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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 26 SETTEMBRE 
2002. 

Il giorno 26/09/2002 alle ore 17,00 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)   Presa d’atto dell’impegno didattico per l’a.a. 2001/02, dell’attività svolta per 
l’a.a. 00/01 ed eventuali dichiarazioni relative ad anni precedenti; 
3)   Argomenti  delegati alla Giunta di Facoltà; 
4)   Compito didattico a ricercatore di nuova nomina; 
5)   Parere della Facoltà sul distacco presso il Centro Linceo per il triennio 
2002/05 della prof.ssa C. Saccone; 
6)   Assunzione in servizio da parte di vincitori di procedure comparative per posti 
di ricercatori;  
7)   Chiamata idonei in procedure di valutazioni comparative indette da altre 
Università: 
       II fascia, settore FIS/01-Fisica Sperimentale; 
       II fascia, settore FIS/02-Fisica Teorica;  
8)   Richieste di valutazione comparativa per posti di professori di ruolo e 
ricercatori; 
9)   Richieste di opzione per  la Facoltà di Scienze Biotecnologiche, ai sensi 
dell’art.2, comma 1 del Regolamento per la mobilità interna;  
10)  Ripartizione delle 12,5 annualità aggiuntive per supplenze retribuite per l’a.a. 
2001/02; 
11)  Affidamento degli insegnamenti vacanti per l’a.a. 2002/03 ed apertura nuove 
vacanze;  
12)  Ripartizione dei corsi intensivi per l’a.a. 2002/03; 
13)  Proposta di istituzione ed attivazione di Master; 
14)  Incentivazione individuale dell’impegno didattico di professori e ricercatori 
per l’anno 2000; 
15)  Proposte di utilizzo dei fondi per il miglioramento della didattica a.a.2001/02; 
16)  Afferenza della Facoltà alla  “Conferenza Nazionale Permanente dei Presidi 
delle Facoltà di Scienze e Tecnologie”; 
17)  Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di Orientamento 
e Formazione; 
18)  Pratiche studenti; 
19)  Varie ed eventuali. 
 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.144, giustificati n.111, ingiustificati n.105, numero legale n.125)(all. A). 
1) COMUNICAZIONI 
 Il Preside comunica che sono state indette le votazioni per le 
rappresentanze dei professori e ricercatori nel CA e delle aree scientifico-
disciplinari nel SA; mentre per i rappresentanti di aree sono quest’ultime che 
devono riunirsi e concordare i loro candidati; per i rappresentanti  in CA sarebbe 
auspicabile avere un rappresentante per ciascuna delle tre categorie ordinari, 
associati e ricercatori che siano componenti di questa Facoltà. Sull’argomento si 
apre un breve dibattito in cui viene sottolineato che non essendo delle candidature 
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di Facoltà non possono essere indette delle riunioni ufficiali ma sulla base 
dell’esperienza di precedenti tornate e con il consenso dei candidati si potranno 
organizzare delle riunioni informali 
 Il Preside comunica che è in fase di stampa la nuova Guida dello Studente 
e sollecita l’invio, per ogni disciplina presente nei piani di studio, dei programmi 
con l’indicazione dei libri di testo consigliati. 
Ulteriori Comunicazioni 
- Riapertura dei termini per le iscrizioni ai corsi di laurea a distanza in Informatica 
per la sede di Brindisi e in Informatica e Comunicazione Digitale per la sede di 
Monte Sant’Angelo  
- Università Cattolica del Sacro Cuore: 19° Corso di Perfezionamento in Enologia 
- Scadenza immatricolazioni 
2)   PRESA D’ATTO DELL’IMPEGNO DIDATTICO PER L’A.A. 2001/02, 
DELL’ATTIVITÀ SVOLTA PER L’A.A. 00/01 ED EVENTUALI 
DICHIARAZIONI RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI 
 IL C. di F. prende atto dell’impegno didattico e dell’attività svolta 
presentata dal prof. G. Borraccino. 
3) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA 
 Il Preside comunica, nell’ambito delle deleghe affidate alla Giunta, le 
delibere della seduta di Giunta del 24-6-2002. come di seguito riportato: 
Nulla-osta per insegnamenti fuori sede per l’a.a.2002-2003 
 Parere favorevole al nulla-osta ai sottoelencati Docenti per tenere 
insegnamenti nell’Università indicata accanto a ciascun nominativo, purchè i 
predetti assolvono i compiti istituzionali nella Facoltà: 
- Dr.ssa Marcella ATTIMONELLI C.L. in Biotecnol. Univer. Basilicata (Pz) 
- Prof. Marcello CIMINALE Facoltà di Lettere e Filosofia Univer. di Foggia. 
- Prof. Claudio DI COMITE  SSIS - Bari 
- Dr. Mario DE TULLIO  SSIS - Bari 
- Prof. Domenico FERRI  Facoltà Scienze Biotecnologiche 
- Prof. Augusto GARUCCIO  SSIS - Bari 
- Prof. Potenzo GIANNOCCARO  Fac. Scienze Biotecnologiche 
- Prof.ssa Gabriella PEPE  Facoltà Scienze Biotecnologiche 
- Prof. Lorenzo PISANI Politecnico Bari sede di Foggia 
- Dott. Luigi SCHIAVULLI  SSIS - Bari 
- Prof. Angelo TURSI Facoltà Scienze Biotecnologiche 
4)   COMPITO DIDATTICO A RICERCATORE DI NUOVA NOMINA  
 Su richiesta del Dipartimento di Geologia e Geofisica l’affidamento del 
compito didattico al dr. S. De Lorenzo si rinvia al prossimo Consiglio. 
5) PARERE DELLA FACOLTA’ PER IL DISTACCO PRESSO IL 
CENTRO LINCEO PER IL TRIENNIO 2002-03 DELLA PROF.SSA C. 
SACCONE 
 Il Preside comunica che é pervenuta nota prot.n. 46951 del 22.7.2002 da 
parte dell’Area Personale Docente, settore I, con cui si informa che l’Accademia 
Nazionale dei Lincei  ha chiamato a collaborare all’attività scientifica del Centro 
Linceo Internazionale di Scienze Matematiche per il triennio 2002-05 la prof.ssa 
Cecilia Saccone, ordinario del settore BIO/11. 
Il Preside, nell’esprimere alla prof.ssa C. Saccone il suo personale compiacimento 
e le congratulazioni della Facoltà per questo incarico prestigioso, chiarisce che per 
svolgere la sua attività la prof.ssa C. Saccone dovrà essere distaccata per l’intero 
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periodo al Centro Linceo ai sensi dell’art.2 della Legge 593/77. 
Dopo gli opportuni chiarimenti, il C. di F., acquisito il parere favorevole 

del Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare e del CL in Scienze 
Biologiche, considerata la disponibilità della prof.ssa C. De Giorgi dello stesso 
settore disciplinare  ad assumere come compito didattico aggiuntivo 
l’insegnamento di Biologia Molecolare per il CL in Scienze Biologiche (vecchio 
ordinamento) che si renderà vacante, esprime, unanime, parere favorevole al 
distacco presso il Centro Linceo della prof.ssa C. Saccone per il triennio 
accademico 2002-2005.    
6) ASSUNZIONE IN SERVIZIO DA PARTE DI VINCITORI DI 
PROCEDURE COMPARATIVE PER POSTI DI RICERCATORE 
 Il Preside comunica che é pervenuta nota prot.n. 1091 del 26.9.2002 da 
parte dell’Area Reclutamento Personale, settore I, con cui si informa che la 
procedura comparativa riservata ai sensi della L.4/99 per n.1 posto di ricercatore 
confermato, settore GEO/10-Geofisica della Terra Solida, é terminata, che i 
relativi atti sono stati approvati con D.R. n.7469 del 26.9.2002 e che è risultato 
vincitore il dott. Paolo PIERRI. 
 Il C. di F., accogliendo la richiesta avanzata dal Dipartimento di Geologia 
e Geofisica 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 il dr. Paolo PIERRI possa assumere servizio in corso d’anno, a 
partire dal 1° ottobre 2002.  
 Il Preside comunica, inoltre, che da parte della predetta Area, è pervenuta 
anche la nota  relativa all’espletamento della procedura comparativa per n.  1 posto 
di ricercatore per il settore BIO/07 – Ecologia per le esigenze del CL in Scienze 
Ambientali sede di Taranto, i cui atti sono stati approvati con D.R. n.7192  del 
19.9.2002 ed il vincitore è  la dr.ssa Letizia SION. 
 Il C. di F., considerate le esigenze didattiche e scientifiche relative al 
settore BIO/07 ed al CL interessato, unanime approva, per quanto di sua 
competenza ed ai sensi dell’art.6 della L.370 del 19/10/1999,  che la dr.ssa Letizia 
SION possa assumere servizio in corso d’anno, a partire dal 1° ottobre 2002. 
7)   CHIAMATA IDONEI IN PROCEDURE DI VALUTAZIONI 
COMPARATIVE INDETTE DA ALTRE UNIVERSITÀ: 
       II FASCIA, SETTORE FIS/01-FISICA SPERIMENTALE 
       II FASCIA, SETTORE FIS/02-FISICA TEORICA 
 Il Preside comunica che si è raggiunto il quorum dei professori di I fascia 
ma non quello dei professori di II fascia, entrambi necessari per poter deliberare in 
merito, per cui l’argomento viene rinviato alla prossima seduta. 
8)   RICHIESTE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER POSTI DI 
PROFESSORI DI RUOLO E RICERCATORI 
 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 prossima tornata concorsuale, come di seguito 
specificato: 
Dipartimento Chimica 
 1 posto di I fascia, settore CHIM/03 – Chimica generale ed Inorganica  
da bandire nella prossima tornata concorsuale e da finanziare con il budget di 
pertinenza del Dipartimento. La richiesta è motivata dalle esigenze scientifiche di 
rafforzamento del settore in particolare nella Chimica Inorganica dei metalli di 
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transizione e della catalisi omogenea ed eterogenea dei composti organici   e dalle 
esigenze didattiche relative al corso di laurea in Chimica e più in generale della 
Facoltà. Il C. di F., prende atto della sopradetta richiesta, e constatato che il 
budget necessario rientra in quello di pertinenza della Facoltà ed è attualmente 
disponibile, delibera all’unanimità di utilizzare una quota di tale budget pari ad 1 
unità docente equivalente (DE). 
Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa per un posto 
di I fascia, settore CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica 
  Il C. di F., unanime, con il voto dei professori di I fascia ed in presenza 
della  loro maggioranza assoluta, delibera  di utilizzare quota parte del budget di 
propria pertinenza per il finanziamento di un posto di professore di ruolo di I 
fascia da destinare al settore CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica e di 
ricoprirlo mediante procedura di valutazione comparativa da bandire nella I 
tornata del  2003. 
Tipologia di impegno scientifico e didattico 

