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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 5 GIUGNO 2003. 

 Il giorno 5/06/2003 alle ore 17,30 si è riunito il Consiglio della Facoltà di 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali nell’Aula 1 del Dipartimento di 

Matematica per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni; 

2) Approvazione del verbale del Consiglio del  15/5/03 ; 

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) Argomenti delegati alla Giunta di Facoltà; 

5) Chiamata idonei in procedure di valutazioni comparative per posti di ruolo 

banditi dalla Facoltà: II fascia MAT/03 – Geometria; 

6) Chiamata idonei in procedure di valutazione comparativa indette da altre 

Università;  

7) Valutazioni comparative per posti di professori di ruolo e ricercatori: tornata del 

15 luglio 2003; 

8) Affidamento degli insegnamenti vacanti per l’a.a. 2002/03; 

9) Corsi integrativi ad insegnamenti ufficiali per l’aa 2003-04; 

10) Ripartizione del fondo per supplenze e contratti a.a. 2002/03; 

11) Ripartizione tra i CS del fondo per il miglioramento della didattica a.a. 2002-

03 (somma assegnata  € 751.888,23) 

12) Istituzione, modifica ed attivazione di lauree triennali e specialistiche e 

manifesto degli studi per l’a.a. 2003/04; 

13) Proposta di istituzione di un CL in Scienze Biosanitarie a Taranto per l’a.a. 

2003/04; 
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14)  Istituzione ed attivazione di master universitari per l’a.a. 2003/04; 

15 ) Documento degli studenti di Biologia sul numero programmato; 

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

del conseguimento dell’ordinariato; 

17) Relazione sull’attività didattica,  scientifica ed organizzativa svolta dal prof. 

M. Aresta per il triennio 1999/2002; 

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

e Formazione; 

19) Pratiche studenti; 

20) 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.388, 

presenti n.177, giustificati n.98, ingiustificati n.113, numero legale n.146) (all. A) 

1) COMUNICAZIONI 

 In riferimento all’elezione del Rettore per il triennio 2003/06, il Preside 

riferisce che ieri pomeriggio il prof. G. Girone ha presentato il proprio programma 

all’assemblea dei componenti della Facoltà e che il giorno 9 p.v. alle ore 16,30 è 

convocata un’altra assemblea di Facoltà in cui il prof. G. Assennato presenterà il 

suo programma elettorale; le votazioni per il Rettore si terranno il 18 e 19 giugno 

mentre le votazioni per l’elezione del Preside si terranno il 20 giugno; il Preside 

ricorda, inoltre, che l’assemblea per le candidature a Preside della Facoltà è stata 

fissata per il 12 giugno p.v. 

Ulteriori Comunicazioni 

- Dottorato di ricerca: criteri per la valutazione  delle proposte di dottorato; 
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- Iniziative a favore degli studenti e del personale affetto da disabilità; 

- Decreti e dichiarazione Moratti; 

- Copia settimanale HEOS 

- MURST: Programma delle Ottave olimpiadi Internazionali Scientifiche 

Studentesche; 

- Università e Ricerca nn.79-83; 

- Nota Comitato per i Diritti Umani del 26.2.2003; 

- Premio di Laurea prof. L. Ranieri; 

- Disposizioni per l’immatricolazione dei cittadini stranieri; 

- Comunicazione del Centro Laser; 

- Notifica provvedimento di attribuzione funzioni; 

- Consiglio istruzione Bruxelles 5 e 6 maggio 2003; 

- Dimissioni Presidente Nazionale CNR; 

- Giornata Informativa TEMPUS III; 

- APRE maggio 2003;  

- Incontro sul tema Il Ruolo delle Università per lo sviluppo del Paese; 

- Pubblicazione assegni di ricerca; 

- Comunicazioni CRUI; 

- SNUR: Apertura “Cantiere Meridionale” 23-24 maggio 2003; 

- Segnalazione sito da Fondazione NOVA SPES; 

- Comunicazioni COINFO; 

- Corsi di Formazione ITA; 

- In Europ@ 14 maggio 2003; 

- CUN Notizie n.128 e129; 

- 9° Conferenza Europea sulla Nutrizione; 
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 - Decreto elezione rappresentanti tecnico-amministrativi Consiglio di Facoltà di 

Scienze 2002/2005. 

2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL  15/05/03  

Si rinvia alla prossima seduta.   

