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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 3 LUGLIO 2003. 
 Il giorno 3/07/2003 alle ore 17,00 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, settore INF/01 - Informatica; 
6) Assunzione in servizio di vincitori di procedure comparative per posti di 

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

1 posto I^ fascia BIO/04 - Fisiologia Vegetale: 
1 posto ricercatore riservato BIO/18 - Genetica; 

8) Insegnamenti retribuiti (Sede di Bari) per l’a.a. 2002-03; 
9) Ripartizione tra i CS del fondo per il miglioramento della didattica a.a. 2002-

03 (somma assegnata     € 751.888,23);  
10) Istituzione ed attivazione di lauree triennali e specialistiche;  
11)  Manifesto degli studi per l’a.a. 2003-04; 
12) Parere sul Documento presentato dagli studenti in Senato Accademico sul 

numero programmato; 
13) Parere sul numero di crediti da attribuire alle Summer Schools nell’ambito del 

Progetto “Scuole Estive Italo-Russe”; 
14) Presentazione progetti di incentivazione per il miglioramento qualitativo della 

didattica, a.a. 2003-04; 
15)  Relazione sull’operosità ed efficacia didattica di professori straordinari ai fini 

del conseguimento dell’ordinariato; 
16) Relazione sull’attività didattica, scientifica  ed organizzativa svolta dal prof. 

Michele Aresta per il triennio 1999/2002; 
17) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di Orientamento 

e Formazione; 
18) Pratiche studenti; 
19) Varie ed eventuali 

Presiede il prof. N.E. Lofrumento, funge da Segretario il prof. G. Zito.  
Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.376, 

presenti n.197, giustificati n.85, ingiustificati n.94, numero legale n.146) (all. A). 
1) COMUNICAZIONI 

Il Preside ringrazia tutti i componenti del Consiglio per la fiducia 
accordatagli avendo confermato, con le votazioni tenutesi il 20 giugno scorso, il 
rinnovo della sua carica per il prossimo triennio, ribadisce il proprio impegno nel 
dare maggiore impulso all’attività della Facoltà e chiede comunque l’apporto ed il 
contributo di tutti ed in particolare modo dei Presidenti di Corso di Studi e dei 
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Direttori di Dipartimento. 
Il Preside inoltre, informa che è pervenuto il DM emanato dal Ministro per 

i Beni e le Attività Culturali per l’elezioni dei Comitati tecnico-scientifici; per 
quanto riguarda la Facoltà di Scienze le votazioni, per eleggere i componenti dei 
Comitati n.2 per i Beni Architettonici ed il Paesaggio , n.5 per gli Archivi e n.7 per 
gli Istituti Culturali, si terranno il 9 luglio p.v. dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso 
la Sala Riunioni della Presidenza; partecipano alle notazioni i docenti afferenti ad 
alcuni settori dell’area chimica, fisica, informatica e di geologia; il Preside 
sollecita gli interessati a partecipare a dette votazioni. 

Ulteriori comunicazioni 
- Quantica sgr SpA 
- Bollettino della Comunità Scientifica in Australasia 
- Istituto Italiano-Russo 
- CRUI: Decreto sulla programmazione del sistema universitario 2004/06 
- MIUR: Misure urgenti per l’Università 
2) APPROVAZIONI DEL VERBALE DEL 15/05/2003 
 Il Preside chiede se ci sono osservazioni sul verbale della seduta del 
15/05/03 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’ATTIVITA’ 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. Nicola Cufaro Petroni. 
4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTA’  
 Il Preside comunica, nell’ambito delle deleghe affidate alla Giunta, le 
delibere della seduta di Giunta del 2-7-03, come di seguito riportato:  
a) Nulla-osta per insegnamenti fuori sede per l’a.a. 2003-04          

Parere favorevole ai sottoelencati Docenti per tenere insegnamenti per la SSIS 
, sede di Bari, purchè assolvano i compiti istituzionali nella Facoltà: 
-Dott. Mario DE TULLIO, ricercatore; 
-Prof. Vito SCATTARELLA, associato; 
-Prof. Antonio MAIDA, assistente ordinario; 
-Prof. Evaristo RICCHETTI, associato; 
-Prof. Nicola CUFARO PETRONI, associato. 
     Si rinviano le istanze dei proff.ri Vincenzo Augelli (per la Facoltà di 
Agraria dell’Università di Foggia), Luigi Baldassarre (per la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia) e del Prof. Michele Pertichino (per la Facoltà di 
Scienze della Formazione)  sino alla definizione delle attribuzioni degli 
insegnamenti nella Facoltà di Scienze mm.ff.nn. per l’a.a. di cui trattasi.  
b) Nulla osta alla prof.ssa Cecilia Saccone ad associarsi all’Istituto di 
Tecnologie Biomediche del C.N.R. 

