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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 24 OTTOBRE 2002. 

Il giorno 24/10/2002 alle ore 17,15 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) Motivazione sulla delibera assunta dalla Facoltà alle richieste di opzione per la 

Facoltà di Scienze Biotecnologiche: Proposta della Commissione; 

5)   Giudizio della Facoltà sull’attività svolta da candidati a concorsi per professori 

di ruolo; 

6) Compiti didattici a professori di ruolo e ricercatori di nuova nomina per l’a.a. 

2002/03; 

7) Parere della Facoltà sulla richiesta di cambio di settore: prof. Giovanni 

DIMAURO dal settore INF/01 al settore ING-INF/05; 

8) Richiesta di trasferimento interno alla Facoltà del Prof. associato Giuseppe 

CASSANO; 

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

indette dalla Facoltà: II fascia, settore BIO/07 - Ecologia; 

                           II fascia, settore MAT/06 - Probabilità e statistica matematica; 

10) Chiamata idonei in procedure di valutazioni comparative indette da altre 

Università:      I fascia, settore CHIM/06 - Chimica Organica; 

                 II fascia, settore CHIM/06 - Chimica Organica; 
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                 II fascia, settore BIO/09 - Fisiologia Generale; 

                 II fascia, settore FIS/01 - Fisica Sperimentale; 

                 II fascia, settore FIS/02 - Fisica Teorica; 

11) Valutazioni comparative per la prossima tornata concorsuale per posti di proff.ri 

di ruolo e Ricercatori;      

12) Affidamento degli insegnamenti vacanti per l’a.a. 2002/03 ed apertura nuove 

vacanze; 

13) Ripartizione delle 13 annualità aggiuntive per supplenze retribuite per l’a.a. 

2001/02: proposta della commissione di facoltà;  

14) Ripartizione dei corsi intensivi per l’a.a. 2002/03; 

15) Progetti incentivanti già finanziati per l’anno 2000; 

16) Criteri per il conferimento dei compensi incentivanti: proposte della 

Commissione di Facoltà; 

17) Proposte di utilizzo dei fondi per il miglioramento della didattica a.a. 2001-02; 

18) Progetti della Facoltà: Laboratorio Multimediale; SIFAS;            

19) Nomina componenti di una commissione di Facoltà in seno al Progetto 

MENTORE; 

20) Proposta di trasformazione del Corso di Alta Formazione in Biologia della 

Nutrizione in Corso di Perfezionamento; 

21) Modifica piani di studio di corsi di laurea triennali; 

22) Osservazioni del CUN sulle proposte di Istituzione di Corsi di Laurea; 

23) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di Orientamento e 

Formazione;  

24) Pratiche studenti;  

25) Varie ed eventuali. 
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 Presiede il prof. N.E. Lofrumento, funge da segretario il prof. G. Zito. 

Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.364, 

presenti n.189, giustificati n.84, ingiustificati n.91, numero legale n.141) (all. A). 

1) COMUNICAZIONI 

Il Preside comunica che dal 1° ottobre hanno preso servizio i professori: 

A. D’Alessandro, ordinario del settore GEO/01 

S. Longo, ordinario del settore CHIM/03 

A. Lanza, associato del settore ING-INF/05 

E. Schingaro, associato del settore GEO/16 e i ricercatori dottori 

P. Buono per il  settore INF/01 

D. Caivano per il settore INF/01 

D. Capolongo per il settore GEO/04 

P. Pierri per il settore GEO/10 

L. Sion per il settore BIO/07 

ai quali egli augura, a nome della Facoltà, un proficuo lavoro. 

Prosegue comunicando la richiesta della prof.ssa F. Esposito di anticipo di 

alcuni punti all’ordine del giorno e precisamente i punti 12, 13, 14. Il C. di F., 

unanime, approva. 

Comunica inoltre:  

- la recente scomparsa  del prof. Merlin, già professore ordinario di Fisica e Preside 

di questa Facoltà; si osserva dunque un minuto di silenzio. 

- l’indizione delle votazioni per le rappresentanze studentesche; a tal proposito il 

prof. V.L. Plantamura propone di nominare una Commissione per il progetto 

“Mentore”; 

- la documentazione pervenuta dal Dipartimento di Informatica circa la costituzione 
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di una nuova Facoltà di Informatica; a tal riguardo il Preside comunica che il Senato 

Accademico ha nominato una commissione che valuti la proposta pervenuta; 

- la lettera della prof.ssa M. Svelto, Preside della Facoltà di Scienze Biotecnologiche 

relativa alle recenti richieste di opzione; 

Ulteriori comunicazioni 

- Premi di laurea Eco.Pne.Us – 5° edizione; 

- Documento sindacale dei docenti; 

- Calendari delle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico; 

- Corso di Alta Formazione organizzato con la collaborazione di Unimed; 

- CUN – notizie n.113; 

- Area personale Docente Settore VI – Bandi per Assegni di Ricerca; 

- Lista candidati rappresentanze personale docente per CdA e Pari Opportunità; 

- MIUR: Regolamento didattico di Ateneo: deliberazioni CUN; 

- Università e Ricerca nn.70 e 71; 

- CINSAinForm – Consorzio per le Scienze Ambientali 

- Avviso pubblico di finanziamento: Ministero delle Comunicazioni 

- Pubblicazione assegni di ricerca 

- Comunicato Stampa del Ministro Moratti al CUN 

- Lettera aperta al Presidente del Consiglio dei Ministri On. S.Berlusconi 

- Giornata di Studio sull’Antartide; 

- Proposta di collaborazione del “Il Baricentro srl”; 

- Assicurazione per i Dipendenti in missione 

- Riflessioni del prof. Minoia sugli operatori agricoli; 

- Decreto legge 25 settembre 2002: Misure urgenti per la scuola…. GUn.226; 

- Decreto 10 giugno 2002: Criteri per la ripartizione dei fondi per le borse di studio 
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per dottorati di ricerca e post-dottorato. 

2) PRESA D’ATTO DELL’IMPEGNO DIDATTICO PER L’A.A. 2001/2002, 

DELL’ATTIVITA’ SVOLTA 2000/01 ED EVENTUALI DICHIARAZIONI 

RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI 

 Il C. di F. prende atto dell’impegno didattico relativo agli anni 2000/2001 e 

2001/2002 e dell’attività svolta relativa agli anni 1999/2000 e 2000/2001 presentati 

dalla prof.ssa L. Falcitelli. 

3) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTA’ 

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

delibere della seduta di Giunta del 17-10-2002. come di seguito riportato: 

a) Nulla-osta per  residenza fuori sede per l’a.a.2002-2003 

 Parere favorevole ai sottoelencati   Docenti a risiedere nel Comune riportato 

accanto a ciascun nominativo, purché assolvano i compiti istituzionali nella Facoltà: 

- Prof.  Giovanni DIMAURO  Taranto 

- Prof. Onofrio Mario DI VINCENZO Potenza 

- Prof. Giammaria ZITO  Triggiano  (BA)  

b) 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, purché i 

predetti assolvano i compiti istituzionali nella Facoltà: 

- Dott. Luigi SCHIAVULLI,  ricercatore confermato, Politecnico - Bari 

- Prof.ssa Addolorata SALVATORE, straordinario, Politecnico - Bari 

- Prof. Raffaele PISANI, associato,  Politecnico - Bari 

- Prof. Luigi BORZACCHINI, associato,  SSIS - Bari 

- Dott. Paolo GISSI, ricercatore confermato, Università Foggia (n.2 
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   insegnamenti) 

- Dott. Paolo GISSI, ricercatore confermato, Università Foggia (a.a. 2001-02) 

- Prof. Mario CAPITELLI, ordinario, SSIS - Bari (n.2 insegnamenti) 

- Prof. Onofrio Mario DI VINCENZO, straordinario, Università Basilicata  

   (PZ) 

- Dott. Luciano FAGGIANO, ricercatore confermato,  SSIS - Bari (n.2  

   insegnamenti) 

- Prof. Pietro FAVIA, associato, SSIS-Bari 

- Prof.ssa Maria GALLO, associato, Facoltà Scienze Biotecnologiche 

- Prof. Filippo VURRO, associato, Facoltà Lettere e Filosofia 

- Prof. Onofrio ERRIQUEZ, ordinario, Politecnico Bari 

- Prof.ssa Immacolata TOMMASI, associato, Facoltà Scienze 

   Biotecnologiche 

- Prof. Michele FERRARA, ordinario,  SSIS - Bari 

- Prof.ssa Elvira MIRENGHI, associato,  Politecnico - Bari 

- Dott. Nicola CUFARO PETRONI, ricercato confermato,  SSIS - Bari 

- Prof. Vittorio PICCIARELLI, ordinario,  SSIS - Bari. 

B2) Nulla-osta per insegnamenti fuori sede per l’a.a.2001-2002 

 Parere favorevole, ora per allora, al nulla-osta  al nulla osta richiesto dalla 

prof.ssa Giovanna SELVAGGI,  associato, per svolgere un insegnamento presso il 

Politecnico (sede di Bari). 

c) Nulla-osta al congedo della Prof.ssa Monica LAZZO, associato, ai sensi 

art.10 L.n.311/58 dall’1/1 al 31/12/2003  

 Parere favorevole al nulla-osta in oggetto, sentiti il Dipartimento ed il CL 

interessato. 
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d) Nulla-osta per afferenza di Docenti all’ICCOM del CNR 

 Parere favorevole al nulla-osta ai sottoelencati docenti per afferenza 

all’ICCOM (Istituto di Chimica dei Composti Organometallici) del CNR per 

svolgere attività di ricerca e con la qualifica indicata accanto a ciascun nominativo, 

purché ottemperino agli obblighi istituzionali: 

- Prof. Ruggiero CURCI - in qualità di ricercatore associato 

- Prof. Francesco NASO - in qualità di ricercatore associato 

- Prof. Vincenzo CALO’ - in qualità di ricercatore associato 

- Prof. Francesco BABUDRI - in qualità di ricercatore associato 

- Prof. Eugenio QUARANTA - in qualità di ricercatore associato 

- Dott.ssa Roberta MUSIO - in qualità di ricercatore associato. 

e) Ratifica data dell’appello di esame del D.U. in “Scienza dei Materiali” 

 Parere favorevole all’appello di esame di diploma in oggetto fissato per il  

15/11/2002 ore  16.00.     

4) MOTIVAZIONE SULLA DELIBERA ASSUNTA DALLA FACOLTÀ 

ALLE RICHIESTE DI OPZIONE PER LA FACOLTÀ DI SCIENZE 

BIOTECNOLOGICHE: PROPOSTA DELLA COMMISSIONE 

 Il Preside ricorda che nel Consiglio del 26 settembre 2002 la Facoltà aveva 

deliberato di non concedere il nulla osta al trasferimento alla Facoltà di Scienze 

Biotecnologiche ai docenti che ne avevano fatto richiesta. La facoltà, inoltre, in 

relazione alla mozione d’ordine presentata dal prof. N. Armenise ed approvata a 

maggioranza, aveva nominato una Commissione, formata dai professori E. Jannelli, 

P. Spinelli, S. Dipierro e Luigi Lopez, che redigesse un documento chiarificatore dei 

motivi di tale deliberazione negativa. 

 Il Preside, quindi, legge la motivazione redatta dalla Commissione: 
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“Il C. di F. delibera di non concedere il nulla osta per un ulteriore trasferimento, con 

posto e relativa dotazione finanziaria, di propri docenti alla Facoltà di Scienze 

Biotecnologiche dell’Università di Bari. 

 Tale decisione si fonda sulle seguenti motivazioni: 

- la Facoltà di Scienze MM.FF.NN ha già contribuito, nello scorso anno 

accademico, alla costituzione del corpo docente della istituenda Facoltà di 

Scienze Biotecnologiche, concedendo il nulla osta al trasferimento, con 

relativa dotazione finanziaria, di sette docenti di cui sei professori di I fascia 

e uno di II fascia; 

- ulteriori trasferimenti di docenti di questa Facoltà determinerebbero un 

grave impoverimento didattico, impensabile da sostenere nell’attuale fase di 

rinnovamento ed ampliamento dell’offerta didattica in cui la Facoltà di 

Scienze MM.FF.NN. risulta fortemente impegnata; 

- la Facoltà di Scienze MM.FF.NN ribadisce, peraltro, il proprio impegno nel 

sostenere l’attività didattica della Facoltà di Scienze Biotecnologiche, 

assicurando la disponibilità del corpo docente a collaborare alla copertura 

degli insegnamenti della suddetta Facoltà attraverso la procedura delle 

supplenze.” 

Dopo ampia discussione, messa ai voti, tale relazione viene approvata a 

maggioranza con 3 voti contrari e 10 astenuti.   

