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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 23 LUGLIO 2001. 
 Il giorno 23/07/2001 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 
l’a.a. 99/00 ed eventuali dichiarazioni relative ad anni precedenti; 
4)  Argomenti  delegati alla Giunta di Facoltà; 
5) Richiesta di professori a contratto per corsi integrativi per l’a.a. 2001/02; 
6)  Chiamata idonei  in procedure di valutazione comparative indette da altre 
Università:  II^ fascia, sett.MAT/05 (A02A): Analisi Matematica; 
7) Assunzione di servizio da parte di vincitori di procedure comparative per  posti di 
ricercatore; 
8) Iniziative della Facoltà per il Polo Universitario a Brindisi; 
9) Istituzione e attivazione di master per l’a.a. 2001/02; 
10) Istituzione e attivazione Lauree Specialistiche per l’a.a. 2001/02; 
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 
Informatica; 
13) Pratiche studenti; 
14) Varie ed eventuali. 
 Presiede il prof. N.E. Lofrumento, funge da Segretario il prof. G. Paradies.  

Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.365, 
presenti n.168, giustificati n.92, ingiustificati n.105, numero legale n.137) (all. A). 
1)  COMUNICAZIONI 
 Il Preside augura un proficuo lavoro ai ricercatori che hanno preso servizio 
il 16 luglio u.s. le dr.sse A.M.S. Lezza e G.M. Liuzzi per il settore BIO/10, il dr. F.S. 
D’Amico per il settore BIO/02, il dr. C. Paciolla per il settore BIO/04 e il dr. G. 
Colafemmina per il settore CHIM/02. 
 Il Preside comunica inoltre che si può accedere al Sistema informativo di 
Facoltà che è stato attivato in forma sperimentale. 
 Il Preside comunica, altresì, alcune notizie ufficiose del CUN sulle nuove 
lauree triennali. 
Ulteriori comunicazioni: 
- Cessazione dal servizio dal 1° novembre 2001 del prof. I. Candela; 
- CUN: Parere su scuole di specializzazione 
- CRUI: Comunicazioni 
- Pinacoteca Provinciale di Bari: Selezione 40 operatori didattici 
- Bando Università Italo-Francese 
- CUN: Notizie 87 
- Settore I: Pubblicazione bandi di concorso 
- GU Serie Generale n.155 Decreto 4 giugno 2001 n.268 
- Dipartimento per la Ricerca: Rinvio termine di presentazione progetti di ricerca 
CNR 
-Dipartimento per la Ricerca: Programma straordinario contro la Disoccupazione 
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intellettuale 
- MURST: Ammissione progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per 
la ricerca applicata 
- CUN: Notizie 86 
- Conferenza dei Rettori: Argomenti vari 
- Trasferimento prof. Corli Andrea. 
2)  APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL C.F. DEL 
24/5/01 E DEL 7/6/01 
 Il C. di F. rinvia alla prossima riunione. 
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 dai 
proff. A. Garuccio e G. Nardulli. 
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 18.07.2001 come 
appresso elencate: 
Nulla osta per residenza fuori sede 
 Parere favorevole al prof. G. Pani. 
Nulla osta per insegnamenti fuori sede 

Parere favorevole alla dr.ssa  I. Garuccio, per insegnamento presso la Scuola 
di Specializzazione  Interateneo per docenti di Scuole Superiori per l'a.a. 
2000/2001. 

Parere favorevole al prof. E. Selleri per l’insegnamento di Metodologia delle 
Scienze Naturali presso l’Università di Urbino per l’a.a. 2001/2002. 

Parere favorevole al prof. O. Erriquez per l’insegnamento di Fisica Gnerale 
II presso il Politecnico di Bari per l’a.a. 2001/2002. 
- Nulla osta al prof. G. Ricchetti per congedo ai sensi dell’art.17 DPR 382/80 
dal 1°/11/01 al 30/6/02 
 Parere favorevole. 
- Appelli e Commissioni di laurea e diploma 

 Parere favorevole della Giunta per il corso di studio in”Scuola Diretta a fini 
speciali in Tecnici di Biologia del Mare” all.4A. 
5) RICHIESTA DI PROFESSORI A CONTRATTO PER CORSI 
INTEGRATIVI PER L’A.A. 2001/02 

