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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

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

Il giorno 10/12/2002 alle ore 17,10 si è riunito il Consiglio della Facoltà di 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali nell’aula I del Dipartimento di Matematica 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni; 

2) Approvazione dei verbali dei Consigli del 26/9 e del 24/10/02; 

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

di ruolo; 

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

di ricercatori; 

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

indette dalla Facoltà; 

7) Valutazioni comparative per posti di professori di ruolo e ricercatori (I^ tornata 

’03); 

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

2002/03; 

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

vacanze; 

10) Conferma in  Ruolo di docenti e ricercatori; 

11) Modifiche ed integrazioni al Manifesto degli Studi dei CL in Fisica e Sc. 

Naturali; 

12) Proposte di utilizzo dei fondi per il miglioramento della didattica a.a. 2001-02; 
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13) Relazione sull’attività didattica, scientifica ed organizzativa svolta dal prof. 

Gildo Calcagnile per il triennio 98/99 – 2000/01; 

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

Formazione; 

15) Pratiche studenti; 

16) Varie ed eventuali 

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

Archidiacono.  

Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.365, 

presenti n.142, giustificati n.112, ingiustificati n.111, numero legale n.127) (all. A). 

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

preso servizio il 1° dicembre: 

- Prof.ssa C. Perrone Pesola, straordinario del settore BIO/01 

- Prof.ssa L. R. Palese, associato del settore MAT/07 

- Dr.ssa A.M. Aresta, ricercatore del settore CHIM/01  

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

riduzione dei finanziamenti ministeriali per la ricerca e comunica che 

sull’argomento si è tenuta una riunione congiunta tra Senato Accademico e 

Consiglio di Amministrazione. Il Preside legge, quindi, il documento scaturito 

dall’iniziativa CRUI. Tra le azioni di dissenso già messe in atto il Preside ricorda le 

dimissioni dei Rettori delle Università Italiane. Inizia una breve discussione a cui 

partecipano diversi docenti e dalla quale si evince la necessità di sostenere 

quest’ultima iniziativa con un documento della Facoltà che si riporta integralmente: 

“Il Consiglio della Facoltà di Scienze, nella seduta del giorno 10 dicembre 

2002, appreso delle avvenute dimissioni dei Rettori di tutte le Università Italiane, 
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come forma di protesta contro i tagli al Fondo di Finanziamento Ordinario contenuti 

nella Legge Finanziaria 2003 

esprime 

- piena solidarietà all’azione dei Rettori, unica nella storia delle Università Italiane, 

significativa della gravità della situazione in cui esse versano; 

- ribadisce il ruolo prioritario ed insostituibile dell’Alta Formazione e della Ricerca 

Scientifica nella promozione della ripresa socio-economica del Paese; 

- si impegna a promuovere tutte le forme di mobilitazione e lotta che riterrà 

opportune nel caso in cui le proposte minimali della CRUI – cioè di conferma del 

finanziamento 2002 – non siano accolte in sede di approvazione della Legge 

Finanziaria 2003”. 

Il Preside, altresì, chiede al Consiglio conferma della partecipazione a 

Campus-Like relativamente ai corsi di studio che si erano candidati. Dopo alcuni 

interventi, sentiti i Presidenti di Corso di Studio, il C. di F., unanime, conferma le 

candidature presentate dai Corsi di Studio di Biologia Applicata agli Ecosistemi, 

Biologia Cellulare e Molecolare, Scienze Biosanitarie, Informatica, Informatica e 

Comunicazione Digitale, Scienza dei Materiali. 

Il Preside, infine, legge la richiesta presentata dagli studenti immatricolati al 

CS in Conservazione e Recupero dei Beni Naturali per un incontro con il Preside per 

avere informazioni circa la decisione di disattivare il suddetto Corso di Studio, 

l’incontro viene fissato per domani mattina. 

