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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 6 MARZO 2003. 

 Il giorno 6/03/2003 alle ore 17,00 si è riunito il Consiglio della Facoltà di 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali nell’Aula 2 del Palazzo delle Aule per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni; 
2) Approvazione dei verbali dei Consigli del  10/12, 18/12 e 23/12/2002 ; 
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) Argomenti delegati alla Giunta di Facoltà; 
5) Chiamata idonei in procedure di valutazione comparativa per posti di 
professori di ruolo e ricercatori:  disposizioni della Legge finanziaria 2003, 
art. 4, comma 4; 
6) Valutazioni comparative per posti di professori di ruolo e ricercatori (II^ 
tornata ’03); 
7) Designazione dei componenti interni in commissioni giudicatrici per 
valutazioni comparative a posti di professori di ruolo e ricercatori; 
8) Nulla-osta al trasferimento in corso d’anno del prof. di II^ fascia V. 
Acciaro presso l’Università del Molise; 
9) Compiti didattici a professori di ruolo e ricercatori di nuova nomina per 
l’a.a. 2002/03; 
10) Affidamento degli insegnamenti vacanti per l’a.a. 2002/03 ed apertura 
nuove vacanze; 
11) Proposte di utilizzo dei fondi per il miglioramento della didattica a.a. 
2001-02 ; 
12) Ripartizione del fondo per supplenze e contratti per l’anno 2002-03; 
13) Istituzione ed attivazione di lauree triennali e specialistiche per l’a.a. 
2003-04; 
14) Relazione sull’operosità ed efficacia didattica di professori straordinari 
ai fini del conseguimento dell’ordinariato; 
15) Relazione sull’attività didattica e scientifica di ricercatori ai fini della 
conferma in ruolo; 
16) Giudizio della Facoltà a candidati a concorsi per professori di ruolo; 
17) Posti da riservare per l’immatricolazione degli studenti extracomunitari 

-04; 
18) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di 
Orientamento e Formazione; 
19) Pratiche studenti; 
20) Varie ed eventuali 

 



Verb.n.6 CDF SC.MM.FF.NN.06032003 A.A.2002/2003 

 2

Presiede il prof. N.E. Lofrumento, funge da Segretario il prof. G. Zito.  

Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.393, 

presenti n.173, giustificati n.113, ingiustificati n.107, numero legale n.141) (all. A) 

1) COMUNICAZIONI 
- Premio Sapio per la Ricerca Italiana 2003 
- CRUI: Interpretazioni ufficiali su alcuni punti della finanziaria 2003 
- Cooperazione scientifica e tecnologica italo-canadese 
- Assemblea CRUI del 23 gennaio 2003 
- Osservazioni in materia di Riforma dell’autonomia didattica 
- Stato giuridico e reclutamento della docenza universitaria 
- Bozza di documento della conferenza dei Rettori 
- Risoluzione della Commissione sulla legge 509 e decreti successivi 
- Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
- Riordino dell’Agenzia Spaziale Italiana 
- Pubblicazione assegni di ricerca 
- Gruppi di Centro Sinistra alla Regione Puglia: Documento annuale di 
programmazione 
- IADIS International Conference 
- Elezioni delle commissioni giudicatrici I sessione 2003 
- Informazioni nn.75-76; 77-78 
- Bando di concorso per 8 borse di studio per l’estero 
- Nomina Presidente di CL in INFORMATICA 
- Questioni connesse agli Organi dei corsi di studio 
- Trasferimento dr.ssa Amelia De Lucia 
- Fondazione Principe de Asturias 
- Nuovo bando eContent 
- Alma laurea: proposte formative post laurea 
- Eco.Pne.Us.: Indicazione sito istituzionale 
- Rotary International: Premio della Fondazione per la Sicurezza Sociale 
- Tempus Meda: Borse di studio 
- IADIS: International Conference e-Society 2003 
- Dip. per il Funzionamento: Integrazione Senato Accademico 
- GU serie generale del 15.2.03: Ripubblicazione del testo L.289 del 
27.12.02 
2) APPROVAZIONE DEI VERBALI DEI CONSIGLI DEL  10/12, 
18/12 E 23/12/2002  
 
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 
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4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTÀ 

 

