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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 28 GIUGNO 2001. 

 Il giorno 28/06/2001 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 dei verbali delle sedute del C.F. del 24/5/01 e del 7/6/01; 

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

eventuali dichiarazioni relative ad anni precedenti; 

4)  Argomenti  delegati alla Giunta di Facoltà; 

5)  Compiti didattici istituzionali ai proff.ri di nuova nomina; 

6)  Chiamata idoneo in procedure di valutazione comparativa per posto di ruolo 

bandito dalla Facoltà:  I^ fascia, sett. MAT/03 (A01C) : Geometria  

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

Università: II^ fascia, sett.MAT/05 (A02A): Analisi Matematica; 

8) Assunzione di servizio da parte di vincitori di procedura comparativa per posti di 

ricercatore; 

9) Richiesta di trasferimento dal settore CHIM/02 (Chimica Fisica) al settore 

BIO/11 (Biologia Molecolare): dott.ssa M. Attimonelli; 

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

ordinamento didattico; 

11) Compiti didattici  istituzionali a professori e ricercatori  per l’a.a. 2001/02 ed 

apertura vacanze di insegnamenti; 

12) Parere della Facoltà su progetti I.F.T.S. 2000/02 proposti dal D.U. di 
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Informatica; 

13) Pratiche studenti; 

14) Varie ed eventuali. 

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

Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.364, 

presenti n.162, giustificati n.95, ingiustificati n.107, numero legale n.135) (all. A). 

Il Preside informa che, successivamente all'inoltro dell'odg ai componenti la 

Facoltà, dall'Area Reclutamento Personale sono pervenute le comunicazioni di 

approvazione atti di altri tre concorsi banditi da questa Facoltà, chiede quindi al 

Consiglio di poter inserire nel punto 8 all'odg la discussione relativa ai suddetti 

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

1)  COMUNICAZIONI 

 Il Preside augura un proficuo lavoro ai docenti che hanno preso servizio il 

16 giugno u.s.: Paradies Giuseppe, professore ordinario per il settore BIO/10; Barile 

Maria, professore associato per il settore BIO/10; Pani Giovanni, professore 

associato per il settore INF/01. 

- Il SA del 12.6 ha approvato che per l’a.a. 2001/2002 si possono istituire corsi di 

perfezionamento secondo la vecchia normativa. 

- Richiesta da parte dell'Amministrazione centrale di un locale presso il Campus per 

attivare un'isola didattica per portatori di handicap 

- Ministero dell'Istruzione: Programmazione dei corsi universitari ad accesso 

limitato. 

- CRUI: Accordo quadro. 

- CRUI: Chiamata studiosi dall'estero. 

- CRUI: Protocollo d'intesa CRUI / Confindustria. 
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- APRE: Prossime giornate informative. 

- Articolo sulla riforma universitaria. 

- Eureka Newsletter 2/2001. 

- MURST: Immatricolazione studenti stranieri. 

- Dip. Gestione Risorse: Collocamento a riposo prof. O. Arrigoni. 

- Dip. Studenti: Bando per 46 borse di studio post-dottorato. 

- MURST: Pareri per le procedure di valutazione comparativa. 

- Accademia Vetrinistica Italiana: Master. 

- MURST: Università e Ricerca n.63 - 64. 

- Area Personale Docente: Presentazione richieste assegni di ricerca. 

- The Italian Chamber of Commerce in Japan: Borsa di studio in Giappone per 

l'anno 2002. 

- Area relazioni Internazionali: Azioni integrate Italia - Spagna 2002. 

2)  APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL C.F. DEL 

24/5/01 E DEL 7/6/01 

 L’argomento viene rinviato 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 

 Il C. di F. prende atto dell'impegno didattico ed attività svolta presentati dal 

prof. M. Labate per gli anni accademici dal 1996/97 al 2000/01. 

4)  ARGOMENTI  DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTÀ 

 Il C. di F., unanime, approva l'autorizzazione concessa dalla Giunta al dr. V. 

Berardi per recarsi all'estero per motivi di ricerca dal 31.7.2001 al 31.10.2001. 