1) COMUNICAZIONI 

Premio di Laurea Eco-efficiency- Bando di Concorso 

Soroptimist International- Proposta di diffusione di una Convenzione tipo  per la 

promozione di stages formativi 
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MIUR- Scuole di Specializzazione mediche a.a.2002/03 

Linee programmatiche della CRUI 

Corso di Alta Formazione in Gestione della Città Storica e del Territorio 

Collaborazione tra Università di Bari e Università Somala 

Borsa di Studio Marc de Montalembert – Bando di Concorso 

APRE – Novembre 2002 

Università e Ricerca n.72 

CUN – Parere generale su Equipollenza riconoscimenti concorsuali in ambito 

universitario conseguiti all’estero 

CUN – Notizie n.116 e 117 

 

2) APPROVAZIONE DEI VERBALI DEI CONSIGLI DEL 26/9 E DEL 

24/10/02 

 Il Preside chiede se ci sono osservazioni sui verbali delle sedute del 26/9/02 

e del 24/10/02 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. 

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

professori: 

P.Acquafredda, N. Archidiacono, M. Aresta, F. Babudri, F.S. Balenzano, N. Basile, 

G. Calamita, V. Calò, P. Capezzuto, V. Casavola, L. Cassidei, N. Ciaranfi, M. 
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Ciminale, G. Corriero (solo impegno), R. Curci, G. D’Onghia (solo impegno), R.M. 

De Lucia, S. De Zio, M. Della Monica, G. D’Erasmo, G. Di Lena, S. Doronzo, G.M. 

Farinola (solo impegno), D. Fortunato, A. Frigeri (solo impegno), G. Gadaleta, M. 

Gallo, P. Giannoccaro, F. Lanubile, R. Laviano, E. Lepore, L. Liaci, D. Liotta, B. 

Lisena, P.M. Lugarà, D. Malerba, B. Marangelli, C. Mastroserio, M. Moresi, F. 

Navach, G. Paiano, A. Palano, F. Paniccia, G. Paradies, S. Pascazio, G. Petrella, G. 

Piccarreta, L. Pisani, S. Pizzutilo, M. Roberti, M. Rocchi, F.M. Ruggiero, G. 

Scamarcio, M. Sciscioli, L. Stefanizzi, L. Torsi, M. Tucci, G. Valenti, A. Valentini.    

4) 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 Dipartimento 

interessato, all’unanimità, approva la relazione sull’attività didattica ed 

organizzativa svolta dal  prof. F. VURRO, associato per il settore GEO/06 così come 

riportato nell’ allegato (all.4A) esprimendo piena soddisfazione. 

5) ASSUNZIONE IN SERVIZIO DA PARTE DI VINCITORI DI 

PROCEDURE COMPARATIVE PER POSTI DI RICERCATORE 

 Il Preside comunica che é pervenuta nota prot.n. 85410 del 9.12.2002 da 

parte dell’Area Reclutamento Personale, Settore I, con cui si informa che la 

procedura comparativa riservata ai sensi della L.4/99 per n.1 posto di ricercatore 

confermato, settore BIO/09-FISIOLOGIA, é terminata, che i relativi atti sono stati 

approvati con D.R. n.10405 del 9.12.2002 e che è risultato vincitore il dott. Lorenzo 

GUERRA. 

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

Generale ed Ambientale in considerazione delle esigenze didattiche e scientifiche, 

unanime approva, per quanto di sua competenza ed ai sensi dell’art.6 della L.370 del 
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19.10.1999, che il dr. Lorenzo GUERRA possa assumere servizio in corso d’anno, a 

partire dal 16 dicembre 2002.  

 Il Preside comunica, inoltre, che da parte della predetta Area, è pervenuta 

anche la nota  relativa all’espletamento della procedura comparativa per n.  1 posto 

di ricercatore per il settore BIO/19 – Microbiologia Generale, i cui atti sono stati 

approvati con D.R. n.10346  del 9.12.2002 ed il vincitore è  il dr. Carlo PAZZANI. 

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

BIO/19, unanime approva, per quanto di sua competenza ed ai sensi dell’art.6 della 

L.370 del 19/10/1999,  che il dr. Carlo PAZZANI possa assumere servizio in corso 

d’anno, a partire dal 16 dicembre 2002. 

 Il Preside comunica, altresì, che da parte della predetta Area, è pervenuta 

anche la nota  relativa all’espletamento della procedura comparativa per n.  2 posti 

di ricercatore per il settore GEO/06 – Mineralogia, i cui atti sono stati approvati con 

D.R. n.10259  del 6.12.2002 ed i vincitori sono  i dr.ri FREGOLA Rosa Anna e 

VENTRUTI Gennaro. 

