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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 15 SETTEMBRE 

2003. 

Il giorno 15/09/2003 alle ore 17,00 si è riunito, con procedura d’urgenza, il 

Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali nell’aula 1 del 

Dipartimento di Matematica (Campus – Via Orabona, 4 - Bari) per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni; 

2) Provvedimenti per Corsi di Laurea per l’a.a. 2003-04: 

- Informatica (sede di Corigliano Calabro); Informatica (sede di Brindisi);    

- Biologia Ambientale; 

3) Rinnovo Master per l’a.a. 2003-04: 

- Tecnologie per il Telerilevamento Spaziale; 

- Metodologie di Valutazione e Tecnologie Ambientali; 

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

1 posto BIO/10; 2 posti BIO/11  

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

LS; 

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

Conservazione dei B.C.; 

7) Approvazione progetti di incentivazione per il miglioramento qualitativo della 

didattica, a.a. 2003-04; 

8) Posizione assunta dal Preside in S.A. in riferimento all’istituzione/attivazione del 

CL in Informatica e Comunicazione Digitale, sede di Taranto; 
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9) Relazione sull’operosità ed efficacia didattica di professori straordinari ai fini del 

conseguimento dell’ordinariato; 

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

conferma in ruolo; 

11) Relazione sull’attività didattica, scientifica ed organizzativa svolta dal prof. G.V. 

Marchese per il triennio 1998/99-2000/01; 

12)Nomina componente studentesca in seno alla Commissione Didattica di Facoltà; 

13) Designazione Docente della Facoltà nel Consiglio Direttivo del Centro 

Linguistico di Ateneo per il triennio 2003/06; 

14)Pratiche studenti; 

15)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.369, 

presenti n.183, giustificati n.93, ingiustificati n.93, numero legale n.139) (all. A). 

1) COMUNICAZIONI 

Non vi sono nuove comunicazioni. 

2) PROVVEDIMENTI PER CORSI DI LAUREA A.A. 2003/04 

A) Informatica (sede di Corigliano Calabro) 

Il Preside ricorda che è pervenuta, da parte del Comune di Corigliano 

Calabro, la richiesta di un aumento dei posti disponibili per l’iscrizione ad 

Informatica (in videoconferenza) poichè alla Segreteria di Corigliano  sono 

pervenute 85 domande sulle cinquanta previste come numero massimo e di queste 

circa 30 sono di giovani residenti nella provincia di Cosenza. Il Comune di 

Corigliano Calabro, nella persona del Sindaco sig. G.B. Genova, invita quindi la 
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nostra Università a non deludere le aspettative e al contempo garantisce la massima 

disponibilità a risolvere i problemi organizzativi e logistici collegati a tale aumento.  

Il C. di F., unanime, preso atto di tale richiesta e della disponibilità a 

garantire le risorse necessarie al regolare funzionamento del Corso di Laurea, preso 

atto del parere del Consiglio di Dipartimento in Informatica favorevole ad un 

aumento dei posti per un massimo di 90 iscrizioni, approva la richiesta.  

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

B) Informatica (sede di Brindisi) 

 Il Preside informa che allo scadere dei termini del bando il numero delle 

richieste di iscrizione è risultato inferiore ai posti disponibili; come convenuto con il 

Presidente del CL interessato e con il Direttore del Dip. di Informatica, è stata 

inviata richiesta di riapertura dei termini con scadenza il 26 settembre 2003.  

 Il C. di F., unanime, ratifica. 

C) Informatica e Comunicazione Digitale (sede di Taranto) 

 Il Preside informa che allo scadere dei termini del bando il numero delle 

richieste di iscrizione è risultato inferiore ai posti disponibili; come convenuto con il 

Presidente del CL interessato e con il Direttore del Dip. di Informatica, è stata 

inviata richiesta di riapertura dei termini con scadenza il 30 settembre 2003.  

 Il C. di F., unanime, ratifica. 