L’impegno scientifico riguarderà attività di ricerca nell’ambito della Chimica 
Inorganica ed in particolare sulle seguenti tematiche: chimica dei sistemi  dei 
metalli di transizione; tecniche di sintesi di composti di coordinazione di metalli di 
transizione e di specie metallorganiche; metodi di studio della loro reattività; 
tecniche per la determinazione strutturale in soluzione; utilizzazione dei sistemi 
metallici nell’attivazione di piccole molecole; applicazione in catalisi omogenea 
ed eterogenea per la sintesi di composti organici molecolari; metodologie di sintesi 
catalitiche ad alta selettività e basso impatto ambientale; applicazioni 
biotecnologiche di sistemi metallici. 
L’impegno didattico dovrà essere espletato in sinergia con i docenti e gli altri 
ricercatori del settore CHIM/03. Si richiede inoltre comprovata esperienza 
didattica relativamente alla conoscenza della chimica dei metalli e del ruolo dei 
sistemi metallici in sistemi biologici. 
 I candidati potranno presentare un massimo di 25 lavori. 
9)   RICHIESTE DI OPZIONE PER  LA FACOLTÀ DI SCIENZE 
BIOTECNOLOGICHE, AI SENSI DELL’ART.2, COMMA 1 DEL 
REGOLAMENTO PER LA MOBILITÀ INTERNA; 
 Il Preside introduce l’argomento e precisamente:  
A) illustra la procedura così come dettata dal Regolamento sulla mobilità interna; 
B) riferisce che sono pervenute le domande di opzioni dei sottoelencati docenti e 
che le stesse sono state trasmesse ai Dipartimenti e ai Corsi di Studio di afferenza 
per acquisirne i pareri: 
1) Prof.ssa L. De Gara, associato del settore BIO/04 
2) Prof. G. Calamita, associato del settore  BIO/09 
3) Prof. G. Cassano, associato del settore BIO/09 
4) Prof.ssa G. Valenti, straordinario del settore  BIO/09 
5) Prof. P. Cantatore, ordinario del settore  BIO/10 
6) Prof. M. Rocchi, ordinario del settore  BIO/18 
7) Prof. M. Aresta, ordinario del settore  CHIM/03 
8) Dr. G.M. Farinola, ricercatore del settore  CHIM/06 
C)  riporta in sintesi le risultanze della discussione svoltasi in Giunta; 
E) sottolinea che lo scorso anno, all’atto della costituzione della Facoltà di Scienze 
Biotecnologiche, questo Consiglio espresse parere favorevole al trasferimento di 7 
docenti di cui 6 professori ordinari e 1 associato 
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D) dà lettura dei pareri espressi dal dip. di Fisiologia Generale ed Ambientale 
(all.n.9d1), dal Consiglio di Corso di Studio in Chimica (all.n.9d2), dal dip. di 
Anatomia Patologica e di Genetica (all.n.9d3) e dal dip. di Biochimica e Biologia 
Molecolare (all.n.9d4). 
 Si apre un’ampia discussione a cui partecipano tra gli altri il prof. R. 
D’Agostino che prospetta la possibilità di nominare una Commissione nel caso in 
cui la Facoltà decidesse di deliberare sulle singole domande, ma ritiene che 
comunque con questi trasferimenti si andrebbe ad incidere sulle risorse della 
Facoltà; il prof. A. Minafra esprime forte preoccupazione sulle ricadute negative 
per la didattica in quanto la maggior parte dei richiedenti ha acquisito notevoli 
competenze sulle esigenze didattiche dei corsi di studio in cui sono inseriti; il prof. 
S. Dipierro ritiene che sarebbe stato opportuno acquisire sull’argomento 
l’orientamento di questo Consiglio prima di chiedere il parere ai dipartimenti e 
ritiene inoltre che sarebbe stato utile acquisire il parere di tutti i corsi di studio, 
anche di quelli a cui non afferiscono i richiedenti; il prof. Luigi Lopez sottolinea 
che pur non volendo considerare il problema didattico, rimane l’aspetto non meno 
rilevante del trasferimento di budget per cui si potrebbe esprimere parere 
favorevole solo se non venisse coinvolto anche il budget; il prof. N. A. Armenise 
si dichiara decisamente contrario ad ulteriori trasferimenti avendo questa Facoltà 
già dato a Scienze Biotecnologiche ed in modo preponderante rispetto ad altre 
Facoltà, d’altra parte non è pensabile che ci sia una continua emorragia di risorse, 
inoltre risulta che la nostra Università ha finanziato l’attivazione del Corso di 
Studio sulla Maricoltura quando nella stessa sede di Taranto sono già presenti 
Scienze Ambientali e Gestione delle Risorse del Mare e delle Coste, è una 
questione di scelta programmatica, quelle risorse potevano essere impegnate per 
potenziare Scienze Biotecnologiche;  il Preside chiarisce alcuni aspetti sollevati 
dal prof. N.A. Armenise e sottolinea che la Facoltà di Scienze Biotecnologiche è 
stata istituita ed attivata con il supporto ed il sostegno della Facoltà di Scienze che 
potrà ulteriormente venire incontro alle esigenze didattiche di questa nuova 
Facoltà senza operare ulteriori trasferimenti ma  autorizzando i propri docenti, se 
disponibili, a coprire insegnamenti vacanti mediante supplenza; inoltre fa rilevare 
come con l’attivazione nella Facoltà di Scienze Biotecnologiche dei tre nuovi 
Corsi di studio si è aperta per molti settori della Facoltà di Scienze l’opportunità di 
ulteriore sviluppo, ciò si rifletterà anche a livello dei Dipartimenti con la necessità 
di assumere personale docente e tecnico per sostenere la nuova offerta didattica e 
quindi si avrà anche una ricaduta nel potenziamento dell’attività di ricerca dei 
Dipartimenti stessi. La prof.ssa Casavola nell’esplicitare la posizione assunta dal 
Dip. di Fisiologia sottolinea che alcune richieste sembrano motivate da esigenze di 
ricerca, un aspetto che non va sottovalutato. Il prof. Calò concorda con il prof. 
Armenise nel ritenere improponibile un ulteriore trasferimento di budget sulla base 
di esigenze didattiche anche in relazione all’attivazione delle lauree specialistiche, 
come prosecuzione delle lauree triennali. Seguono numerosi altri interventi al 
termine dei quali il prof. Armenise presenta la seguente mozione: 
“Chiedo alla luce delle motivazioni riportate nel mio intervento che il C. di F. 
proceda nella stesura di un documento il cui contenuto sia il rigetto della 
procedura di trasferimento in “toto” senza entrare nella discussione di “merito” dei 
casi singoli” 