 Il C. di F., vista la proposta del CCL in Matematica, approva la 
richiesta del corso integrativo "Equazioni di evoluzione e semigruppi di operatori" 
con l'indicazione del prof. Jerome A. Goldstein, individuato per lo svolgimento del 
corso in base alle sue specifiche e documentate competenze rinvenibili solo in esso 
(all.5A). 
6) CHIAMATA IDONEI  IN PROCEDURE DI VALUTAZIONE 
COMPARATIVE INDETTE DA ALTRE UNIVERSITÀ: II^ FASCIA, 
SETT.MAT/05 (A02A): ANALISI MATEMATICA 
 Il Preside comunica che il dott. Lorenzo Pisani, idoneo nella valutazione 
comparativa per un posto di 2^ fascia settore MAT/05 (A02A) indetta dalla Fac. di 
Scienze MM.FF.NN. dell'Università di Palermo (atti approvati con DR n.629 del 
7.5.2001) e già ricercatore di questa Facoltà, ha chiesto di essere chiamato a 
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ricoprire un posto di ruolo corrispondente a quello per cui è stato dichiarato idoneo. 
 Il dott. L. Pisani si allontana dall'aula. 
 Il Preside chiarisce che per la chiamata del dott. L. Pisani 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 Matematica permette di effettuare l'integrazione di 0,32 D.E. e che 
lo stesso Dipartimento di Matematica ha espresso parere favorevole alla chiamata 
del dott. L. Pisani, considerate le esigenze scientifiche relative al settore scientifico-
disciplinare MAT/05-Analisi Matematica, nelle cui tematiche di ricerca si inserisce 
pienamente la ricerca svolta dal dott. Lorenzo Pisani, e valutate le esigenze 
didattiche relative all’attivazione delle Lauree Triennali in Matematica ed 
Informatica. 
 Il C. di F., procede, quindi, a deliberare quanto segue: 
Istituzione di un posto di professore di ruolo di II fascia, settore MAT/05 
(A02A) Analisi matematica e chiamata del dott. L. Pisani 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 MAT/05 (A02A) Analisi Matematica. 
 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 24.5.2001, delibera, all’unanimità, 
con voto limitato ai professori di I e II fascia, di chiamare il dott. L. Pisani a coprire 
il posto di ruolo di II fascia, settore MAT/05 (A02A) Analisi Matematica. 
 Il C. di F., infine, unanime delibera di affidare al dott. L. Pisani la 
responsabilità didattica dell’insegnamento di Analisi Matematica, corso B, corso di 
Laurea in Informatica e tenuto conto delle esigenze didattiche legate all’avvio dei 
corsi del prossimo a.a., 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° settembre  2001. 
7) ASSUNZIONE DI SERVIZIO DA PARTE DI VINCITORI DI 
PROCEDURA COMPARATIVA PER POSTI DI RICERCATORE   
- SETTORE GEO/01 (D01A) - PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA 
  Il Preside comunica che la procedura di valutazione comparativa, indetta su 
richiesta di questa Facoltà con DR n.7344 del 4.10.2000 per un posto di ricercatore 
per il settore GEO/01 (D01A)-Paleontologia e Paleoecologia è terminata , che i 
relativi atti sono stati approvati con DR n.7118 del 6.7.2001 e che é risultato 
vincitore la dott.ssa Patrizia  Maiorano. 
 Il C. di F., visti gli atti del concorso, accogliendo la richiesta avanzata dal 
dipartimento di Geologia e Geofisica circa l' immediata presa di servizio della 
predetta per seguire gli studenti nelle escursioni sul terreno e in laboratorio, nonchè 
partecipare alle commissioni d’esame, approva per quanto di sua competenza, ai 
sensi dell'art.6 della  L.370 del 19.10.1999, che la dott.ssa P. Maiorano possa 
assumere servizio in corso d'anno a partire dal 1° settembre 2001.  
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- SETTORE CHIM/02 (C02X) CHIMICA FISICA  
  Il Preside comunica che la procedura di valutazione comparativa, indetta su 
richiesta di questa Facoltà con DR n.10777 del 14.12.2000 per un posto di 
ricercatore per il settore CHIM/02 (C02X) Chimica Fisica è terminata , che i relativi 
atti sono stati approvati con DR n.7489 del 18.7.2001 e che é risultato vincitore il 
dott. Fulvio CIRIACO. 
 Il C. di F., visti gli atti del concorso, accogliendo la richiesta avanzata dal 
dipartimento di Chimica circa  l' immediata presa di servizio del predetto per 
esigenze scientifiche e didattiche,  approva per quanto di sua competenza, ai sensi 
dell'art.6 della  L.370 del 19.10.1999, che il dott. Fulvio CIRIACO possa assumere 
servizio in corso d'anno a partire dal 1° settembre 2001.  
8) INIZIATIVE DELLA FACOLTA' PER IL POLO UNIVERSITARIO A 
BRINDISI 
 Il Preside riferisce sull’incontro avuto con il Segretario Generale della 
Camera di Commercio di Brindisi  e con i professori F. Esposito, V.L. Plantamura e 
C. dell’Aquila circa la possibilità di attivare a Brindisi uno o più corsi di laurea a 
distanza. 
 Da tale incontro è emersa la reale possibilità e di attivare con il nuovo anno 
accademico un corso di laurea in Informatica a distanza ed a numero programmato 
da gestire mediante videoconferenza.  
 Si apre la discussione con la partecipazione di più docenti che mettono in 
rilievo l’opportunità di attivare anche più di un corso di laurea individuando anche 
nell’area Biologica, di Chimica  e di Scienza dei Materiali tre  settori di interesse per 
la provincia di Brindisi. 
 Il C. di F., dopo ampia discussione, delibera di attivare nell’immediato solo 
il corso a distanza in Informatica a numero programmato; e valuterà in un secondo 
momento l’opportunità di attivare in forma diretta o in videoconferenza, altri corsi di 
laurea. Un punto qualificante di ogni iniziativa della Facoltà su Brindisi rimane 
l’obiettivo di attivare sezioni distaccate dei Dipartimenti presenti su Bari in modo 
che l’attività didattica possa essere supportata da una solida attività scientifica nel 
pieno convincimento che l’attività didattica non può essere scissa dall’attività di 
ricerca. 
9) ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DI MASTER PER L'A.A. 2001/02  
 Il C. di F., unanime, dopo ampia discussione, delibera di approvare le 
seguenti richieste: 
- Proposta del prof. E. Scandale di Master di I livello in “Caratterizzazione e 
conservazione dei materiali lapidei e ceramici” (all.n.9a) 
- Proposta del prof. B. Marangelli di Master di I livello in “Tecnologie per il 
Telerilevamento Spaziale” (all.n.9b) 
10) ISTITUZIONI E ATTIVAZIONE LAUREE SPECIALISTICHE  PER 
L’A.A. 2001/02  
 Il C. di F., unanime, sentito il Consiglio di Corso di laurea interessato, 
delibera di attivare per l’a.a. 2001/02 il I e II anno della Laurea Specialistica in 
Informatica. Il Consiglio delibera, altresì , che in fase di prima applicazione potranno 
iscriversi a detta laurea specialistica coloro che saranno in possesso di una delle 
lauree triennali della classe 26 conseguita presso l’Università di Bari. 
11) COMPITI DIDATTICI  ISTITUZIONALI A PROFESSORI E 
RICERCATORI  PER L’A.A. 2001/02 ED APERTURA VACANZE DI 
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INSEGNAMENTI 
Il Preside chiarisce che da contatti intercorsi con gli uffici amministrativi 