E) Biologia Ambientale 

 Il Preside informa che allo scadere dei termini del bando il numero delle 

richieste di iscrizione è risultato inferiore ai posti disponibili; come convenuto con il 

Presidente del CL interessato e con il Direttore del Dip. di Informatica, è stata 

inviata richiesta di riapertura dei termini con scadenza il 24 settembre 2003 ed 

eventuale prova di ingresso il 29 settembre 2003 nel caso in cui le domande siano 
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superiori a 150.  

 Il C. di F., unanime, ratifica. 

F) Iscrizione in soprannumero alle Lauree Triennali della Classe 12 – Scienze 

Biologiche 

 Il prof. S. Dipierro, Presidente del CL in Scienze Biologiche, pone il  

problema dell’iscrizione alle tre Lauree Triennali della Classe di Scienze Biologiche 

da parte degli studenti del Vecchio Ordinamento di Scienze Biologiche e dei 

provenienti da altri corsi di laurea, considerato che dal presente anno accademico è 

stato introdotto, per le suddette tre lauree triennali, il numero programmato; il 

problema si pone solo per l’iscrizione al primo anno e nel caso in cui tutti i posti 

disponibili risultano occupati; il prof. S. Dipierro propone di chiedere 

preventivamente al Senato Accademico una deroga al numero programmato in modo 

che i provenienti possano iscriversi al primo anno anche in soprannumero. 

 Il prof. A. Garuccio sottolinea che la proposta del prof. S. Dipierro se 

approvata non è applicabile in quanto non solo in contrasto con l’applicazione del 

numero programmato ma pone l’amministrazione in condizione di subire ricorsi da 

parte degli studenti che hanno superato la prova di ingresso ma sono stati esclusi 

perchè in soprannumero, cosa che è già avvenuta negli anni scorsi per altri corsi di 

laurea. Si apre un breve dibattito durante il quale emerge l’opportunità di riservare la 

deroga solo agli studenti di Scienze Biologiche onde permettere il loro trasferimento 

dal Vecchio al Nuovo Ordinamento, qualora ne facciano richiesta; viene comunque 

sottolineato che la deroga si renderà necessaria solo se i posti programmati 

risulteranno tutti occupati. Al termine del dibattito viene proposto che la deroga al 

numero programmato per l’iscrizione al primo anno dei Corsi di Laurea Triennali di 

Biologia Ambientale, di Biologia Cellulare e Molecolare e di Scienze Biosanitarie 
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sia limitata all’a.a. 2003/04 e che la stessa sia applicabile per un massimo del 20% 

oltre il numero programmato, solo agli studenti che nell’a.a. 2002/03 risultano 

iscritti al CL di Scienze Biologiche del Vecchio Ordinamento; questa proposta 

messa in votazione viene approvata a maggioranza con 1 voto contrario e 5 astenuti. 

Nel corso del dibattito è emerso il problema dell’iscrizione ai corsi a numero 

programmato degli studenti che hanno presentato la domanda fuori termine o la 

presenteranno entro il 31 dicembre e che pertanto non hanno sostenuto la prova 

d’ingresso: il problema si pone solo se il numero delle iscrizioni di coloro che hanno 

sostenuto la prova dovesse essere inferiore ai posti disponibili. Dal dibattito emerge 

l’orientamento che se ciò si venisse a determinare sarebbe opportuno mettere in atto 

ogni dispositivo utile per accogliere le domande fuori termine sino alla concorrenza 

dei posti disponibili e dare anche a questi studenti la possibilità di iscriversi entro il 

31 dicembre così come avviene per coloro che chiedono di iscriversi ai CL non a 

numero programmato. 

 Dopo gli opportuni chiarimenti si dà mandato al Preside di portare 

l’argomento all’attenzione del Senato Accademico.  

3) RINNOVO MASTER PER L’ A.A. 2003/04 

A) Master di I livello in “Tecnologie per il Telerilevamento Spaziale” 

Il Preside informa che è pervenuta la proposta di attivazione per l’a.a. 