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. M. Capitelli, M.L. Falcitelli, A. Farinola, A. Lanza, L. Sabato. 

4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTÀ 

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

 Parere favorevole al nulla-osta ai sottoelencati Docenti per tenere 

insegnamenti nell’Università indicata accanto a ciascun nominativo, purché i 

predetti assolvano i compiti istituzionali nella Facoltà: 

- dr. G.M. Liuzzi, ricercatore, per un insegnamento presso l’Università della 

Basilicata sede distaccata di Matera 

b) Nulla osta per congedo per motivi di ricerca 

 Parere favorevole alla richiesta presentata dal prof. R. Curci, ordinario, di 

poter usufruire di congedo per attività di ricerca ai sensi dell’art. 17 del DPR 

382/80 dall’1.11.2003 al 31.10.2004 presso la Brown University - USA.  

5) CHIAMATA IDONEI IN PROCEDURE DI VALUTAZIONI 

COMPARATIVE PER POSTI DI RUOLO BANDITI DALLA 

FACOLTÀ: II FASCIA SETTORE MAT/03 - GEOMETRIA 

 Il Preside ricorda che per le chiamate di professori di II fascia votano solo 
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i professori di ruolo. Il dr. J.J. Konderak si allontana dall’aula. 

 Il Preside prosegue comunicando che la procedura di valutazione 

comparativa, indetta su richiesta di questa Facoltà con DR n. 2796 del 27.03.02 

per un posto di II fascia per il settore MAT/03 – Geometria è terminata, che i 

relativi atti sono stati approvati con DR n. 5512 del 14.5.03 e che sono risultati 

idonei i professori: Paola BIONDI e Jerzy Julian KONDERAK. 

 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 

del prof. J.J. Konderak  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. J.J. Konderak a ricoprire 

il posto di II fascia del settore MAT/03 – Geometria.  

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

delle pressanti esigenze didattiche, auspica, unanime,  che il prof. J.J. Konderak  

possa assumere servizio in tempi brevi fatto salvo quanto disposto dall’art.34 

comma 4 L. 289 del 2002.  

 Il dr. J.J. Konderak rientra in aula. 

6) CHIAMATA IDONEI IN PROCEDURE DI VALUTAZIONE 

COMPARATIVA INDETTE DA ALTRE UNIVERSITÀ  

 Il Preside comunica che non vi è la maggioranza qualificata per poter 

deliberare sul punto in oggetto, pertanto propone di rinviarne la discussione al 

momento in cui lo stesso verrà raggiunto, altrimenti si intenderà rinviato al  
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prossimo Consiglio.  

7) VALUTAZIONI COMPARATIVE PER POSTI DI PROFESSORI DI 

RUOLO E RICERCATORI: TORNATA DEL 15 LUGLIO 2003 

 Il Preside comunica che non vi è la maggioranza qualificata per poter 

deliberare sul punto in oggetto, pertanto propone di rinviarne la discussione al 

momento in cui lo stesso verrà raggiunto, altrimenti si intenderà rinviato al  

prossimo Consiglio.  

 Il Preside inoltre sottolinea che partecipare alle riunioni di questo 

Consiglio è un obbligo per tutti i suoi componenti e la non assunzione di 

deliberazioni per mancanza del numero legale mette in atto responsabilità 

giuridico-amministrative a carico degli assenti ingiustificati e nel caso in cui è 

richiesta la maggioranza assoluta la responsabilità ricade anche sugli assenti 

giustificati. 

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

2002/03 

Corso di laurea in Scienze Geologiche (Vecchio Ordinamento) 

Rilevamento Geologico Tecnico e del Sottosuolo II modulo 

  Non è pervenuta alcuna domanda. 

 Poiché per tale insegnamento si è bandita la vacanza per più volte senza 

che pervenisse alcuna domanda, il Preside comunica che il prof. B. Radina, in 

pensione, già ordinario di questa Facoltà, ha presentato richiesta di tenere il  

modulo del predetto insegnamento come corso libero a titolo privato ai sensi della 

lettera b) dell’art.117 del Testo Unico, per l’a.a. 2002/03. 

 Il C. di F., unanime, accoglie la richiesta e dichiara il corso di 

“Rilevamento Geologico Tecnico e del Sottosuolo II modulo” pareggiato al corso 
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ufficiale di Rilevamento Geologico (ai sensi dell’art.4 dello Statuto di questa 

Università). 

