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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 20 NOVEMBRE 
2003. 
 Il giorno 20/11/2003 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 23/11/03; 
3) Presa d’atto dell’impegno didattico per l’a.a. 2003/04, dell’attività svolta per 

l’a.a. 02/03 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 CHIM/03 Chimica generale e inorganica; 

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

7) Procedure di valutazioni comparative per posti di professori di ruolo e 
ricercatori: I^ tornata 2004 e programmazione a.a. 2003-04; 

8) Designazione componenti commissioni giudicatrici in valutazioni comparative 
per posti di professori di ruolo;  

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) Proposte di modifica del Manifesto degli Studi a.a.2003-04; 
13) Affidamento di insegnamenti vacanti per l’a.a. 2003-04 ed apertura di nuove 

vacanze; 
14) Proposta di contratto ai sensi del D.M. n. 501, 20/3/03 “Rientro dei cervelli 

2003”; 
15) Corso di Perfezionamento in “Biologia della Nutrizione”: richiesta prof. C. 

Lippe; 
16) Modifiche proposte dal MIUR sulle tabelle delle Lauree Triennali e 

Specialistiche;  
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.373, presenti 
n.158, giustificati n.114, ingiustificati n.101, numero legale n.130) (all. A). 
1) COMUNICAZIONI 
- MIUR: DM 198/2003 
- Università di Bari: 15 borse di studio post-laurea 
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- Fondazione ALTRAN Premio 2004 
- Università del Piemonte Orientale: Assegni per attività di ricerca. 
- Accademia Nazionale dei Lincei: Bando di Concorso per premi di laurea 2004 
- ANMS: bando di concorso per premio di laurea in Museologia Scientifica 
- Istituto Agronomico per l’Oltremare: Bando per una borsa di ricerca 
- Convenzione tra Università di Bari e la CRUI 
- Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati: Mozione su 
riforma DPR 328/2001 sugli accessi dei laureati agli albi professionali  
- ASI: Regole per la presentazione di proposte di progetti 
- Expo dell’educazione e del lavoro: Fiera di Milano 27 – 30 aprile 2004 
- Borse di studio Fulbright 
- Università di Teramo: 15 borse di studio post-laurea 
- FORMEZ: 100 progetti al servizio dei cittadini.  
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 23/10/03 
 Il Preside chiede se ci sono osservazioni sul verbale della seduta del  
23.10.03 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. 2003/04, 
DELL’ATTIVITÀ SVOLTA PER L’A.A. 02/03 ED EVENTUALI 
DICHIARAZIONI RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI 
 Il C di F., prende atto  delle dichiarazioni di impegno didattico per l’a.a. 
2003/04 e delle dichiarazioni di attività svolta per l’a.a. 2002/03 dei seguenti 
professori: P. Acquafredda, N. Archidiacono, G. Arnese (solo attività), L. 
Angelini, G. Balenzano, G. Baldassarre, L. Baldassarre, L. Borzacchini, A. 
Caggianelli, R. Caizzi, G. Calcagnile, G. Calabrese, M. Caselli, P. Cea, N. 
Ciaranfi, F. Ciminale, N. Cufaro Petroni, A. D’Alessandro, A. De Marco (solo 
attività svolta), G. D’Erasmo, S. De Zio, O.M. Di Vincenzo, C. Di Comite, G. 
Dimauro, S. Dipierro (anche attività 2001/02 ed impegno 2002/03           ), A. 
Favia, V.A. Fiandanese, D. Fortunato, G. Gadaleta, M. Gallo Daddabbo, S. 
Doronzo, M. Gasperini, A. Iannone, S. Impedovo, D. Kanduc, U.T.  Lamanna, R. 
Laviano, Luigi Lopez (anche attività 2001/02 ed impegno 2002/03), F. Lanubile, I. 
Losito, F. Macchia, D. Malerba, C. Mastroserio, S. Micelli, B. Morelli, G. Muni, 
G. Pani, G. Pirlo, R. Pisani, L. Rapisardi, M. Rocchi, A. Sacco (solo impegno), A. 
Salvatore, E. Scandale, M. Tarantino, M. Villani (anche attività 2001/02 ed 
impegno 2002/03), A. Valentini, F. Vurro, C. Zambonin. 
4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTÀ 
 Il Preside comunica, nell’ambito delle deleghe affidate alla Giunta, le 
delibere della seduta di Giunta del 13-11-03, 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) Residenza fuori sede per l’a.a. 2003/04 
Parere favorevole all’istanza della prof.ssa M. Tarantino per risiedere a Pentone 
(CZ) 
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c) Nulla osta alla dr.ssa C. White, esperta lingua inglese, per attività di 
formazione nella Scuola Media Statale “Massari-Galilei” 
Parere favorevole fatta salva l’attività che la dr.ssa White è tenuta a svolgere per la 
Facoltà come da contratto. 
d) Spostamento appelli di laurea e commissioni 
Parere favorevole allo spostamento dell’appello di laurea del CL in Matematica 
dal 18 dicembre 2003 al 17 e 18 dicembre 2003.  
5) CHIAMATA IDONEI IN PROCEDURE DI VALUTAZIONE 
COMPARATIVA PER POSTI 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 CHIM/03 – CHIMICA GENERALE ED 

