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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 9 SETTEMBRE 2002. 

Il giorno 9/09/2002 alle ore 17,20 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) Compiti didattici a professori di ruolo e ricercatori di nuova nomina per 

l’a.a.2002/03;  

4)    Assunzione di servizio da parte di vincitori di procedure comparative per posti 

di ricercatore; 

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

banditi dalla Facoltà: 

 I fascia, settore CHIM/03 - Chimica Generale ed Inorganica; 

 I fascia, settore GEO/01- Paleontologia e Paleoecologia; 

II fascia, settore ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni;       

II fascia, settore GEO/06 - Mineralogia; 

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

Università:  II fascia, settore BIO/09 - Fisiologia; 

7)    Richiesta di valutazioni comparative per posti di professori di ruolo e di 

ricercatori (IV tornata 2002); 

8) Ratifica  dei componenti interni nelle commissioni giudicatrici per valutazioni 

comparative a posti di proff.ri   di ruolo e ricercatori; 

9) Proposta di istituzione ed attivazione nell’AA 2002-03 di ulteriori corsi di laurea 

triennali:  
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a) CL interfacoltà della Classe 23 Scienze e  Tecnologie   della Moda; 

b) CL in Informatica e Comunicazione Digitale (in videoconferenza-

Taranto):Attivazione di un nuovo ciclo; 

c) CL in Informatica e Comunicazione Digitale (in videoconferenza c/o Università 

del Molise); 

10)  Proposte di Istituzione ed Attivazione di  Master; 

11)  Ripartizione dei fondi per il miglioramento della didattica a.a. 2001-2002: 

proposta della Commissione;  

12)   Parere della Facoltà sulla formalizzazione a docenti di incarichi per progetti di 

Ateneo; 

13)   Parere della Facoltà su proposta di Convenzione per tirocinio di Orientamento 

e Formazione; 

14) Pratiche studenti;   

15)  Varie ed eventuali. 

Integrazioni all’odg: 

Richieste di trasferimento: 

A) alla Facoltà di Medicina e Chirurgia della dr.ssa A. De Lucia 

B) interno alla Facoltà del prof. G. Cassano 

 Presiede il prof. N.E. Lofrumento, funge da segretario il prof. G. Zito. 

Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.360, 

presenti n.179, giustificati n.90, ingiustificati n.91, numero legale n.136) (all. A). 

Il Preside propone di inserire le integrazioni all’odg successivamente al 

punto 7: il C. di F. unanime approva.  

1) COMUNICAZIONI 

- Ufficio per la Informatizzazione di Ateneo: richiesta dati 
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- Università e ricerca: luglio 2002 

- GU 6.8.2002: Approvazione atti valutazione comparatica CHIM/03 Fac. Farmacia 

- GU 20.8.02: Concorso XVIII ciclo dottorati di ricerca 

- Comunicazione indizione elezioni rappresentanti tecnico-ammi.vi nel CdA, SA, e 

Comitato Pari Opportunità 

- Università Italo-francese: bando per una cattedra trimestrale per ospitare uno 

studioso francese di chiara fama 

- Comunicazione indizione elezioni rappresentanti di Area Scientifica nel CdA, SA, 

e Comitato Pari Opportunità 

- Rapporto finale della Mostra Convegno Italo-Australiana sull’innovazione 

tecnologica 

- Borse di studio per attività di ricerca post-dottorato 

- GU 28.6.02 : Determinazione dei posti disponibili  per l’ammissione alle Scuole di 

specializzazione per l’insegnamento secondario 

- Modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina dei corsi per Master 

Universitari 

- Costituzione Ufficio di Coordinamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo 

- Cooperazione Italo-Russa. 

- Verbale elezioni Presidente CCL in Informatica. 

- GU 4.7.02: Esami di Stato per la scuola secondaria superiore 

- GU 8.7.02: Equiparazione tra il Diploma in educazione fisica e la Laurea in 

Scienze delle attività motorie e sportive. 

- GU 3.7.02: Organizzazione degli Uffici in collaborazione con il MURST 

- Protocolli culturali con Paesi stranieri  

2) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA 

 3 



Verb.n.9 CDF SC.MM.FF.NN.09092002 A.A.2001/2002 

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

delibera della seduta di Giunta del 4-6-02, come di seguito riportato: 

a) Nulla-osta per insegnamenti fuori sede per l’a.a. 2001-2002 

 Parere favorevole, ora per allora, alla dr.ssa Grazia Maria Liuzzi, ricercatore 

confermato per il settore BIO/10, per tenere un insegnamento presso l’Università 

della Basilicata (Potenza). 

