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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 11 DICEMBRE 
2003. 
 Il giorno 11/12/2003 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 20/11/03; 
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;  
6) Procedure di valutazioni comparative per posti di professori di ruolo e 

ricercatori: I^ tornata 2004; 
7) Approvazione consuntivi progetti di incentivazione per il miglioramento 

qualitativo della didattica, a.a. 2002-03; 
8) Relazione sull’attività didattica e scientifica di professori e ricercatori ai fini 

della conferma in ruolo; 
9) Recupero dei fondi non utilizzati per corsi integrativi relativi all’a.a. 2002-03; 
10) Affidamento di insegnamenti vacanti per l’a.a. 2003-04 ed apertura di nuove 

vacanze; 
11) Deroga al numero programmato per il CL in Informatica e Comunicazione 

Digitale a.a. 2003-04; 
12) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di Orientamento 

e Formazione; 
13) Pratiche studenti; 
14) Varie ed eventuali 

Presiede il prof. N.E. Lofrumento, funge da Segretario il prof. P. Dellino.  
Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.364, presenti 
n.157, giustificati n.111, ingiustificati n.96, numero legale n.127) (all. A). 
 Il Preside, prima di cominciare la seduta, chiede che sia inserito all’odg 
come punto 4B  il seguente argomento: Designazione componenti della Giunta di 
Facoltà per il triennio 2003/06. Il C. di F. unanime approva. 
1) COMUNICAZIONI 
 Il Preside comunica che sono in fase di consegna ai Presidenti di Corso di 
Studio i questionari sulla didattica da distribuire agli studenti prima che termini il 
primo semestre; tutti i titolari di insegnamento sono tenuti a curare la distribuzione 
dei questionari agli studenti del proprio corso. 
 Il Preside comunica altresì che, dai giudizi espressi da laureati e  
pubblicati da Alma Laurea, la Facoltà di Scienze risulta essere al primo posto per 
il livello di preparazione degli studenti nella lingua inglese a nome della Facoltà 
esprime pieno compiacimento per l’impergno profuso dalla prof.ssa M. Tarantino, 
dalla dr.ssa L. Rudd e dagli esperti linguistici. 
Ulteriori comunicazioni 
- Incontro  per il consolidamento del Polo universitario di Taranto 
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- Prima edizione del Piano offerte di tirocini dell’Istituto Nazionale per il 
Commercio Estero 
- Incontro sui risultati del progetto “Bari Catania: buone prassi integrative tra 
Università e mondo del lavoro 
- Bando assegni di ricerca DRn. 11361 del 26.11.2003 
- Univ. Roma “La Sapienza” Bando di concorso per il conferimento di un premio 
di laurea 
- SVIMEZ: Bando per l’edizione 2004 dei Premi Saraceno per studi sul 
Mezzogiorno 
- Employment Week 2004: Conference 
- SAP: XV anniversario di SAP in Italia 
- Premio Balzan 2004 
- Gu Serie generale n.270 del 20.11.2003: Regolamento di Organizzazione del 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  
- Università di Bologna: Seminario sul tema della interpretazione della Magna 
Charta Universitatum e l’applicazione dei suoi principi 
- Trasmissione bandi di concorso  per contratti a studenti senior e laureati per 
assistenza e tutorato .     
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 20/11/03 
 Il Preside chiede se ci sono osservazioni sul verbale della seduta del  
20.11.03 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: F. Altomare (attività svolta ed impegno di ricerca), F. Babudri, L. 
Cassidei, M. Castagnolo, P. Barsanti, P.F. Biagi, P. Dellino, D. Ferri, A. Fornelli, 
M. Gherardi, B. Ghidini, C. De Giorgi, L. La Volpe, E. Lefons, E. Lepore, L. Liaci 
(solo attività svolta), D. Liotta, G.E. Liquori, B. Marangelli, G.V. Marchese, M. 
Moresi, A. Paglionico, G. Paiano, A. Palano, G. Palmentola, F. Palmisano, F. 
Paniccia, G. Paradies, G. Piccarreta, S. Pizzutilo, M. Roberti, F. Ruggiero, V. 
Scattarella, M. Scicioli, F. Scordari, G. Semeraro, Simone Simone, A. Strumia, F. 
Tangorra, F. Tommasi, A. Tursi. 
4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTÀ 
A) Delibere della Giunta 
 Il Preside comunica, nell’ambito delle deleghe affidate alla Giunta, le 
delibere della seduta di Giunta del 5-12-03, come di seguito riportato:  
a) Nulla-osta per insegnamenti fuori sede per l’a.a. 2003-04 