INORGANICA 
Il Preside ricorda che per le chiamate di professori di I fascia votano solo i 
professori ordinari e straordinari. 
 Il prof. P. Giannoccaro si allontana dall’aula. 
 Il Preside prosegue comunicando che la procedura di valutazione 
comparativa, indetta su richiesta di questa Facoltà con DR n. 11318 del 27.12.02 
per un posto di I fascia per il settore CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica 
è terminata, che i relativi atti sono stati approvati con DR n. 9873 del 13.10.03 e 
che sono risultati idonei i professori: Potenzo GIANNOCCARO e Norberto 
MASCIOCCHI. 
 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 Chimica, verificata la congruenza del profilo scientifico e 
didattico del prof. P. Giannoccaro 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. P. Giannoccaro a 
ricoprire il posto di I fascia del settore CHIM/03 – Chimica Generale ed 
Inorganica.  

 Il C. di F., infine, tenuto conto dei dispositivi di legge ed in considerazione 
delle pressanti esigenze didattiche e di ricerca, auspica, unanime,  che il prof. P. 
Giannoccaro possa assumere servizio in tempi brevi fatto salvo quanto disposto 
dall’art.34 comma 4 L. 289 del 2002.  
 Il prof. P. Giannoccaro  rientra in aula. 

6) ASSUNZIONE IN SERVIZIO DI VINCITORI DI PROCEDURE 
COMPARATIVE PER POSTI DI RICERCATORE 
 Il Preside comunica che é pervenuta nota prot.n. 98898 del 31.10.2003 da 
parte dell’Area Reclutamento Personale, Settore I, con cui si informa che la 
procedura comparativa per n.1 posto di ricercatore, settore GEO/02 – Geologia 
Stratigrafica e Sedimentologia per la sede decentrata di Taranto , é terminata, 
che i relativi atti sono stati approvati con D.R. n.10136 del 23.10.2003 e che è 
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risultato vincitore il dott. Massimo MORETTI. 
Il Preside comunica, altresì, che é pervenuta nota prot.n. 99900 del 

5.11.2003 da parte dell’Area Reclutamento Personale, Settore I, con cui si informa 
che la procedura comparativa per n.1 posto di ricercatore, settore GEO/07 – 
Petrografia e Petrologia, é terminata, che i relativi atti sono stati approvati con 
D.R. n.10530 del 3.11.2003 e che è risultato vincitore il dott. Vincenzo FESTA. 
 Il C. di F. ne prende atto ed in considerazione delle pressanti esigenze 
didattiche e di ricerca auspica che i dr.ri M. Moretti e V. Festa possano assumere 
servizio in tempi brevi fatto salvo quanto disposto dall’art.34 comma 4 L. 289 del 
2002.  
7) CHIAMATA IDONEI IN PROCEDURE DI VALUTAZIONE 
COMPARATIVA PER POSTI DI RUOLO BANDITI DA  ALTRE 
UNIVERSITÀ 

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. Il CdF, unanime, decide di procedere alle chiamate. 
- I FASCIA, SETTORE CHIM/03 – CHIMICA GENERALE ED 

INORGANICA 
Il Preside ricorda che per le chiamate di professori di I fascia votano solo i 
professori ordinari e straordinari. 