Dopo gli opportuni chiarimenti ed interventi a favore e contro, la suddetta 
mozione, messa in votazione, viene approvata a maggioranza con 12 contrari e 4 
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astenuti. In ottemperanza alla mozione approvata si dà mandato ai proff. E. 
Jannelli, S. Dipierro, Luigi Lopez e P. Spinelli di predisporre il documento sul non 
accoglimento in toto delle richieste di opzione per Scienze Biotecnologiche, 
documento che se disponibile verrà messo in votazione al termine di questa seduta, 
altrimenti verrà messo in votazione al prossimo Consiglio. 
10)  RIPARTIZIONE DELLE 12,5 ANNUALITÀ AGGIUNTIVE PER 
SUPPLENZE RETRIBUITE PER L’A.A. 2001/02; 
 Il Preside riassume quanto già riferito nella seduta del 6 giugno 2002 e 
cioè che a seguito dell’accordo di programma le supplenze degli insegnamenti dei 
CL attivati nella sede di Taranto saranno retribuiti a carico degli Enti Locali della 
Provincia di Taranto e pertanto le 6,5 annualità destinate dalla Facoltà alla sede di 
Taranto potranno essere assegnate agli insegnamenti (affidamenti, supplenze e 
compiti didattici aggiuntivi) della sede di Bari. Il Preside riferisce, inoltre, che 
rimane da attribuire una semestralità sulle 23 annualità già assegnate alla facoltà e 
che l’Amministrazione centrale ha comunicato l’assegnazione di ulteriori 6 
annualità; pertanto complessivamente rimangono da attribuire 13 annualità.  
 Il Preside continua sollecitando i Presidenti di Corso di laurea a inviare la 
graduatoria degli insegnamenti retribuibili. Segue una breve discussione in cui si 
propongono dei criteri di valutazione per la suddivisione delle 13 annualità tra i 
corsi di laurea quali il numero degli insegnamenti attivati e il numero delle 
retribuzioni già assegnate e utilizzate. Al termine si delibera di istituire una 
Commissione formata dal Preside e dai proff. P. Spinelli, S. Dipierro, E. Jannelli e 
Luigi Lopez che preparerà una proposta di suddivisione sulla base degli 
orientamenti emersi nel corso della discussione. 
 Sull’argomento retribuibilità degli insegnamenti ed in riferimento a quanto 
sopra riportato, dopo aver richiamato la normativa  attualmente in vigore, viene 
approvato che, ad integrazione e parziale modifica di quanto deliberato da questo 
Consiglio nelle sedute del 24.9.01, 10.10.01, 31.10.01, 22.11.01, 31.01.02, 
7.03.02, 18.04.02, 9.05.02, gli affidamenti, le supplenze ed i  compiti didattici 
aggiuntivi per la copertura di insegnamenti vacanti, si intendono conferiti 
esclusivamente ai sensi dell’art.12 della L.341/90 e pertanto la copertura degli 
insegnamenti di cui trattasi potrà essere a titolo retribuito in relazione 
all’ammontare dei fondi assegnati sul capitolo supplenze dall’Amministrazione 
Centrale; questa Facoltà si riserva di deliberare sulla retribuibilità dei corsi di 
insegnamento, anche se già svolti, in relazione al carico didattico ed alle esigenze 
dei singoli corsi di studio sulla base dei fondi che di volta in volta si renderanno 
disponibili.   
11)  AFFIDAMENTO DEGLI INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 
2002/03 ED APERTURA NUOVE VACANZE;  
 Il Preside comunica che non è ancora pervenuta dall’Amministrazione 
centrale la comunicazione relativa alla somma spettante alla Facoltà di Scienze, 
sul fondo supplenze per l’a.a. 2002/2003 per cui allo stato attuale non è possibile 
stabilire il numero delle retribuzioni e quindi a quali insegnamenti potranno essere 
assegnate. Pertanto, in conformità a quanto discusso ed approvato nella seduta del 
10.7.02 all’atto dell’apertura delle vacanze, si procederà all’affidamento degli 
insegnamenti  ai sensi dell’art.12 della L.341/90 in cui viene specificato che la 
supplenza o l’affidamento di un corso, svolto oltre i limiti dell’impegno didattico 
istituzionale, potrà essere retribuito in relazione alla disponibilità di fondi. Si 
conviene, pertanto di procedere al conferimento degli insegnamenti con l’intesa 
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che appena possibile la Facoltà delibererà sugli insegnamenti da retribuire sulla 
base delle indicazioni dei Corsi di Studio e di parametri oggettivi quali la tipologia 
dell’insegnamento (fondamentale, caratterizzante, complementare), numero di 
studenti e carico didattico complessivo del docente oltre quello istituzionale. 
 Il Preside sottolinea, altresì, che i conferimenti di insegnamenti come 
compito didattico aggiuntivo su dichiarazione scritta di disponibilità del docente 
hanno la stessa valenza amministrativa di quelli conferiti a seguito di apertura di 
vacanza e pertanto tali conferimenti verranno altresì inseriti, a cura degli Uffici 
Amministrativi, nel curriculum del docente. 
 Il Preside inoltre ribadisce quanto già riferito al punto precedente e cioè 
che in data 22.05.02 è stato stipulato l’accordo di programma tra l’Università di 
Bari e gli Enti Locali della Provincia di Taranto per la realizzazione e il sostegno 
di tutte le iniziative universitarie su Taranto; nell’ambito di tale accordo è previsto, 
tra l’altro, che gli Enti Locali contribuiscano a finanziare le supplenze sugli 
insegnamenti vacanti; pertanto il Preside sottolinea che se per gli insegnamenti dei 
due Corsi di Laurea con sede a Taranto (Scienze Ambientali -vecchio e nuovo 
ordinamento- e Gestione delle Risorse del Mare e delle Coste) il pagamento delle 
supplenze degli insegnamenti non coperti da titolari, rimarrà a carico degli Enti 
Locali, il fondo supplenze potrà essere utilizzato solo per la sede di Bari. 
VECCHIO ORDINAMENTO 
Corso di laurea in Chimica 
Chimica Agraria Isem     sett. AGR/17 

Non è pervenuta alcuna domanda. Il C. di  F., unanime, propone di riaprire 
la vacanza.  
Chimica Analitica I  mod.A e B (1ud) II sem   sett. CHIM/01 

Non è pervenuta alcuna domanda. Il C. di  F., unanime, propone di riaprire 
la vacanza.  
Metodi Fisici in Chimica Inorganica IIsem   sett. CHIM/07 

Non è pervenuta alcuna domanda. Il C. di  F., unanime, propone di riaprire 
la vacanza.  
Spettroscopia Molecolare   Isem   sett. CHIM/02 

Ha presentato l’unica domanda il prof. A. Sacco, straordinario del sett. 
CHIM/02 presso l’Università di Foggia. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che il predetto  
è in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti,  propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al prof. A. Sacco ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Corso di laurea in Scienze Naturali 
Geologia   I sem   sett. GEO/03 
Ha presentato l’unica domanda il prof. E. Ricchetti, associato del sett. GEO/03. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto, al prof. E. Ricchetti ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Corso di laurea in Scienze Ambientali 
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Biochimica Ambientale II sem 1 mod  sett. BIO/10 
Ha presentato l’unica domanda la dr.ssa P. Loguercio Polosa, ricercatore 

del sett. BIO/10. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che la 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione della predetta che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto, alla dr.ssa P. Loguercio Polosa  ai sensi dell’art. 
12, L. 341/90. 
Biologia delle Alghe  1 mod  sett. BIO/01 

Ha presentato l’unica domanda il dr. M. De Tullio, ricercatore del sett. 
BIO/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che il 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al dr. M. De Tullio ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Chimica delle Sostanze Naturali Marine   I sem  1 mod sett. CHIM/06 

Ha presentato l’unica domanda il prof. Luigi Lopez, ordinario del sett. 
CHIM/06. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al prof. Luigi Lopez ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Chimica Fisica  II sem 1 mod  sett. CHIM/02 

Ha presentato l’unica domanda il dr. G. Colafemmina, ricercatore del sett. 
CHIM/02. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che il 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al dr. G. Colafemmina ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Principi di Valutazione di Impatto Ambientale:  
Modulo Chimico (20 ore) 

Non è pervenuta alcuna domanda. Il C. di  F., unanime, propone di riaprire 
la vacanza.  
Modulo Biologico (20 ore) 

Ha presentato l’unica domanda la dr.ssa P. Maiorano, ricercatore del sett. 
BIO/05. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che la 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione della predetta che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto, alla dr.ssa P. Maiorano  ai sensi dell’art. 12, L. 
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341/90. 
Modulo Legislativo (20 ore) 

Non è pervenuta alcuna domanda. Il C. di  F., unanime, propone di riaprire 
la vacanza.  
Modulo Scienze della Terra (20 ore) 

Ha presentato l’unica domanda il dr. G. Mastronuzzi, ricercatore del sett. 
GEO/04. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che il 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al dr. G. Mastronuzzi ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Genetica  I sem    1 mod  sett. BIO/18 
E’ pervenuta la dichiarazione di disponibilità a tenere l’insegnamento come 
compito didattico aggiuntivo del dr. L. Viggiano, ricercatore del settore  BIO/18.  
Il C. di F., accertato che non sono pervenute altre domande e che non ci sono 
dichiarazioni di disponibilità da parte di altri professori  di ruolo e ricercatori 
propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 l’insegnamento in oggetto, al 
dr. L. Viggiano  ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Geologia Stratigrafica  II sem   1 mod  sett.GEO/02 
Ha presentato l’unica domanda la dr.ssa M. Marino, ricercatore del sett. GEO/02. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che la 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione della predetta che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto, alla dr.ssa M. Marino  ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Idrogeologia  I sem I mod settore GEO/05 
Ha presentato l’unica domanda il prof. M. Maggiore, associato del sett. GEO/05. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al prof. M. Maggiore ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Laboratorio di Chimica Analitica Strumentale  II sem   1 mod  sett. CHIM/01 

Ha presentato l’unica domanda la dr.ssa E. De Giglio, ricercatore del sett. 
CHIM/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che la 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione della predetta che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto, alla dr.ssa E. De Giglio  ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Metodi Fisici in Chimica Organica  I sem   1 mod  sett. CHIM/06 

Ha presentato l’unica domanda il dr. G. Farinola, ricercatore del sett. 
CHIM/06. 
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 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che il 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al dr. G. Farinola  ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Oceanografia Chimica  1 mod  sett. CHIM/12 
 Non è pervenuta alcuna domanda: il C. di F., unanime, su richiesta del 
Consiglio di Corso di Laurea propone di riaprire la vacanza. 
Sintesi e Tecniche Speciali Inorganiche II sem    1 mod sett. CHIM/03 
 Non è pervenuta alcuna domanda: il C. di F., unanime, su richiesta del 
Consiglio di Corso di Laurea propone di riaprire la vacanza. 
Sismica Applicata  II sem  1 mod  sett. GEO/11 
 Ha presentato l’unica domanda la prof.ssa A. Siniscalchi, associato del 
sett. GEO/11. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione della predetta che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto, alla prof.ssa A. Siniscalchi ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Trattamento Chimico dei Rifiuti  II sem  1 mod sett. CHIM/03,12 

Ha presentato l’unica domanda il prof. M. Aresta, ordinario del sett. 
CHIM/03. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al prof. M. Aresta ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Zoocenosi e Conservazione della Fauna  I sem  2 mod  sett. BIO/05 

