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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 10 LUGLIO 2002. 

Il giorno 10/07/2002 alle ore 9,30 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  6-06-2002;    

  3) Presa d’atto dell’impegno didattico per l’a.a.2001/02, dell’attività svolta per 

tuali dichiarazioni relative ad anni precedenti; 

  4) Argomenti delegati alla Giunta di Facoltà; 

5) Chiamata idonei in procedure di valutazioni comparative per posti di ruolo 

banditi dalla Facoltà:  I° fascia settore GEO/10 (D04A)- Geofisica della Terra 

Solida ( sede di Taranto ); 

6) Assunzione in servizio da parte di vincitori di procedure comparative per posti di 

ricercatore; 

  7) Richiesta di trasferimento interno alla Facoltà tra le sedi Bari-Taranto; 

  8) Riesame dei Corsi di Laurea da attivare per  l’A.A. 2002/2003 ed approvazione 

dell’elenco dei docenti garanti; 

  9) Compiti didattici istituzionali ed aggiuntivi ed apertura di vacanze di 

insegnamento per l’A.A. 2002/2003; 

10) Ripartizione delle 12 annualità aggiuntive per supplenze retribuite per 

001-02; 

11) Incentivazione dell’impegno didattico dei professori e ricercatori: individuale e 

per progetti; 

12) Ripartizione fondi per il miglioramento della didattica a.a. 2001/2002 (€. 
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855.070,95); 

13) Proposte di Istituzione ed Attivazione di  Master; 

14) Corsi integrativi ad insegnamenti ufficiali per l’A.A. 2002-03; 

15) Relazione sull’attività scientifica svolta dal prof. F. Mongelli nel triennio 1998-

1999/2000-2001; 

16) Parere della Facoltà su proposta di Convenzione per tirocinio di Orientamento e 

Formazione; 

17) Pratiche studenti;   

18) Varie ed eventuali. 

  Presiede il prof. N.E. Lofrumento, funge da segretario la prof.ssa N. 

Archidiacono. 

Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.357, 

presenti n.165, giustificati n.107, ingiustificati n.85, numero legale n.126) (all. A). 

1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDE 

PROGETTO CAMPUS-LIKE  

 E’ pervenuta  comunicazione che parallelamente a CampusOne è stato 

attivato il progetto Campus-like che prevede le stesse azioni di CampusOne con la 

sola differenza che il finanziamento è a carico della sede universitaria che si 

candida. Il Preside invita i Corsi di Studio a candidarsi sottolineando che lo scorso 

anno il Rettore si impegno a finanziare i Corsi di Studio esclusi da CampusOne. 

Segue un breve dibattito a cui partecipano tra gli altri i proff. F. Esposito, S. 

Dipierro e V.L. Plantamura ed al termine viene formalizzata la candidatura dei 

seguenti Corsi di Studio:  

- Biologia Applicata agli Ecosistemi 

- Biologia Cellulare e Molecolare 
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- Scienze Biosanitarie 

- Informatica 

- Informatica e Comunicazione Digitale 

- Scienza dei Materiali 

 Uno dei requisiti per la partecipazione al progetto è la disponibilità per il 

Corso di Studio del Regolamento Didattico, pertanto il C. di F. unanime approva i 

Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio di Biologia Applicata agli Ecosistemi (all. 

n.), Biologia Cellulare e Molecolare  (all.n.), Informatica e Comunicazione Digitale 

(all.n.) avendo già approvato nella seduta del     i Regolamenti Didattici di 

Informatica, Scienze Biosanitarie e Scienza dei Materiali. Il Preside si rivolgerà al 

Pro-Rettore prof. Dammacco, responsabile di CampusOne, per acquisire 

informazioni  sulle ulteriori procedure necessarie alla realizzazione di Campus-like. 

Altre Comunicazioni 

- Decreto 25 giugno 2002: Posti disponibili per le scuole di specializzazione 

- Richiesta di distacco della prof.ssa C. saccone presso il Centro Linceo 

Interdisciplinare 

- Nomina Commissione Mista per la revisione del regolamento per la incentivazione 

dei docenti 

- Quindicinale: Università e Ricerca 

- Comunicazione bando “Vinci” 2002 

- CUN: Osservazioni sul documento sui requisiti minimi di risorse dei corsi di studio 

universitari 

- Legge 24.5.2002 n.103: Normativa su docenti di scuola e università straniere 

operanti in Italia 

- Decreto 20.5.2002: Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi 
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universitari programmati a livello nazionale 

- Direttiva 8.5.2002: Semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi 

- Decreto 21.5.2002: Modalità e contenuti delle prove di ammissione alle scuole di 

specializzazione  per l’insegnamento secondario 

- CUN: Osservazioni su decreto ministeriale riguardante l’incentivazione al rientro 

in Italia di studiosi operanti all’estero 

- CUN: Osservazioni in merito alla Tabella per la valutazione qualitativa delle 

affinità di ricerca documentate da dati bibliometrici svolte nelle strutture 

universitarie 

- Elezione presidente del CCL in Informatica triennio 2002/05: prof.ssa M. 

