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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 21 NOVEMBRE  

2002 

Il giorno 21/11/2002 alle ore 17,15 si è riunito il Consiglio della Facoltà di 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali nell’aula 2 del Palazzo delle Aule della 

Facoltà di Scienze per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni; 

2) Approvazione dei verbali dei Consigli del 10/7, del 9/9; 

3) Presa d’atto dell’impegno didattico per l’a.a. 2002/03, dell’attività svolta per 

l’a.a. 01/02 ed eventuali dichiarazioni relative ad anni precedenti; 

4) Giunta di Facoltà: 

a) designazione di nuovi componenti; 

b)   argomenti  delegati alla Giunta; 

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

2002/03; 

6) Designazione dei componenti interni in commissioni giudicatrici  per 

valutazioni comparative a posti di professori di ruolo e ricercatori; 

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

indette dalla Facoltà:  

I^ fascia BIO/01- Botanica Generale;  

II^ fascia, settore MAT/07– Fisica matematica; 

8) Valutazioni comparative per posti di proff.ri di ruolo e ricercatori (I^ tornata 

2003); 

9) Provvedimenti in riferimento alla delibera del Senato Accademico 

sull’attivazione delle Lauree Triennali e Specialistiche per l’a.a.2002/03; 
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10) Affidamento degli insegnamenti vacanti per l’a.a. 2002/03 ed apertura nuove 

vacanze; 

11) Conferma in  Ruolo di docenti e ricercatori; 

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

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

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

14) Osservazioni del CUN sulle proposte di istituzione di Corsi di laurea; 

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

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

Commissione di Facoltà; 

17)  Premio di studio “Sergio Giordano”: Designazione docente nella 

commissione giudicatrice; 

18)  Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di Orientamento 

e Formazione; 

19)  Pratiche studenti;  

20)  Varie ed eventuali. 

 Presiede il prof. N.E. Lofrumento, funge da segretario il prof. P. Dellino.  

Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.363, presenti 

n.140, giustificati n.112, ingiustificati n.111, numero legale n.126) (all. A). 

Il Preside chiede al Consiglio di inserire al punto 7 dell’odg la chiamata di 

un ricercatore confermato per il settore CHIM/01 - Chimica Analitica.  

Il C. di F., unanime, approva. 

Il Preside augura, a nome della Facoltà, un proficuo lavoro ai docenti che 

hanno preso servizio il 1° novembre: 

- Prof. F. Babudri, straordinario del settore CHIM/06 

 2



Verb.n.1 CDF SC.MM.FF.NN.211102 A.A.2002/2003 

- Prof. N. Cufaro Petroni, associato del settore MAT/06 

      -  Prof. G. D’Onghia, associato del settore BIO/07 

- Prof. G.M. Farinola, associato del settore CHIM/06,  

- Prof. G. Gonnella, associato del settore FIS/02,  

- Prof. A. Frigeri, associato del settore BIO/09  

- Dr.ssa S. Lucente, ricercatore del settore MAT/01,  

Il Preside continua ponendo all’attenzione del Consiglio il problema della 

riduzione dei finanziamenti ministeriali per la ricerca e propone di discutere nel 

punto “Varie ed Eventuali” il documento della Conferenza dei Presidi sulla 

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

Il Preside comunica, inoltre, che la trasmissione radiofonica  “Le oche di 

Lorentz” di divulgazione scientifica è stata eliminata dai programmi previsti dalla 

RAI; in considerazione della validità del programma si propone, a livello 

nazionale, di indire una conferenza stampa per portare il problema all’attenzione 

del pubblico. 

1) COMUNICAZIONI 

- Comunicazioni sulla trasmissione radiofonica “Le oche di Lorentz” 

- Mozione della Conferenza dei Presidi di Scienze sui fondi previsti per la ricerca  

- Richiesta del prof. M. Ferrara di congedo 

- Informazione sindacale sul blocco delle assunzioni 

- Università di Ginevra: Dottorato in Biologia Molecolare 

- Università di Napoli Federico II: Premio di Laurea Giorgio Battistuzzi 

- Richiamo al rispetto dei calendari di esame 

- Università e Ricerca n.72 

- MIUR: elezioni commissioni per procedure di valutazione IV tornata 2002 
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- MIUR: Criteri ripartizione fondo integrativo per l’incentivazione dei docenti 

- MIUR: Programmazione del sistema universitario per il triennio 2001/03 

- Accademia Nazionale dei Lincei: Premi di studio 2003 

- Mobilità di breve durata tra istituzioni internazionali 

- Borse di studio Ministero degli Affari Esteri 

- Collaborazione per corsi di formazione universitaria 

- H3G: Richiesta di attivazione tiracini di formazione ed orientamento  

- II Salone di educazione ambientale – Ancona 21-24 novembre 2002 

- MIUR: Criteri di ripartizione borse di studio post-laurea per il 2002 

- Univ. Di Pavia: Posti disponibili per studenti stranieri 

- Premio Balzan 2003 

- Selexi: Attività di valutazione della didattica 

- Accademia Nazionale dei Lincei: Quattro borse di studio della Fondazione 

“Amelia Minghini ved. Forti e Novelli” per studenti universitari a.a.2002/03 

- APRE: Corso di formazione amministrativo - contabile 

- Corsi ITA 

2) APPROVAZIONE DEI VERBALI DEI CONSIGLI DEL 10/7 E DEL 9/9.  

  Il Preside chiede se ci sono osservazioni sui verbali delle sedute 

del 10/7/02 e del 9/9/02 il cui testo è stato messo a disposizione di tutti i 

componenti di questo Consiglio, essendo stato inserito sul "sito" della Facoltà.  