 Parere favorevole al nulla-osta alla prof.ssa C. Saccone, ordinario settore 
BIO/11, per associarsi all’Istituto di Tecnologie Biomediche del C.N.R.,  Sezione 
di Bari, per svolgere attività scientifica nei campi riguardanti la Bioinformatica e 
la Genomica. 
5) CHIAMATA IDONEI IN PROCEDURE DI VALUTAZIONE 
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COMPARATIVA PER POSTI DI RUOLO BANDITI DALLA FACOLTA’: 
II^ FASCIA, SETTORE INF/01 – INFORMATICA 

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 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 INF/01 – INFORMATICA 
 Il Preside ricorda che per le chiamate di professori di II fascia votano solo 
i professori di ruolo. 
 Il Preside prosegue comunicando che la procedura di valutazione 
comparativa, indetta su richiesta di questa Facoltà con DR n. 5459 del 24.06.02 
per un posto di II fascia per il settore INF/01 – INFORMATICA è terminata, che i 
relativi atti sono stati approvati con DR n. 5891 del 30.5.03 e che sono risultati 
idonei i dottori: Fabio ABBATTISTA e Nicola GALESI. 
 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 Informatica, verificata la congruenza del profilo scientifico 
del dr. F. Abbattista  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 dr. F. Abbattista a ricoprire il 
posto di II fascia del settore INF/01- Informatica.  