2003/04 del Master Interateneo di primo livello in Tecnologie per il Telerilevamento 

Spaziale  (all.n.3A); il Master è stato istituito congiuntamente con l’Agenzia 

Spaziale Italiana ed ha come soggetti promotori la Facoltà di Scienze MM.FF.NN., 

la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari ed il Dipartimento Interateneo di 

Fisica. Il Preside sottolinea che di fatto trattasi di una riedizione di quello tenutosi 

nel presente anno accademico e finanziato dalla Comunità Europea,  che ha riscosso 
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un notevole successo sia come numero di partecipanti e sia come offerta di 

collaborazione da parte di aziende nazionali operanti nel settore aero-spaziale, del 

telerilevamento e delle telecomunicazioni. Dopo ulteriori chiarimenti e precisazioni 

forniti dal prof. N. Cufaro Petroni, la proposta, messa in votazione è approvata 

all’unanimità. 

B) Master di I livello in “Metodologie di Valutazione e Tecnologie Ambientali” 

E’ pervenuta, altresì, la proposta di istituzione ed attivazione per l’a.a. 

2003/04 del Master in oggetto (all.n.3B) riformulata secondo le indicazioni della 

Commissione di Ateneo, proposta peraltro già approvata da questo Consiglio; i 

soggetti proponenti sono la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. ed il Centro 

Interdipartimentale di Ricerca “METEA”. 

Dopo gli opportuni chiarimenti e precisazioni, la proposta messa in 

votazione è approvata all’unanimità.  

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

4) VALUTAZIONI COMPARATIVE PER POSTI DI RICERCATORE 

RISERVATI  - LEGGE 4/99 

 Il Preside richiama quanto già discusso nella seduta dell’11-09-03 sulla 

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

riservati, precisando che questo Consiglio dovrà esprimersi sulla richiesta di apertura 

di valutazione comparativa per tre posti di ricercatore riservati. 

 Il Preside legge il verbale del Consiglio del Dipartimento di Biochimica e 

Biologia Molecolare e la delibera approvata. Dopo ulteriori precisazioni e 

chiarimenti si procede all’esame delle singole richieste. 

Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare: 

 1 posto di ricercatore sett. BIO/10 – Biochimica 
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 2 posti di ricercatore sett. BIO/11 - Biologia Molecolare  

riservati 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 dei settori in oggetto per i CL delle Classi di biologia, di scienze naturali e 

di chimica. 

Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa riservata ai 

sensi della L.4/99 per un posto di ricercatore per il  settore BIO/10 – 

BIOCHIMICA 

Il C. di F., a maggioranza (1 contrario 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 

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/10 – 

Biochimica e delibera, altresì a maggioranza (1 contrario 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. 

Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa riservata ai 

sensi della L.4/99 per due posti di ricercatore per il  settore BIO/11 – 

BIOLOGIA MOLECOLARE 

Il C. di F., a maggioranza (1 contrario 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 0,34 unità di docente equivalente 

(DE), per il finanziamento di due posti di ricercatore da destinare al settore BIO/11-

Biologia Molecolare e delibera, altresì a maggioranza (1 contrario e 4 astenuti), di 

ricoprire tali posti 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. 

5) ADEGUAMENTO DEI CORSI DI LAUREA ALLE OSSERVAZIONI DEL 

CUN  

 Il Preside riferisce che il MIUR ha comunicato le osservazioni  formulate dal 

CUN sugli ordinamenti didattici delle Lauree Triennali e Specialistiche, 

osservazioni comunicate a tutti i Presidenti di Corso di Laurea e da cui risulta che 

hanno ottenuto parere favorevole i seguenti Corsi di Laurea: 

A) Corsi di laurea triennali: 

- Biologia Ambientale (classe 12) 

- Biologia Cellulare e Molecolare (classe 12) 

- Scienze Biosanitarie (classe 12) 

- Fisica (classe 25) 

B) Corsi di laurea Specialistica 

- Biologia Ambientale ed Evolutiva (classe 6/S) 

- Biologia Cellulare e Molecolare (classe 6/S) 

- Scienze Biosanitarie (classe 6/S) 

- Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e Conservazione dei Beni Culturali (classe 

12/S) 
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- Fisica (classe 20/S) 

- Matematica (classe 45/S) 

Il CUN ha formulato osservazioni e proposte di modifica sui seguenti corsi di 

laurea: 

C) Corsi di laurea triennali 

- Informatica e Comunicazione Digitale (classe 26) 

 Il CUN ha osservato che occorre indicare gli sbocchi occupazionali. 