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

3) PRESA D’ATTO DELL’IMPEGNO DIDATTICO PER L’A.A. 2002/03, 

DELL’ATTIVITÀ SVOLTA PER L’A.A. 01/02 ED EVENTUALI 

DICHIARAZIONI RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI 

 Il C di F., prende atto  delle dichiarazioni di impegno didattico per l’a.a. 
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2001/02 e delle dichiarazioni di attività svolta per l’a.a. 2000/01 dei seguenti 

professori: 

Altomare F., Baldassarre G., Baldassarre L., Biagi P. F., Borzacchini L., 

Caggianelli A., Caizzi R., Calabrese G.,  Calcagnile G., Caselli M., Cea P., 

Ciminale F., Costabile M.,  Dazzaro L., Dellino P., De Gara L., De Marco A., Di 

Vincenzo O.M., Dimauro G., Di Comite C., Fiandanese V. A., Fornelli A.M., 

Gasperini M., Iannone A., Impedovo S., Kanduc D., Lamanna U. T., Lazzo M., 

Lofrumento N.E., Longo S., Lopez Luciano, Losito I., Macchia F.,  Marchese G. 

V.,  Matarrese A.,  Morelli B., Muni G., Pani G., Pepe G., Piccolo R., Pirlo G., 

Pisani R., Rainò A., Rapisardi L., Salvatore A., Scandale E.,  Scattarella V., 

Scordari F., Semeraro G., Strumia A.,  Tarantino M., Tommasi F., Tursi A., Vurro 

F..   

4) GIUNTA DI FACOLTÀ: 

A) DESIGNAZIONE DI NUOVI COMPONENTI 

 Il Preside comunica che con il nuovo anno accademico è necessario 

modificare la composizione della Giunta poiché alcuni componenti hanno 

cambiato ruolo. Il Preside legge i nominativi dei nuovi componenti: 

prof.ssa M. Costabile neo-eletta Presidente del CL in Informatica in sostituzione 

della prof.ssa F. Esposito 

prof. G. Piccarreta neo-eletto Direttore del Dipartimento Geomineralogico in 

sostituzione del prof. E. Scandale 

prof. A. Tursi  neo-eletto Direttore del Dipartimento di Zoologia in sostituzione 

della prof.ssa L. Liaci 

prof. G. Arnese neo-eletto Direttore del Dipartimento di Matematica in 

sostituzione della prof.ssa A.M. Pastore 
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dr. G. Palazzo, come rappresentante dei ricercatori  in sostituzione del dr. N. 

Cufaro Petroni. 

 La nuova composizione della Giunta così come proposta dal Preside e di 

seguito integralmente riportata, viene approvata all’unanimità: 

prof. G. Arnese, prof. P. Cantatore, prof.ssa V. Casavola, prof. M. Castagnolo, 

prof.ssa I.M. Catalano, prof.ssa M. Costabile, prof. R. D’Agostino, prof. C. 

Dell’Aquila, prof. S. Dipierro, prof. E. Jannelli, prof. N.E. Lofrumento, prof. Luigi 

Lopez, prof. B. Marangelli, prof. A. Minafra, prof. G. Piccarreta, prof. P. Pieri, 

prof. V.L. Plantamura, prof. M. Rocchi, prof. P. Spinelli,  prof. A. Tursi, prof. F. 

Vurro, prof. N. Walsh,  dr. G. Palazzo. 

B)   ARGOMENTI  DELEGATI ALLA GIUNTA 

a) 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. R. SANDULLI,  ricercatore confermato, Politecnico - Bari 

- Prof. F. NAVACH, associato, Politecnico – Bari sede di Foggia 

- Prof. V. CALO’, ordinario,  SSIS - Bari 

- Dr. L. FAGGIANO, ricercatore confermato,  SSIS - Bari 

b) Appelli di laurea 2002/03 

 Il C. di F., unanime, approva gli appelli  e la commissione di laurea di 

Scienze Ambientali così come proposto dal CL:  18/12/2002, 14/03/2003, 

18/7/2003 e 14/12/2003.     

5) COMPITI DIDATTICI A PROFESSORI DI RUOLO E RICERCATORI 

DI NUOVA NOMINA PER L’A.A. 2002/03 
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 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. F. Babudri, straordinario del settore CHIM/06, Laboratorio di Chimica 

Organica II per il CL in Chimica V.O.; 

- Prof. N. Cufaro Petroni, associato del settore MAT/06, Probabilità e Statistica 

Matematica per il CL in Informatica V.O.; 

- Prof. G. D’Onghia, associato del settore BIO/07, Ecologia per il CL triennale in 

Biologia Applicata agli Ecosistemi; 

- Prof. G.M. Farinola, associato del settore CHIM/06, Sintesi e Tecniche Speciali 

Organiche per il Cl in Scienze Ambientali; 

- Prof. G. Gonnella, associato del settore FIS/02, Fondamenti di Meccanica 

Quantistica per il II anno del CL in Fisica Applicata; 

- Prof. A. Frigeri, associato del settore BIO/09 si rinvia al prossimo Consiglio; 

- Dr.ssa S. Lucente, ricercatore del settore MAT/01, esercitazioni di Matematica 

per il CL triennale Scienze Ambientali e Matematica per il CL in Gestione delle 

Risorse del Mare e delle Coste. 

6) DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI INTERNI NELLE 

COMMISSIONI GIUDICATRICI PER VALUTAZIONI COMPARATIVE 

A POSTI DI PROFESSORE DI RUOLO E RICERCATORI 

Il Preside informa che i Dipartimenti interessati hanno comunicato le loro 

proposte di designazione in riferimento al punto in oggetto e che  il termine ultimo 

di tale designazione è stato fissato al giorno 4 dicembre p.v.. 

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

i seguenti professori quali componenti interni nelle commissioni giudicatrici delle 

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

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

- n° 1 posto Settore BIO/02 – Botanica Sistematica. 

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

di Bari, ordinario nel settore BIO/02;  

- n° 1 posto Settore MAT/05 – Analisi Matematica. 

Il C. di F., unanime, designa la prof.ssa Giuliana PALMIERI 

dell’Università di Bari, ordinario nel settore MAT/05;  

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

- n° 1 posto Settore BIO/04 – Fisiologia Vegetale. 

Il C. di F., unanime, designa la prof.ssa Laura DE GARA dell’Università 

di Bari, associato nel settore BIO/04; 

- n° 1 posto Settore BIO/16 – Anatomia Umana. 

Il C. di F., unanime, designa la prof.ssa Angela FAVIA dell’Università di 

Bari, associato nel settore BIO/16; 

- n° 1 posti Settore GEO/07 – Petrologia e Petrografia. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Giuseppe PICCARRETA 

dell’Università di Bari, ordinario nel settore GEO/07; 

- n° 2 posti Settore ING-INF/05 – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni. 

Il C. di F., unanime, designa la prof.ssa Floriana ESPOSITO 

dell’Università di Bari, ordinario nel settore ING-INF/05. 

7) CHIAMATA IDONEI IN PROCEDURE DI VALUTAZIONI 

COMPARATIVE PER POSTI DI RUOLO  E DI RICERCATORE 

INDETTE DALLA FACOLTÀ. 

I FASCIA SETTORE BIO/01 – BOTANICA GENERALE 
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 Il Preside ricorda che per le chiamate di professori di I fascia votano tutti i 

professori ordinari e straordinari. 

 Il Preside comunica che la procedura di valutazione comparativa, indetta 

su richiesta di questa Facoltà con DR n.2787 del 27.03.2002 per un posto di I 

fascia per il settore BIO/01 – Botanica Generale, è terminata, che i relativi atti 

sono stati approvati con DR n.9544 del 21.11.2002 e che sono risultate idonee le 

professoresse: Canini Antonella e Perrone Cesira. 

 Il Preside legge i giudizi collegiali della Commissione giudicatrice sulle 

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

Commissione sulle idonee, vista la congruenza del profilo scientifico della 

prof.ssa C. Perrone 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 dalla prof.ssa C. Perrone, delibera, 

all’unanimità, con voto limitato ai professori di I fascia, di chiamare la prof.ssa C. 

Perrone a ricoprire la cattedra di I fascia del settore BIO/01 – Botanica Generale.  

 Il C.di F., inoltre, approva per quanto di sua competenza che la prof.ssa C. 

Perrone possa assumere servizio a partire dal 1° dicembre 2002.  

II FASCIA SETTORE MAT/07 – FISICA MATEMATICA 

 La prof.ssa L. Palese si allontana dall'aula.  

 Il Preside comunica che la procedura di valutazione comparativa, indetta 

su richiesta di questa Facoltà con DR n.9891 del 27.09.2001 per un posto di II 

fascia per il settore MAT/07 - Fisica Matematica, è terminata, che i relativi atti 

sono stati approvati con DR n.9040 del 30.10.2002 e che sono risultate idonee le 

professoresse: Lauro Giuliana e Palese Lidia Rosaria Rita. 

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

Commissione sulle idonee, vista la congruenza del profilo scientifico della 

prof.ssa  L.Palese 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 dalla prof.ssa L. Palese e del parere 

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

professori di ruolo, di chiamare la prof.ssa L. Palese a ricoprire la cattedra di II 

fascia del settore MAT/07 - Fisica Matematica. 

 Il C.di F., inoltre, approva per quanto di sua competenza che la prof.ssa L. 

Palese possa assumere servizio a partire dal 1° dicembre 2002.  

 La prof.ssa L. Palese rientra in aula. 

POSTO DI RICERCATORE SETTORE  CHIM/01–CHIMICA ANALITICA 

Il Preside comunica, inoltre, che da parte dell’Area per il Reclutamento del 

Personale, è pervenuta anche la nota prot. n. 79258 del 21 novembre 2002 relativa 

all’espletamento della procedura comparativa riservata ai sensi della L.4/99 per n.  

1 posto di ricercatore, per il settore  CHIM/01–Chimica Analitica, i cui atti sono 

stati approvati con D.R. n.9534 del 21.11.2002 e la vincitrice è la dott.ssa 

Antonella ARESTA. 

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

settore CHIM/01, unanime approva, per quanto di sua competenza ed ai sensi 

dell’art.6 della L.370 del 19/10/1999,  che la dr.ssa Antonella ARESTA possa 

assumere servizio in corso d’anno, a partire dal 1° dicembre 2002. 

8) VALUTAZIONI COMPARATIVE PER POSTI DI PROFF.RI DI 

RUOLO E RICERCATORI (I^ TORNATA 2003) 

 Si rinvia al prossimo Consiglio. 
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9) PROVVEDIMENTI IN RIFERIMENTO ALLA DELIBERA DEL 

SENATO ACCADEMICO SULL’ATTIVAZIONE DELLE LAUREE 

TRIENNALI E SPECIALISTICHE PER L’A.A.2002/03 

Il Preside riporta i punti salienti dell’ampio dibattito avvenuto nella seduta 

del Senato Accademico del 12.11.2002 in riferimento al punto all’odg “Verifica 

numero immatricolati ed iscritti al 31.10.2002 ai Corsi di Studio attivati nell’a.a. 

