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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 11 SETTEMBRE 

2003. 

Il giorno 11/09/2003 alle ore 17,00 si è riunito il Consiglio della Facoltà di 

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

Matematica (Campus Universitario – via Orabona 4, Bari) per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni; 

2) Approvazione dei verbali dei Consigli del  5/6/03; del 9/6/03; del 3/7/03 e del 

21/7/03; 

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 MAT/05- Analisi Matematica; 

 II^fascia, sett. INF/01- Informatica: Chiamata  2° idoneo  

6)  Valutazioni comparative per posti di professori di ruolo e ricercatori: 

1 posto ricercatore sett. BIO/06 - Anatomia Comparata e Citologia; 

1 posto ricercatore sett. INF/01 - Informatica; 

7)  Valutazioni comparative per posti di ricercatore riservati Legge 4/1999: 

2 posti sett. BIO/08; 1 posto BIO/10 (sede TA); 2 posti BIO/11 (1 sede TA); 1 

posto BIO/18 (sede TA); 1 posto CHIM/03;   

8) Posizione assunta dal Preside in S.A. in riferimento all’istituzione/attivazione 
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del CL in Informatica e Comunicazione Digitale, sede di Taranto; 

9) Adeguamento alle osservazioni del CUN sugli Ordinamenti Didattici delle LT e 

LS; 

10) Manifesto degli Studi della LS in Scienze e Tecnologie per la Diagnostica e 

Conservazione dei B.C.; 

11) CL di Informatica (a distanza - sede di BR): attivazione 3° anno in didattica 

diretta; 

12)Approvazione progetti di incentivazione per il miglioramento qualitativo della 

didattica, a.a. 2003-04; 

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

del conseguimento    

     dell’ordinariato; 

14) Relazione sull’attività didattica e scientifica di professori di ruolo ai fini della 

conferma in ruolo; 

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

G.V. Marchese per il triennio 1998/99 - 2000/01; 

16)Nomina componente studentesca in seno alla Commissione Didattica di 

Facoltà; 

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.372, presenti 
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n.210, giustificati n.79, ingiustificati n.83, numero legale n.147) (all. A). 

In apertura di seduta il Preside ricorda che è venuto a mancare il collega 

ed amico Prof. Mario Della Monica, ordinario di Chimica Fisica, persona molto 

stimata in campo scientifico per l’attività di ricerca svolta ed anche per l’impegno 

profuso nell’attività didattica. 

Il prof. U.T. Lamanna, commemora il prof. M. Della Monica dando lettura 

del profilo delle varie tappe della sua carriera e che ne sottolinea la personalità. 

Si osserva un minuto di silenzio. 

1) COMUNICAZIONI 

 Il Preside comunica che alla scadenza dei termini per alcuni corsi di laurea 

a numero programmato non risultano coperti tutti i posti disponibili e pertanto 

dopo aver acquisito il parere favorevole dei Presidenti dei rispettivi CL, sarà 

necessario inviare richiesta di riapertura dei termini . 

 Il Preside continua comunicando che il Comune di Corigliano Calabro, 

sulla base di numerose istanze pervenute, ha presentato richiesta di incrementare il 

numero dei posti per l’iscrizione al CL in Informatica a distanza, la cui attivazione 

presso lo stesso Comune è stata già approvata a partire dal 1° ottobre p.v.; il 

Comune si è dichiarato disponibile a mettere a disposizione strutture, mezzi e 

personale aggiuntivo per le esigenze legate all’incremento dei posti.  

 Il Preside quindi premettendo che è stato già acquisito il parere favorevole 

dei Corsi di Laurea interessati relativamente alle precedenti due comunicazioni 

chiede che si discuta dei suddetti argomenti nelle Varie della seduta odierna. Il C. 

di F., unanime, approva. 