3) COMPITI DIDATTICI A PROFESSORI DI RUOLO E RICERCATORI DI 

NUOVA NOMINA PER L’A.A.2002/03 

 Il C. di F., unanime, sentiti i dipartimenti e i corsi di laurea interessati, 

assegna i seguenti compiti istituzionali specificati accanto a ciascun nominativo: 

- Prof. G. Zito, straordinario del settore GEO/10 , Fisica della terra Solida  per il CL 

triennale in Scienze Ambientali; 

- Dr.ssa E. Gentile, ricercatore INF/01, Laboratorio del Programmazione con 

laboratorio per il CL triennale in Informatica e Comunicazione Digitale e le 

Esercitazioni per Sistemi Informativi: Analisi, Progetto e Controllo il CL in 

Informatica quinquennale; 

- Dr.ssa G. Agrosì, ricercatore del settore GEO/06, Esercitazioni di Mineralogia per 

il CL in Scienze Geologiche ed Esercitazioni di Cristallofisica per il CL in Scienza 

dei Materiali; 

- Dr. S. De Lorenzo, ricercatore del settore GEO/10,  si rinvia. 

 Il Preside comunica che dal Dipartimento di Informatica è giunta 

comunicazione di una variazione del carico didattico al dr. A. Bianchi, pertanto al 

suddetto ricercatore è assegnato il Laboratorio di Ingegneria del Software (corso A) 

in sostituzione del Laboratorio di Programmazione in rete (corso A) sempre per il 

CL triennale in Informatica. 
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 Il Preside informa che sono pervenute due comunicazioni di corsi non 

seguiti entrambe per il corso di laurea in Scienze Ambientali: Chimica Fisica, 

Chimica Fisica dei Fluidi, Laboratorio di Geologia. Il C. di F., sentito il Consiglio di 

corso di laurea, delibera di mettere a tacere detti insegnamenti per l’a.a. 2001/2002. 

4) ASSUNZIONE DI SERVIZIO DA PARTE DI VINCITORI DI 

PROCEDURE COMPARATIVE PER POSTI DI RICERCATORE  

 Il Preside comunica che é pervenuta nota prot.n. 750 del 23.7.2002 da parte 

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

comparativa per n.1 posto di ricercatore GEO/04 –Geografia fisica e Geomorfologia, 

i cui atti sono stati approvati con D.R. n.5964 del 22.7.2002 ed il vincitore è il dott. 

Domenico CAPOLONGO. 

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

GEO/04, unanime approva, per quanto di sua competenza ed ai sensi dell’art.6 della 

L.370 del 19/10/1999,  che il dr. Domenico CAPOLONGO possa assumere servizio 

in corso d’anno, a partire dal 1° ottobre 2002. 

 Il Preside, inoltre, ricorda che questo Consiglio nella seduta del 10.7.2002 

aveva richiesto la presa di servizio dei dr.ri Paolo BUONO e Danilo CAIVANO, 

vincitori della valutazione comparativa a 3 posti di ricercatore per il settore INF/01-

Informatica, a far data dal 1 novembre p.v.: il Preside fa presente che il Consiglio di 

Dipartimento in Informatica ha richiesto di anticipare al 1° ottobre l’assunzione in 

servizio dei suddetti vincitori di concorso motivando la richiesta con l’inizio dei 

corsi di lezioni dei CL dell’area informatica fissato proprio il 1° ottobre. 

Il C. di F., pertanto, a parziale rettifica della delibera assunta nella seduta del 

10 luglio u.s., accogliendo la richiesta avanzata dal Dipartimento di Informatica, in 

considerazione delle esigenze didattiche e scientifiche, unanime approva, per quanto 
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di sua competenza ed ai sensi dell’art.6 della L.370 del 19.10.1999, che i dr.ri Paolo 

BUONO e Danilo CAIVANO possano assumere servizio in corso d’anno, a partire 

dal 1° ottobre 2002.  

5) CHIAMATA IDONEI IN PROCEDURE DI VALUTAZIONI 

COMPARATIVE PER POSTI DI RUOLO BANDITI DALLA FACOLTÀ:  I 

FASCIA SETTORE CHIM/03- CHIMICA GENERALE ED INORGANICA 

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

professori di I fascia per le chiamate di professori di II fascia votano tutti i professori 

di ruolo. 

 Il prof. S. Longo si allontana dall'aula.  

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

richiesta di questa Facoltà con DR n.9906 del 27.09.2001 per un posto di I fascia per 

il settore CHIM/03- Chimica Generale ed Inorganica, è terminata , che i relativi atti 

sono stati approvati con DR n.5206 del 18.6.2002 e che sono risultati idonei i 

professori: Longo Savino  e  Re Nazzareno. 

 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. S. 