2002/2003 ed adempimenti conseguenti”:  

a) in ottemperanza alla delibera del 29.7.2002 i CS con un numero di iscritti 

inferiori a 15 non dovranno essere attivati e se attivati dovranno essere disattivati; 

per la Facoltà di Scienze i CS che rientrano in questa categoria sono: Scienze 

Naturali (14 immatricolati); Conservazione e Recupero dei Beni Naturali (12 

immatricolati); Scienze Ambientali sede di Taranto (12 immatricolati); Fisica 

Applicata (5 immatricolati); Laurea Specialistica in Informatica (9 immatricolati); 

b) la proposta  di mantenere per quest’anno attivati i suddetti Corsi di Studio non è 

stata accolta anche se motivata con il dato di fatto che i corsi di lezioni sono 

iniziati il 1° ottobre, che le tabelle ministeriali anche se afferenti alla stessa classe 

sono state formulate per Corsi di Studio distinti e non permettono in modo 

automatico la trasformazione di un Corso di Studio come indirizzo di un altro 

(occorrerà modificare le tabelle) e che essendo all’inizio della riforma universitaria 

sarebbe opportuno decidere sulla validità delle nuove offerte didattiche in un arco 

di tempo non inferiore a tre anni così come avvenuto in altre sedi e sancito anche 

dal nostro regolamento Didattico; 

c) l’investimento in termini di docenza ed ogni altro supporto per la didattica dei 

CS attivati ma con basso numero di studenti, dovrà comunque rimanere a carico 

esclusivamente della Facoltà a cui afferisce il Corso di Studio; 
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d) si è deciso che mentre per le lauree triennali il numero minimo per gli 

immatricolati non potrà essere inferiore a 15, per le lauree specialistiche, 

limitatamente al presente anno accademico ed in attesa di un’analisi più organica, 

tale numero è stato fissato a 10 studenti. 

Il Preside riferisce inoltre che ha termine del dibattito il Senato 

Accademico ha deliberato: 1) di mantenere attivato il CL in Scienze Ambientali;  

2) di dare mandato alla Facoltà di decidere tra due CL afferenti ad una stessa 

classe, ma con basso numero di immatricolati, quale dei due mantenere attivato 

configurando l’altro come indirizzo di questo unica Corso di Laurea; 

3) di inviare al 30 novembre la verifica degli immatricolati alle Lauree 

Specialistiche. 

 Si apre un ampio dibattito in cui è palese il dissenso di tutta la Facoltà 

soprattutto per l’eccessiva tempestività con cui il Senato ha preso tale decisione, 

contravvenendo, oltremodo, a quanto disposto dall’art.8 del Regolamento 

Didattico di Ateneo che prevede di disattivare i CL con basso numero di iscritti 

solo al termine del primo triennio. Il prof. V.L. Plantamura interviene proponendo 

una deroga a tale delibera consistente nel continuare a mantenere attivi i due corsi 

di laurea in questione garantendo il costo zero; egli propone pertanto che i docenti 

impegnati nei due corsi di laurea continuino a svolgere i loro insegnamenti come 

compito didattico aggiuntivo e senza nulla pretendere. Il prof. M. Capitelli 

propone un sondaggio tra gli studenti interessati per conoscere il reale interesse. 

 Interviene il prof. P. Spinelli presidente del corso di laurea in Fisica e in 

Fisica  Applicata comunicando che il Consiglio di CL in una seduta straordinaria 

ha deliberato di accettare quanto deciso dal Senato facendo confluire detto corso di 

laurea in uno degli orientamenti del CL in Fisica e adattando il piano di studio 
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previsto per il CL in Fisica Applicata alla nuova situazione per non creare disagio 

agli studenti. 

 Il Preside mette ai voti la delibera del CL in Fisica che viene approvata a 

maggioranza con il voto contrario del prof. V.L. Plantamura. 

 Si passa quindi a considerare la situazione del CL in Conservazione e 

Recupero dei Beni Naturali e si evince che, pur non essendoci stata la possibilità di 

convocare un Consiglio, l’orientamento dei docenti afferenti al corso è simile a 

quello prospettato  dal CL in Fisica, sarà comunque  necessario rivedere i 

contenuti del piano di studio. Messa ai voti la proposta è approvata a maggioranza 

con un astenuto.   

 Il C. di F., inoltre, delibera di continuare a mantenere attivati i corsi di 

insegnamento le cui lezioni sono iniziate il 1° ottobre per evitare qualsiasi forma 

di disagio agli studenti e disfunzione nello svolgimento dell’attività didattico-

formativa già programmata; attraverso opportune delibere dei CL si procederà al 

pieno riconoscimento dei crediti che gli studenti acquisiranno con gli esami del 

primo quadrimestre pressochè terminato e del primo semestre che terminerà a 

dicembre. Il C. di F., altresì, vincola tale dispositivo ad eventuali ulteriori 

decisioni che i CL interessati vorranno assumere a seguito del presente dispositivo.   

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

2002/03 ED APERTURA NUOVE VACANZE 

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

2002/03 ED APERTURA NUOVE VACANZE 

VECCHIO ORDINAMENTO 

Corso di Laurea in CHIMICA 

Chimica Agraria  1sem  AGR/13 
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 Ha presentato l’unica domanda la prof.ssa M.R. Provenzano, associato del 

sett. AGR/13 presso la Facoltà di Agraria di questa Università. 

