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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 23 OTTOBRE 2003. 
 Il giorno 23/10/2003 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 dell’ 11/9/03, del 15/9/03 e del 25/9/03; 
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:  
- I^ fascia, settore GEO-06 Mineralogia  
- I^ fascia, settore CHIM/03 Chimica generale e inorganica; 

6) Assunzione in servizio di vincitori di procedure comparative per posti di 
ricercatori; 

7) Richiesta di trasferimento del prof. V. Picciarelli dal settore FIS/01 al settore 
FIS/08; 

8) Richiesta di contratto per esperto linguistico;  
9) Approvazione consuntivi progetti di incentivazione per il miglioramento 

qualitativo della didattica, a.a. 2002-03; 
10) Proposta di utilizzo del fondo per il miglioramento della didattica a.a.2002-03 

(€. 751.888,23) delibere dei C.L.; 
11) Relazione sull’attività didattica e scientifica di professori e ricercatori ai fini 

della conferma in ruolo; 
12) Affidamento di insegnamenti vacanti per l’a.a. 2003-04 ed apertura di nuove 

vacanze; 
13) Assunzione in servizio personale Università: deroga legge finanziaria; 
14) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di Orientamento 

e Formazione; 
15) Pratiche studenti; 
16) 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.373, presenti 
n.158, giustificati n.114, ingiustificati n.101, numero legale n.130) (all. A). 
 Il Preside ricorda la figura del prof. A. Maida, prematuramente scomparso. 
1) COMUNICAZIONI 
- Scuola Normale Superiore di Pisa: Bando di concorso per assegno di ricerca 
- Consiglio regionale della Puglia: premio per la miglior tesi di laurea sulla 
istituzione regionale; 
- L’Oréal Italia: 5 borse di studio per la ricerca 
- Università di Padova: Master in Agricoltura biologica 
- Associazione Les Amis du Mont-Saint-Michel : premi annuali ; 
- Università e ricerca n.88-92 ; 
- Università di Bologna; Master in Cultura dell’Alimentazione;  
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- Fondazione Carlo Erba: Simposio; 
- Consiglio Nazionale dei Geologi: Convegno; 
- Università Cattolica del Sacro Cuore: Corso di perfezionamento in Enologia; 
- MIUR: DPCM 20 giugno 2003 Adeguamento retribuzione docenti e ricercatori  
2) APPROVAZIONE DEI VERBALI DEI CONSIGLI DELL’ 11/9/03, DEL 
15/9/03 E DEL 25/9/03 

 Il Preside chiede se ci sono osservazioni sui verbali delle sedute del  

11.9.03,  del 15.9.03 e del 25.9.03 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. 
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 
Nessuna dichiarazione presentata. 
 
4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTÀ 

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

delibere della seduta di Giunta del 16-10-03, 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. di cui trattasi. 

b) Nulla-osta per residenza fuori sede per l’a.a.2003-04. 

Parere favorevole al prof. Onofrio Mario DI VINCENZO, ordinario sett.MAT/02 

a risiedere nel comune di Potenza, avendo il predetto comunicato di essere 

domiciliato a Bari, purchè assolva i compiti istituzionali nella Facoltà. 

c) Nulla-osta al prof. Carlo ZAMBONIN, associato CHIM/01, a recarsi 

all’estero per motivi di studio dall’1 al 22 ottobre 2003. 

Parere favorevole, ora per allora, al nulla-osta in oggetto, sentito il Dipartimento 

di Chimica ed il CL interessato. 
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d) Ratifica appelli di laurea e D.U. e relative commissioni. 

Parere favorevole ai seguenti appelli: 

- Lauree Triennali in “Biologia Applicata agli Ecosistemi” “Biologia 

Cellulare e Molecolare” e “Scienze biosanitarie” 

 19/12/2003 

 21/04/2004 

 commissione: 

Componenti effettivi: Proff.ri:. S. Dipierro (Presidente), N. Archidiacono, V. 

Casavola, A. Favia G. Gadaleta, C. Lippe, E. Jatta, M. Labate, N.E. Lofrumento, 

G. Palumbo, C. Perrone. 

Componenti Supplenti: Proff.ri: M. Attimonelli, M. Barile, P. Barsanti, G: 

Borraccino, C. Caggese, R. Caizzi, G. Calabrese, G. Calamita, V. Calo’ P. 

Capezzuto, R. Caroppo, M. Castagnolo, S. Ciccarese, M. Colucci, A. Corcelli, 

F.S. D’amico, L. Debellis, C. De Benedetto, L. De Gara, M.R. De Gara, M.R. De 

Lucia, S. Desantis, G.P. Felicini, D. Ferri, V. Fiandanese, L. Forte, A. Frigeri, M. 