5)  COMPITI DIDATTICI ISTITUZIONALI AI PROFESSORI DI NUOVA 
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NOMINA 

  Il Preside ricorda che in data 16 giugno 2001 hanno preso servizio i 

professori: Giuseppe Paradies straordinario per il settore BIO/10, Maria Barile 

associato per il settore BIO/10, Giovanni Pani associato per il settore INF/01 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: 

al prof. G. Paradies l'insegnamento di Biochimica II per il CL in Scienze Biologiche, 

alla prof.ssa M. Barile l'insegnamento di Biofisica per il CL in Scienze Biologiche, 

al prof. G. Pani l'insegnamento di Fondamenti dell'Informatica per il CL in 

Informatica. 

6)  CHIAMATA IDONEO IN PROCEDURE DI VALUTAZIONE 

COMPARATIVA PER POSTO DI RUOLO BANDITO DALLA FACOLTÀ:  

I^ FASCIA, SETT. MAT/03 (A01C) : GEOMETRIA  

 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  i 

professori di I e II fascia. 

 La procedura di valutazione comparativa, indetta su richiesta di questa 

Facoltà con DR n.5108 del 20.6.2000 per un posto di I fascia per il settore 

MAT/03(A01C)-Geometria, è terminata , i relativi atti sono stati approvati con DR 

n.5420 del 28.5.2001 e  sono risultati idonei i professori:  Sorin DRAGOMIR, 

Barbara FANTECHI, Luca MIGLIORINI. 

 Il Preside legge, quindi, i giudizi collegiali della Commissione giudicatrice 

sui tre idonei. Il C. di F., visti gli atti del concorso, preso atto dei giudizi 

complessivi espressi dalla Commissione sui tre candidati dichiarati idonei, sentito il 

parere del Dipartimento di Matematica,  valutate le competenze esistenti in Sede e 
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le esigenze didattiche e scientifiche relative alla Geometria Algebrica, verificata la 

congruenza del profilo scientifico della prof.ssa B. Fantechi quale espresso dalla 

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

delibera, all’unanimità, con voto limitato ai professori di I fascia, di chiamare la 

prof.ssa Barbara Fantechi a ricoprire il posto di I fascia del settore MAT/03 (A01C), 

-Geometria.   

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

Matematica e dal Consiglio di corso di laurea in Matematica circa l'immediata presa 

di servizio della predetta per esigenze didattiche, in considerazione dell’avvio dei 

corsi del prossimo anno accademico, approva per quanto di sua competenza, ai sensi 

dell'art.6 della  L.370 del 19.10.1999, che la prof.ssa B. Fantechi possa assumere 

servizio in corso d'anno a partire dal 16 settembre 2001.  

7)  CHIAMATA IDONEI  IN PROCEDURE DI VALUTAZIONE 

COMPARATIVE INDETTE DA ALTRE UNIVERSITÀ: II^ FASCIA, 

SETT.MAT/05 (A02A): ANALISI MATEMATICA 

Il C. di F. rinvia alla prossima riunione per mancanza della maggioranza 

assoluta dei professori di ruolo. 

8) ASSUNZIONE DI SERVIZIO DA PARTE DI VINCITORI DI 

PROCEDURA COMPARATIVA PER POSTI DI RICERCATORE   

- SETTORE BIO/10 (E05A)  

 Il Preside informa che è pervenuta la nota n.722/A.R.P. del 22.6.2001 in cui 

si comunica che le dott.sse Angela Maria Lezza e Grazia Maria Liuzzi sono risultate 

vincitrici nella procedura di valutazione comparativa per due posti di ricercatore del 

settore BIO/10 (E05A) Biochimica indetta da questa Facoltà. 

 Il C. di F., considerate le motivazioni didattiche e scientifiche relative al 
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settore scientifico-disciplinare BIO/10 addotte dal Dipartimento di Biochimica e 

Biologia Molecolare, unanime, ai sensi dell'art.6 della L. 370 del 19-10-1999, chiede 

che le dott.sse  Angela Maria Lezza e Grazia Maria Liuzzi possano assumere 

servizio in corso d’anno a partire dal 16 luglio 2001. 

- SETTORE BIO/02 (E01B)  

 Il Preside informa che è pervenuta la nota n.723/A.R.P. del 22.6.2001 in cui 

si comunica che il dott. Francesco Saverio D'Amico è risultato vincitore nella 

procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore del settore BIO/02 

(E01B) indetta da questa Facoltà. 