 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 prof.ssa M.R. Provenzano ai sensi dell’art. 

12 della L.341/90. 

Metodi Fisici in Chimica Inorganica   IIsem   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 FISICA 

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

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

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

Teoria dei Sistemi a Molti Corpi   (1ud)   FIS/02 

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

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

Corso di Laurea in INFORMATICA 

Fondamenti dell’Informatica II sem   (1ud)  INF/01 

 E’ pervenuta fuori termine l’unica domanda del prof. G. Pani, associato 

del sett.INF/01. 

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

favorevole del Consiglio di Corso di Laurea, propone unanime di affidare detto 

insegnamento come compito didattico aggiuntivo per l’a.a. 2002/03 

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

Matematica Applicata  (1ud)  MAT/05 

 14



Verb.n.1 CDF SC.MM.FF.NN.211102 A.A.2002/2003 

 Ha presentato l’unica domanda la prof.ssa B. Lisena, associato del 

sett.MAT/05. 

 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 B. Lisena ai sensi dell’art. 12 della 

L.341/90. 

Corso di Laurea in SCIENZE AMBIENTALI 

Fitobiologia Marina I sem 

 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. 

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. 

 15



Verb.n.1 CDF SC.MM.FF.NN.211102 A.A.2002/2003 

Laboratorio di Geologia  

 Ha presentato l’unica domanda il prof. F. Loiacono, ordinario del 

sett.GEO/02. 

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

Microbiologia Marina 

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

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

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. 

Corso di Laurea in SCIENZE BIOLOGICHE 

Chimica Biologica II mod.A   (1ud)   BIO/10 

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

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

Chimica Biologica II mod.B   (1ud)   BIO/10 

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

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

Microbiologia Generale   II sem  2ud   BIO/19 

 16



Verb.n.1 CDF SC.MM.FF.NN.211102 A.A.2002/2003 

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

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

NUOVO ORDINAMENTO 

Corso di Laurea in BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE 

Principi di Fisiologia II quadr.  (4cfu)   BIO/09 

 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 BIOSANITARIE 

Fisiologia Gen. I – Mod. Endocrinologia Generale c.B  III quadr.  3cfu   

BIO/09 

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

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

Legislazione Professionale   III quad.  1cfu 

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

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

Corso di Laurea in SCIENZA DEI MATERIALI 

Laboratorio di Programmazione e Calcolo II sem  (3+2cfu)   MAT/08 

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

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

Corso di Laurea in SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA DIAGNOSTICA E 

LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI 

Geotecnica ed Urbanistica II sem   

Mod. Geotecnica      sett. ICAR/07  (2cfu)    

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

sett.GEO/05. 
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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. N. Walsh ai sensi dell’art. 12 della L.341/90. 

Mod. Urbanistica   sett. ICAR/20 e 21  (4cfu)    

 Ha presentato l’unica domanda la dr.ssa A. Diceglie, ricercatore del sett. 

ICAR/19 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di questa Università. 

 Il C. di F., visto il curriculum della candidata, considerato che la candidata 

è in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto del parere 

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

della predetta che l’insegnamento non rientra nei limiti dell’impegno orario 

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

l’insegnamento in oggetto alla dr.ssa A. Diceglie ai sensi dell’art. 12 della 

L.341/90. 

Paleografia   sett. M-STO/09  (2cfu)  II sem   

 Ha presentato l’unica domanda la dr.ssa C. Grattagrisi, ricercatore del sett. 

M-STO/09 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di questa Università. 

 Il C. di F., visto il curriculum della candidata, considerato che la candidata 

è in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto del parere 

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

della predetta che l’insegnamento non rientra nei limiti dell’impegno orario 

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

l’insegnamento in oggetto alla dr.ssa C. Grattagrisi ai sensi dell’art. 12 della 

L.341/90. 
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Corso di Laurea in TECNOLOGIE CHIMICHE 

Complementi di Chimica Organica I sem   (6cfu)   CHIM/06 

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

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

Legislazione Ambiente Lavoro   I sem   (3cfu)   SECS-P/08,13 

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

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

Merceologia   I sem  4cfu   SECS-P/13 

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

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

Corso di Laurea in FISICA APPLICATA 

Fondamenti di Meccanica Quantistica   sett. FIS/02  

 E’ pervenuta la rinuncia all’insegnamento in oggetto del prof. A. 

Garuccio. Il Preside ricorda che al punto 5 dell’odg del presente Consiglio detto 

insegnamento è stato affidato al prof. G. Gonnella, associato di nuova nomina del 

settore FIS/02, come compito didattico istituzionale. 

Corso di Laurea in GE.RI.MA.CO 

Fisica dell’Ambiente   4cfu  

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

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

Geomorfologia Applicata   4cfu  

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

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

Igiene Ambientale  I sem  4cfu   sett.MED/42 

 Ha presentato l’unica domanda il prof. G. Signorile, associato presso la 
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Facoltà di Medicina e Chirurgia di questa Università. 

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

favorevole del Consiglio di Corso di Laurea, 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. 

Informatica   6 cfu 

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

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

Legislazione del Mare 

 E’ pervenuta fuori termine la domanda del prof. G. Paparella.  

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. 

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. 

Telerilevamento Geologico e Fotointerpretazione   4cfu 

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

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 
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Corso di Laurea in Scienze Ambientali 

Chimica Biologica    6cfu    II sem 

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

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

Ecologia    4cfu 

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

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

Fisica dell’Ambiente   4cfu  

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

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

Informatica   6 cfu 

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

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

Microbiologia   I sem   

 Ha presentato l’unica domanda il prof. E. Iatta, associato del sett.MED/42. 