5) CHIAMATA IDONEI IN PROCEDURE DI VALUTAZIONE 

COMPARATIVA PER POSTI DI PROFESSORI DI RUOLO E 

RICERCATORI: DISPOSIZIONI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2003, 

ART. 4, COMMA  4 

Il Preside rammenta che l’art. 34, comma 4 della Legge Finanziaria 2003 

(23/12/02 n. 289) sancisce per le amministrazioni pubbliche il divieto per il 2003 

di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato; detto divieto 

sarebbe esteso anche all’Università. Nell’ultima riunione del S.A. il Rettore ha 

riferito su un accordo tra CRUI e MIUR e di cui copie vengono messe a 

disposizione sul tavolo della presidenza. Il Preside chiarisce che il DPR n. 117 del 

20-3-2000 sulle procedure per il reclutamento dei professori e dei ricercatori, 

stabilisce che entro 60 gg dall’approvazione degli atti concorsuali, la Facoltà è 

tenuta ad esprimersi, in senso positivo o negativo, sulla chiamata degli idonei e 

che la chiamata non implica necessariamente la presa di servizio in quanto sono 

due atti ben distinti; per completare l’iter concorsuale la Facoltà dovrà esprimersi 

sulla chiamata, lasciando la definizione della presa di servizio alle disposizioni 

ministeriali e legislative. Dopo alcuni chiarimenti e precisazioni il CdF, unanime, 

decide di procedere alle chiamate. 

- I^ FASCIA, SETTORE GEO/04 – GEOGRAFIA FISICA E 

GEOMORFOLOGICA 

          Non essendo pervenuti i pareri del Dipartimento e del C.L. interessari, si 

rinvia. 

- I^ FASCIA, SETTORE MAT/05 – ANALISI MATEMATICA (Sede di 

Taranto) 
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 Il Preside ricorda che per le chiamate di professori di I^ fascia votano solo 

i professori ordinari e straordinari. 

 La prof.ssa S. Romanelli si allontana dall’aula. 

 Il Preside prosegue comunicando che la procedura di valutazione 

comparativa, indetta su richiesta di questa Facoltà con DR n. 2788 del 27.3.02 per 

un posto di I^ fascia per il settore MAT/05 – Analisi Matematica (Sede di 

Taranto) è terminata, che i relativi atti sono stati approvati con DR n. 2141 del 

7.2.03 e che sono risultati idonei i professori: Daniele DEL SANTO e Silvia 

ROMANELLI. 

 Il Preside legge, quindi, i giudizi collegiali della Commissione giudicatrice 

sui due idonei.  

  Il C. di F., visti gli atti del concorso,  preso atto dei giudizi complessivi 

espressi dalla Commissione sui due candidati dichiarati idonei, sentito il parere 

del Dipartimento di Matematica, verificata la congruenza del profilo scientifico 

della prof.ssa S. Romanelli  quale espresso dalla Commissione, con quello 

definito dalla Facoltà in occasione del bando di concorso, delibera, all’unanimità, 

con voto limitato ai professori di I fascia, di chiamare la prof.ssa Silvia Romanelli 

a ricoprire il posto di I fascia del settore MAT/05-Analisi Matematica per i Corsi 

di Laurea decentrati a Taranto. Il C. di F. approva, inoltre, la proposta di conferire 

alla prof.ssa Romanelli, quale compito didattico istituzionale,  uno degli 

insegnamenti del settore per il C.L. in Scienze Ambientali (decentrato a Taranto). 

 Il C. di F., infine, tenuto conto dei dispositivi di legge ed in considerazione 

delle pressanti esigenze didattiche, auspica, unanime,  che la prof.ssa S. 

Romanelli possa assumere servizio in tempi brevi. 

 La prof.ssa Romenelli rientra in aula. 
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- II^ FASCIA, SETTORE BIO/11 – BIOLOGIA MOLECOLARE 

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

di ruolo. 

 La dott.ssa M. Attimonelli si allontana dall’aula. 

 Il Preside comunica che la procedura di valutazione comparativa, indetta 

su richiesta di questa Facoltà con DR n. 2794 del 27.3.02 per un posto di II^ 

fascia per il settore BIO/11 – Biologia Molecolare è terminata, che i relativi atti 

sono stati approvati con DR n. 2572 del 14.2.03 e che sono risultati idonei i 

dottori: Marcella ATTIMONELLI e Vincenzo DE LAURENZI. 