 Si  approvano le istanze di nulla-osta presentate da docenti della Facoltà 
così come riportato nell’allegato 4Ba1. 
b) Residenza fuori sede per l’a.a. 2003/04 
Parere favorevole all’istanza della prof.ssa A. Siniscalchi per risiedere a Piano di 
Sorrento (NA) e all’istanza del prof. D. Liotta per risiedere a Siena entrambi 
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comunque domiciliati a Bari. 
B) DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA PER IL 
TRIENNIO ACCADEMICO 2003/06 
 Il Preside comunica che con l’inizio del triennio del suo secondo mandato 
è necessario nominare i componenti della Giunta di Facoltà.  
 Il Preside propone di mantenere la composizione adottata in precedenza e 
precisamente di nominare componenti della Giunta i Presidenti di corso di studio, i 
Direttori di Dipartimento, tre rappresentanti degli studenti e un rappresentante dei 
ricercatori. Il C. di F., unanime, approva e il Preside quindi  legge i nominativi dei  
componenti la Giunta di Facoltà così come di seguito riportati: 
prof. G. Arnese, prof. P. Cantatore, prof.ssa V. Casavola, prof. M. Castagnolo, 
prof.ssa I.M. Catalano, prof.ssa M. Costabile, prof. R. D’Agostino, prof. F. 
Esposito, prof. S. Dipierro, prof. E. Jannelli, prof. N.E. Lofrumento, prof. Luigi 
Lopez, prof. B. Marangelli, prof. A. Minafra, prof. G. Piccarreta, prof. P. Pieri, 
prof. V.L. Plantamura, prof. M. Rocchi, prof. P. Spinelli,  prof. A. Tursi, prof. F. 
Vurro, prof. G. Zito,  dr. G. Palazzo, sig. D. Bonora, sig.na M. Marzano, sig. V. 
Migailo. 
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 GEO/11 – GEOFISICA APPLICATA 
Il Preside ricorda che per le chiamate di professori di I fascia votano solo i 
professori ordinari e straordinari. 
 Il prof. D. Schiavone si allontana dall’aula. 
 Il Preside prosegue comunicando che la procedura di valutazione 
comparativa, indetta su richiesta di questa Facoltà con DR n. 11321 del 27.12.02 
per un posto di I fascia per il settore GEO /11 – Geofisica Applicata è terminata, 
che i relativi atti sono stati approvati con DR n. 11522 del 2.12.03 e che sono 
risultati idonei i professori: Michele PIPAN e Domenico SCHIAVONE. 
 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 Geologia e Geofisica, verificata la congruenza del profilo 
scientifico e didattico del prof. D. Schiavone 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. D. 
Schiavone a ricoprire il posto di I fascia del settore GEO/11 – Geofisica 
Applicata.  