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

Prospezione Geofisica   II sem 

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

Laurea delibera di riaprire la vacanza. 

Corso di Laurea in INFORMATICA 

Calcolo Numerico  corso C  (6cfu) II sem  MAT/08  
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 Ha presentato l’unica domanda la dr.ssa N. Del Buono, ricercatore  del 

sett. MAT/08. 

 Il C. di F., visto il curriculum della candidata, considerato che la candidata 

è in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici, 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 dr.ssa N. Del Buono ai sensi dell’art. 12 della 

L.341/90. 

Ingegneria del Software + Laboratorio   corso C (9cfu) II sem  INF/01  

 Sono pervenute le domande: 

- del prof. G. Visaggio, successivamente ritirata;   

- del dr. D. Caivano, ricercatore  del sett. INF/01. 

 Il C. di F., visto il curriculum del candidato, considerato che il candidato è 

in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici, 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 dr. D. Caivano ai sensi dell’art. 12 della L.341/90. 

Corso di Laurea Specialistica in INFORMATICA 

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

 Ha presentato l’unica domanda la dr.ssa B. De Carolis, ricercatore  del 

sett. INF/01. 

 Il C. di F., visto il curriculum della candidata, considerato che la candidata 

è in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto del parere 
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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 dr.ssa B. De Carolis ai sensi dell’art. 12 della 

L.341/90. 

11) CONFERMA IN RUOLO DI DOCENTI E RICERCATORI 

Dr. Luigi VIGGIANO. 

  L'Area Personale Docente con nota prot.n.75162 dell’8.11.2002 ha 

comunicato che il dr. L. Viggiano, ricercatore presso questa Università per il 

settore BIO/18 (ex E11A), ha maturato con effetto dal 2.11.2002 il periodo 

richiesto per la conferma in ruolo.   

  Il C. di F., sentito il Dip. di Anatomia Patologica e di Genetica, approva 

l'allegata relazione (all.11A) limitatamente all'attività didattica svolta dal dr. L. 

Viggiano nel triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per 

l'attività complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 

12) PARERE DELLA FACOLTA’ SULLA RICHIESTA DI CAMBIO DI 

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

(INFORMATICA)  AL SETTORE  ING-INF/05 (SISTEMI DI 

ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI) 

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

 Il Preside legge al Consiglio la richiesta di trasferimento (all.n.12A) di 

settore presentata dal prof. G. Dimauro  evidenziando le motivazioni di natura 

didattica e scientifica addotte dall’interessato: egli infatti, negli ultimi anni, si è 

impegnato in attività di ricerca le cui tematiche si sono orientate verso i sistemi, le 

tecnologie e la progettazione e produzione multimediale proprie del settore ING-
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INF/05 e inoltre l’attività didattica dell’ultimo triennio si è stabilizzata su 

discipline afferenti al settore ING-INF/05. 

 Inoltre il prof. G. Dimauro è attualmente impegnato in progetti di ricerca i 

cui temi sono fortemente orientati verso il settore per il quale ha fatto richiesta di 

trasferimento. 

 Il Preside prosegue leggendo il parere favorevole del Dipartimento di 

Informatica, e l’art.2 comma2 del Regolamento per la mobilità interna dei 

professori e ricercatori dell’Università di Bari. Il Preside, quindi, nell'auspicare 

che l'iter per il trasferimento in questione possa concludersi quanto prima, pone in 

votazione il trasferimento stesso. 

 Il C. di F., dopo breve discussione, unanime, esprime parere favorevole  al 

trasferimento del  prof. G. Dimauro dal settore INF/01 (Informatica) al settore 

ING-INF/05 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni). 

 Il prof. G. Dimauro rientra in aula. 

13) MODIFICA PIANI DI STUDIO DI CORSI DI LAUREA TRIENNALI 

CL in Fisica 

 Il C. di F., sentito il CL in Fisica, in attesa della modifica 

dell’Ordinamento Ministeriale ed al fine di far confluire il piano di studi del CL in 

Fisica Applicata come curriculum del CL in Fisica,  approva unanime che 

l’insegnamento di Laboratorio di Strumentazione per Fisica Sanitaria 

afferisca al settore FIS/01 anziché al settore FIS/07 e che l’insegnamento di 

Laboratorio di Calcolo Numerico afferisca al settore MAT/05 invece che al 

settore MAT/08. 

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

Culturali. 
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Piano di Studi per l’a.a. 2001/2002 

 Il C. di F. approva unanime le modifiche alle prove di valutazione relative 

ai seguenti insegnamenti applicabili agli studenti che non abbiano già sostenuto e 

superato i suddetti esami: 

a)  Museologia e Critica Artistica del Restauro (L-ART/04) esame separato da 

Restauro (ICAR/19); 

b) Geofisica Applicata (GEO/11) esame separato da Geologia e Geologia 

Applicata (GEO/02/05); 

c) Ecologia (BIO/07) idoneità separata dall’esame di Microbiologia Applicata 

(BIO/19). 

 Si approva inoltre la ridistribuzione dei crediti per gli insegnamenti di 

- Geotecnica ed Urbanistica (ICAR/07/20/21) 6 cfu divisi in 5cfu per lezioni e 1 

cfu per esercitazioni 

- Restauro (ICAR/19) 4 cfu divisi in 2cfu per lezioni e 2cfu per esercitazioni. 