5) GIUDIZIO DELLA FACOLTÀ SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DA 

CANDIDATI A CONCORSI PER PROFESSORI DI RUOLO 

 Il C. di F.,  visti gli atti della Facoltà, sentito il parere del Consiglio di Corso 

di laurea e del Dipartimento interessato, all’unanimità, approva la relazione 

sull’attività didattica ed organizzativa svolta dalla  
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- dr.ssa V. CAVALLARO, ricercatore confermato per il settore BIO/03   

così come riportato nell’ allegato (all.5 A) esprimendo piena soddisfazione. 

6) COMPITI DIDATTICI A PROFESSORI DI RUOLO E RICERCATORI DI 

NUOVA NOMINA PER L’A.A. 2002/03 

 Il C. di F., unanime, sentiti i Dipartimenti e i Corsi di Laurea interessati, 

assegna i seguenti compiti istituzionali specificati accanto a ciascun nominativo: 

- Prof.ssa A. D’Alessandro, straordinario del settore GEO/01, Paleontologia per il 

CL in Scienze Naturali (V.O.); 

- Prof. S. Longo, straordinario del settore CHIM/03, Chimica delle Radiazioni  per il 

CL V.O. in Chimica; 

- Prof.ssa A. Lanza, associato del settore ING-INF/05, Programmazione corso B  per 

il CL triennale in Informatica; 

- Prof.ssa E. Schingaro, associato del settore GEO/06, Cristallochimica per il CL 

triennale in Scienza dei Materiali; 

- Dr. P. Buono, ricercatore del settore INF/01, esercitazioni  e laboratorio di Basi di 

Dati corso B per il CL triennale in Informatica e in Informatica  e Comunicazione 

Digitale 

- Dr. D. Caivano, ricercatore del settore INF/01, esercitazioni  e laboratorio di 

Ingegneria del Software per il CL triennale in Informatica 

- Dr. D. Capolongo, ricercatore del settore GEO/04, esercitazioni sul campo, 

commissioni d’esame per il CL in Scienze Naturali (V.O.) e modulo di Cartografia 

Tematica Naturalistica dell’insegnamento di Conservazione dei Beni Naturali per il 

CL triennale in Scienze Naturali. 

- Dr. P. Pierri, ricercatore del settore GEO/10, esercitazioni di Sismologia  per il CL 

in Scienze Geologiche (V.O.) ed esercitazioni di Geologia e Geofisica per il CL 
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triennale in Scienze Geologiche. 

- Dr. S. De Lorenzo, ricercatore del settore GEO/10, esercitazioni di Fisica della 

Terra Solida e Fisica Terrestre per il CL in Scienze Ambientali sede di Taranto e 

l’insegnamento aggiuntivo di Tettonofisica per il CL in Scienze Geologiche. 

- Dr.ssa L. Sion, ricercatrice del settore BIO/07, Gestione delle Risorse Biologiche  

per il CL triennale in Gestione delle Risorse del Mare e delle Coste. 

7) PARERE DELLA FACOLTÀ SULLA RICHIESTA DI CAMBIO DI 

SETTORE: PROF. GIOVANNI DIMAURO DAL SETTORE INF/01 AL 

SETTORE ING-INF/05 

 Il C. di F.,unanime, rinvia al prossimo Consiglio per acquisire il parere del 

Dipartimento di Informatica. 

 Il C. di F., quindi, passa a discutere i punti dal 12 al 14. 

12) AFFIDAMENTO DEGLI INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 

2002/03 ED APERTURA NUOVE VACANZE 

VECCHIO ORDINAMENTO 

Corso di laurea in CHIMICA 

Chimica Agraria    I sem   sett. AGR/13 

 Non sono pervenute domande. Il C. di F., sentito il Consiglio di Corso di 

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

Chimica Analitica I  mod.A e B (1ud)   sett. CHIM/01 

E' pervenuta l'unica domanda del prof. P.G. Zambonin, ordinario del settore 

CHIM/01 presso la Facoltà di Scienze Biotecnologiche di questa Università. 

 Il C. di F., preso atto del parere favorevole del Corso di laurea interessato e 

della Facoltà di afferenza, preso atto altresì della dichiarazione del richiedente che 

tale incarico rientra nei limiti di impegno orario previsti dalle norme vigenti, 
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propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2001-2002 l’insegnamento in oggetto, a 

titolo gratuito ai sensi dell’art. 12, L. 341/90 al prof. P.G. Zambonin già titolare della 

stessa disciplina negli anni precedenti; si precisa, altresì, che detto incarico si 

configura per il prof. P.G. Zambonin come compito didattico istituzionale. 

Metodi Fisica in Chimica Inorganica    II sem          sett. CHIM/07 

 Non sono pervenute domande. Il C. di F., sentito il Consiglio di Corso di 

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

Corso di laurea in SCIENZE NATURALI 

Geologia   Isem   sett. GEO/03 

Il Preside comunica che in data 3.10.02 è pervenuta la rinuncia del prof. E. 

Ricchetti. In data 4 ottobre 2002 da parte del prof. N. Ciaranfi, ordinario del 

sett.GEO/02, è pervenuta la dichiarazione scritta di disponibilità a tenere 

l’insegnamento in oggetto.  Il C. di F., preso atto della rinuncia del prof. E. 

Ricchetti, accertato che non sono pervenute altre 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. N. Ciaranfi ai sensi dell’art. 12, L. 

341/90. 

Corso di laurea in SCIENZE AMBIENTALI 

Chimica Fisica dei Fluidi  

E' pervenuta la dichiarazione scritta di disponibilità a tenere l’insegnamento 

come compito didattico aggiuntivo del dr. G. Colafemmina, ricercatore del settore 

CHIM/01 presso questa Facoltà. 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. 2002/03 al dr. G. 

Colafemmina l’insegnamento in oggetto ai sensi dell’art.12 , L.341/90. 
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Fisica Superiore 

 Non sono pervenute domande. Il C. di F., sentito il Consiglio di Corso di 

Laurea delibera di disattivare detto insegnamento per l’a.a. 2002/03. 

Fitobiologia Marina 

 Non sono pervenute domande. Il C. di F., sentito il Consiglio di Corso di 

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

Fondamenti di Valutazione di Impatto Ambientale    

Modulo Chimico   20 ore   CHIM/03,06,12 

 Non sono pervenute domande. Il C. di F., sentito il Consiglio di Corso di 

Laurea delibera di riaprire la vacanza per contratto. 

Modulo Valutazione e Modelli   20 ore  MAT/06 

Ha presentato l’unica domanda il prof. M. Isopi, associato del sett. MAT/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 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. M. Isopi ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

Geochimica Ambientale 

 Ha presentato l’unica domanda il prof. N. Melone, associato del settore 

GEO/08. 

 Il C. di F., visto il curriculum del candidato, preso atto del parere favorevole 

del Consiglio di Corso di Laurea, propone unanime di affidare per l’a.a. 2002/03 

l’insegnamento in oggetto al prof. N. Melone ai sensi dell’art. 12 della L.341/90. 

Geofisica Ambientale 

 Ha presentato l’unica domanda il prof. A. Tallarico, associato del settore 
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GEO/10. 

 Il C. di F., visto il curriculum del candidato, preso atto del parere favorevole 

del Consiglio di Corso di Laurea, preso atto altresì della dichiarazione del predetto 

che tale incarico non rientra nei limiti dell’impegno orario previsti dalle norme 

vigenti, propone unanime di affidare per l’a.a. 2002/03 l’insegnamento in oggetto al 

prof. A. Tallarico ai sensi dell’art. 12 della L.341/90. 

Geologia Ambientale 

 Non sono pervenute domande. Il C. di F., sentito il Consiglio di Corso di 

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

Geomorfologia 

Non sono pervenute domande. Il C. di F., sentito il Consiglio di Corso di 

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

Geomorfologia Applicata 

 Non sono pervenute domande. Il C. di F., sentito il Consiglio di Corso di 

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

Idrogeologia Applicata 

 Ha presentato l’unica domanda il prof. M. Maggiore, associato del settore 

GEO/05. 

 Il C. di F., visto il curriculum del candidato, preso atto del parere favorevole 

del Consiglio di Corso di Laurea, preso atto altresì della dichiarazione del predetto 

che tale incarico non rientra nei limiti dell’impegno orario previsti dalle norme 

vigenti, propone unanime di affidare per l’a.a. 2002/03 l’insegnamento in oggetto al 

prof. M. Maggiore ai sensi dell’art. 12 della L.341/90. 

Laboratorio di Geologia  

 Non sono pervenute domande. Il C. di F., sentito il Consiglio di Corso di 
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Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

Microbiologia Ambientale 

 Il C. di F., sentito il CL interessato delibera per l’a.a. 2002/03 di accorpare 

detto insegnamento all’insegnamento di Microbiologia del CL in Scienze 

Ambientali (Laurea Triennale) 

Microbiologia Marina 

 Non sono pervenute domande. Il C. di F., sentito il Consiglio di Corso di 

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

Oceanografia Chimica   1 mod.   CHIM/12 

 Ha presentato l’unica domanda il prof. N. Melone, associato del settore 

GEO/08. 

 Il C. di F., visto il curriculum del candidato, preso atto del parere favorevole 

del Consiglio di Corso di Laurea, preso atto altresì della dichiarazione del predetto 

che tale incarico non rientra nei limiti dell’impegno orario previsti dalle norme 

vigenti, propone unanime di affidare per l’a.a. 2002/03 l’insegnamento in oggetto al 

prof. N. Melone ai sensi dell’art. 12 della L.341/90. 

Sedimentologia e Regime dei Litorali 

 Non sono pervenute domande. Il C. di F., sentito il Consiglio di Corso di 

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

Sintesi e Tecniche Speciali Inorganiche  II sem 

 Non sono pervenute domande. Il C. di F., sentito il Consiglio di Corso di 

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

Zoologia Applicata II sem 

E' pervenuta la dichiarazione scritta di disponibilità a tenere l’insegnamento 

come compito didattico aggiuntivo del prof. G. Corriero, associato del settore 
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BIO/05 presso questa Facoltà. 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 al prof. G. Corriero per l’a.a. 

2002/03 l’insegnamento in oggetto ai sensi dell’art.12 , L.341/90. 

Corso di Diploma: TECNICO PER LA DIAGNOSTICA APPLICATA AL 

RESTAURO E 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 mettere a tacere detto insegnamento per 

l’a.a. 2002/03. 

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 mettere a tacere detto insegnamento per 

l’a.a. 2002/03. 

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 mettere a tacere detto insegnamento per 

l’a.a. 2002/03. 

Corso di Laurea in SCIENZE GEOLOGICHE 

Fotogeologia  I sem sett. GEO/04 

Ha presentato l’unica domanda il dr. D. Capolongo, 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 
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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. D. Capolongo ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

Geofisica Mineraria sett. GEO/11 

Ha presentato l’unica domanda il dr. R. Quarto, ricercatore 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, 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. Quarto ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

Geomorfologia Applicata sett. GEO/04 

Ha presentato l’unica domanda il prof. L. Pennetta, associato 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, 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. L.  Pennetta 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 Laurea in FISICA 

Metodi Matematici della Fisica Avanzati  (1ud) sett.FIS/02 

 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. 

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 MATEMATICA 

Meccanica Superiore I e II mod  I e II sem  sett. MAT/07 

Ha presentato l’unica domanda per entrambi i moduli il dr. A. Labianca, 

ricercatore del sett. MAT/07. 

 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. A. Labianca ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

Teoria degli Insiemi  I e II mod  I e II sem  sett. MAT/01 

 Non è pervenuta alcuna domanda. 

 Poiché per tale insegnamento si è bandita la vacanza per due volte senza che 

pervenisse alcuna domanda, il Preside comunica che il prof. A. Cossu, in pensione, 

già ordinario di questa Facoltà, ha presentato richiesta di tenere entrambi i  moduli 

del predetto insegnamento come corso libero a titolo privato ai sensi della lettera b) 

dell’art.117 del Testo Unico, per l’a.a. 2002/03. 

 Il C. di F., unanime, accoglie la richiesta e dichiara il corso di “Teoria degli 

Insiemi I e II modulo” pareggiato al corso ufficiale di Matematiche Complementari 

da un Punto di Vista Superiore (ai sensi dell’art.4 dello Statuto di questa Università). 

Topologia I e II mod  I e II sem  sett. MAT/03 
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 Non è pervenuta alcuna domanda. 

 Poiché è il secondo avviso di vacanza  per il quale non è pervenuta alcuna 

domanda, il Preside comunica che il prof. G. Aquaro, in pensione già ordinario di 

questa Facoltà, ha presentato richiesta di tenere i due moduli del predetto 

insegnamento come corsi liberi a titolo privato ai sensi della lettera b) dell’art.117 

del Testo Unico, per l’a.a. 2002/03. 