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

occasione del bando di concorso, preso atto del parere favorevole del Dip. di 

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

chiamare il prof. S. Longo a ricoprire la cattedra di I fascia del settore CHIM/03- 

Chimica Generale ed Inorganica.  

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

Dipartimento di Chimica circa l' immediata presa di servizio del predetto per 

 6 



Verb.n.9 CDF SC.MM.FF.NN.09092002 A.A.2001/2002 

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

L.370 del 19.10.1999, che il prof. S. Longo possa assumere servizio in corso d'anno 

a partire dal 1° ottobre 2002.  

 Il  prof. S. Longo rientra in aula. 

- I FASCIA SETTORE GEO/01 – PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA 

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

richiesta di questa Facoltà con DR n.9907 del 27.09.2001 per un posto di I fascia per 

il settore GEO/01  – Paleontologia e Paleoecologia, è terminata , che i relativi atti 

sono stati approvati con DR n.6146 del 26.7.2002 e che sono risultati idonei i 

professori: Bossio Alessandro e D’ Alessandro Assunta. 

 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 della prof.ssa 

A. D’Alessandro quale espresso dalla Commissione, con quello definito dalla 

Facoltà in occasione del bando di concorso, preso atto del parere favorevole del 

Dip. di Geologia e Geofisica, delibera, all’unanimità, con voto limitato ai professori 

di I  fascia, di chiamare la prof.ssa A. D’Alessandro a ricoprire la cattedra di I fascia 

del settore GEO/01  – Paleontologia e Paleoecologia.  

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

Dipartimento di Geologia e Geofisica circa l' immediata presa di servizio della 

predetta per esigenze didattiche, approva per quanto di sua competenza, ai sensi 

dell'art.6 della  L.370 del 19.10.1999, che la prof.ssa A. D’Alessandro possa 

assumere servizio in corso d'anno a partire dal 1° ottobre 2002.  

- II FASCIA SETTORE ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE 

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

richiesta di questa Facoltà con DR n.6734 del 29.06.2001 per un posto di II fascia 

per il settore ING-INF/05 – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, è terminata , 

che i relativi atti sono stati approvati con DR n.6358 del 5.8.2002 e che sono risultati 

idonei i professori: Ceccarelli Michele e Lanza Antonietta. 

 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 della prof.ssa 

A. Lanza quale espresso dalla Commissione, con quello definito dalla Facoltà in 

occasione del bando di concorso, preso atto del parere favorevole del Dip. di 

Informatica, delibera, all’unanimità, con voto limitato ai professori di I e II fascia, 

di chiamare la prof.ssa A. Lanza a ricoprire la cattedra di II fascia del settore ING-

INF/05 – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni. 

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

Dipartimento di Informatica circa l' immediata presa di servizio della predetta per 

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

L.370 del 19.10.1999, che la prof.ssa A. Lanza possa assumere servizio in corso 

d'anno a partire dal 1° ottobre 2002.  

- II FASCIA SETTORE GEO/06 – MINERALOGIA. 

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

richiesta di questa Facoltà con DR n.9889 del 27.9.2001 per un posto di II fascia per 

il settore GEO/06 - Mineralogia, è terminata , che i relativi atti sono stati approvati 

con DR n.6359 del 5.8.2002 e che sono risultati idonei i professori: Belluso Elena e 

Schingaro Emanuela. 

 Il Preside legge i giudizi collegiali della Commissione giudicatrice sui due 
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idonei. Il C. di F., visti gli atti del concorso, visto il giudizio espresso dalla 

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

E. Schingaro quale espresso dalla Commissione, con quello definito dalla Facoltà in 

occasione del bando di concorso, preso atto del parere favorevole del Dipartimento 

Geomineralogico, delibera, all’unanimità, con voto limitato ai professori di I e II 

fascia, di chiamare la prof.ssa E. Schingaro a ricoprire la cattedra di II fascia del 

settore GEO/06 – Mineralogia. 

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

Dipartimento Geomineralogico circa l' immediata presa di servizio della predetta per 

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

L.370 del 19.10.1999, che la prof.ssa E. Schingaro possa assumere servizio in corso 

d'anno a partire dal 1° ottobre 2002.  

6) CHIAMATA IDONEI IN PROCEDURE DI VALUTAZIONE 

COMPARATIVE INDETTE DA ALTRE UNIVERSITÀ: II FASCIA 

SETTORE BIO/09 – FISIOLOGIA 

 Il Preside propone di trattare l’argomento in oggetto dopo aver discusso il 

punto 7bis) relativo alla richiesta di trasferimento del prof. G. Cassano. Il C. di F. 

approva. 