 Il prof. V.L. Plantamura ha comunicato che la sede del CL in Informatica 

e Comunicazione Digitale a Monte Sant’Angelo è stata oggetto di furto e pertanto 
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bisogna rifornire la sede della strumentazione necessaria alla didattica a distanza; 

il Preside sottolinea che la spesa dovrà comunque essere a carico del Comune di 

Monte Sant’Angelo. 

 Il Preside continua informando il Consiglio che è disponibile al tavolo 

della presidenza un prospetto generale delle presenze dei docenti nei Consigli di 

Facoltà  dall’a.a. 2000/01 all’a.a. 2002/03, prospetto resosi necessario considerate 

le frequenti assenze dei colleghi che non permettono di deliberare anche su punti 

di notevole rilevanza per il corretto funzionamento e gestione della Facoltà e delle 

strutture didattiche ad essa afferenti; il prospetto è stato inviato per e-mail a tutti i 

componenti. 

 E’ stato pubblicato il DPR 31 luglio 2003 sulla deroga alla finaziaria 

relativa all’ autorizzazione alle assunzioni nell’anno 2003. 

          Ulteriori comunicazioni 

- Università e Ricerca nn.84-87 

- Nomina Direttore sezione di Bari dell’INFN nella persona del prof. G. Fogli. 

- BEI srl offerta di collaborazione 

- Decreto di attivazione del CL in Informatica e tecnologie per la produzione del 

software – classe 26 

- Ridefinizione del decreto 8 maggio 2001 sulla programmazione del sistema 

universitario. 

- DM n. 501 del 20.3.2003 – Contratti con studiosi stranieri e italiani residenti 

all’estero. 

2) APPROVAZIONE DEI VERBALI DEI CONSIGLI DEL  5/6/03; DEL 

9/6/03 

 Il Preside chiede se ci sono osservazioni sui verbali delle sedute del  
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5/6/03 e del 9/6/03 i cui testi sono stati messi a disposizione di tutti i componenti 

di questo Consiglio, essendo stati inseriti sul "sito" della Facoltà.  

Non essendovene il C. di F. approva all'unanimità. 

I verbali delle sedute del 3.7.2003 e 21.7.2003 verranno portati in 

approvazione nella 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  della dichiarazione di impegno didattico per l’a.a. 

2002/03 e della dichiarazione di attività svolta per l’a.a. 2001/02 del  prof. A. 

Garuccio. 

4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTÀ 

 Il Preside comunica, nell’ambito delle deleghe affidate alla Giunta, le 

delibere della seduta di Giunta del 4-9-03, come di seguito riportato:  

A) Nulla-osta per insegnamenti fuori sede per l’a.a. 2003-04 

  Si  rinviano le istanze di nulla-osta presentate da docenti della Facoltà sino 

alla definizione delle attribuzioni degli insegnamenti nella Facoltà stessa per l’a.a. 

2003/04. 

B) Nulla-osta alla dott.ssa C. WHITE, esperta linguistica, a svolgere attività 

di formazione nella Scuola; 

Nulla-osta al dott. R. LUSARDI, esperto linguistico, a svolgere attività di 

formazione nell’ambito del Laboratorio Linguistico del Politecnico di Bari 

per il periodo settembre 2003 - luglio 2004.  

  Parere favorevole al nulla-osta ai sopradetti, subordinatamente alle priorità 

per l’attività svolta dagli stessi nella Facoltà e nel rispetto delle 550 ore. 
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5) CHIAMATA IDONEI IN PROCEDURE DI VALUTAZIONE 

COMPARATIVA PER POSTI DI PROFESSORI DI RUOLO E 

RICERCATORI 

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.  

La dr.ssa A.M. Candela  si allontana dall’aula. 

- II FASCIA, SETTORE MAT/05 – ANALISI MATEMATICA (sede di 

Taranto – Scienze Ambientali) 

 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. 7384   

del  24.09.2002   per un posto di II fascia per il settore MAT/05 – ANALISI 

MATEMATICA (sede di Taranto – Scienze Ambientali) è terminata, che i relativi 

atti sono stati approvati con DR n.7506  del 17.07.2003 e che sono risultati idonei i 

dott.: Alberto ABBONDANDOLO  e Anna Maria CANDELA. 