Il Preside informa che il Presidente del Corso di laurea interessato ha inviato 

il testo riportato nell’allegato 5C1 in cui sono specificati gli sbocchi occupazionali; 

dopo gli opportuni chiarimenti e precisazioni il C. di F., unanime, approva 

l’ordinamento didattico di Informatica e Comunicazione Deigitale, nella sua nuova 

formulazione così come integralmente riportato nell’all.5C2. 

- Scienze e Tecnologie della Moda (classe 23) 

 Poichè sono previsti tre profili professionali, il CUN propone di inserire 

nella tabella gli intervalli di crediti. 

 Il Preside nel sottolineare che oltre alla Facoltà di Scienze risultano 

proponenti del suddetto corso di laurea le Facoltà di Economia, di Giurisprudenza, 

di Lettere e Filosofia e di Scienze della Formazione, riferisce che quest’ultima 

Facoltà ha rielaborato ed approvato la nuova stesura dell’ordinamento secondo le 

prescrizioni del CUN. 

 Dopo gli opportuni chiarimenti e precisazioni, il C. di F., unanime, approva 

il testo dell’ordinamento didattico di Scienze e Tecnologie della Moda così come 

formulato dalla Facoltà di Scienze della Formazione ed integralmente riportato 

nell’allegato 5C3. 

D) Corsi di laurea Specialistica 
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- Informatica (classe 23/S) 

Il CUN propone di eliminare dal testo dell’ ordinamento alcuni dettagli per 

accedere all’esame di laurea in quanto costituiscono argomento da inserire nel 

regolamento didattico della sede. 

 Il Presidente del Corso di laurea interessato ha inviato il testo emendato 

secondo le indicazioni del CUN. 

 Dopo gli opportuni chiarimenti e precisazioni, il C. di F., unanime, approva 

l’ordinamento didattico della Laurea Specialistica di Informatica, nella sua nuova 

formulazione,  così come integralmente riportato nell’allegato 5D1. 

- Scienza e Tecnologie dei Materiali (classe 61/S) 

Il CUN propone di eliminare i settori L-ANT, L-ART e BIO dalle attività 

affini ed integrative oppure di motivarne l’inserimento. 

 Il prof. G. Scamarcio riferisce che il Consiglio di Corso di Laurea propone 

di eliminare i suddetti settori. 

 Dopo gli opportuni chiarimenti e precisazioni, il C. di F., unanime, approva 

l’ordinamento didattico di Scienza e Tecnologie dei Materiali, nella sua nuova 

formulazione,  così come integralmente riportato nell’allegato 5D2. 

 Per le osservazioni su Scienza della Natura (classe 68/S) e Scienze 

Geologiche (classe 86/S) si rinvia ad una prossima seduta su richiesta dei rispettivi 

Presidenti di corso di laurea. 

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

6) MANIFESTO DEGLI STUDI DELLA LS IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

PER LA DIAGNOSTICA E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI 

 Il Preside comunica che è pervenuto dal Consiglio del CL in oggetto il 

Manifesto degli Studi. Dopo brevi ed opportuni chiarimenti il C. di F., unanime, 
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approva il Manifesto degli Studi per il CL in  Scienza e Tecnologia per la 

Diagnostica e Conservazione dei Beni Culturali così come riportato nell’allegato 6A. 

7) APPROVAZIONE PROGETTI DI INCENTIVAZIONE PER IL 

MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLA DIDATTICA, A.A. 2003-04 

 Il Preside comunica che sono pervenuti n. 50 nuovi  Progetti per il 

Miglioramento Qualitativo della Didattica (L.370/99) da realizzarsi come da 

Regolamento nell’a.a. 2003/2004 su fondi relativi all’anno 2002. Tali progetti sono 

stati inviati ai Consigli di corso di laurea interessati e sottoposti all’esame della 

Commissione paritetica docenti-studenti coordinata dal Preside.  