Ha presentato l’unica domanda la prof.ssa L. Scalera Liaci, ordinario del 
sett. BIO/05. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione della predetta che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto, alla prof.ssa L. Scalera Liaci ai sensi dell’art. 12, 
L. 341/90. 
Corso di laurea in Scienze Geologiche 
  Il prof. P. Pieri comunica che il CL, dopo aver deliberato per i 
bandi appena chiusi, ha ritenuto opportuno suddividere alcuni insegnamenti, 
compresi nei bandi,  in due moduli accettando le domande già pervenute in tal 
senso; indica quindi detti insegnamenti: Esplorazione Geologica del Sottosuolo, 
Paleontologia II, Micropaleontologia. 
  Il Preside, quindi, passa ad esaminare le domande pervenute per il 
bando in oggetto. 
Esplorazione Geologica del Sottosuolo   II sem   sett. GEO/05     mod A 

Non è pervenuta alcuna domanda: il C. di F., unanime, su richiesta del 
Consiglio di Corso di Laurea propone di riaprire la vacanza. 
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Esplorazione Geologica del Sottosuolo   II sem   sett. GEO/05    mod B 
 Non è pervenuta alcuna domanda: il C. di F., unanime, su richiesta del 
Consiglio di Corso di Laurea propone di riaprire la vacanza. 
Fotogeologia  I sem sett. GEO/04 
 Non è pervenuta alcuna domanda: il C. di F., unanime, su richiesta del 
Consiglio di Corso di Laurea propone di riaprire la vacanza. 
Geofisica Mineraria sett. GEO/11 
 Non è pervenuta alcuna domanda: il C. di F., unanime, su richiesta del 
Consiglio di Corso di Laurea propone di riaprire la vacanza. 
Geomorfologia Applicata sett. GEO/04 
 Non è pervenuta alcuna domanda: il C. di F., unanime, su richiesta del 
Consiglio di Corso di Laurea propone di riaprire la vacanza. 
Paleoecologia sett. GEO/01 

Ha presentato l’unica domanda la prof.ssa A. D’Alessandro, associato del 
sett. GEO/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione della richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto, alla prof.ssa A. D’Alessandro ai sensi dell’art. 12, 
L. 341/90. 
Paleontologia II      I sem sett.GEO/01     mod. A 

Ha presentato l’unica domanda la prof.ssa A. D’Alessandro, associato del 
sett. GEO/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione della richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto,  alla prof.ssa A. D’Alessandro ai sensi dell’art. 
12, L. 341/90. 
Paleontologia II     I sem sett.GEO/01     mod. B 

Ha presentato l’unica domanda il prof. R. La Perna, associato del sett. 
GEO/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto, al prof. R. La Perna ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Micropaleontologia    I sem      mod A      sett. GEO/01 

Ha presentato l’unica domanda la dr.ssa M. Marino, ricercatore del sett. 
GEO/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che la 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione della predetta che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto, alla dr.ssa M. Marino  ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
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Micropaleontologia    I sem      mod B      sett. GEO/01 
Ha presentato l’unica domanda la dr.ssa Patrizia Maiorano, ricercatore del 

sett. GEO/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che la 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione della predetta che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto, alla dr.ssa Patrizia Maiorano  ai sensi dell’art. 12, 
L. 341/90. 
Mineralogia Sistematica   sett. GEO/06 

Ha presentato l’unica domanda la dr.ssa A. Garavelli, ricercatore del sett. 
GEO/06. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che la 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione della predetta che tale incarico rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto,  alla dr.ssa A. Garavelli  ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Sedimentologia e Regime dei Litorali sett. GEO/02 
 Non è pervenuta alcuna domanda: il C. di F., unanime, su richiesta del 
Consiglio di Corso di Laurea propone di riaprire la vacanza. 
Corso di diploma in Tecnico per la Diagnostica Applicata al Restauro e la 
Conservazione dei Beni Culturali 
Fisica dell’Ambiente I sem (1ud) sett.FIS/07 
 Non è pervenuta alcuna domanda: il C. di F., unanime, su richiesta del 
Consiglio di Corso di Laurea propone di riaprire la vacanza. 
Informatica Applicata al Trattamento dei dati  I sem (1ud) sett.INF/01 
 Non è pervenuta alcuna domanda: il C. di F., unanime, su richiesta del 
Consiglio di Corso di Laurea propone di riaprire la vacanza. 
Scienze e Tecnologie dei Materiali  I sem  (1ud)  sett.CHIM/03  
 Non è pervenuta alcuna domanda: il C. di F., unanime, su richiesta del 
Consiglio di Corso di Laurea propone di riaprire la vacanza. 
Corso di laurea in Fisica 
Fisica dei Semiconduttori sett. FIS/03 

Ha presentato l’unica domanda il prof. V. Capozzi, associato del sett. 
FIS/07  presso l’Università di Foggia. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto,  al prof. V. Capozzi ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Metodi Matematici della Fisica Avanzati  (1ud) sett.FIS/02 
 Non è pervenuta alcuna domanda: il C. di F., unanime, su richiesta del 
Consiglio di Corso di Laurea propone di riaprire la vacanza. 
Spettroscopia 1ud sett. FIS/03 

Ha presentato l’unica domanda il dr. R. Tommasi, ricercatore del sett. 
FIS/03 presso la Fac. di Medicina e Chirurgia. 
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 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che il 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto,  al dr. R. Tommasi  ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Teoria dei Sistemi a molti corpi  (1ud) FIS/02 
 Non è pervenuta alcuna domanda: il C. di F., unanime, su richiesta del 
Consiglio di Corso di Laurea propone di riaprire la vacanza. 
Corso di laurea in Scienze Biologiche 
Anatomia Vegetale   II sem   2ud  sett.BIO/01 

Ha presentato l’unica domanda la dr.ssa I. Garuccio, assistente ordinario. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che la 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione della predetta che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto,  alla dr.ssa I. Garuccio  ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Biologia Cellulare dei Vegetali  I sem   2ud  sett.BIO/01 

Ha presentato l’unica domanda la dr.ssa L. Mastropasqua, ricercatore del 
sett.BIO/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che la 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione della predetta che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto,  alla dr.ssa L. Mastropasqua   ai sensi dell’art. 12, 
L. 341/90. 
Biologia Molecolare  

E’ pervenuta la dichiarazione scritta di  disponibilità a tenere 
l’insegnamento in oggetto come compito didattico aggiuntivo della prof.ssa C. De 
Giorgi. Il C. di F. accertato che non sono pervenute altre domande e che non ci 
sono dichiarazioni di disponibilità da parte di altri professori di ruolo e ricercatori, 
propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 l’insegnamento in oggetto, alla 
prof.ssa C. De Giorgi ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Botanica II    I sem   2ud sett. BIO/02 

Ha presentato l’unica domanda il dr. L. Forte, ricercatore del sett. BIO/02.  
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che il 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto,  al dr. L. Forte  ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Chimica Biologica II   mod A    II sem (1ud) sett.BIO/10 
 Non è pervenuta alcuna domanda: il C. di F., unanime, su richiesta del 
Consiglio di Corso di Laurea propone di riaprire la vacanza. 
Chimica Biologica II   mod B   II sem (1ud) sett.BIO/10 
 Non è pervenuta alcuna domanda: il C. di F., unanime, su richiesta del 
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Consiglio di Corso di Laurea propone di riaprire la vacanza. 
Genetica Molecolare    II sem (2ud) sett.BIO/18 
 Non è pervenuta alcuna domanda: il C. di F., unanime, su richiesta del 
Consiglio di Corso di Laurea propone di riaprire la vacanza. 
Igiene Ambientale   II sem (2ud) sett.MED/42 
 Non è pervenuta alcuna domanda: il C. di F., unanime, su richiesta del 
Consiglio di Corso di Laurea propone di riaprire la vacanza. 
Immunologia   II sem (2ud) sett.MED/07 
 Non è pervenuta alcuna domanda: il C. di F., unanime, su richiesta del 
Consiglio di Corso di Laurea propone di riaprire la vacanza. 
Ingegneria Genetica  I sem   2ud  sett.BIO/18 

Ha presentato l’unica domanda la prof.ssa S. Ciccarese, associato presso la 
Fac. di Scienze Biotecnologiche per il  sett.BIO/18. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione della predetta che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto,  alla prof.ssa S. Ciccarese ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Microbiologia Generale   II sem (2ud) sett.BIO/19 
 Non è pervenuta alcuna domanda: il C. di F., unanime, su richiesta del 
Consiglio di Corso di Laurea propone di riaprire la vacanza. 
Corso di laurea in Matematica 
Geometria Differenziale  I sem  I mod  sett.MAT/03 

Ha presentato l’unica domanda il prof. B. Casciaro, associato del  
sett.MAT/03. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto,  al prof. B. Casciaro ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Geometria Differenziale  II sem  II mod  sett.MAT/03 

Ha presentato l’unica domanda la prof.ssa A. Pastore, ordinario del  
sett.MAT/03. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione della predetta che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto,  alla prof.ssa A. Pastore ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Istituzioni di Fisica Matematica I e II mod  corso A  I e II sem  sett.MAT/07 
 E’ pervenuta la dichiarazione scritta di disponibilità a tenere 
l’insegnamento come compito didattico aggiuntivo oltre il limite dell’impegno 
orario della dr.ssa L. Palese.  