 Il C. di F., infine, tenuto conto dei dispositivi di legge ed in considerazione 
delle pressanti esigenze didattiche, auspica, unanime,  che il prof. F. Abbattista 
possa assumere servizio in tempi brevi fatto salvo quanto disposto dall’art.34 
comma 4 L. 289 del 2002.  
6) ASSUNZIONI IN SERVIZIO DI VINCITORI DI PROCEDURE 
COMPARATIVE PER POSTI DI RICERCATORI   
 Il Preside comunica che é pervenuta nota prot.n. 46930 del 3.6.2003 da 
parte dell’Area Reclutamento Personale, Settore I, con cui si informa che la 
procedura comparativa per n.1 posto di ricercatore, settore BIO/04 – Fisiologia 
Vegetale, é terminata, che i relativi atti sono stati approvati con D.R. n.5818 del 
28.5.2003 e che è risultato vincitore la dott.ssa Maria Concetta de PINTO. 
 Il C. di F., in considerazione delle esigenze didattiche e scientifiche, 
unanime approva, per quanto di sua competenza, che la dr.ssa Maria Concetta de 
PINTO possa assumere servizio quanto prima fatto salvo quanto disposto 
dall’art.34 comma 4 della L. 289 del 2002.  
 Il Preside comunica, altresì, che é pervenuta nota prot.n. 50462 del 
17.6.2003 da parte dell’Area Reclutamento Personale, Settore I, con cui si informa 
che la procedura comparativa per n.1 posto di ricercatore, settore BIO/16 – 
Anatomia Umana, é terminata, che i relativi atti sono stati approvati con D.R. 
n.6299 del 16.6.2003 e che è risultato vincitore la dott.ssa Mariasevera DI 
COMITE. 
 Il C. di F., in considerazione delle esigenze didattiche e scientifiche, 
unanime approva, per quanto di sua competenza, che la dr.ssa Mariasevera DI 
COMITE possa assumere servizio quanto prima fatto salvo quanto disposto 
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dall’art.34 comma 4 della L. 289 del 2002.  
7) VALUTAZIONI COMPARATIVE PER POSTI DI PROFESSORE DI 
RUOLO E DI RICERCATORE: 1 POSTO I^FASCIA BIO/04 –
FISIOLOGIA VEGETALE; 1 POSTO RICERCATORE RISERVATO 
BIO/18- GENETICA  
 Il Preside informa che da parte del Dipartimento di Biologia e Patologia 
Vegetale sez. Biologia Vegetale è pervenuta richiesta di avvio di procedura di 
valutazione comparativa per n. 1 posto di professore di ruolo di  I fascia da bandire 
nella IV tornata 2003, come di seguito specificato: 
Dipartimento di Biologia e Patologia Vegetale sez. Biologia Vegetale 
 1 posto di I^ fascia settore Bio/04 –Fisiologia Vegetale  
da bandire nella IV tornata 2003 e da finanziare con il budget di pertinenza della 
Sez. di Biologia Vegetale del Dipartimento di Biologia e Patologia Vegetale in 
considerazione delle rilevanti esigenze didattiche e scientifiche del settore BIO/04 
– Fisiologia Vegetale, tenuto conto del recente sviluppo della ricerca nel settore 
BIO/04. 
  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 BIO/04 – FISIOLOGIA VEGETALE 
 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 BIO/04 –Fisiologia Vegetale e delibera, altresì unanime,  di  
ricoprire tale posto mediante procedura di valutazione comparativa da bandire 
nella IV tornata del 2003 ; detta valutazione dovrà espletarsi presso la sede di Bari. 
Tipologia di impegno scientifico e didattico 
L’impegno scientifico e l’attività di ricerca dovranno collocarsi nel campo del 
metabolismo della cellula vegetale e della sua regolazione redox. In particolare il 
candidato chiamato a ricoprire il posto dovrà essere esperto di processi di sviluppo 
della pianta e dei meccanismi di difesa indotti da stress biotici e abiotici, oltre a 
dimostrare una comprovata esperienza nel promuovere e coordinare attività di 
ricerca. 
L’impegno didattico dovrà essere espletato su discipline afferenti al settore. Il 
candidato dovrà avere una consolidata esperienza didattica e provate capacità 
organizzative e gestionali. 
Richiesta di un posto di ricercatore riservato per il settore scientifico-
disciplinare BIO/18-Genetica . 
 Il Preside nel richiamare quanto già discusso nella seduta del 9 giugno u.s. 
riferisce che il Consiglio di Dip. di Anatomia Patologica e di Genetica, nel rispetto 
della Legge 4/99, ha approvato, nella riunione del 07/05/03, la richiesta di bandire 
un concorso per il posto in oggetto; sempre nella seduta del 9 giugno durante la 
discussione il Prof. Rocchi e gli altri docenti del settore BIO/18 avevano proposto 
di destinare il posto di ricercatore riservato alla sede di Taranto per le pressanti 
esigenze didattiche esistenti in questa sede; la discussione venne rinviata per 
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acquisire, su questa proposta, il parere del CL in Scienze Ambientali ; dopo 
ulteriori chiarimenti sulla Legge 4/99, il Preside apre la discussione. 
 Il Prof. Labate chiede chiarimenti sulle modalità di gestione del budget 
docenza. Il Preside riferisce che il budget dell’Università di Bari risulta ripartito 
tra le Facoltà a cui è demandata la gestione; per quanto riguarda la Facoltà di 
Scienze esiste una quota destinata alla sede di Bari ed una di pertinenza della sede 
di Taranto; le modalità di utilizzo sono legate alle esigenze didattiche e di ricerca 
delle aree e dei settori disciplinari prospettate dai Dipartimenti che, a norma 
dell’art. 44, com.7 dello Statuto e dell’Art.71 com.2 del Regolamento Generale di 
Ateneo, chiedono alla Facoltà di bandire concorsi per posti di ruolo di professori e 
di ricercatori. 
 Il Prof. Luigi Lopez riferisce che l’opinione generalizzata dei docenti di 
Scienze Ambientali è che la proposta di destinare a Taranto il posto di ricercatore 
riservato BIO/18 non sembra in questo momento accoglibile specialmente se per 
questa operazione si dovrà attingere al budget di pertinenza della sede. 
 Il Prof. Zito riferisce che a sua memoria nella riunione di ieri del Consiglio di 
CL in Scienze Ambientali si è ampiamente discusso della richiesta di un posto di 
ricercatore riservato per il settore CHIM/03 e sulla quale il CL ha espresso una sua 
posizione. La discussione viene rinviata in attesa di acquisire la trascrizione 
sull’argomento del verbale del Consiglio di Scienze Ambientali. 
8) INSEGNAMENTI RETRIBUITI (SEDE DI BARI), PER L’A.A. 2002/03  

Il Preside comunica che per quanto riguarda la sede di Taranto, così come 
riferito in precedenti riunioni, il pagamento delle supplenze rimane a carico degli 
Enti locali come sancito dalla Convenzione; considerato che la somma disponibile 
non permette di coprire tutti gli insegnamenti, in data 2 luglio 2003 è pervenuto da 
parte del prof. Luigi Lopez  l’elenco degli insegnamenti dei Corsi di Laurea in 
Scienze Ambientali e GE.RI.MA.CO. (all.n.8A) affidati per l’a.a. 2002/2003 
precisando che, salvo diversa indicazione, verrà corrisposto una somma pari ad 
una semestralità in quanto verrà retribuito uno solo dei due moduli di ciascun 
insegnamento annuale. Il C. di F. ne prende atto. 