 Il Preside legge i giudizi collegiali della Commissione giudicatrice sui due 

idonei. 

 Il C. di F., visti gli atti del concorso, preso atto del giudizio espresso dalla 

Commissione sugli idonei, verificata la congruenza del profilo scientifico della 

Dott.ssa M. Attimonelli quale espresso dalla Commissione, con quello definito 

dalla Facoltà in occasione del bando di concorso, delibera, all’unanimità, con voto 

limitato ai professori di I^ e II^ fascia, di chiamare la dott.ssa M. Attimonelli a 

ricoprire la cattedra di II^ fascia del settore BIO/11 – Biologia molecolare 

Il C. di F. approva, inoltre, la proposta di conferire alla dott.ssa 

Attimonelli, quale compito didattico istituzionale, uno degli insegnamenti del 

settore per il CL in Scienze Biologiche. 

Il C. di F., infine, tenuto conto dei dispositivi di legge ed in considerazione 

delle pressanti esigenze didattiche, auspica, unanime, che la dott.ssa M. 

Attimonelli possa assumere servizio in tempi brevi. 

La dott.ssa  Attimonelli rientra in aula. 

6) VALUTAZIONI COMPARATIVE PER POSTI DI PROFESSORE DI 
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RUOLO E DI RICERCATORE (II^ TORNATA ’03) 

 Il Preside informa che da parte del Dipartimento di Matematica è pervenuta 

richiesta di avvio di procedura di valutazione comparativa per n. 1 posto di 

professore di ruolo di  I^ fascia da bandire nella II^ tornata 2003, come di seguito 

specificato: 

Dipartimento di Matematica 

 1 posto di I^ fascia settore MAT/07 –Fisica Matematica  

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

Dipartimento in considerazione delle rilevanti esigenze didattiche e scientifiche 

del settore MAT/07 - Fisica Matematica, tenuto conto del recente collocamento 

fuori ruolo di un professore di I^ fascia dello stesso settore. 

  Il C. di F., prende atto della  richiesta e, constatato che il budget necessario 

rientra in quello di pertinenza della Facoltà ed è attualmente disponibile, delibera, 

unanime, di utilizzare una quota parte di tale budget pari a 1 unità docente 

equivalente (DE); passa quindi all’esame dettagliato della predetta, deliberando in 

merito. 

Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa per un posto 

di I fascia, settore MAT/07 - FISICA MATEMATICA 

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 MAT/07 -Fisica Matematica e delibera, altresì unanime,  di  ricoprire 

tale posto mediante procedura di valutazione comparativa da bandire nella II^ 

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 e l’attività di ricerca dovranno collocarsi nell’ambito della 

moderna Meccanica Analitica, Lagrangiana e Hamiltoniana, in cui trovino le loro 

applicazioni le tecniche geometrico-differenziali relative allo studio di equazioni 

differenziali in forma implicita su varietà e ai metodi variazionali intrinseci per 

sistemi vincolati. 

Si richiede un numero massimo di pubblicazioni pari a 15 (quindici). 

L’impegno didattico dovrà essere espletato su un insegnamento fondamentale 

annuale (o equivalente) compreso nel raggruppamento MAT/07 Fisica 

Matematica, accompagnato a attività di tutorato, di assistenza agli studenti e di 

guida alla elaborazione di tesi. 

7) DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI INTERNI IN 
COMMISSIONI GIUDICATRICI PER VALUTAZIONI 
COMPARATIVE A POSTI DI PROFESSORI DI RUOLO E 
RICERCATORI 
 
 

8) NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO IN CORSO D’ANNO AL 

PROFESSORE DI II FASCIA V. ACCIARO PRESSO L’UNIVERSITÀ 

DEL MOLISE. 

 Il Preside informa che è pervenuta la richiesta di nulla osta per il 

trasferimento in corso d’anno senza copertura finanziaria del prof. V. Acciaro, 

vincitore di valutazione comparativa per un posto di II fascia settore INF/01 – 

Informatica indetta dall’Università del Molise.   