Costabile 

- Conferenza Internazionale “Il Fuoco tra l’Aria e l’Acqua” Lipari 29 settembre  2 

ottobre 2002 

2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CF DEL 6 

GIUGNO  2002  

 Il Preside chiede se ci sono osservazioni sul verbale della seduta in oggetto 

il cui testo è stato messo a disposizione di tutti i componenti di questo Consiglio, 

essendo stato inserito sul "sito" della Facoltà.  

Non essendovene il C. di F. approva all'unanimità. 

3) PRESA D’ATTO DELL’IMPEGNO DIDATTICO PER L’A.A.2001/02, 

DELL’ATTIVITÀ SVOLTA PER L’A.A. 2000/01 ED EVENTUALI 

DICHIARAZIONI RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI 

  Il C di F., prende atto  delle dichiarazioni di impegno didattico per  

l’a.a. 2001/02 e delle dichiarazioni di attività svolta per l’a.a. 2000/01 del professore 

associato E. Quaranta. 
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4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA 

 Il Preside comunica, nell’ambito delle deleghe affidate alla Giunta, le 

delibere della seduta di Giunta del 9/7/2002, come di seguito riportato: 

a) Nulla-osta per insegnamenti fuori sede per l’a.a. 2002-03 

 Parere favorevole alla richiesta di nulla-osta presentata dai docenti di cui 

all’elenco allegato 4A, purchè assolvano il compito istituzionale nella Facoltà. 

b) Nulla-osta per recarsi all’estero per motivi di ricerca 

 La Giunta, sentito il parere dei Dipartimenti interessati, esprime parere 

favorevole ai seguenti docenti: 

- prof. Marco ISOPI  dall’1.1.2003 al 31.12.2003 presso il Courant Institute of 

Mathematical Sciences, New York University (USA) 

- dr. Fabio MAVELLI   dall’8.7.2002 al 30.9.2002 presso l’Istituto dei Polimeri del 

Politecnico di Zurigo (CH). 

c) Nulla-osta al prof. G. Piccarreta per collaborazione a titolo gratuito con l’Unità 

di Ricerca sulle Argille dell’Istituto Nazioanle di Metodologie di Analisi Ambientale 

IMAA - Potenza 

Parere favorevole. 

d) Autorizzazione, ora per allora, al dr. Lusardi Richard, esperto madre lingua 

inglese presso la Facoltà,  a svolgere un incarico di collaborazione per attivi

formative nell’ambito del laboratorio linguistico del Politecnico di Bari. 

 Parere favorevole. 

5) CHIAMATA IDONEI IN PROCEDURE DI VALUTAZIONI 

COMPARATIVE PER POSTI DI RUOLO BANDITI DALLA FACOLTÀ:  I° 

FASCIA SETTORE GEO/10 (D04A)- GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA 

( SEDE DI TARANTO ) 



Verb.n.8 CDF SC.MM.FF.NN.10072002 A.A.2001/2002 

 6

 Il Preside ricorda che per le chiamate di professori di I fascia votano solo i 

professori di I fascia. 

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

 Il Preside comunica che la procedura di valutazione comparativa, indetta su 

richiesta di questa Facoltà con DR n.10745 del 14.12.2000 per un posto di I fascia 

per il settore GEO/10 (ex D04A) – Geofisica Della Terra Solida (sede di Taranto), è 

terminata , che i relativi atti sono stati approvati con DR n.4982 del 7.6.2002 e che 

sono risultati idonei i professori: Zito Giammaria e Zollo Aldo. 

 Il Preside legge i giudizi collegiali della Commissione giudicatrice sui due 

idonei. Il C. di F., visti gli atti del concorso, visto il giudizio espresso dalla 

Commissione sugli idonei, vista la congruenza del profilo scientifico del prof. G. 