che gestiscono la registrazione dei compiti didattici, dopo il conferimento dei 
compiti didattici istituzionali a professori e ricercatori, si potrà procedere 
all’affidamento di ulteriori insegnamenti come compito didattico aggiuntivo (CDA) 
su dichiarazione di disponibilità palese o presentata per iscritto dal docente o 
ricercatore interessato; poiché con questa procedura verranno comunque rispettate 
tutte le prescrizioni relative all’accertamento delle competenze didattiche e 
scientifico-culturali del candidato, secondo la normativa per il conferimento degli 
incarichi, l’assegnazione del compito didattico aggiuntivo verrà gestito e registrato 
alla stessa stregua del conferimento di un incarico a seguito di apertura di vacanza e 
pertanto detto compito didattico verrà inserito nel curriculum dell’interessato; 
rimane inteso che se per uno stesso insegnamento verrà presentata disponibilità da 
due o più docenti e ricercatori, si procederà all’apertura di vacanza.  

Dopo ulteriori chiarimenti ed approfondita discussione il C. di F.,  sentite le 
proposte e le esigenze didattiche prospettate  dai dipartimenti e dai corsi di studio e 
di cui viene data lettura, approva, unanime, i compiti didattici istituzionali dei 
professori (all.n.11A) e dei ricercatori della Facoltà (all.n.11B) nonché l'affidamento 
agli stessi di ulteriori insegnamenti ai sensi dell'art.9 c.5 DPR 382/80, come compito 
didattico aggiuntivo.(all.n.11C). Il C. di F. precisa che per tutti gli insegnamenti il 1° 
modulo si svolge da settembre a gennaio e il 2° modulo si svolge da febbraio a 
maggio. 