I FASCIA, SETTORE CHIM/03 - CHIMICA GENERALE ED 
INORGANICA 
 Il Preside comunica che il prof. Francesco Fracassi, associato per il settore 
CHIM/03 di questa Facoltà, essendo risultato idoneo nella valutazione 
comparativa per un posto di I fascia settore CHIM/03 - Chimica Generale ed 
Inorganica indetta dall’ Università degli Studi della Basilicata (Potenza) (atti 
approvati con DRn.196 del 2.5.2003), ha chiesto di essere chiamato a ricoprire un 
posto di ruolo corrispondente a quello per cui è stato dichiarato idoneo. 
 Il prof. F. Fracassi si allontana dall’aula. 

 Il Preside chiarisce, inoltre, che per la chiamata del prof. F. Fracassi 
occorrerà mettere immediatamente a disposizione una quota di budget  pari a 1 
unità di Docente Equivalente (DE) necessaria per coprire un posto di I fascia ma 
che con la sua chiamata verrà restituito un budget di 0,76 D.E. corrispondente al 
posto di II fascia che si renderà vacante; da ciò risulta che il budget effettivamente 
richiesto è di 0,24 D.E.. 

Il Dip. di Chimica  ha espresso parere favorevole alla chiamata del prof. F. 
Fracassi in considerazione della sua attività scientifica, che risulta essere 
pienamente coerente con le linee di ricerca attivate nel Dipartimento. 

L’attività di ricerca riguarda essenzialmente lo studio della Chimica dei 
plasmi ed in particolare la sperimentazione di trattamenti via plasma delle 
superfici; ampia l’attività didattica svolta. 

Pertanto il C. di F., in considerazione delle esigenze scientifiche e 
didattiche, queste ultime rese più pressanti per l’attivazione delle lauree triennali, 
procede a deliberare quanto segue: 
Istituzione di un posto di professore di ruolo di I fascia, settore CHIM/03  – 
Chimica Generale ed Inorganica e chiamata del prof. F. Fracassi su tale posto 
 Il C. di F., unanime, con voto di tutti i professori di ruolo e dei ricercatori, 
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delibera di utilizzare quota parte del budget assegnato alla Facoltà, pari ad una 
unità di docente equivalente. 
 Il C. di F. successivamente, con voto limitato ai professori di I fascia ed in 
presenza della loro maggioranza assoluta, delibera, unanime, di destinare tale 
budget per il finanziamento di un posto di I fascia e di assegnarlo al settore 
CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica. 
 Il C. di F., infine, visti gli atti del concorso, considerato che l’Università 
che lo ha bandito ha già chiamato un idoneo in data 2.7.2003, delibera, unanime, 
con voto limitato ai professori di I fascia, di chiamare il prof. F. Fracassi a coprire 
il posto di ruolo di I fascia, settore CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica. 
Il C. di F., infine, unanime delibera, per quanto di sua competenza, che il prof. F. 
Fracassi possa assumere servizio in tempi brevi fatto salvo quanto disposto 
dall’art.34 comma 4 L. 289 del 2002.  
 Il prof. F. Fracassi  rientra in aula. 

8) PROCEDURE DI VALUTAZIONI COMPARATIVE PER POSTI DI 
PROFESSORI DI RUOLO E RICERCATORI: I TORNATA 2004 E 
PROGRAMMAZIONE A.A. 2003-04 
 Il Preside informa che sono pervenute richieste di avvio di procedura di 
valutazione comparativa per posti di professore di ruolo e di  ricercatori da bandire 
nella I tornata 2004, come di seguito specificato: 
Dipartimento di Matematica 
- 1 posto di II fascia settore MAT/02 –Algebra  
da bandire nella I tornata 2004 e da finanziare con il budget di pertinenza del 
Dipartimento in considerazione delle rilevanti e pressanti esigenze didattiche e 
scientifiche del settore, tenuto conto dell’attivazione di nuovi corsi di Algebra 
nelle lauree triennali e specialistiche. 
  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 0,76 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 II fascia, settore MAT/02 - ALGEBRA
 Il C. di F., unanime, con il voto 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 
da destinare al settore MAT/02 -Algebra e delibera, altresì unanime,  di  ricoprire 
tale posto mediante procedura di valutazione comparativa da bandire nella I 
tornata del 2004 ; 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 nell’ambito della 
teoria degli anelli con particolare riguardo a metodi algebrici, algoritmici e 
combinatori nella teoria delle algebre con identità polinomiali. 

