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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 25 SETTEMBRE 

2003. 

 Il giorno 25/09/2003 alle ore 17,00 si è riunito il Consiglio della Facoltà di 

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

Matematica per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni; 

2) Approvazione dei verbali dei Consigli 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) Approvazione consuntivi progetti di incentivazione per il miglioramento 

qualitativo della didattica, a.a. 2002-03; 

5) Proposta di utilizzo del fondo per il miglioramento della didattica a.a. 2002/03 

(€751.888,23) delibere dei CL; 

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

conferma in ruolo; 

7) Nomina componente studentesca in seno alla Commissione Didattica di 

Facoltà; 

8) Affidamento di insegnamenti vacanti per l’a.a. 2003/04 ed apertura nuove 

vacanze; 

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

e Formazione; 

10) Pratiche studenti; 

11) Varie ed eventuali 

Presiede il prof. N.E. Lofrumento, funge da Segretario la prof.ssa N. 
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Archidiacono. 

Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.379, 

presenti n.136, giustificati n.135, ingiustificati n.108, numero legale n.123)(all. A). 

1) COMUNICAZIONI   

 Il Preside comunica le scadenze per la pubblicazione dei bandi relativi alle 

valutazioni comparative per il reclutamento dei professori e dei ricercatori 

universitari. 

 Il Preside informa, inoltre, che è disponibile al tavolo della Presidenza la 

relazione della Commissione di indagine amministrativa sulle procedure di 

selezione per i corsi di studio a numero programmato. 

Ulteriori comunicazioni 

- MIUR: disposizioni per l’immatricolazione degli studenti stranieri 

- Ordine dei Giornalisti: Premio “Giornalista di Puglia – Michele Campione” 

- Università e Ricerca: nn. 88-89 

- Orientasud.it: Convegno Inaugurale 

- IV Centenario dell’Accademia dei Lincei 

- ASI: Integrazione giovani ricercatori 

- Università dell’Insubria (Varese): Bando di concorso Dottorato di ricerca XIX 

ciclo 

- Associazione “Amis du Mont Saint-Michel”: 2 premi di studio. 

- Università degli Studi della repubblica di San Marino: IV ciclo Dottorato di 

Ricerca  in Ingegneria Economico-Gestionale – Bando di concorso 

- Università del Piemonte Orientale: Bando per 17 assegni di collaborazione ed 

attività di ricerca 
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2) APPROVAZIONE DEI VERBALI DEI CONSIGLI DEL  3/7/03 E DEL 

21/7/03 

 Il Preside chiede se ci sono osservazioni sui verbali delle sedute in oggetto 

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. 

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 

 Non è stata presentata alcuna dichiarazione. 

4) APPROVAZIONE CONSUNTIVI PROGETTI DI INCENTIVAZIONE 

PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLA DIDATTICA, A.A. 

2002-03 

 Il Preside comunica che sono pervenuti i consuntivi solo di alcuni progetti;  

nel sollecitare la presentazione delle relazioni conclusive, ricorda che è compito 

delle commissioni paritetiche accertare l’avvenuta attuazione del progetto, 

commissioni paritetiche formate da almeno 2 docenti e 2 studenti e coordinate dai 

Presidenti di Corso di Laurea. A tale scopo alcuni docenti ricordano al Preside che 

in certi corsi di laurea manca la rappresentanza studentesca.  

 Dopo breve discussione, consultata la rappresentanza studentesca presente 

al Consiglio, il C. di F., unanime, delibera che in mancanza di rappresentanti degli 

studenti in seno ad un Consiglio di Corso di Laurea lo stesso può designare, 

relativamente alla Commissione paritetica per l’approvazione dei progetti di 

incentivazione, studenti rappresentanti in seno al Consiglio di Facoltà. 

5) PROPOSTA DI UTILIZZO DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO 
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DELLA DIDATTICA A.A. 2002/03 (€751.888,23) DELIBERE DEI CL 

 Il Preside ricorda che nella seduta del 3 luglio u.s. questo Consiglio ha 

approvato la ripartizione tra i corsi di laurea del contributo in oggetto.  

Il Preside, quindi, nel sollecitare i Presidenti dei corsi di studio a far 

pervenire quanto prima le proposte di impegno di spesa, comunica che sono 

pervenute solo le proposte dei corsi di laurea in Chimica (vecchio ordinamento e 

lauree triennali), in Fisica (vecchio ordinamento e lauree triennali), in Informatica 

e Comunicazione Digitale. 