 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, preso atto che è 

pervenuto alcun parere dal Dipartimento di Matematica , acquisito anche il parere 

del CL in Scienze Ambientali, verificata la congruenza del profilo scientifico della 
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dott.ssa  A.M. CANDELA quale espresso dalla Commissione, con quello definito 

dalla Facoltà in occasione del bando di concorso, delibera, unanime e con voto 

limitato ai professori di I e II fascia, di chiamare la dott.ssa A.M. Candela a 

ricoprire il posto di II fascia del settore MAT/05 – ANALISI MATEMATICA 

(sede di Taranto – Scienze Ambientali). 

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

delle pressanti esigenze didattiche, auspica, unanime,  che la dott.ssa A.M. 

Candela, possa assumere servizio in tempi brevi fatto salvo quanto disposto 

dall’art.34 comma 4 L. 289 del 2002.  

La dr.ssa A.M. Candela rientra in aula. 

CHIAMATA SECONDO IDONEO IN PROCEDURA  DI VALUTAZIONE 

COMPARATIVA INDETTA DALLA FACOLTA’: 

 II FASCIA, SETT. INF/01 -INFORMATICA 

 Il Preside, dopo aver sottolineato che per i posti di II fascia votano solo i 

professori di ruolo, comunica che il dipartimento di Informatica ha chiesto di poter 

chiamare anche il 2° idoneo nella valutazione comparativa per un posto di 2^ 

fascia settore INF/01 indetta da questa Facoltà (atti approvati con DRn.5891 del 

30.05.2003) dr. Nicola GALESI.  

 Il Preside ricorda che ai sensi del comma 9 art.5 del DPR N.117 del 

23.3.2000 la Facoltà che ha indetto una valutazione comparativa trascorsi 60 

giorni dalla chiamata di uno dei due idonei, ha la possibilità di chiamare anche il 

secondo idoneo su comprovate esigenze didattiche e scientifiche. 

 Il Preside continua ricordando che in data 3.7.2003 questo Consiglio ha 

già chiamato uno degli idonei al suddetto concorso nella persona del prof. F. 

Abbattista che, per la legge Finanziaria 2003 sul blocco delle assunzioni, non ha 
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ancora preso servizio. Nella seduta del 5 settembre 2003 il Consiglio del 

Dipartimento di Informatica ha espresso l’esigenza didattico-scientifica di 

ricoprire un posto di II fascia nel settore INF/01 –  Informatica con la seguente 

motivazione: 

“Il Consiglio di Dipartimento in relazione alla copertura del posto di II fascia 

presso il CL in Scienze Ambientali sede di Taranto resosi libero per il 

trasferimento del prof. V. Acciaro, considerata l’esigenza didattica del suddetto 

corso di laurea, ravvisata la possibilità di chiamare il 2° idoneo alla predetta 

valutazione comparativa, considerato inoltre che il numero dei docenti afferenti al 

Dipartimento e notevolmente inferiore alle esigenze richieste dall’attivazione di 

numerosi corsi di insegnamento nel settore INF/01 e all’espansione della ricerca 

nello stesso settore, considerato altresì che anche le caratteristiche del dott. N. 

Galesi, attualmente professore associato presso l’Università di Barcellona, sono 

coerenti con il profilo richiesto dal bando di concorso,  ritiene che  la chiamata di 

un professore associato in un settore scientifico-disciplinare come INF/01 

rappresenta un’esigenza prioritaria nell’economia generale dei corsi di laurea 

attivati e da attivare nel prossimo futuro.”  

Per la chiamata del dr. N. Galesi occorrerà mettere immediatamente a 

disposizione una quota di budget  pari a 0,76 unità di Docente Equivalente (DE) 

necessaria per coprire un posto di II fascia. 