Il C. di F., dopo alcuni chiarimenti ed acquisito il parere favorevole del 

Dipartimento di Informatica il quale garantisce la copertura del carico didattico di 

pertinenza del prof. V. Acciaro, esprime, per quanto di sua competenza, parere 

favorevole ai sensi dell’art.6 della L. 370/99.  
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13) ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DI LAUREE TRIENNALI E 

SPECIALISTICHE PER L’A.A. 2003/04 

 Il Preside chiarisce che per il prossimo anno accademico 2003/04 

occorrerà deliberare sia sull’attivazione delle Lauree Triennali e Specialistiche e 

sia sull’istituzione di nuove lauree. Per quanto riguarda l’offerta didattica per il 

prossimo anno accademico, il Preside riferisce che nell’ultima riunione di Giunta è 

stata discussa la proposta del Dipartimento di Informatica di attivare nella Classe 

26, in aggiunta alle Lauree  Triennali di Informatica e di Informatica e 

Comunicazione Digitale, anche la Laurea in Informatica e Tecnologie per la 

Produzione del Software, il cui ordinamento didattico è stato già approvato dal 

MIUR; la richiesta è motivata non solo perché esistono le competenze scientifiche 

per questa offerta didattica ma anche perchè alle due lauree già attivate risultano 

 

 Il prof. V.L. Plantamura chiarisce che in Dipartimento è stata discussa la 

possibilità di sottoporre tutti gli studenti che intendono iscriversi ai Corsi di 

Laurea della Classe 26    ad un unico test d’ingresso per poter orientare e modulare 

le iscrizioni. Il prof. V.L. Plantamura riferisce inoltre che per i corsi in 

videoconferenza si è convenuto, sempre in Dipartimento, di erogare il corso di 

Informatica e Comunicazione Digitale attivando su Bari il I, II e III anno, su 

Monte Sant’Angelo  il II e III anno, su Taranto solo il III anno e su Isernia e 

Termoli (in collaborazione con l’Università del Molise) solo il II anno; per il CL a 

distanza di Informatica su Brindisi verranno attivati tutti e tre gli anni. 

 Il Preside riferisce inoltre che in Giunta si è convenuto di attivare un 

nuovo ciclo di tutte le Lauree Triennali dello scorso anno  ad eccezione di Fisica 

Applicata e di Conservazione e Recupero dei Beni Naturali per i quali verrà 
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attivato solo il III anno. Il prof. S. Dipierro, presidente del CL in Scienze 

Biologiche propone di rinviare l’approvazione dell’attivazione delle lauree 

triennali dell’Area Biologica in quanto sono state formulate proposte di modifica 

che verranno discusse nella prossima seduta del Consiglio di Corso di Laurea.  

Seguono alcuni altri interventi di precisazione e chiarimenti al termine dei quali il 

C. di F. approva l’attivazione per l’a.a. 2003/04 delle Lauree Triennali così come 

specificato nella tabella all.n.13A in cui sono anche specificati i CL del vecchio 

Ordinamento che permangono ancora attivati, rinviando la decisione 

sull’attivazione delle Lauree Triennali dell’Area Biologica ad una prossima 

seduta. 

 Viene altresì approvato all’unanimità il Manifesto degli Studi 

comprendente alcune specifiche di Regolamentazione Didattica  (all.n.13B) e la 

scheda risorse docenza (all.n.13C) della Laurea Triennale in Informatica e 

Tecnologie per la Produzione del Software. 

 Per quanto riguarda l’attivazione delle Lauree Specialistiche si conviene di 

rinviare l’argomento ad una prossima seduta quando sarà completata la fase di 

istituzione prevista per la fine di marzo. Si apre comunque un breve dibattito a cui 

partecipano anche due rappresentanti degli studenti, nel corso del quale viene 

sottolineato che occorrerà garantire a tutti gli studenti iscritti la prosecuzione degli 

studi e poiché in questa fase di transizione, dal vecchio al nuovo ordinamento, il 

numero dei laureati triennali potrà non essere elevato, occorrerà che la Facoltà 

proceda comunque all’attivazione delle Lauree Specialistiche mettendo in atto, se 

necessario, la procedura del costo zero. Si passa quindi a discutere sulle proposte 

di modifica delle lauree esistenti e sull’istituzione di nuove lauree. 