Piano di Studi per l’a.a. 2002/2003 

 Il C. di F. approva la ridistribuzione dei crediti per l’insegnamento di 

- Geotecnica ed Urbanistica (ICAR/07/20/21) 6 cfu divisi in 5cfu per lezioni e 1 

cfu per esercitazioni. 

 Si approvano inoltre le seguenti sessione d’esame: 

- sessione straordinaria per l’a.a. precedente e preappello sessione estiva per l’a.a. 

in corso durante la pausa tra i due semestri 1 febbraio – 28 febbraio con due 

appelli; 

- sessione estiva 17 giugno – 31 luglio con due o tre appelli e 1 settembre – 30 

settembre con uno o due appelli; 

- sessione autunnale di recupero all’inizio dei corsi 1 ottobre – 4 ottobre con un 
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appello.  

14) OSSERVAZIONI DEL CUN SULLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE DI 

CORSI DI LAUREA 

 Il Preside ricorda che nella seduta del 24 ottobre 2002 aveva comunicato 

che erano pervenute le osservazioni del CUN e le relative integrazioni e modifiche 

alle proposte di istituzione di nuovi corsi di laurea della Facoltà; chiede quindi se i 

corsi di laurea interessati hanno deliberato in merito: 

CL in Informatica e Comunicazione Digitale – classe 26 

 Il prof. V.L. Plantamura, presidente del CL in Informatica e 

Comunicazione Digitale riferisce che il Consiglio di Corso di Laurea ha accolto i 

suggerimenti formulati dal CUN, inserendo tra le attività formative affini ed 

integrative i settori M-STO/05, SECS-P/07/08/11 e SECS-S/01. 

 Il C. di F., dopo alcuni chiarimenti, unanime approva le suddette 

modifiche così come integralmente riportato nell’all.n.14/A 

CL Specialistica in Informatica  – classe 23/S 

 La prof.ssa M. Costabile, presidente del CL in Informatica, riferisce che il 

Consiglio di Corso di Laurea ha ritenuto opportuno inserire nell’ambito 

interdisciplinare ed applicativo il settore L-FIL-LETT/12. 

 Il C. di F., dopo alcuni chiarimenti, unanime approva l’integrazione 

proposta  così come riportato nell’all.n.14/B 

CL Specialistica in Fisica – classe 20/S  

 Il prof. P. Spinelli, presidente del CL in Fisica riferisce che il Consiglio di 

Corso di Laurea ha accolto tutte le osservazioni formulate dal CUN, eliminando 

dal testo le specifiche della prova finale ed il riferimento al titolo di “dottore”. 

 Il C. di F., dopo alcuni chiarimenti, unanime approva la Laurea 
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Specialistica in Fisica – classe 20/S così come integralmente riportato 

nell’all.n.14/C 

CL Specialistica in Matematica – classe 45/S 

 Il prof. E. Jannelli, presidente del CL in Matematica riferisce che il 

Consiglio di Corso di Laurea ha accolto le osservazioni formulate dal CUN, e 

pertanto sono stati specificati in modo più dettagliato gli obiettivi formativi e sono 

stati altresì indicati, tra le attività formative di tipologia (F), i crediti assegnati alle 

lingue. 

 Il C. di F., dopo gli opportuni chiarimenti e precisazioni, unanime approva 

la Laurea Specialistica in Matematica – classe 45/S così come integralmente 

riportato nell’all.n.14/D 

15) PROPOSTE DI UTILIZZO DEI FONDI PER IL MIGLIORAMENTO 

DELLA DIDATTICA A.A. 2001-02 

Il C. di F., unanime, approva le proposte presentate dai CL in Informatica 

(all.n.15A) e in Informatica e Comunicazione Digitale (all.n.15B) precisando che 

il Consiglio di Corso di Laurea in Informatica e Comunicazione Digitale ha dato 

mandato al Dipartimento di Informatica di gestire detti fondi. 

 Nel sollecitare gli altri Cl a deliberare in merito, il Preside sottolinea che la 

ripartizione testè approvata dei suddetti due CL verrà inviata agli Uffici 

Amministrativi senza attendere le delibere degli altri corsi di laurea. 

16)  CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEI COMPENSI 

INCENTIVANTI: PROPOSTE DELLA COMMISSIONE DI FACOLTÀ 

 Il Preside comunica che non ci sono altre proposte, pertanto il C. di F. 

ratifica la delibera assunta in data 24.10.2002. 

17)  PREMIO DI STUDIO “SERGIO GIORDANO”: DESIGNAZIONE 
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DOCENTE NELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 Il C. di F., unanime, designa per la Commissione in oggetto quale 

rappresentante della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. il prof. P. Spinelli.  

18)  PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI CONVENZIONI PER 

TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 

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

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

1) Azienda F. Divella S.p.A. con sede legale in Rutigliano (Bari); 

2) Azienda NET-COM s.r.l. con sede legale a Rotondi (Avellino) con il progetto 

formativo relativo al sig. Domenico Pasquale RINALDI; 

3) Azienda MER.MEC. S.p.A. con sede legale a Monopoli (Bari) con il progetto 

formativo relativo al sig. Ferdinando DE PALMA; 

4) Cooperativa La Traccia a r.l.  con sede legale a Matera con il progetto formativo 

relativo alla sig.na Laura TRAGNI. 

19)  PRATICHE STUDENTI 

Sig. BELGIOVINE Pantaleo 

 Il C. di F., unanime, preso atto del parere favorevole del corso di laurea in 

Matematica, preso atto della Convenzione stipulata in data 5.6.2001 tra 

l’Università degli Studi e il Politecnico di Bari, concede al sig. Belgiovine 

Pantaleo, studente di Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Bari, 

l’autorizzazione a frequentare, per l’a.a. 2002/03, il corso annuale di Calcolo delle 

Probabilità (I e II modulo) del CL in Matematica V.O.. 

