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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 6 SETTEMBRE 2001. 

 Il giorno 06/09/2001 alle ore 11,00 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)  Argomenti  delegati alla Giunta di Facoltà; 

3) Designazione di componenti in Commissioni per valutazione comparativa  III 
sessione 2001 – Ratifica; 
4) Adeguamento degli Ordinamenti dei CL triennali alle prescrizioni del CUN –
MIUR; 
5) Attivazione per l’a.a.2001/2002 di un CL a distanza in “Informatica e 
Comunicazione Digitale” nella sede di Monte Sant’Angelo oltre che in quella di 
Taranto; 
6) Progetto per il miglioramento della didattica (Legge 370/99); 
7)  Chiamata idonei  in procedure di valutazione comparative indette da altre 
Università: II^ fascia, sett.E04A (BIO/09): Fisiologia Generale; 
8)  Assunzione di servizio da parte di vincitori di procedure comparative per  posti 
di ricercatore; 
9) Richiesta di valutazione comparativa per posti di professore di ruolo e di 
ricercatore; 
10) Progetti dei CL per Campus One; 
11) Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea e di Facoltà; 

12) 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.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, sono pervenute tre richieste di rettifica ai bandi di vacanza, la domanda 

della dr.ssa I. Tommasi intesa ad ottenere la chiamata su un posto di II fascia per il 

settore C03X, ed hanno preso servizio due ricercatori e un professore di II fascia ai 

quali è necessario assegnare il compito didattico per quest’ultimo scorcio d’anno; 

chiede quindi al Consiglio di poter inserire i punti 8A e 8B all'odg rispettivamente 

per le rettifiche ai bandi di vacanza e l’assegnazione di compiti didattici ai colleghi 

di nuova nomina e al punto 7 inserire la richiesta di chiamata per un posto di II 

fascia per il settore C03X. Il C. di F., unanime, approva.   

1)  COMUNICAZIONI 
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 Il Preside augura un proficuo lavoro ai ricercatori che hanno preso servizio 

il 1° settembre u.s. il dr. Ciriaco Fulvio per il settore CHIM/02 e la dr.ssa Maiorano 

Patrizia per il settore  GEO/01 e al prof. associato Pisani Lorenzo per il settore 

MAT/05 

 Ulteriori comunicazioni: 

- GU 4^ serie speciale n. 55 del 13.7.2001: Procedure di valutazione comparativa. 

- GU 4^ serie speciale n. 54 del 10.7.2001: Procedure di valutazione comparativa. 

- GU  serie generale supplemento al n. 195 del 23.8.2001: Programmazione del 

sistema universitario per il triennio 2001/2003. 

- GU  serie generale n. 172 del 26.7.2001: Disposizioni per l’uniformità di 

trattamento sul diritto agli studi universitari. 

- GU  serie generale n. 175 del 30.6.2001: Individuazione di dati essenziali sulle 

carriere degli studenti e per il rilascio del certificato di supplemento al diploma. 

- GU  serie generale n. 187 del 13.8.2001: Aggiornamento dell’albo dei laboratori di 

ricerca di cui all’art.14 del decreto ministeriale n.593 dell’8.8.2000. 

- GU  serie generale supplemento al n. 190 del 17.8.2001: Modifiche ed integrazioni 

della disciplina dei requisiti per l’ammissione agli esami di stato di talune 

professioni. 

- Area Personale Docente Settore I: Collocamento fuori ruolo prof. M. Maiellaro. 

2)  ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA FACOLTA’ 

 Il C. di F. prende atto del nulla osta concesso al dr. A. Nacci a poter 

risiedere ad Ostuni (BR) per l’a.a.2000/01. 

3) DESIGNAZIONE DI COMPONENTI IN COMMISSIONI PER 
VALUTAZIONE COMPARATIVA  III SESSIONE 2001 – RATIFICA 
 Il Preside informa di aver acquisito il parere dei Direttori dei Dipartimenti 
interessati circa l’argomento in oggetto e di aver successivamente comunicato al 
Magnifico Rettore, con lettera  datata             con protocollo n.             , i nominativi 
dei docenti come di seguito specificato: 

- 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; 
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- 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. 
 