Zito quale espresso dalla Commissione, con quello definito dalla Facoltà in 

occasione del bando di concorso, preso atto dei pareri favorevoli del Dip. di 

Geologia e Geofisica e del corso di laurea in Scienze Ambientali, delibera, 

all’unanimità, con voto limitato ai professori di I  fascia, di chiamare il prof. G. Zito 

a ricoprire la cattedra di I fascia del settore GEO/10 (ex D04A) – Geofisica Della 

Terra Solida (sede di Taranto).  

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

laurea in Scienze Ambientali circa l' immediata presa di servizio del predetto per 

esigenze didattiche, approva per quanto di sua competenza, ai sensi dell'art.6 della  

L.370 del 19.10.1999, che il prof. G. Zito possa assumere servizio in corso d'anno a 

partire dal 1° settembre 2002.  

 Il  prof. G. Zito rientra in aula. 

6) ASSUNZIONE IN SERVIZIO DA PARTE DI VINCITORI DI 

PROCEDURE COMPARATIVE PER POSTI DI RICERCATORE 
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 Il Preside comunica che é pervenuta nota prot.n. 529 del 19.6.2002 da parte 

dell’Area Reclutamento Personale, settore I, con cui si informa che la procedura 

comparativa per n.3 posti di ricercatore, settore INF/01-Informatica, é terminata, che 

i relativi atti sono stati approvati con D.R. n.5198 del 18.6.2002 e che sono risultati 

vincitori i dottori: Paolo BUONO, Danilo CAIVANO e Enrichetta GENTILE. 

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

in considerazione delle esigenze didattiche e scientifiche, unanime approva, per 

quanto di sua competenza ed ai sensi dell’art.6 della L.370 del 19.10.1999, che la 

dr.ssa Enrichetta GENTILE possa assumere servizio in corso d’anno, a partire dal 16 

luglio 2002.  

 Il Preside comunica, inoltre, che da parte della predetta Area, sono 

pervenute anche le note prot. n. 584 e 585 entrambe del 24 giugno 2002 relative 

all’espletamento delle procedure comparative per n.  1 posto di ricercatore, 

rispettivamente per i settori  GEO/10 –Geofisica della Terra Solida e GEO/06 – 

Mineralogia, i cui atti sono stati approvati rispettivamente con D.R. n.5375 e 

D.R.n.5378 entrambi del 21.6.2002 ed i vincitori sono il dott. Salvatore DE 

LORENZO  (settore GEO/10) e la dr.ssa Giovanna AGROSI’ (settore GEO/06). 

 Il C. di F., considerate le esigenze didattiche e scientifiche relative ai settori 

GEO/10 e GEO/06, unanime approva, per quanto di sua competenza ed ai sensi 

dell’art.6 della L.370 del 19/10/1999,  che i dr.ri Salvatore DE LORENZO e 

Giovanna AGROSI’ possano assumere servizio in corso d’anno, a pa

settembre 2002. 

7) RICHIESTA DI TRASFERIMENTO INTERNO ALLA FACOLTÀ TRA 

LE SEDI BARI-TARANTO 

Il Preside comunica che in data 3 luglio 2002 le dr.sse Loguercio Polosa 
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Paola e Liuzzi Grazia Maria, entrambe ricercatori confermati per il settore BIO/10 

presso questa Facoltà, hanno presentato richiesta di trasferimento interno alla 

Facoltà e precisamente la dr.ssa P. Loguercio Polosa dalla sede di Taranto (corso di 

laurea in Scienze Ambientali) alla sede di Bari (corso di laurea in Scienze 

Biologiche) e la dr.ssa G.M. Liuzzi dalla sede di Bari  (corso di laurea in Scienze 

Biologiche) alla sede di Taranto (corso di laurea in Scienze Ambientali). 

La dr.ssa P. Loguercio Polosa si allontana dall’aula. 

Esaminati i curricula delle richiedenti, considerato che le predette 

afferiscono allo stesso settore scientifico-disciplinare per cui ciò non comporterà 

alcuna variazione sulla copertura delle esigenze didattiche per i due Corsi di Laurea 

interessati, considerato, altresì, che trattasi di trasferimento contes tuale che non 

comporta alcuna variazione di budget-docenza nelle due sedi,  preso atto dei pareri 

favorevoli del Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare e dei suddetti 

corsi di laurea, dopo gli opportuni chiarimenti e breve discussione, il C. di F., 

unanime, esprime parere favorevole per entrambe le richieste. 

La dr.ssa P. Loguercio Polosa rientra in aula. 