Il C. di F. accertato che non sono pervenute altre domande e che non ci 
sono dichiarazioni di disponibilità da parte di altri professori di ruolo e ricercatori, 
propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 l’insegnamento in oggetto, alla 
dr.ssa L. Palese ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Meccanica Superiore I e II mod  I e II sem  sett. MAT/07 
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 Non è pervenuta alcuna domanda: il C. di F., unanime, su richiesta del 
Consiglio di Corso di Laurea propone di riaprire la vacanza. 
Teoria degli Insiemi  I e II mod  I e II sem  sett. MAT/01 
 Non è pervenuta alcuna domanda: il C. di F., unanime, su richiesta del 
Consiglio di Corso di Laurea propone di riaprire la vacanza. 
Topologia I e II mod  I e II sem  sett. MAT/03 
 Non è pervenuta alcuna domanda: il C. di F., unanime, su richiesta del 
Consiglio di Corso di Laurea propone di riaprire la vacanza. 
Corso di laurea in Informatica 
Algoritmi e Strutture Dati II     II sem  (2ud)  sett. INF/01 
 Non è pervenuta alcuna domanda: il C. di F., unanime, su richiesta del 
Consiglio di Corso di Laurea propone di riaprire la vacanza. 
Basi di Dati Avanzate  II sem  (2ud)  sett. INF/01 

Ha presentato l’unica domanda il prof. E. Lefons, associato del  sett. 
INF/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto,  al prof. E. Lefons ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Basi di Dati e Basi di Conoscenza  I sem  (2ud)  sett. ING-INF/05 

Ha presentato l’unica domanda il prof. D. Malerba, associato del  sett. 
ING-INF/05. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto,  al prof. D. Malerba ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Basi di Dati e Sistemi Informativi  I sem  (2ud)  sett. INF/01 

Ha presentato l’unica domanda il prof. E. Lefons, associato del  sett. 
INF/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto,  al prof. E. Lefons ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Basi di Dati e Sistemi Informativi II  I sem  (2ud)  sett. INF/01 

Ha presentato l’unica domanda il prof. C. Dell’Aquila, associato del  sett. 
INF/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto,  al prof. C. Dell’Aquila ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica  I sem  (1ud)  sett. MAT/06 
 E’ pervenuta la dichiarazione scritta di disponibilità a tenere 
l’insegnamento come compito didattico aggiuntivo del prof. Y.G. LU. Il C. di F. 
accertato che non sono pervenute altre domande e che non ci sono dichiarazioni di 
disponibilità da parte di altri professori di ruolo e ricercatori, propone, unanime, di 
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affidare per l’a.a. 2002-2003 l’insegnamento in oggetto, al prof. Y.G. Lu ai sensi 
dell’art. 12, L. 341/90. 
Didattica Generale: Informatica e Tecnologie dell’Educazione  I sem  (1ud)  
sett. M-PED/03 

Ha presentato l’unica domanda la prof.ssa T. Roselli, associato del  
sett.INF/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione della predetta che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto,  alla prof.ssa T. Roselli ai sensi dell’art. 
Fondamenti dell’Informatica   II sem   (1ud)  sett. INF/01 
 Non è pervenuta alcuna domanda: il C. di F., unanime, su richiesta del 
Consiglio di Corso di Laurea propone di riaprire la vacanza. 
Ingegneria della Conoscenza e Sistemi Esperti  II sem  (2ud)  sett. ING-
INF/05 

Ha presentato l’unica domanda la prof.ssa F. Esposito, ordinario del  sett. 
ING-INF/05. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione della predetta che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto,  alla prof.ssa F. Esposito ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Ingegneria del Software     II sem  (2ud)  sett. INF/01 

Ha presentato l’unica domanda il prof. G. Visaggio, ordinario del  sett. 
ING-INF/05. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto,  al prof. G. Visaggio ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Ingegneria del Software II       I sem  (2ud)  sett. ING-INF/05 

Ha presentato l’unica domanda il prof. G. Visaggio, ordinario del  sett. 
ING-INF/05. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto,  al prof. G. Visaggio ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Interazione Uomo-Macchina: Interfaccia Intelligenti  I sem   (2ud)  sett. 
INF/01 
 Non è pervenuta alcuna domanda: il C. di F., unanime, su richiesta del 
Consiglio di Corso di Laurea propone di riaprire la vacanza. 
Laboratorio di Basi di Dati  II sem  (2ud)  sett. INF/01 

Ha presentato l’unica domanda il prof. F. Tangorra, associato del  sett. 
INF/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
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dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto,  al prof. F. Tangorra ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Linguaggi di Programmazione   I sem  (2ud)  sett. INF/01 

Ha presentato l’unica domanda il prof. G. Semeraro, associato del  sett. 
INF/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto,  al prof. G. Semeraro ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Matematica Applicata  I sem   (1ud)  sett. MAT/05 
 Non è pervenuta alcuna domanda: il C. di F., unanime, su richiesta del 
Consiglio di Corso di Laurea propone di riaprire la vacanza. 
Metodi Numerici per la Grafica   I sem  (1ud)  sett. MAT/08 
 E’ pervenuta la dichiarazione scritta di disponibilità a tenere 
l’insegnamento come compito didattico aggiuntivo del prof. G. Di Lena. Il C. di F. 
accertato che non sono pervenute altre domande e che non ci sono dichiarazioni di 
disponibilità da parte di altri professori di ruolo e ricercatori, propone, unanime, di 
affidare per l’a.a. 2002-2003 l’insegnamento in oggetto, al prof. G. Di Lena ai 
sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Metodi Numerici per la Grafica II    I sem  (1ud)  sett. MAT/08 
 E’ pervenuta la dichiarazione scritta di disponibilità a tenere 
l’insegnamento come compito didattico aggiuntivo del prof. G. Di Lena. Il C. di F. 
accertato che non sono pervenute altre domande e che non ci sono dichiarazioni di 
disponibilità da parte di altri professori di ruolo e ricercatori, propone, unanime, di 
affidare per l’a.a. 2002-2003 l’insegnamento in oggetto, al prof. G. Di Lena ai 
sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Progettazione e Produzione Multimediale     II sem  (2ud)  sett. ING-INF/05 

Ha presentato l’unica domanda il prof. G. Dimauro, associato del  sett. 
INF/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto,  al prof. G. Dimauro ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Reti Neurali  II sem  (2ud)  sett. INF/01 

Ha presentato l’unica domanda la prof.ssa A.M. Fanelli, ordinario del  sett. 
INF/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione della predetta che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto,  alla prof.ssa A.M.Fanelli ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Ricerca Operativa   II sem  (1ud)  sett. MAT/09 
 E’ pervenuta la dichiarazione scritta disponibilità a tenere l’insegnamento 
come compito didattico aggiuntivo del prof. P. Amodio. Il C. di F. accertato che 
non sono pervenute altre domande e che non ci sono dichiarazioni di disponibilità 
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da parte di altri professori di ruolo e ricercatori, propone, unanime, di affidare per 
l’a.a. 2002-2003 l’insegnamento in oggetto, al prof. P. Amodio ai sensi dell’art. 
12, L. 341/90. 
Sistemi di Elaborazione dell’Informazione: Sistemi Distribuiti II sem  (2ud)  
sett. INF/01 

Ha presentato l’unica domanda il prof. S. Pizzutilo, associato del  sett. 
INF/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto,  al prof. S. Pizzutilo ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Sistemi di Elaborazione per l’Automazione di Ufficio  I sem  (2ud)  sett. ING-
INF/05 

Ha presentato l’unica domanda il prof. G. Pirlo, associato del  sett. ING-
INF/05. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto,  al prof. G. Pirlo ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Sistemi di Elaborazione: Intelligenti   I sem  (2ud)  sett. ING-INF/05 

Ha presentato l’unica domanda il prof. S. Impedovo, ordinario del  sett. 
ING-INF/05. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto,  al prof. S. Impedovo ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Statistica Matematica  I sem   1ud  sett.MAT/06 

Ha presentato l’unica domanda la dr.ssa R. Mininni, ricercatore del sett. 
MAT/06. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che la 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione della predetta che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto,  alla dr.ssa R. Mininni ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Tecniche di Simulazione   I sem  (2ud)  sett. MAT/09 

Ha presentato l’unica domanda il prof. Luciano Lopez, ordinario del  sett. 
MAT/08. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto,  al prof. Luciano Lopez ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
NUOVO ORDINAMENTO 
Corso di laurea in Scienze Ambientali 
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Biodiversità Animale I sem  4cfu  sett. BIO/05 
Ha presentato l’unica domanda il prof. G. Corriero, associato del sett. 

BIO/05. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al prof. G. Corriero  ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Economia dell’Ambiente   II sem   4cfu  sett. SECS-P/01 

Ha presentato l’unica domanda il dr. G. Paparella, assistente ordinario. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che il 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al dr. G. Paparella ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Geografia Fisica   I sem   4cfu  sett. GEO/04 

Ha presentato l’unica domanda il dr. G. Mastronuzzi, ricercatore del 
settore GEO/04. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che il 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al dr. G. Mastronuzzi ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Monitoraggio e Campionamento   II sem  8cfu  sett. BIO/07 

Ha presentato l’unica domanda il prof. A. Tursi, ordinario del sett. 
BIO/07. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al prof. A. Tursi ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Geologia del Quaternario    4cfu  sett. GEO/02 

Ha presentato l’unica domanda la dr.ssa L. Sabato, ricercatore del settore 
GEO/02. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che la 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione della predetta che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto, alla dr.ssa L. Sabato ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Corso di laurea in GESTIONE DELLE  RISORSE DEL MARE E DELLE 
COSTE 
Biodiversità dei Vegetali  I sem  4cfu  sett. BIO/02 

Ha presentato l’unica domanda la prof.ssa F. Tommasi, associato del sett. 
BIO/04. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
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favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione della predetta che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto, alla prof.ssa F. Tommasi ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Biotecnologie Marine   II sem   4cfu  sett. BIO/11 

Ha presentato l’unica domanda il prof. P. Cantatore, ordinario del settore 
BIO/10. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al prof. P. Cantatore ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Dinamica delle Coste   I sem   4cfu  sett. GEO/02,04 