 Dopo gli opportuni chiarimenti il C. di F., unanime, ratifica. 
4) ADEGUAMENTO DEGLI ORDINAMENTI DEI CL TRIENNALI ALLE 
PRESCRIZIONI DEL CUN –MIUR 

 Il Preside riferisce che con nota del 27.7.01 sono pervenute dal CUN e dal 

MIUR le osservazioni sugli Ordinamenti Didattici dei nuovi corsi di laurea triennali 

approvati dall’Università di Bari e che sull’argomento c’è già stata una discussione 

generale in una riunione tenutasi in Rettorato all’inizio di agosto tra i Presidi di tutte 

le Facoltà. Per quanto riguarda la Facoltà di Scienze non sono pervenute 

osservazioni per i tre Corsi di Laurea della Classe 12 (Biologia Applicata agli 

Ecosistemi, Biologia Cellulare e Molecolare e Scienze Biosanitarie), per il Corso di 

Laurea in “Informatica e Comunicazione Digitale” della Classe 26 e per il Corso di 

Laurea “Matematica per le Decisioni Economiche ed Aziendali” della Classe 32 e 

pertanto questi Corsi di Laurea risultano già approvati; per gli altri Corsi di Laurea  

l’osservazione/prescrizione più rilevante riguarda il CL in Scienza dei Materiali per 

il quale si sostiene la necessità della sua afferenza ad unica Classe; nella suddetta 

riunione tra Presidi è emerso il suggerimento sulla opportunità, in questa fase 

dell’iter istitutivo, di ottemperare alle osservazioni del CUN. Si apre, quindi, la 

discussione a termine della quale il C. di F., preso atto delle osservazioni del CUN e 

del MIUR, relative agli ordinamenti dei corsi di laurea triennali di nuova istituzione, 

dopo gli opportuni chiarimenti e precisazioni, sentiti i Presidenti di corso di laurea 

interessati, unanime accoglie le prescrizioni CUN -MIUR  come di seguito 

specificato e riportato negli allegati:  
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Classe 16 

Tutti i rilievi sono stati accolti e pertanto viene approvato all’unanimità la versione 

corretta dell’Ordinamento Didattico (OrDi) del CL in: 

  Scienze Geologiche (alleg. 4A). 

Classe 21 

Tutti i rilievi sono stati accolti e pertanto vengono approvate all’unanimità le 

versioni corrette degli OrDi dei due CL: 

 Chimica (alleg. 4B);  

Tecnologie Chimiche (alleg. 4C). 

Da sottolineare che i 35 cfu e 54 cfu assegnati all’Ambito Disciplinare “Discipline 

scelte dalla sede”, rispettivamente per Chimica e Tecnologie Chimiche, rientrano tra 

i 67 cfu a scelta della Sede e non vincolati, avendo ottemperato all’assegnazione 

minima ai tre ambiti previsti dalla tabella Ministeriale. 

Inoltre, poichè non si prevede l’attivazione di “curricula”, il testo degli Obiettivi 

Formativi è stato modificato in tal senso. 

N.B. - Il CL in Scienza dei Materiali non afferisce più a questa classe. 

Classe 25 

Tutti i rilievi sono stati accolti e poichè non si prevede l’attivazione di “curricula”, il 

testo degli Obiettivi Formativi è stato modificato in tal senso. Pertanto vengono 

approvate all’unanimità le versioni corrette degli OrDi dei  CL in:  

Fisica(alleg. 4D);  

Fisica Applicata(alleg. 4E). 

Scienza dei Materiali (alleg. 4F)  

N.B. - Il CL in Scienza dei Materiali  afferisce solo a questa classe.  

Classe 26 
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Tutti i rilievi sono stati accolti e pertanto vengono approvate all’unanimità le 

versioni corrette degli OrDi dei  CL in:  

 Informatica  (alleg. 4G); 

Informatica e Tecnologia della Produzione del Software(alleg.4H), 

 Informatica e Sistemi di Elaborazione(alleg. 4 I),  

Informatica per la Società dell’Informazione(alleg. 4L)  

Classe 27 

Tutti i rilievi sono stati accolti e pertanto vengono approvate all’unanimità le 

versioni corrette degli OrDi dei quattro CL: 

 Conservazione e Recupero dei Beni Naturali (alleg. 4M); 

 Gestione delle Risorse del Mare e delle Coste -sede di Taranto-(all. 4N); 

 Scienze Ambientali - sede di Taranto - (alleg. 4 O); 

 Scienze Naturali (alleg. 4P). 

Per i CL di cui agli allegati 4M) e 4P), si precisa che l’apprendimento della lingua 

straniera prevede, oltre al credito esplicitamente indicato, almeno 3 dei 10 crediti 

relativi all’Attività Formativa “- F – ulteriori conoscenze linguistiche, abilità 

informatiche e relazionali, etc.”. 