 Il Preside precisa che alcuni progetti sono stati modificati dai proponenti in 

ottemperanza alle indicazioni fornite dalla Commissione paritetica affinchè 

rientrassero nelle finalità ed obiettivi previsti dalla legge e dal Regolamento di 

Ateneo; di tutti  i progetti presentati 41 sono stati approvati dalla Commissione 

paritetica e portati all’approvazione della Giunta di Facoltà. 

 Dopo ulteriori chiarimenti e precisazioni, il C. di F. all’unanimità approva i 

progetti per il miglioramento qualitativo della didattica da realizzarsi nell’a.a. 

2003/04, elencati nella tabella dell’allegato 7A ed integralmente riportati negli 

allegati dal 7A1 al 7A41. 

8) POSIZIONE ASSUNTA DAL PRESIDE IN S.A. IN RIFERIMENTO 

ALL’ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE DEL CL IN INFORMATICA E 

COMUNICAZIONE DIGITALE, SEDE DI TARANTO 

Il Preside nel richiamare quanto già discusso su questo argomento al punto 2 della 

seduta del 21/07/2003, riferisce di aver ricevuto dal Prof. Plantamura una e-mail in 

cui si rammarica di non poter partecipare a questo Consiglio in quanto fuori sede per 

un congresso e si dichiara comunque disponibile a riportare le sue considerazioni 
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sull’argomento in oggetto nel caso si decida di rinviare la discussione ad una 

prossima seduta. Il Preside riferisce sullo stato attuale dell’iter procedurale 

sintetizzando le tappe fondamentali:  

a) nella Giunta del 2 luglio il Prof. Plantamura presenta la richiesta di attivare 

nell’a.a. 2003-04 un nuovo ciclo del Corso di Laurea di Informatica e 

Comunicazione Digitale con sede a Taranto a didattica frontale tenendo presente 

che dello stesso corso di Laurea verrà erogato il terzo anno di un ciclo a 

didattica a distanza; 

b) il 3 luglio questo Consiglio approva la trasformazione dell’erogazione del Corso 

di Laurea da didattica a distanza in didattica frontale subordinandola alla 

disponibilità di strutture e risorse adeguate; 

c) il 15 luglio il Senato Accademico approva l’istituzione del Corso di Laurea da 

sottoporre, sulla base della normativa vigente, al parere del Nucleo di 

Valutazione del CURC e del Consiglio di Amministrazione; nel corso del 

dibattito intercorso in Senato Accademico viene sottolineata la possibilità di 

procedere anche all’attivazione, diversamente dalle altre iniziative sempre su 

Taranto; 

d) il 28 luglio il segretario generale della Camera di Commercio di Taranto ha 

inviato per fax al Rettore l’impegno a mettere a disposizione locali ed 

attrezzature per 60 studenti; 

e) il 30 luglio il Direttore del Dipartimento di Informatica ha comunicato, mediante 

fax la delibera di procedere all’attivazione di un nuovo ciclo del Corso a 

didattica frontale ponendo l’alternativa di un’attivazione a didattica in 

videoconferenza in caso di mancanza di personale e mezzi; 

f) il 31 luglio il Rettore ha emanato il decreto in cui si specifica che nelle more del 
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completamento dell’iter per l’istituzione del Corso di Laurea, lo stesso viene 

attivato per l’a.a. 2003-04 in modalità a distanza, ed acquisite le necessarie 

risorse logistiche, potrà nello stesso anno essere trasformato a didattica frontale; 

g) agli inizi di agosto è stato aperto il bando per l’immatricolazione al CdL in 

Informatica e Comunicazione Digitale nella sede di Taranto a numero 

programmato per 60 studenti. 

