di I fascia, ma che con la sua presa di servizio verrà restituito un budget di 0,76 D.E. 

corrispondente al posto di II fascia 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 Biochimica e Biologia Molecolare 

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

espresso parere favorevole alla chiamata del prof. G. Paradies. 

Risulta agli atti che il prof. G. Paradies è un ricercatore altamente qualificato 

nel campo della Bioenergetica mitocondriale, com'è dimostrato dalla sua ampia 

produzione scientifica su riviste qualificate ed a divulgazione internazionale. La sua 

attività di ricerca ha avuto recentemente  un riconoscimento internazionale con 

l'invito a far parte dell'Editorial Board di una nuova rivista internazionale 

"Mitochondria" insieme ad altri illustri esperti stranieri del campo. Il prof. G. 

Paradies ha, inoltre, svolto una intensa e quarantennale attività didattica nel settore 

BIO/10. Pertanto, esigenze di ricerca in un settore di grande tradizione del 

Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare, quale quello del trasporto di 

membrana mitocondriale, ed immediate ed urgenti esigenze di didattica nel settore 

BIO/10 dovute alla ristrutturazione dei corsi di studio, giustificano la chiamata del 

prof. G. Paradies a ricoprire un posto di I fascia nel settore BIO/10. 

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

Istituzione di un posto di professore di ruolo di I fascia, settore E05A–

CHIMICA-BIOLOGICA e chiamata del prof. G. Paradies su tale posto 

 Il C. di F., a maggioranza (3 astenuti), 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 
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presenza della loro maggioranza assoluta, delibera, a maggioranza 3 astenuti, di 

assegnare il posto di I fascia in discussione, al settore E05A-Chimica-Biologica. 

 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 23.5.2001, delibera, a maggioranza 

3 astenuti, con voto limitato ai professori di I fascia, di chiamare il prof. G. Paradies 

a coprire il posto di ruolo di I fascia, settore E05A-Chimica-Biologica (BIO/10). 

 Il C. di F., infine, 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 16 giugno 2001. 

 Il prof. G. Paradies rientra in aula. 

- II FASCIA, SETTORE E05A-CHIMICA BIOLOGICA 

 Il Preside comunica che la dr.ssa Maria Barile, idonea nella valutazione 

comparativa per un posto di 2^ fascia settore E05A indetta dalla Fac. di Farmacia 

dell'Università degli Studi della Calabria (atti approvati con DRn.696 del 17.4.2001) 

e già ricercatore di questa Facoltà, ha chiesto di essere chiamata a ricoprire un posto 

di ruolo corrispondente a quello per cui è stata dichiarata idonea. 

 La dr.ssa M. Barile si allontana dall'aula. 

 Il Preside chiarisce che per la chiamata della dr.ssa M. Barile 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 Biochimica e Biologia Molecolare permette di effettuare 

l'integrazione di 0,32 D.E. e che lo stesso Dipartimento ha espresso parere 
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favorevole alla chiamata della dr.ssa M. Barile. 

Risulta agli atti che la dr.ssa M. Barile svolge attività di ricerca nel campo 

del metabolismo nucleotidico mitocondriale ed ha portato un importante contributo 

di conoscenza al ciclo di trasporto e al metabolismo delle riboflavine/FAD, con 

metodiche all'avanguardia nell'area di ricerca del metabolismo subcellulare. La 

dr.ssa M. Barile ha svolto, inoltre, intensa attività didattica nel settore BIO/10. 

 Le suddette  competenze scientifiche, rilevanti per il Dipartimento di 

Biochimica e Biologia Molecolare, e le nuove e numerose esigenze didattiche 

richieste dalla ristrutturazione dei corsi di laurea, giustificano la chiamata della 

dr.ssa M. Barile a ricoprire un posto di II fascia nel settore BIO/10. 

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

Istituzione di un posto di professore di ruolo di II fascia, settore E05A–

CHIMICA-BIOLOGICA e chiamata della dr.ssa M. Barile su tale posto 

 Il C. di F., a maggioranza (4 astenuti), 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. 

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

in presenza della loro maggioranza assoluta, delibera a maggioranza, 4 astenuti, di 

assegnare il posto di II fascia in discussione, al settore E05A-Chimica-Biologica. 