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

GEO/06, unanime approva, per quanto di sua competenza ed ai sensi dell’art.6 della 

L.370 del 19/10/1999,  che i dr.ri FREGOLA Rosa Anna e VENTRUTI Gennaro 

possano assumere servizio in corso d’anno, a partire dal 16 dicembre 2002. 

6) CHIAMATA IDONEI IN PROCEDURE DI VALUTAZIONE 

COMPARATIVE PER POSTI DI PROFESSORE DI RUOLO INDETTE 

DALLA FACOLTÀ 

II FASCIA SETTORE MAT/02 - ALGEBRA 

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

professori di ruolo. 
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 La prof.ssa Margherita Barile si allontana dall'aula.  

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

richiesta di questa Facoltà con DR n.9890 del 27.9.2001 per un posto di II fascia per 

il settore MAT/02 - Algebra, è terminata, che i relativi atti sono stati approvati con 

DR n. 10423 del 9.12.2002 e che sono risultati idonei i professori: Barile Margherita  

e  Gaiffi Giovanni. 

 Il Preside legge i giudizi collegiali della Commissione giudicatrice sui due 

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

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

Margherita Barile 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 Margherita Barile, delibera, 

all’unanimità, con voto limitato ai professori di ruolo, di chiamare la prof.ssa 

Margherita Barile a ricoprire la cattedra di II fascia del settore MAT/02 - Algebra.  

 Il C.di F., inoltre, unanime approva, per quanto di sua competenza ed ai 

sensi dell’art.6 della L.370 del 19.10.1999, che la prof.ssa Margherita Barile possa 

assumere servizio a partire dal 16 dicembre 2002.  

 La  prof.ssa Margherita Barile rientra in aula. 

7) VALUTAZIONI COMPARATIVE PER LA PROSSIMA TORNATA 

CONCORSUALE PER POSTI DI PROFESSORE DI RUOLO E DI 

RICERCATORE 

 Il Preside informa che da parte dei dipartimenti e/o loro sezioni, sono pervenute 

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

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

Dipartimento Geomineralogico 
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 1 posto di ricercatore settore GEO/06 – Mineralogia  

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

budget di pertinenza del Dipartimento in considerazione delle esigenze didattiche e 

di ricerca dell’area di Mineralogia. 

 1 posto di I fascia settore GEO/06 – Mineralogia  

da bandire nella I tornata 2003 e da finanziare con il budget di pertinenza del 

Dipartimento per la necessità di potenziare e sviluppare il settore della Mineralogia 

e della Mineralogia Sistematica e per le esigenze didattiche dei nuovi corsi triennali 

e delle lauree specialistiche nelle quali le discipline afferenti al settore GEO/06 

occupano un ruolo determinante. 

 1 posto di I fascia settore GEO/07 – Petrologia e Petrografia  

da bandire nella I tornata 2003 e da finanziare con il budget di pertinenza del 

Dipartimento per la necessità di potenziare il settore in considerazione del 

pensionamento di tre docenti che hanno lasciato dei vuoti nella didattica della 

Petrografia e quindi per le esigenze didattiche dei nuovi corsi triennali. 

Dipartimento di Geologia e Geofisica 

 1 posto di ricercatore settore GEO/01 – Paleontologia e Paleoecologia 

da bandire nella I tornata 2003 e da finanziare con il budget di pertinenza del 

Dipartimento. La necessità della suddetta richiesta si evince dalla carenza di 

competenze su alcuni gruppi tassonomici di notevole importanza nell’ambito delle 

ricostruzioni paleoambientali, paleobiogeografiche e paleoclimatiche, in particolare 

per il Plio-Quaternario marino e dalla carenza di ricercatori che si ripercuote anche 

nell’attività didattica che in questo settore conta 6 insegnamenti,  tutti richiedenti 

notevole attività di laboratorio e sul campo. Il Dipartimento infatti considerate le 

necessità dei nuovi corsi di laurea triennali in Scienze Geologiche e Naturali avanza 
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la richiesta di un ricercatore con specifiche competenze nella Paleoecologia marina 

e storia faunistica del Mediterraneo durante il Plio-Quaternario. 