Il Preside ricorda che nella seduta del 21 novembre 2002 vennero 
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approvate modifiche agli ordinamenti didattici di  alcuni corsi di laurea sulla base 

delle osservazioni formulate dal CUN; chiede quindi se altri corsi di laurea hanno 

deliberato in merito: 

CL Triennale in Fisica  – classe 25 

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

Corso di Laurea ha deliberato di modificare l’ordinamento didattico della Laurea 

Triennale integrando gli ambiti disciplinari con l’inserimento dei settori di seguito 

specificati senza alterare la distribuzione dei crediti:  

a) discipline (di base) matematiche: MAT/01, MAT/02, MAT/04, MAT/07, 

MAT/08, MAT/09 

b)  discipline (di base) informatiche: ING-INF/05 

c) Caratterizzanti- Amb.Sperimentale-Applicativo: FIS/07 

d) Caratterizzanti- Amb.Teorico e Fondamenti della Fisica: FIS/08 

e) Interdisciplinarietà ed Applicazioni: MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, 

MAT/05, MAT/08, MAT/09, ING-INF/05. 

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

modifiche e pertanto la nuova formulazione dell’ordinamento didattico è quella 

 

Laurea Specialistica in Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e 

Conservazione dei Beni Culturali – classe 12/S 

 Il prof. F. Vurro, presidente del CL in Scienza e Tecnologia per la 

Diagnostica e Conservazione dei Beni Culturali, riferisce che il Consiglio di Corso 

di Laurea ha accolto le osservazioni del CUN e pertanto sono stati  specificati con 

maggior dettaglio gli obiettivi formativi e gli ambiti occupazionali ed ha approvato 

di integrare le attività formative di base inserendo i settori ICAR/17  e ICAR/18 e 
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le attività formative caratterizanti con l’inserimento dei settori L-ANT/01/02/03 ed 

M-STO/01.  

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

modifiche e pertanto la nuova formulazione dell’ordinamento didattico è quella 

all.n.13/E. 

Laurea Specialistica in Scienza e Tecnologie dei Materiali– classe  61/S 

 La prof.ssa M. Catalano, presidente del CL in Scienza e Tecnologia dei 

Materiali, riferisce che il Consiglio di Corso di Laurea ha ottemperato alle 

prescrizioni del CUN riducendo di 20 unità il numero di CFU assegnati all’ambito 

di Sede. I 20 CFU tolti dal suddetto ambito, che si riferivano essenzialmente a 

discipline di base e caratterizzanti, sono stati così riassegnati:  

n. 6 CFU alle Discipline Fisiche e Chimiche di Base 

n. 14 CFU alle Discipline Fisiche e Chimiche Caratterizzanti 

 I dettagli sulle specifiche della prova finale ed il riferimento al titolo di 

“dottore” sono stati soppressi e rinviati al regolamento didattico. 

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

modifiche e pertanto la nuova formulazione dell’ordinamento didattico è quella 

 

14) RELAZIONE SULL’OPEROSITÀ ED EFFICACIA DIDATTICA DI 

PROFESSORI STRAORDINARI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO 

DELL’ORDINARIATO 

Prof. Palmiro Cantatore 

 L'Area Personale Docente con nota prot.n.6882 del 24.01.2003 ha informato 

che il prof. P. Cantatore, straordinario presso questa Università per il settore 

BIO/10 - Biochimica, ha maturato con effetto dal 16.2.2003 il periodo richiesto 
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per la stabilità nel ruolo. 

 Il C. di F., sentito il Dip. di Biochimica e Biologia Molecolare, approva 

l'allegata relazione (all.14A) sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dal 

prof. P. Cantatore nel triennio di straordinariato, esprimendo, unanime, piena 

soddisfazione per l'attività svolta e parere favorevole al conseguimento della 

 

Prof.ssa Valeria Casavola 

 L'Area Personale Docente con nota prot.n.12531 dell’11.02.2003 ha 

informato che la prof.ssa V. Casavola, straordinario presso questa Università per il 

settore BIO/09 - Fisiologia, ha maturato con effetto dall’1.3.2003 il periodo 

richiesto per la stabilità nel ruolo. 