 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 8.5.2001, delibera, a maggioranza 4 

astenuti, con voto limitato ai professori di I e II fascia, di chiamare la dr.ssa M. 

Barile a coprire il posto di ruolo di II fascia, settore E05A-Chimica-Biologica 

(BIO/10). 

 Il C. di F., infine, approva per quanto di sua competenza, ai sensi dell'art.6 
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della L. 370 del 19-10-1999, che la predetta possa assumere servizio in corso d’anno 

a partire dal 16 giugno 2001. 

 La dr.ssa M. Barile rientra in aula. 

- II FASCIA, SETTORE D01C GEOLOGIA STRUTTURALE 

 Su richiesta del Consiglio del Dipartimento di Geologia e Geofisica 

l’argomento viene rinviato ad una prossima seduta. 

- II FASCIA, SETTORE K05B-INFORMATICA 

 Il Preside comunica che il dr. Giovanni Pani, idoneo nella valutazione 

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

dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (atti approvati con DRn.1397 del 

18.4.2001) e già ricercatore di questa Facoltà, ha chiesto di essere chiamato a 

ricoprire un posto di ruolo corrispondente a quello per cui è stato dichiarato idoneo. 

 Il  dr. G. Pani si allontana dall'aula. 

 Il Preside chiarisce che per la chiamata del dr. G. Pani occorrerà mettere 

immediatamente a disposizione una quota di budget  pari a 0,76 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 ha espresso parere 

favorevole alla chiamata del dr. G. Pani, sulla base delle seguenti motivazioni: 

"Il Consiglio di Dipartimento di Informatica, tenendo conto della possibilità di 

provvedere a ricoprire posti in organico tramite chiamata di idonei di procedure di 

valutazione comparativa indetti da altre sedi universitarie italiane; della disponibilità 

finanziaria prevista dalla pianificazione della Facoltà di Scienze per l'area 
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Informatica; della ben nota carenza del corpo docente dell'area Informatica per 

dimissioni da posti di ruolo, rinunce a prese di servizio di vincitori di precedenti 

concorsi nazionali, cessazione di attività di alcuni docenti a fronte di un sempre 

crescente volume di attività didattica nell'area Informatica da svolgersi per le varie 

Facoltà dell'Università di Bari e tenendo conto infine dell'opportunità di procedere a 

chiamate di docenti di questa Università già dichiarati idonei, evitando la costosa  e 

lunga procedura di bando ed espletamento dell'iter concorsuale, propone alla Facoltà 

di chiamare il dr. G. Pani a ricoprire un posto di II fascia nel settore K05B 

Informatica" 

 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 del dr. G. Pani 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. 

 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 (INF/01). 

 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 19.4.2001, delibera, unanime, con 

voto limitato ai professori di I e II fascia, di chiamare il dr. G. Pani a coprire il posto 

di ruolo di II fascia, settore K05B-Informatica (INF/01). 

 Il C. di F., infine, 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 16 giugno 2001. 
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 Il  dr. G. Pani rientra in aula. 

6) RICHIESTA DI CONCORSI PER POSTI DI PROFESSORI DI RUOLO E 

DI RICERCATORI PER LA III  TORNATA: 15 LUGLIO 2001 

 Il Preside comunica che da parte dei Dipartimenti di Chimica, Informatica, 

Geologia e Geofisica e Geomineralogico sono pervenute richieste di avvio di 

procedure di valutazione comparativa per posti di professori di ruolo e di ricercatore 

da bandire nella III e IV tornata 2001, come di seguito specificato: 

Dipartimento di Chimica 

- 1 posto di I fascia per il settore  CHIM/03 da bandire nella IV tornata 2001 

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

motivazione: 

"La necessità e l'urgenza di mettere a concorso un posto di I fascia nel settore 

CHIM/03 risponde a più esigenze del CL e del Dipartimento di Chimica: al settore 

appartengono moduli di insegnamento caratterizzanti attualmente affidati per 

supplenza, molti studenti anche del corso di laurea in Fisica svolgono tesi negli 

insegnamenti del settore, inoltre la Facoltà di Scienze sta attivando corsi di laurea 

triennali in cui sono previsti insegnamenti appartenenti al settore C03X". 