 1 posto di ricercatore settore GEO/01 – Paleontologia e Paleoecologia 

da bandire nella I tornata 2003, mediante procedura di mobilità interna alla stessa 

Facoltà  e da finanziare con il budget di pertinenza del Dipartimento. La necessità 

della suddetta richiesta si evince dalla carenza di personale per le ricerche 

biostratigrafiche ad alta risoluzione, conoscenze propedeutiche e indispensabili per 

l’interpretazione stratigrafica dei bacini sedimentari. Per gli studi in corso l’unico 

ricercatore in servizio presso il Dipartimento di Geologia e Geofisica non può 

soddisfare completamente le richieste scientifiche; nell’ ambito didattico, altresì, il 

dipartimento lamenta nella sede di Bari una carenza di personale in considerazione 

dei  6 insegnamenti  tutti richiedenti notevole attività di laboratorio e sul campo. Il 

dipartimento avanza la richiesta di un ricercatore con specifiche competenze nella 

biostratigrafia a plancton calcareo. 

 1 posto di I fascia settore GEO/11 – Geofisica Applicata 

da bandire nella I tornata 2003 e da finanziare con il budget di pertinenza del 

Dipartimento. Gli studi in corso nel settore GEO/11 sono stati finalizzati a ricerche 

ambientali, archeologiche, a problematiche strutturali ed allo studio delle risorse 

disponibili e dei rischi naturali. In questo ambito, notevolmente importante per la 

collettività a livello economico e sociale, la copertura scientifica risulta carente di 

personale e di competenze. Un docente di I fascia dovrebbe assicurare il necessario 

coordinamento delle iniziative e della crescita culturale e scientifica, mirate allo 

sviluppo delle tecniche operative ed interpretative e delle metodologie di indagine 

in un territorio in continua trasformazione; dovrebbe apportare un contributo 

all’attività didattica in continua crescita per la richiesta di un numero crescente di 
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tesi di laurea e di dottorato nel suddetto settore. 

Dipartimento di Anatomia Patologica e di Genetica – sezione di Genetica 

 1 posto di ricercatore settore BIO/18 – Genetica 

da bandire nella I tornata 2003 e da finanziare con il budget di pertinenza della 

Sezione di Genetica del Dipartimento per la necessità di potenziare il settore in 

considerazione delle nuove lauree triennali che hanno incrementato il numero degli 

iscritti ai corsi di laurea in Biologia e per l’attività di laboratorio nei suddetti corsi 

di laurea  che occupa gran parte dei crediti previsti per il settore BIO/18. 

Corso di Laurea in Scienze Ambientali – sede di Taranto 

 1 posto di ricercatore settore GEO/02 – Geologia Stratigrafica e Sedimentologia  

da bandire nella I tornata 2003 e da finanziare con il budget di pertinenza del Corso 

di laurea per le esigenze dello stesso corso di laurea. Il processo di formazione della 

cultura sistemica dell’ambiente richiede sempre più la presenza di giovani esperti 

nell’analisi dei componenti e dei fattori dei processi ambientali tra i quali quelli 

geologici; il ruolo del ricercatore geologo è essenziale nel rilevamento dei parametri  

che caratterizzano l’ambiente fisico e nel monitoraggio  dei processi che regolano la 

dinamica terrestre e nell’acquisizione dei dati necessari per la definizione e 

ricostruzione dei corpi geologici economicamente utili; egli dovrà svolgere attività 

didattica principalmente nella fase di addestramento sul campo, nell’uso e lettura 

della carta geologica come strumento per la comprensione dei processi geologici, 

nella raccolta ed interpretazione dei dati, nel monitoraggio dei processi sedimentari.  

 1 posto di ricercatore settore BIO/05 – Zoologia 

da bandire nella I tornata 2003 e da finanziare con il budget di pertinenza del Corso 

di laurea per le esigenze didattiche dello stesso corso di laurea e le esigenze 

scientifiche del settore; si richiede per questo che i candidati  abbiamo una buona 
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padronanza sulle tematiche relative ai meccanismi riproduttivi e al ciclo vitale di 

animali marini bentonici caratterizzanti l’ambiente roccioso costiero superficiale e 

specifiche competenze nello studio della variabilità intraspecifica, a livello 

riproduttivo, morfologico ed ecologico in tali organismi oltre ad una buona 

conoscenza della sistematica dello zoobenthos di substrato duro di ambienti costieri 

mediterranei. 