 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. D. 
Schiavone possa assumere servizio in tempi brevi fatto salvo quanto disposto 
dall’art.34 comma 4 L. 289 del 2002.  
 Il prof. D. Schiavone  rientra in aula. 
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- I FASCIA, SETTORE MAT/07 – FISICA MATEMATICA 
Il Preside ricorda che per le chiamate di professori di I fascia votano solo i 

professori ordinari e straordinari. 
 La prof.ssa  F. Barone si allontana dall’aula. 
 Il Preside prosegue comunicando che la procedura di valutazione 
comparativa, indetta su richiesta di questa Facoltà con DR n. 4117 del 1.4.03 per 
un posto di I fascia per il settore MAT/07 – Fisica Matematica è terminata, che i 
relativi atti sono stati approvati con DR n. 11520 del 2.12.03 e che sono risultati 
idonei i professori: Fiorella BARONE e Sebastiano PENNISI. 
 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 Matematica, verificata la congruenza del profilo scientifico e 
didattico della prof.ssa F. Barone 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 la prof.ssa F. Barone a 
ricoprire il posto di I fascia del settore MAT/07 – Fisica Matematica.  

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

- II FASCIA, SETTORE BIO/09 - FISIOLOGIA 
Il Preside ricorda che per le chiamate di professori di II fascia votano solo i 
professori di ruolo. 
 Il prof. L. Debellis si allontana dall’aula. 
 Il Preside prosegue comunicando che la procedura di valutazione 
comparativa, indetta su richiesta di questa Facoltà con DR n. 11335 del 27.12.02 
per un posto di II fascia per il settore BIO/09 – Fisiologia è terminata, che i 
relativi atti sono stati approvati con DR n. 11691 del 10.12.03 e che sono risultati 
idonei i professori: Lucantonio DEBELLIS e Luca Maria MUNARON. 
 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, verificata la 
congruenza del profilo scientifico e didattico del prof. L. Debellis 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 e II fascia, di 
chiamare il prof. L. Debellis a ricoprire il posto di II fascia del settore BIO/09 – 
Fisiologia.  

 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. L. 
Debellis possa assumere servizio in tempi brevi fatto salvo quanto disposto 
dall’art.34 comma 4 L. 289 del 2002.  
 Il prof. L. Debellis  rientra in aula. 