Corso di laurea in Scienze Geologiche (Triennale) 

Archeometria 2cfu  sett.L-ANT/10 

 Non è pervenuta alcuna domanda. Il C. di F., unanime, delibera di mettere 

a tacere detto insegnamento per l’a.a. 2002/03. 

Elementi di Legislazione  II sem  3cfu  sett.IUS/10 

 Non è pervenuta alcuna domanda. Il C. di F., unanime, delibera di mettere 

a tacere detto insegnamento per l’a.a. 2002/03. 

Estimo   II sem    2 cfu  sett.ICAR/22  

Ha presentato l’unica domanda il dr. M. D’Amato, ricercatore del sett. 

ICAR/22 presso il Politecnico di Bari. 

 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, a titolo retribuibile per un importo pari a €1000 (mille 

euro) sui fondi per supplenze e contratti assegnati alla  Facoltà di Scienze, al dr. 

M. D’Amato ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

Legislazione Ambientale   II sem  2cfu  sett. IUS/10 

Il Preside comunica che, anche per questo bando di vacanza, non sono 

pervenute domande da parte di docenti interni alla Facoltà o strutturati presso altre 

Università. 

E' pervenuta l'unica domanda del dr. Salvatore Sparapano, avvocato, che 
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chiede, secondo il dispositivo del bando di vacanza,  l’affidamento 

dell’insegnamento in oggetto per contratto ai sensi dell’art.3 del Regolamento per 

la disciplina dei professori a contratto.  

 Il C. di F., visto il bando di vacanza prot.n. 104/2003 vac, preso 

atto dell’assenza di domande da parte di professori di ruolo e di ricercatori 

universitari, preso atto del parere favorevole del Corso di laurea interessato,  

propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2002-2003 l’insegnamento in oggetto, a 

titolo retribuibile, per un importo pari ad €1500 (millecinquecento euro) sui fondi 

per supplenze e contratti assegnati alla  Facoltà di Scienze, al dr. Salvatore 

Sparapano ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per la disciplina dei professori a 

contratto.  

Legislazione Attività Estrattiva    3cfu   

 Non è pervenuta alcuna domanda. Il C. di F., unanime, delibera di mettere 

a tacere detto insegnamento per l’a.a. 2002/03. 

Pianificazione Territoriale ed Urbanistica   4 cfu  sett.ICAR/21  

 Non è pervenuta alcuna domanda. Il C. di F., unanime, delibera di mettere 

a tacere detto insegnamento per l’a.a. 2002/03. 

Statistica  II sem    2 cfu  sett.SECS-S/02  

Ha presentato l’unica domanda il prof. G. Maggipinto, associato del sett. 

FIS/07. 

 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 

favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 

dichiarazione del richiedente 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, a titolo retribuibile per un importo pari a €1000 
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(mille euro) sui fondi per supplenze e contratti assegnati alla  Facoltà di Scienze,  

al prof. G. Maggipinto ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

9) CORSI INTEGRATIVI AD INSEGNAMENTI UFFICIALI PER L’AA 

2003-04 

 Il Preside comunica che non è pervenuta alcuna richiesta, ma che in data 

17 aprile 2003 è entrato in vigore il nuovo “Regolamento per la disciplina dei 

contratti di diritto privato per l’insegnamento ai sensi del DM 21.5.98, n.242 e per 

l’accertamento delle abilità linguistiche, informatiche e relazionali” che disciplina 

anche la richiesta dei corsi in oggetto; il Preside sottolinea inoltre che dal presente 

anno il fondo per professori a contratto è stato cumulato con quello delle 

supplenze e che di tutto ciò si dovrà tener conto al momento dell’approvazione dei 

contratti e della ripartizione delle supplenze retribuite per il prossimo anno 

accademico.  

10) RIPARTIZIONE DEL FONDO PER SUPPLENZE E CONTRATTI A.A. 

2002/03 

 Il Preside riferisce che questo Consiglio ha già approvato la ripartizione 

del fondo in oggetto tra i Corsi di Laurea con l’intesa  che la proposta di 

assegnazione della retribuzione alle singole discipline debba essere formulata dai 

rispettivi Corsi di Laurea sulla base di indicatori suggeriti dalla Giunta e discussi 

nella seduta del 15 maggio 2003. Poiché solo alcuni Corsi di Laurea hanno inviato 

le loro proposte, l’argomento viene rinviato ad una prossima seduta. 

