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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 15 MAGGIO 2003. 
 Il giorno 15/05/2003 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 del verbale del Consiglio del  23/4/03 ; 
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) Valutazioni comparative per posti di professori di ruolo e ricercatori: tornata del 
15 luglio 2003; 
5) Designazione dei componenti interni in commissioni giudicatrici per 
valutazioni comparative a posti di professore di ruolo 
6) Trasferimento per mobilità interna alla Facoltà di ricercatore confermato: dal 
settore scientifico BIO/05 (Zoologia) al settore BIO/07 (Ecologia); 
7) Affidamento degli insegnamenti vacanti per l’a.a. 2002/03 ed apertura nuove 
vacanze; 
8) Ripartizione del fondo per supplenze e contratti a.a. 2002/03; 
9) Istituzione ed attivazione di lauree triennali e specialistiche e manifesto degli 
studi per l’a.a. 2003/04; 
10) Proposta di istituzione di un CL in Scienze Biosanitarie a Taranto per l’a.a. 
2003/04; 
11)  Istituzione ed attivazione di master universitari per l’a.a. 2003/04; 
12 ) Documento degli studenti di Biologia sul numero programmato; 
13) Relazione sull’operosità ed efficacia didattica di professori straordinari ai fini 
del conseguimento dell’ordinariato; 
14) Relazione sull’attività didattica,  scientifica ed organizzativa svolta dal prof. 
M. Aresta per il triennio 1999/2002; 
15) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di Orientamento 
e Formazione; 
16) Pratiche studenti; 
17) 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.393, 
presenti n.173, giustificati n.113, ingiustificati n.107, numero legale n.141) (all. A) 

In apertura di seduta il Preside comunica che da parte del prof. Giovanni 
Palmentola, Coordinatore Accademico nell’Ambito del Programma 
Erasmus/Socrates, gli è pervenuta la documentazione relativa ad un gruppo di 
studenti da lui ritenuti idonei alla fruizione di borsa di studio in seno al predetto 
programma (all.B). 

Il C. di F., dopo attento esame, approva unanime la fruizione delle borse di 
studio in parola relativamente agli studenti di cui all’elenco allegato. 
1) COMUNICAZIONI 
- Professioni culturali emergenti 
- Scuole giornalismo e riforma professione 
- Ricerche partner 
- Federazione contro la pirateria musicale 
- Innovact: L’etudiant 2003 
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- Presentazione generale dell’ASEAN-UE 
- MEDEA: a.a. 2003/04 
- INEurop@398-399-400  
- Borse di studio INPDAP 
- Bandi di concorso per assegni di ricerca 
- Premio Donna Lavinia 
- Congresso CONIDEAS 
- Modifiche al DM 509/99 
- Università e Ricerca nn.81-82-83 
- Corsi Estivi dell’AURN 
- Celebrazioni per il V Centenario della laurea di Niccolò Copernico 
- Premio letterario internazionale Feudo di Maida 
- Materiale di ricerca dalla Commissione Cultura 
- Selezione assistenti lingua italiana all’estero 
- MURST: Cooperazione internazionale nel campo agricolo 
- CRUI: requisiti minimi dei corsi di studio universitari 
- MURST: Gazzetta Ufficiale n.90 del 17 aprile 2003 decreto 13 marzo 2003 
- GU n.77 del 2 aprile 2003 Legge 28 marzo 2003 
- Ufficio Elettorale: Elezione Rettore 
- Copia settimanale di scienza e cultura HEOS.it 
- CUN Notizie 127 
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL  23/04/2003  
  Il Preside chiede se ci sono osservazioni sul verbale della seduta 
del  23/04/03 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 dai  
professori: A. Agostiano, F. Esposito, A. Favia, F. Loiacono. 
4) VALUTAZIONI COMPARATIVE PER POSTI DI PROFESSORE DI 
RUOLO E RICERCATORI: TORNATA DEL 15 LUGLIO 2003 

Su richiesta del C. di F. si rinvia al prossimo Consiglio. 
5) DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI INTERNI IN COMMISSIONI 
GIUDICATRICI PER VALUTAZIONI COMPARATIVE A POSTI DI 
PROFESSORI DI RUOLO  

Il Preside informa che il Dipartimento di Matematica ha comunicato la 
proposta di designazione in riferimento al punto in oggetto. Il Preside ricorda, 
altresì, che per i posti di I fascia votano solo I professori ordinari e straordinari.  

Dopo gli opportuni chiarimenti e precisazioni il C. di F., unanime, approva 
la designazione del prof. Alberto STRUMIA dell’Università di Bari, ordinario del 
settore scientifico disciplinare MAT/07 – Fisica Matematica,  quale componente 
interno nella commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa 
per un posto di professore di I fascia per il settore MAT/07 – Fisica 
Matematica. 
6) TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ INTERNA ALLA FACOLTÀ DI 
RICERCATORE CONFERMATO: DAL SETTORE SCIENTIFICO 
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DISCIPLINARE BIO/05 (ZOOLOGIA) AL SETTORE BIO/07 
(ECOLOGIA) 
 La dr.ssa Porzia Maiorano si allontana dall'aula. 
 Il Preside legge al Consiglio la richiesta di trasferimento (all.n.6A) di 
settore presentata dalla dr.ssa Porzia Maiorano  evidenziando le motivazioni di 
natura didattica e scientifica addotte dall’interessata: ella infatti, negli ultimi anni, 

 impegnata in attività di ricerca le cui tematiche sono tutte riconducibili a 
problematiche ecologiche, testimoniate dalla stessa produzione scientifica svolta in 
collaborazione con ricercatori del settore BIO/07. Inoltre l’attività didattica svolta 
dal 1998 ad oggi  si è stabilizzata su discipline afferenti al settore BIO/07 ed in 