8) RIESAME DEI CORSI DI LAUREA DA ATTIVARE PER  L’A.A. 

2002/2003 ED APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI DOCENTI 

GARANTI 

 Il Preside chiarisce che questo Consiglio ha già deliberato sull’attivazione 

dei Corsi di Studio nella seduta del 6 giugno 2002 in cui venne approvato il 

Manifesto degli Studi  riportando tutti i Corsi di Studio  da attivare con i rispettivi 

piani di studio; inoltre a seguito di tale delibera è stato distribuito materiale 

informativo alle scuole superiori e durante gli incontri con gli studenti per 

l’orientamento sull’offerta didattica della Facoltà. 
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Tuttavia si rende necessario un riesame dei Corsi di Studio  da attivare e la 

verifica dei docenti garanti in vista della discussione sull’argomento programmata 

per la prossima seduta del Senato Accademico. 

 Dopo ampia discussione vengono riproposti tutti i Corsi di Studio dello 

scorso anno anche quelli con un basso numero di iscritti sia perché l’informazione 

sui nuovi corsi  è stata oggettivamente molto limitata ma anche perché 

l’accoglimento di una nuova offerta didattica si valuta trascorso un periodo di tempo 

che il Regolamento Didattico di Ateneo fissa in almeno tre anni; inoltre viene 

sottolineato che questo è solo il primo anno di attivazione del nuovo ordinamento 

universitario organizzato sul sistema 3+2 e pertanto ci troviamo in una fase di 

sperimentazione. Il C. di F. ribadisce che il numero degli studenti non può essere 

ametro di valutazione così come sottolineato dal tavolo di lavoro MIUR, 

Commissione nazioanle di Valutazione del Sistema Universitario, CRUI, ma va 

anche considerato il contenuto in termini di discipline, competenze del corpo 

docente, disponibilità di strutture ed attrezzature didattiche, laboratori per 

l’addestramento tecnico-scientifico e non ultimo gli sbocchi professionali e la 

recettività occupazionale della regione. 

 A termine della discussione e dopo aver apportato le dovute variazioni ed 

integrazioni dei docenti garanti di ciascun corso di studio, il C. di F. ribadisce 

l’attivazione per l’a.a. 2002/03 di tutti i Corsi di Studio  di cui all’allegato n.8A con 

 

9) COMPITI ISTITUZIONALI ED AGGIUNTIVI ED APERTURA DI 

VACANZE DI INSEGNAMENTO PER L’A.A. 2002/03 

Il Preside comunica, in via preliminare, che nelle ultime due riunioni di 

Giunta si è convenuto di seguire la procedura di conferire in prima istanza i compiti 
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didattici istituzionali ed integrativi a completamento di quelli istituzionali a 

professori e ricercatori, e di procedere poi all’affidamento di ulteriori insegnamenti 

come compito didattico aggiuntivo (CDA) su dichiarazione di disponibilità palese e 

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 CDA 

 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. Sugli insegnamenti non coperti con compito didattico 

istituzionale, integrativo o aggiuntivo, verrà aperta la vacanza. Rimane inteso che il 

CDA potrà essere conferito in presenza di una sola disponibilità, se ci sono due o più 

disponibilità si procederà necessariamente all’apertura di vacanza. 

Ciò premesso si è anche convenuto che è possibile classificare come 

insegnamenti retribuibili non solo quelli per i quali viene aperto il bando di vacanza 

ma anche quelli conferiti come compito didattico aggiuntivo. Considerato che ad 

oggi non è pervenuta alcuna comunicazione sul numero di annualità retribuite 

assegnate  alla Facoltà per il  prossimo anno accademico, la identificazione degli 

insegnamenti retribuibili dovrà essere fatta in una delle prossime sedute sulla base di 

indicazioni e criteri approvati dai Consigli di Corso di Laurea (CCL), dalla Giunta e 

da questo Consiglio; ne consegue che l’assegnazione della retribuzione agli 

insegnamenti potrà essere effettuata anche dopo il conferimento o a seguito di 

apertura di vacanza o per compito didattico aggiuntivo inteso come carico didattico 

oltre a quello istituzionale. 