  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 5,37 

docenti equivalenti (DE); passa quindi all’esame dettagliato delle richieste, 

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 GEO/06 - 

MINERALOGIA 

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

base delle esigenze didattiche e scientifiche, 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 GEO/06 – Mineralogia e delibera, altresì 

unanime, di ricoprire tale posto mediante procedura di valutazione comparativa 

riservata ai sensi della L.4/99 da bandire nella I tornata del 2003; detta valutazione 

dovrà espletarsi presso la sede di Bari. 

  Si richiede  la conoscenza della lingua inglese. 

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

I fascia, settore GEO/06 - MINERALOGIA  

Il C. di F., unanime, con il voto dei professori di I  fascia, in presenza della  
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loro maggioranza assoluta, sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche, 

delibera  di utilizzare quota parte del budget di Facoltà  pari a 1 unità docente 

equivalente (DE) per il finanziamento di 1 posto di professore di ruolo di I fascia da 

destinare al settore GEO/06 - Mineralogia e delibera, altresì unanime,  di  ricoprire 

tale posto mediante procedura di valutazione comparativa da bandire nella I tornata 

del 2003 ; detta valutazione dovrà espletarsi presso la sede di Bari. 

Tipologia di impegno scientifico e didattico 

L’impegno scientifico riguarderà argomenti attinenti alla mineralogia negli aspetti 

degli scambi ionici, cristallochimici e minerogenetici 

L’impegno didattico richiede che il candidato possegga, nell’ambito delle 

discipline afferenti al settore GEO/06, una adeguata e vasta cultura di base, che gli 

permetta di svolgere uno o più corsi d’insegnamento, di assumere la responsabilità 

scientifica di seguire tesi di laurea e di dottorato e di partecipare ad attività di 

supporto e organizzazione della didattica. 

 Si richiede che i candidati  presentino un massimo di 30 

pubblicazioni scientifiche a loro scelta. 

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

I fascia, settore GEO/07 - PETROLOGIA E PETROGRAFIA 

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

loro maggioranza assoluta, sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche, 

delibera  di utilizzare quota parte del budget di Facoltà  pari a 1 unità docente 

equivalente (DE) per il finanziamento di 1 posto di professore di ruolo di I fascia da 

destinare al settore GEO/07 – Petrologia e Petrografia e delibera, altresì unanime,  

di  ricoprire tale posto mediante procedura di valutazione comparativa da bandire 

nella I tornata del 2003 ; detta valutazione dovrà espletarsi presso la sede di Bari. 
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Tipologia di impegno scientifico e didattico 

L’impegno scientifico:  si richiedono competenze specifiche sulla genesi di magmi 

granitici e nello studio di dettaglio di successioni metamorfiche con particolare 

riferimento a quelle di alto grado; si richiede capacità di coordinamento di gruppi di 

lavoro. 

L’impegno didattico richiede che il candidato possegga elevata conoscenza ed 

esperienza che consentano di tenere corsi del raggruppamento concorsuale. 

Si richiede che i candidati  presentino un massimo di 20 pubblicazioni 

scientifiche a loro scelta. 

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

I fascia, settore GEO/11-GEOFISICA APPLICATA 

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

loro maggioranza assoluta, sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche, 

delibera  di utilizzare quota parte del budget di Facoltà  pari a 1 unità docente 

equivalente (DE) per il finanziamento di 1 posto di professore di ruolo di I fascia da 

destinare al settore GEO/11 –  Geofisica Applicata  e delibera, altresì unanime,  di  

ricoprire tale posto mediante procedura di valutazione comparativa da bandire nella 

I tornata del 2003; detta valutazione dovrà espletarsi presso la sede di Bari. 

Tipologia di impegno scientifico e didattico 

L’impegno scientifico:  si richiede che il candidato svolga la sua attività di ricerca 

nell’ambito dei metodi di prospezione geofisica applicati sia a problematiche 

ambientali che allo studio delle risorse e dei rischi naturali. E’ richiesta quindi 

competenza nei vari metodi di prospezione ed in particolare in quelli elettrici ed 

elettromagnetici per indagini a piccola ed a grande profondità. 

L’impegno didattico riguarda attività di insegnamento in aula e di esercitazioni 
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nelle materie del settore GEO/11. 

Si richiede che i candidati  presentino un massimo di 15 pubblicazioni 

scientifiche a loro scelta. 