Il C. di F., unanime, delibera di aprire le vacanze per tutti gli insegnamenti 
previsti dai piani di studio e non coperti mediante la precedente delibera. 
 Il Preside, inoltre, comunica che il Senato Accademico e il Consiglio di 
Amministrazione hanno attribuito alla Facoltà n.22 annualità retribuite per le finalità 
di cui all'oggetto confermando  le annualità assegnate nell'a.a. precedente. 
 Il Preside, quindi, comunica che la Giunta ha proposto la seguente 
ripartizione per l'a.a. 2001/2002: 
Vecchio Ordinamento 
CL in: Chimica (VO), Chimica e “Tecnologie Chimiche”                 annualità      1 
CL in: Informatica (VO), Informatica e “Informatica  e  
Comunicazione Digitale”                                                                   annualità      10,5 
CL in: Sc. Ambientali (VO) e “Gestione delle Risorse del 
Mare e delle Coste”                                                                            annualità        6 
CL in: Sc. Biologiche (VO)                                                               annualità        2 
CL in: Sc. Geologiche (VO)                                                               annualità      0,5 
DU in: Tecn. diagnostica appl. al restauro e 
CL in Scienze e Tecn. per la Diagnostica e 
la Conservazione dei Beni Culturali                                                  annualità      1,5 
 Il C. di F. ribadisce quanto deliberato nello scorso anno che per una più 
efficace organizzazione didattica gli insegnamenti annuali sono da considerarsi 
costituiti da due moduli, mentre gli insegnamenti semestrali da un solo modulo; il C. 
di F., inoltre, stabilisce che, laddove prevista, la retribuzione di un solo modulo, 
assegnata sulla base della tipologia dell’insegnamento, sia pari a mezza annualità;  
per insegnamenti costituiti da due moduli si potrà procedere alla retribuzione o di un 
solo o di tutti e due  i moduli come dall'elenco successivo: 
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VECCHIO ORDINAMENTO 
CL in CHIMICA 
- R - Laboratorio di Chimica Organica I (mod.A) II sem  (1ud) 
DU in TECNICO PER LA DIAGNOSTICA APPLICATA AL RESTAURO E 
CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI   
- R - Restauro     I sem    (1ud) 
CL in INFORMATICA  
- R - Algoritmi e Strutture Dati    (corsoB)  I sem  2ud 
- R - Basi di Dati Avanzate      II sem   (2ud) 
- R - Basi di Dati e Sistemi Informativi II  I sem   (2ud) 
- R - Ingegneria del Software II      I sem    (2ud) 
- R - Linguaggi di Programmazione I sem   (2ud) 
- R - Programmazione II    I sem    (2ud) 
- R - Reti di Calcolatori: Ingegneria del Software in Rete       I sem    (2ud) 
- R - Reti Neurali       II sem     (2ud) 
- R - Sistemi di Elaborazione dell'Informazione: Sistemi Distribuiti    II sem    (2ud) 
- R - Sistemi di Elaborazione: Intelligenti   I sem    (2ud) 
- R - Sistemi Operativi     (corso B)   II sem    (2ud) 
CL in SCIENZE AMBIENTALI  
- R - Chimica delle Sostanze Naturali Marine  (sem) II sem 
- R - Chimica Fisica   (sem)  
- R - Genetica   (sem)  
- R - Idrogeologia   (sem)  
- R - Laboratorio di Geologia   (sem)  
- R - Oceanografia Chimica   (sem)  
- R - Recupero e Riciclo dei Materiali  (sem)  
CL in SCIENZE BIOLOGICHE  
- R - Anatomia Comparata (corso B)  I sem   
- R - Ecologia  B  II sem     
- R - Laboratorio di Chimica    (sem)    II sem     
- R - Laboratorio di Fisica  (corso B)   I sem    
CL in SCIENZE GEOLOGICHE  
- R - Rilevamento Geologico   II sem 
NUOVO ORDINAMENTO - LAUREE TRIENNALI 
CL in CHIMICA  
- R -Chimica Analitica I Corso  Mod.A (sem) II sem  (5 cfu) 