6) PROCEDURE DI VALUTAZIONI COMPARATIVE PER POSTI DI 
PROFESSORI DI RUOLO E RICERCATORI: I TORNATA 2004  
 Non sono pervenute richieste.  
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7) APPROVAZIONE CONSUNTIVI PROGETTI DI INCENTIVAZIONE 
PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLA DIDATTICA, A.A. 
2002-03 
 Il Preside comunica che sono pervenuti i consuntivi di 4 progetti;  
nel sollecitare la presentazione delle ultime 2 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 7A ed integralmente riportate dall’allegato 7A1 all’allegato 
7A4.  
8) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA DI 
PROFESSORI E RICERCATORI AI FINI DELLA CONFERMA IN 
RUOLO 
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.8A) 
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. 
Prof.ssa Anna Maria FANELLI 
 L'Area Personale Docente con nota prot.n.104879 del 19.11.2003 ha 
informato che la prof.ssa A.M. Fanelli, straordinario presso questa Università per 
il settore INF/01 - Informatica, ha maturato con effetto dal 1°.12.2003 il periodo 
richiesto per la stabilità nel ruolo. 
 Il C. di F., sentito il Dip. di Informatica, approva l'allegata relazione (all.8B) 
sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dalla prof.ssa A.M. Fanelli nel 
triennio di straordinariato, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 
svolta e parere favorevole al conseguimento della stabilità. 
Prof. Onofrio Mario DI VINCENZO 
 Il prof. O.M. Di Vincenzo, straordinario presso questa Università per il 
settore MAT/02 - Algebra, ha maturato con effetto dall’1.11.2003 il periodo 
richiesto per la stabilità nel ruolo. 
 Il C. di F., sentito il Dip. di Matematica, approva l'allegata relazione (all.8C) 
sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dal prof. O.M. Di Vincenzo nel 
triennio di straordinariato, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 
svolta e parere favorevole al conseguimento della stabilità. 
Prof.ssa Monica LAZZO 
 L'Area Personale Docente sett. II, con nota prot.n.104627 del 18.11.2003 ha 
informato che la prof.ssa M. Lazzo, associato presso questa Facoltà, per il settore 
MAT/05 –Analisi Matematica, ha maturato con effetto dal 1°.10.2003 il periodo 
richiesto per la conferma in ruolo. 
 Il C. di F., sentito il Dip. di Matematica, approva l'allegata relazione (all.8D) 
sull'attività scientifica e didattica  svolta dalla prof.ssa M. Lazzo nel triennio di 
prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività svolta e parere 
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favorevole alla sua conferma in ruolo. 
9) RECUPERO DEI FONDI NON UTILIZZATI PER CORSI 
INTEGRATIVI RELATIVI ALL’ A.A.2002-03 
 Il Preside comunica che due corsi integrativi ad insegnamenti ufficiali non 
si sono svolti pur essendo stati finanziati e precisamente: 
1) “Micro e nano dispositivi quantistici” finanziato con €3000,00 
2) “Icnologia degli invertebrati: Concetti ed applicazioni” finanziato con €2000,00 
 Il Preside continua informando che tali somme si possono utilizzare per 
finanziare supplenze o contratti per insegnamenti ufficiali considerato che il fondo 
assegnato alla Facoltà è unico. Il Preside riferisce inoltre che, sulla base di quanto 
discusso da questo Consiglio e riportato al punto 8 del verbale del 15.5.2003, La 
Giunta ha proposto di destinare detta somma per la retribuzione di supplenze di 
insegnamenti per i CL delle aree di Chimica, Fisica e Matematica che per carenza 
di fondi non erano stati finanziati. 
 Dopo un ampio dibattito il C. di F., su proposta dei Presidenti di Corso di 
laurea, delibera di finanziare con la somma di €5.000,00 un modulo per ciascuno 
dei seguenti insegnamenti, assegnando a ciascuno di esse la somma di €1.667,00   
- Ottica Quantistica, afferente al CL in Fisica, affidato a 
- Statistica Matematica, afferente al CL in Matematica, affidato a  
- Laboratorio di Chimica Organica II, afferente al CL in Tecnologie Chimiche ed 
affidato alla dr.ssa A. Punzi. 
10) AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 2003-04 
ED APERTURA DI NUOVE VACANZE 
 