Si apre la discussione a cui interviene il prof. F. Macchia sottolineando che 
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per gli insegnamenti retribuibili è opportuno aprire la vacanza e pertanto occorrerà 

prioritariamente definire quali sono gli insegnamenti retribuibili; il prof. S. Dipierro 

ribadisce quanto concordato in Giunta e cioè che in relazione ai fondi disponibili per 

gli insegnamenti retribuibili occorrerà far riferimento alle graduatorie approvate dai 

CCL indipendentemente dalle modalità di conferimento se a seguito di apertura di 

vacanza o come CDA; il prof. V.L. Plantamura concorda con il prof. F. Macchia che 

sugli insegnamenti retribuibili si debba aprire il bando di vacanza e ritiene che i 

CDA, se conferiti, debbano intendersi a titolo gratuito in quanto nel momento in cui 

un docente dichiara la sua disponibilità a tenere un insegnamento aggiuntivo 

dichiara al contempo di rinunciare alla retribuzione; il Preside, nel riportare quanto 

discusso in Giunta, sottolinea che in questa Facoltà nella individuazione degli 

insegnamenti retribuibili si è sempre proceduto utilizzando criteri oggettivi tra cui la 

tipologia dell’insegnamento (fondamentale, caratterizzante di indirizzo o 

complementare) ed il carico didattico (numero di studenti frequentanti, laboratorio 

pratico a gruppi di studenti), parametri che rimangono tali indipendentemente dalla 

modalità di conferimento e ribadisce che al momento attuale non è dato di sapere 

quante annualità di retribuzione verranno assegnate a questa Facoltà e pertanto 

secondo la proposta Macchia – Plantamura non si dovrebbe conferire nessun CDA e 

su tutti gli insegnamenti non coperti con compito didattico istituzionale o integrativo 

si dovrebbe aprire la vacanza dichiarando che sono tutti retribuibili; rimane il fatto 

che comunque la selezione dei retribuibili verrebbe effettuata certamente a domande 

già presentate o a conferimento già perfezionato o magari dopo che il corso è stato 

già svolto (semestri e quadrimestri) cosa che si è già verificata nel presente anno 

accademico e su cui discuteremo al punto 10 del presente odg; il Preside chiarisce 

che l’apertura di vacanza si rende indispensabile solo quando in questa fase della 
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procedura un determinato insegnamento non viene coperto come compito didattico 

istituzionale, integrativo o aggiuntivo ed il bando è aperto a docenti e ricercatori 

della stessa Facoltà, di altra Facoltà della stessa Università o di altra Università; in 

passato abbiamo usato la procedura che sugli insegnamenti con retribuzione certa 

veniva aperta la vacanza, negli ultimi 3-4 anni essendo mutata la situazione 

finanziaria abbiamo usato la dizione di insegnamenti “retribuibili” e non più 

“retribuiti”, oggi in questa fase di transizione, la Facoltà deve far fronte ad un 

doppio carico didattico, vecchie lauree e nuove lauree triennali e specialistiche, e 

pertanto occorrerà conferire CDA con una procedura che non penalizzi il collega che 

accetta di assumere un notevole carico didattico, aggiuntivo a quello istituzionale, 

escludendo a priori l’insegnamento dalla categoria dei “retribuibili”. 

Il prof. V.L. Plantamura ribadisce la sua posizione ritenendo che i CDA 

dovrebbero essere conferiti a titolo gratuito e che pertanto sugli insegnamenti 

retribuibili si dovrà aprire la vacanza; chiede che su questa sua proposta il Consiglio 

si esprima e sottolinea che se dovesse essere approvata la proposta elaborata dalla 

Giunta ed illustrata dal Preside il Dip. di Informatica chiederebbe l’apertura di 

vacanza per tutti quegli insegnamenti non assegnati come compito didattico 

istituzionale. 

Interviene la prof.ssa L. Sabbatini che chiede di definire l’ammontare del 

carico didattico istituzionale prima di discutere di retribuibilità in quanto in base al 

peso in termini di cfu e/o di ore di didattica istituzionale non solo si potrà decidere 

quanti sono gli insegnamenti vacanti ma si potrà anche discutere sugli insegnamenti 

retribuibili poiché il carico didattico di un insegnamento è un parametro 

determinante. 