11) RIPARTIZIONE TRA I CS DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO 

DELLA DIDATTICA A.A. 2002-03 (SOMMA ASSEGNATA  € 751.888,23) 

 L’argomento viene rinviato ad una prossima seduta. 

12) ISTITUZIONE, MODIFICA E ATTIVAZIONE DI LAUREE 
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TRIENNALI E SPECIALISTICHE E MANIFESTO DEGLI STUDI PER 

L’A.A. 2003/04 

A) Istituzione di Lauree Triennali e Specialistiche 

 Il Preside informa che da parte del corso di laurea in Scienze Ambientali non 

è ancora pervenuta la proposta dell’istituzione della laurea specialistica in Scienze 

Ambientali. Il Preside quindi sollecita il Presidente del Corso di Laurea a 

presentare quanto prima detta proposta. 

B) Modifica di Lauree Triennali e Specialistiche 

 Il Preside comunica che è pervenuta una richiesta di modifica alla Laurea 

Triennale in “Informatica e Tecnologie per la produzione del Software” afferente 

alla Classe 26: Scienze e Tecnologie Informatiche. Le modifiche proposte 

riguardano la ridistribuzione di 12 crediti delle “Attività affini ed Integrative” ad 

altri ambiti formativi: dei suddetti 12 crediti 3 cfu sono stati assegnati alle 

“Attività di base”; 6 cfu alle “Attività caratterizzanti” e 3 cfu a “Altre attività” e 

nello specifico alle “Attività a scelta dello studente”. Inoltre per alcuni ambiti è 

stato modificato l’elenco dei settori scientifico-disciplinari. Dopo gli opportuni 

chiarimenti e precisazioni il C. di F., unanime, approva la nuova formulazione 

della Tabella della Laurea Triennale  in “Informatica e Tecnologie per la 

produzione del Software” così come integralmente riportato nell’all.n.12B1 con la 

precisazione che rimangono inalterati gli obiettivi formativi e le modalità della 

prova finale.    

C) Manifesto degli studi per l’a.a. 2003/04 

 Il Preside informa che non tutti i corsi di studi hanno presentato il 

manifesto degli studi, pertanto nel sollecitare i Presidenti di corso di laurea, 

propone di rinviare l’approvazione dei manifesti  al prossimo Consiglio.  
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Il C. di F., unanime, approva. 

D) Bandi per l’iscrizione ai CL a numero programmato  

 Il Preside informa che è pervenuto dal CL in Informatica e Comunicazione 

Digitale (all.n.12D1) e dal CL in Informatica in videoconferenza  per la sede di 

Brindisi (all.n.12D2) il calendario delle prove e le modalità di iscrizione per l’a.a. 

2003/2004. Dopo breve dibattito il C. di F. approva la proposta presentata da 

entrambi i corsi di laurea stabilendo in numero di 100 unità il massimo degli 

iscritti per il CL in Informatica e Comunicazione Digitale e in numero di 60 unità 

il massimo degli iscritti per il CL il Informatica in videoconferenza per la sede di 

Brindisi ed i bandi per le iscrizioni così come proposti dai rispettivi Corsi di 

Laurea.  

 Il Manifesto sul test di ingresso per le lauree della Classe 12 – Scienze 

Biologiche viene rinviato ad una prossima seduta non essendo pervenuta alcuna 

delibera dal Corso di Laurea.  

13) PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI UN C.L. IN SCIENZE 

BIOSANITARIE A TARANTO PER L’A.A. 2003/2004 

Il Preside riferisce che nella sede di Taranto, afferenti alla Facoltà di Scienze, 

risultano attivate le lauree triennali di Scienze Ambientali, Gestione delle Risorse 

del Mare e delle Coste (GE.RI.MA.CO), la laurea in videoconferenza di 

Informatica e Comunicazione Digitale e la vecchia laurea quinquennale (ad 

esaurimento) di Scienze Ambientali. Egli aggiunge che lo scorso anno è stato 

stipulato un accordo di programma tra gli Enti Locali della Provincia di Taranto e 

l’Università di Bari, mediante il quale alla Facoltà di Scienze vengono assegnati 

fondi per le spese di funzionamento ed il pagamento delle supplenze. Il Preside 

sottolinea che nella sede di Taranto oltre alla Facoltà di Scienze sono presenti, con 
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propri Corsi di Laurea, le Facoltà di Economia, Giurisprudenza, Lettere e 

Filosofia, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria e Scienze della Formazione 

e che in un recente incontro con il Magnifico Rettore è stata prospettata la 

possibilità che a tempi brevi il Polo Universitario di Taranto possa trasformarsi in 

sede autonoma, tenendo anche conto della ferma volontà degli Enti Locali, ed in 

particolar modo del Presidente della Provincia, perchè Taranto diventi sede 

universitaria. 