Per la sede di Bari il Preside riferisce che nella seduta del 15 maggio 2003 
questo Consiglio, tenuto conto per ciascun corso di laurea del carico didattico 
espresso dal rapporto cfu/docenti e particolari esigenze legate alla tipologia 
dell’offerta didattica, ha approvato la proposta formulata dalla Giunta di ripartire 
tra i Corsi di Laurea le 38 semestralità come di seguito riportato: 
- CL dell’area di Informatica 23,5 semestralità 
- CL dell’area di Biologia        8,0 semestralità 
- CL dell’area di Geologia       2,0 semestralità 
- CL  di Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e Conservazione Beni Culturali                                   
4,5 semestralità    
 Il Preside precisa che si parla di semestralità in quanto per sopperire alle 
numerose esigenze, la Facoltà ha approvato di retribuire uno solo dei due moduli 
di cui è composto ciascun insegnamento annuale e che l’ammontare della 
retribuzione di una semestralità sarà di 3.500 euro; potranno essere utilizzate 
frazioni di detto ammontare in relazione al numero di crediti, alla durata del corso 
ed alla tipologia dei contratti. Nella stessa seduta venne concordato di demandare 
ai CL la formulazione di proposte per l’assegnazione delle retribuzioni alle singole 
discipline in relazione al carico didattico, tipologia dell’insegnamento 
(fondamentale, caratterizzante o complementare) ed esigenze particolari del Corso 
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di Laurea. 
 Tutto ciò premesso, il Preside comunica che sono pervenute le seguenti 
proposte di assegnazione di retribuzione sugli insegnamenti di seguito specificati e 
conferiti o per supplenza o come compito didattico aggiuntivo, fermo restando che 
l’ammontare sarà pari ad una semestralità salvo quanto diversamente specificato: 
CL triennale in Informatica 
Architettura degli elaboratori + Lab. corso A 
Architettura degli elaboratori + Lab. corso C 
Programmazione + Lab. corso C 
Linguaggi di Programmazione + Lab. corso C 
Lingua Italiana: Tecniche di Comunicazione corso A (1/4 semestralità) 
Lingua Italiana: Tecniche di Comunicazione corso B (1/4 semestralità) 
Basi di Dati + Lab. corso C 
Fondamenti dell’Informatica corso C 
Programmazione in rete + Lab. corso C 
Ingegneria del Software + Lab. corso B 
Ingegneria del Software + Lab. corso C 
Algoritmi e strutture dati + Lab. corso C 
Calcolo delle probabilità e Statistica corso C 
Calcolo numerico corso B (1/2 semestralità)  
Calcolo numerico corso C (1/2 semestralità)  
CL in Informatica (Vecchio Ordinamento) 
Basi di dati e Sistemi Informativi 
Ingegneria della conoscenza e sistemi esperti 
Sistemi di Elaborazione: Intelligenti 
Basi di dati e Basi di Conoscenza 
Linguaggi di Programmazione 
Progettazione e Produzione Multimediale (1/2 semestralità) 
Sistemi di elaborazione per l’automazione d’ufficio (1/2 semestralità) 
CL triennale in Informatica e Comunicazione Digitale 
Linguaggi di programmazione + Laboratorio (INF/01) 
Lingua italiana: tecniche di comunicazione (L-FIL-LET/12) 
Reti di calcolatori (INF/01) 
Tecniche di simulazione (MAT/09) 
Psicologia della comunicazione (M-PSI/01) 
CL triennale in Scienze Biosanitarie 
Chimica I : Mod. Chimica Analitica I + Laboratorio corso B (1/2 semestralità) 
Chimica II : Mod. Chimica Analitica II + Laboratorio corso B (1/2 semestralità) 
Matematica corso A  (1/2 semestralità) 
Matematica corso B (1/2 semestralità) 
CL in Scienze Biologiche (Vecchio Ordinamento) 
Botanica II 
Biochimica Cellulare 
Ecologia Applicata 
Fisiologia generale corso B 
Microbiologia Generale 
Neurobiologia 
CL Triennale in  Scienze Geologiche 
Informatica 
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Estimo 2cfu (1000€) 
Legislazione Ambientale 3cfu (1500€) 
Statistica 2cfu (1000€) 
CL triennale in Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e Conservazione dei 
Beni Culturali 
Archeologia Classica  (1/2 semestralità) 
Archeologia Medievale (1/2 semestralità) 
Economia dei Beni Culturali 
Informatica   (1/2 semestralità) 
Museologia  (1/2 semestralità) 
Restauro 
Storia dell’Arte contemporanea   (1/2 semestralità)    
 Il prof. M. Castagnolo ribadisce la sua contrarietà, peraltro già manifestata 
in Giunta, sulla ripartizione delle semestralità tra i corsi di laurea. Il prof. F. 
Ciminale chiede se tra i parametri per l’assegnazione delle retribuzioni agli 
insegnamenti è stato considerato il carico didattico complessivo del docente. Il 
Preside fornisce ulteriori chiarimenti in aggiunta a quelli riportati in premessa sui 
criteri adottati nella ripartizione tra i CL e sulla richiesta del prof. F. Ciminale 
riferisce che il carico didattico è stato considerato nell’ambito di ciascun corso di 
laurea ma che sono stati considerati anche altri aspetti come il numero degli 
studenti frequentanti, se la disciplina comprendeva o meno attività di laboratorio, 
necessità di aprire contratti, eccetera; tutto ciò ha determinato l’assegnazione di 
retribuzioni su discipline di settori ed aree diverse da quelle caratterizzanti ciascun 
corso di laurea; in particolare il CL in Scienze Biologiche ha proposto di retribuire 
insegnamenti non solo dell’area biologica ma anche delle altre aree, lo stesso si è 
verificato per tutti gli altri Corsi di Laurea. Il prof. M. Caselli dichiara che per il 
prossimo anno accademico non darà la disponibilità a ricoprire insegnamenti 
aggiuntivi oltre il proprio carico didattico istituzionale.  