Il Preside riferisce che l’art.65 del Regolamento Generale di Ateneo 
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stabilisce in non meno di 60 ore tra lezioni e/o esercitazioni il carico didattico di un 

docente e che l’art.25 del Regolamento Didattico di Ateneo dà mandato alla Facoltà 

di fissare, in base alle proprie esigenze, il carico didattico anche settimanale; sulla 

base di quanto appena riferito ed in attesa di una normativa ministeriale sui 

cosiddetti “requisiti minimi”, la Giunta, dopo attenta e puntuale discussione, ha 

proposto come carico didattico medio 8 cfu corrispondenti a 60 - 80 ore di didattica 

frontale assegnando ad 1 credito un valore compreso tra 8 e 10 ore di lezione e 15 e 

17 ore di studio individuale in relazione alle esigenze dei singoli corsi di laurea. Su 

questo argomento seguono alcuni interventi tra cui quello del prof. M. Caldara che 

pone in risalto la necessità di definire in termini di ore il carico didattico sia perché il 

valore dei cfu in ore di lezione non è uniforme per tutti i CL e sia perché occorre 

considerare il carico didattico delle esercitazioni di laboratorio. Al termine del 

dibattito viene fissato in 80 ore e/o 8 cfu come impegno didattico medio tra lezioni 

cattedratiche e/o esercitazioni. Riprende la discussione sugli insegnamenti 

retribuibili e dopo brevi interventi e precisazioni dei  proff. C. Dell’Aquila, F. 

Esposito e G. Visaggio, il Preside pone in votazione la proposta così come scaturita 

dal dibattito e cioè “La Facoltà dovrà aprire necessariamente il bando di vacanza 

sugli insegnamenti retribuibili”: questa proposta messa in votazione viene respinta a 

maggioranza con 25 voti favorevoli e pertanto rimane applicabile la procedura sopra 

esposta.  

Il C. di F. precisa che per tutti gli insegnamenti dei corsi di studio con 

organizzazione semestrale o annuale il 1° modulo si svolge da settembre a gennaio e 

il 2° modulo si svolge da febbraio a giugno. 

 Il C. di F. ribadisce quanto deliberato nello scorso anno che per una più 

efficace organizzazione didattica gli insegnamenti annuali sono da considerarsi 
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costituiti da due moduli, mentre gli insegnamenti semestrali da un solo modulo. 

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.9A) e dei ricercatori della Facoltà (all.n.9B) e i compiti didattici 

aggiuntivi a professori e ricercatori (all.n.9C). 

Il C. di F. delibera, altresì, l’apertura di vacanza per tutti gli insegnamenti 

previsti dai piani di studio e non coperti mediante compiti didattici istituzionali ed 

aggiuntivi. 

10) RIPARTIZIONE DELLE 12 ANNUALITA’ AGGIUNTIVE PER 

SUPPLENZE RETRIBUITE  PER L’A.A. 2001/02 

 Il Preside ricorda che ogni corso di laurea avrebbe dovuto presentare una 

graduatoria di insegnamenti; non tutti i corsi di laurea hanno presentato detta 

graduatoria, pertanto il Preside propone di rinviare l’argomento al prossimo 

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

11) INCENTIVAZIONE DELL’IMPEGNO DIDATTICO DEI PROFESSORI 

E RICERCATORI: INDIVIDUALE E PER PROGETTI 

  Il Preside comunica che sono pervenuti n. 17 nuovi  Progetti per il 

Miglioramento Qualitativo della Didattica (L.370/99) da realizzarsi nell’AA 

2002/2003 su fondi relativi all’anno 2002. Tali progetti sono stati inviati ai Consigli 

di corso di laurea interessati e sottoposti all’approvazione delle Commissioni 

paritetiche docenti-studenti. Dopo ulteriori chiarimenti e precisazioni, il C. di F. 

all’unanimità approva i progetti per il miglioramento qualitativo della didattica nella 

formulazione riportata  nell’allegato 11A. Si allegano, altresì, i singoli progetti 

identificati con i numeri progressivi dall’11A1 all’11A17. 
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12) RIPARTIZIONE FONDI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 

DIDATTICA A.A.2001/02 (€855.070,95) 

 Il Preside informa che è giunta comunicazione dei fondi in oggetto assegnati 

alla Facoltà di Scienze pertanto è necessario provvedere alla ripartizione di detta 

somma ai corsi di laurea.  

Il C. di F. propone di  affidare ad una commissione la definizione di criteri 

di ripartizione alla luce della nuova realtà dei corsi di laurea triennali. 

Il C. di F., unanime, dopo ampia discussione, delibera di rinviare 

l’argomento alla prossima seduta e  nomina la suddetta Commissione coordinata dal 

Preside e composta dai seguenti docenti: 

- prof. C. Dell’Aquila  

- prof. S. Dipierro  

- prof. E. Jannelli 

- prof. P. Pieri 

- prof.ssa L. Sabbatini 

- prof. P. Spinelli 

13)   PROPOSTA DI ISTITUZIONE ED  ATTIVAZIONE DI  MASTER 

UNIVERSITARI 

 Il Preside comunica che sono pervenute due richieste di attivazione di 

Master di I livello per l’a.a. 2002/03 e precisamente: 

1) Caratterizzazione e Conservazione dei Materiali Lapidei e Ceramici  

2) Metodologie di Valutazione e Tecnologie Ambientali. 

