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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 23 APRILE 2003. 

 Il giorno 23/04/2003 alle ore 17,30 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  30/1/03, del 6/3/03 e del 24/3/03 ; 

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

uali dichiarazioni relative ad anni precedenti; 

4) Chiamata idonei in procedure di valutazione comparativa per posti di professore 

di ruolo: II fascia FIS/01 – Fisica Sperimentale; 

5) Assunzione in servizio di vincitori di procedure di valutazione comparativa per 

posti di ricercatore; 

6) Valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario mediante 

mobilità  interna: settore GEO/01  Paleontologia e Paleoecologia: esame delle 

domande; 

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

2002/03; 

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

vacanze; 

9) Istituzione ed attivazione di lauree triennali e specialistiche per l’a.a. 2003/04 

10) Relazione sull’operosità  ed efficacia didattica di professori straordinari ai fini 

del conseguimento dell’ordinariato; 

11) Relazione sull’attività  didattica e scientifica di professori di II fascia e 

ricercatori ai fini della conferma in ruolo; 

12) Esami di Stato di Biologo, Chimico e Geologo anno 2003: nomina Presidenti 

effettivi e supplenti 

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

e Formazione; 

14) Pratiche studenti; 

15) 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.393, 
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presenti n.173, giustificati n.113, ingiustificati n.107, numero legale n.141) (all. A) 

1) COMUNICAZIONI 

- Azioni integrate Italia-Spagna 2004 

- Linee guida per la valutazione della ricerca 

- Osservazioni in materia di riforma dell’autonomia didattica 

- Nomine funzionari amministrativi 

- Università  e ricerca nn.79-80 

- Presentazione delle richieste di assegni per la collaborazione ad attività  di ricerca 

- Criteri di valutazione delle proposte di dottorato di ricerca XIX ciclo 

- Costituzione Comitato Pari Opportunità  triennio 2002-2005 

- Collocamento a riposo prof.ssa L. Stefanizzi per limiti di età 

- Collocamento fuori ruolo prof. A. De Marco  

2) APPROVAZIONE DEI VERBALI DEI CONSIGLI DEL  30/1/03 E DEL 

6/3/03 E DEL 24/03/03  

  Il Preside chiede se ci sono osservazioni sui verbali delle sedute 

del  24/10/02 e del 22/11/02 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. 

2002/03 e delle dichiarazioni di attività  svolta per l’a.a. 2001/02 presentate dal  

prof. E. Jatta. 

4) CHIAMATA IDONEI IN PROCEDURE DI VALUTAZIONE 

COMPARATIVA PER POSTI DI PROFESSORI DI RUOLO: II FASCIA 

FIS/01 FISICA SPERIMENTALE 

Il Preside richiama quanto già  riferito nella seduta del 6 marzo 2003 per 

quanto riguarda il problema delle chiamate in relazione alla legge Finanziaria 2003 

sul blocco delle assunzioni ed aggiunge che in ottemperanza al DPRn.117 del 20 

marzo 2000, la chiamata di uno dei due idonei, da parte della Facoltà  che ha 

bandito il concorso, rappresenta l’atto finale dell’iter concorsuale, ma ciò non 

implica necessariamente l’assunzione e la presa di servizio nel corrente anno, atto 
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che rimane vincolato alla Finanziaria. Il Preside conclude dicendo che la Facoltà  

può procedere alla chiamata lasciando la definizione della presa di servizio alle 

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

decide di procedere alle chiamate. 

- II FASCIA, SETTORE FIS/01 – FISICA SPERIMENTALE 

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

i professori ordinari, straordinari ed associati. 

 Il Preside prosegue comunicando che la procedura di valutazione 

comparativa, indetta su richiesta di questa Facoltà  con DR n. 5458 del 24.06.02 

per un posto di II fascia per il settore FIS/01 – Fisica Sperimentale è terminata, 

che i relativi atti sono stati approvati con DR n. 3493 del 17.3.03 e che sono 

risultati idonei i professori: Domenico DI BARI e Anna Teresa MENEGUZZO. 

 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 Fisica, verificata la congruenza del profilo scientifico del 

prof. D. Di Bari  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 il prof. D. Di Bari a ricoprire il 

posto di II fascia del settore FIS/01 – Fisica Sperimentale.  

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

considerazione delle esigenze didattiche e scientifiche, unanime approva, per 

quanto di sua competenza, che il prof. Domenico Di Bari possa assumere servizio 

quanto prima fatto salvo quanto disposto dalla L. 289 del 2002.  

