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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 9 GIUGNO 2003. 

 Il giorno 9/06/2003 alle ore 10,00 si è riunito, con procedura d’urgenza, 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) Valutazioni comparative per posti di professori di ruolo e ricercatori: tornata del 

15 luglio 2003; 

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

del conseguimento dell’ordinariato; 

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

Aresta per il triennio 1999/2002; 

5) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di Orientamento e 

Formazione; 

6) 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.384, 

presenti n.189, giustificati n.45, ingiustificati n.150, numero legale n.170) (all. A) 

1) COMUNICAZIONI 

 Il Preside ricorda che nel pomeriggio si terrà l’incontro con il prof. G. 

Assennato candidato a Rettore nelle prossime elezioni; ricorda, altresì, che nel 

prossimo Consiglio si porteranno in approvazione i progetti per il miglioramento 

della didattica: invita, quindi, gli interessati a far pervenire, in tempi brevi, alla 

Segreteria di Presidenza la relativa documentazione.  
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2) VALUTAZIONI COMPARATIVE PER POSTI DI PROFESSORI DI 

RUOLO E RICERCATORI: TORNATA DEL 15 LUGLIO 2003 

 Il prof. M. Labate chiede la parola e dà lettura di un suo documento 

(all.n.2A)  in cui sono riportate alcune considerazioni sull’argomento in 

discussione. 

Prima di illustrare le nuove richieste di valutazioni comparative, il Preside riferisce 

che questo Consiglio in data 10 dicembre 2002 ha deliberato sull’apertura di una 

valutazione comparativa per un posto di ricercatore del settore disciplinare BIO/18 

per la I tornata 2003, accogliendo l’istanza della Sezione di Genetica  del 

Dipartimento di Anatomia Patologica e di Genetica; nell’ambito della Sezione le 

esigenze didattiche e di ricerca erano divenute più pressanti a seguito del 

trasferimento presso l’Università di Lecce della dr.ssa S. Massari. In data 6 

maggio 2003 è pervenuta nota del Rettore con cui è stata comunicata la delibera 

del Consiglio di Amministrazione di acquisire le delibere del Dipartimento e della 

Facoltà sull’indizione del bando di concorso di cui sopra e di invitare  il 

Dipartimento e la Facoltà a deliberare, nel rispetto della L. 4/99, l’indizione del 

concorso per un posto di ricercatore riservato sempre nel settore BIO/18. Il 

Consiglio di Dipartimento di Anatomia Patologica e di Genetica nella seduta del 7 

maggio 2003 ha espresso parere favorevole all’indizione per il settore disciplinare 

BIO/18 sia per il concorso per il posto libero di ricercatore indetto  per la prima 

tornata e sia per un concorso riservato di ricercatore da bandire nelle prossime 

tornate. Si apre un breve dibattito durante il quale vengono forniti ulteriori 

chiarimenti ed il Preside sottolinea che a norma di Regolamento è il Dipartimento 

che esprime parere in merito alle valutazioni comparative anche se, nel caso 

specifico, tutti i docenti e i ricercatori del settore BIO/18 afferenti a questa Facoltà 
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fanno parte della Sezione di Genetica del suddetto Dipartimento di Anatomia 

Patologica e di Genetica; pertanto da un punto di vista sostanziale dovrebbero 

essere i docenti e i ricercatori del settore BIO/18 di questa Facoltà i portatori di 

istanze di esigenze didattiche oltre che di ricerca relative al settore, istanze che 

comunque richiedono la ratifica da parte del Dipartimento. Al termine del dibattito 

il C. di F., con il voto dei ricercatori e dei professori di ruolo, in presenza della 

loro maggioranza assoluta, ad integrazione della delibera assunta nella seduta del 

10 dicembre 2002, acquisito il parere favorevole del Dipartimento di Anatomia 

Patologica e di Genetica, unanime approva l’indizione del bando di concorso per 

un posto libero di ricercatore del settore disciplinare BIO/18, per la prima tornata 

concorsuale 2003.  

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo. 

Il Preside facendo anche riferimento al documento presentato dal prof. M. Labate 

elenca quindi le altre richieste di valutazione comparativa pervenute, precisando 

che oltre alla richiesta già menzionata del Dipartimento di Anatomia Patologica e 

di Genetica per un posto di ricercatore riservato per il settore BIO/18, sono 

pervenute le richieste motivate del Dipartimento di Biologia e Patologia Vegetale 

per un posto di professore di I fascia per il settore disciplinare BIO/04 e del 

Dipartimento di Zoologia per un posto libero di ricercatore per il settore BIO/06 e 

due posti riservati di ricercatore per il BIO/08. 