Ha presentato l’unica domanda il prof. F. Loiacono, ordinario del settore 
GEO/02. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al prof. F. Loiacono ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Fisica   II sem  6cfu  sett. FIS/01 

Ha presentato l’unica domanda il prof. G. Scamarcio, ordinario del sett. 
FIS/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al prof. G. Scamarcio ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Fisiologia degli Organismi Marini  II sem  6 cfu    sett. BIO/09 
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone riaprire la vacanza. 
Igiene Ambientale  I sem   4cfu   MED/42 
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone riaprire la vacanza. 
Oceanografia Biologica  II sem   4cfu  sett. BIO/07 

Ha presentato l’unica domanda il dr. G. D’Onghia, ricercatore del settore 
BIO/07. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che il 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al dr. G. D’Onghia ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Oceanografia Fisica   I sem  4cfu  sett. GEO/10 

Ha presentato l’unica domanda il prof. G. Zito, ordinario del sett. GEO/10. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
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previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al prof. G. Zito ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Corso di laurea in Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e la Conservazione 
dei Beni Culturali 
Archeologia Classica  II sem  4cfu  sett. L-ANT/07 
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Archeologia Medievale  II sem  4cfu  sett. L-ANT/08 
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Catalogazione Informatizzata  II sem  2cfu  sett. INF/01 
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Chimica Generale ed Inorganica   6 cfu  I sem     sett.CHIM/03 

Ha presentato l’unica domanda il prof. R. D’Agostino, ordinario del sett. 
CHIM/03. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al prof. R. D’Agostino ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Ecologia  I sem  2cfu  sett. BIO/07 
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Economia dei Beni Culturali  II sem  4cfu  sett. SECS-P/06 
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Geofisica Applicata    4 cfu  I sem  sett. GEO/11 

Ha presentato l’unica domanda il prof. M. Ciminale, associato del sett. 
GEO/11. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al prof. M. Ciminale ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Geotecnica ed Urbanistica  II sem  6cfu  sett. ICAR/02,07 
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Informatica   6 cfu   I sem    INF/01 

Ha presentato l’unica domanda il dr. O. Altamura, ricercatore del sett. 
INF/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che il 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al dr. O. Altamura ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Legislazione dei Beni Culturali  4 cfu   II sem    IUS/01,10 

Ha presentato l’unica domanda la dr.ssa A. Quaranta, ricercatore del sett. 
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IUS/01 presso la facoltà di Economia di questa Università. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che la 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione della predetta che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto, alla dr.ssa A. Quaranta ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Museologia I sem  4cfu  sett. L-ART/04 
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza per contratto. 
Paleografia  II sem  2cfu  sett. M-STO/09 
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Preistoria e Protostoria II sem  4cfu  sett. L-ANT/01 
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Restauro  I sem  4cfu  sett. ICAR/19 
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza per contratto. 
Storia dell’Arte Medievale  4 cfu   I sem    L-ART/01 

Ha presentato l’unica domanda la dr.ssa R. Bianco, ricercatore presso la 
facoltà di Lettere di questa Università. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che la 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, propone, unanime, di affidare 
per l’a.a. 2002-2003 l’insegnamento in oggetto, alla dr.ssa R. Bianco ai sensi 
dell’art. 12, L. 341/90. 
Storia dell’Arte Moderna  II  sem  4cfu  sett. L-ART/02 
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Tecnologie del Legno  6 cfu   I sem  sett. AGR/06 

Ha presentato l’unica domanda il prof. A. Pellerano, ordinario del sett. 
AGR/09 presso la facoltà di Agraria di questa Università. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al prof. A. Pellerano ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Topografia e Cartografia  I sem  2cfu  sett. GEO/04 
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Zoologia       2cfu     I sem  BIO/05 
 E’ pervenuta la dichiarazione scritta di disponibilità a tenere 
l’insegnamento come compito didattico aggiuntivo del dr. G. Scillitani. Il C. di F. 
accertato che non sono pervenute altre domande e che non ci sono dichiarazioni di 
disponibilità da parte di altri professori di ruolo e ricercatori, propone, unanime, di 
affidare per l’a.a. 2002-2003 l’insegnamento in oggetto, al dr. G. Scillitani ai sensi 
dell’art. 12, L. 341/90. 
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Corso di laurea in Scienze Biosanitarie 
Anatomia Umana + Laboratorio corso B   II quadr  (6,5+0,5cfu)  sett. BIO/16 
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Chimica I – Mod. Chim. Gen.le + Es.  corso B  I quadr. (5+1cfu) sett. 
CHIM/03 

Ha presentato l’unica domanda il prof. P. Giannoccaro, associato del sett. 
CHIM/03. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al prof. P. Giannoccaro ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Chimica I – Mod. Chim. Analitica I + Lab.  corso B  I quadr. (1+1cfu) sett. 
CHIM/01 

Ha presentato l’unica domanda la prof.ssa L. Sabbatini, ordinario del sett. 
CHIM/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione della predetta che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto, alla prof.ssa L. Sabbatini ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Chimica II – Mod. Chim. Analitica II + Lab.  corso B  III quadr. (1+1cfu) 
sett. CHIM/01 

Ha presentato l’unica domanda la prof.ssa L. Sabbatini, ordinario del sett. 
CHIM/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione della predetta che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto, alla prof.ssa L. Sabbatini ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Fisiologia Generale I – Mod. Endocrinologia Generale  corso B   III quadr. 
3cfu  sett.BIO/09 
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Genetica II – Mod. Genetica Umana   III quadr.   4,5 cfu  sett.BIO/18 
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Genetica II – Mod. Immunogenetica   III quadr.  2,5 cfu  sett.BIO/18 
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Fisica  – Mod. Laboratorio di Fisica  corso B  II quadr.   2 cfu  sett.FIS/07 

Ha presentato l’unica domanda il prof. A. Palano, associato del sett. 
FIS/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico rientra nei limiti di impegno orario 
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previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al prof. A. Palano ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Legislazione Professionale   IIIquadr.  1cfu 

Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Microbiologia Generale + Laboratorio  corso B  II quadr. (6+1cfu) sett. 
BIO/19 

Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Patologia Generale  - Mod. Immunologia  II quadr.  3 cfu  sett. MED/04 

 Ha presentato l’unica domanda la dr.ssa I. Munno, ricercatore presso la 
facoltà di Medicina di questa Università. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che la 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione della predetta che tale incarico rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, alla dr.ssa I. Munno ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Sicurezza di Laboratorio   I quadr.   2 cfu  sett. MED/44 corso A  

Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Sicurezza di Laboratorio   I quadr.   2 cfu  sett. MED/44 corso B  

Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Corso di laurea in Biologia Applicata agli Ecosistemi 
Biologia Molecolare  - Mod. Biologia Molecolare  III quadr.  4 cfu  sett. 
BIO/11 

 Ha presentato l’unica domanda la prof.ssa G. Pepe, associato del sett. 
BIO/10. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione della predetta che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto, alla prof.ssa G. Pepe ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Biologia Molecolare  - Mod. Metodologie Biomolecolari e ricombinanti + Lab. 
III quadr.  (2+1cfu)  sett. BIO/11 
 E’ pervenuta la dichiarazione scritta di disponibilità a tenere l’insegnamento come 
compito didattico aggiuntivo della dr.ssa C. De Benedetto. Il C. di F. accertato che 
non sono pervenute altre domande e che non ci sono dichiarazioni di disponibilità 
da parte di altri professori di ruolo e ricercatori, propone, unanime, di affidare per 
l’a.a. 2002-2003 l’insegnamento in oggetto, alla dr.ssa C. De Benedetto ai sensi 
dell’art. 12, L. 341/90. 
Chimica II – Mod. Labor. di Chimica II   III quadr. (1+1cfu)  sett. CHIM/06  

Su richiesta del CL interessato, il C. di F., unanime, delibera di accorpare 
detto insegnamento con l’omonimo del Cl in Biologia Cellulare e Molecolare per 
l’a.a. 2002/03. 
Igiene Ambientale – Mod. Igiene Ambientale III quadr.  4 cfu  sett. MED/42  

Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
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F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Corso di laurea in Biologia Cellulare e Molecolare 
Biologia Molecolare Vegetale - Mod. Biologia Molecolare Veg.le + 
Laboratorio III quadr.  (3,5+0,5cfu)  sett. BIO/04 

 Ha presentato l’unica domanda la prof.ssa L. De Gara, associato del sett. 
BIO/04. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione della predetta che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto, alla prof.ssa L. De Gara ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Biologia Molecolare Vegetale - Mod. Espressione Genica della Cellula Veg.le  
III quadr.  3cfu  sett. BIO/11 
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Chimica I – Mod. Labor. di Chimica I   I quadr. (1+1cfu)  sett. CHIM/06  
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Chimica II – Mod. Labor. di Chimica II   III quadr. (1+1cfu)  sett. CHIM/06  
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Genetica II – Mod. Genetica Molecolare + Lab.   III quadr.  (3+0,5cfu)  
sett.BIO/18 
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Genetica II – Mod.  Genetica Umana   III quadr.  3 cfu  sett.BIO/18 
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Principi di Fisiologia   II quadr.  4 cfu  sett.BIO/09 
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Sicurezza di Laboratorio   I quadr.  2 cfu   sett. MED/44 
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Corso di laurea in Chimica 
Chimica Analitica  I corso  Mod. A  II sem.  (3+2cfu)  sett. CHIM/01 