Si richiede un numero massimo di pubblicazioni pari a 8 (otto). 
L’impegno didattico dovrà essere espletato sugli insegnamenti compresi nel 
raggruppamento MAT/02 Algebra, attivati per le lauree di I livello della Facoltà. 
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo. 

- 1 posto di ricercatore settore MAT/03 – Geometria  
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da bandire nella I tornata 2004 e da finanziare con il budget di pertinenza del 
Dipartimento in considerazione delle rilevanti esigenze didattiche e scientifiche 
del settore, tenuto conto dell’attivazione di nuovi corsi nelle lauree triennali e 
specialistiche. 
  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 0,44 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 ricercatore per il  settore MAT/03 – Geometria  

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 di docente equivalente (DE), per il finanziamento 
di un posto di ricercatore da destinare al settore MAT/03 – Geometria  e delibera, 
altresì unanime, di ricoprire tale posto mediante procedura di valutazione 
comparativa da bandire nella I tornata del 2004; 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. 

- 1 posto di ricercatore settore MAT/05 – Analisi Matematica  
da bandire nella I tornata 2004 e da finanziare con il budget di pertinenza del 
Dipartimento in considerazione delle rilevanti esigenze didattiche e scientifiche 
del settore, tenuto conto dell’attivazione di nuovi corsi nelle lauree triennali e 
specialistiche. 
  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 0,44 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 ricercatore per il  settore MAT/05 – Analisi Matematica 

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 di docente equivalente (DE), per il finanziamento 
di un posto di ricercatore da destinare al settore MAT/05 – Analisi Matematica  e 
delibera, altresì unanime, di ricoprire tale posto mediante procedura di valutazione 
comparativa da bandire nella I tornata del 2004; 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 Fisica 
- 1 posto di ricercatore sett. FIS/01 – Fisica Sperimentale 
da bandire nella I tornata 2004, da finanziare con il budget di pertinenza del 
Dipartimento in considerazione delle esigenze didattiche e di ricerca del Settore 
FIS/01, cui afferisce la gran parte dell’attività di ricerca sperimentale e tenuto 
conto dell’attivazione delle lauree triennali e specialistiche. 
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  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 0,44 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 ricercatore per il  settore FIS/01 – FISICA SPERIMENTALE 
 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 di docente equivalente (DE), per il finanziamento 
di un posto di ricercatore da destinare al settore FIS/01 – Fisica Sperimentale e 
delibera, altresì unanime, di ricoprire tale posto mediante procedura di 
valutazione comparativa da bandire nella I tornata del 2004; 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. 

- 1 posto di ricercatore sett. FIS/02 – Fisica Teorica, Modelli e Metodi 
Matematici 
da bandire nella I tornata 2004, da finanziare con il budget di pertinenza del 
Dipartimento in considerazione delle esigenze didattiche e di ricerca del Settore 
FIS/02. 
  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 0,44 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 ricercatore per il  settore FIS/02 – FISICA TEORICA, MODELLI E 
METODI MATEMATICI 
 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 di docente equivalente (DE), per il finanziamento 
di un posto di ricercatore da destinare al settore FIS/02 – Fisica Teorica, Modelli e 
Metodi Matematici  e delibera, altresì unanime, di ricoprire tale posto mediante 
procedura di valutazione comparativa da bandire nella I tornata del 2004; 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 Biologia e Patologia Vegetale – Sez. di Botanica  
- 1 posto di ricercatore settore BIO/01 – Botanica Generale  

da bandire nella I tornata 2004 e da finanziare con il budget di pertinenza della 
Sez. di Botanica del Dipartimento in oggetto e in considerazione delle esigenze 
didattiche e di ricerca del settore e in considerazione altresì che il 31 ottobre ha 
cessato il servizio attivo un professore associato del settore BIO/01. 
  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 0,44 unità docente 
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equivalente (DE); passa quindi all’esame dettagliato della predetta, deliberando in 
merito. 
Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa per un posto 
di ricercatore per il  settore BIO/01 – BOTANICA GENERALE 