Al termine del dibattito le proposte di assegnazione delle retribuzioni con 
il relativo ammontare sugli insegnamenti conferiti per supplenza, compiti didattici 
aggiuntivi e contratti, così come formulate dai corsi di laurea, messe in votazione 
vengono approvate a maggioranza con 7 contrari e 13 astenuti. 
9) RIPARTIZIONE TRA I CS DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO 
DELLA DIDATTICA A.A. 2002-03 (SOMMA ASSEGNATA  € 751.888,23) 
 Il Preside informa che è giunta comunicazione dei fondi in oggetto 
assegnati alla Facoltà di Scienze e in base ai criteri approvati da questo Consiglio 
in data 9 settembre 2002, ha provveduto ad organizzare una proposta di 
ripartizione tra i corsi di laurea.  

Il C. di F., unanime, approva la proposta (all.n.9A). Il Preside, quindi, 
invita i Presidenti dei corsi di studio a far pervenire quanto prima leproposte di 
impegno di spesa. 
10) ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DI LAUREE TRIENNALI E 
SPECIALISTICHE 
 Il Preside riferisce che il Comune di Corigliano Calabro (Cosenza) ha 
reiterato la richiesta di istituzione ed attivazione di un Corso di Laurea triennale in 
Informatica a distanza della Classe 26 – Informatica, ponendo a disposizione 
dell’Università di Bari i locali del Castello Ducale recentemente restaurato e le 
spese per le attrezzature, il personale e la gestione del corso di laurea.  
 Sull’argomento il Magnifico Rettore ha inviato una nota sollecitando la 
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Facoltà e il Dipartimento di Informatica ad esaminare la suddetta richiesta. 
 La prof.ssa F. Esposito, Direttore del Dipartimento di Informatica, 
riferisce che la richiesta è stata discussa e che il Dipartimento si è espresso 
favorevolmente per l’attivazione già nell’a.a. 2003/04 di un CL in Informatica a 
distanza a Corigliano Calabro. La prof.ssa F. Esposito sottolinea che un corso 
omonimo, anch’esso a distanza, viene erogato già da tre anni nella sede di Brindisi 
e che pertanto, in termini di esperienza e di risorse, la Facoltà ed il Dipartimento 
hanno già fatto degli investimenti per una didattica a distanza, occorrerà 
implementare tali investimenti in termini di docenza e di spese aggiuntive.  
 Al termine del dibattito e dopo gli opportuni chiarimenti il C. di F. 
unanime approva di estendere dall’a.a. 2003/04 l’erogazione del CL a distanza in 
Informatica - Classe 26 a Corigliano Calabro (Cosenza) in aggiunta a quello 
erogato a Brindisi ed il cui Manifesto degli studi è riportato nell’all.n.10A. 
 Rimane inteso che in tempi brevi occorrerà procedere alla sottoscrizione di 
una convenzione tra il Comune di Corigliano Calabro e l’Università di Bari di cui 
è stata stilata una bozza (all.n.10B).   
 Il Preside comunica inoltre che il prof. V.L. Plantamura, presidente del CL 
in Informatica e Comunicazione Digitale, ha presentato in Giunta la proposta di 
trasformare il CL erogato a distanza nella sede di Taranto in CL a didattica 
frontale, motivando tale richiesta sia perchè dopo due cicli del corso a distanza si 
sono create le condizioni per una didattica frontale e sia perché il Segretario 
Generale della Camera di Commercio di Taranto si è dichiarato disponibile a 
mettere a disposizione locali e risorse per questa trasformazione. 
 Interviene la prof.ssa F. Esposito che riporta il parere favorevole a questa 
iniziativa espresso dal Dipartimento di Informatica che si è impegnato a far fronte 
alle esigenze didattiche e sottolinea sia gli aspetti positivi per la città di Taranto 
che si avvia a divenire una sede universitaria autonoma e sia il carattere di 
investimento per la Facoltà in quanto questo CL va ad aggiungersi a quelli di 
Scienze Ambientali e di GE.RI.MA.CO. che già si svolgono a Taranto ed a quello 
di Scienze Biosanitarie e di cui questa Facoltà ha già approvato l’istituzione.  