Classe 32 

Tutti i rilievi sono stati accolti e pertanto viene approvata all’unanimità  la versione 

corretta dell’OrDi del CL in 

 Matematica (alleg.4Q). 

Classe 41 

Il rilievo è stato accolto e pertanto viene approvata all’unanimità  la versione 

corretta dell’OrDi del CL in 

 Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e Conservazione dei Beni 
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 Culturali (alleg. 4R). 
 
5) ATTIVAZIONE PER L’A.A.2001/2002 DI UN CL A DISTANZA IN 
“INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE” NELLA SEDE DI 
MONTE SANT’ANGELO OLTRE CHE IN QUELLA DI TARANTO 
 Il Preside riferisce che nell’ultima riunione della Giunta il prof. V.L. 
Plantamura ha precisato che con il presente anno accademico si è concluso il ciclo 
triennale del DU in Informatica, in videoconferenza, tenutosi  nella sede di Taranto 
come da accordo di programma sottoscritto dall’Università  di Bari con la Camera di 
Commercio di Taranto; il prof. V.L. Plantamura, sulla base dell’esperienza 
acquisita,  ha proposto di utilizzare le attrezzature esistenti sia su Bari che su 
Taranto per attivare in quest’ultima sede un corso di laurea in Informatica e 
Comunicazione Digitale come estensione dell’omonimo Corso di Laurea che si terrà 
a Bari; il prof. V.L. Plantamura ha concluso informando che per questa proposta c’è 
la piena disponibilità  del Dip. di Informatica  e della Camera di Commercio di 
Taranto. Sempre durante la stessa riunione il prof. V.L. Plantamura ha prospettato la 
possibilità di attivare un secondo Corso di Laurea in Informatica e Comunicazione 
Digitale a Monte Sant’Angelo (FG) presso la sede del Centro di Studi Micaelici e 
Garganici, sede distaccata  del Dipartimento di Studi Classici e Cristiani; detto 
Dipartimento e gli Enti locali di Monte Sant’Angelo si sono dichiarati disponibili a 
fornire i locali, le aule, e le attrezzature necessarie. 
 Si apre un ampio dibattito durante il quale il prof. V.L. Plantamura espone 
in modo dettagliato la sua proposta di estendere su Taranto e Monte Sant’Angelo 
mediante videoconferenza il Corso di Laurea in Informatica e Comunicazione 
Digitale illustrando obiettivi ed esigenze contenuti nella bozza dell’accordo di 
programma (all.n.5A); tra l’altro egli sottolinea che i due corsi saranno a numero 
programmato e precisamente a quello di Taranto potranno iscriversi sino ad un 
massimo di venti studenti ed a quello di Monte Sant’Angelo sino ad un massimo di 
trenta studenti. A termine del dibattito viene approvato all’unanimità l’attivazione 
per l’a.a.2001/02 dei Corsi di Laurea in videoconferenza in Informatica e 
Comunicazione Digitale, uno presso la Camera di Commercio di Taranto e l’altro 
presso il Centro di Studi Micaelici e Garganici di Monte Sant’Angelo. Il C. di F. dà 
mandato al Preside di sottoporre questa proposta all’approvazione del Senato 
Accademico. Dopo averne dato lettura ed apportato alcune correzioni, vengono 
altresì  approvati i bandi di iscrizione ai suddetti corsi di laurea (all.n.5B e 5C) ed il 
bando del Corso di Laurea in Informatica a distanza con sede a Brindisi (all.n.5D) 
per il quale questo Consiglio si è già espresso per la sua attivazione nella seduta del 
23 luglio 2001. 
6) PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA (LEGGE 
370/99) 
 Il Preside riferisce che, con nota del 31.7.01 prot.n.9887, l’Amministrazione 
Centrale ha comunicato l’attribuzione dei compensi relativi  ai progetti per il 
miglioramento della didattica. Nella stessa nota ha comunicato i criteri per poter 
usufruire di detti compensi: la fase iniziale è determinata dalla nomina, da parte 
della Facoltà, di una commissione per ogni corso di studio formata da due docenti, 
due studenti e presieduta dal Presidente del Corso di studio stesso che formulerà una 
relazione conclusiva. Il Preside conclude precisando che laddove il progetto riguarda 
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più corsi di laurea la commissione dovrà essere nominata nel corso di laurea 
prevalente e invita i Presidenti di corso di laurea ad espletare quanto prima la 
procedura.  
 Per quanto riguarda invece l’incentivazione individuale dei professori e 
ricercatori della facoltà, ai sensi dell’art.4 della legge 370/99, il Preside invita il 
Consiglio a far pervenire delle proposte di criteri per la ripartizione di detto fondo. 
7) CHIAMATA IDONEI  IN PROCEDURE DI VALUTAZIONE 
COMPARATIVE INDETTE DA ALTRE UNIVERSITÀ: II FASCIA, 
SETT.E04A (BIO/09): FISIOLOGIA GENERALE 
7A) CHIAMATA  II IDONEO IN PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
INDETTA DA QUESTA FACOLTA’: II FASCIA SETT.CHIM/03 
 Si rinvia.  
8)  ASSUNZIONE DI SERVIZIO DA PARTE DI VINCITORI DI 
PROCEDURE COMPARATIVE PER  POSTI DI RICERCATORE 
- SETTORE BIO/10 (E05A)  