 

5) ASSUNZIONE IN SERVIZIO DA PARTE DI VINCITORI DI 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER POSTI DI 

RICERCATORE 

 

 Il Preside comunica che é pervenuta nota prot.n. 29878 del 2.4.2003 da 

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

procedura comparativa per n.1 posto di ricercatore, settore MAT/08 – Analisi 
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Numerica, é terminata, che i relativi atti sono stati approvati con D.R. n.4158 del 

2.4.2003 e che è risultato vincitore la dott.ssa Cinzia ELIA. 

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

Matematica, in considerazione delle esigenze didattiche e scientifiche, unanime 

approva, per quanto di sua competenza, che la dr.ssa Cinzia ELIA possa assumere 

servizio quanto prima fatto salvo quanto disposto dalla L. 289 del 2002.  

 Il Preside comunica, inoltre, che é pervenuta nota prot.n. 27230 del 

25.3.2003 da parte dell’Area Reclutamento Personale, Settore I, con cui si informa 

che la procedura comparativa riservata per n.2 posti di ricercatore confermato, 

settore BIO/18 – Genetica, é terminata, che i relativi atti sono stati approvati con 

D.R. n.3591 del 24.3.2003 e che sono risultate vincitrici le dott.sse Rachele 

ANTONACCI e Maria Francesca BERLOCO. 

 Il C. di F., accogliendo la richiesta avanzata dalla Sezione di Genetica del  

Dipartimento di Anatomia Patologica e di Genetica, in considerazione delle 

esigenze didattiche e scientifiche, unanime approva, per quanto di sua competenza, 

che le predette  possano assumere servizio quanto prima fatto salvo quanto 

disposto dalla L. 289 del 2002.  

  

 

6) VALUTAZIONE COMPARATIVA PER UN POSTO DI RICERCATORE 

UNIVERSITARIO MEDIANTE MOBILITA’ INTERNA: SETTORE 

GEO/01 – PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA. ESAME DELLE 

DOMANDE  

 

 Il Preside riferisce che in data odierna alle ore 9 presso la Sala riunioni 

della Presidenza si è riunita la Commissione di Facoltà  costituita dai proff.ri: N. 

Walsh, G. Piccarreta, P. Pieri, A. D’Alessandro ed il Preside per l’esame delle 

domande in merito alla valutazione comparativa di cui all’oggetto. Il Preside 

continua leggendo il verbale della Commissione  che si riporta integralmente: 

 “Il giorno 23 aprile 2003 alle ore 9 presso la Sala riunioni della Presidenza 

si è riunita la Commissione della Facoltà  di Scienze costituita dai proff.ri: N. 

Walsh, G. Piccarreta, P. Pieri, A. D’Alessandro ed il Preside per l’esame delle 

domande in merito alla valutazione comparativa di cui all’oggetto. 
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 La Commissione, constatata la decorrenza dei termini di scadenza del 

bando di concorso, rileva che risulta pervenuta un’unica domanda da parte della 

dott.ssa Maria Marino, ricercatore confermato settore GEO/02 in servizio presso il 

Corso di laurea in Scienze Ambientali decentrato a Taranto, intesa all’ammissione 

alla valutazione comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario mediante 

mobilità  interna, settore GEO/01  Paleontologia e Paleoecologia. 

 La Commissione esamina, quindi, la documentazione presentata dalla 

candidata comprendente i titoli didattici e scientifici. In particolare, risulta che la 

predetta, oltre ad aver svolto attività  didattica nel settore di appartenenza, è stata 

titolare dell’insegnamento di Micropaleontologia del settore GEO/01 per i CL in 

Scienze Geologiche e Scienze Naturali a partire dall’a.a. 1999/2000, nonché ha 

tenuto seminari e cicli di lezioni suppletive di Paleontologia – settore GEO/01. 

Inoltre, la produzione scientifica, documentata ai fini della presente valutazione 

comparativa, è propria del settore GEO/01, come testimoniato dalle numerose 

pubblicazioni a stampa su riviste scientifiche a divulgazione nazionale ed 

internazionale. Le stesse sono state realizzate sia individualmente che con altri 

ricercatori, italiani e stranieri, e mettono in evidenza autonomia nella ricerca e 

capacità  di collaborazione scientifica della candidata.  La produzione scientifica 

riguarda in particolare la biostratigrafia a nanofossili calcarei e a foraminiferi di 

sedimenti terrigeni, torbiditici e pelagici del Cretaceo e Paleogene, del Neogene e 

Quaternario, e di differenti aree geografiche (Mediterraneo, Pacifico, Atlantico) 

volti a dare un contributo nella risoluzione sia di problemi geologico-stratigrafici, 

sia paleoceanografici.  