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

ricercatore per il  settore GEO/01 – PALEONTOLOGIA E 

PALEOECOLOGIA 

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

base delle esigenze didattiche e scientifiche, delibera di utilizzare quota parte del 

budget pari a 0,44 unità di docente equivalente (DE) per il finanziamento di un posto 

di ricercatore da destinare al settore GEO/01 – Paleontologia e Paleoecologia  e 

delibera, altresì unanime,  di ricopri re tale posto mediante procedura di valutazione 

comparativa da bandire nella I tornata del 2003; detta valutazione dovrà espletarsi 

presso la sede di Bari.  

  Si richiede  la conoscenza della lingua inglese e che i candidati presentino 

un massimo di 6 pubblicazioni scientifiche a loro scelta. 

Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa mediante 

procedura di mobilità interna alla Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 

dell’Università di Bari per un posto di ricercatore per la sede di Bari e per il  

settore GEO/01 – PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA 

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

base delle esigenze didattiche e scientifiche, delibera di utilizzare quota parte del 

budget della sede di Bari pari a 0,44 unità di docente equivalente (DE) per il 

finanziamento di un posto di ricercatore per la sede di Bari da destinare al settore 

GEO/01 -  Paleontologia e Paleoecologia  e delibera, altresì unanime,  di ricoprire 

tale posto mediante procedura di mobilità interna alla Facoltà di Scienze 



Verb.n.2 CDF SC.MM.FF.NN.10122002 A.A.2002/2003 

 15

MM.FF.NN. dell’Università di Bari secondo quanto previsto dall’art.4 del DR358 

del 16.1.2002.  

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

ricercatore per il  settore BIO/18 - Genetica 

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

base delle esigenze didattiche e scientifiche, delibera di utilizzare quota parte del 

budget pari a 0,44 unità di docente equivalente (DE) per il finanziamento di un posto 

di ricercatore da destinare al settore BIO/18 – Genetica per le esigenze dei nuovi 

corsi di laurea triennali in Biologia e delibera, altresì unanime,  di ricoprire tale 

posto mediante procedura di valutazione comparativa da bandire nella I tornata del 

2003; detta valutazione dovrà espletarsi presso la sede di Bari.  

  Si richiede  la conoscenza della lingua inglese. 

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

ricercatore per il  settore GEO/02 – Geologia Stratigrafica e Sedimentologia – 

CL in Scienze Ambientali sede di Taranto 

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

base delle esigenze didattiche e scientifiche, delibera di utilizzare quota parte del 

budget della sede di Taranto pari a 0,44 unità di docente equivalente (DE) per il 

finanziamento di un posto di ricercatore da destinare al settore GEO/02 – Geologia 

Stratigrafica e Sedimentologia per le esigenze del corso di laurea in Scienze 

Ambientali sede di Taranto e delibera, altresì unanime,  d i ricoprire tale posto 

mediante procedura di valutazione comparativa da bandire nella I tornata del 2003; 

detta valutazione dovrà espletarsi presso la sede di Bari.  

  Si richiede  la conoscenza della lingua inglese e la presentazione di un 

massimo di 12 pubblicazioni regolarmente pubblicate entro la data di scadenza del 
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presente bando. 

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

ricercatore per il  settore BIO/05 – Zoologia – CL in Scienze Ambientali sede 

di Taranto 

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

base delle esigenze didattiche e scientifiche, delibera di utilizzare quota parte del 

budget della sede di Taranto pari a 0,44 unità di docente equivalente (DE) per il 

finanziamento di un posto di ricercatore da destinare al settore BIO/05 – Zoologia 

per le esigenze del corso di laurea in Scienze Ambientali sede di Taranto e delibera, 

altresì unanime,  di ricoprire tale posto mediante procedura di valutazione 

comparativa da bandire nella I tornata del 2003; detta valutazione dovrà espletarsi 

presso la sede di Bari.  

  Si richiede  la conoscenza della lingua inglese. 