 Il C. di F., unanime, accoglie la richiesta e dichiara il corso di “Topologia I e 

II modulo” pareggiato al corso ufficiale di Analisi Funzionale (ai sensi dell’art.4 

dello Statuto di questa Università). 

Corso di laurea in INFORMATICA 

Algoritmi e Strutture Dati II     II sem  (2ud)  sett. INF/01 

Ha presentato l’unica domanda il dr. E. Covino, 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. E. Covino ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

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. 

Interazione Uomo-Macchina: Interfaccia Intelligenti  I sem   (2ud)  sett. INF/01 

Ha presentato l’unica domanda la prof.ssa F. De Rosis, 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 
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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 F. De Rosis 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. 

Corso di laurea in SCIENZE BIOLOGICHE 

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 

Consiglio di Corso di Laurea propone di riaprire la vacanza. 

Genetica Molecolare    II sem (2ud) sett.BIO/18 

Ha presentato l’unica domanda il dr. L. Viggiano, ricercatore del sett. BIO/18. 

 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. L. Viggiano ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

Igiene Ambientale   II sem (2ud) sett.MED/42 

Ha presentato l’unica domanda il prof. G. Signorile, associato del sett. 

MED/42 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

 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 
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del richiedente 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. G.  Signorile ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

Immunologia   II sem (2ud) sett.MED/07 

Ha presentato l’unica domanda la dr.ssa M. Altamura, ricercatore del sett. 

MED/04 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

 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. Altamura 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. 

NUOVO ORDINAMENTO 

Corso di laurea in SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA DIAGNOSTICA E 

LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI 

Ecologia  I sem  2cfu  sett. BIO/07 

Ha presentato dichiarazione scritta di disponibilità la dr.ssa Porzia 

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 e che non sono pervenute altre 

disponibilità da parte di professori di ruolo e di ricercatori, preso atto altresì della 
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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 Porzia Maiorano ai sensi dell’art. 12, L. 

341/90. 

Museologia (4cfu)  Isem   sett. L-ART/04 

Il Preside comunica che, anche per questo secondo bando di vacanza,  non 

sono pervenute domande da parte di docenti interni alla Facoltà o strutturati presso 

altre Università. 

Il Preside prosegue informando che in data odierna alle ore 12  si è riunita la 

Commissione di Facoltà costituita dai proff. N.E. Lofrumento, E. Scandale e F. 

Vurro per la valutazione delle domande pervenute per l’affidamento di detto 

insegnamento. La Commissione, con apposito verbale, ha reso noto che è pervenuta 

l'unica domanda della prof.ssa Lucia Cataldo, assistente ordinaria alla Cattedra di 

Storia dell’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata, che ha chiesto, 

secondo il dispositivo del bando di vacanza, l’affidamento dell’insegnamento in 

oggetto per contratto ai sensi dell’art.3 del Regolamento per la disciplina dei 

professori a contratto e che ha ritenuto la richiedente pienamente idonea 

all’insegnamento del corso in oggetto.  

Il C. di F., visto il bando di vacanza prot.n. 50/2002 vac, preso atto 

dell’assenza di domande da parte di professori di ruolo e di ricercatori universitari, 

preso atto del parere favorevole della Commissione di Facoltà, visto il curriculum 

della richiedente, considerato, altresì, che la stessa è già stata titolare di detto 

insegnamento per l’a.a. 2000/01, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 

l’insegnamento in oggetto, a titolo retribuibile, per un importo pari ad 1/2 di 

semestralità, sui fondi per supplenze e contratti assegnati alla Facoltà di Scienze, alla 
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prof.ssa Lucia Cataldo ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per la disciplina dei 

professori a 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 

Ha presentato l’unica domanda il prof. A. Geniola, associato del sett. L-

ANT/01 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia. 

 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 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. Geniola ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

Restauro (4cfu)  Isem   sett. ICAR/19 

Il Preside comunica che, anche per questo secondo bando di vacanza, non 

sono pervenute domande da parte di docenti interni alla Facoltà o strutturati presso 

altre Università. 

Il Preside prosegue informando che in data odierna alle ore 12  si è riunita la 

Commissione di Facoltà costituita dai proff. N.E. Lofrumento, E. Scandale e F. 

Vurro per la valutazione delle domande pervenute per l’affidamento di detto 

insegnamento. La Commissione, con apposito verbale, ha reso noto che è pervenuta 

l'unica domanda del dr. Fabrizio Vona, funzionario presso la Sovrintendenza ai Beni 

Culturali di Bari, che chiede, secondo il dispositivo del bando di vacanza,  

l’affidamento dell’insegnamento in oggetto per contratto ai sensi dell’art.3 del 

Regolamento per la disciplina dei professori a contratto e che ha ritenuto il 
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richiedente pienamente idoneo all’insegnamento del corso in oggetto.  

Il C. di F., visto il bando di vacanza prot.n. 50/2002 vac, preso atto 

dell’assenza di domande da parte di professori di ruolo e di ricercatori universitari, 

preso atto del parere favorevole della Commissione di Facoltà, considerato, altresì, 

che il richiedente è già stato titolare di detto insegnamento per l’a.a. 2001/02, 

propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 l’insegnamento in oggetto, a 

titolo retribuibile, per un importo pari ad 1 semestralità, sui fondi per supplenze e 

contratti assegnati alla  Facoltà di Scienze, al dr. Fabrizio Vona ai sensi dell’art. 3 

del Regolamento per la disciplina dei professori a contratto.  

Topografia e Cartografia  I sem  2cfu  sett. GEO/04 

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. 

Corso di Laurea in GESTIONE DELLE RISORSE DEL MARE E DELLE 

COSTE 

Fisiologia degli Organismi Marini  II sem  6cfu  sett.BIO/19 

 Ha presentato l’unica domanda il dr. A. Frigeri, ricercatore del settore 

BIO/09. 

 Il C. di F., visto il curriculum del candidato, preso atto del parere favorevole 

del Consiglio di Corso di Laurea, considerato che il richiedente ha sufficienti titoli 
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didattici e scientifici, preso atto altresì della dichiarazione del predetto che tale 

incarico non rientra nei limiti dell’impegno orario previsti dalle norme vigenti, 

propone unanime di affidare per l’a.a. 2002/03 l’insegnamento in oggetto al dr. A. 

Frigeri ai sensi dell’art. 12 della L.341/90. 

Igiene Ambientale  I sem  4cfu   sett.MED/42 

 Non sono pervenute domande. Il C. di F., sentito il Consiglio di Corso di 

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

Laboratorio di Fitobiologia    I sem 

 Non sono pervenute domande. Il C. di F., sentito il Consiglio di Corso di 

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

Matematica  I sem  6cfu  sett. MAT/05 

 Ha presentato l’unica domanda la dr.ssa S. Lucente, ricercatore del settore 

MAT/05 presso l’Università della Basilicata. 

 Il C. di F., visto il curriculum della candidata, preso atto del parere 

favorevole del Consiglio di Corso di Laurea, considerato che la richiedente ha 

sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della dichiarazione della 

predetta che tale incarico non rientra nei limiti dell’impegno orario previsti dalle 

norme vigenti, propone unanime di affidare per l’a.a. 2002/03 l’insegnamento in 

oggetto alla dr.ssa S. Lucente ai sensi dell’art. 12 della L.341/90. 

Protezione dell’Ambiente marino   I sem 

 Non sono pervenute domande. Il C. di F., sentito il Consiglio di Corso di 

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

Protezione dei Litorali   II sem   sett. GEO/02 

 Non sono pervenute domande. Il C. di F., sentito il Consiglio di Corso di 

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 
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Informatica   6 cfu 

 Non sono pervenute domande. Il C. di F., sentito il Consiglio di Corso di 

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

Corso di Laurea in SCIENZE AMBIENTALI 

Biologia Molecolare II sem  sett. BIO/11 

 Risulta essere compito didattico sostitutivo del prof. P. Cantatore, ordinario 

del sett.BIO/10. 

Fisica Ambientale   II sem   

 Non sono pervenute domande. Il C. di F., sentito il Consiglio di Corso di 

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

Fisiologia Ambientale  II sem 

 Ha presentato l’unica domanda il prof. G. Cassano, associato del settore 

BIO/09. 

 Il C. di F., visto il curriculum del candidato, preso atto del parere favorevole 

del Consiglio di Corso di Laurea,  preso atto altresì della dichiarazione del predetto 

che tale incarico non rientra nei limiti dell’impegno orario previsti dalle norme 

vigenti, propone unanime di affidare per l’a.a. 2002/03 l’insegnamento in oggetto al 

prof. G. Cassano ai sensi dell’art. 12 della L.341/90. 

Geofisica Applicata   I sem 

Risulta già pervenuta la dichiarazione di disponibilità a tenere 

l’insegnamento come compito didattico aggiuntivo del prof. A. Tallarico, associato 

presso questa Facoltà. 

 Il C. di F., visto il curriculum del candidato, preso atto del parere favorevole 

del Consiglio di Corso di Laurea,  propone unanime di affidare per l’a.a. 2002/03 

l’insegnamento in oggetto al prof. A. Tallarico ai sensi dell’art. 12 della L.341/90. 
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Geologia II sem 

Risulta già pervenuta la dichiarazione di disponibilità a tenere 

l’insegnamento come compito didattico aggiuntivo del prof. F. Loiacono, ordinario 

presso questa Facoltà.  

Il C. di F., visto il curriculum del candidato, preso atto del parere favorevole 

del Consiglio di Corso di Laurea,  propone unanime di affidare per l’a.a. 2002/03 

l’insegnamento in oggetto al prof. F. Loiacono ai sensi dell’art. 12 della L.341/90. 

Geologia Marina I sem 

Risulta già pervenuta la dichiarazione di disponibilità a tenere 

l’insegnamento come compito didattico aggiuntivo della dr.ssa M. Marino, 

ricercatore  presso questa Facoltà.  

Il C. di F., visto il curriculum della candidata, preso atto del parere 

favorevole del Consiglio di Corso di Laurea, propone unanime di affidare per l’a.a. 

2002/03 l’insegnamento in oggetto alla dr.ssa M. Marino ai sensi dell’art. 12 della 

L.341/90. 

Gestione delle Risorse Biologiche  I sem 

Risulta già pervenuta la dichiarazione di disponibilità a tenere 

l’insegnamento come compito didattico aggiuntivo del dr. G. D’Onghia, ricercatore 

presso questa Facoltà. 

Il C. di F., visto il curriculum del candidato, preso atto del parere favorevole 

del Consiglio di Corso di Laurea,  propone unanime di affidare per l’a.a. 2002/03 

l’insegnamento in oggetto al prof. G. D’Onghia ai sensi dell’art. 12 della L.341/90. 

Legislazione Ambientale  I sem 

Risulta già pervenuta la dichiarazione di disponibilità a tenere 

l’insegnamento come compito didattico aggiuntivo del prof. G. Paparella, assistente 
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ordinario presso questa Facoltà. 

Il C. di F., visto il curriculum del candidato, preso atto del parere favorevole 

del Consiglio di Corso di Laurea,  propone unanime di affidare per l’a.a. 2002/03 

l’insegnamento in oggetto al prof. G. Paparella ai sensi dell’art. 12 della L.341/90. 

Microbiologia  I sem 

 E’ pervenuta fuori termine la domanda del prof. E. Iatta. Il C. di F. propone 

di riaprire la vacanza. 

Prospezione Geofisica  II sem  

 Non sono pervenute domande. Il C. di F., sentito il Consiglio di Corso di 

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

Sintesi e Tecniche in Chimica Organica   I sem   sett.CHIM/06 

Risulta già pervenuta la dichiarazione di disponibilità a tenere 

l’insegnamento come compito didattico aggiuntivo del dr. G.M. Farinola, ricercatore 

presso questa Facoltà. 

Il C. di F., visto il curriculum del candidato, preso atto del parere favorevole 

del Consiglio di Corso di Laurea,  propone unanime di affidare per l’a.a. 2002/03 

l’insegnamento in oggetto al dr. G.M. Farinola ai sensi dell’art. 12 della L.341/90. 

Corso di laurea in SCIENZE BIOSANITARIE 

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. 

Legislazione Professionale   IIIquadr.  1cfu 

Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di F., 

unanime, propone di riaprire la vacanza. 
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Sicurezza di Laboratorio   I quadr.   2 cfu  sett. MED/44 corso A e corso B 

Ha presentato l’unica domanda per i due corsi A e B il prof. F. Cassano, 

associato del sett. MED/44 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

 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 i due corsi 

dell’insegnamento in oggetto, al prof. F. Cassano ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

Corso di laurea in BIOLOGIA APPLICATA AGLI ECOSISTEMI 

Igiene Ambientale – Mod. Igiene Ambientale III quadr.  4 cfu  sett. MED/42  

 Ha presentato l’unica domanda il prof. G. Signorile, associato del settore 

MED/42 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

 Il C. di F., visto il curriculum del candidato, preso atto del parere favorevole 

del Consiglio di Corso di Laurea,  preso atto altresì della dichiarazione del predetto 

che tale incarico non rientra nei limiti dell’impegno orario previsti dalle norme 

vigenti, propone unanime di affidare per l’a.a. 2002/03 l’insegnamento in oggetto al 

prof. G. Signorile ai sensi dell’art. 12 della L.341/90. 