 Il C. di F., unanime, presa visione di entrambe le proposte, delibera di 

approvare l’attivazione del Master in Caratterizzazione e Conservazione dei 

Materiali Lapidei e Ceramici (all.n.13A) con la precisazione che trattasi di 
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attivazione del II ciclo e di rinviare al prossimo Consiglio l’approvazione del  

Master in Metodologie di Valutazione e Tecnologie Ambientali poiché la proposta 

necessita di alcune integrazioni. 

14) CORSI INTEGRATIVI A INSEGNAMENTI UFFICIALI PER L’A.A. 

2002-03 

Il C.di F., esaminate le proposte pervenute dai C.L., approva all’unanimità le 

richieste di Corsi Integrativi ad insegnamenti ufficiali di seguito riportate, 

precisando che gli insegnamenti attivati presso la Facoltà sono circa 1000: 

CL in Fisica 

- “Introduzione alla Scienza della Complessità (con applicazioni alla Fisica Nucleare 

l’insegnamento ufficiale di “Istituzioni di Fisica 

Nucleare e Subnucleare” tenuto dal prof. Adam JACHOLKOWSKI ( codice 

fiscale JCHDWL45B19Z127A) individuato per lo svolgimento del Corso in base 

alle sue specifiche e documentate competenze, solo in lui rinvenibili; costo del 

corso €2066; durata 12 ore (all.14A).     

CL in Scienze Biologiche 

 Il Preside comunica che il prof. S. Orrenius, docente designato per lo 

svolgimento di un corso integrativo finanziato per l’a.a.2000/01 e già rinviato 

on potrà  svolgere detto corso; pertanto viene proposto il rinvio 

all’a.a.2002/03 e la sostituzione del docente designato.  

Il C. di F., considerata l’importanza dei contenuti del corso, unanime 

delibera che il corso: 

- “Reazioni di ossido-riduzione e tossicità dell’ossigeno” integrativo 

all’insegnamento ufficiale di “Chimica Biologica” sia svolto dal prof. Antonio 

Scarpa, individuato in base alle sue specifiche e documentate competenze, solo in lui 
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rinvenibili; costo del corso €3100; durata 15-20 ore (all.14B). 

Il C. di F., inoltre, per indisponibilità dei docenti designati, su richiesta dei 

corsi di laurea interessati e per quanto di sua competenza, delibera di rinviare 

all’a.a.2002/03 anche i seguenti corsi integrativi già proposti e finanziati per 

l’a.a.2001/02:    

- CL in Informatica – Business e Software Processes – C. Pietrosanti- €1033- durata 

20 ore (all.n.14C) 

- CL in Informatica – Modelli di generazione della scrittura corsiva - R. Plamondon 

- €3100- durata 15 giorni (all.n.14D). 

15) RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA SVOLTA DAL PROF. F. 

MONGELLI NEL TRIENNIO 1998-99/2000-01 

 Il C. di F. prende atto dell’avvenuta presentazione della relazione in oggetto 

da parte del prof. F. Mongelli afferente al Dipartimento di Geologia e Geofisica ed 

in ottemperanza a quanto disposto dall’art.18 del D.P.R. 382/80 dà mandato al 

Preside di inviare l’intera documentazione al Direttore del Dip. di Geologia e 

Geofisica che dovrà curarne la conservazione e la consultabilit

relazione (all.n.16A) verrà inviata all’Ufficio competente dell’Area Personale 

Docente. 

16) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTA DI CONVENZIONI PER 

TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 

 Il C. di F., unanime, approva le proposte di convenzione tra l’Università di 

Bari e i progetti formativi ad esse collegati così come di seguito indicato:  

1) ISSIA-CNR con sede legale in Bari Via Amendola 166/5 con il progetto 

formativo relativo al sig. Giuseppe Romanazzi che seguirà il tirocinio dal 3.6.2002 

al 27.9.02; 
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2) Tecnopolis- CSATA con sede legale in Valenzano (BA) con il progetto formativo 

relativo ai sigg. Eleni Rozaki  e Giuseppe Chelli che seguiranno il tirocinio dal 