Il Preside sottolinea che il professore universitario oltre a dedicarsi 
all’attività di ricerca ha anche il compito di trasmettere conoscenza attraverso la 
formazione e pertanto la Facoltà di Scienze e l’Università  nel suo insieme, non 
possono disattendere le istanze di qualificazione e di formazione che vengono dal 
territorio anche perché tutto ciò crea nuovi spazi per l’inserimento dei giovani 
ricercatori. 
 Seguono gli interventi dei proff. C. Dell’Aquila e Luigi Lopez sulla loro 
posizione del tutto favorevole all’iniziativa. 
 Al termine del dibattito il C. di F., unanime, si dichiara favorevole  a 
trasformare il CL in Informatica e Comunicazione Digitale, attualmente erogato a 
distanza nella sede di Taranto, in un CL a didattica frontale. 
 Rimane inteso che detta trasformazione potrà essere realizzata solo se 
verranno messe a disposizione strutture e risorse adeguate. 
11) MANIFESTO DEGLI STUDI PER L’A.A. 2003/04. 
A) Manifesti degli studi per le Lauree Triennali, le Lauree Specialistiche e le 
Lauree del Vecchio Ordinamento 
 Il Preside riferisce di aver inviato a tutti i Presidenti di Corso di Laurea un 
fac-simile dello schema per la stesura dei Manifesti e che nella riunione di Giunta 
sono state concordate alcune specifiche di carattere generale. Dopo gli opportuni 
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chiarimenti forniti dai Presidenti, il C. di F., unanime, approva il Manifesto degli 
studi dei CL indicati nell’allegato 11A. 
B) Bandi per l’iscrizione ai Corsi di Laurea a numero programmato 
 In riferimento alla delibera assunta nella seduta del 24 marzo 2003 
sull’istituzione del numero programmato per i CL triennali della Classe 12 - 
Scienze Biologiche ed a seguito dell’approvazione dei rispettivi Manifesti degli 
Studi di cui al punto A), occorre approvare il calendario delle prove e le modalità 
di iscrizione per l’a.a. 2003/04. 
 Dopo gli opportuni chiarimenti il C. di F., unanime, approva i bandi per i 
seguenti CL triennali riconfermando in 150 il numero massimo degli iscritti per il 
CL in Biologia Ambientale (all.n.11B1), in 150 il numero massimo degli iscritti 
per il CL in Biologia Cellulare e Molecolare (all.n.11B2) e in 150 il numero 
massimo degli iscritti per il CL in Scienze Biosanitarie (all.n.11B3). 
 Il C. di F., altresì, unanime, approva i bandi per Informatica – corso a 
distanza – per la sede di Corigliano Calabro (Cosenza) all.n.11B4. 