Dipartimento Informatica  

- 2 posti di II fascia entrambi da bandire nella III tornata 2001:   

1 posto per il settore INF/01 

1 posto per il settore ING-INF/05 

- 1 posto di ricercatore per il  settore INF/01 riservato ai sensi della legge 4/99 da 

bandire nella III tornata 2001   

da finanziare con il budget di pertinenza del Dipartimento e con le motivazioni già 

espresse dal Consiglio di Dipartimento del 15 gennaio 2001, e fatte proprie da 
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questo Consiglio,  in occasione della programmazione dei posti da richiedere per il 

personale docente. 

Dipartimento di Geologia e Geofisica 

- 1 posto di I fascia per il settore GEO/01 da bandire nella IV tornata 2001 

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

motivazione: 

"Le discipline Paleontologiche occupano uno specifico campo di ricerca e di 

didattica. In questo settore è attivo un gruppo di ricerca con interessi specifici per le 

macrofaune bentoniche plio-quaternarie. E' da tener conto anche dell'impegno 

didattico richiesto al settore per i CL in Scienze Geologiche e Scienze Naturali e per 

i CL di nuova istituzione nonché per il dottorato di ricerca in Scienze della Terra. Si 

precisa che al momento attuale l'organico del settore GEO/01 è composto da due 

professori di II fascia e da un ricercatore". 

Dipartimento Geomineralogico  

- 1 posto di II fascia per il settore GEO/06 da bandire nella IV tornata 2001 

- 1 posto di ricercatore per il settore GEO/06 da bandire nella III tornata 2001 

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

motivazione: 

“Il Dipartimento Geomineralogico è forte di una consolidata  ed apprezzata ricerca  

nei settori tradizionali, riconosciuta a livello internazionale anche attraverso 

collaborazioni con altri gruppi di ricerca e partecipazioni, rivestendo ruoli di 

massima responsabilità, in associazioni sia mondiali che europee, da tempo inoltre 

contribuisce alla ricerca nei settori innovativi  delle Scienze dei Materiali, delle 

Scienze Ambientali e della tutela dei materiali lapidei utilizzati nei beni culturali ed 

alla attività didattica collegata.  
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Il Dipartimento si è fatto promotore  del DU in Tecnico per la Diagnostica Applicata 

al Restauro ed ai Beni Culturali e contribuisce al DU in Scienza dei Materiali. 

Inoltre è in atto la ristrutturazione dei corsi di laurea e l'attivazione di nuovi CL per i 

quali il Dipartimento continuerà a dare il proprio contributo in termini di personale 

docente che attualmente nel settore GEO/06 consta di solo tre figure strutturate e di 

due figure precarie. La scelta, quindi, di richiedere un posto di professore di ruolo  di 

II fascia e uno di  ricercatore è per far fronte alle nuove esigenze didattiche con 

l'obiettivo, al contempo, di dare un forte processo di sviluppo all'attività di ricerca   

arricchendo il Dipartimento di giovani menti da indirizzare verso i settori 

innovativi."   

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

richiesto rientra in quello di pertinenza della Facoltà ed è 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 CHIM/03     -     IV tornata 2001 

Il C. di F., unanime, sentito il Dipartimento di Chimica, 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 

CHIM/03 e di ricoprirlo mediante procedura di valutazione comparativa da bandire 

nella IV tornata 2001. 

Tipologia di impegno scientifico e didattico: 

Impegno scientifico 

E' richiesta esperienza scientifica pluriennale e capacità di ricerca nei seguenti 
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settori: Aspetti teorici e/o sperimentali della Chimica dei Plasmi; Metodi a particelle 

quali "Particle in Cell" e Monte Carlo applicati alla cinetica di sistemi 

plasmochimici e/o tecniche sperimentali innovative nel trattamento dei materiali via 

plasma. 

Impegno didattico 

E' richiesta esperienza didattica pluriennale in ambito universitario riguardante i 

corsi del settore scientifico disciplinare CHIM/03 e, in particolare i corsi di base di 

Chimica Generale ed Inorganica e corsi specialistici quali "Chimica delle Radiazioni 

e Laboratorio di Chimica delle Radiazioni" e "Chimica dei Plasmi" 

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

II fascia, settore INF/01    -     III tornata 2001 

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 II fascia pari a 0,76 unità 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 INF/01 e di ricoprirlo mediante procedura di valutazione comparativa da 

bandire nella III tornata 2001. 