CL in INFORMATICA  
- R - Basi di Dati + Laboratorio  I sem  (9cfu) 
- R - Gestione della Conoscenza d'Impresa  (6cfu) 
- R - Ingegneria del Software + Laboratorio   II sem  (9cfu) 
- R - Interazione Uomo-Macchina    II sem   (9cfu)  
CL in SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA DIAGNOSTICA E LA 
CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI 
- R -Informatica   I sem    6 cfu 
CL in INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE  
- R - Basi di dati + Laboratorio    II sem   (12cfu) 
- R - Ingegneria del Software + Laboratorio    I sem   (12cfu) 
- R - Reti di Calcolatori    I sem   (6cfu) 
CL in GESTIONE DELLE RISORSE DEL MARE E DELLE COSTE (Sede di 
Taranto) 
- R - Biochimica degli Organismi Marini  II sem (6cfu) 
- R - Fisiologia degli Organismi Marini   II sem   (6cfu) 
- R - Geografia Fisica  I sem (5cfu) 
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- R - Morfofisiologia dei vegetali  II sem (4cfu) 
- R - Oceanografia Biologica  II sem (4cfu) 
 Il C. di F., infine, su richiesta dei corsi di laurea interessati, precisa che il CL 
in Informatica e in Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e la Conservazione dei 
Beni Naturali si riservano di utilizzare le retribuzioni assegnate e non utilizzate, 
come si evince dal suddetto elenco, nel secondo semestre.  
12) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROGETTI I.F.T.S. 2000/02 PROPOSTI 
DAL D.U. DI INFORMATICA 
 Il C. di F. rinvia alla prossima riunione. 
13) PRATICHE STUDENTI 
 Non vi sono pratiche su cui deliberare. 
14) VARIE ED EVENTUALI 
A) Giudizio della Facoltà sull’attività didattica ed organizzativa svolta da 
candidati ai concorsi per professore di ruolo di II fascia 
 Il C. di F., viste le richieste dei docenti sottoelencati, visti gli atti della 
Facoltà, sentito il parere dei Consigli di Corso di Laurea e dei Dipartimenti 
interessati, all’unanimità, approva le relazioni sull’attività didattica ed organizzativa 
da loro svolta, e riportata negli allegati specificati accanto a ciascun nominativo, 
esprimendo piena soddisfazione: 
- Dr.ssa Antonietta LANZA, ricercatore confermato settore INF/01 – Informatica 
(all.14.A1) 
- Dr.ssa Teresa ROSELLI, ricercatore confermato settore INF/01 – Informatica 
(all.14.A2). 
B) Designazione componenti interni nelle commissioni giudicatrici per 
valutazione comparativa a posti di professore di ruolo e di ricercatore 
  Il C. di F., unanime designa i seguenti professori quali componenti interni in 
procedure di valutazione comparativa per i settori indicati accanto a ciascuno:  
- n.1 posto di II fascia settore INF/01 Informatica: Prof. Vito Leonardo Plantamura, 
ordinario di Programmazione; 
- n.1 posto di II fascia settore INF-ING/05 Sistemi di Elaborazione 
dell’Informazione: Prof.ssa Floriana Esposito, ordinario di Ingegneria della 
Conoscenza e Sistemi esperti; 
- n.1 posto di I fascia settore INF/01 Informatica: Prof. Vito Leonardo Plantamura, 
ordinario di Programmazione;  
- n. 1 posto di ricercatore settore GEO/06 Mineralogia: Prof. Eugenio Scandale, 
ordinario di Mineralogia. 
C) Nulla osta prof. Michele Maggiore per incarico di ricerca gratuito  per il 
2001 presso l’IRSA del CNR. 
 Il C. di F., unanime, esprime parere favorevole. 
D) Nulla osta prof. Edoardo Jatta per collaborazione scientifica retribuita 
presso l’IRSA del CNR. 
 Il C. di F., unanime, esprime parere favorevole. 
 La seduta è tolta alle ore 20,00. 
 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. G.Paradies)                                           (prof. N.E. Lofrumento) 


