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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 22 GENNAIO 2004. 
 Il giorno 22/01/2004 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 dell’11/12/03; 
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) Chiamata idonei in procedure di valutazioni comparative per posti di ruolo 

banditi da altra Università: 
 - I fascia CHIM/01 – Chimica Analitica 
 - II fascia  CHIM/06 – Chimica Organica  
5) Valutazioni comparative per posti di professori di ruolo e ricercatori; 
6) Assunzione in servizio di vincitori di procedure comparative per posti di 

ricercatore; 
7) Compiti didattici istituzionali a professori di ruolo e ricercatori di nuova 

nomina; 
8) Relazione sull’attività didattica e scientifica di professori e ricercatori ai fini 

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

vacanze; 
10) Giudizio della Facoltà a candidati a concorsi per professori di ruolo 
11) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di Orientamento 

e Formazione; 
12) Pratiche studenti; 
13) 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.364, presenti 
n.157, giustificati n.111, ingiustificati n.96, numero legale n.127) (all. A). 

Il Preside augura, a nome della Facoltà, un proficuo lavoro ai docenti che 
hanno preso servizio il 1° gennaio: 
I fascia 
- Prof.ssa S. Romanelli, settore MAT/05,  
- Prof. L. Pennetta, settore GEO/04,  
- Prof. P. Giannoccaro, settore CHIM/03,  
- Prof. F. Vurro, settore GEO/06,  
- Prof. D. Schiavone, settore GEO/11,  
II fascia 
- Prof. L. Debellis, settore BIO/09,  
- Prof. M. Attimonelli, settore BIO/11,  
Ricercatori 
- Dr.ssa Cinzia Elia , settore MAT/08,  
- Dr.ssa Rachele Antonacci, settore BIO/18,  
- Dr.ssa Maria Francesca. Berloco, settore BIO/18,  
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- Dr. Vincenzo Festa, settore GEO/07,  
- Dr. Pasquale Lops, settore ING-INF/05,  
- Dr.ssa Maria Teresa Baldassarre, settore ING-INF/05,  
- Dr. Massimo Moretti, settore GEO/02,  
- Dr.ssa Maria Concetta De Pinto, settore BIO/04,  
- Dr.ssa Angela Girone, settore GEO/01,  
- Dr.ssa Matilde Colella, settore BIO/09,  
- Dr. Alessandro Monno, settore GEO/06,  
- Dr.ssa Carlotta Nonnis Marzano, settore BIO/05,  
- Dr.ssa Maria Severa Di Comite, settore BIO/16. 
 Il Preside prosegue comunicando che non tutti i docenti chiamati dalla 
Facoltà hanno potuto prendere servizio in ottemperanza alle nuove disposizioni 
della legge finanziaria del corrente anno. 
1) COMUNICAZIONI 
 Il Preside informa che sono giunte notizie relative alla sede del CL in 
Scienze Ambientali a Taranto e per una maggiore chiarezza propone al Consiglio 
di discutere l’argomento nelle “Varie ed eventuali”. Il C. di F., unanime, approva. 
- MIUR: Attuazione DM 3 settembre 2003 n.149 
GSISR: Settimana Ambiente Italia 2004 
Regolamento Didattico di Ateneo: Inserimento nell’offerta formativa RAD 
Università e Ricerca nn.93-95 
CRUI: Lettera del Presidente 
Convegno Nazionale sul Particolato Atmosferico 
Programma Leonardo da Vinci: Progetto E-Development Agent 
Ministero dell’interno: Calendario 2004 festività religiose ebraiche 
European Science Foundation: Comunicazione 
Prince House Hotels: Offerta collaborazione 
Tavola Rotonda: Le stagioni del lavoro 
Città di Ostuni: Premio cultura 2003/04 
EAIE: Opportunità di formazione nel campo dell’istruzione internazionale 
Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia: Descrizione attività 
Progetti TEMPUS 
Regolamento per l’incentivazione dei docenti   
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 11/12/03 
 Il Preside chiede se ci sono osservazioni sul verbale della seduta del  
11.12.03 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: N. Abbattista, M. Aresta, Margherita Barile, F. Boenzi, G. Cassano, 
F.M. Costabile, R. De Lucia, G. Di Lena, P. Giannoccaro, C. Lippe, B. Lisena, 
Luciano Lopez, P.M. Lugarà, F. Maimone, V. Pesce Delfino,  E. Quaranta (solo 
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attività svolta), A. Rainò, S. Romanelli, L. Sabato, L. Sabbatini, R. Selvaggi, P. 
Spinelli, M. Tucci. 
4) CHIAMATA IDONEI IN PROCEDURE DI VALUTAZIONE 
COMPARATIVA PER POSTI DI RUOLO BANDITI DA  ALTRE 
UNIVERSITÀ 