Corso di laurea in BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE 

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  

 Ha presentato l’unica domanda la prof.ssa I. Tommasi, associato del settore 

CHIM/03. 
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 Il C. di F., visto il curriculum della candidata, preso atto del parere 

favorevole del Consiglio di Corso di Laurea,  preso atto altresì della dichiarazione 

della predetta che tale incarico non rientra nei limiti dell’impegno orario previsti 

dalle norme vigenti, propone unanime di affidare per l’a.a. 2002/03 l’insegnamento 

in oggetto alla prof.ssa I. Tommasi ai sensi dell’art. 12 della L.341/90. 

Chimica II – Mod. Labor. di Chimica II   III quadr. (1+1cfu)  sett. CHIM/06  

 Ha presentato l’unica domanda la prof.ssa I. Tommasi, associato del settore 

CHIM/03. 

 Il C. di F., visto il curriculum della candidata, preso atto del parere 

favorevole del Consiglio di Corso di Laurea,  preso atto altresì della dichiarazione 

della predetta che tale incarico non rientra nei limiti dell’impegno orario previsti 

dalle norme vigenti, propone unanime di affidare per l’a.a. 2002/03 l’insegnamento 

in oggetto alla prof.ssa I. Tommasi ai sensi dell’art. 12 della L.341/90. 

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 

 Ha presentato l’unica domanda il dr. G. Ferri, ricercatore del settore 
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MED/44 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

 Il C. di F., visto il curriculum del candidato, preso atto del parere favorevole 

del Consiglio di Corso di Laurea, considerato che il richiedente ha sufficienti titoli 

didattici e scientifici, preso atto altresì della dichiarazione del predetto che tale 

incarico non rientra nei limiti dell’impegno orario previsti dalle norme vigenti, 

propone unanime di affidare per l’a.a. 2002/03 l’insegnamento in oggetto al dr. G. 

Ferri ai sensi dell’art. 12 della L.341/90. 

Corso di laurea in CHIMICA 

Chimica Analitica  II corso  Mod. A  II sem.  (3+2cfu)  sett. CHIM/01 

 Ha presentato l’unica domanda il prof. P.G. Zambonin, ordinario del settore 

CHIM/01 presso la Facoltà di Scienze Biotecnologiche. 

 Il C. di F., visto il curriculum del candidato, preso atto del parere favorevole 

del Consiglio di Corso di Laurea, preso atto altresì della dichiarazione del predetto 

che tale incarico non rientra nei limiti dell’impegno orario previsti dalle norme 

vigenti, propone unanime di affidare per l’a.a. 2002/03 l’insegnamento in oggetto al 

prof. P.G. Zambonin ai sensi dell’art. 12 della L.341/90. 

Corso di laurea in TECNOLOGIE CHIMICHE 

Chimica Analitica  I corso  Mod. A  semestrale II sem.  (2+2cfu)  sett. CHIM/01 

 Ha presentato l’unica domanda il prof. P. Bruno, ordinario del settore 

CHIM/12. 

 Il C. di F., visto il curriculum del candidato, preso atto del parere favorevole 

del Consiglio di Corso di Laurea,  propone unanime di affidare per l’a.a. 2002/03 

l’insegnamento in oggetto al prof. P. Bruno ai sensi dell’art. 12 della 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., 
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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 SCIENZE GEOLOGICHE 

Informatica    II sem   6cfu   sett. INF/01 

Ha presentato l’unica domanda la prof.ssa L. Caponetti, associato del settore 

INF/01. 

 Il C. di F., visto il curriculum della candidata, preso atto del parere 

favorevole del Consiglio di Corso di Laurea,  preso atto altresì della dichiarazione 

della predetta che tale incarico non rientra nei limiti dell’impegno orario previsti 

dalle norme vigenti, propone unanime di affidare per l’a.a. 2002/03 l’insegnamento 

in oggetto alla prof.ssa L. Caponetti ai sensi dell’art. 12 della L.341/90. 

Corso di laurea in INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE 

Lingua Italiana: Tecniche di Comunicazione  II sem   6cfu  sett. M-FIL-LET/12 

 Ha presentato l’unica domanda la dr.ssa A. De Macina, ricercatore del 

settore M-FIL-LET/10. 

 Il C. di F., visto il curriculum della candidata, preso atto del parere 

favorevole del Consiglio di Corso di Laurea, considerato che la richiedente ha 

sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della dichiarazione della 

predetta che tale incarico non rientra nei limiti dell’impegno orario previsti dalle 

norme vigenti, propone unanime di affidare per l’a.a. 2002/03 l’insegnamento in 
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oggetto alla dr.ssa A. De Macina ai sensi dell’art. 12 della L.341/90. 

Reti di Calcolatori  6 cfu   I sem   sett. ING-INF/05  

 Ha presentato l’unica domanda il prof. F. Lanubile, associato del settore 

ING-INF/05. 

 Il C. di F., visto il curriculum del candidato, preso atto del parere favorevole 

del Consiglio di Corso di Laurea,  preso atto altresì della dichiarazione del predetto 

che tale incarico non rientra nei limiti dell’impegno orario previsti dalle norme 

vigenti, propone unanime di affidare per l’a.a. 2002/03 l’insegnamento in oggetto al 

prof. F. Lanubile ai sensi dell’art. 12 della L.341/90. 

Corso di laurea in INFORMATICA  

Basi di Dati + Laboratorio   corso C  I sem   9cfu  sett. INF/01 

 Ha presentato l’unica domanda il dr. P. Buono, ricercatore del settore 

INF/01. 

 Il C. di F., visto il curriculum del candidato, preso atto del parere favorevole 

del Consiglio di Corso di Laurea, considerato che il richiedente ha sufficienti titoli 

didattici e scientifici, preso atto altresì della dichiarazione del predetto che tale 

incarico non rientra nei limiti dell’impegno orario previsti dalle norme vigenti, 

propone unanime di affidare per l’a.a. 2002/03 l’insegnamento in oggetto al dr. P. 

Buono ai sensi dell’art. 12 della L.341/90. 

Calcolo Numerico corso C  II sem.  6cfu  sett. 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  6 cfu   I sem   sett. SEC-P/01  

 Ha presentato l’unica domanda il prof. E. Somma, associato del settore 

SECS-P/06 presso la Facoltà di Economia. 
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 Il C. di F., visto il curriculum del candidato, preso atto del parere favorevole 

del Consiglio di Corso di Laurea,  preso atto altresì della dichiarazione del predetto 

che tale incarico non rientra nei limiti dell’impegno orario previsti dalle norme 

vigenti, propone unanime di affidare per l’a.a. 2002/03 l’insegnamento in oggetto al 

prof. E. Somma ai sensi dell’art. 12 della L.341/90. 

Fondamenti di Informatica   corso C  II sem   6cfu  sett. INF/01 

 Ha presentato l’unica domanda il dr. E. Covino, ricercatore del settore 

INF/01. 

 Il C. di F., visto il curriculum del candidato, preso atto del parere favorevole 

del Consiglio di Corso di Laurea, considerato che il richiedente ha sufficienti titoli 

didattici e scientifici, preso atto altresì della dichiarazione del predetto che tale 

incarico non rientra nei limiti dell’impegno orario previsti dalle norme vigenti, 

propone unanime di affidare per l’a.a. 2002/03 l’insegnamento in oggetto al dr. E. 

Covino ai sensi dell’art. 12 della L.341/90. 

Ingegneria del Software + Laboratorio corso C  II sem.  9cfu  sett. 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.C I sem 6cfu sett. M-FIL-LET/12 

 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di F., 

unanime, propone di accorpare detto insegnamento all’omonimo corso B. 

Corso di laurea SPECIALISTICA in INFORMATICA  

Logica Matematica  (5+3 cfu)   I sem   sett. MAT/01  

 Ha presentato l’unica domanda il prof. L. Borzacchini, associato del settore 

MAT/03. 

 Il C. di F., visto il curriculum del candidato, preso atto del parere favorevole 
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del Consiglio di Corso di Laurea,  preso atto altresì della dichiarazione del predetto 

che tale incarico non rientra nei limiti dell’impegno orario previsti dalle norme 

vigenti, propone unanime di affidare per l’a.a. 2002/03 l’insegnamento in oggetto al 

prof. L. Borzacchini ai sensi dell’art. 12 della L.341/90. 

Sistemi ad Agenti  II sem.  (6+4cfu)  sett. INF/01 

 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di F., 

unanime, propone di riaprire la vacanza. 

Corso di laurea in SCIENZA DEI MATERIALI 

Laboratorio di Programmazione e Calcolo Numerico II sem.  (3+2cfu)  sett. 

MAT/08 

 Non è pervenuta alcuna domanda. Su richiesta del CL interessato, il C. di F., 

unanime, propone di riaprire la vacanza. 

Corso di laurea in  MATEMATICA 

Preparazione di Esperienze Didattiche I e II   I e II sem.  5cfu  sett. FIS/01 

Ha presentato dichiarazione scritta di disponibilità il prof. V. Picciarelli, 

ordinario del settore 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 non sono pervenute 

altre disponibilità da parte di professori di ruolo e di ricercatori, propone, unanime, 

di affidare per l’a.a. 2002-2003 l’insegnamento in oggetto, al prof. V. Picciarelli  ai 

sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

Teoria dei grafi  II sem   5cfu   sett. MAT/02 

 Ha presentato l’unica domanda la prof.ssa M. Leuci, associato. 

 Il C. di F., visto il curriculum della candidata, preso atto del parere 

favorevole del Consiglio di Corso di Laurea,  preso atto altresì della dichiarazione 
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della predetta che tale incarico non rientra nei limiti dell’impegno orario previsti 

dalle norme vigenti, propone unanime di affidare per l’a.a. 2002/03 l’insegnamento 

in oggetto alla prof.ssa M. Leuci ai sensi dell’art. 12 della L.341/90. 

Corso di laurea in SCIENZE NATURALI 

Geologia e Geofisica    12cfu   GEO/02,03,10   

Il Preside ricorda che avevano 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. 

 In data 28 settembre u.s. è pervenuta la rinuncia del prof. N. Ciaranfi; 

pertanto il C. di F., visto i curriculum dei candidati, preso atto del parere favorevole 

del Consiglio di Corso di Laurea,  preso atto altresì delle dichiarazioni dei predetti 

che tale incarico non rientra nei limiti dell’impegno orario previsti dalle norme 

vigenti, propone unanime di affidare per l’a.a. 2002/03  

- al prof. G. Calcagnile, ordinario del sett.GEO/10, 3 cfu 

- alla prof.ssa A. Iannone, associato del sett.GEO/02, 4cfu 

- al prof. L. Rapisardi, associato del sett. GEO/03, 3cfu; 

- al prof. L. Dazzaro, associato del sett. GEO/02, 2 cfu 

dell’insegnamento in oggetto ai sensi dell’art. 12 della L.341/90. 