7) RICHIESTE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER POSTI DI 

PROFESSORE DI RUOLO E DI RICERCATORE PER LA TORNATA DEL 

15 OTTOBRE 2002 

 Il Preside informa che da parte dei dipartimenti sono pervenute richieste di 

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

ricercatore da bandire nella IV tornata del 2002, come di seguito specificato: 

Dipartimento Matematica 
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 1 posto di II fascia, settore MAT/05 – Analisi Matematica  

da bandire nella IV tornata 2002 per le esigenze del corso di laurea in Scienze 

Ambientali sede di Taranto; Il Direttore ricorda che nella seduta del Consiglio di 

Dipartimento del 19 novembre 2001, in sede di programmazione, era stata 

deliberata alla unanimità la richiesta di una valutazione comparativa per un posto di 

II fascia, settore scientifico-disciplinare MAT/05- Analisi Matematica, per la sede 

di Taranto e per la IV tornata del 2002, ottobre 2002. La richiesta è motivata dalle 

esigenze scientifiche di rafforzamento del settore e dalle esigenze didattiche relative 

alla sede di Taranto che dispone solo di un ricercatore del settore MAT/05 a fronte 

di diversi insegnamenti di pertinenza del citato settore. 

Dipartimento Informatica 

 2 posti di ricercatore settore ING-INF/05 – Sistemi di Elaborazione 

dell’Informazione 

da bandire nella IV tornata 2002 e da finanziare con il budget di pertinenza del 

Dipartimento con la motivazione di potenziare l’organico con persone giovani e 

qualificate in grado di affiancare il personale docente con maggiore esperienza già 

disponibile ma attualmente insufficiente. 

Dipartimento Geomineralogico 

 1 posto di ricercatore settore GEO/07  Petrologia e Petrografia 

da bandire nella IV tornata 2002 e da finanziare con il budget di pertinenza del 

Dipartimento con la motivazione di potenziare sia come ricerca che come didattica 

il settore che attualmente risulta carente per il pensionamento di più docenti.  

Dipartimento Fisiologia Generale ed Ambientale 

 1 posto di ricercatore settore BIO/09 - Fisiologia 

riservato ai sensi della L. 4/99 da bandire nella IV tornata 2002, da finanziare con il 
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budget di pertinenza del Dipartimento nella sede di Bari e da destinare alla sede di 

Taranto per le esigenze didattico/scientifiche del corso di laurea in Scienze 

Ambientali, in scambio contestuale con il posto di ricercatore ricoperto dal dr. A. 

Frigeri. 

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

budget necessario rientra in quello di pertinenza della Facoltà ed attualmente 

disponibile, passa all’esame dettagliato di esse, deliberando in merito. 

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

II fascia, settore MAT/05 – Analisi Matematica (CL in Scienze Ambientali sede 

di Taranto) 

Il C. di F., unanime, sentito il Dipartimento di Matematica, con il voto dei 

professori di ruolo e dei ricercatori delibera di finanziare con il budget di Facoltà un 

posto di professore di ruolo di II fascia pari a 0,76 unità docente equivalente (D.E.) 

per le esigenze del corso di laurea in Scienze Ambientali sede di Taranto. 

Inoltre il C. di F., unanime, con il voto dei professori di I e II fascia, in 

presenza della  loro maggioranza assoluta, delibera  di assegnare il posto in oggetto 

al settore MAT/05 Analisi Matematica e di ricoprirlo mediante procedura di 

valutazione comparativa da bandire nella tornata del 15 ottobre 2002. 

Tipologia di impegno scientifico e didattico 

L’impegno scientifico riguarderà attività di ricerca nella teoria e nelle applicazioni 

delle equazioni differenziali alle derivate ordinarie e parziali, in problemi di 

Geometria e di Fisica Matematica. 

L’impegno didattico riguarderà un insegnamento annuale, o equivalente, 

nell’ambito del settore scientifico-disciplinare MAT/05. 

Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa per due posti di 
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ricercatore per il  settore ING-INF/05 – Sistemi di Elaborazione 

dell’Informazione 

Il C. di F., unanime, sentito il Dipartimento di Informatica, con il voto dei 

professori di ruolo e dei ricercatori delibera di finanziare con il budget di Facoltà 

due posti di ricercatore pari a 0,88 unità di docente equivalente (de). 

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

ricercatori, delibera di assegnare i posti in oggetto al settore ING-INF/05 – Sistemi 

di Elaborazione dell’Informazione e di ricoprirlo mediante procedura di valutazione 

comparativa da bandire nella tornata del 15 ottobre 2002. Si richiede la conoscenza 

della lingua inglese. 