 Pertanto, la Commissione, unanime, esprime parere favorevole al 

trasferimento della Dott.ssa Marino dal settore GEO/02 al settore GEO/01. La 

Commissione, altresì, si esprime favorevolmente anche sulla chiamata della 

Dott.ssa Marino, per mobilità  interna, dalla sede di Taranto a quella di Bari della 

 

Nel corso della discussione il prof. Luigi Lopez, Presidente del CL in 

Scienze Ambientali, riferisce che il Consiglio si è espresso favorevolmente al 

trasferimento della dr.ssa M. Marino chiedendo comunque che nelle more che 

venga espletato un concorso di ricercatore nel settore GEO/02 il Dipartimento di 

Geologia e Geofisica si impegni a garantire la copertura didattica svolta sinora 
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dalla dr.ssa M. Marino.  

Il prof. N. Walsh riferisce che il Dipartimento si è già  espresso 

favorevolmente in tal senso assicurando la copertura dell’attività  didattica del 

settore GEO/02 per Scienze Ambientali anche dopo il 31 ottobre p.v. quando la 

dr.ssa M. Marino si sarà  trasferita nella sede di Bari; egli inoltre riferisce che la 

stessa dr.ssa M. Marino ha dichiarato la propria disponibilità  a coprire la suddetta 

 

Dopo ulteriori chiarimenti e precisazioni procedurali il C. di F., facendo 

propria la proposta della Commissione, unanime approva il trasferimento della 

dr.ssa M. Marino dal settore GEO/02 al settore GEO/01 ed altresì unanime 

approva il trasferimento per mobilità  interna della predetta dalla sede di Taranto 

alla sede di Bari di questa Facoltà .  

 

7) COMPITI DIDATTICI A PROFESSORI DI RUOLO E RICERCATORI 

DI NUOVA NOMINA PER L’A.A. 2002/03 

Il C. di F., unanime, sentito il Dipartimento e il Corso di Laurea interessati, 

assegna i seguenti compiti istituzionali al: 

- Prof. A. Sacco, ordinario del settore CHIM/02, Chimica Fisica con Laboratorio 

per il CL in Scienza dei Materiali. 

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

2002/03 ED APERTURA NUOVE VACANZE 

 

 

 

 

9) ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DI LAUREE TRIENNALI E 

SPECIALISTICHE PER L’A.A. 2003/04 

Il Preside comunica che il 31 maggio p.v. è stata fissata come data ultima 

per modificare ed istituire Lauree Triennali e Lauree Specialistiche e che questo 

Consiglio non ha ancora deliberato sull’istituzione della/e LS come prosieguo 

delle Lauree Triennali in Sc. Ambientali e Gestione delle Risorse del Mare e delle 

Coste. Il Prof. Lopez Luigi, Presidente del CL in Sc. Ambientali, riferisce che la 

commissione didattica non ha completato i suoi lavori e chiede che l’argomento 
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venga rinviato alla prossima seduta. 

10) RELAZIONE SULL’OPEROSITÀ ED EFFICACIA DIDATTICA DI 

PROFESSORI STRAORDINARI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO 

DELL’ORDINARIATO 

Prof. Paolo Spinelli 

 L'Area Personale Docente con nota prot.n.25345 del  19.3.2003 ha informato 

che il prof. P. Spinelli, straordinario presso questa Università  per il settore FIS/01 

 Fisica Generale, ha maturato con effetto dal 16.4.2003 il periodo richiesto per la 

stabilità  nel ruolo. 

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

sull'operosità  ed efficacia didattica dimostrate dal prof. P. Spinelli nel triennio di 

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

parere favorevole al conseguimento della stabilità . 

Prof. Yun Gang LU 

 L'Area Personale Docente con nota prot.n.12547 dell’11.2.2003 ha informato 

che il prof. Y.G. LU, straordinario presso questa Università  per il settore MAT/06 

 Probabilità  e Statistica Matematica, ha maturat

periodo richiesto per la stabilità  nel ruolo. 

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

sull'operosità  ed efficacia didattica dimostrate dal prof. Y.G. LU nel triennio di 

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

parere favorevole al conseguimento della stabilità . 