13) RIPARTIZIONE DELLE 13 ANNUALITÀ AGGIUNTIVE PER 

SUPPLENZE RETRIBUITE PER L’A.A. 2001/02: PROPOSTA DELLA 

COMMISSIONE DI FACOLTÀ 

 Il Preside ricorda che nel Consiglio del 26 settembre u.s. la Facoltà aveva 
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nominato una Commissione che, sulla base degli orientamenti scaturiti dalla 

discussione, fornisse una proposta di suddivisione delle 13 annualità fra i corsi di 

laurea; presenta, quindi detta proposta (all.n.13A) e comunica che tale ripartizione 

ha tenuto conto di tutti i corsi di laurea con particolare riguardo per quei corsi che 

risultano con un maggiore numero di iscritti; chiede, quindi, ai Presidenti  di voler 

comunicare i nomi degli insegnamenti a cui hanno ritenuto opportuno assegnare la 

retribuzione. Dopo ampia discussione la proposta della Commissione viene 

approvata a maggioranza con il voto contrario della prof.ssa F. Esposito e vengono 

comunicati gli insegnamenti per i quali è proposta la retribuzione (1/2 annualità) e 

qui di seguito indicati: 

CL in Chimica e Tecnologie Chimiche 

- Chimica Generale ed Inorganica mod.A   affidato al prof. M. Capitelli (CdiF 

23.7.2001)  

- Chimica Fisica I      affidato al prof. M. Della Monica  (CdiF 10.10.2001) 

- Complementi di Chimica Organica  affidato al prof. F. Ciminale (CdiF 23.7.2001) 

CL in  Fisica e Fisica Applicata 

- Fondamenti di Informatica I 6cfu affidato al prof. N. Mirizzi  (CdiF 24.9.2001) 

- Laboratorio di Elettronica  4cfu affidato al prof. M. Ferrara  (CdiF 24.9.2001) 

- Fisica delle Particelle Elementari affidato al prof. G. Fogli (CdiF 23.7.2001) 

CL in Informatica 

- Linguaggi di Programmazione + laboratorio (corso C) affidato al dr.N. Fanizzi 

(CdiF 7.3.2002) 

- Sistemi Operativi + laboratorio (corso C) affidato al prof. G. Piscitelli, ordinario 

presso il Politecnico di Bari, (CdiF 7.3.2002) 

- Sistemi di Elaborazione per l’Automazione di Ufficio affidato al prof. G. Pirlo 
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(CdiF 24.9.2001) 

- Progettazione e Produzione Multimediale affidato al prof. G. Dimauro (CdiF 

24.9.2001) 

CL in Informatica e Comunicazione Digitale 

- Psicologia della Comunicazione 6cfu affidato alla prof.ssa M. Sinatra (CdiF 

24.9.2001) 

CL in Matematica 

- Istituzioni di Fisica Matematica (I e II mod) affidato alla prof. L. Palese (CdiF 

10.10.2001) 

- Calcolo delle probabilità 7cfu affidato al prof. Y.G. Lu (CdiF 24.9.2001) 

CL in Scienze Biologiche e nuove lauree triennali 

- Laboratorio di Fisica (corso B) affidato al prof. A. Rainò (CdiF 31.1.2002 CL 

Scienze Biosanitarie) 

- Metodi Matematici e Statistici affidato alla prof.ssa B. Lisena (CdiF 23.7.2001 

Scienze Biologiche) 

- Botanica II affidato al dr. L. Forte (CdiF 24.9.2001 CL Scienze Biologiche) 

- Laboratorio di Chimica II affidato alla dr. R. Musio (CdiF 24.09.2001 CL Biologia 

Applicata agli Ecosistemi) 

- Ecologia Applicata affidato al dr. R. Sandulli (CdiF 24.09.2001 CL Scienze 

Biologiche) 

- Chimica Analitica I (corso B) affidato alla prof.ssa L. Sabbatini (CdiF 10.10.2001 

CL Scienze Biosanitarie) 

CL in Scienze Geologiche triennale e V.O. 

- Informatica affidato alla prof.ssa L. Caponetti (CdiF 9.5.2002) 

- Moduli di Geochimica e di Vulcanologia al prof. L. La Volpe (CdiF 23.7.2001) 
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- Modulo di Petrografia delle Rocce Magmatiche al prof. G. Piccarreta (CdiF 

23.7.2001) 

Si precisa che al prof. L. La Volpe e G. Piccarreta viene attribuita ¼ di annualità 

poiché i moduli indicati costituiscono un unico insegnamento. 

CL in Scienza dei Materiali 

- Chimica Fisica con laboratorio affidato alla prof.ssa A. Agostiano (CdiF 23.7.01)  

CL in Scienze Naturali e Conservazione e Recupero dei Beni Naturali 

- Geografia Fisica affidato al prof. F. Boenzi (CdiF 23.7.2001) 

- Botanica Sistematica affidato al  prof. F. Macchia (CdiF 23.7.2001) 

- Mineralogia affidato al prof. F. Scordari (CdiF 23.7.2001) 

CL in Scienze e Tecnologia per la Diagnostica e Conservazione dei Beni 

Culturali 

- Mineralogia Applicata affidato al prof. R. Laviano (CdiF 23.7.2001) 

 La presente delibera modifica per quanto riguarda la parte economica quelle 

assunte in precedenza per gli stessi insegnamenti (verbale del Consiglio accanto a 

ciascuno indicato). 

14) RIPARTIZIONE DEI CORSI INTENSIVI PER L’A.A. 2002/03 

Il Preside comunica che alla Facoltà di Scienze sono stati assegnati 11 corsi 

intensivi e che un corso assegnato lo scorso anno non si è svolto pertanto sono 

disponibili 12 corsi intensivi. 

Inizialmente il  Preside propone di assegnare il corso riveniente dallo scorso 

anno, corso che comunque dovrà svolgersi entro dicembre 2002; il prof. S. Dipierro, 

Presidente del CCL in Scienze Biologiche, prospetta l’esigenza di un corso  per 

l’insegnamento di Biologia Molecolare per gli studenti fuori corso;  il prof. F. Vurro, 

Presidente del CCL in Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e la Conservazione 
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dei Beni Culturali, propone un corso per l’insegnamento di Chimica Generale per gli 

studenti che hanno optato per la laurea triennale e la prof.ssa F. Esposito, Presidente 

del CL in Informatica, sottolinea l’esigenza per un corso di Matematica di Base per 

le matricole della laurea triennale. Dopo breve discussione e valutazione delle 

priorità il C. di F., unanime, delibera di assegnare il corso intensivo al corso di 

laurea in Scienze Biologiche. 

Il Preside invita quindi i Presidenti di corso di laurea ad esporre sugli altri 11 

corsi disponibili le loro richieste che vengono di seguito elencate: 

- Chimica Generale per il CL in Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e la 

Conservazione dei Beni Culturali 

- Analisi Matematica II, Matematica Discreta, Matematica di Base (2 corsi) per il 

CL in Informatica (VO)  

- Metodi Matematici e Statistici, Chimica Organica, Chimica Generale ed Inorganica 

ed un ulteriore corso di  Biologia Molecolare per il CL in Scienze Biologiche 

- Chimica Organica per i CL in Scienze Ambientali e in Gestione delle Risorse del 

mare e delle Coste 

- Fisica Generale per il CL in Fisica 

- Chimica Organica per il CL in Chimica 

- Algebra per il CL in Matematica 

- 1 corso per il CL in Scienze Geologiche che non si è ancora espresso circa la 

destinazione del corso stesso. 

 Il Preside evidenzia che le richieste superano le disponibilità; dopo breve 

discussione il C. di F., valutate le esigenze di ogni singolo corso di laurea e sentito il 

parere dei rispettivi Consigli, delibera, unanime, di assegnare immediatamente il 

corso intensivo di Chimica Generale per il CL in Scienza e Tecnologia per la 
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Diagnostica e la Conservazione dei Beni Culturali e i due corsi di Matematica di 

base denominati Istituzioni di Matematica  per il CL in Informatica e di rinviare ogni 

ulteriore decisione al prossimo Consiglio. 

 Il C. di F. riprende a discutere dal punto 8 dell’odg. 

8) RICHIESTA DI TRASFERIMENTO INTERNO ALLA FACOLTÀ DEL 

PROF. ASSOCIATO GIUSEPPE CASSANO 

 Il Preside riferisce richiamando i termini della discussione e la conclusione 

del dibattito, su questo stesso argomento, svoltosi nella seduta del 9 settembre u.s.; a 

fronte della richiesta di trasferimento interno dalla sede di Taranto a quella di Bari 

avanzata dal prof. G. Cassano, il Dipartimento di Fisiologia Generale ed Ambientale 

aveva espresso (con delibera del 4 settembre 2002) parere non favorevole motivando 

tale parere negativo con la carenza di budget di propria pertinenza, poiché quello 

disponibile risultava impegnato, sulla base della programmazione approvata dallo 

stesso Dipartimento, per la messa a concorso di un posto di ricercatore riservato e 

per il potenziamento scientifico e didattico del settore di Fisiologia Cellulare e 

Molecolare con la chiamata del prof. A. Frigeri, in possesso di idoneità a professore 

associato (settore BIO/09), e la messa a concorso di un posto di associato per il 

potenziamento del settore di Elettrofisiologia; al termine di un lungo e articolato 

dibattito il C. di F. deliberò di rinviare l’argomento, chiedendo al Dipartimento di 

Fisiologia di riesaminare la questione alla luce delle indicazioni e suggerimenti 

emersi nel corso della discussione. 

 In apertura di dibattito la prof.ssa V. Casavola, in qualità di direttore del 

suddetto Dipartimento, riferisce che nella riunione del 14 ottobre u.s. (all.n.8A) il 

Dipartimento di Fisiologia ha ribadito e riconfermato la programmazione illustrata 

dal Preside ed  ha espresso parere favorevole al trasferimento del prof. G. Cassano 
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subordinandolo alla disponibilità di budget rinveniente da un prossimo 

pensionamento di docenti del settore BIO/09 della Facoltà di Scienze, in 

ottemperanza ad una delle indicazioni emerse nella seduta di Facoltà del 9 settembre 

2002. Il prof. Luigi Lopez, presidente del CS in Scienze Ambientali, riferisce che il 

Consiglio nella riunione del 21 e 22 ottobre ha espresso parere favorevole sia al 

trasferimento del prof. G. Cassano che alla chiamata del dr. A. Frigeri, chiedendo 

altresì che la Facoltà si impegni, in presenza di budget disponibile, ad esaminare 

prioritariamente le richieste di mobilità interna dei docenti di Taranto. Il prof. V.L. 

Plantamura ritiene che, esaurita la programmazione così come approvata dal 

Dipartimento di Fisiologia, il prof. G. Cassano debba essere chiamato a Bari sul 

budget resosi comunque disponibile e non vincolato esclusivamente a pensionamenti 

Il prof. E. Jannelli esprime la sua contrarietà al vincolo del budget da pensionamento 

e concorda pienamente con la proposta di V.L. Plantamura, mentre il prof. M. 

Rocchi sostiene la posizione assunta dal Dipartimento di Fisiologia in quanto fà 

riferimento ad una programmazione che tiene conto non solo delle esigenze 

didattiche ma anche di quelle della ricerca che rappresentano l’impegno 

preponderante del docente universitario. Il prof. C. Lippe sostiene la proposta del 

Dipartimento e chiede di metterla in votazione non appena esaurito l’elenco degli 

iscritti a parlare. Alle condizioni di disagio in cui sono costretti  ad operare i docenti 

di Taranto, in quanto la sede è assolutamente non idonea (mancano aule, 

attrezzature, studi e cosa più rilevante mancano i laboratori di ricerca necessari 

perché lo studente possa svolgere la sua tesi sperimentale), messe in risalto dagli 

interventi dei proff. Luigi Lopez,  G. Zito e P. Cantatore che sono alla base delle 

richieste di trasferimento, il Preside riferisce che giovedì scorso, in un incontro con 

il Rettore ed il Presidente della Provincia di Taranto, quest’ultimo si è impegnato a 
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consegnare in primavera (aprile- maggio) lo stabile del rione Paolo VI del tutto 

idoneo alle esigenze dei CS di Scienze Ambientali e Gestione delle Risorse del Mare 

e delle Coste e precisa che all’incontro avvenuto in Taranto, visitando lo stabile con 

i lavori in corso, hanno partecipato i proff. Luigi Lopez e A. Tursi; per quanto 

riguarda le richieste di trasferimento da Taranto a Bari e viceversa, il Preside 

chiarisce che queste, come già avvenuto lo scorso anno in occasione delle opzioni 

per Scienze Biotecnologiche, potranno essere accolte e realizzate purchè non venga 

alterato il budget assegnato alle due sedi da una parte e dall’altra occorrerà 

salvaguardare l’offerta didattica su Taranto mantenendo alto il suo livello, ciò che ha 

permesso il rientro di studenti che si erano trasferiti ad altre Università; questa 

Facoltà non ha mai sottovalutato lo stato di disagio in cui operano  il corpo docente e 

gli studenti di Taranto per carenza di una sede idonea alle esigenze didattiche e di 

ricerca dei due Corsi di Studio. Seguono ulteriori interventi dei proff. V. Casavola, 

Luigi Lopez, S. Dipierro, E. Jannelli, N.A. Armenise e P. Cantatore al termine dei 

quali il prof. V.L. Plantamura propone di emendare la proposta del Dip. di Fisiologia 

con la dizione di vincolare il trasferimento interno del prof. G. Cassano, utilizzando 

il budget di pertinenza del Dipartimento che si renderà prossimamente disponibile e 

rinveniente dalla Facoltà di Scienze, in sostituzione della dizione “utilizzando il 

budget proveniente da pensionamenti”; la proposta così emendata, messa in 

votazione, viene approvata all’unanimità. 

9) CHIAMATA IDONEI IN PROCEDURE DI VALUTAZIONI 

COMPARATIVE PER POSTI DI RUOLO INDETTE DALLA FACOLTÀ. 

II FASCIA SETTORE BIO/07 - ECOLOGIA 

 Il Preside ricorda che per le chiamate di professori di II fascia votano tutti i 

professori di ruolo. 
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 Il prof. G. D’Onghia si allontana dall'aula.  