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

ricercatore per il  settore GEO/07 – Petrologia e Petrografia 

Il C. di F., unanime, sentito il Dipartimento Geomineralogico, con il voto 

dei professori di ruolo e dei ricercatori delibera di finanziare con il budget di Facoltà 

un posto di ricercatore pari a 0,44 unità di docente equivalente (DE). 

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

ricercatori, delibera di assegnare il posto in oggetto al settore GEO/07 – Petrografia 

e di ricoprirlo mediante procedura di valutazione comparativa da bandire nella 

tornata del 15 ottobre 2002. Si richiede  la conoscenza della lingua inglese. 

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

ricercatore riservato ai sensi della L. 4/99 per il  settore BIO/09 – Fisiologia 

generale (CL in Scienze Ambientali – sede di Taranto) 

 Il C. di F., unanime, delibera di rinviare ogni decisione a una prossima seduta. 

 Le suddette delibere sono immediatamente esecutive. 

7BIS) RICHIESTA DI TRASFERIMENTO  

 12



Verb.n.9 CDF SC.MM.FF.NN.09092002 A.A.2001/2002 

A) DELLA DR.SSA DE LUCIA AMELIA DA QUESTA FACOLTÀ ALLA 

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.  

 Il Preside comunica che in data 16 luglio 2002 è pervenuta la richiesta della 

dr.ssa Amelia De Lucia,  ricercatore confermato del settore BIO/08, di trasferimento 

da questa Facoltà alla Facoltà di Medicina e Chirurgia ai sensi dell’art.2 del 

Regolamento di Ateneo relativo alla mobilità interna e  motivando la richiesta con la 

sua partecipazione sempre più intensa ai progetti di ricerca della Facoltà di Medicina 

e Chirurgia in campo antropologico e con la sua collaborazione alla copertura di 

insegnamenti dell’area medica come compito didattico aggiuntivo. 

 Il Preside riferisce inoltre di aver richiesto ed acquisito il parere del 

dipartimento di Statistica di afferenza della dr.ssa De Lucia Amelia e del 

dipartimento di Zoologia  cui afferiscono gli altri docenti dello stesso settore BIO/08 

e chiarisce che se la richiesta verrà accolta comporterà un trasferimento di budget 

pari ad un posto di ricercatore dalla Facoltà di Scienze MM.FF.NN. alla Facoltà di 

Medicina e Chirurgia. 

 Interviene il prof. N.A. Armenise dichiarando che a suo parere non sussistono 

motivazioni reali per il trasferimento. Il prof. V. Scattarella, associato del settore 

BIO/08, sottolinea che, per quanto riguarda la copertura del carico didattico, non 

sussistono problemi in quanto potrà essere assicurata da egli stesso e dagli altri 

docenti del settore e dichiara che le motivazioni scientifiche espresse dalla dr.ssa A. 

De Lucia nella sua richiesta sono reali in quanto la tematica di ricerca da lei condotta 

richiede una forte interazione con i settori scientifico-disciplinari dell’area medica. 

Nel corso della discussione viene sottolineato che, in un rapporto di reciproca 

collaborazione, si può prevedere che la Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

nell’accogliere la domanda, potrà impegnarsi a restituire il budget appena possibile e 
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che questa Facoltà nella ridistribuzione del budget al proprio interno terrà senz’altro 

conto che il settore BIO/08 stà favorendo un trasferimento di budget alla Facoltà di 

Medicina e Chirurgia.  

 Al termine della discussione e dopo ulteriori chiarimenti il C. di F.,  a 

maggioranza (5 contrari e 4 astenuti), esprime parere favorevole alla richiesta di 

trasferimento della dr.ssa A. De Lucia sulla base delle motivazioni espresse nella 

richiesta, fidando che la Facoltà di Medicina e Chirurgia possa procedere ad inserire 

nella sua programmazione la restituzione in tempi brevi del posto di ricercatore; 

resta inteso, infine, che ulteriore sostegno al settore BIO/08 rimane vincolato al 

rientro del budget trasferito con la presente delibera. 

 Il presente dispositivo è immediatamente esecutivo. 

B) INTERNO DALLA SEDE DI TARANTO A QUELLA DI BARI DEL 

PROF. G. CASSANO 

 Il Preside riferisce che in data 17 luglio 2002 il prof. G. Cassano ha presentato 

richiesta  di trasferimento interno dalla sede di Taranto a quella di Bari , richiesta 

inviata a luglio al Dipartimento di Fisiologia Generale ed Ambientale ed al Corso di 

Studio in Scienze Ambientali per un parere di merito e la richiesta di parere è stata 

reiterata il 2 settembre u.s.. L’argomento è stato discusso nella Giunta del 6 

settembre u.s. sulla base dei pareri espressi dal Dipartimento e dal Corso di Studio.  