Per quanto riguarda l’annoso problema della sede per i due Corsi di Laurea di 

Scienze Ambientali e GERIMACO, in questi ultimi mesi, in ripetuti incontri tra il 

magnifico Rettore, il Presidente della Provincia ed il Presidente dei due CL (Sc. 

Ambientali e GERIMACO) è stato definito che dal prossimo mese di settembre i 

suddetti CL verranno allocati nel nuovo palazzo in fase di completamento, nella 

zona Paolo VI, nelle vicinanze del Palazzo del Politecnico. Durante questi incontri 

gli Enti Locali hanno formalizzato la richiesta di attivare su Taranto il CL in 

Scienze Biosanitarie sulla base di istanze che vengono dal territorio; il C.L. avrà 

una propria sede nel nuovo palazzo al Paolo IV. Interviene il Prof. Dipierro il 

quale ribadisce quanto già riferito dal Preside sulla richiesta di istituire un CL di 

Scienze Biosanitarie a Taranto e riferisce che l’argomento è stato ampiamente 

dibattuto in due riunioni del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Biologiche e 

che nella seduta del 12/05/2003 il Consiglio ha espresso parere favorevole 

subordinatamente alla disponibilità di risorse adeguate in termini di budget, spazi, 

strutture, apparecchiature e strumentazioni scientifiche, non solo per la didattica 

ma anche per l’attività di ricerca, nella piena consapevolezza che la didattica 

universitaria deve avere come riferimento una idonea attività di ricerca; tale 

requisito diventa inderogabile per i CL della Facoltà di Scienze. Il prof. Dipierro 
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inoltre esprime alcune perplessità emerse in un incontro con il prof. Tursi, se il 

nuovo palazzo è in grado o meno di ospitare anche il CL in Scienze Biosanitarie. Il 

prof. Luigi Lopez chiarisce che, avendo visionato le planimetrie ed essendo stato 

anche in loco, certamente gli spazi disponibili sono sufficienti, forse il problema 

può essere di tipo organizzativo in quanto Sc. Ambientali ha uno svolgimento 

semestrale mentre Sc. Biosanitarie, almeno a Bari, è organizzato in quadrimestri; 

un problema questo che potrà essere certamente risolto. 

La prof.ssa Casavola sottolinea che l’attivazione deve essere subordinata alla 

disponibilità delle risorse, così come approvato dal Consiglio di CL in Sc. 

Biologiche. Seguono altri interventi tra cui anche quello del Preside che ancora 

una volta sottolinea che l’istituzione e l’attivazione di Sc. Biosnitarie a Taranto è 

scaturita da una esigenza del territorio e che la Facoltà, premesso che ci siano 

strutture idonee e risorse adeguate, deve poter sostenere e dare il suo contributo 

perché il polo universitario di Taranto possa diventare una sede autonoma; la 

formazione ed il trasferimento della conoscenza è uno dei compiti fondamentali 

della Facoltà. 

Al termine del dibattito viene suggerito di mettere in votazione la proposta 

approvata dal CL in Scienze Biologiche nella formulazione  di seguito riportata:   

“Il Consiglio della Facoltà di Scienze esprime parere favorevole alla proposta di 

istituzione per l’anno accademico 2003-04 di un Corso di Laurea in Scienze 

Biosanitarie nella sede di Taranto subordinatamente alla messa a disposizione di 

risorse adeguate in termini di budget, spazi, strutture e strumentazioni”. La 

proposta, messa in votazione, è approvata a maggioranza con solo due astensioni. 

Il presente dispositivo è immediatamente esecutivo. 

14) ISTITUZIONE ED  ATTIVAZIONE DI  MASTER UNIVERSITARI 

 13 



Verb.n.10 CDF SC.MM.FF.NN.05062003 A.A.2002/2003 

PER L’A.A. 2003/04 

Il Preside comunica che sono pervenute le proposte di attivazione del III 

ciclo dei seguenti master: 

Master di I livello in “Caratterizzazione e Conservazione dei Materiali Lapidei e 

Ceramici” (all.n.14A) 

Master di I livello in “Metodi Quantitativi e Informatica a Supporto delle 

Decisioni Economiche” (all. n. 14B) 

 Il C. di F., sentite le presentazioni dei suddetti Master, dopo breve 

discussione, unanime approva l’attivazione del terzo ciclo per entrambe le 

proposte.   