Il Preside ricorda, altresì, che l’Area Ragioneria e Contabilità non 

provvederà ad accreditare la somma spettante a ciascun dipartimento se tutti i CL 

non avranno provveduto a comunicare il proprio impegno di spesa. 

6) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA DI 

PROFESSORI AI FINI DELLA CONFERMA IN RUOLO 

Prof. Michele Pertichino 

 L'Area Personale Docente con nota prot.n.81057 del 2.9.2003 ha informato 

che il prof. M. Pertichino, associato presso questa Università per il settore 

MAT/04, ha maturato con effetto dall’1.9.2003 il periodo richiesto per la conferma 

in ruolo. 

 Il C. di F., sentito il Dip. di Matematica, approva l'allegata relazione (all.6A) 

sull'attività scientifica e didattica svolta dal prof. M. Pertichino nel triennio di 

prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività svolta e parere 

favorevole alla conferma in ruolo. 

7) NOMINA COMPONENTE STUDENTESCA IN SENO ALLA 

COMMISSIONE DIDATTICA DI FACOLTÀ 

 Questo Consiglio ha già deliberato sulla istituzione della Commissione 
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Didattica costituita da 8 docenti, 8 studenti e coordinata dal Preside ed in una 

precedente seduta sono già stati designati gli 8 docenti. 

Per la componente studentesca, il preside riferisce che nell’assemblea tenutasi il 

18-09-2003 i rappresentanti degli studenti hanno designato 8 delegati più 2 

supplenti che potranno subentrare in caso di rinuncia di componenti effettivi. 

Dopo gli opportuni chiarimenti il CdF unanime approva la composizione della 

commissione Didattica così come di seguito riportato: 

Docenti: Proff. N.E. Lofrumento (coordinatore), M. Castagnolo, M. F. Costabile, 

S. Dipierro, E. Jannelli, L. Lopez, A. Minafra, P. Pieri,  P. Spinelli; 

Studenti: Angiuli Nicolas (Informatica), Bonora Davide (Sc. Geologiche),  

Carone Rossella (Chimica), Leoni Claudia (Sc. Biologiche), Lonigro  

Teresa (Sc. Geologiche), Stufano Raffaele (Fisica), Ventura Davide 

(Chimica), Verticilo Giuseppe (Informatica); 

Studenti supplenti: Carella Elisabetta (Fisica), Sferra Marco (Informatica)   

8) AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 2003/04 

ED APERTURA NUOVE VACANZE 

 

 

 

9) PARERE DELLA FACOLTÀ 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 SINTEL PROGETTI s.r.l. con sede legale a Bari via Tridente, 22; 

2) Azienda LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY srl con sede 
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legale in Lecce 

e rinnova la convenzione con  

- l’ Azienda BRIDGESTONE ITALIA SpA con sede legale in Modugno (Bari) 

con il progetto formativo relativo al signor Francesco Longo.  

10) PRATICHE STUDENTI 

 Nulla su cui deliberare. 

11) VARIE ED EVENTUALI 

A) Acquisto attrezzature e materiale per il potenziamento del sistema di 

videoconferenza 

 E’ pervenuta la delibera del CL in Informatica e Comunicazione Digitale 

(all.n.11A) di procedere al potenziamento del sistema di videoconferenza resosi 

necessario con l’erogazione di una nuova edizione a didattica mista dell’omonimo 

CL nella sede di Taranto per l’a.a. 2003/04. 

 Dopo gli opportuni chiarimenti, il C. di F. approva la proposta del CL che la 

spesa  per il potenziamento del sistema di videoconferenza non dovrà superare € 

20.000,00 al netto di IVA e che la stessa graverà sui fondi della Comunità Europea 

ex Diploma in Informatica. 

 Il C. di F., altresì, dà mandato al prof. V.L. Plantamura di attivare la 

procedura di spesa dopo aver acquisito la disponibilità di fondi sul capitolo sopra 

menzionato. 

Nel corso della riunione alcuni componenti si sono momentaneamente 

allontanati dall’aula. 

La seduta è tolta alle ore 20.45. 

Nel corso della riunione alcuni componenti si sono momentaneamente 

allontanati dall’aula. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

                    Il Segretario                                                             Il Preside 

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

 

 