 
11) DEROGA AL NUMERO PROGRAMMATO PER IL CL IN 
INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE A.A. 2003-04 
 Il Preside comunica che da parte del CL in Informatica e Comunicazione 
Digitale, è pervenuta la richiesta di deroga al numero programmato per gli studenti 
provenienti da altri corsi di laurea. 
 Dal documento approvato dal CL si evince che alla prova di selezione per 
il primo anno si sono presentati alcuni studenti già in possesso di crediti formativi 
tali da poter essere ammessi al secondo anno del corso di laurea in oggetto; 
pertanto il Consiglio di Corso di Laurea  chiede che per l’a.a. 2003/04 sia 
approvata la seguente sanatoria: gli studenti, provenienti da altri corsi di laurea, in 
possesso di crediti formativi e vincitori del concorso di ammissione ad Informatica 
e Comunicazione Digitale, in deroga al numero programmato, siano iscritti ad anni 
successivi al primo in relazione al numero dei crediti formativi già acquisiti; e 
pertanto gli stessi studenti, non rientrando nel numero di posti programmato, 
possano liberare posti a studenti idonei della graduatoria. 
 Dalla discussione emerge l’opportunità che per l’a.a. 2004/05 il problema 
dei provenienti dagli altri corsi di laurea e già in possesso di crediti formativi 
venga chiarito e definito nel Manifesto degli Studi onde evitare il ricorso 
all’istituto della deroga. 
 Dopo ulteriori chiarimenti, il C. di F. unanime approva la suddetta 
proposta di deroga al numero programmato per il CL in Informatica e 
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Comunicazione Digitale.   
12) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI CONVENZIONI PER 
TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 
- Convenzione per la promozione di attività  formative in seno alla Facoltà, in 
collaborazione con le Scuole Secondarie Superiori e per il riconoscimento di 
crediti formativi universitari. 
Il Preside riferisce che a seguito delle Riforme degli Ordinamenti Didattici (L. 
341/90) ed ai successivi art.17, Legge 127/97, e Regolamento MURST n.50999 
sull’autonomia didattica, é possibile mettere in atto iniziative per la promozione e 
la realizzazione, in collaborazione con le Scuole Secondarie Superiori, di attività 
formative che consentano l’attribuzione concordata di CFU a favore di studenti 
delle Scuole. 
 Il Preside riferisce che, a tal proposito, i presidenti dei CL in Chimica e Fisica 
hanno inviato in Facoltà per l’approvazione, il testo di Convenzione di cui trattasi. 
 Dopo un breve dibattito,il C. di F., approva all’unanimità lo schema di 
Convenzione per il CL in Chimica (all.12.A) e per il CL in Fisica (all.12.B). 
- Convenzioni per Tirocinio di Formazione Orientamento 
 Il C. di F. approva, unanime le proposte di seguito elencate, unitamente ai 
progetti formativi ad esse collegati: 
-) CEZANNE SOFTWARE Srl  Bari 
  Progetto Formativo Sig. Roberto LITRICO 
-) CAMERA DI COMMERCIO DI BARI 
 Progetto Formativo Sig. Andrea RIZZELLO 
-) SICILIANI SpA. Industria Lav. Carne Palo del Colle (BA) 
-) NOUS INFORMATICA srl-Roma 
 Il C. di F. approva, inoltre, i progetti formativi relativi a Convenzioni già 
stipulate con la Facoltà, a nome dei sigg.ri: 
- Dott. Paolo Rosario DAMBRUOSO presso l’ENEL Produzione - Ricerca 

SpA. 
- Sig.na Maristella CAPPELLI presso la TRENITALIA SpA - Roma: rinnovo 

periodo tirocinio dal 2-1 al 12-3-2004. 
13) PRATICHE STUDENTI 
Sig. Kodra Gentian 
Cittadino albanese in possesso della laurea in Fisica (indirizzo didattico) chiede 
che gli sia riconosciuto il titolo conseguito. Il C. di F., sentito il parere del CL in 
Fisica, propone che il sig. Kodra Gentian sia iscritto al IV anno del Cl in Fisica 
N.O., indirizzo “Didattica e Storia della Fisica” con la convalida degli esami così 
come riportato in allegato 13A. 
14) VARIE ED EVENTUALI 

A) Autorità Garante degli Studenti – richiesta parere di modifica dell’art.33 
c.2 del Regolamento Generale di Ateneo 
 Il Preside comunica che, con nota prot.106582 del 25.11.2003, 
l’Amministrazione ha chiesto di esprimere parere relativo alla modifica 
dell’articolo 33 c.2 del Regolamento Generale di Ateneo che recita testualmente: 
“... l’autorità garante degli studenti dura in carica tre anni accademici e può essere 
nominata solo per un altro triennio. 
 L’eventuale compenso è determinato dal Consiglio di Amministrazione.” 
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 Dopo breve discussione il C. di F., unanime, approva la modifica 
proposta. 
B) Regolamento di Ateneo per l’utilizzo delle aule universitarie da parte di 
soggetti esterni 
 Il Preside comunica che, con nota prot.107716 del 27.11.2003, 
l’Amministrazione ha chiesto di esprimere parere relativo alla bozza del  
Regolamento di Ateneo relativo all’utilizzo delle aule universitarie da parte di 
soggetti esterni. 
 Dopo ampia discussione il C. di F., unanime, approva la bozza di 
regolamento proposta. 
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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