Gallo, I. Garuccio, P. Giannoccaro, D. Kanduc, E. Lepore, L: Liaci, G.E. Liquori, 

R. Liso, F. Maimone, P. Maiorano, L. Mastropasqua, A. Matarrese, I. Munno. G. 

Paradies,  V. Pesce Delfino, G. Piscitelli, S.J. Reshkin, M. Roberti, M. Rocchi, F. 

Ruggiero, L. Sabbatini, C. Saccone, R. Sandulli, M. Sciscioli, G. Signorile, S. 

Simone, A. Tursi. 

- Laurea Triennale in “Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e 

Conservazione dei Beni Culturali”. 

17/12/2003 ore 16 

25/03/2004 ore 16 

Commissione: 
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Presidente: Prof. Filippo Vurro; 

Componenti i Proff.ri Acquafredda Pasquale, Cassidei Luigi, Ciminale  

Marcello,Laviano Rocco Moresi Marco, Pellerano Achille, Sabattini Luigia, 

Scillitani Giovanni, Vona Fabrizio, Walsh Nicola; 

Supplenti i Proff.ri Adduci Francesco, Altamura Oronzo, Baldassarre Giuseppe, 

Bianco Rosanna, Cavallaro Viviana, D’agostino Riccardo, Favia Pietro, 

Fiorentino Michele, Geniola Alfredo, Konderak Jerzy Maggipinto Giuseppe, 

Maiorano Porzia, Melone Nicola, Minafra Antonio, Pazzani Carlo, Pieri Piero, 

Scattarella Vito, Traini Angela. 

- D.U. “Tecnico per la Diagnostica Applicata al restauro e Conservazione 

dei Beni Culturali” 

16/12/2003 ore 16 

24/03/2003 ore 16 

 Si conferma la commissione della laurea precedente. 

- Laurea in Scienze Ambientali (V.O.). 

18/12/2003  ore 15.  

Commissione: 

Componenti effettivi: Proff.ri L. Lopez (Presidente), P. Cantatore, G. Cassano, 

G. Corriero, F. Loiacono, G. Paparella, E. Quaranta (Segretario) L. Sabato, G. 

Scamarcio, A. Siniscalchi, A. Tursi, G. Zito. 

Sostituti: M. Aresta, G. Colafemmina, De Tullio, M. Isopi, M.G. Liuzzi, M. 

Maggiore, S. Massari, G: Mastronuzzi, N. Melone S. Romanelli, L. Scalera Liaci, 

P. Sion, F. Tommasi, I. Tommasi, S.Simone E. De Giglio, G. D’onghia, G. M. 

Farinola, S. Lucente, L. Sion, G.M. Liuzzi, M. Marino, A. Tallarico, C. 

Zambonin. 
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5) CHIAMATA IDONEI IN PROCEDURE DI VALUTAZIONE 
COMPARATIVA PER POSTI DI PROFESSORI DI RUOLO BANDITI 
DALLA FACOLTÀ 

Il Preside richiama quanto già riferito nella seduta del 6 marzo 2003 ed in 
successive sedute, 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. 
- I^ FASCIA, SETTORE GEO/06 – MINERALOGIA 
 Il Preside ricorda che per le chiamate di professori di I^ fascia votano solo 
i professori ordinari e straordinari. 
 Il prof. F. Vurro si allontana dall’aula. 
 Il Preside prosegue comunicando che la procedura di valutazione 
comparativa, indetta su richiesta di questa Facoltà con DR n. 11319 del 27.12.02 
per un posto di I^ fascia per il settore GEO/06 – Mineralogia è terminata, che i 
relativi atti sono stati approvati con DR n. 9467 del 26.9.03 e che sono risultati 
idonei i professori: Alessandro GUALTIERI e Filippo VURRO. 
 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 Geomineralogico, verificata la congruenza del profilo scientifico 
del prof. Vurro 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 fascia, di chiamare il prof. F. Vurro a ricoprire il posto 
di I fascia del settore GEO/06 – Mineralogia.  
 Il C. di F., infine, tenuto conto dei dispositivi di legge ed in considerazione 
delle pressanti esigenze didattiche, auspica, unanime,  che il prof. F. Vurro possa 
assumere servizio in tempi brevi fatto salvo quanto previsto dalla L. 289/2002. 
 Il prof. F. Vurro rientra in aula. 

- I^ FASCIA, SETTORE CHIM/03 – CHIMICA GENERALE ED 
INORGANICA 
 Si rinvia al prossimo Consiglio. 