 Ha presentato l’unica domanda il prof. P. Bruno, ordinario del sett. 
CHIM/12. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato,  propone, unanime, di 
affidare per l’a.a. 2002-2003 l’insegnamento in oggetto, al prof. P. Bruno ai sensi 
dell’art. 12, L. 341/90. 
Chimica Analitica  I corso  Mod. B  II sem.  (3+2cfu)  sett. CHIM/01 
 Risulta compito didattico istituzionale del prof. B. Morelli. 
Chimica Analitica  II corso  Mod. A  II sem.  (3+2cfu)  sett. CHIM/01 
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Chimica Analitica  II corso  Mod. B  II sem.  (3+2cfu)  sett. CHIM/01 
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Ha presentato l’unica domanda il prof. I. Losito, associato del 
sett.CHIM/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al prof. I. Losito ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Corso di laurea in Tecnologie Chimiche 
Chimica Analitica  I corso  Mod. A  semestrale II sem.  (2+2cfu)  sett. 
CHIM/01 
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Chimica Analitica  II corso  Mod. B  II sem.  (2+2cfu)  sett. CHIM/01 
 E’ pervenuta la dichiarazione scritta di disponibilità a tenere 
l’insegnamento come compito didattico aggiuntivo  del prof. F. Palmisano. Il C. di 
F. accertato che non sono pervenute altre domande e che non ci sono dichiarazioni 
di disponibilità da parte di altri professori di ruolo e ricercatori, propone, unanime, 
di affidare per l’a.a. 2002-2003 l’insegnamento in oggetto, al prof. F. Palmisano ai 
sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Complementi di Chimica Organica  I sem.  6cfu  sett. CHIM/06 
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Merceologia  I sem.  4cfu  sett. SECS-P/13 
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Legislazione Ambiente di Lavoro  I sem.  3cfu  sett. SECS-P/08,13 
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Corso di laurea in Fisica Applicata 
Dispositivi Elettronici Lineari  I quadr. 3cfu  sett. FIS/01 

 Ha presentato l’unica domanda il prof. L. Guerriero, ordinario del sett. 
FIS/01 presso il Politecnico di Bari. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato,  propone, unanime, di 
affidare per l’a.a. 2002-2003 l’insegnamento in oggetto, al prof. L. Guerriero ai 
sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Tecniche di Simulazione  III quadr.   3 cfu   sett. FIS/02 
 Ha presentato domanda il dr. L. Angelini successivamente ritirata. Su 
proposta del CL interessato il Consiglio di facoltà delibera di mutuare detto 
insegnamento con Metodi Matematici della Fisica Avanzati del CL in   
Corso di laurea in Informatica 
Algoritmi e Strutture Dati  + Laboratorio corso C  (7+2cfu)   I sem    INF/01 

Ha presentato l’unica domanda il dr. O. Altamura, ricercatore del sett. 
INF/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che il 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
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l’insegnamento in oggetto, al dr. O. Altamura ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Analisi Statistica dei Dati  6cfu  II sem    MAT/06 

Ha presentato l’unica domanda la dr.ssa R. Mininni, ricercatore del sett. 
MAT/06. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che la 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione della predetta che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto, alla dr.ssa R. Mininni ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Architettura degli Elaboratori  corso A  (7cfu)   I sem    INF/01 

Ha presentato l’unica domanda il prof. F. Tangorra, associato del sett. 
INF/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato,  preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al prof. F. Tangorra ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Architettura degli Elaboratori + Labor. Corso C  (7+2cfu) I sem    INF/01 

Ha presentato l’unica domanda la dr.ssa B. De Carolis, ricercatore del sett. 
INF/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che la 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione della predetta che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto, alla dr.ssa B. De Carolis ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Basi di Dati + Laboratorio corso C   9cfu  I sem    INF/01 

Ha presentato l’unica domanda la dr.ssa B. De Carolis, ricercatore del sett. 
INF/01 successivamente ritirata. Il C. di F. propone di riaprire la vacanza. 
Calcolo delle probabilità e Statistica  corso B  6cfu  I sem    MAT/06 

E’ pervenuta la dichiarazione scritta di disponibilità a tenere 
l’insegnamento come compito didattico aggiuntivo della dr.ssa R. Mininni, 
ricercatore del sett. MAT/06. 
 Il C. di F. accertato che non sono pervenute altre domande e che non ci 
sono dichiarazioni di disponibilità da parte di altri professori di ruolo e ricercatori, 
propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 l’insegnamento in oggetto, alla 
dr.ssa R. Mininni ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Calcolo delle Probabilità e Statistica  corso C    6cfu   I sem    MAT/06 

Ha presentato l’unica domanda il prof. M. De Giosa, associato del sett. 
MAT/06 presso l’Università Piemonte Orientale. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato,  preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al prof. M. De Giosa ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Calcolo Numerico  corso B    6cfu   II sem    MAT/08 
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Ha presentato l’unica domanda il prof. G. Di Lena, ordinario del sett. 
MAT/08. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato,  preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al prof. G. Di Lena ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Calcolo Numerico  corso C    6cfu   II sem    MAT/08 
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Economia dell’Azienda in Rete    6cfu   II sem    SECS-P/01 
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Fondamenti dell’Informatica  corso C    6cfu   II sem    INF/01 
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Fondamenti di Fisica    corso C  6cfu   I sem    FIS/01 

Ha presentato l’unica domanda il dr. P. Fusco, ricercatore del sett. FIS/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che il 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al dr. P. Fusco ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Ingegneria del Software + Laboratorio corso B  9cfu   II sem    INF/01 

Ha presentato l’unica domanda il dr. A. Bianchi, ricercatore del sett. 
INF/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che il 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al dr. A. Bianchi ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Ingegneria del Software + Laboratorio corso C  9cfu   II sem    INF/01 
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Lingua Italiana: tecniche di comunicazione  c.so A  6cfu I sem  L-FIL-
LETT/12 

Ha presentato l’unica domanda la dr.ssa A. Rubano, ricercatore presso la 
Facoltà di Lettere di questa Università. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che la 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione della predetta che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto, alla dr.ssa A. Rubano ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Lingua Italiana: tecniche di comunicazione  c.so B  6cfu I sem  L-FIL-
LETT/12 
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Ha presentato l’unica domanda la dr.ssa A. De Macina, ricercatore presso 
la Facoltà di Scienze della Formazione di questa Università. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che la 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici,  propone, unanime, di affidare 
per l’a.a. 2002-2003 l’insegnamento in oggetto, alla dr.ssa A. De Macina ai sensi 
dell’art. 12, L. 341/90. 
Lingua Italiana: tecniche di comunicazione  c.so C  6cfu I sem  L-FIL-
LETT/12 
 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di 
F., unanime, propone di riaprire la vacanza. 
Linguaggi di Programmazione + Labor.   corso C  (7+2cfu)   II sem    INF/01 

Ha presentato l’unica domanda il dr. N. Fanizzi, ricercatore del sett. 
INF/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che il 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al dr. N. Fanizzi ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Modelli e Metodi per le Decisioni II sem  6cfu  MAT/06 
 Non è pervenuta alcuna domanda. Il C. di F., su proposta del CL 
interessato, delibera di mutuare detto insegnamento con “Ricerca Operativa” del 
CL in Informatica Vecchio Ordinamento per l’a.a. 2002/03. 
Programmazione + Labor.   corso C  (7+2cfu)   II sem    INF/01 

Ha presentato l’unica domanda il dr. S. Ferilli, ricercatore del sett. INF/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che il 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al dr. S. Ferilli ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Programmazione in Rete + Labor.   corso C  (7+2cfu)   II sem    INF/01 

Hanno presentato domanda  
- il prof. F. Lanubile,   successivamente ritirata;    
- la dr.ssa F.A. Lisi, ricercatore del sett. INF/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che la 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione della predetta che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto, alla dr.ssa F.A. Lisi ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Corso di laurea in Informatica e Comunicazione Digitale 
Etica della Comunicazione e dell’Informazione   6cfu   II sem    M-FIL/03 

Ha presentato l’unica domanda il prof. F. Bellino, ordinario del sett. M-
FIL/03 presso la facoltà di Scienze della Formazione di questa Università. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
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dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al prof. F. Bellino ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Informatica Giuridica  6cfu   II sem    IUS/20 

Ha presentato l’unica domanda il dr. E. Cianciola, ricercatore del sett. 
IUS/20 presso la facoltà di Giurisprudenza di questa Università. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che il 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, propone, unanime, di affidare 
per l’a.a. 2002-2003 l’insegnamento in oggetto, al dr. E. Cianciola ai sensi dell’art. 
12, L. 341/90. 
Ingegneria del Software + Laboratorio   9cfu   I sem    INF/01 

Ha presentato l’unica domanda il prof. G. Visaggio, ordinario del sett. 
ING-INF/05. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al prof. G. Visaggio ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Lingua italiana: tecniche di comunicazione   6cfu   II sem    M-FIL-LET/12 

Ha presentato l’unica domanda il dr. S. Valerio, successivamente ritirata. 
Il C. di F. su richiesta del CL interessato propone di riaprire la vacanza. 
Progettazione e Produzione di Informatica per la Didattica   6cfu  I sem    M-
PED/03 

Ha presentato l’unica domanda il prof. V.A. Baldassarre, ordinario del 
sett. M-PED/03 presso la facoltà di Scienze della Formazione di questa Università. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato,  propone, unanime, di 
affidare per l’a.a. 2002-2003 l’insegnamento in oggetto, al prof. V.A. Baldassarre 
ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Psicologia della Comunicazione    6cfu   I sem    M-PSI/01 

Ha presentato l’unica domanda la prof.ssa M. Sinatra, ordinario del sett. 
M-STO/05 presso la facoltà di Lettere e Filosofia di questa Università. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione della predetta che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto, alla prof.ssa M. Sinatra ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Reti di Calcolatori   6cfu   I sem    ING-INF/05 

E’ pervenuta fuori termine la domanda del prof. F. Lanubile. Il C. di F. 
propone di riaprire la vacanza. 
Tecniche di Simulazione   6cfu   I sem    MAT/09 