Il Preside riferisce, inoltre, che il budget di pertinenza del Dipartimento di 

Informatica permette di effettuare l’operazione e che lo stesso Dipartimento e il 

CL in Scienze Ambientali hanno espresso parere favorevole alla chiamata del dr. 

N. Galesi. 

Il C.di F. procede, quindi, a deliberare quanto segue: 
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Istituzione di un posto di professore di ruolo di II fascia, settore INF/01 - 

Informatica e chiamata del dr. N. Galesi su tale posto 

 Il C. di F., unanime, con il voto dei ricercatori e dei professori di ruolo, in 

presenza della  loro maggioranza assoluta, sulla base delle esigenze didattiche e 

scientifiche, delibera  di utilizzare quota parte del budget di Facoltà  pari a 0,76 

unità docente equivalente (DE) per il finanziamento di 1 posto di professore di 

ruolo di II fascia. 

 Il C. di F. successivamente, con voto limitato ai professori di I e II fascia 

ed in presenza della loro maggioranza assoluta, delibera unanime di destinare al 

settore INF/01 – Informatica il posto di II fascia in discussione. 

 Il C. di F., infine, visti gli atti del concorso, delibera, all’unanimità, con 

voto limitato ai professori di I e II fascia, di chiamare il dr. N. Galesi a coprire il 

posto di ruolo di II fascia, settore INF/01 – Informatica (sede di Taranto – Scienze 

Ambientali). 

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

delle pressanti esigenze didattiche, auspica, unanime,  che il dott. N. Galesi, possa 

assumere servizio in tempi brevi fatto salvo quanto disposto dall’art.34 comma 4 

L. 289 del 2002.  

6) VALUTAZIONI COMPARATIVE PER POSTI DI PROFESSORE DI 

RUOLO E DI RICERCATORE  

 Il Preside informa che da parte di alcuni Dipartimenti sono pervenute 

richieste di avvio di procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore 

da bandire nella IV tornata 2003 (scadenza per il bando, 15-10-03), come di 

seguito specificato: 

Dipartimento di Chimica 
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 1 posto di ricercatore settore CHIM/01 – Chimica Analitica  

da bandire nella IV tornata 2003 e da finanziare con il budget di pertinenza del 

Dipartimento di Chimica in considerazione delle rilevanti esigenze didattiche e 

scientifiche del settore CHIM/01 – Chimica Analitica, tenuto anche conto dell’alto 

contenuto di esercitazioni di laboratorio spesso svolte su strumentazione per 

analisi di una certa complessità. 

  Dopo gli opportuni chiarimenti e precisazioni si procede all’esame 

dettagliato della proposta, deliberando in merito. 

Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa per un posto 

di ricercatore, settore CHIM/01 – CHIMICA ANALITICA 

 Il C. di F., unanime, con il voto dei ricercatori e dei professori di ruolo, in 

presenza della loro maggioranza assoluta, sulla base delle esigenze didattiche e 

scientifiche, delibera  di utilizzare quota parte del budget di pertinenza della 

Facoltà, quota pari a 0,44 unità docente equivalente (DE), per il finanziamento di 1 

posto di ricercatore da destinare al settore CHIM/01 – Chimica Analitica 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. 

  Si richiede la conoscenza della lingua inglese. 

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

Dipartimento di Informatica 

 2 posti di ricercatore settore INF/01 – Informatica  

da bandire nella IV tornata 2003 e da finanziare con il budget di pertinenza del 

Dipartimento di Informatica in considerazione delle rilevanti esigenze didattiche e 

scientifiche del settore INF/01 – Informatica, tenuto conto del numero elevato di 
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insegnamenti attivati nei vari corsi di laurea e della forte espansione della ricerca 

in questo settore. 

  Dopo gli opportuni chiarimenti e precisazioni si procede all’esame 

dettagliato della proposta, deliberando in merito. 

Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa per due posti 

di ricercatore, settore INF/01 – INFORMATICA 

 Il C. di F., unanime, con il voto dei ricercatori e dei professori di ruolo, in 

presenza della loro maggioranza assoluta, sulla base delle esigenze didattiche e 

scientifiche, delibera di utilizzare quota parte del budget di pertinenza della 

Facoltà, quota pari a 0,88 unità docente equivalente (DE), per il finanziamento di 2 

posti di ricercatore da destinare al settore INF/01 - Informatica e delibera, altresì 

unanime, di ricoprire tali posti mediante procedura di valutazione comparativa da 

bandire nella IV tornata del 2003 ; detta valutazione dovrà espletarsi presso la sede 

di Bari. 

  Si richiede la conoscenza della lingua inglese. 

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

Il Preside riferisce che da informazione ricevuta dal prof. A. Garuccio, 

rappresentante di questa Facoltà nel Comitato di Gestione della SSIS, è possibile 

che nella prossima tornata concorsuale venga bandito con i fondi della SSIS un 

ulteriore posto di ricercatore per il settore INF/01 ed altri due posti di ricercatore 

uno per  il settore MAT/04 e uno per il settore CHIM/01.  

Su invito del Preside il Prof. Garuccio relaziona brevemente sulla struttura, 

organizzazione e gestione della SSIS Puglia. In riferimento alle valutazioni 

comparative, precisa che per le esigenze didattiche della SSIS, e quindi sui fondi 

ad essa assegnati, verranno banditi dei concorsi ma i vincitori, fermo restando che 
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svolgeranno attività didattica per la SSIS, verranno assegnati alle Facoltà di 

pertinenza dei settori concorsuali. Si apre un breve dibattito durante il quale tra 

l’altro vengono chiesti chiarimenti sui criteri adottati per la scelta dei settori per i 

quali bandire i concorsi. Il Prof. Garuccio sottolinea che l’impegno didattico della 

Facoltà di Scienze nella SSIS è notevole, sia in termini di strutture (aule, 

laboratori, strumentazioni, ecc.) e sia di docenza e che nella scelta dei concorsi si è 

tenuto conto dell’impegno didattico delle diverse aree disciplinari ma il tutto è 

stato condizionato dalla scarsa disponibilità dei fondi da ripartire tra l’altro tra le 

quattro università pugliesi coinvolte nella gestione della SSIS. Se i tre posti di 

ricercatore, così come emerso dalla relazione, sono da intendersi come una 

assegnazione a tutta la Facoltà, il preside sottolinea che si potrà valutare la 

possibilità di venir incontro alle esigenze delle altre aree e settori, in attesa della 

prossima assegnazione da parte della SSIS. A termine del dibattito il Prof. 

Garuccio si impegna a presentare, in una prossima seduta, una relazione più 

dettagliata sull’attività del Comitato di Gestione della SSIS. 

Dipartimento di Zoologia 

 1 posto di ricercatore settore BIO/06 – Anatomia Comparata e Citologia  

da bandire nella IV tornata 2003 e da finanziare con il budget di pertinenza del 

Dipartimento di Zoologia in considerazione delle rilevanti esigenze didattiche e 

scientifiche del settore BIO/06 – Anatomia Comparata e Citologia, tenuto anche 

conto della totale mancanza di ricercatori nel settore. 

Il Prof Labate dà lettura di un suo documento (Allegato, 6A) in cui lamenta 

irregolarità presenti nei verbali del Consiglio di Dipartimento di Zoologia e 

conclude il suo intervento chiedendo alla Facoltà di non accogliere la proposta del 

Dipartimento. Il Preside dà lettura dell’estratto del verbale del Dipartimento di 
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Zoologia dell’11-07-03 (Allegato 6B) dal quale risula che il Dipartimento ha 

discusso il documento inviato in data 29 maggio 2003 dal Prof. Labate a questa 

Presidenza e su cui, nella seduta di questo Consiglio del 9/06/2003, venne avviata 

la discussione, non portata a termine per mancanza del numero legale; nell’estratto  

vengono altresì esplicitate le esigenze didattiche e di ricerca del settore BIO/06, 

rese ancora più pressanti dalla cessazione dal ruolo di ricercatore del dott. 