 In particolare il dipartimento di Fisiologia in riferimento al budget docenza di 

sua pertinenza ha approvato, sulla base di esigenze didattiche e scientifiche, una 

programmazione che prevede: 

A) la messa a concorso con il budget della sede di Bari di un posto di ricercatore 

riservato da destinare alla sede di Taranto; 

B) chiamata nella sede di Bari del dr. A. Frigeri, ricercatore confermato presso la 
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sede di Taranto, che avendo conseguito l’idoneità a professore associato, in data 3 

settembre 2002 ha presentato domanda di chiamata presso questa facoltà; 

C) messa a concorso di un posto di associato per il potenziamento scientifico e 

didattico del settore di Fisiologia Cellulare e Molecolare; 

 A seguito di questa programmazione non rimane budget sufficiente per il 

trasferimento del prof. G. Cassano e, pertanto, il Dipartimento ha espresso parere 

non favorevole. 

 Il CS in Scienze Ambientali ha invece espresso parere favorevole sia al 

trasferimento del prof. G. Cassano e sia alla chiamata del dr. A. Frigeri. A termine 

della discussione la Giunta ha nominato una Commissione costituita dal Preside e 

dai proff. V. Casavola, V.L. Plantamura, Luigi Lopez ed E. Jannelli. 

 La Commissione, nella riunione del giorno 7 settembre 2002, ha esaminato, 

nell’ambito della programmazione approvata dal Dipartimento, diverse alternative 

ed ha dato indicazioni e suggerimenti tendenti a far rientrare nella programmazione 

anche la richiesta di trasferimento del prof. G. Cassano. 

 Chiede la parola la prof.ssa V. Casavola, direttore del Dip. di Fisiologia 

Generale ed Ambientale, che nel suo intervento esplicita con maggiore dettagli la 

programmazione approvata dal Dipartimento e già illustrata dal Preside 

sottolineando che non avendo potuto riconvocare, dopo la riunione della 

Commissione di Giunta, un Consiglio di Dipartimento, rimane in vigore la delibera 

assunta in data 4 settembre 2002 da cui si evince che in questo momento la richiesta 

del prof. G. Cassano non può essere accolta per carenza di budget. Il prof. Luigi 

Lopez dichiara che il C.C.L. in Scienze Ambientali pur avendo espresso parere 

favorevole alla chiamata del dr. A. Frigeri, ritiene prioritaria la richiesta del prof. G. 

Cassano. 
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 Il prof. E. Jannelli sottolinea che così com’è formulata la proposta, il 

Dipartimento riporta in modo dettagliato le modalità di realizzazione dei singoli 

punti del programma, mentre non prende alcun impegno sulla richiesta del prof. G. 

Cassano, a suo parere un impegno in tal senso su quando potrà essere accolto il 

trasferimento va comunque preso se non dal Dipartimento almeno dalla Facoltà. Il 

prof. Plantamura ribadisce quanto già espresso in Commissione che il programma 

approvato dal Dipartimento venga realizzato così come formulato ma nello stesso 

tempo è opportuno che ci sia un impegno preciso ad accogliere il trasferimento del 

prof. G. Cassano con il budget disponibile subito dopo aver portato a termine la 

programmazione. 

 Il prof. N.A. Armenise propone di rinviare la discussione per dar modo al 

Dipartimento di esaminare le indicazioni emerse sia nella riunione della 

Commissione di Giunta e sia durante questo dibattito; il prof. F. Macchia concorda 

con il prof. N.A. Armenise sull’opportunità di rinviare. Seguono altri interventi al 

termine dei quali si decide di rinviare l’argomento ad una prossima seduta con la 

motivazione espressa dal prof. N.A. Armenise. 

 Il C. di F., pertanto, delibera di rinviare anche la discussione del punto 6 

all’odg. 

8) RATIFICA DEI COMPONENTI INTERNI NELLE COMMISSIONI 

GIUDICATRICI PER VALUTAZIONI COMPARATIVE A POSTI DI 

PROFESSORE DI RUOLO E RICERCATORI 

Il Preside informa che come da delibera del 29 luglio u.s. i Dipartimenti 

interessati hanno comunicato le loro proposte di designazione in riferimento al punto 

in oggetto; poiché il termine di tale designazione è stato fissato al giorno 11 

settembre p.v. il Consiglio può deliberare in questa seduta. 
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Dopo gli opportuni chiarimenti e precisazioni il C. di F., unanime, designa i 

seguenti professori quali componenti interni nelle commissioni giudicatrici delle 

procedure di valutazione comparativa per posti di professori di I, II fascia e di 

ricercatori. 