6) ASSUNZIONE IN SERVIZIO DA PARTE DI VINCITORI DI 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER POSTI DI 

RICERCATORE 

 Il Preside comunica che da parte dell’Area Reclutamento Personale, 

Settore I sono pervenute le note di seguito riportate: 

SETTORE GEO/06 - MINERALOGIA 

nota prot.n. 91402 dell’8.10.2003, con cui si informa che la procedura 

 5



Verb.n.17 CDF SC.MM.FF.NN.23102003 A.A.2002/2003 

comparativa riservata per n.1 posto di ricercatore confermato, settore GEO/06 – 

Mineralogia, é terminata, che i relativi atti sono stati approvati con D.R. n.9754 

del 6.10.2003 e che è risultato vincitore il dott. Alessandro MONNO. 

Il C. di F., accogliendo la richiesta avanzata dal Dipartimento Geomineralogico, in 

considerazione delle esigenze didattiche e scientifiche, unanime approva, per 

quanto di sua competenza, che il dott. Alessandro Monno possa assumere servizio 

quanto prima, fatto salvo quanto disposto dalla L. 289 del 2002;  

SETTORE  GEO/01 - PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA 

nota prot.n. 91407 del 08.10.2003, con cui si informa che la procedura 

comparativa per n.1 posto di ricercatore, settore GEO/01 – Paleontologia e 

Paleoecologia, é terminata, che i relativi atti sono stati approvati con D.R. n.9756 

del 6.10.2003 e che è risultata vincitrice la dott.ssa Angela GIRONE. 

Il C. di F., accogliendo la richiesta avanzata dal Dipartimento di Geologia e 

Geofisica, in considerazione delle esigenze didattiche e scientifiche, unanime 

approva, per quanto di sua competenza, che la dott.ssa Angela Girone  possa 

assumere servizio quanto prima fatto salvo quanto disposto dalla L. 289 del 2002;  

SETTORE ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI  

nota prot.n. 92900 del 13.10.2003, con cui si informa che la procedura 

comparativa riservata per n.2 posti di ricercatore, settore ING-INF/05 – Sistemi di 

Elaborazione delle Informazioni, é terminata, che i relativi atti sono stati approvati 

con D.R. n.9447 del 25.09.2003 e che sono risultati vincitori i dott.ri Maria Teresa 

BALDASSARRE e Pasquale LOPS. 

Il C. di F., accogliendo la richiesta avanzata dal Dipartimento di 

Informatica, in considerazione delle esigenze didattiche e scientifiche, unanime 

 6



Verb.n.17 CDF SC.MM.FF.NN.23102003 A.A.2002/2003 

approva, per quanto di sua competenza, che i suddetti dott.ri possano assumere 

servizio quanto prima, fatto salvo quanto disposto dalla L. 289 del 2002;  

SETTORE  BIO/05 - ZOOLOGIA 

nota prot.n. 93145 del 14.10.2003, con cui si informa che la procedura 

comparativa per n.1 posto di ricercatore, settore BIO/05 – Zoologia, é terminata, 

che i relativi atti sono stati approvati con D.R. n.9863 del 10.10.2003 e che è 

risultata vincitrice la dott.ssa Carlotta NONNIS MARZANO. 

Il C. di F., accogliendo la richiesta avanzata dal Dipartimento di Zoologia, in 

considerazione delle esigenze didattiche e scientifiche, unanime approva, per 

quanto di sua competenza, che la dott.ssa Carlotta NONNIS MARZANO  possa 

assumere servizio quanto prima fatto salvo quanto disposto dalla L. 289 del 2002; 

SETTORE  BIO/09 - FISIOLOGIA 

nota prot. n. 95515 del 22.10.2003, con cui si informa che la procedura 

comparativa riservata per n.1 posto di ricercatore confermato, settore BIO/09 – 

Fisiologia, é terminata, che i relativi atti sono stati approvati con D.R. n.10075      

del   20.10.2003 e che è risultata vincitrice la dott.ssa Matilde COLELLA. 

Il C. di F., accogliendo la richiesta avanzata dal Dipartimento di Fisiologia 

Generale ed Ambientale, in considerazione delle esigenze didattiche e scientifiche, 

unanime approva, per quanto di sua competenza, che la dott.ssa Matilde 

COLELLA possa assumere servizio quanto prima, fatto salvo quanto disposto 

dalla L. 289 del 2002;  

7) RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DEL PROF. V. PICCIARELLI DAL 

SETTORE FIS/01 AL SETTORE FIS/08 

 Il prof. V. Picciarelli si allontana dall'aula. 