Desantis, chiamato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria a ricoprire un posto di 

professore associato; dall’estratto risulta inoltre che la proposta di apertura della 

valutazione comparativa per il posto di ricercatore sul settore BIO/06, è stata 

assunta dal Dipartimento a maggioranza, con la sola astensione del Prof. Labate. Il 

Prof Dipierro, nel suo intervento, sottolinea tra l’altro che i Dipartimenti,  sulla 

messa a concorso di posti, formulano le loro proposte ma chi delibera è la Facoltà 

e che nel caso in discussione la proposta è stata approvata dal Dipartimento quasi 

all’unanimità (1 solo astenuto) e ciò è molto rilevante per l’assunzione della 

delibera di Facoltà; in qualità di Presidente del Corso di Laurea in Scienze 

Biologiche, il Prof. Dipierro attesta che al settore BIO/06 risulta assegnato un 

notevole carico didattico sia in termini di Cfu che per l’elevato numero di studenti 

frequentanti, al punto che per il presente anno accademico gli insegnamenti di 

questo settore sono stati coperti con il contributo del Prof. Desantis che ha svolto 

attività didattica aggiuntiva presso questa Facoltà. Il Preside sottolinea che dai 

tabulati degli insegnamenti attivati e dal carico didattico che questo Consiglio ha 

assegnato a ciascun professore e ricercatore, risulta che il settore BIO/06, così 

come anche molti altri settori, è ampiamente in sofferenza come numero di 

docenti; con i bandi per posti di ricercatore non solo si dà la possibilità ai giovani 

di entrare nell’Università ma si ha la certezza che il numero dei docenti aumenterà, 
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mentre nei concorsi per professore associato o per ordinario possono risultare 

idonei (come spesso accade) docenti già in servizio presso la stessa Facoltà che ha 

bandito il concorso,  lasciando inalterato il numero dei docenti del settore. 

  Il Prof. Labate chiede al Preside di porre a verbale l’interpretazione 

autentica dell’art.54 del Regolamento ed in particolare la differenza tra il comma 2 

e 3. Il Preside sottolinea che di norma i Regolamenti, in quanto tali, sono auto-

esplicativi e che in ogni caso questa richiesta, una volta formalizzato il quesito, va 

inoltrata agli uffici dell’Ateneo a cui compete un simile compito. 

  Dopo ulteriori chiarimenti e precisazioni si procede all’esame dettagliato 

della proposta avanzata dal Dipartimento di Zoologia, deliberando in merito. 

Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa per un posto 

di ricercatore,  settore BIO/06 – ANATOMIA COMPARATA E 

CITOLOGIA 

 Il C. di F.,  a maggioranza 1 contrario (prof. M. Labate) e 2 astenuti, con il 

voto dei ricercatori e dei professori di ruolo, in presenza della loro maggioranza 

assoluta, sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche, delibera di utilizzare 

quota parte del budget di pertinenza della Facoltà, quota pari a 0,44 unità docente 

equivalente (DE), per il finanziamento di 1 posto di ricercatore da destinare al 

settore BIO/06 – Anatomia Comparata e Citologia e delibera, altresì a 

maggioranza 1 contrario (prof. M. Labate) e 2 astenuti, 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. 

  Si richiede  la conoscenza della lingua inglese. 