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 di docente equivalente (DE), per il finanziamento 
di un posto di ricercatore da destinare al settore BIO/01- Botanica Generale e 
delibera, altresì unanime, di ricoprire tale posto mediante procedura di valutazione 
comparativa da bandire nella I tornata del 2004; 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. 
- 1 posto di ricercatore settore BIO/04 – Fisiologia Vegetale  

da bandire nella I tornata 2004 e da finanziare con il budget di pertinenza della 
Sez. di Botanica del Dipartimento in oggetto e in considerazione delle esigenze 
didattiche e di ricerca del 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 0,44 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 ricercatore per il  settore BIO/04 – FISIOLOGIA VEGETALE 

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 di docente equivalente (DE), per il finanziamento 
di un posto di ricercatore da destinare al settore BIO/04- Fisiologia Vegetale e 
delibera, altresì unanime, di ricoprire tale posto mediante procedura di valutazione 
comparativa da bandire nella I tornata del 2004; 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 
- 1 posto di ricercatore settore INF/01 – Informatica  

da bandire nella I tornata 2004 e da finanziare con il budget di pertinenza del 
Dipartimento in considerazione delle esigenze didattiche e di ricerca del settore 
INF/01. 
  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 0,44 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 ricercatore per il  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 
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scientifiche, delibera di utilizzare quota parte del budget di pertinenza della 
Facoltà, quota pari a 0,44 unità di docente equivalente (DE), per il finanziamento 
di un posto di ricercatore da destinare al settore INF/01 – Informatica e delibera, 
altresì unanime, di ricoprire tale posto mediante procedura di valutazione 
comparativa da bandire nella I tornata del 2004; 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. 

9) DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI GIUDICATRICI IN 
VALUTAZIONI COMPARATIVE PER POSTI DI PROFESSORI DI 
RUOLO 

Il Preside informa che i Dipartimenti interessati hanno comunicato le loro 
proposte di designazione in riferimento al punto in oggetto. Dopo gli opportuni 
chiarimenti e precisazioni il C. di F., unanime, approva la designazione dei 
seguenti professori quali componenti interni nelle commissioni giudicatrici delle 
procedure di valutazione comparativa per posti di professori di I fascia e di 
ricercatori così come di seguito riportato: 
I fascia (votano i professori di I fascia)  
- Settore BIO/04- Fisiologia Vegetale. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Felice CERVONE dell’Università “La 
Sapienza” di Roma, ordinario nel settore BIO/04.  
Ricercatori (votano i prof. di I, II fascia ed i ricercatori) 
- Settore BIO/06 – Anatomia Comparata e Citologia. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Domenico FERRI dell’Università di 
Bari, associato nel settore BIO/06; 
- Settore BIO/08 – Antropologia. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Vito SCATTARELLA dell’Università 
di Bari, associato nel settore BIO/08; 
- Settore BIO/10 – Biochimica. 

Il C. di F., unanime, designa la prof.ssa Maria Nicola GADALETA 
dell’Università di Bari, ordinario nel settore BIO/10; 
- Settore BIO/11 – Biologia Molecolare. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Raffaele GALLERANI 
dell’Università di Bari, ordinario nel settore BIO/11; 
- Settore CHIM/01 – Chimica Analitica. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Maurizio CASELLI dell’Università di 
Bari, ordinario nel settore CHIM/01; 
- Settore INF/01 – Informatica. 