Tipologia di impegno scientifico e didattico: 

L’impegno scientifico riguarderà l'informatica applicata con particolare 

riferimento al dominio applicativo della formazione digitale. 

 L’impegno didattico sarà espletato prioritariamente nel settore INF/01  e 

settori affini. 

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

II fascia, settore ING-INF/05   -    III tornata 2001 
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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 II fascia pari a 0,76 unità 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 ING-INF/05 e di ricoprirlo mediante procedura di valutazione comparativa 

da bandire nella III tornata 2001. 

Tipologia di impegno scientifico e didattico: 

 L'impegno scientifico riguarderà sistemi di elaborazione della informazione 

con particolare riferimento all'area dell'acquisizione e trattamento di informazione 

spaziale. 

 L'impegno didattico sarà espletato prioritariamente nel settore ING-INF/05 e 

settori affini e in particolare sui corsi di Programmazione, Linguaggi di 

Programmazione e Algoritmi. 

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

Ricercatore, riservato ai sensi della legge 4/99  art.1 c.10 per il settore INF/01   -    

III tornata 2001 

 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 un posto di Ricercatore pari 

a 0,17 D.E. per la parte di competenza della Facoltà. 

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

Ricercatori, delibera di assegnare il posto in oggetto al settore INF/01 e di ricoprirlo 

mediante procedura di valutazione comparativa riservata ai sensi della legge 4/99 

per la III tornata 2001. 
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Si precisa che per la partecipazione a tale procedura di valutazione è 

richiesta la conoscenza della Lingua Inglese. 

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

I fascia, settore GEO/01   -     IV tornata 2001 

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

GEO/01 e di ricoprirlo mediante procedura di valutazione comparativa da bandire 

nella IV tornata 2001. 

Tipologia di impegno scientifico e didattico 

 L'impegno scientifico richiesto riguarderà specifica competenza ed 

esperienza  nei campi della Paleoicnologia, della Tafonomia e della Paleoecologia, 

in particolare in quest'ultimo campo si richiede esperienza nell'analisi con 

metodologie attualistiche delle macrofaune bentoniche plioquaternarie. Ai fini della 

valutazione comparativa il candidato è tenuto a presentare un numero massimo di 20 

pubblicazioni scientifiche a sua scelta. 

 L'impegno didattico prevederà un carico istituzionale corrispondente a 

quello medio di uno dei Corsi di Laurea  in cui sono incluse le discipline del settore. 

Ulteriore impegno didattico è rappresentato dall'indirizzo "Stratigrafia e 

paleoecologia".  

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

II fascia, settore GEO/06   -   IV tornata 2001 

Il C. di F., unanime, sentito il Dipartimento Geomineralogico, con il voto 
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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 unità 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 GEO/06 e di ricoprirlo mediante procedura di valutazione comparativa da 

bandire nella IV tornata 2001. 

Tipologia di impegno scientifico e didattico 

 L'impegno scientifico richiesto riguarderà specifica competenza e 

confidenza con i metodi della diffrazione dei raggi X e delle spettroscopie con 

particolare riferimento alla spettroscopia X-ray photoelectron e Mossbauer, poiché 

combinando entrambi i metodi si riesce spesso a legare con alta accuratezza 

quantitativa le caratteristiche distributive degli ioni con le condizioni 

minerogenetiche. 

 L'impegno didattico richiesto prevede un candidato con vasta cultura di base 

in argomenti propri del settore scientifico disciplinare GEO/06; in particolare 

dovrebbe avere conoscenze approfondite di carattere cristallochimico per poter 

sviluppare un moderno insegnamento ancorato alle più avanzate esperienze 

scientifiche e per rendere disponibile un'offerta didattica moderna e più rispondente 

alle dinamiche proprie del libero mercato. 

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

ricercatore per il  settore GEO/06    -     III tornata 2001 

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 ricercatore, pari a 0,44 D.E.. 

Inoltre, il C. di F., unanime, con il voto dei professori di ruolo e dei 
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ricercatori, delibera di assegnare il posto in oggetto al settore GEO/06 e di ricoprirlo 

mediante procedura di valutazione comparativa da bandire nella III tornata 2001. 