II fascia (votano i professori di I e II fascia)  

- n° 1 posto Settore FIS/01 – Fisica Sperimentale. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Bruno GHIDINI dell’Università di Bari, 

ordinario nel settore FIS/01;  

- n° 1 posto Settore INF/01 – Informatica. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Vito Leonardo PLANTAMURA 

dell’Università di Bari, ordinario nel settore INF/01;  

Ricercatori (votano i prof. di I, II fascia ed i ricercatori) 

- n° 1 posto Settore BIO/19 – Microbiologia Generale. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Francesco MAIMONE dell’Università 

di Bari, associato nel settore BIO/19;  

- n° 2 posti Settore GEO/06 - Mineralogia. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Fernando SCORDARI dell’Università 

di Bari, ordinario nel settore GEO/06;  

- n° 1 posto Settore MAT/08 – Analisi Numerica. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Luciano LOPEZ dell’Università di Bari, 

ordinario  nel settore MAT/08;  

- n° 1 posto riservato ai sensi della Legge n.4 del 14.1.99 Settore BIO/09 – 

Fisiologia. 

Il C. di F., unanime, designa la prof.ssa Silvia MICELLI dell’Università di 

Bari, associato nel settore BIO/09;  

 17



Verb.n.9 CDF SC.MM.FF.NN.09092002 A.A.2001/2002 

- n° 1 posto riservato ai sensi della Legge n.4 del 14.1.99 Settore BIO/11 – 

Biologia Molecolare. 

Il C. di F., unanime, designa la prof.ssa Carla DE GIORGI dell’Università di 

Bari, associato nel settore BIO/11;  

- n° 2 posti riservati ai sensi della Legge n.4 del 14.1.99 Settore BIO/18 – 

Genetica. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Gioacchino Palumbo dell’Università di 

Bari, associato nel settore BIO/18.  

9) PROPOSTA DI ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE NELL’AA 2002-03 DI 

ULTERIORI CORSI DI LAUREA TRIENNALI:  

A) CL INTERFACOLTÀ DELLA CLASSE 23 SCIENZE E  TECNOLOGIE   

DELLA MODA 

 Il Preside riferisce che l’argomento è stato già discusso nella seduta del 6 

giugno u.s. durante la quale dopo un’ampia e attenta valutazione venne espresso 

parere favorevole subordinando la decisione definitiva dopo aver esaminato il testo 

dell’intera proposta con la scheda della ripartizione dei crediti tra i diversi settori 

disciplinari. Il Preside illustra la proposta di istituzione del CL in Scienze e 

Tecnologie della Moda così come approvata dalla Commissione interfacoltà 

(Economia, Giurisprudenza, Lettere, Scienze, Scienze della Formazione) e riferisce 

che per quanto di competenza di questa Facoltà oltre ai settori CHIM/03 e CHIM/05, 

GEO/06, INF/01, ING-INF/05, MAT/03 e MAT/04 ai quali sono stati assegnati 30 

crediti, nell’ambito a scelta della sede sono stati inseriti i settori BIO/08 e FIS/03. 

Nel corso della discussione viene ribadita la rilevanza di questo CL nel territorio 

pugliese dove sono presenti numerose imprese che operano nel settore. Tra gli altri 

interviene il prof. N. Armenise che esprime alcune perplessità sull’iniziativa nel suo 
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insieme, altri evidenziano che alcuni dei suddetti settori sono compresi nella tabella 

ministeriale e quindi la Facoltà di Scienze risulta difatto coinvolta.   

 Il Preside chiarisce inoltre che il Magnifico Rettore, nella relazione 

presentata in Senato Accademico, ha prospettato la possibilità che il  CL sia a 

numero programmato (150 studenti) e venga organizzato su tre orientamenti, a 

partire dal secondo anno, da tenersi in sede distaccate: il primo anno comune nella 

sede di Bari; l’Orientamento Gestionale a Bari; l’Orientamento Tecnologico a 

Brindisi; l’Orientamento Culturale a Taranto. Viene sottolineato che le discipline 

afferenti ai settori di competenza della Facoltà e che richiedono la frequenza di un 

laboratorio pratico, dovranno necessariamente svolgersi nella sede di Bari fino a 

quando nelle altre sedi non verranno realizzati i laboratori.  

 Al termine della discussione il C. di F., a maggioranza, con due voti 

contrari, approva l’istituzione, nella Classe 23 - Scienze e Tecnologie delle Arti 

Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda, del CL in Scienze e 

Tecnologie della Moda con le attività formative specificate nella scheda (all.n.10A1) 

e l’attivazione dello stesso dall’a.a. 2002/03. 