15) DOCUMENTO DEGLI STUDENTI DI BIOLOGIA SUL NUMERO 

PROGRAMMATO 

  Il Preside riferisce che l’argomento era stato inserito all’o.d.g. del 

15.5.2003 ma non venne discusso; introduce quindi l’argomento dicendo che nella 

seduta del Senato Accademico del 28 aprile u.s. è pervenuto un documento, a 

firma di numerosi studenti, di dissenso sull’istituzione del numero programmato 

per i CL della classe di Biologia, per cui il Senato Accademico ha approvato 

l’istituzione e le modifiche degli ordinamenti didattici così come proposti dalla 

Facoltà, mentre ha rinviato l’approvazione del numero programmato in attesa di 

acquisire il parere della Facoltà sul documento degli studenti. Il Preside dopo aver 

letto il documento (all.n.15A), apre la discussione.  

 Il prof. S. Dipierro, Presidente del CL in Scienze Biologiche, dopo aver 

ribadito le motivazioni che hanno indotto il CL ad approvare il numero 

programmato, riferisce che lo stesso dopo aver preso atto del documento degli 

studenti ha approvato una mozione circostanziata (all.n.15B) in risposta alle 
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argomentazioni riportate nel documento e sottolinea che il CL si è dichiarato 

disponibile a riconsiderare l’introduzione del numero programmato se 

l’Amministrazione fornirà risorse e strutture adeguate per sostenere il notevole 

carico didattico. Lo studente Roberto Angelini ritiene che si potrebbe posticipare 

di alcuni anni l’introduzione del numero programmato in modo che, trascorsa 

questa fase di prima attuazione della riforma universitaria, si abbia un quadro più 

completo dell’orientamento degli studenti; egli ribadisce quanto riportato nel 

documento che avendo fissato a 150 il numero degli iscrivibili alle tre lauree 

triennali della classe di Biologia, il numero complessivo rimarrebbe pressoché 

invariato. Il prof. S. Dipierro sottolinea che per l’elevato numero di iscritti i corsi 

di Scienze Biosanitarie sono stati sdoppiati e per carenze di aule e di laboratori 

sono stati organizzati turni tali da costringere gli studenti a rimanere in aula sino 

alle otto di sera con turni intensivi di laboratorio e notevoli disagi per gli studenti 

stessi ed anche per i docenti ed il personale addetto ai laboratori;  le lauree 

triennali dovrebbero dare professionalità e molto spesso un numero elevato di 

studenti non permette di raggiungere questo obiettivo specialmente se mancano, 

come nel caso di Biologia, strutture (il nuovo Palazzo di Biologia  è da 30 anni che 

se ne parla ma non si riesce a realizzarlo)  e risorse in termini di attrezzature e di 

personale docente e tecnico amministrativo. 

 Si apre un ampio dibattito durante il quale la prof.ssa V. Casavola 

concorda con lo studente sull’opportunità di rinviare di qualche anno 

l’introduzione del numero programmato; alcuni studenti tra cui  Stufano e Favuzzi 

si dichiarano contrari a mettere in votazione il documento presentato in Senato 

Accademico anche perchè sull’introduzione del numero programmato si è espressa 

favorevolmente l’assemblea degli studenti di Scienze Biosanitarie. Il Preside 
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chiarisce che la discussione riguarda il parere sul documento presentato in Senato 

Accademico, in quanto l’introduzione del numero programmato è stata già 

approvata da questo Consiglio. Lo studente R. Angelini ribadisce la sua posizione 

contraria al numero programmato in quanto, tra l’altro, ciò implica trasformare 

l’Università di massa in una Università di élite. Seguono numerosi altri interventi 

al termine dei quali il Preside, constatata la mancanza del numero legale, 

interrompe il dibattito e dichiara chiusa la seduta precisando che questo argomento 

e gli altri punti non trattati, verranno portati in discussione nella prossima riunione. 

La seduta è tolta alle ore 20,00.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

                    Il Segretario                                                             Il Preside 

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

 

 16 