Il C. di F., unanime, designa la prof.ssa Fiorella DE ROSIS dell’Università 
di Bari, ordinario nel settore INF/01. 
Ricercatori (votano i prof. di I, II fascia ed i ricercatori) sede di Taranto 
- Settore BIO/18 – Genetica (Sede di Taranto). 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Maurizio GATTI dell’Università “La 
Sapienza” di Roma, ordinario nel settore BIO/18; 
- Settore CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica (Sede di Taranto) 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Francesco FRACASSI dell’Università 
di Bari, associato nel settore CHIM/03. 
10) APPROVAZIONE CONSUNTIVI PROGETTI DI INCENTIVAZIONE 
PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLA DIDATTICA, A.A. 
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2002-03 
 Il Preside comunica che sono pervenuti i consuntivi di 3 progetti;  
nel sollecitare la presentazione delle ultime 6 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 10A ed integralmente riportate dall’allegato 10A1 all’allegato 
10A3.  
11) PROPOSTA DI UTILIZZO DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO 
DELLA DIDATTICA A.A.2002-03 (€. 751.888,23) DELIBERE DEI C.L. 

Il Preside comunica che sono pervenute le proposte dei corsi di laurea in 
Sc. Ambientali, Sc. Geologiche, Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e 
Conservazione dei Beni Culturali, Sc. Naturali e Scienza dei Materiali. 

Il C. di F. unanime, approva le proposte così come integralmente riportato 
in Tabella (all.n.11A). 
12) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA DI 
PROFESSORI E RICERCATORI AI FINI DELLA CONFERMA IN 
RUOLO 
 Nessuna istanza su cui deliberare. 
13) PROPOSTE DI MODIFICA DEL MANIFESTO DEGLI STUDI 
A.A.2003-04 
 E’ pervenuta da parte del prof. F. Vurro, presidente del CL in   Scienza e 
Tecnologia per la Diagnostica e Conservazione dei Beni Culturali, la proposta di 
attivare per questo a.a. l’insegnamento di Museologia Scientifica di 3 cfu su 
richiesta di un gruppo di studenti interessati a seguire il corso.  

Il C. di F., unanime, approva ed invita il Preside ad aprire la vacanza. 
14) AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 2003-04 
ED APERTURA DI NUOVE VACANZE 
a) Compiti didattici a docenti per gli insegnamenti relativi al Master in  
Telerilevamento 
 Il Preside comunica gli affidamenti degli insegnamenti relativi al Master 
in oggetto: 
- prof. B. Marangelli - Strumenti per il telerilevamento: sensori, sistemi e 
linguaggi  5cfu  
- prof. N. Cufaro Petroni – Informazione e segnali  5 cfu 
- prof.ssa L. Caponetti – Elaborazione di immagini:correzioni e classificazione  
5cfu 
- prof. F. Posa – Cartografia e Georeferenziazione e GIS  5 cfu 
- prof. L. Guerriero – Elaborazione SAR: algoritmi e architetture   5cfu 
- prof.ssa M.T. Chiaradia – Modelli fisici nel TLR  5cfu 
b) Insegnamenti vacanti 
 
15) PROPOSTA DI CONTRATTO AI SENSI DEL DM N.501 DEL 20 
MARZO 2003 “RIENTRO DEI CERVELLI 2003” 
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Il Preside informa che il prof. G. Nardulli, ordinario presso il Dipartimento 
di Fisica, ha presentato un progetto di ricerca nell’ambito dell’opportunità prevista 
dal DM 501/03. Il prof. G. Nardulli chiarisce l’iniziativa fornita da tale decreto 
denominata “Rientro dei Cervelli”, illustra il programma di ricerca all.n.15A e 
presenta la figura del dr. Antonio D. Polosa, laureato in Fisica presso la nostra 
Università nel 1996 ed attualmente ricercatore presso il CERN (Francia); durante 
la sua permanenza il dr. A.D. Polosa svolgerà attività didattica  di 45 ore annue per 
lezioni integrative ed esercitazioni numeriche nei corsi di Teoria delle Interazioni 
Fondamentali e Meccanica Quantistica della Laurea Specialistica in Fisica; inoltre 
il progetto prevede una durata di 4 anni ed un finanziamento di €158.000 
comprensivo della retribuzione per il dr. A.D. Polosa. Il prof. G. Nardulli 
chiarisce, inoltre, che hanno già espresso parere favorevole il CL in Fisica e il 
Dipartimento di Fisica, presso cui verrà svolta la ricerca, che si impegna a 
corrispondere una quota pari al 10% del finanziamento previsto.  