 Il C. di F., sentito il Dip. di Fisiologia Generale ed Ambientale, approva 

l'allegata relazione (all.14B) sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dalla 

prof.ssa V. Casavola nel triennio di straordinariato, esprimendo, unanime, piena 

soddisfazione per l'attività svolta e parere favorevole al conseguimento della 

 

Prof.ssa Maria Costabile 

 L'Area Personale Docente con nota prot.n.12528 dell’11.02.2003 ha 

informato che la prof.ssa M. Costabile, straordinario presso questa Università per 

il settore INF/01- Informatica, ha maturato con effetto dall’1.3.2003 il periodo 

richiesto per la stabilità nel ruolo. 

 Il C. di F., sentito il Dip. di Informatica, approva l'allegata relazione (all.14C) 

sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dalla prof.ssa M. Costabile nel 

triennio di straordinariato, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 

svolta e parere favorevole al conseguimento della stabilità. 
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Prof.ssa Fiorella De Rosis 

 L'Area Personale Docente con nota prot.n.12539 dell’11.02.2003 ha 

informato che la prof.ssa F. De Rosis, straordinario presso questa Università per il 

settore INF/01- Informatica, ha maturato con effetto dall’1.3.2003 il periodo 

richiesto per la stabilità nel ruolo. 

 Il C. di F., sentito il Dip. di Informatica, approva l'allegata relazione (all.14D) 

sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dalla prof.ssa F. De Rosis nel 

triennio di straordinariato, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 

svolta e parere favorevole al conseguimento della stabilità. 

Prof. Vito Antonio Fiandanese 

 L'Area Personale Docente con nota prot.n.12543 dell’11.02.2003 ha 

informato che il prof. V.A. Fiandanese, straordinario presso questa Università per 

il settore CHIM/06 – Chimica Organica, ha maturato con effetto dall’1.3.2003 il 

periodo richiesto per la stabilità nel ruolo. 

 Il C. di F., sentito il Dip. di Chimica, approva l'allegata relazione (all.14E) 

sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dal prof. V.A. Fiandanese nel 

triennio di straordinariato, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 

svolta e parere favorevole al conseguimento della stabilità. 

Prof. Giuseppe Visaggio 

 L'Area Personale Docente con nota prot.n.12545 dell’11.02.2003 ha 

informato che il prof. G. Visaggio, straordinario presso questa Università per il 

settore ING-INF/05- Sistemi di elaborazione delle informazioni, ha maturato con 

effetto dall’1.3.2003 il periodo richiesto per la stabilità nel ruolo. 

 Il C. di F., sentito il Dip. di Informatica, approva l'allegata relazione (all.14F) 

sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dal prof. G. Visaggio nel triennio di 
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straordinariato, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività svolta e 

parere favorevole al conseguimento della stabilità. 

17) POSTI DA RISERVARE PER L’IMMATRICOLAZIONE DEGLI 

STUDENTI EXTRACOMUNITARI PER L’A.A. 2003-04 

 Il C. di F., unanime, acquisiti i pareri dei Consigli di corso di studio, 

stabilisce il numero dei posti riservato per l’iscrizione degli studenti stranieri ai 

corsi di laurea Triennali della Facoltà per l’a.a. 2003-04 e precisamente: 

- CL  in  “Chimica”       5 

- CL  in  “Tecnologie Chimiche”         5 

- CL  in  “Fisica”                10 

- CL  in  “Informatica”                                      30 

- CL  in  “Informatica e Comunicazione Digitale”   6 

- CL  in  “Matematica”                                      15 

- CL  in  “Scienza dei Materiali”     5 

- CL  in  “Scienze Ambientali”                         10 

- CL  in  “Biologia Applicata agli Ecosistemi”                        10 

- CL  in  “Biologia Cellulare e Molecolare”             10 

- CL  in  “Scienze Biosanitarie”                10 

- CL  in  “Scienze  Geologiche”               10 

- CL  in  “Scienze  Naturali”      5 

- CL in Scienza e Tecnologia per la Diagnostica   5 

   e la Conservazione dei Beni Culturali  

20) VARIE ED EVENTUALI 

A) Conferma in  ruolo di docenti e ricercatori 

Prof. Pasquale Acquafredda 
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 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 scientifica e didattica svolta dalla prof.ssa F. Barone nel triennio di 

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

favorevole alla conferma in ruolo. 

 

 

OMISSIS 

La seduta è tolta alle ore 20,00.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

                    Il Segretario                                                             Il Preside 

          (prof. Giammaria Zito)                                           (prof. N.E. Lofrumento) 
 


