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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 23 DICEMBRE  2002. 

Il giorno 23/12/2002 alle ore 12,05 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) Chiamata idonei in procedure di valutazioni comparative per posti di ruolo indette 

dalla Facoltà.  

3) 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). 

1) COMUNICAZIONI 

Il Preside ricorda che il Senato Accademico nella seduta dell’11.12.2002 ha 

deliberato di disattivare i CL in Fisica Applicata che pertanto ora risulta essere un 

percorso formativo nell’ambito del CL in Fisica. Il settore VI dell’Area per gli 

Studenti e la Formazione ha inviato un fac-simile di comunicazione da recapitare 

agli iscritti al CL in Fisica Applicata per invitarli a formalizzare il passaggio al CL 

in Fisica o ad optare per un altro corso di laurea. 

Il Preside comunica altresì che il C. d. A. nella seduta del 17.12.2002 ha 

approvato la spesa per la piattaforma software per la formazione a distanza del 

Laboratorio Multimediale sulla quale si era espresso favorevolmente questo 

Consiglio nella seduta del 24.10.2002.  

2) CHIAMATA IDONEI IN PROCEDURE DI VALUTAZIONI 

COMPARATIVE PER POSTI DI RUOLO  INDETTE DALLA FACOLTÀ. 
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II FASCIA SETTORE FIS/02 – FISICA TEORICA, MODELLI E METODI 

MATEMATICI 

 Il Dott. L. Angelini si allontana dall'aula.  

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

richiesta di questa Facoltà con DR n.2795 del 27.03.2002 per un posto di II fascia 

per il settore FIS/02 - Fisica Teorica,  Modelli e Metodi Matematici  è terminata, che 

i relativi atti sono stati approvati con DR n. 11245 del 23.12.2002 e che sono 

risultati idonei i Dottori: Leonardo Angelini e Guido Montagna. 

 Il Preside legge i giudizi collegiali della Commissione giudicatrice sugli 

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

Commissione sui due idonei, vista la congruenza del profilo scientifico del Dott.  L. 

Angelini quale espresso dalla Commissione, con quello definito dalla Facoltà in 

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

a concorso presentata dal Dott. L. Angelini e del parere favorevole del Dip. 

Interateneo di Fisica, delibera, all’unanimità, con voto limitato ai professori di 

ruolo, di chiamare il Dott. L. Angelini a ricoprire la cattedra di II fascia del settore 

FIS/02 - Fisica Teorica, Modelli e Metodi Matematici.  Il C.di F., inoltre, approva 

per quanto di sua competenza che il Dott. L. Angelini possa assumere servizio entro 

il  30 dicembre 2002.  

Il Dott. L. Angelini rientra in aula. 

3) VARIE ED EVENTUALI 

 Nulla su cui deliberare. 

 La seduta è tolta alle ore 12,45. Letto, approvato e sottoscritto. 

                   Il Segretario                                                          Il Preside 

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