Ha presentato l’unica domanda il prof. Luciano Lopez, ordinario del sett. 
MAT/08. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
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l’insegnamento in oggetto, al prof. Luciano Lopez ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Corso di laurea Specialistica in Informatica  
Apprendimento Automatico    (6+4cfu)   II sem    INF/01  ING-INF/05 

Ha presentato l’unica domanda la prof.ssa F. Esposito, ordinario del sett. 
ING-INF/05. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione della predetta che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto, alla prof.ssa F. Esposito ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Linguaggi per l’Interazione    (6+4cfu)   II sem    INF/01   

Ha presentato l’unica domanda la prof.ssa M. Costabile, ordinario del sett. 
INF/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione della predetta che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto, alla prof.ssa M. Costabile ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Logica Matematica   (5+3cfu)   I sem    MAT/01 

Non è pervenuta alcuna domanda. Il C. di F. propone di riaprire la 
vacanza. 
Produzione Distribuita del Software    (6+4cfu)   II sem    INF/01  ING-INF/05 

Ha presentato l’unica domanda il prof. F. Lanubile, associato del sett. 
ING-INF/05. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al prof. F. Lanubile ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Sistemi ad Agenti   (6+4cfu)   II sem    INF/01 

Non è pervenuta alcuna domanda. Il C. di F. propone di riaprire la 
vacanza. 
Corso di laurea in Matematica  
Complementi di Geometria   4cfu   I sem    MAT/03 

Non è pervenuta alcuna domanda. Il C. di F. propone di riaprire la 
vacanza. 
Onde Elettromagnetiche e Ottica   5cfu   I sem    FIS/01 

Ha presentato domanda il prof. O. Erriquez, successivamente ritirata. 
 Il C. di F. propone di riaprire la vacanza. 
Preparazione di Esperienze Didattiche I   5cfu   I sem    FIS/01 

Non è pervenuta alcuna domanda. Il C. di F. propone di riaprire la 
vacanza. 
Preparazione di Esperienze Didattiche II   5cfu   II sem    FIS/01 

Non è pervenuta alcuna domanda. Il C. di F. propone di riaprire la 
vacanza. 
Teoria dei Grafi  5cfu   II sem    MAT/02 

Non è pervenuta alcuna domanda. Il C. di F. propone di riaprire la 
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vacanza. 
Corso di laurea in Scienza dei Materiali  
Economia ed Organizzazione Aziendale    2cfu   II sem    SECS-P/07   

Ha presentato l’unica domanda la prof.ssa A. Tartaglia, ordinario del sett. 
AGR/01 presso la facoltà di Medicina Veterinaria di questa Università. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione della predetta che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-
2003 l’insegnamento in oggetto, alla prof.ssa A. Tartaglia ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Laboratorio di Programmazione e Calcolo   (3+2cfu)   II sem    MAT/08 

Non è pervenuta alcuna domanda. Il C. di F. propone di riaprire la 
vacanza. 
Spettroscopia  (3+1cfu)   II sem    FIS/03 

Ha presentato l’unica domanda il dr. R. Tommasi, ricercatore del sett. 
FIS/07 presso la facoltà di medicina e Chirurgia di questa Università. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che il 
richiedente ha sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti,  propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al dr. R. Tommasi ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Corso di laurea in Scienze Naturali  
Geologia e Geofisica    12cfu   GEO/02,03,10   

Hanno presentato domanda  
- il prof. N. Ciaranfi, ordinario del sett.GEO/02 chiedendo l’affidamento dei 12 cfu 
-il prof. G. Calcagnile, ordinario del sett.GEO/10 chiedendo l’affidamento di 3 cfu 
-la prof.ssa A. Iannone, associato del sett.GEO/02 chiedendo l’affidamento di 4cfu 
- il prof. L. Rapisardi, associato del sett. GEO/03 chiedendo l’affidamento di 3 cfu; 
- il prof. L. Dazzaro, associato del sett. GEO/02 chiedendo l’affidamento di 2 cfu. 
  Il C. di F., su richiesta del Consiglio di Corso di Laurea interessato rinvia 
ogni decisione alla prossima seduta. 
Corso di laurea in Scienze Geologiche 
Archeometria   2cfu   I sem    L-ANT/10 

Non è pervenuta alcuna domanda. Il C. di F. propone di riaprire la 
vacanza. 
Elaborazione Informatica di Immagini Telerilevate    5cfu   II sem    ICAR/06 

Ha presentato l’unica domanda il prof. E.Ricchetti, associato del sett. 
GEO/03. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al prof. E. Ricchetti ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Elementi di Legislazione   3cfu   II sem    IUS/10 

Non è pervenuta alcuna domanda. Il C. di F. propone di riaprire la vacanza 
al termine del I semestre. 
Estimo   2cfu   II sem    ICAR/22 
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Non è pervenuta alcuna domanda. Il C. di F. propone di riaprire la vacanza 
al termine del I semestre. 
Informatica   6cfu   I sem    INF/01 
Non è pervenuta alcuna domanda. Il C. di F. propone di riaprire la vacanza. 

Il C. di F., inoltre, su richiesta del Consiglio di Corso di laurea interessato, 
delibera di spostare dal primo al secondo semestre lo svolgimento 
dell’insegnamento in oggetto rinviando l’apertura di vacanza al termine del I 
semestre. 
Legislazione Ambientale  2cfu   II sem    IUS/10 

Non è pervenuta alcuna domanda. Il C. di F. propone di riaprire la vacanza 
al termine del I semestre. 
Legislazione e Attività Estrattiva   3cfu   I sem    IUS/10 
Non è pervenuta alcuna domanda. Il C. di F. propone di riaprire la vacanza. 
Mineralogia e Petrografia Applicata all’Industria e Archeometria 6cfu   II 
sem  GEO/05,06,09   

Hanno presentato domanda  
- il prof. F. Vurro, associato del sett. GEO/06 chiedendo l’affidamento di 2 cfu; 
- il prof. R. Laviano, associato del sett. GEO/09 chiedendo l’affidamento di 3 cfu. 
 Il C. di F. su richiesta del Consiglio del Corso di Laurea interessato rinvia 
ogni decisione alla prossima seduta. 
Pianificazione Territoriale ed Urbanistica  4cfu   I sem    ICAR/21 

Non è pervenuta alcuna domanda. Il C. di F. propone di riaprire la 
vacanza. 
Statistica   2cfu   II sem    SECS-S/02 

Non è pervenuta alcuna domanda. Il C. di F. propone di riaprire la vacanza 
al termine del I semestre. 
12)  RIPARTIZIONE DEI CORSI INTENSIVI PER L’A.A. 2002/03; 
 Si rinvia al prossimo Consiglio. 
13)  PROPOSTA DI ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DI MASTER 
 Si rinvia al prossimo Consiglio. 
14)  INCENTIVAZIONE INDIVIDUALE DELL’IMPEGNO DIDATTICO 
DI PROFESSORI E RICERCATORI PER L’ANNO 2000 
 Si rinvia al prossimo Consiglio. 
15)  PROPOSTE DI UTILIZZO DEI FONDI PER IL MIGLIORAMENTO 
DELLA DIDATTICA A.A.2001/02 
 Si rinvia al prossimo Consiglio. 
16) AFFERENZA DELLA FACOLTÀ ALLA “CONFERENZA 
NAZIONALE PERMANENTE DEI PRESIDI DELLE FACOLTÀ DI 
SCIENZE E TECNOLOGIE” 
 Il Preside comunica che l’assemblea dei Presidi delle Facoltà di Scienze ha 
approvato di costituirsi in Associazione, senza fini di lucro, denominata 
“Conferenza Nazionale Permanente dei Presidi delle Facoltà di Scienze e 
Tecnologie” a cui potranno afferire le Facoltà dell’Area Scientifico-Tecnologica 
 Così come si evince dallo Statuto (all.n.16A) tra le altre finalità 
l’Associazione potrà svolgere un ruolo determinante nel proporre e coordinare 
iniziative intese alla soluzione di problemi universitari con particolare riguardo 
alle problematiche tipiche delle aree scientifiche da sottoporre all’attenzione degli 
organi di gestione dell’università italiana. 
 Il Preside riferisce, inoltre, che l’argomento è stato discusso in Giunta che 
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ha espresso parere favorevole e che ieri 25 settembre la costituzione 
dell’Assemblea è stata ufficialmente formalizzata presso un notaio di Milano; 
chiarisce, altresì, che l’afferenza all’Associazione comporta un contributo annuo di 
€ 1.000,00 (mille euro). 
 Il C. di F., condividendo le finalità della Conferenza Nazionale 
Permanente dei Presidi, all’unanimità delibera di voler aderire all’Associazione e 
dà mandato al Preside di attivare e mettere in atto le procedure perché la Facoltà di 
Scienze di Bari faccia parte della predetta Associazione. 
17)  PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE 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) Azienda USL TA/1 presso il Presidio Multizonale di Prevenzione – Settore 
Micro-Bio-Tossicologico con sede legale in Taranto Via Anfiteatro 8; 
2) Prolungamento del progetto formativo relativo al sig. Giuseppe Chelli che 
seguirà il tirocinio dal 30.9.2002 al 30.12.2002 presso Tecnopolis- CSATA con 
sede legale in Valenzano (BA). 
 Il C. di F., unanime, considerata l’ora tarda rinvia al prossimo Consiglio i 
punti 18 e 19 all’odg. 
 La seduta è tolta alle ore 20,15. 
 Letto, approvato e sottoscritto. 
                    Il Segretario                                                          Il Preside 
               (prof.G. Zito)                                         (prof. N.E. Lofrumento)  
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