CL in Informatica e Comunicazione Digitale 

 Il C. di F., preso atto della delibera assunta in data 7.10.2002 dal CL in 

Informatica e Comunicazione Digitale, unanime, delibera che, in deroga alle 
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norme sulla gestione dei corsi a numero programmato, sia per l’a.a. 2002/03 che 

per tutti i successivi anni accademici gli iscritti al Diploma in Informatica sede di 

bari e Taranto nonché i diplomati in Informatica sempre di questa Università 

possono trasferirsi ed immatricolarsi al corso di laurea di I livello di Informatica e 

Comunicazione Digitale senza fare il relativo concorso di ammissione e non 

rientrando pertanto nel numero di posti programmati. Nella fase transitoria di 

attivazione del primo ciclo del corso di laurea in Informatica e Comunicazione 

Digitale, in deroga alle normative sulla gestione dei corsi a numero programmato, 

anche gli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze dell’Informazione di Bari 

possono trasferirsi al corso di laurea di I livello di Informatica e Comunicazione 

Digitale senza fare il relativo concorso di ammissione e non rientrando pertanto 

nel numero di posti programmati. 

 Il C. di F., altresì, preso atto della richiesta dello studente DIONE 

Antonio di potersi trasferire dal CL in Informatica VO al CL in Informatica e 

Comunicazione Digitale e del parere espresso dal CL in Informatica e 

Comunicazione Digitale nella seduta del 30.10.2002, unanime, ratifica che, in 

deroga alla suddetta delibera, lo studente  DIONE Antonio non rientra nel numero 

programmato e pertanto si accetta il trasferimento richiesto. 

20)  VARIE ED EVENTUALI. 

A) Ratifica contratti stipulati dal D.U. in Informatica 

 Il Preside riferisce che, per l’a.a. 2000/01, sono stati stipulati due contratti 

per le esigenze didattiche del D.U.in Informatica relativamente alle seguenti 

tematiche: “Tecniche di comunicazione scritta” e “Cultura d’Impresa”a valere sui 

fondi di detto D.U. 

 I predetti sono stati stipulati tra il D.U. in Informatica e : 
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- la dott.ssa Annamaria ANNICCHIARICO in data 15-1-2001 per la tematica 

“Cultura d’Impresa”; 

- il dott. Gianni INGRAVALLO in data 20-11-2000 per la tematica             

“Tecniche di comunicazione scritta”. 

Presa visione delle delibere del Consiglio del D.U. in Informatica del 17-11-

2000 e del 5-6-2001 e dopo gli opportuni chiarimenti, il C. di F., per quanto di sua 

competenze, approva, ora per allora, la stipula dei suddetti contratti. 

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

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

intensivi e che nella seduta del Consiglio del 24.10.2002 erano stati assegnati già 

tre degli 11  corsi e precisamente: un corso al CL in Scienza e Tecnologia per la 

Diagnostica e la Conservazione dei Beni Culturali per l’insegnamento di Chimica 

Generale e due corsi al CL in Informatica di Matematica di base per le matricole,  

corsi denominati Istituzioni di Matematica (corsi A e B).  

 Il Preside ricorda, altresì, che le richieste superavano le disponibilità per 

cui aveva invitato i corsi di laurea a rivedere le richieste ed a proporre i corsi 

intensivi che richiedessero una certa urgenza; dopo breve discussione il C. di F., 

valutate le esigenze di ogni singolo corso di laurea approva all’unanimità la 

proposta di approvazione degli altri 8 corsi intensivi formulata dalla Giunta così 

come di seguito riportata: 

- Analisi Matematica II,  per il CL in Informatica (VO)  

- Metodi Matematici e Statistici, Chimica Organica e 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 (unico corso per il due CL)  
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- Fisica Generale per il CL in Fisica 

- Chimica Organica per il CL in Chimica 

- 1 corso per il CL in Scienze Geologiche: a tal proposito il prof. P. Pieri, 

Presidente del CCL interessato, comunica che esaminate le esigenze degli studenti 

si è ritenuto opportuno utilizzare il monte ore (30) di detto corso per attivare due 

insegnamenti intensivi di 15 ore ciascuno e precisamente: 

- Rilevamento Geologico 

- Mineralogia 

 Il C. di F. invita il Preside a bandire quanto prima le vacanze di detti 

insegnamenti con la precisazione che i corsi verranno attivati solo se richiesti dagli 

studenti. 

C) Autorizzazione alla spesa di €. 8.208,00 per l’acquisto di personal 

computer 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 di pc per l’attuazione del laboratorio Multimediale le Ditte H.S. System, 

Sismet e Triforce Computer, tutte con sede a Bari, e di aver ricevuto le offerte 

dalle tutte e tre le ditte. Dopodichè dà lettura del verbale della Commissione (alleg. 

20c) riunitasi il 14 novembre. da cui si evince che la ditta H.S. System é risultata 

aggiudicataria della fornitura per un ammontare complessivo di €.8.208,00 

(ottomiladuecentootto euro)+IVA. 

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

favorevole all’acquisto della suddetta attrezzatura dalla ditta H.S. System e dà 

mandato al Preside di mettere in atto le procedure necessarie per l’acquisto.  

 La seduta è tolta alle ore 19,30.   
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 Letto, approvato e sottoscritto. 

                   Il Segretario                                                          Il Preside 

                 (prof. P.Dellino)                                          (prof. N.E. Lofrumento)  
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