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

richiesta di questa Facoltà con DR n.12875 del 21.12.2001 per un posto di II fascia 

per il settore BIO/07 - Ecologia, è terminata, che i relativi atti sono stati approvati 

con DR n.8256 del 14.10.2002 e che sono risultati idonei i professori: Chemello 

Renato  e  D’Onghia Gianfranco. 

 Il Preside legge i giudizi collegiali della Commissione giudicatrice sui due 

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

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

D’Onghia quale espresso dalla Commissione, con quello definito dalla Facoltà in 

occasione del bando di concorso, preso atto della richiesta di chiamata sulla cattedra  

a concorso presentata dal prof. G. D’Onghia, delibera, all’unanimità, con voto 

limitato ai professori di ruolo, di chiamare il prof. G. D’Onghia a ricoprire la 

cattedra di II fascia del settore BIO/07 - Ecologia.  

 Il C.di F., inoltre, approva per quanto di sua competenza che il dr. G. 

D’Onghia possa assumere servizio a partire dal 1° novembre 2002.  

 Il  prof. G. D’Onghia rientra in aula. 

II FASCIA SETTORE MAT/06 – PROBABILITA’ E STATISTICA 

MATEMATICA 

 Il prof. N. Cufaro Petroni si allontana dall'aula.  

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

richiesta di questa Facoltà con DR n.12876 del 21.12.2001 per un posto di II fascia 

per il settore MAT/06 - Probabilità e Statistica Matematica, è terminata, che i 

relativi atti sono stati approvati con DR n.8335 del 16.10.2002 e che sono risultati 

idonei i professori: Cufaro Petroni Nicola e Skeide Michael. 
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 Il Preside legge i giudizi collegiali della Commissione giudicatrice sui due 

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

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

Cufaro Petroni quale espresso dalla Commissione, con quello definito dalla Facoltà 

in occasione del bando di concorso, preso atto della richiesta di chiamata sulla 

cattedra  a concorso presentata dal prof. N. Cufaro Petroni e del parere favorevole 

del Dip. di Matematica, delibera, all’unanimità, con voto limitato ai professori di 

ruolo, di chiamare il prof. N. Cufaro Petroni a ricoprire la cattedra di II fascia del 

settore MAT/06 - Probabilità e Statistica Matematica. 

 Il C.di F., inoltre, approva per quanto di sua competenza che il prof. N. 

Cufaro Petroni possa assumere servizio a partire dal 1° novembre 2002.  

 Il  prof. N. Cufaro Petroni rientra in aula. 

10) CHIAMATA IDONEI IN PROCEDURE DI VALUTAZIONI 

COMPARATIVE INDETTE DA ALTRE UNIVERSITÀ:    

I FASCIA, SETTORE CHIM/06 - CHIMICA ORGANICA 

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

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

professori di ruolo. 

 Il Preside comunica che il prof. Francesco Babudri, associato per il settore 

CHIM/06 di questa Facoltà, essendo risultato idoneo nella valutazione comparativa 

per un posto di I fascia settore CHIM/06 - Chimica Organica indetta dall’ Università 

degli Studi di Napoli “Federico II” (atti approvati con DRn.3173 del 4.10.2002), ha 

chiesto di essere chiamato a ricoprire un posto di ruolo corrispondente a quello per 

cui è stato dichiarato idoneo. 

 Il prof. F. Babudri si allontana dall’aula. 
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 Il Preside chiarisce, inoltre, che per la chiamata del prof. F. Babudri 

occorrerà mettere immediatamente a disposizione una quota di budget  pari a 1 unità 

di Docente Equivalente (DE) necessaria per coprire un posto di I fascia ma che con 

la sua chiamata verrà restituito un budget di 0,76 D.E. corrispondente al posto di II 

fascia che si renderà vacante; da ciò risulta che il budget effettivamente richiesto è di 

0,24 D.E.. 

Il Dip. di Chimica  ha espresso parere favorevole alla chiamata del prof. F. 

Babudri in considerazione della sua attività scientifica, che risulta essere pienamente 

coerente con le linee di ricerca attivate nel Dipartimento. 

L’attività di ricerca consiste in numerose pubblicazioni scientifiche 

riguardanti essenzialmente lo studio della reattività di sistemi eterociclici, la sintesi e 

le applicazioni sintetiche di composti organici insaturi di silicio, boro e stagno e lo 

sviluppo di metodologie per l’ottenimento di materiali policoniugati con 

caratteristiche di semiconduttori; ampia e rilevante l’attività didattica svolta. 

Pertanto il C. di F., in considerazione delle esigenze scientifiche e didattiche, 

queste ultime rese più pressanti per l’attivazione delle lauree triennali, procede a 

deliberare quanto segue: 

Istituzione di un posto di professore di ruolo di I fascia, settore CHIM/06  – 

Chimica Organica e chiamata del prof. F. Babudri su tale posto 

 Il C. di F., unanime, con voto di tutti i professori di ruolo e dei ricercatori, 

delibera di utilizzare quota parte del budget assegnato alla Facoltà, pari ad una unità 

di docente equivalente. 

 Il C. di F. successivamente, con voto limitato ai professori di I fascia ed in 

presenza della loro maggioranza assoluta, delibera, unanime, di destinare tale budget 

per il finanziamento di un posto di I fascia e di assegnarlo al settore CHIM/06 – 
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Chimica Generale. 

 Il C. di F., infine, visti gli atti del concorso, considerato che l’Università che 

lo ha bandito ha già chiamato un idoneo in data 17.10.2002, delibera, unanime, con 

voto limitato ai professori di I fascia, di chiamare il prof. F. Babudri a coprire il 

posto di ruolo di I fascia, settore CHIM/06 – Chimica Generale. 

Il C. di F., infine, unanime delibera, per quanto di sua competenza, che il 

prof. F. Babudri possa assumere servizio a partire dal 1° novembre 2002. 

 Il prof. F. Babudri rientra in aula. 

II FASCIA, SETTORE CHIM/06 - CHIMICA ORGANICA 

 Il Preside comunica che il prof. Gianluca Maria Farinola, ricercatore 

confermato per il settore CHIM/06 di questa Facoltà presso la sede distaccata di 

Taranto, corso di laurea in Scienze Ambientali, essendo risultato idoneo nella 

valutazione comparativa per un posto di II fascia settore CHIM/06 – Chimica 

Generale indetta dall’ Università degli Studi di Napoli “Federico II” (atti approvati 

con DRn. 3285 del 14.10.2002), ha chiesto di essere chiamato a ricoprire un posto di 

ruolo corrispondente a quello per cui è stato dichiarato idoneo. 

 Il prof. G.M. Farinola si allontana dall’aula. 

 Il Preside chiarisce, inoltre, che per la chiamata del prof. G.M. Farinola  

occorrerà mettere immediatamente a disposizione una quota di budget  pari a 0,76 

unità di Docente Equivalente (DE) necessaria per coprire un posto di II fascia ma 

che con la sua chiamata verrà restituito un budget di 0,44 D.E. corrispondente al 

posto di ricercatore che si renderà vacante; da ciò risulta che il budget effettivamente 

richiesto è di 0,32 D.E..  

Il Preside riferisce, inoltre, che il Dip. di Chimica  ha espresso parere 

favorevole alla chiamata del prof. G.M. Farinola in considerazione della sua attività 
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scientifica, che risulta essere pienamente coerente con le linee di ricerca attivate nel 

Dipartimento, e in considerazione del sostegno didattico al CL in Scienze 

Ambientali a Taranto dove il settore CHIM/06 è sempre stato attivamente presente. 

Il Dip. di Chimica, altresì, si è dichiarato disponibile ad anticipare, sul 

budget di propria pertinenza della sede di Bari, la quota di 0,32 DE effettivamente 

richiesto per la chiamata del prof. G.M. Farinola nella sede di Taranto sub 

condizione che lo stesso budget di 0,32 DE  e quello di 0,44 DE di pertinenza del 

CL in Scienze Ambientali vengano riutilizzati quando si verifichi un cambiamento 

di status del prof. G.M. Farinola che renda libera l’intera quota di 0,76 DE.  

Tutto ciò premesso, il C. di F., valutata l’attività di ricerca  orientata allo 

studio di nuove metodologie per la sintesi stereoselettiva di composti poliinsaturi 

coniugati e allo studio di reazioni indotte da sali triarilamminio su substrati organici 

elettron-ricchi, valutata la sua notevole ed ampia attività didattica, in considerazione 

delle esigenze scientifiche e didattiche, queste ultime rese più pressanti per 

l’attivazione delle lauree triennali, procede a deliberare quanto segue: 

Istituzione di un posto di professore di ruolo di II fascia, settore CHIM/06 - 

CHIMICA ORGANICA e chiamata del prof. G.M. Farinola su tale posto 

 Il C. di F., unanime, con voto di tutti i professori di ruolo e dei ricercatori, 

delibera di utilizzare quota parte del budget assegnato alla Facoltà pari a 0,76 

docente equivalente, riveniente in parte dalla sede di Bari (0,32 DE) ed in parte dalla 

sede di Taranto (0,44 DE), con l’intesa che appena possibile la quota di 0,32 DE 

verrà reintegrata al budget di Bari. 

 Il C. di F. successivamente, con voto limitato ai professori di I e II fascia ed 

in presenza della loro maggioranza assoluta, delibera, unanime, di destinare tale 

budget per il finanziamento di un posto di II fascia e di assegnarlo al settore 
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CHIM/06 – Chimica Organica. 

 Il C. di F., infine, visti gli atti del concorso, considerato che l’Università che 

lo ha bandito ha già chiamato un idoneo in data 17.10.2002, delibera, unanime, con 

voto limitato ai professori di I e II fascia, di chiamare il prof. G.M. Farinola a 

coprire il posto di ruolo di II fascia, settore CHIM/06 – Chimica Organica  per le 

esigenze della sede di Taranto, corso di laurea in Scienze Ambientali. 

Il C. di F., infine, unanime delibera, per quanto di sua competenza, che il 

prof. G.M. Farinola possa assumere servizio a partire dal 1° novembre 2002. 

 Il prof. G.M. Farinola rientra in aula. 

II FASCIA, SETTORE FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE 

 Il Preside comunica che il prof. Vincenzo Berardi, ricercatore confermato 

per il settore FIS/01 di questa Facoltà, essendo risultato idoneo nella valutazione 

comparativa per un posto di II fascia settore FIS/01 Fisica Sperimentale indetta 

dall’Università degli Studi della Basilicata (Potenza)  (atti approvati con DRn.362 

del 11.07.2002), aveva presentato istanza per essere   chiamato a ricoprire un posto 

di ruolo corrispondente a quello per cui è stato dichiarato idoneo, ma che in data 

odierna ha ritirato detta istanza. 

II FASCIA, SETTORE FIS/02 - FISICA TEORICA 

 Il Preside comunica che il prof. Giuseppe Gonnella, ricercatore confermato 

per il settore FIS/02 di questa Facoltà, essendo risultato idoneo nella valutazione 

comparativa per un posto di II fascia settore FIS/02 Fisica Teorica indetta dall’ 

Università degli Studi di Lecce (atti approvati con DRn. 876 del 19.03.2002), ha 

chiesto di essere chiamato a ricoprire un posto di ruolo corrispondente a quello per 

cui è stato dichiarato idoneo. 

 Il Preside chiarisce, inoltre, che per la chiamata del prof. G. Gonnella  
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occorrerà mettere immediatamente a disposizione una quota di budget  pari a 0,76 

unità di Docente Equivalente (DE) necessaria per coprire un posto di II fascia ma 

che con la sua chiamata verrà restituito un budget di 0,44 D.E. corrispondente al 

posto di ricercatore che si renderà vacante; da ciò risulta che il budget effettivamente 

richiesto è di 0,32 D.E..  

Il Preside riferisce, inoltre, che il Dip. di Fisica  ha espresso parere 

favorevole alla chiamata del prof. G. Gonnella in considerazione della sua attività 

scientifica, che risulta essere pienamente coerente con le linee di ricerca attivate nel 

Dipartimento, e che riguarda lo studio della meccanica statistica e della 

fluidodinamica ad un ottimo livello sul piano dell’originalità e del rigore 

metodologico con pubblicazioni apparse su riviste internazionali e di notevole 

impatto,  valutando positivamente l’intensa attività didattica.  

Il C. di F., quindi,  in considerazione delle esigenze scientifiche e didattiche, 

queste ultime rese più pressanti per l’attivazione delle lauree triennali, procede a 

deliberare quanto segue: 

Istituzione di un posto di professore di ruolo di II fascia, settore FIS/06 – Fisica 

Teorica e chiamata del prof. G. Gonnella su tale posto 

 Il C. di F., unanime, con voto di tutti i professori di ruolo e dei ricercatori, 

delibera di utilizzare quota parte del budget assegnato alla Facoltà pari a 0,76 

docente equivalente. 