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

 Il prof. M. Labate si allontana dall’aula. 
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7) VALUTAZIONI COMPARATIVE PER POSTI DI RICERCATORE 

RISERVATI  - LEGGE 4/99 

 Il Preside richiama quanto già discusso nella seduta del 21-07-03 sulla 

problematica dei tecnici laureati e la messa a concorso di posti di ricercatore 

riservati; egli riferisce che delle 21 unità iniziali rimangono ancora assegnate alla 

Facoltà 7 unità di personale con i requisiti previsti dalla Legge 4/99 e che i 

Dipartimenti interessati hanno espresso parere favorevole per il bando dei 

concorsi. Il Preside precisa inoltre che con la IV tornata Concorsuale del 2003 

(bandi da pubblicare entro il 15 ottobre 2003) termina la possibilità di bandire i 

concorsi riservati di ricercatore e che l’argomento verrà portato in discussione 

nella seduta del SA del 16-09-03. Dopo ulteriori precisazioni e chiarimenti si 

procede all’esame delle singole richieste. 

Dipartimento di Chimica: 

 1 posto di ricercatore sett. CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica  

riservato ai sensi della L. 4/99 da bandire nella IV tornata 2003, da finanziare 

con il budget di pertinenza del Dipartimento in considerazione delle esigenze 

didattiche e di ricerca del Settore CHIM/03 presso la sede di Taranto per i CL di 

Scienze Ambientali e di Gestione delle Risorse del Mare e delle Coste. 

 Dopo gli opportuni chiarimenti e precisazioni si procede all’esame dettagliato 

della proposta, deliberando in merito. 

Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa riservata ai 

sensi della L.4/99 per un posto di ricercatore per il  settore CHIM/03 – 

CHIMICA GENERALE ED INORGANICA –sede di Taranto CL in Scienze 

Ambientali 

Il C. di F., a maggioranza (4 contrari e 6 astenuti), con il voto dei 
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ricercatori e dei professori di ruolo, in presenza della loro maggioranza assoluta, 

sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche, delibera di utilizzare quota parte 

del budget di pertinenza della Facoltà, quota pari a 0,17 unità di docente 

equivalente (DE), per il finanziamento di un posto di ricercatore da destinare al 

settore CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica (sede di Taranto – CL in 

Scienze Ambientali) e delibera, altresì a maggioranza (4 contrari e 6 astenuti), di 

ricoprire tale posto mediante procedura di valutazione comparativa riservata ai 

sensi della L.4/99 da bandire nella IV tornata del 2003; detta valutazione dovrà 

espletarsi presso la sede di Bari. 

  Si richiede  la conoscenza della lingua inglese. 

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

Dipartimento di Anatomia Patologica e di Genetica  

 1 posto di ricercatore settore BIO/18 – Genetica  

riservato ai sensi della L. 4/99 da bandire nella IV tornata 2003 e da finanziare 

con il budget di pertinenza del Dipartimento in considerazione delle esigenze 

didattiche e di ricerca dell’area  di Genetica presso il CL in Scienze Ambientali – 

sede di Taranto. 

 Dopo gli opportuni chiarimenti e precisazioni si procede all’esame dettagliato 

della proposta, deliberando in merito. 

Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa riservata ai 

sensi della L.4/99 per un posto di ricercatore per il  settore BIO/18 – 

GENETICA(sede di Taranto CL in Scienze Ambientali) 

Il C. di F., a maggioranza (7 contrari e 4 astenuti), con il voto dei 

ricercatori e dei professori di ruolo, in presenza della loro maggioranza assoluta, 

sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche, delibera di utilizzare quota parte 
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del budget di pertinenza della Facoltà, quota pari a 0,17 unità di docente 

equivalente (DE), per il finanziamento di un posto di ricercatore da destinare al 

settore BIO/18-Genetica (sede di Taranto CL in Scienze Ambientali) e delibera, 

altresì a maggioranza (7 contrari e 4 astenuti), di ricoprire tale posto mediante 

procedura di valutazione comparativa riservata ai sensi della L.4/99 da bandire 

nella IV tornata del 2003; detta valutazione dovrà espletarsi presso la sede di Bari. 