 Il Preside legge al Consiglio la richiesta di trasferimento (all.n.7A) di 
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settore presentata dal prof. V. Picciarelli  evidenziando le motivazioni di natura 

didattica e scientifica addotte dall’interessato: egli infatti, negli ultimi anni, si è 

impegnato in attività di ricerca le cui tematiche si sono orientate verso la Didattica 

della Fisica proprie del settore FIS/08 e inoltre l’attività didattica dell’ultimo 

triennio si è stabilizzata su discipline afferenti al settore FIS/08. 

 Inoltre il prof. V. Picciarelli è attualmente impegnato in attività di tipo 

organizzativo strettamente  connesse con la didattica. 

 Il Preside prosegue leggendo il parere favorevole della Giunta del  

Dipartimento di Fisica, e l’art.2 comma2 del Regolamento per la mobilità interna 

dei professori e ricercatori dell’Università di Bari. Il Preside, quindi, nell'auspicare 

che l'iter per il trasferimento in questione possa concludersi quanto prima, pone in 

votazione il trasferimento stesso. 

 Il C. di F., dopo breve discussione, unanime, esprime parere favorevole  al 

trasferimento del  prof. V. Picciarelli dal settore FIS/01 (Fisica Sperimentale) al 

settore FIS/08 (Didattica e Storia della Fisica). 

 Il prof. V. Picciarelli rientra in aula. 
8) RICHIESTA DI CONTRATTO PER ESPERTO LINGUISTICO 

Il Preside richiama quanto già noto ai componenti del Consiglio circa la 

situazione degli esperti linguistici della Facoltà, relativamente al notevole carico di 

lavoro cui sono chiamati. Continua comunicando che, a breve, in ottemperanza 

alla sentenza del TAR di Bari, la dr.ssa Carlaina Brown sarà privata del suo 

incarico; il Preside, a tal proposito ricorda che la dr.ssa  Carlaina Brown presta la 

sua opera essenzialmente per il CL in Scienze Ambientali decentrato a Taranto.  

 Il Preside sottolinea la necessità di chiedere un nuovo contratto per esperto 

linguistico in considerazione dell’elevato carico didattico relativo alle lauree 

triennali che diventerà ancor più consistente con la prossima attivazione delle 
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lauree specialistiche.  

Si apre un breve dibattito  durante il quale la prof.ssa M. Tarantino, 

responsabile del coordinamento degli esperti linguistici per la Facoltà di Scienze, 

illustra nei particolari le difficoltà che incontrano ella stessa e i predetti a far fronte 

ad un carico didattico sempre più gravoso a seguito dei nuovi ordinamenti 

didattici. 

 Il C. di F., unanime, considerata l’urgenza di un servizio più adeguato alla 

realtà della Facoltà di Scienze, approva la proposta del Preside e gli dà mandato di 

inoltrare presso l’Amministrazione Centrale richiesta formale di un nuovo posto 

per contratto di esperto linguistico per la lingua inglese, a tempo indeterminato. 
 
 La prof.ssa S. Romanelli chiede di anticipare il punto 13 per l’importanza 
dell’argomento. Il C. di F., unanime, approva. 
13) ASSUNZIONE IN SERVIZIO PERSONALE UNIVERSITÀ: DEROGA 
LEGGE FINANZIARIA 
 Come a molti noto la legge finanziaria per il 2004 attualmente in 
discussione a livello governativo prevede anche per il 2004 il blocco delle 
assunzioni di professori e ricercatori; in riferimento al blocco per il 2003 è stata 
approvata una deroga sancita dal DPR  del 31.7.03 e pubblicato sulla GU n.198 
del 27.8.03, stabilisce la possibilità di assunzione da parte delle Università di 
complessive 170 unità di personale sulla base di criteri da definire e a tal fine 
prevede che entro il 15 novembre 2003 ciascuna sede ottemperi a determinati 
adempimenti. Il Preside continua riferendo che nel corso della riunione della 
Giunta alcuni colleghi hanno fatto pervenire un documento sul blocco delle 
assunzioni e di cui dà lettura. Nel corso del dibattito la prof.ssa S. Romanelli, 
firmataria del suddetto documento, nel sottolineare le notevoli difficoltà in cui 
verranno a trovarsi alcuni corsi di laurea a seguito della mancata assunzione di 
docenti e ricercatori, riferisce che per quanto di sua conoscenza gli uffici 
amministrativi non hanno ancora ottemperato alle prescrizioni previste dal DPR 
sulla deroga e chiede che l’amministrazione della nostra Università si faccia carico 
dell’intera problematica presso il Governo ed il MIUR. 
 La prof.ssa A.M. Candela riferisce che altre sedi ed in particolare il 
Politecnico di Bari, hanno deliberato di stipulare contratti a termine con i vincitori 
di concorsi per ricercatori, in attesa della loro presa di servizio. 
 Il Preside riferisce che nell’ultima riunione di Senato, il Rettore ha 
relazionato sull’attività della CRUI sull’argomento e su i suoi contatti con 
personalità politiche per sollecitare modifiche alla finanziaria in discussione. 
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 Seguono altri interventi al termine dei quali il C. di F., unanime, approva il 
documento riportato in allegato 13A ed invita il Preside a volerlo trasmettere al 
Magnifico Rettore ed al Direttore Amministrativo. 
 Si ritorna a discutere in sequenza l’ordine del giorno. 
9) APPROVAZIONE CONSUNTIVI PROGETTI DI INCENTIVAZIONE 
PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLA DIDATTICA, A.A. 
2002-03 