3.6.2002 al 27.9.2002; 

3) Softcantieri Srl con sede legale in Bari via Re David 172 con il progetto 

formativo relativo al sig. Giuseppe Maffei che seguirà il tirocinio dal 17.6.2002 al 

17.10.2002 

4) AP&P Srl con sede legale in Bari via Fanelli 224 con il progetto formativo 

relativo al sig. Andrea Curci  che seguira il tirocinio dal 12.6 al 2.8.02 e dal 2.9 

all’11.10.02 

5) Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio idrografico e Mareografico con sede 

legale in Bari  con il progetto formativo relativo al sig. Nicolò Nono D’Achille che 

seguirà il tirocinio dal 3.6.02 al 4.10.02. 

6) SMIA Sistemi Srl con sede legale in Bari Via Bottalico n.62 con il progetto 

formativo relativo al sig. Giuseppe Scardigno che seguirà il tirocinio dall’1.7.02 al 

30.11.02. 

17)   PRATICHE STUDENTI 

Corso di Laurea in Informatica e Comunicazione Digitale 

 Il C. di F., dopo breve discussione, unanime, approva le delibere del CCL in 

Informatica e Comunicazione Digitale assunte in data 10 ottobre e 10 dicembre 2001 

relative al trasferimento, senza concorso di ammissione, al predetto corso di laurea 

per gli studenti provenienti dal CL in Informatica V.O.,  dal CL in Scienze 

dell’Informazione e dal DU in Informatica nonché i possessori del diploma 

universitario in Informatica, senza far rientrare gli stessi nel numero programmato.  

 Il C. di F., unanime, approva altresì la  delibera del suddetto corso di laurea 

assunta in data 24 aprile 2002 relativa alla deroga al blocco per l’iscrizione al terzo 
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anno del DU in Informatica: alcuni  studenti, infatti, pensando che il blocco non 

fosse più in vigore e quindi non sapendo di essere iscritti fuori corso del secondo 

anno,  hanno sostenuto comunque gli esami del terzo anno. Pertanto si chiede alla 

segreteria di trasformare l’iscrizione di detti studenti da “fuori corso del secondo 

anno” a “in corso del terzo anno”. 

Sig. SEYED SAJJADI Kavek Renè 

Il C. di F., unanime, ratifica la delibera del CL interessato relativa al sig. 

SEYED SAJJADI Kavek Renè proveniente dal corso di laurea in Computer Science 

 Coventry CV4 7AL -UK  viene ammesso per l’a.a. 

2001/02 al terzo anno del CL triennale in Informatica con il riconoscimento dei 

crediti formativi che si riportano nell’allegato 17A. 

Sig. SHYTI Osman Hysni 

Cittadino albanese ha richiesto l’equipollenza   del  Diploma di Laurea 

indirizzo “Matematica” conseguito presso l’Università di Tirana,  con la laurea in 

Matematica.  Il C. di F., unanime, ratifica la delibera del Consiglio di Corso di 

Laurea in Matematica relativa al sig. SHYTI Osman Hysni così come riportato 

allegato 17B. 

18)   VARIE ED EVENTUALI 

A) SAP ITALIA SpA: Licenza di un programma software operativo e nella 

documentazione 

 Il Preside informa che la società SAP Italia SpA  ha inviato copia di una 

convenzione da stipulare con l’Università (all.n.18A1) per l’utilizzo di un 

programma software operativo e di documentazione. 

 Dopo gli opportuni chiarimenti il C. di F. si dichiara disponibile all’utilizzo 

di detto programma per la parte e per gli aspetti che potranno essere di interesse per 
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l’attività didattica. Il C. di F. si riserva di decidere sulle iniziative di natura didattica 

che potranno utilizzare il software offerto dalla società SAP. 

B) Data di esame per il Diploma della Scuola diretta a fini speciali per Tecnici in 

Biologia del mare 

 La data di esame per il suddetto Diploma è fissata per il giorno 17.7.2002 

alle ore 10,00 presso il Palazzo Amati di Taranto con la seguente Commissione 

proff.: Scalera Liaci Lidia (Presidente), Corriero Giuseppe, Gherardi Miriam, 

Maiorano Porzia, D’Onghia Gianfranco, Desantis Salvatore, Tommasi Franca, 

Sandulli Roberto.  

 La seduta è tolta alle ore 13,45 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

                    Il Segretario                                                          Il Preside 

       (prof.ssa N. Archidiacono)                                    (prof. N.E. Lofrumento)  

  