Seguono gli interventi dei Proff. Carlo Dell’Aquila, Luigi Lopez, Nicola Walsh e 

Luigia Sabbatini in cui si sottolinea da una parte l’apprezzamento per l’impegno 

profuso dal Preside per risolvere le diverse problematiche legate all’iter e dall’altra 

si sottolinea che nonostante la stretta successione temporale e la non perfetta 

sequenzialità delle singole tappe si è raggiunto l’ obiettivo dell’attivazione di un 

nuovo ciclo del Corso di Laurea a distanza  con la possibilità di trasformarlo in 

corso d’anno a didattica frontale. 

Il dibattito si chiude con l’intesa che se il Prof. Plantamura vorrà presentare le sue 

osservazioni e considerazioni, l’argomento verrà rimesso in discussione in una 

prossima seduta. 

9) RELAZIONE SULL’OPEROSITÀ ED EFFICACIA DIDATTICA DI 

PROFESSORI STRAORDINARI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO 

DELL’ORDINARIATO 

Prof. Salvatore Vitale NUZZO 

 L'Area Personale Docente con nota prot.n.60380 del 21.07.2003 ha informato 

che il prof. S.V. Nuzzo, straordinario presso questa Università per il settore FIS/01 – 

Fisica Sperimentale, ha maturato con effetto dal 1°.9.2003 il periodo richiesto per la 

stabilità nel ruolo. 

 Il C. di F., sentito il Dip. di Fisica, approva l'allegata relazione (all.9A) 
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sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dal prof. S.V. Nuzzo nel triennio di 

straordinariato, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività svolta e 

parere favorevole al conseguimento della stabilità. 

10) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA DI 

PROFESSORI DI RUOLO AI FINI DELLA CONFERMA IN RUOLO 

 Si rinvia al prossimo Consiglio. 

11) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA, SCIENTIFICA ED 

ORGANIZZATIVA SVOLTA DAL PROF. G.V. MARCHESE PER IL 

TRIENNIO 1998/99-2000/01 

 Il C. di F. prende atto dell’avvenuta presentazione della relazione in oggetto 

da parte del prof. G.V. Marchese 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.11A) verrà 

inviata all’Ufficio competente dell’Area Personale Docente. 

12)NOMINA COMPONENTE STUDENTESCA IN SENO ALLA 

COMMISSIONE DIDATTICA DI FACOLTÀ 

 Il Preside comunica che i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio 

di Facoltà hanno convocato un’assemblea con all’odg il punto in oggetto per il 

giorno 18 settembre p.v.; pertanto il C. di F. rinvia la nomina della componente 

studentesca al prossimo Consiglio.  

13) DESIGNAZIONE DOCENTE DELLA FACOLTÀ NEL CONSIGLIO 

DIRETTIVO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO PER IL 

TRIENNIO 2003/06 

 Il Preside informa che è pervenuta una nota dal Centro Linguistico di 
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Ateneo in cui si richiede di nominare un docente rappresentante della Facoltà per il 

rinnovo  del Consiglio Direttivo del suddetto Centro per il triennio accademico 

2003/2006. 

 Il C. di F. , unanime, designa la prof.ssa M. Tarantino in rappresentanza 

della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e il prof. Luigi Lopez quale referente per il CL 

in Scienze Ambientali con sede a Taranto. 

14) PRATICHE STUDENTI  

Sig. DRITAN LLAZAR SILIQI 

Cittadino albanese in possesso del Diploma di Laurea conseguito in data 

14.01.1985presso l’Università di Tirana Facoltà di Scienze Naturali indirizzo  

Chimico Industriale chiede di essere ammesso al quinto anno della Laurea in 

Chimica Quinquennale. Il C. di F., unanime, sentito il parere del Consiglio di Corso 

di Laurea interessato approva l’ammissione al quinto anno del CL in Chimica con la 

convalida degli esami così come riportato nell’allegato 14A. 

15) VARIE ED EVENTUALI 

 Nulla su cui deliberare. 

 La seduta è tolta alle ore 19,15.  

 Nel corso della riunione alcuni componenti si sono momentaneamente 

allontanati dall’aula 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

                   Il Segretario                                                          Il Preside 

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

 