 Il Preside comunica che sono pervenuti i consuntivi di 21 progetti;  

nel sollecitare la presentazione delle ultime 9 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.  

 Il C. di F., unanime, approva le relazioni consuntive pervenute così come 

da tabella allegata 9A ed integralmente riportate dall’allegato 9A1 all’allegato 

9A22. Si precisa che in tale allegato è compresa la relazione consuntiva del 

progetto “Moduli didattici di laboratorio di Strumentazione Elettronica ed 

Optoelettronica” (all.n.9A5) già approvata nel Consiglio del 3 luglio 2003 ed 

inviata agli uffici competenti. 
10) PROPOSTA DI UTILIZZO DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO 
DELLA DIDATTICA A.A.2002-03 (€. 751.888,23) DELIBERE DEI C.L. 

 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 Informatica e Comunicazione 

Digitale, Informatica, Matematica, Biologia. 

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. 
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11) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA DI 

PROFESSORI DI II FASCIA E RICERCATORI AI FINI DELLA 

CONFERMA IN RUOLO 

Dott. Fabio MAVELLI 

 L'Area Personale Docente sett. III, con nota prot.n.89208 del 1.10.2003 ha 

informato che il dott. F. Mavelli, Ricercatore Universitario presso questa Facoltà, 

per il settore CHIM/02, ha maturato con effetto dal 22.9.2003 il periodo richiesto 

per la conferma in ruolo, ai sensi dell’art. 31 del DPR 382/80. 

 Il C. di F., sentito il Dip. di Chimica, approva l'allegata relazione (all.11A) 

sull'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal dott. F. Mavelli nel triennio 

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

favorevole alla sua conferma in ruolo. 
12) AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 2003-04 
ED APERTURA DI NUOVE VACANZE 
 
 
14) 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 NAV SOLUTIONS  s.r.l. con sede legale a Foggia             

2) Azienda ABACO SOFTWARE & CONSULTING SpA con sede legale in  

3) Azienda MERMEC con sede legale in        con il progetto formativo relativo al 

signor Mirko Campo.  

4) Azienda SWIM SERVICE con sede legale in Bari con i progetti formativi 

relativi ai signori: 

Gianvito LAERA, Roberto GOFFREDO, Aldo MARCONE, Lucia FAVUZZI, 

Carmelo CITO, Vincenzo ALLEGRETTA 

 11



Verb.n.17 CDF SC.MM.FF.NN.23102003 A.A.2002/2003 

Prolunga il tirocinio formativo del sig. Michele Campione con l’ Azienda 
BRIDGESTONE ITALIA SpA con sede legale in Modugno (Bari) 
 
15) PRATICHE STUDENTI 
Nessuna pratica su cui deliberare 
 
16) VARIE ED EVENTUALI 

A) Rinvio corso integrativo 
 Il Preside informa che è pervenuta una nota del prof. Luciano Lopez in cui 
comunica che la prof.ssa A. Zanna, professore a contratto designato per il corso 
integrativo “Metodi geometrici per la risoluzione di problemi inversi”, per motivi 
di salute non potrà svolgere il corso entro l’a.a. 2002/03 e cioè la fine di ottobre 
2003; chiede pertanto di rinviare il corso all’a.a. 2003/04 assicurando comunque il 
suo svolgimento entro l’anno finanziario 2003. Il C. di F., unanime, approva.    
La seduta è tolta alle ore 19,30.  
Letto, approvato e sottoscritto. 
                    Il Segretario                                                             Il Preside 
          (prof. Giammaria Zito)                                           (prof. N.E. Lofrumento) 
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