 Il C. di F., considerate le motivazioni didattiche e scientifiche relative al 

settore scientifico-disciplinare BIO/02 addotte dal Dipartimento di Biologia e 

Patologia Vegetale, unanime, ai sensi dell'art.6 della L. 370 del 19-10-1999, chiede 

che il dott. Francesco Saverio D'Amico possa assumere servizio in corso d’anno a 

partire dal 16 luglio 2001. 

- SETTORE BIO/04 (E01E)  

 Il Preside informa che è pervenuta la nota n.724/A.R.P. del 22.6.2001 in cui 

si comunica che il dott. Costantino Paciolla è risultato vincitore nella procedura di 

valutazione comparativa per un posto di ricercatore del settore BIO/04 (E01E) 

indetta da questa Facoltà. 

 Il C. di F., considerate le motivazioni didattiche e scientifiche relative al 

settore scientifico-disciplinare BIO/04 addotte dal Dipartimento di Biologia e 

Patologia Vegetale, unanime, ai sensi dell'art.6 della L. 370 del 19-10-1999, chiede 

che il dott. Costantino Paciolla possa assumere servizio in corso d’anno a partire dal 

16 luglio 2001. 

- SETTORE CHIM/02 (C02X)  
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 Il Preside informa che è pervenuta la nota n.721/A.R.P. del 22.6.2001 in cui 

si comunica che il dott. Giuseppe Colafemmina è risultato vincitore nella procedura 

di valutazione comparativa per un posto di ricercatore del settore CHIM/02 (C02X) 

indetta da questa Facoltà. 

 Il C. di F., considerate le motivazioni didattiche e scientifiche relative al 

settore scientifico-disciplinare CHIM/02 addotte dal Dipartimento di Chimica, 

unanime, ai sensi dell'art.6 della L. 370 del 19-10-1999, chiede che il dott. Giuseppe 

Colafemmina possa assumere servizio in corso d’anno a partire dal 16 luglio 2001. 

9) RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DAL SETTORE CHIM/02 

(CHIMICA FISICA) AL SETTORE BIO/11 (BIOLOGIA MOLECOLARE): 

DOTT.SSA M. ATTIMONELLI 

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

 La prof.ssa C. Saccone espone al Consiglio la situazione particolare in cui si 

trova da circa vent'anni la dr.ssa M. Attimonelli che pur facendo parte del settore 

CHIM/02 ha sempre svolto attività scientifica nel settore BIO/11. La prof.ssa C. 

Saccone evidenzia che l'interdisciplinarietà della facoltà permette questo cambio di 

settore così  come ha permesso di risolvere altri problemi; oltretutto il cambio di 

settore è importante per la dr.ssa M. Attimonelli ai fini degli sviluppi di carriera. 

 Il Preside interviene dicendo che i Dipartimenti di Biochimica e Biologia 

Molecolare e di Chimica, interessati direttamente a questo passaggio di settore, 

hanno confermato il parere favorevole già espresso lo scorso anno: il dip. di 

Chimica, altresì , rivendica, motivando,  il mantenimento del budget di cui dispone e 

il conseguente recupero del posto di ricercatore che si renderebbe vacante; il dip. di 

Biochimica e Biologia Molecolare ritiene che sia possibile trovare un accordo con il 

dip. di Chimica esaminando in un secondo momento le risorse disponibili. 
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 Il Preside, nell'esortare a concludere l'iter per il trasferimento in questione, 

pone in votazione il trasferimento stesso. 

 Il prof. G. Arnese esprime qualche dubbio sulla procedura da seguire poichè 

ricorda che il Regolamento sulla mobilità interna pone qualche vincolo. 

 Il C. di F., unanime, esprime parere favorevole  al trasferimento di settore 

della dr.ssa M. Attimonelli. 

 La dr.ssa M. Attimonelli rientra in aula. 