B) CL IN INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE (IN 

VIDEOCONFERENZA-TARANTO):ATTIVAZIONE DI UN NUOVO CICLO 

 Il C. di F., unanime, dopo ampia discussione, conferma la delibera assunta 

nella seduta del 6.6.02 nella quale si stabiliva di non attivare un nuovo ciclo del CL 

in Informatica e Comunicazione Digitale in videoconferenza a Taranto e nomina a 

maggioranza (1 contrario) una Commissione formata dai proff. C. Dell’Aquila, F. 

Esposito, N.E. Lofrumento e V.L. Plantamura con il mandato di valutare la 

possibilità di istituire nella sede di Taranto un CL a didattica frontale, omonimo a 

quello attualmente erogato in videoconferenza, e di sottoporre la proposta al 
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Magnifico Rettore ed agli Enti locali della Provincia di Taranto. 

C) CL IN INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE (IN 

VIDEOCONFERENZA C/O UNIVERSITÀ DEL MOLISE) 

Il Preside informa che è pervenuta una nota dell’Università del Molise che 

annuncia la volontà di istituire ed erogare, con la collaborazione di questa 

Università, un corso di laurea nel settore dell’informatica anche in videoconferenza. 

Il C. di F., acquisito il parere favorevole del Dipartimento di Informatica e 

dei CL interessati, a maggioranza (1 contrario) delibera di attivare dall’a.a. 2002/03 

un ciclo a numero programmato (50 posti) del Cl in Informatica e Comunicazione 

Digitale da svolgersi in videoconferenza con l’Università del Molise. 

D) PROROGA AI TERMINI DI ISCRIZIONE  PER IL CL IN 

INFORMATICA A DISTANZA (SEDE DI BRINDISI) E PER IL CL IN 

INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE IN 

VIDEOCONFERENZA (SEDE DI MONTE SANT’ANGELO). 

Il Preside informa che alla scadenza dei termini per le iscrizioni ai suddetti 

corsi di laurea risultano vacanti alcuni posti e che sono pervenute altre richieste di 

iscrizione fuori tempo utile. Il C. di F. unanime   delibera la riapertura dei termini di 

immatricolazione con scadenza al 28 settembre 2002 per la copertura dei posti 

rimasti vacanti per il CL in Informatica a distanza (sede di Brindisi) e per il CL in 

Informatica e Comunicazione Digitale in videoconferenza (sede di Monte 

Sant’Angelo) 

10)PROPOSTE DI ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DI  MASTER 

 Non sono pervenute nuove proposte.  

11)  RIPARTIZIONE DEI FONDI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 

DIDATTICA A.A. 2001-2002: PROPOSTA DELLA COMMISSIONE 
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 Il Preside presenta la proposta di ripartizione formulata dalla Commissione di 

Facoltà. Il C. di F., unanime, approva la proposta (allegaton.11A). Il Preside, quindi, 

invita i Presidenti dei corsi di studio a far pervenire quanto prima la suddivisione per 

dipartimento.  

12)   PARERE DELLA FACOLTÀ SULLA FORMALIZZAZIONE A 

DOCENTI DI INCARICHI PER PROGETTI DI ATENEO 

 Il Preside informa che sono pervenute le note prot.nn. 687 e 690 del 29 

luglio 2002 dal Dipartimento amm.vo per la ricerca, la didattica e le relazioni 

esterne relative alla formalizzazione degli incarichi dei docenti proposti per il 

progetto CampusOne e precisamente i professori: 

- Teresa Roselli responsabile dell’azione denominata Laboratorio Multimediale,  

- Anna Maria Fanelli responsabile dell’azione denominata Formazione a distanza e 

videoconferenza,  

- Annamaria Castellano esperto di formazione a distanza a supporto dell’attività 

della prof.ssa A.M. Fanelli,  

- Alessandro Bianchi responsabile dell’azione denominataValutazione della qualità. 

 Il Preside ricorda altresì che per quanto riguarda il progetto MENTORE era 

stato proposto il prof. V. Picciarelli. 

 Il C. di F., unanime, conferma la nomina dei suddetti docenti.   

13)  PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTA DI CONVENZIONE 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) STUDIO INFORMATICO MORELLI & LIPPOLIS snc con sede legale in 

Putignano (BA) Via Boito 2/H 
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2) POLIMERI EUROPA SpA con sede legale in Brindisi  Via E. Fermi 4                                      

con il progetto formativo relativo al sig. Pasquale D’Alconzo che seguirà il tirocinio 

dal 15.9.2002 al 15.11.2002; 

14) PRATICHE STUDENTI 

 Si rinvia. 

15)  VARIE ED EVENTUALI 

 Si rinvia. 

 La seduta è tolta alle ore 20,25 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

                    Il Segretario                                                          Il Preside 

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