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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 18 DICEMBRE  2002. 

Il giorno 18/12/2002 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) Assunzione in servizio da parte di vincitori di procedure di valutazioni 

comparative per posti di ricercatori 

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

2002/03 

4) Conferma in ruolo di docenti e ricercatori 

5) Autorizzazione alla spesa per acquisto attrezzature audiovisive per le Aule della 

Facoltà 

6) 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.366, 

presenti n.145, giustificati n.103, ingiustificati n.118, numero legale n.132) (all. A). 

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

preso servizio il 16 dicembre u.s.: 

- Prof.ssa Margherita Barile, associato del settore MAT/02- Algebra 

- Dr.ssa R.A. Fregola, ricercatore del settore GEO/06 - Mineralogia 

- Dr. G. Ventruti, ricercatore del settore GEO/06 - Mineralogia 

- Dr. L. Guerra, ricercatore del settore BIO/09 - Fisiologia 

- Dr. C. Pazzani, ricercatore del settore BIO/19 – Microbiologia Generale 
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Il Preside informa il Consiglio che nelle Varie ed Eventuali si discuterà sulle 

richieste di giudizio di alcuni colleghi candidati nei prossimi concorsi. 

Il Preside comunica che nell’ultima seduta del Senato Accademico: 

- i progetti per il miglioramento della didattica presentati dalla Facoltà di Scienze 

sono stati tutti approvati tranne il progetto proposto da un unico docente; 

- le richieste dei lettori di madrelingua sono state accolte e pertanto dovrebbe 

terminare il periodo di agitazione; 

- per quanto riguarda le presidenze dei Consigli di Corso di Laurea è prorogata la 

carica dei Presidenti uscenti fino a notifica dei risultati delle nuove elezioni; 

- è stata approvata la percentuale di ripartizione tra le Facoltà dei fondi destinati ai 

contratti e alle supplenze; 

- è stato approvato di intitolare il Dip. di Fisica al prof. Michelangelo Merlin, così  

come proposto dal Consiglio dello stesso Dipartimento. 

1) COMUNICAZIONI 

- 7° premio CID per i migliori lavori a carattere sperimentale 

- Bollettino Nazionale dei Concorsi 

- Bozza assemblea generale della CRUI 

- Area Relazioni Internazionali: Programma Leonardo Da Vinci 

- CUN Notizie n.118 

- Premio di studio A. Nangeroni  

- Commissione per gli scambi culturali tra Italia e Stati Uniti: Brochure bandi 

di concorso Fulbright 

2) ASSUNZIONE IN SERVIZIO DA PARTE DI VINCITORI DI 

PROCEDURE COMPARATIVE PER POSTI DI RICERCATORE 

 Il Preside comunica che é pervenuta nota prot.n. 87821 del 16.12.2002 da 
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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/11-BIOLOGIA MOLECOLARE, é terminata, che i relativi 

atti sono stati approvati con D.R. n.10712 del 16.12.2002 e che è risultato vincitore 

la dott.ssa Guglielmina Alessandra CHIMIENTI. 

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

delibera del Senato Accademico relativa alle problematiche connesse alle chiamate 

in corso d’anno assunta in data 11.12.2002, unanime approva, per quanto di sua 

competenza ed ai sensi dell’art.6 della L.370 del 19.10.1999, che la dr.ssa 

Guglielmina Alessandra CHIMIENTI  possa assumere servizio in corso d’anno, a 

partire dal 20 dicembre 2002.  

3) COMPITI DIDATTICI A PROFESSORI DI RUOLO  E RICERCATORI 

DI NUOVA NOMINA PER L’A.A. 2002/03 

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

assegna i seguenti compiti istituzionali specificati accanto a ciascun nominativo: 

- Prof.ssa Margherita Barile, associato del settore MAT/02, Algebra I e Algebra III 

per il CL triennale in Matematica; 

- Dr.ssa R.A. Fregola, ricercatore del settore GEO/06, Esercitazioni di 

Mineralogia per il CL in Scienze Geologiche e e di Cristallografia  con 

laboratorio per Scienza dei Materiali; 

- Dr. G. Ventruti, ricercatore del settore GEO/06, Esercitazioni di Mineralogia 

per Scienze Naturali; 

- Dr. L. Guerra, ricercatore del settore BIO/09, si rinvia. 