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

VECCHIO E DEL NUOVO ORDINAMENTO DIDATTICO 

 Il C. di F., unanime, approva i piani di studio per l'a.a. 2001/02 di tutte le 

Lauree e i Diplomi del Vecchio Ordinamento e la disattivazione, per ciascuno dei 

corsi di studio, del primo anno, come di seguito specificato: 

- CL in Chimica (all.n.10A) 

- CL in Fisica (all.n.10B) 

- CL in Informatica (all.n.10C) 

- CL in Matematica (all.n.10D) 

- CL in Scienze Ambientali (all.n.10E) 

- CL in Scienze Biologiche (all.n.10F) 

- CL in Scienze Geologiche (all.n.10G) 

- CL in Scienze Naturali (all.n.10H) 

- DU in Biologia (all.n.10 I) 

- DU in Chimica (all.n.10L) 

- DU in Informatica (all.n.10M) 

- DU in Tecnico per la Diagnostica applicata al Restauro e alla Conservazione dei 

Beni Culturali (all.n.10N) 
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- DU in Tecnico di Misure Ambientali (all.n.10 O) 

 Per quanto riguarda i Corsi di Laurea del Nuovo Ordinamento (Lauree 

Triennali e Specialistiche) preliminarmente il C. di F. approva unanime i piani di 

studio per l'a.a. 2001/02, come di seguito specificato: 

- CL in Biologia Applicata agli Ecosistemi (all.n.10P) 

- CL in Biologia Cellulare e Molecolare (all.n.10Q) 

- CL in Scienze Biosanitarie (all.n.10R) 

- CL in Chimica (all.n.10S) 

- CL in Tecnologie Chimiche (all.n.10T) 

- CL in Fisica (all.n.10U) 

- CL in Fisica Applicata (all.n.10V) 

- CL in Scienza dei Materiali (all.n.10Z) 

- CL in Informatica (all.n.10K) 

- CL in Informatica e Comunicazione digitale (all.n.10Y) 

- CL in Matematica (all.n.10X) 

- CL in Scienze Geologiche (all.n.10J) 

- CL in Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e la Conservazione die Beni 

Culturali (all.n.10W) 

- CL in Scienze Naturali (all.n.10AA) 

- CL in Conservazione e Recupero dei Beni Naturali(all.n.10AB) 

- CL in Scienze Ambientali (all.n.10AC) 

- CL in Gestione delle Risorse del Mare e delle Coste (all.n.10AD) 

 Relativamente all'attivazione degli anni di corso il Preside, dopo aver letto le 

specifiche di carattere generale, comunica al Consiglio le proposte di attivazione 

avanzate dai rispettivi Consigli e singolarmente il C. di F. approva, unanime, le 
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proposte così  come di seguito riportato: 

- per la classe 12: Biologia Applicata agli Ecosistemi, Biologia Cellulare e 

Molecolare, Scienze Biosanitarie, attivazione del I e II anno; 

- per la classe 16: Scienze Geologiche; attivazione del I e II anno; 

- per la classe 21: Chimica, Tecnologie Chimiche; attivazione del I anno; 

- per la classe 25: Fisica, Fisica Applicata; attivazione dei tre anni; 

- per la classe 21-25 Scienza dei Materiali attivazione del I e II anno; 

- per la classe 26: Informatica, Informatica e Comunicazione digitale; attivazione dei 

tre anni; 

- per la classe 27: Scienze Ambientali (sede di Taranto), Gestione delle Risorse del 

Mare e delle Coste (sede di Taranto); Scienze Naturali; Conservazione e Recupero 

dei Beni Naturali; attivazione del I e II anno; 

- per la classe 32: Matematica; attivazione del I e II anno; 

- per la classe 41: Scienza e Tecnologia per la diagnostica e la conservazione dei 

Beni Culturali; attivazione del I anno; 

- per la classe 23/S: Laurea Specialistica in Informatica; attivazione del I e II anno. 

11) COMPITI DIDATTICI  ISTITUZIONALI A PROFESSORI E 

RICERCATORI  PER L’A.A. 2001/02 ED APERTURA VACANZE DI 

INSEGNAMENTI 

 L’argomento viene rinviato alla prossima seduta. 

12) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROGETTI I.F.T.S. 2000/02 PROPOSTI 

DAL D.U. DI INFORMATICA 

 L’argomento viene rinviato alla prossima seduta. 

13) PRATICHE STUDENTI 

 Non vi sono pratiche su cui deliberare. 
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14) VARIE ED EVENTUALI 

 Nulla su cui deliberare. 

 La seduta è tolta alle ore 18,30. 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

                    Il Segretario                                                          Il Preside 

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

 

 

 