Per le iscrizioni al CL in  Informatica e Comunicazione Digitale corso a 
didattica frontale per la sede di Taranto verrà adottata la stessa procedura e 
normativa dell’omonimo corso di laurea della sede di Bari.   
12) PARERE SUL DOCUMENTO PRESENTATO DAGLI STUDENTI IN 
SENATO ACCADEMICO SUL NUMERO PROGRAMMATO. 
 Il Preside introduce l’argomento riferendo che su questo punto c’è stato un 
ampio ed articolato dibattito sia nel CL in Scienze Biologiche, con la 
partecipazione dei rappresentanti degli studenti, sia in una precedente seduta di 
questo Consiglio. Agli atti risultano oltre al documento presentato dagli studenti in 
Senato Accademico (all.n.12A), il documento approvato dal CCL in Scienze 
Biologiche (all.n.12B) ed il documento consegnato dallo studente G. Favuzzi a 
questa Presidenza all’inizio di seduta (all.n.12C). In quest’ultimo documento si fa 
riferimento alle risultanze di un’assemblea dei rappresentanti degli studenti in 
questo Consiglio, tenutasi il giorno 16 giugno u.s. dalla cui lettura risulta che la 
maggioranza dei rappresentanti degli studenti  presenti in assemblea concorda con 
la proposta del Corso di Laurea di mantenere il numero programmato in attesa che 
vengano a determinarsi condizioni migliori per soluzioni alternative. 
 Il prof. S. Dipierro propone che il C. di F. faccia proprio il documento 
approvato dal CL in quanto in esso vengono esposti le diverse motivazioni che 
hanno portato all’istituzione del numero programmato per i CL della Classe di 
Biologia e pertanto fornisce una risposta esauriente al documento presentato dagli 
studenti in Senato. Lo studente R. Angelini motiva la sua contrarietà al numero 
programmato e precisa che continuerà a difendere in tutte le sedi la sua posizione 
per una Università aperta a tutti e non come una struttura di élite riservata a pochi. 
Il prof. V.L. Plantamura apprezza il principio dell’Università aperta ma sottolinea 
che occorre essere anche pragmatici e tener presente che per alcuni corsi di laurea 
l’elevato numero degli studenti può incidere negativamente sulla produttività, 
specialmente per quanto riguarda la qualità della formazione. Il prof. M. Labate 
condivide quanto espresso dal prof. V.L. Plantamura e riferisce sul lungo iter che 
ha portato all’approvazione del numero programmato. 
 Il prof. A. Garuccio nel suo intervento esprime perplessità non sul 
documento del Cl in Scienze Biologiche ma sull’istituzione del numero 
programmato e sottolinea che avendo fissato a 150 il numero degli iscritti per 
ciascuno dei tre CL in Biologia, si giunge ad un numero complessivo abbastanza 
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vicino all’attuale. 
 Il Preside, quindi, pone in votazione il documento del CL in Scienze 
Biologiche che viene approvato a maggioranza con 3 contrari e 4 astenuti.  
13) PARERE SUL NUMERO DI CREDITI DA ATTRIBUIRE ALLE 
SUMMER SCHOOLS NELL’AMBITO DEL PROGETTO ”SCUOLE 
ESTIVE ITALO -RUSSE” 