-01 tiene il corso d’insegnamento di Ecologia per il Corso 
di Laurea in Scienze Naturali. 
 Il Preside prosegue leggendo il parere favorevole del Dipartimento di 
Zoologia, e l’art.2 comma2 del Regolamento per la mobilità interna dei professori 
e ricercatori dell’Università di Bari. Il Preside, quindi, nell'auspicare che l'iter per 
il trasferimento in questione possa concludersi quanto prima, pone in votazione il 
trasferimento stesso. 
 Il C. di F., dopo breve discussione, unanime, esprime parere favorevole  al 
trasferimento della  dr.ssa Porzia Maiorano dal settore BIO/05 (Zoologia) al 
settore BIO/07 (Ecologia). 
 La dr.ssa Porzia Maiorano rientra in aula. 
7) AFFIDAMENTO DEGLI INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 
2002/03 ED APERTURE NUOVE VACANZE 
Corso di laurea in Scienze Ambientali (Vecchio Ordinamento) 
Geomorfologia sett.GEO/04 

Ha presentato l’unica domanda il dr. D. Capolongo, ricercatore del sett. 
GEO/04. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, considerato che il predetto  
è in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici, preso atto altresì della 
dichiarazione del predetto che tale incarico non rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti,  propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 
l’insegnamento in oggetto, al dr. D. Capolongo ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Corso di laurea in Scienze Geologiche (Vecchio Ordinamento) 
Rilevamento geologico tecnico e del sottosuolo    II modulo 

Non è pervenuta alcuna domanda. Il C. di  F., unanime, propone di riaprire 
la vacanza.  
Corso di laurea in Scienze Geologiche (Triennale) 
Archeometria      2cfu    sett. L-ANT/10 

Non è pervenuta alcuna domanda. Il C. di  F., unanime, propone di riaprire 
la vacanza.  
 
Elementi di Legislazione    II sem   3cfu   sett.IUS/10 

Non è pervenuta alcuna domanda. Il C. di  F., unanime, propone di riaprire 
la vacanza.  
 
Estimo    II sem    2cfu    sett.ICAR/22   

Non è pervenuta alcuna domanda. Il C. di  F., unanime, propone di riaprire 
la vacanza.  
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Legislazione Ambientale   II sem  2 cfu     sett.IUS/10    

Non è pervenuta alcuna domanda. Il C. di  F., unanime, propone di riaprire 
la vacanza.  
 
Legislazione Attività Estrattiva   3 cfu     

Non è pervenuta alcuna domanda. Il C. di  F., unanime, propone di riaprire 
la vacanza.  
 
Pianificazione territoriale ed urbanistica    4cfu   sett.ICAR/21     

Non è pervenuta alcuna domanda. Il C. di  F., unanime, propone di riaprire 
la vacanza.  
Statistica     II sem   2cfu    sett.SECS-S/02    

Non è pervenuta alcuna domanda. Il C. di  F., unanime, propone di riaprire 
la vacanza.  
 
8) RIPARTIZIONE DEL FONDO PER SUPPLENZE E CONTRATTI 
2002/03 
 Come già comunicato in precedenza il Preside informa che a partire dal 
presente anno accademico il fondo per le supplenze e quello per i professori a 
contratto fanno parte di un unico capitolo di spesa e che soltanto nello scorso mese 
di febbraio è pervenuta comunicazione che a questa facoltà è stata assegnata la 
somma complessiva per supplenze e contratti di €152.030,00. 
 Nella riunione della Giunta del 13.05.03, dopo ampia discussione e tenuto 
anche conto per ciascun corso di laurea del rapporto numero di crediti/docenti, è 
stata proposta la seguente ripartizione:  
CL in Scienze Geologiche                                              2     semestralità 
CL in Scienze e Tecn. per la Diagnostica ……             4,5   semestralità 
CL in Scienze Biologiche                                              8      semestralità 
CL in Informatica                                                         23,5   semestralità 
considerando per i suddetti corsi di laurea il vecchio e il nuovo ordinamento. 
 Si è convenuto di corrispondere per una semestralità la somma di 
€3500,00 con l’intesa che potranno essere usate frazioni di tale somma in relazione 
al carico didattico ed alla durata e consistenza in caso di contratti. Dopo gli 
opportuni chiarimenti e precisazioni la suddetta ripartizione delle 38 semestralità 
tra i corsi di laurea messa in votazione viene approvata all’unanimità. Si conviene, 
altresì, di rinviare ad una prossima riunione l’assegnazione delle retribuzioni ai 
singoli insegnamenti dopo aver acquisito i pareri dei corsi di laurea interessati.   
9) ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DI LAUREE TRIENNALI E 
SPECIALISTICHE E MANIFESTO DEGLI STUDI PER L’A.A. 2003/04 
 Il Preside introduce l’argomento sollecitando l’intervento dei Presidenti di 
Corso di Laurea. Inizia la discussione durante la quale viene a mancare il numero 
legale e pertanto il Preside dichiara chiusa la seduta alle ore 19,00.  
Letto, approvato e sottoscritto. 
                    Il Segretario                                                             Il Preside 
       (prof.ssa  N. Archidiacono)                                      (prof. N.E. Lofrumento) 
 