8) 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 C. Perrone Pesola, straordinario del settore BIO/01, Modulo di Biologia 

Vegetale per il CL in Scienze Biologiche V.O. e Modulo di Microbiologia per il CL 

in Biologia Applicata agli Ecosistemi; 

- Prof.ssa L.R. Palese, associato del settore MAT/07, Istituzioni di Fisica 

Matematica per il CL in Matematica; 

- Prof. A. Frigeri, associato del settore BIO/09, Fisiologia Cellulare per il CL 

triennale in Scienze Biosanitarie; 

- Dr.ssa A.M.C. Aresta, ricercatore del settore CHIM/01, si rinvia. 
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9) AFFIDAMENTO DEGLI INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 

2002/03 ED APERTURA NUOVE VACANZE 

 

10) CONFERMA IN  RUOLO DI DOCENTI E RICERCATORI 

Prof.ssa Fiorella Barone 

 L'Area Personale Docente con nota prot.n.78564 del 20.11.2002 ha informato 

che la prof.ssa F. Barone, associato presso questa Università per il settore MAT/07, 

ha maturato con effetto dall’1.11.2002 il periodo richiesto per la conferma in ruolo. 

 Il C. di F., sentito il Dip. di Matematica, approva l'allegata relazione (all.10A) 

sull'attività didattica ed organizzativa svolta dalla prof.ssa F. Barone nel triennio di 

straordinariato, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività svolta e 

parere favorevole alla conferma in ruolo. 

Prof. Marco ISOPI  e Prof. Saverio SIMONE 

 Per un disguido nelle procedure di trasmissione degli atti, non sono pervenuti i 

pareri delle strutture didattiche e Dipartimenti interessati. Si rinvia 

11) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL MANIFESTO DEGLI STUDI DEI 

CL IN FISICA E SC. NATURALI 

 Inizialmente il prof. P. Dellino chiede che sia messo a verbale quanto segue: 

Il Consiglio della Facoltà di Scienze vista la delibera del Senato Accademico che 

dispone la disattivazione del Corso di Laurea in Conservazione e Recupero dei Beni 

Naturali e in Fisica Applicata e che dispone l’accorpamento dei crediti formativi 

specifici di quei corsi come indirizzi all’interno dei Corsi di Laurea di Scienze 

Naturali e di Fisica, propone le seguenti modifiche ed integrazioni ai Manifesti degli 

Studi dei suddetti corsi di Studio secondo le allegate tabelle (all.n.11A e 11B). 
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12) 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 Fisica 

(all.n.12A), in Scienze Naturali (all.n.12B), in Chimica (all.n.12C) e in Scienza e 

Tecnologia per la Diagnostica e Conservazione dei Beni Culturali (all.n.12D) 

precisando che quest’ultimo ha presentato una nota del Consiglio di Corso di 

Laurea che ha deliberato di far gestire detti fondi al Dipartimento Geomineralogico.  

13) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA, SCIENTIFICA ED 

ORGANIZZATIVA SVOLTA DAL PROF. GILDO CALCAGNILE PER IL 

TRIENNIO 98/99 – 2000/01 

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

da parte del prof. G. Calcagnile afferente al Dipartimento di Geologia e Geofisica ed 

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

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

Geofisica che dovrà curarne la conservazione e la consultabilità. Copia della 

relazione (all.n.13A) verrà inviata all’Ufficio competente dell’Area Personale 

Docente. 

14) 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 SOFTCANTIERI s.r.l. con sede legale a Bari, via Re David 172 con il 

progetto formativo relativo al sig. Vincenzo Fabio TERLIZZI; 

2) Rinnovo progetto formativo relativo alla sig.na MENGA Antonia con l’Azienda 

Studio di Architettura Dr. Capitanio Domenico Via Masaccio 18 , Monopoli. 
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15) PRATICHE STUDENTI 

 Nulla su cui deliberare. 

16) VARIE ED EVENTUALI 

A) Data di esame e Commissione per il conseguimento del Diploma della 

Scienza per Tecnici in Biologia del Mare 

 Il C. di F., unanime, approva  la sessione autunnale 2001/2002 fissata per il 

giorno 11.12.2002 alle ore 9,30 presso il Palazzo Amati di Taranto e la relativa 

Commissione formata dai seguenti professori: 

- Scalera Lidia (Presidente), Gherardi Miriam, D’Onghia Gianfranco, Corriero 

Giuseppe, Tommasi Franca, Sandulli Roberto, De Marco Antonio, Maiorano Porzia. 

  Viene concordato che a breve termine si terrà una seduta di Facoltà per 

deliberare su argomenti urgenti, tra cui la chiamata e presa di servizio di idonei e/o 

vincitori di procedure comparative. 

 La seduta è  tolta alle ore 19,30.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

                   Il Segretario                                                          Il Preside 

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