Il Preside comunica che dal prof. M. Maggiore, rappresentante per 
l’Università di Bari presso l’Istituto Italo – Russo di Formazione e Ricerche 
Ecologiche,  è pervenuta una nota in cui informa del finanziamento del progetto 
“Scuola Estiva Italo-Russa di Formazione ecologica” che prevede 
l’organizzazione di corsi estivi intensivi per studenti italiani e russi delle 
Università di Viterbo, Bari, Palermo e Siena per l’Italia e per le Università Statali 
Russe di Kazan, Mosca, Perm e Ulyanovsk. 
   Il Prof. M. Maggiore, ai fini della pubblicazione del bando per la selezione 
degli studenti di Bari, chiede al Consiglio di esprimersi in merito al numero di 
crediti da attribuire a ciascuna Scuola e sulle possibilità di riconoscimento degli 
stessi nell’ambito dei Corsi di Studio che più hanno attinenza con le tematiche 
trattate. Presenta quindi la proposta approvata dal Consiglio Scientifico 
dell’Istituto Italo-Russo che, sulla base delle ore di lezioni frontali, esercitazioni di 
laboratorio e attività pratiche, ha ritenuto congruo il riconoscimento per un totale 
di 6 crediti. 
 Il C. di F., unanime, approva la proposta così come formulata dal 
Consiglio Scientifico Italo-Russo. 
14) PRESENTAZIONE PROGETTI DI INCENTIVAZIONE PER IL 
MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLA DIDATTICA A.A. 2003/04 
 Il Preside comunica che sono pervenuti n.9 nuovi  Progetti per il 
Miglioramento Qualitativo della Didattica (L.370/99) da realizzarsi nell’AA 
2003/2004. Tali progetti verranno inviati ai Consigli di corso di laurea interessati e 
sottoposti all’approvazione delle Commissioni paritetiche docenti-studenti.  
 Dopo breve discussione, considerato che la fase di presentazione non si è 
conclusa e che solo alcuni progetti sono stati approvati dai Consigli di Corso di 
Laurea, il C. di F. decide di rinviare l’argomento alla prossima seduta. 
 Il Preside comunica, altresì, che è pervenuta la relazione conclusiva del 
progetto “Moduli didattici di laboratorio di strumentazione elettronica ed 
optoelettronica”  approvato da questo Consiglio nella seduta del 10 luglio 2002 e 
realizzato nell’a.a. 2002/2003 (all.n.14A).  
 Il C. di F., unanime, approva.  
15) RELAZIONE SULL’OPEROSITÀ ED EFFICACIA DIDATTICA DI 
PROFESSORI STRAORDINARI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO 
DELL’ORDINARIATO 
Prof. Francesco Loiacono 
 L'Area Personale Docente con nota prot.n.25349 del 19.03.2003 ha informato 
che il prof. F. Loiacono, straordinario presso questa Università per il settore 
GEO/02 – Geologia Stratigrafica e Sedimentologia, ha maturato con effetto dal 
1°.4.2003 il periodo richiesto per la stabilità nel ruolo. 
 Il C. di F., sentito il Dip. di Geologia e Geofisica, approva l'allegata relazione 
(all.15A) sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dal prof. F. Loiacono nel 
triennio di straordinariato, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 
svolta e parere favorevole al conseguimento della stabilità. 
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16) RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA, SCIENTIFICA ED 
ORGANIZZATIVA SVOLTA DAL PROF. MICHELE ARESTA PER IL 
TRIENNIO 1999/2002 
 Il C. di F. prende atto dell’avvenuta presentazione della relazione in 
oggetto da parte del prof. M. Aresta afferente al Dipartimento di Chimica ed in 
ottemperanza a quanto disposto dall’art.18 del D.P.R. 382/80 dà mandato al 
Preside di inviare l’intera documentazione al Direttore del Dip. di Chimica che 
dovrà curarne la conservazione e la consultabilità. Copia della relazione 
(all.n.16A) verrà inviata all’Ufficio competente dell’Area Personale Docente. 
17) PARERE DELLA FACOLTA’ SU PROPOSTE DI CONVENZIONI PER 
TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 
 Il C. di F., unanime, approva le proposte di convenzione tra l’Università di 
Bari e i progetti formativi ad esse collegati così come di seguito indicato: 
1) Azienda ESA-ESRIN s.r.l. con sede legale a Frascati (RM) via Galileo Galilei 
con il progetto formativo relativo al sig. Alessandro Pernice; 
2) Azienda CHEMISERVICE sas con sede legale in via V. Ospedale, Monopoli 
(BA). 
3) Azienda ARPA-PUGLIA Dipartimento di Brindisi con sede legale in Brindisi 
4) Azienda LACHIMER  con sede legale in Foggia via Dante 27; 
5) Azienda CHIMIE  srl con sede legale in Triggiano (BA) via Kennedy 60/62; 
6) Azienda BRIDGESTONE ITALIA  SpA con sede legale in  Modugno (BA) 
via delle Margherite, 40 Z.I. 
7) Azienda AGENZIA PROVINCIALE PER L’AMBIENTE con sede legale in 
via Amba Alagi, 5  Bolzano con il progetto formativo relativo al sig. Angelo 
Pasquale Fornaro 
18) PRATICHE STUDENTI 
 Nulla su cui deliberare. 
19) VARIE ED EVENTUALI 
A) Sostituzione docente per corso integrativo 

Il Preside informa che il prof. Luciano Lopez ha comunicato che il prof. 
Moody CHU, indicato per lo svolgimento del corso “Metodi geometrici nella 
risoluzione di problemi inversi” integrativo all’insegnamento ufficiale di Metodi 
di Approssimazione, non può ottemperare all’impegno per problemi 
amministrativi. Il prof. Luciano Lopez propone che lo stesso corso venga svolto 
dalla prof.ssa Antonella ZANNA dell’Università di Bergen (Norvegia) esperta 
della materia e che ha dichiarato la sua disponibilità a tener il corso nel presente 
anno accademico; il compenso richiesto è di 3.000 euro, lo stesso fissato per il 
Prof. Chu.  

Il C. di F., considerata l’importanza dei contenuti del corso, unanime 
delibera che il corso: 
- “Metodi geometrici nella risoluzione di problemi inversi” sia svolto dalla 
prof.ssa Antonella ZANNA, individuata in base alle sue specifiche e documentate 
competenze, solo in lei rinvenibili (all.19A). 
Non avendo altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19,30. Nel corso della 
riunione alcuni componenti si sono momentaneamente allontanati dall’aula. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
                    Il Segretario                                                             Il Preside 
          (prof. Giammaria Zito)                                           (prof. N.E. Lofrumento) 
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