Dopo gli opportuni chiarimenti e precisazioni il C. di F., nell’esprimere il 
proprio compiacimento per l’iniziativa del prof. G. Nardulli, unanime approva il 
progetto da lui presentato ed invita il Preside a trasmetterlo in tempi brevi al 
Senato Accademico considerato che l’iter in sede locale dovrà essere concluso 
entro dicembre 2003. 
16) CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN “BIOLOGIA DELLA 
NUTRIZIONE” 
 Il Preside informa che è pervenuta la richiesta di attivazione per l’a.a. 03-
04 del corso di perfezionamento in oggetto: il prof. C. Lippe, coordinatore del 
corso, illustra brevemente le finalità e la struttura del corso sottolineando che la 
proposta è stata formulata accogliendo le prescrizioni della Commissione di 
Ateneo.  
 Dopo breve discussione il C. di F., unanime, approva la proposta così 
come illustrata ed interamente riportata in allegato 16A.   
17) MODIFICHE PROPOSTE DAL MIUR SULLE TABELLE DELLE 
LAUREE TRIENNALI E SPECIALISTICHE 
 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  
il CUN ha formulato osservazioni e proposte di modifica sui seguenti corsi di 
laurea: 
- 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 riferisce che in data 11 novembre ha inviato una nota con parere 
favorevole alle modifiche proposte dal CUN. Dopo gli opportuni chiarimenti e 
precisazioni, il C. di F., unanime, approva la nuova formulazione della Tabella del 
CL in oggetto così come integralmente riportato nell’allegato 17A. 
Corsi di laurea Specialistica 
- Scienza della Natura (classe 68/S) 

Il CUN propone di aumentare i crediti all’ambito epistemologico. 
Il C. di F., su parere del Cl interessato, propone di aumentare a 2cfu 

l’ambito epistemologico e di ridurre a 37cfu i crediti previsti per la prova finale. 
 Per le osservazioni su  Scienze Geologiche (classe 86/S) si rinvia ad una 
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prossima seduta su richiesta del Presidente di corso di laurea. 
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo. 
18) 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  E – labora s.r.l. con sede legale in Bari  con i progetti formativi 
relativi ai Sigg.ri Simone Bolognini e Carlo Bratta           
2) Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata con sede 
legale in Foggia 
3) Azienda IC Tecnology srl con sede legale in Padova. 
19) PRATICHE STUDENTI 
 Nessuna pratica su cui deliberare. 

20) VARIE ED EVENTUALI 

A) Manutenzione Palazzo delle Aule della Facoltà di Scienze. 
 Il Preside pone all’attenzione del Consiglio la necessità di provvedere ad 
una manutenzione della struttura in oggetto. All’uopo legge la nota prot.n. 503/02 
del 13.12.02 (all.n. 20A1) inviata  all’Area Tecnica in cui già si denunciava il 
notevole degrado della struttura richiedendo un sollecito intervento. 
 In particolare è assolutamente necessario provvedere alla sostituzione 
delle 4 porte di accesso al Palazzo che non garantiscono più la corretta chiusura 
della struttura e pertanto oltre agli eventuali danni a cose e persone che potrebbero 
verificarsi la struttura è anche a rischio di possibili furti. 
 Il C. di F., unanime, considerato l’evidente stato di usura e la necessità di 
mantenere efficienti i servizi agli utenti, invita il Preside a porre in essere le 
procedure necessarie alla sostituzione delle 4 porte di accesso al Palazzo delle 
Aule.  
B) Problemi inerenti la ristrutturazione del vano accoglienza sito al Palazzo 
delle Aule della Facoltà di Scienze. 
 Il Preside, inoltre, pone all’attenzione del Consiglio anche la necessità di 
adeguare alla normativa vigente gli impianti e in generale la struttura delle stanze, 
situate presso lo stesso Palazzo, divenute sede dell’ufficio “Accoglienza studenti”. 
 Il C. di F. , unanime, approva la proposta presentata dal Preside e lo invita 
a procedere affinchè siano effettuati gli interventi necessari.  
    La seduta è tolta alle ore 19,30.  
Letto, approvato e sottoscritto. 
                    Il Segretario                                                             Il Preside 
      (prof.ssa N. Archidiacono)                                       (prof. N.E. Lofrumento) 
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