 Il C. di F. successivamente, con voto limitato ai professori di I e II fascia ed 

in presenza della loro maggioranza assoluta, delibera, unanime, di destinare tale 

budget per il finanziamento di un posto di II fascia e di destinarlo al settore FIS/06 – 

Fisica Teorica. 

 Il C. di F., infine, visti gli atti del concorso, considerato che l’Università che 
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lo ha bandito ha già chiamato un idoneo in data 23.04.2002, delibera, unanime, con 

voto limitato ai professori di I e II fascia, di chiamare il prof. G. Gonnella a coprire 

il posto di ruolo di II fascia, settore FIS/06 – Fisica Teorica. 

Il C. di F., infine, unanime delibera, per quanto di sua competenza, che il 

prof. G. Gonnella possa assumere servizio a partire dal 1° novembre 2002. 

II FASCIA, SETTORE BIO/09 - FISIOLOGIA 

 Il Preside comunica che il prof. Antonio Frigeri, ricercatore confermato per 

il settore BIO/09 di questa Facoltà presso la sede di Taranto,  corso di laurea in 

Scienze Ambientali, essendo risultato idoneo nella valutazione comparativa per un 

posto di II fascia settore BIO/09 – Fisiologia indetta dall’ Università degli Studi del 

Sannio (Benevento) (atti approvati con DRn. 1408 del 10.07.2002), ha chiesto di 

essere chiamato a ricoprire un posto di ruolo corrispondente a quello per cui è stato 

dichiarato idoneo. 

 Il prof. A. Frigeri si allontana dall’aula. 

 Il Preside chiarisce che per la chiamata del prof. A. Frigeri  occorrerà 

mettere immediatamente a disposizione una quota di budget  pari a 0,76 unità di 

Docente Equivalente (DE) necessaria per coprire un posto di II fascia ma che con la 

sua chiamata verrà restituito un budget di 0,44 D.E. corrispondente al posto di 

ricercatore che si renderà vacante; da ciò risulta che il budget effettivamente 

richiesto è di 0,32 D.E..  

Il Preside riferisce, inoltre, che il Dip. di Fisiologia Generale ed Ambientale  

ha espresso parere favorevole alla chiamata del prof. A. Frigeri in considerazione 

della sua attività scientifica, che risulta essere pienamente coerente con le linee di 

ricerca attivate nel Dipartimento. 

Il Dip. di Fisiologia Generale ed Ambientale, per esigenze didattico-
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scientifiche, ha altresì approvato, nell’ambito della sua programmazione, di 

chiamare il prof. A. Frigeri sulla sede di Bari utilizzando il budget di propria 

pertinenza in parte della sede di Taranto (0,44 DE) e in parte della sede di Bari (0,32 

DE) e di chiedere contestualmente di mettere a concorso con il budget della sede di 

Bari un posto di ricercatore riservato ai sensi della L.4/99 da destinare alla sede di 

Taranto, in modo da ricostituire in questa sede il posto di ricercatore confermato 

(0,44 DE) occupato dal prof. A. Frigeri; l’attuazione di questa proposta non 

comporta alcuna variazione del budget delle due sedi. 

Inoltre, considerato che il budget di pertinenza del Dipartimento di 

Fisiologia Generale ed Ambientale permette di effettuare l’integrazione del budget 

di 0,32 DE effettivamente richiesto per la chiamata del prof. A. Frigeri, il C. di F., 

valutata l’attività di ricerca  rivolta prevalentemente allo studio funzionale delle 

acqueporine con una produzione scientifica di ottimo livello qualitativo e la sua 

ampia attività didattica, in considerazione delle esigenze scientifiche e didattiche, 

queste ultime rese più pressanti per l’attivazione delle lauree triennali, procede a 

deliberare quanto segue: 

Istituzione di un posto di professore di ruolo di II fascia, settore BIO/09 – 

Fisiologia e chiamata del prof. A. Frigeri su tale posto 

 Il C. di F., unanime, con voto di tutti i professori di ruolo e dei ricercatori, 

delibera di utilizzare quota parte del budget assegnato alla Facoltà per la sede di Bari 

come specificato in premessa, pari a 0,76 docente equivalente. 

 Il C. di F. successivamente, con voto limitato ai professori di I e II fascia ed 

in presenza della loro maggioranza assoluta, delibera, unanime, di destinare tale 

budget per il finanziamento di un posto di II fascia e di assegnarlo al settore BIO/09 

– Fisiologia. 
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 Il C. di F., infine, visti gli atti del concorso, considerato che sono già 

trascorsi 60 giorni dall’approvazione degli atti del concorso, ai sensi dell’art.5 del 

DPRn.117/2000 delibera, unanime, con voto limitato ai professori di I e II fascia, di 

chiamare il prof. A. Frigeri a coprire il posto di ruolo di II fascia, settore BIO/09 – 

Fisiologia per la sede di Bari. 

Il C. di F., infine, unanime delibera, per quanto di sua competenza, che il 

prof. A. Frigeri possa assumere servizio a partire dal 1° novembre 2002. 

 Il prof. A. Frigeri rientra in aula. 

11) VALUTAZIONI COMPARATIVE PER LA PROSSIMA TORNATA 

CONCORSUALE PER POSTI DI PROFESSORE DI RUOLO E DI 

RICERCATORE 

   In riferimento a quanto deliberato al punto 8 il Preside comunica che 

da parte del Dipartimento di Fisiologia Generale ed Ambientale sono pervenute due 

richieste di avvio di procedure di valutazione comparativa per posti di professori di 

ruolo e di ricercatore da bandire nella I tornata del 2003, come di seguito 

specificato: 

Dipartimento Fisiologia Generale ed Ambientale 

 1 posto di ricercatore settore BIO/09 – Fisiologia  

riservato ai sensi della L. 4/99 da bandire nella I tornata 2003, da finanziare con il 

budget di pertinenza del Dipartimento nella sede di Bari e da destinare alla sede di 

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

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

Frigeri. 

 1 posto di II fascia settore BIO/09 – Fisiologia  

da bandire nella I tornata 2003 e da finanziare con il budget di pertinenza del 
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Dipartimento nella sede di Bari per la necessità di potenziare e sviluppare il settore 

della Fisiologia Cellulare con particolare riguardo alla Elettrofisiologia negli epiteli 

e per le esigenze didattiche dei corsi triennali e delle lauree specialistiche nelle 

quali la Neurobiologia tiene conto delle novità metodologiche inerenti 

l’elettrofisiologia. 

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

budget necessario rientra in quello di pertinenza della Facoltà ed è attualmente 

disponibile delibera, unanime, di utilizzare una quota complessiva di tale budget 

pari a 0.93 (DE); passa quindi all’esame dettagliato di esse, deliberando in merito. 

Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa riservata ai 

sensi della L.4/99 per un posto di ricercatore per il  settore BIO/09 – Fisiologia 

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

delibera di utilizzare quota parte del budget pari a 0,17 unità di docente equivalente 

(DE) per il finanziamento di un posto di ricercatore da destinare al settore BIO/09 – 

Fisiologia Generale per le esigenze del CL in Scienze Ambientali  e delibera di 

ricoprire tale posto mediante procedura di valutazione comparativa riservata ai 

sensi della L.4/99 da bandire nella I tornata del 2003.  

  Si richiede  la conoscenza della lingua inglese. 

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

II fascia, settore BIO/09 - Fisiologia  

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

della  loro maggioranza assoluta, delibera  di utilizzare quota parte del budget di 

Facoltà  pari a 0,76 unità docente equivalente (DE) per il finanziamento di 1 posto 

di professore di ruolo di II fascia da destinare al settore BIO/09 - Fisiologia e 

delibera di  ricoprire tale posto mediante procedura di valutazione comparativa da 
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bandire nella I tornata del 2003. 

Tipologia di impegno scientifico e didattico 

L’impegno scientifico: si richiede specifica competenza  per svolgere  

attività di ricerca nel settore BIO/09 – Fisiologia con particolare  

riferimento a ricerche di fisiologia cellulare rivolte allo studio  

dei trasporti ionici e dei meccanismi regolativi mediante tecniche  

elettrofisiologiche. 

L’impegno didattico riguarderà corsi di insegnamento afferenti al  

settore BIO/09 e, in particolare corsi di insegnamento di Fisiologia  

previsti nei nuovi corsi di laurea triennale e nei corsi di laurea  

specialistici di prossima attivazione in essere presso la Facoltà di  

Scienze MM. FF. NN. 

15) PROGETTI INCENTIVANTI GIÀ FINANZIATI PER L’ANNO 2000 

 Il Preside comunica che sono pervenute le relazioni conclusive delle 

commissioni paritetiche docenti-studenti relative a 5  progetti approvati e finanziati 

per l’anno 2000 di cui all’allegato n.15A. Egli fa presente che il progetto “Approcci 

metodologici allo studio sperimentale della Biologia”, presentato da un gruppo di 

docenti per il DU in Biologia, pur avendo ottenuto l’approvazione e il 

finanziamento, non è stato realizzato. 

 Il C. di F., unanime,  prende atto delle relazioni conclusive dei 5 progetti 

realizzati e dà mandato al Preside di informarsi circa l’eventuale recupero della 

somma stanziata per il progetto non realizzato.  

16) CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEI COMPENSI INCENTIVANTI: 

PROPOSTE DELLA COMMISSIONE DI FACOLTÀ 

 Il Preside comunica che la Commissione di Facoltà, partendo dal 
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Regolamento emanato da questa Università, ha elaborato dei criteri espressi in 

punteggio per le attività previste nell’art.4 del suddetto regolamento e in aggiunta 

per quelle proprie di questa Facoltà: 

punti A, B – 5 punti per ogni insegnamento semestrale, modulo, precorso, corso 

                    intensivo gratuito, dottorato, scuola di specializzazione, master e 

                    perfezionamento 

    10 punti per insegnamento aggiuntivo annuale nella stessa o altra Facoltà 

         per il quale risultano verbalizzati esami 

                     per un massimo di 30 punti  

punto C – 5 punti per tesi sperimentali, tesi di dottorato e di Diploma 

                 2 punti per tesi compilative 

                    per un massimo di 20 punti 

punto E  - 2 punti per commissioni didattiche di Facoltà e/o Corso di studio,  

                    commissioni pre-laurea ecc. escluso commissioni di laurea e per 

                       accertamento del profitto 

                        per un massimo di 10 punti 

punto F – 40 punti per la Presidenza di Facoltà 

    35 punti per la presidenza di Corso di Laurea 

                25 punti per la presidenza di Corso di Diploma 

                15 punti per la Direzione di Dipartimento 

                10 punti per il coordinamento di Dottorato 

                per un massimo di 40 punti 

 Il C. di F., dopo breve discussione, unanime approva i criteri proposti dalla 

Commissione. 

17) PROPOSTE DI UTILIZZO DEI FONDI PER IL MIGLIORAMENTO 
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DELLA DIDATTICA A.A. 2001-02 

 Il Preside comunica che  non sono pervenute altre proposte. Il C. di F., 

unanime, delibera di rinviare l’argomento al prossimo Consiglio. 

18) PROGETTI DELLA FACOLTÀ: LABORATORIO MULTIMEDIALE; 

SIFAS         

 Il Preside riferisce che si rende indispensabile espletare i seguenti 

adempimenti in seno ai Progetti di cui trattasi, gestiti dalla  Facoltà . 

- LABORATORIO MULTIMEDIALE 

a) Autorizzazione alla spesa di €. 32.000+IVA per l’acquisto di una 

piattaforma software per la formazione a distanza (FAD) per il 

Laboratorio Multimediale della Facoltà di Scienze. (Cap. 201080 del 

bilancio Imp. 00/5074) 

Il Preside riferisce di aver invitato a partecipare alla procedura negoziata per 

la fornitura della Piattaforma Software FAD idonea per l’attuazione del 

laboratorio Multimediale le Ditte Tecnopolis Csata, con sede a Valenzano, Star 

Service Spa, con sede a Casamassima e Getronics, con sede a Bitritto, e di aver 

ricevuto le offerte dalle ditte Star Service e Getronics. 

Dopodichè dà lettura del verbale della Commissione (alleg. 18A) riunitasi il 

20 luglio u.s. da cui si evince che la ditta Star Service é risultata aggiudicataria 

della fornitura per un ammontare complessivo di €.32.000,00 (trentaduemila 

euro)+IVA. 

Dopo gli opportuni chiarimenti e precisazioni il C. di F. unanime esprime 

parere favorevole all’acquisto della suddetta Piattaforma Software dalla ditta 

Star Service e dà mandato al Preside di mettere in atto le procedure necessarie 

per l’acquisto.  
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b) Indizione della procedura negoziata per l’acquisto della piattaforma 

Hardware e del software didattico. 