  Si richiede  la conoscenza della lingua inglese. 

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

Dipartimento di  Zoologia: 

 2 posti di ricercatore settore BIO/08 – Antropologia  

riservati ai sensi della L. 4/99 da bandire nella IV tornata 2003 e da finanziare 

con il budget di pertinenza del Dipartimento in considerazione delle esigenze 

didattiche e di ricerca del settore per i CL della Classe di Biologia e di Scienze 

Naturali. 

 Dopo gli opportuni chiarimenti e precisazioni si procede all’esame dettagliato 

della proposta, deliberando in merito. 

Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa riservata ai 

sensi della L.4/99 per due posti di ricercatore per il  settore BIO/08 - 

ANTROPOLOGIA  

Il C. di F., a maggioranza (6 contrari e 3 astenuti), con il voto dei 

ricercatori e dei professori di ruolo, in presenza della loro maggioranza assoluta, 

sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche, delibera di utilizzare quota parte 

del budget di pertinenza della Facoltà, quota pari a 0,34 unità di docente 

equivalente (DE), per il finanziamento di due posti di ricercatore da destinare al 

settore BIO/08 – Antropologia e delibera, altresì a maggioranza (6 contrari e 3 
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astenuti), di ricoprire tale posto mediante procedura di valutazione comparativa 

riservata ai sensi della L.4/99 da bandire nella IV tornata del 2003; detta 

valutazione dovrà espletarsi presso la sede di Bari.  

Si richiede  la conoscenza della lingua inglese. 

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

Dipartimento di  Biochimica e Biologia Molecolare: 

 1 posto di ricercatore settore BIO/10 – Biochimica  

 2 posti di ricercatore settore BIO/11 – Biologia Molecolare  

riservati ai sensi della L. 4/99 da bandire nella IV tornata 2003 e da finanziare 

con il budget di pertinenza del Dipartimento in considerazione delle esigenze 

didattiche e di ricerca dei suddetti settori. 

Il Preside chiarisce che il Dipartimento propone di destinare il posto di 

Biochimica ed uno dei due posti di Biologia Molecolare alla sede di Taranto per le 

esigenze didattiche dei CL attivati dalla Facoltà. Sull’argomento si apre un ampio 

dibattito a cui partecipano fra gli altri i professori Luigi Lopez - Presidente del CL 

in Scienze Ambientali, G. Zito, E. Quaranta, G. Cassano, M. Capitelli, V.L. 

Plantamura, P. Cantatore, F. Vurro e S. Dipierro. Nel corso del dibattito i docenti 

di Scienze Ambientali sottolineano che il CL non ha potuto assumere una delibera 

formalmente valida sia per i tempi molto ristretti e sia perchè nell’ultima seduta 

non è stato raggiunto il numero legale e dalla discussione, che comunque si è 

svolta, è emersa una diversità di opinioni; le stesse che emergono dagli interventi 

nel corso del presente dibattito, perplessità che non riguardano la necessità 

dell’apertura delle valutazioni comparative sui tre posti di ricercatore, ma sulla 

loro destinazione come sede. 

Durante la discussione viene proposto di votare prima sull’apertura dei 
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concorsi e poi sulla destinazione di ciascuno dei tre posti; il prof. P. Cantatore 

chiede invece che venga messa in votazione la proposta così come formulata dal 

Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare. 

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

seduta e comunica che verrà convocata con procedura d’urgenza per lunedì 

prossimo una riunione del C. di F. per deliberare su questo punto e sugli altri non 

discussi e con l’invito al Dip. di Biochimica e Biologia Molecolare a voler 

integrare la sua richiesta sulla base delle indicazioni emerse nel presente dibattito. 

 La seduta è tolta alle ore 20,45.   

 Letto, approvato e sottoscritto. 

                     Il Segretario                                                         Il Preside 

                    (prof. G. Zito)                                             (prof. N.E. Lofrumento) 

 