Si precisa che per la partecipazione a tale procedura di valutazione è 

richiesta la conoscenza della Lingua Inglese. 

6A Compiti Didattici a Professori di nuova nomina. 

7) LAUREE TRIENNALI E SPECIALISTICHE PER L’A.A. 2001-02: 

A) RETTIFICHE 

Notizie ufficiose riportano che il CUN non approverà l’istituzione di Corsi 

di Laurea inter-Classe in quanto ciò sarebbe in contrasto con l’istituzione 

delle Classi di Lauree. In questa condizione si trova il CL in Scienza dei 

Materiali approvato da questa Facoltà con una struttura didattica che rispetta 

i requisiti sia della Classe 21- Scienze e Tecnologie Chimiche e sia della 

Classe 25-Scienze e Tecnologie Fisiche. Il Preside sottolinea che questa 

scelta é stata adottata anche da altre sedi e che ciò é stato determinato da due 

dati di fatto: 

    a)  non esiste una Classe di Lauree Triennali specifica per questo CL così  

         come invece risulta per le Lauree Specialistiche; 

    b) il contenuto culturale é equamente ripartito tra quello ricompreso  in 

        ciascuna delle due Classi. 

Dal dibattito emerge la proposta di ottemperare alla normativa che un 

laureato debba afferire ad un’unica Classe (in quanto questa é in relazione 

all’attività professionale), inserendo l’obbligo per lo studente che all’atto 

dell’iscrizione a terzo anno debba specificare in quale delle due Classi dovrà 

conseguire la laurea. Questa soluzione se  adottata da tutte le sedi potrebbe anche 

essere approvata. A termine della discussione si conviene di lasciare inalterata la 
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struttura del CL in Scienza dei Materiali e di rinviare ogni eventuale modifica 

dopo aver acquisito il parere ufficiale del CUN.  

  B) ATTIVAZIONE 

 Il C. di F., dopo breve discussione, unanime, delibera di rinviare al 2002/03 

l'attivazione dei seguenti corsi di laurea triennali: 

- Informatica per la Società dell'Informazione; 

- Informatica e Tecnologie per la produzione del SW; 

- Informatica e Sistemi di Elaborazione; 

- Matematica  per le decisioni economiche ed aziendali  

e di attivare nell'a.a. 2001/02 tutti gli altri corsi di laurea di seguito specificati e di 

cui si allegano le schede relative alle risorse messe a disposizione dalla Facoltà e dai 

Dipartimenti di competenza: 

- Scienze Biosanitarie  (classe 12 - scheda risorse all.n.7b1) 

- Biologia Applicata agli Ecosistemi (classe 12 - scheda risorse all.n.7b2) 

- Biologia Cellulare e Molecolare (classe 12 - scheda risorse all.n.7b3) 

- Scienze Geologiche (classe 16 - scheda risorse all.n.7b4) 

- Chimica (classe 21 - scheda risorse all.n.7b5) 

- Tecnologie Chimiche (classe 21 - scheda risorse all.n.7b6) 

- Fisica (classe 25 - scheda risorse all.n.7b7) 

- Fisica Applicata (classe 25 - scheda risorse all.n.7b8) 

- Scienza dei Materiali (classe 21-25 - scheda risorse all.n.7b9) 

- Informatica (classe 26 - scheda risorse all.n.7b10) 

- Informatica e Comunicazione Digitale (classe 26 - scheda risorse all.n.7b11). Si 

precisa che questo corso di laurea nasce dalla conversione del Diploma Universitario 

in Informatica giusto DMn.509 del 3.1.99. L'attuale corso di studio sarà regolato 
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dalle stesse norme del DU in Informatica disattivato, questo al fine di garantire la 

continuità nei confronti dell'accesso ai finanziamenti ottenuti dall'Unione Europea. 

L'impegno posto dalle attività proprie dei corsi finanziati dall'UE obbliga 

necessariamente a definire un numero programmato che il C. di F., sentito il 

Consiglio di Corso di Studio, ha stabilito in 100 studenti. 