Prof.ssa Angela AGOSTIANO 

  L'Area Personale Docente con nota prot.n.25350 del 19.3.2003 ha 

informato che la prof.ssa Angela Agostiano, straordinario presso questa Università  

per il settore CHIM/02 – Chimica Fisica, ha maturato con effetto dall’1.4.2003 il 

periodo richiesto per la stabilità  nel ruolo. 

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

sull'operosità  ed efficacia didattica dimostrate dalla prof.ssa Angela Agostiano nel 

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

svolta e parere favorevole al conseguimento della stabilità . 
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11) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA DI 

PROFESSORI DI II FASCIA E RICERCATORI AI FINI DEL 

CONFERMA IN RUOLO 

Prof. Vincenzo Acciaro 

 L'Area Personale Docente con nota prot.n.18888 del 3.3.2003 ha informato 

che il prof. V. Acciaro, associato presso questa Università  per il settore INF/01 - 

Informatica, ha maturato con effetto dal 16.2.2003 il periodo richiesto per la 

conferma in ruolo. 

 Il C. di F., sentito il Dip. di Informatica, approva l'allegata relazione (all.11A) 

sull'attività  scientifica e didattica svolta dal prof. V. Acciaro nel triennio di prova, 

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

alla conferma in ruolo. 

Prof. Massimo Angelo Caldara 

 L'Area Personale Docente con nota prot.n.26079 del 20.3.2003 ha informato 

che il prof. M. A. Caldara, associato presso questa Università  per il settore 

GEO/04 – Geografia Fisica e Geomorfologia, ha maturato con effetto dal 

16.4.2003 il periodo richiesto per la conferma in ruolo. 

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

(all.11B) sull'attività  scientifica e didattica svolta dal prof. M. A. Caldara nel 

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

parere favorevole alla conferma in ruolo. 

Prof. Filippo Lanubile 

 L'Area Personale Docente con nota prot.n.18876 del 3.3.2003 ha informato 

che il prof. F. Lanubile, associato 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 conferma in ruolo. 

 Il C. di F., sentito il Dip. di Informatica, approva l'allegata relazione (all.11C) 

sull'attività  scientifica e didattica svolta dal prof. F. Lanubile nel triennio di prova, 

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

alla conferma in ruolo. 

 

12) ESAMI DI STATO DI BIOLOGO, CHIMICO E GEOLOGO ANNO 

2003: NOMINA PRESIDENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI 
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Il Preside comunica che sono stati trasmessi, entro i termini previsti, i 

nominativi dei docenti designati per la partecipazione dagli esami di Stato così 

come comunicati dai Consigli di Corso di laurea e che si riportano integralmente 

nei seguenti allegati  per Biologo all.n. 12A, per Chimico all.n. 12B, per Geologo 

all.n. 12C. 

 

 

13) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI CONVENZIONI PER 

TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 

 Il C. di F., unanime, approva il rinnovo delle proposte di convenzione tra 

l’Università  di Bari e i progetti formativi ad esse collegati così come di seguito 

indicato: 

1) IRSA – CNR con sede legale a Roma, via Remo 1; 

2) TECNOPOLIS - CSATA srl con sede legale a Valenzano (BA). 

14) PRATICHE STUDENTI 

Sig.ra LUNDRA Alma 

 Il C. di F., unanime, prende atto della delibera assunta dal  corso di laurea 

in Matematica relativamente all’ammissione della sig.ra Lundra Alma al quarto 

anno del CL in Matematica N.O. così come riportato nell’allegato n.14A.  

 15) VARIE ED EVENTUALI 

A) Nulla-osta per insegnamenti fuori sede per l’a.a.2002-2003 

 Il C. di F., unanime, sentito il parere favorevole del Dipartimento di 

Matematica, concede il nulla-osta al prof. A. Strumia, ordinario,  per un 

insegnamento presso la LUMSA per un totale di 15 ore circa presso la Facoltà  di 

Lettere e Filosofia. 

B) Commissione e data di diploma Scuola diretta a fini speciali per Tecnici in 

Biologia del Mare. 

 La seduta di Laurea si terra il giorno 28 aprile 2003 alle ore 9,30 presso la 

sede del Palazzo Amati di Taranto. La Commissione sarà  così composta: 

Professori L. Scalera Liaci (Presidente), M. Gherardi, R. Sandulli, G. D’Onghia, P. 

Maiorano, F. Tommasi, A. De Marco, G. Corriero. 

 

La seduta è tolta alle ore 19,00.  
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Letto, approvato e sottoscritto. 

                    Il Segretario                                                             Il Preside 

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

 