 Il Preside informa che è pervenuta la nota n.898/A.R.P. del 27.8.2001 in cui 

si comunica che il dott. Gianluigi La Piana  è risultato vincitore nella procedura di 

valutazione comparativa per un posto di ricercatore del settore BIO/10 (E05A) 

Biochimica, indetta da questa Facoltà. 

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

scientifico-disciplinare BIO/10 con particolare riferimento all’attivazione delle 

nuove lauree triennali i cui corsi di insegnamento inizieranno dal 1° ottobre p.v., 

unanime, ai sensi dell'art.6 della L. 370 del 19-10-1999, delibera, per quanto di sua 

competenza, che il dott. Gianluigi La Piana può assumere servizio in corso d’anno a 

partire dal 16 settembre 2001. 

8A) COMPITI DIDATTICI A RICERCATORI E PROFESSORI DI RUOLO 

DI NUOVA NOMINA 

 Il C. di F., sentito il Dip. di Matematica, unanime, affida al prof. L. Pisani, 

associato non confermato del settore MAT/05 (ex A02A) l’insegnamento di Analisi 

Matematica corso B per il CL in Informatica e le Esercitazioni  di Analisi 

Matematica per il CL in Matematica. 

8B) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI DI APERTURA VACANZE DI 
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INSEGNAMENTO PER L’A.A. 2001/02 

  Il Preside comunica che nell’apertura dei bandi di vacanza sono state 

riscontrate delle imprecisioni. A rettifica dei bandi di vacanza con scadenza 15 

settembre p.v. il C. di F., unanime, precisa: 

- CL in Fisica (Triennale): l’insegnamento di  Calcolo 2  è compito didattico 

istituzionale della prof.ssa I. Sisto; il relativo bando di vacanza è, pertanto, da 

ritenersi nullo. 

- CL in Informatica: il bando di vacanza per gli insegnamenti di  Informatica 

applicata alla didattica, Informatica grafica, Progettazione e produzione 

multimediale, e Sistemi informativi analisi progettazione e controllo, è da ritenersi 

nullo poiché detti insegnamenti sono mutuati ad altro corso di laurea. 

- DU in tecnico per la diagnostica applicata al restauro e conservazione dei beni 

culturali: nel piano di studio relativo al terzo anno nel primo semestre è stato inserito 

erroneamente l’insegnamento di Scienze e tecnologie dei materiali al posto di 

Chimica analitica dei materiali; pertanto si chiede di ritenere nullo il bando di 

vacanza per l’insegnamento di Scienze e tecnologie dei materiali e di aprire la 

vacanza per l’insegnamento di Chimica analitica dei materiali 
- CL in Matematica: si chiede l’apertura di vacanza per l’insegnamento di Teoria 
degli insiemi.  
9) RICHIESTA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER POSTI DI 
PROFESSORE DI RUOLO E DI RICERCATORE 
 Il Preside comunica che non sono pervenute dai Dipartimenti richieste di 
nuove procedure di valutazione. 
 Il prof. Walsh, a nome del Dip. di Geologia e Geofisica, chiede al Consiglio  
di poter integrare la richiesta di procedura di valutazione per un posto di ricercatore 
settore D02A Geografia Fisica e Geomorfologia, approvata nel Consiglio del 
12.11.2000, con la precisazione che “ogni candidato può presentare un massimo di 5 
pubblicazioni”. Il C. di F., unanime, approva l’integrazione. 
10) PROGETTI DEI CL PER CAMPUS ONE 