Il C. di F., unanime, dà mandato al Preside di attivare la procedura negoziata 

per l’acquisto del software didattico e di una piattaforma Hardware compatibile 

con quella Software di cui al punto a) e con le specifiche indicate dal Prof. V.L. 

Plantamura responsabile del Laboratorio Multimediale. 

c) Accordo di attuazione della Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari ( 

Facoltà di Scienze - Dipartimento di Informatica) e STAR SERVICE 

S.p.A.. 

In relazione all’acquisto della Piattaforma Software di cui al punto a) ed al 

fine di rendere quanto prima operativo il sistema FAD, si rendono necessarie 

prestazioni di assistenza tecnico-sistematica per il corretto funzionamento del 

software applicativo all’interno della piattaforma.  

A tal fine si ravvisa l’opportunità di procedere, nell’ambito della 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari e la Star Service S.p.A. 

sottoscritta il 22-01-2002, alla stipula di un Accordo di Attuazione della 

Convenzione mediante il quale la Star Service si impegna a fornire le seguenti 

prestazioni:  

1) analisi dei requisiti tecnico-sistematici dei prodotti software;  

2) consulenza per l’erogazione dei corsi  FAD; 

3) installazione e configurazione nella piattaforma dei prodotti  software 

applicativi; 

4) assistenza tecnica on-line ed on-site. 

 Il costo per le suddette prestazioni viene fissato pari al 15% +IVA del costo 

sostenuto dall’università per l’acquisto dei prodotti software per la FAD. 
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Il Preside dà lettura del testo dell’accordo. 

 Dopo alcuni chiarimenti il C.d.F. unanime approva l’Accordo di Attuazione 

della Convenzione  in oggetto con la Star Service nella sua formulazione 

integrale riportata in allegato 18c e dà mandato al Preside di rendere operativo 

tale accordo. 

d) Attivazione delle procedure per stipula n° 2 contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa. 

 Per le attività inerenti la realizzazione del Laboratorio Multimediale il prof. 

V.L. Plantamura, in qualità di responsabile del progetto “Laboratorio 

Multimediale” comunica la necessità di provvedere all’assunzione a tempo 

determinato di due collaboratori per un periodo di sei mesi. 

Un collaboratore dovrà occuparsi della gestione e manutenzione ordinaria 

del software della piattaforma FaD. 

Tale figura dovrà quindi rispondere ai seguenti requisiti professionali: 

- buona conoscenza dei principi della Formazione a Distanza, dei servizi ICT e 

di Knowledge Management; capacità di progettazione, costruzione, valutazione 

e collaudo di sistemi software/hardware per l’erogazione di servizi di 

formazione a distanza; conoscenza delle metodologie e degli strumenti per la 

produzione di courseware multimediali e per la loro integrazione con la 

piattaforma FaD da utilizzare all’interno del laboratorio. 

- Conoscenza di sistemi autore e linguaggi per la realizzazione e 

personalizzazione dei prodotti multimediali: Toolbook, Macromedia Director, 

Flash e linguaggi e tecnologie per la realizzazione di software fruibile attravers 

il WWW:HTML, ASP, PHP, XML. 

- Conoscenza ed esperienza nell’uso di modelli di qualità di progettazione di 
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esperimenti, analisi empirica sui risultati degli esperimenti. 

Da un’analisi del curriculum studi coerente con quanto richiesto dal profilo e 

un’ottima conoscenza degli ambienti e delle applicazioni sudddette, si ritiene 

idonea la dott.ssa Anna Angelini, nata a Bari il 25/9/1974, residente a Bari in via 

C. Vaticano II, n. 34, codice fiscale NGLNNA74P65A662C che presenta 

requisiti di professionalità e competenze idonee per il lavoro da svolgere. 

Pertanto si delibera di autorizzare il Preside della Facoltà alla stipula, con la 

predetta dott.ssa Angelini Anna, di un contratto di collaborazione continuata e 

continuativa per la durata di 6 mesi, successivamente prorogabili, a decorrere 

dal 1° Novembre 2002, autorizzando la spesa complessiva di € 6.210,00 

(seimiladuecentodieci/00) comprensiva di ogni imposta e/o contributo dovuto. 

Il secondo collaboratore dovrà essere impegnato per la durata di sei mesi a 

partire dal 1° luglio 2002. 

 La figura professionale di cui si necessita, dovrà occuparsi dell’analisi della 

configurazione hardware idonea a fornire formazione on-line e conoscenza delle 

problematiche inerenti le tecniche per il monitoraggio, l’analisi del traffico e la 

sicurezza di dati, delle applicazioni e delle prestazioni in rete. 

Tale figura dovra quindi avere: 

- Buona conoscenza dei principi di Network Management, capacità di 

progettazione, implementazione, valutazione, collaudo e gestione di sistemi 

hardware/software per l’erogazione di servizi ICT; 

- Conoscenza delle tecnologie e dei protocolli per la trasmissione dei dati su rete 

locale e geografica; 

- Conoscenza delle architetture delle inter-reti e dei relativi protocolli e servizi: 

IP, TCP, UDP, DNS, DHCP, HTTP, POP3, SNMP. 
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 Da un’analisi del curriculum studi coerente con quanto richiesto dal profilo e 

un’ottima conoscenza degli ambienti e delle applicazioni suddette, si ritiene 

idoneo il Sig. Manrico Mantini, nato a Bari il 16/05/1967, residente a Bari in via 

Tridente 35, codice fiscale MNTMRC67E16A662K che presenta requisiti di 

professionalità e competenze idonee per il lavoro da svolgere. Pertanto si 

delibera di autorizzare il Preside della Facoltà alla stipula con il suddetto 

Mantini Manrico di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per 

la durata di sei mesi, successivamente prorogabili, a decorrere dal 1° novembre 

2002, autorizzando la spesa di € 6.210,00 (seimiladuecentdieci/00), comprensiva 

di ogni imposta e/o contributo dovuto. 

A tale scopo si delibera di utilizzare per i suddetti contratti € 12.420,00 

(dodicimilaquattrocentoventi/00), rinvenienti dal fondo messo a disposizione per 

la realizzazione del Laboratorio Multimediale (Cap. 201080 del bilancio Imp. 

00/5074). 

e) Integrazione contratti di collaborazione coordinata e continuativa già 

stipulati in data 01 lulio 2002 con  le dott.sse Antonella Grasso  e Prudenza 

Fiorella Rizzo   

 Il Preside riferisce che in relazione alle attività assegnate alle Dott.sse 

Grasso e Rizzo si rende necessario che le stesse effettuino missioni, pertanto i 

contratti già stipulati sono da integrare con la clausola che le suddette Dott.sse 

possano effettuare missioni fuori sede. 

 Il C. di F. esprime, unanime, parere favorevole alla suddetta integrazione. 

- SIFAS 

 Il Prof. Visaggio in qualità di responsabile del Progetto SIFAS premettendo 

che in data 19/10/2002 è venuto a scadere un contratto di lavoro autonomo 
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precedentemente sottoscritto ed in data 30/11/2002 verrà a scadere un’altro 

contratto, ha prospettato la necessità, per poter giungere alla definizione del 

prototipo del progetto, del supporto di due unità di personale. Il Preside riferisce 

che é stata avviata la procedura per l’utilizzo del prototipo SIFAS da parte 

dell’Amministrazione Centrale e che pertanto appena ciò verrà realizzato, la 

Facoltà potrà chiedere il reintegro delle somme investite e che su questa 

operazione si é già impegnato il Prof. Visaggio. Dopo ulteriori chiarimenti il C. di  

F. unanime accoglie le richieste del Prof. Visaggio e precisamente:  

- Rinnovo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa già scaduto in 

data 19/10/2002, per la durata di ulteriori 6 mesi a decorrere dal 1 novembre 2002, 

con il Sig. Vito Nicola Cinquepalmi, nato a Bari il 24/5/1974 e residente a Mola di 

Bari in Via Sabin, 84, Codice Fiscale CNQVNC74E24A662E, per un importo 

complessivo di € 6210,00 (seimiladuecentodieci\00) comprensivo di ogni imposta 

e/o contributo dovuto. 

- Reclutamento di un altro collaboratore che dovrà rispondere ai seguenti requisiti 

professionali: 

− conoscenza di strumenti di base per la produttività individuale 

− conoscenza delle modalità di acquisizione ed il controllo dei dati da 

immettere in una base di dati. 

Da una analisi del curriculum vitae e studiorum si ritiene idoneo all’incarico il 

sig. Ragusa Carlo, nato a Mesagne (BR) il 22 settembre 1974, residente a 

Mesagne in via Valle D’Itria n° 7, codice fiscale RGSCRL74P22f152P, che 

presenta requisiti di professionalità e competenze idonee per il lavoro da 

svolgere. 

Si delibera pertanto di autorizzare il preside della Facoltà alla stipula, con il 
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predetto sig. Ragusa Carlo, di un contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa per la durata di 6 mesi, successivamente prorogabile, a decorrere 

dal 1° dicembre 2002, autorizzando la spesa complessiva di € 6.210,00 

(seimiladuecentodieci/00), comprensiva di ogni imposta e/o contributo dovuto. 

A tale scopo si delibera di utilizzare per i suddetti contratti € 12.420,00 

(dodicimilaquattrocentoventi/00) rinvenienti dal fondo per il miglioramento 

della didattica per l’anno 2001/02, esercizio finanziario 2002, a valersi sui 

55.070,95 € ( cinquantacinquemilasettanta/95) già destinati, con delibera del 

Consiglio di Facoltà del 10 luglio 2002 per “Progetti di interesse generale della 

Facoltà”. 

 Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è pertanto 

immediatamente esecutivo. 

- Progetti di interesse generale della Facoltà 

Il C. di F., unanime, dà mandato al Preside di attivare la procedura negoziata per 

l’acquisto di attrezzature audio-video per il collegamento in rete interna delle 4 Aule 

del Palazzo delle Aule della Facoltà. 

19) NOMINA COMPONENTI DI UNA COMMISSIONE DI FACOLTÀ IN 

SENO AL PROGETTO MENTORE 

 Il Preside ricorda che nell’ambito del progetto Mentore questa Facoltà aveva 

nominato il prof. Picciarelli quale referente di Facoltà; poiché detto progetto prevede 

una sensibilizzazione  a studenti degli ultimi tre anni della Scuola Media Superiore, 

gli istituti scolastici hanno richiesto seminari e lezioni di orientamento che 

evidenzino i “saperi minimi” che devono essere garantiti agli studenti per favorirne 

l’inserimento agli studi universitari. 

E’ emersa, quindi, la necessità di affiancare al referente di Facoltà alcuni 
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docenti delle varie aree disciplinari di interesse dei corsi di studio afferenti alla 

Facoltà per l’individuazione di detti “saperi minimi”.   

 Dopo breve discussione il C. di F., unanime, propone i seguenti professori: 

V. Picciarelli (coordinatore), Favia Angela, M. Pertichino, T. Roselli, L. Torsi. 

20) PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL CORSO DI ALTA 

FORMAZIONE IN BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE IN CORSO DI 

PERFEZIONAMENTO 

Il Preside informa che, onde consentire un iter più spedito all’approvazione 

da parte degli Organi Competenti, é opportuno procedere alla trasformazione del 

Corso di Alta formazione in “Biologia della Nutrizione”, già approvato da questa 

Facoltà nella seduta del 6-6-2002, in Corso di Perfezionamento Scientifico con 

analogo titolo.  

Dopo breve dibattito in cui interviene il prof. C. LIPPE, presentatore della 

proposta, il C. di F., unanime, approva la trasformazione del predetto Corso di Alta 

Formazione in Corso di Perfezionamento Scientifico in “Biologia della Nutrizione” 

(all.20A)   

21) MODIFICA PIANI DI STUDIO DI CORSI DI LAUREA TRIENNALI 

 Si rinvia. 

22) OSSERVAZIONI DEL CUN SULLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE DI 

CORSI DI LAUREA 

 Si rinvia. 

23) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI CONVENZIONI PER 

TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 

 Si rinvia. 

24) PRATICHE STUDENTI 
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 Si rinvia. 

25) VARIE ED EVENTUALI 

A) Proposta di istituzione ed attivazione del Master Universitario di I livello in 

“Metodologie di Valutazione e Tecnologie Ambientali” a.a. 2002/2003 

 Il C. di F., dopo breve discussione, unanime approva l’istituzione e 

l’attivazione del Master Universitario di I livello in “Metodologie di Valutazione e 

Tecnologie Ambientali”  per l’a.a. 2002/2003 (all.n.25A1). 

 La seduta è tolta alle ore 21,00. 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

                    Il Segretario                                                          Il Preside 

                   (prof.G. Zito)                                             (prof. N.E. Lofrumento)  
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