 Il prof. M. Labate chiede notizie sul carico didattico del settore BIO/04 per 

il quale viene chiesto il bando per un posto di I fascia. Si apre un ampio dibattito 

durante il quale il prof. S. Dipierro chiarisce che al settore BIO/04 afferiscono un 

professore di I fascia, due di II fascia ed un ricercatore e che per quanto di sua 

conoscenza il carico didattico è notevole. Dalla consultazione del tabulato messo a 
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disposizione dalla Presidenza risulta che al settore BIO/04 nelle diverse Lauree 

Triennali già attivate afferiscono discipline per un totale di 47 cfu oltre a tre corsi 

annuali di 80 ore sulle Lauree del Vecchio Ordinamento ed inoltre va considerato 

il carico didattico sulle Lauree Specialistiche di prossima attivazione; pertanto dal 

punto di vista delle esigenze didattiche la richiesta è ampiamente motivata. 

 Per il settore BIO/18 il prof. M. Rocchi esplicita le motivazioni sulla base 

delle quali il Dipartimento di Anatomia Patologica e di Genetica si è espresso 

favorevolmente per la messa a concorso di un posto riservato di ricercatore e 

sottolinea che per quanto riguarda la didattica afferente al settore, le esigenze più 

pressanti riguardano i due CL di Scienze Ambientali e di Gestione delle Risorse 

del Mare e delle Coste con sede a Taranto; in questi anni il carico didattico su 

Taranto è stato coperto come compito didattico aggiuntivo dalla dr.ssa S. Massari 

che, come già riferito dal Preside, dal novembre 2002 si è trasferita all’Università 

di Lecce; d’altra parte il carico didattico per BIO/18 nei diversi CL della sede di 

Bari è notevole e pertanto sarebbe opportuno destinare il posto di ricercatore 

riservato alla sede di Taranto dove, oltre a due Lauree Triennali già attivate e ad 

una Laurea Specialistica in corso di attivazione, questa Facoltà prevede di istituire 

altri corsi di laurea.  

 Il prof. Luigi Lopez, Presidente del Cl in Scienze Ambientali, esprime 

perplessità sulla proposta del prof. M. Rocchi di destinare a Taranto il posto di 

ricercatore riservato non perché manchino esigenze didattiche, anzi in tutti questi 

anni ci sono state difficoltà a coprire insegnamenti del settore BIO/18 per 

mancanza di disponibilità di docenti; la sua perplessità si riferisce invece al fatto di 

assegnare a Taranto un ricercatore neo-assunto e pertanto senza alcuna esperienza 

didattica. Intervengono altri docenti del settore BIO/18 che nel ribadire come la 
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proposta del prof. M. Rocchi permette di sopperire alle esigenze didattiche di 

Taranto sottolineano che trattasi di un tecnico laureato in servizio da un congruo 

numero di anni e che comunque svolgerà la sua attività sotto la guida di docenti 

con esperienza consolidata. Il prof. Luigi Lopez riferisce che il CL in Scienze 

Ambientali non ha avuto modo di esprimersi sulla proposta di destinare a Taranto 

il ricercatore riservato di BIO/18; si conviene pertanto di rinviare l’argomento ad 

una prossima seduta. 

 La prof.ssa R. De Lucia Morone ed il prof. Ferri, in assenza del Direttore, 

riferiscono che il Dipartimento di Zoologia nella seduta del 29 aprile 2003, 

accogliendo il sollecito del Senato Accademico del 25 marzo 2003 a completare le 

procedure per l’indizione di concorsi a posti di ricercatore riservati (Legge 4/99) e 

dopo aver acquisito che i dr. Vacca e Sublimi sono in possesso dei requisiti di 

legge per partecipare a concorsi riservati, ha approvato la proposta di bandire due 

posti di ricercatore riservati per il settore disciplinare BIO/08; nella stessa seduta il 

Dipartimento di Zoologia ha altresì approvato di bandire, sul posto lasciato libero 

dal dr. S. De Santis, chiamato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria a coprire un 

posto di professore associato, un posto libero di ricercatore per il settore BIO/06.  

 Il prof. M. Labate non condivide la richiesta di concorso sul settore 

BIO/06 in quanto personalmente ritiene che i 4 docenti del settore, tutti professori 

associati, possano sostenere il carico didattico di questo settore  mentre, a suo 

parere, sarebbe più opportuno bandire un concorso per professore di I fascia per 

dare una maggiore consistenza culturale al settore. Nel corso dell’ampio dibattito 

il Preside su richiesta del prof. M. Labate dà lettura di un documento (all.n.2B) 

inviato alla Presidenza dallo stesso docente in data 29 maggio 2003. Nel 

documento sono esplicitate le perplessità del prof. M. Labate sull’apertura del 
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bando per il settore BIO/06, perplessità espresse verbalmente dallo stesso docente 

nel corso dei suoi ripetuti interventi. Il prof. M. Labate chiede la parola e dopo 

aver commentato il suo documento fa rilevare come il numero dei presenti si è 

ridotto notevolmente.  

 Il Preside constatata la mancanza del numero legale, dichiara tolta la 

seduta ed informa che invierà al Direttore del Dipartimento di Zoologia il 

documento del prof. M. Labate chiedendo che sullo stesso si pronunci il Consiglio 

di Dipartimento. 

La seduta è tolta alle ore 13,00.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

                    Il Segretario                                                             Il Preside 

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