- Scienze Ambientali (Taranto) (classe 27 - scheda risorse all.n.7b12) 

- Gestione delle Risorse del Mare e delle Coste (Taranto) (classe 27 - scheda risorse 

all.n.7b13) 

- Scienze Naturali (classe 27 - scheda risorse all.n.7b14) 

- Conservazione e Recupero dei Beni Naturali (classe 27 - scheda risorse all.n.7b15) 

- Matematica (classe 32 - scheda risorse all.n.7b16) 

- Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e la Conservazione dei Beni Culturali 

(classe 41 - scheda risorse all.n.7b17) 

- Laurea Specialistica in Informatica (classe 23/S - scheda risorse all.n.7b18) 

8) PIANI DI STUDIO UFFICIALI PER L’A.A. 2001/02 PER I C.L. DEL 

VECCHIO E DEL NUOVO ORDINAMENTO DIDATTICO 

 Per quanto riguarda i Piani di Studio dei CL del Vecchio Ordinamento, il 

Preside sottolinea l’opportunità di mantenere in vigore gli stessi dell’A.A. 2000-01 

senza alcuna modifica ma con l’unica precisazione che verrà disattivato, per tutti i 

CL, solo il 1° anno mentre continueranno a rimanere attivati tutti gli altri anni dal

in poi onde permettere agli studenti già iscritti di completare i propri studi; tutti i 

Piani di Studio, sia dei Vecchi che dei Nuovi Corsi di Laurea devono essere inviati 

in Presidenza sotto forma elettronica a cura dei Presidenti di CL e Coordinatori di 

D.U. - Il prof. Vito Leonardo Plantamura precisa che poichè per il D.U. di 

Informatica é in vigore il numero programmato é necessario che anche per il CL 
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Triennali in Informatica e Comunicazione Digitale, emanazione del D.U., venga 

inserito il numero programmato e propone di riservare l’iscrizione a questo CL a 

non più di 100 (cento) studenti. Questa proposta messa in votazione viene approvata 

all’unanimità. Il prof. Enrico Jannelli, Presidente del CL in Matematica, sottopone 

l CL di dare una struttura semestrale al 2° anno del Vecchio  

CL onde permettere una più efficace integrazione con la Nuova Laurea Triennale; il 

consiglio unanime approva. Considerato che sul tavolo della Presidenza sono 

pervenuti i Piani di Studio solo di alcuni CL, si decide di rinviare l’argomento alla 

prossima seduta con la raccomandazione che i Piani di Studio devono pervenire alla 

Segreteria di Presidenza in tempo utile da poter effettuare un coordinamento a 

livello di Giunta prima della seduta di Facoltà.  

9) RIFORMULAZIONE DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO IN MASTER 

PER L’A.A. 2001/02; 

In ottemperanza al DM 509/99 i corsi di perfezionamento devono essere 

trasformati in Master di 1° o di 2° livello e quindi devono avere una struttura 

didattica rispettando la nuova normativa. Il prof. Claudio Lippe sottolinea che in 

questa fase in cui tutti siamo impegnati a strutturare ed organizzare le lauree 

triennali diventa quasi impossibile organizzare anche i Master, pertanto egli 

propone, in qualità di Coordinatore che il Corso di Perfezionamento in “Biologia 

della Nutrizione” rimanga tale ancora per un anno e che venga trasformato in  

Master a partire dal 2002-03. Il Preside chiarisce che questa è una decisione che 

spetta al SA, egli propone di generalizzare la proposta del prof. C. Lippe nel senso 

che in questa fase di transizione si potrebbero sia mantenere i vecchi Corsi di 

Perfezionamento e sia attivare i Master e si impegna a sottoporre questa proposta 

nella prossima seduta del SA. La proposta di mantenere ancora per un anno il Corso 
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di Perfezionamento in “Biologia della nutrizione” (Allegato), messa in votazione, 

viene approvata all’unanimità. Il prof. Luciano Lopez propone l’istituzione del 

Master in “Metodi Quantitativi e Informatica a Supporto delle Decisioni 

Economiche” (Allegato) come trasformazione dell’omonimo Corso di 

Perfezionamento; il Consiglio unanime approva.     

10) PRATICHE STUDENTI 

 Non é pervenuta alcuna pratica. 

11)  VARIE ED EVENTUALI 

 Gli argomenti previsti verranno inseriti all’odg della prossima seduta. 

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. S. Dipierro)                                           (prof.N.E. Lofrumento) 

 