- Dr. C. Pazzani, ricercatore del settore BIO/19, Esercitazioni di Microbiologia 

per i Cl in Scienze Biosanitarie, in Biologia Cellulare e Molecolare e in 
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Biologia Applicata agli Ecosistemi; Esami ed assistenza agli studenti; 

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

4) CONFERMA IN RUOLO DI DOCENTI E RICERCATORI 

Prof. Saverio Simone 

 L'Area Personale Docente con nota prot.n.78627 del 20.11.2002 ha informato 

che il prof. Saverio Simone, associato presso questa Università per il settore FIS/01, 

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

 Il C. di F., sentito il Dip. di Fisica, approva l'allegata relazione (all.4A) 

sull'attività didattica  ed organizzativa svolta dal prof. Saverio Simone nel triennio di 

prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività svolta e parere 

favorevole alla conferma in ruolo. 

Prof. Marco Isopi 

 L'Area Personale Docente con nota prot.n.78569 del 20.11.2002 ha informato 

che il prof. Marco Isopi, associato presso questa Università per il settore MAT/06, 

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.4B) 

sull'attività didattica ed organizzativa svolta dal prof. Marci Isopi nel triennio di 

prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività svolta e parere 

favorevole alla conferma in ruolo. 

Prof. Alberto Lualdi 

 L'Area Personale Docente con nota prot.n.          del     2002 ha informato che il 

prof. Alberto Lualdi, associato presso questa Università per il settore GEO/02, ha 

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

 Il C. di F., sentito il Dip. di Geologia e Geofisica, approva l'allegata relazione 

(all.4C) sull'attività didattica ed organizzativa svolta dal prof. Alberto Lualdi nel 
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triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività svolta e 

parere favorevole alla conferma in ruolo. 

Dr.ssa S. Lucente 

 Il Preside informa che dall’Università della Basilicata sono giunti gli atti 

relativi  alla conferma in ruolo  della dr.ssa S. Lucente ricercatore del settore 

MAT/05. La predetta, in servizio presso questa Facoltà dal 1° novembre u.s., ha 

maturato il triennio il 31.10.2002. Il C. di F., visti gli atti del Consiglio del 

Dipartimento di Matematica dell’Università della Basilicata che giudica pienamente 

soddisfacente l’attività scientifica svolta dalla dr. S. Lucente, approva l'allegata 

relazione (all.4D) sull'attività scientifica svolta dalla predetta. 

5) AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE 

AUDIOVISIVE PER LE AULE DELLA FACOLTÀ 

 Il Preside riferisce di aver invitato a partecipare ad una procedura 

negoziata per la fornitura e posa in opera di attrezzature Audio-video per il 

collegamento interno tra le 4 Aule del “Palazzo delle Aule” della Facoltà le 

Ditte: ELSON srl con sede a Valenzano, Multimedia srl e Diemmebì  Italia, 

entrambe con  sede a Bari ed Emme Effe Elettronica con sede a Torre a Mare 

e di aver ricevuto entro i termini prescritti le offerte dalle ditte Elson e 

Multimedia. 

Dopodichè dà lettura del verbale di aggiudicazione (alleg. 5A) da cui si 

evince che la ditta Elson é risultata aggiudicataria della fornitura per un 

ammontare complessivo di €.21.075,00+IVA. 

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

parere favorevole all’acquisto della suddetta attrezzatura dalla ditta Elson e 

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

6) VARIE ED EVENTUALI 

A) 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

organizzativa svolta dal  

- dr. L. DEBELLIS, ricercatore confermato per il settore BIO/09 

così  come riportato nell’ allegato (all.6A1) esprimendo piena soddisfazione. 

 Nulla su cui deliberare. 

 La seduta è tolta alle ore 18,20.   

 Letto, approvato e sottoscritto. 

                   Il Segretario                                                          Il Preside 

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