Il Preside riferisce che l’argomento è stato oggetto di discussione in 

due riunioni della Giunta tenutesi il 29 Agosto ed il 25 Settembre. 
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Nell’ultima riunione tenutasi ieri mattina sono state formalizzate, illustrate e 

discusse le candidature di tre Corsi di Laurea: Informatica presentata dalla 

prof.ssa F. Esposito, Scienze Biosanitarie dal prof. S. Dipierro e Scienze dei 

Materiali dalla prof.ssa I.M. Catalano; va precisato che le tre proposte sono 

state presentate corredate dei Regolamenti Didattici approvati dai rispettivi 

Consigli di CL. Il Preside riferisce inoltre che al termine di un’ampia ed 

approfondita discussione le tre proposte sono risultate complete ed idonee per 

il loro inserimento nel progetto Campus One e pertanto è stata formulata la 

seguente graduatoria: 

1) Scienze Biosanitarie 

2) Informatica 

3) Scienze dei Materiali. 

Dopo ulteriori chiarimenti relativi alle prescrizioni di Campus One, 

interviene il prof. V.L. Plantamura, il quale sottolinea l’opportunità di 

formulare a priori una griglia di parametri per valutare le proposte. In 

relazione alle dimensioni della Facoltà, la prof.ssa M. Svelto ritiene che 

debbono essere presentate tutte e tre le proposte. Il Preside sottolinea che 

nonostante la validità dei tre progetti, così  come è emersa nelle due riunioni 

della Giunta, è tuttavia indispensabile approvare una graduatoria; per quanto 

riguarda la griglia, questa potrebbe essere formulata sulla base dei requisiti e 

criteri riportati nelle “Note per la Presentazione del Progetto”. Il prof. V.L. 

Plantamura ribadisce l’opportunità di formulare la griglia e propone come 

parametro fondamentale da introdurre, il parametro rappresentato dal 

rapporto numero di crediti formativi / numero di docenti da cui si evince che 

Informatica è il CL che più degli altri ha bisogno di sostegno per il ridotto 
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numero di docenti e dichiara che sull’argomento presenterà una dichiarazione 

scritta.  

Seguono altri interventi in cui tra l’altro si sottolinea che i parametri 

da considerare sono molteplici e che il rapporto crediti / docenti forse non è 

del tutto appropriato. Il prof. V.L. Plantamura si allontana dall’aula. 

Interviene la prof.ssa F. Esposito che sottolinea i punti più rilevanti di 

Informatica e che nella scala di priorità si potrebbe introdurre l’ordine 

temporale di approvazione del Regolamento Didattico. Il prof. S. Dipierrro 

riprende alcuni punti dell’intervento della prof.ssa F. Esposito e dichiara con 

motivazione che la proposta di Scienze Biosanitarie è sufficientemente 

completa. La prof.ssa F. Esposito si allontana dall’aula. La prof.ssa I.M. 

Catalano sottolinea le peculiarità  di Scienze dei Materiali. Nel corso del 

dibattito il dr. P. Gissi propone di porre al primo posto ex-equo Informatica e 

Scienze Biosanitarie ed al secondo posto Scienze dei Materiali. Dopo gli 

opportuni chiarimenti la proposta messa in votazione viene respinta a 

maggioranza con 6 favorevoli e due astenuti. Si apre quindi la discussione 

sulla graduatoria formulata dalla Giunta a termine della quale vengono 

approvate all’unanimità le tre proposte  presentate e messa in votazione viene 

approvata a maggioranza ( 3 contrari e 6 astenuti ) la seguente graduatoria: 1) 

Scienze Biosanitarie; 2) Informatica; 3)Scienza dei Materiali. 

Viene dato mandato al Preside di presentare in SA tutte e tre le proposte 

riportando la graduatoria testè approvata. 
11) REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA E DI FACOLTÀ 

 Il Preside riferisce che sul tavolo della presidenza sono disponibili i 

testi dei Regolamenti Didattici dei CL triennali in Informatica (Alleg. 11/A), 
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Scienze Biosanitarie (Alleg. 11/B), e Scienza dei Materiali (Alleg. 11/C). 

Dopo gli opportuni chiarimenti i Regolamenti Didattici dei sudetti CL, messi  

singolarmente in votazione, vengono approvati all’unanimità. 
12) VARIE ED EVENTUALI 

A) Parere della Facoltà  sulla proposta di convenzione con l’Enea 

 Il C. di F., unanime, approva la proposta di convenzione di cui all’oggetto. 

 La seduta è tolta alle ore 13,30. 

 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) 