Il Preside rammenta che la L.n.350 del 24.12.2003 (Legge Finanziaria 
2004) regolamenta le procedure sulle assunzioni di personale a tempo 
indeterminato nelle amministrazioni pubbliche ivi compreso le Università 
stabilendo divieti e deroghe; al momento mancano disposizioni sulle procedure da 
seguire. Il Preside chiarisce che il DPR n. 117 del 20-3-2000 sulle procedure per il 
reclutamento dei professori e dei ricercatori, stabilisce che entro 60 gg 
dall’approvazione degli atti concorsuali, la Facoltà è tenuta ad esprimersi, in senso 
positivo o negativo, sulla chiamata degli idonei e che la chiamata non implica 
necessariamente la presa di servizio in quanto sono due atti ben distinti; per 
completare l’iter concorsuale la Facoltà dovrà esprimersi sulla chiamata, lasciando 
la definizione della presa di servizio alle disposizioni ministeriali e legislative. 
Dopo alcuni chiarimenti e precisazioni il CdF, unanime, decide di procedere  nel 
corrente anno accademico alle chiamate di idonei di concorsi banditi dalla Facoltà 
ed in presenza di esigenze didattiche e scientifiche anche di idonei di concorsi 
banditi da altre Facoltà o da altre sedi. 
 Il prof. G. Scamarcio si allontana dall’aula. 

- I FASCIA, SETTORE CHIM/01 – CHIMICA ANALITICA 
Il Preside ricorda che per le chiamate di professori di I fascia votano solo i 

professori ordinari e straordinari. 
Il Preside comunica che la prof.ssa Luisa TORSI, associato per il settore 

CHIM/01 di questa Facoltà, essendo risultata idonea nella valutazione comparativa 
per un posto di I fascia settore CHIM/01 - Chimica Analitica indetta dall’ 
Università degli Studi di Pisa (atti approvati con DR n.01-1010 del 6.8.2003), ha 
chiesto di essere chiamata a ricoprire un posto di ruolo corrispondente a quello per 
cui è stata dichiarata idonea. 
 Il Preside chiarisce, inoltre, che per la chiamata della prof.ssa L. Torsi 
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 della 
prof.ssa L. Torsi in considerazione: 
-  dell’esigenza didattica dei corsi di laurea afferenti alla classe 21 con 
insegnamenti del settore che contemplano un’ampia attività di laboratorio, che 
vengono seguiti da un numero elevato di studenti a cui però non corrisponde 
un’adeguata assistenza del personale docente,  
- della sua attività  scientifica, che risulta essere pienamente coerente con le linee 
di ricerca attivate nel Dipartimento. 

L’attività di ricerca, infatti, riguarda essenzialmente lo studio dello 
sviluppo di metodologie di preparazione di sensori mediante deposizione 
elettrochimica di film, di caratterizzazione elettroanalitica e spettroscopica, di 
indagine della loro risposta analitica; ampia l’attività didattica svolta. 

Pertanto il C. di F., in considerazione delle esigenze didattiche e 
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scientifiche, procede a deliberare quanto segue: 
Istituzione di un posto di professore di ruolo di I fascia, settore CHIM/01 
Chimica Analitica e chiamata della prof.ssa  L. Torsi su tale posto 
 Il C. di F., unanime, con voto di tutti i professori di ruolo e dei ricercatori, 
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/01 – Chimica Analitica. 
 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 22.9.2003, delibera, unanime, 
con voto limitato ai professori di I fascia, di chiamare la prof.ssa L. Torsi a coprire 
il posto di ruolo di I fascia, settore CHIM/01 – Chimica Analitica. 

Il C. di F., infine, unanime delibera, per quanto di sua competenza, che la 
prof.ssa L. Torsi possa assumere servizio in tempi brevi fatto salvo quanto 
disposto dalla L.n.350 del 24.12.2003.  
 Il prof. G. Scamarcio rientra in aula. 

- II FASCIA, SETTORE CHIM/06 – CHIMICA ORGANICA 
 Il Preside ricorda che per le chiamate di professori di II fascia votano solo 
i professori di I e II fascia. 
 Il dr. A. Nacci si allontana dall’aula. 

Il Preside comunica che il dr. Angelo NACCI, ricercatore per il settore 
CHIM/06 di questa Facoltà, essendo risultato idoneo nella valutazione 
comparativa per un posto di II fascia settore CHIM/06 - Chimica Organica indetta 
dall’ Università degli Studi di Foggia (atti approvati con DRn.664-2003 
dell’11.8.03 prot.n.20087), ha chiesto di essere chiamato a ricoprire un posto di 
ruolo corrispondente a quello per cui è stato dichiarato idoneo. 
 Il Preside chiarisce, inoltre, che per la chiamata del dr. A. Nacci occorrerà 
mettere immediatamente a disposizione una quota di budget  pari a 0,76 unità di 
Docente Equivalente (DE) necessaria per coprire un posto di II fascia ma che con 
la sua chiamata verrà restituito un budget di 0,44 D.E. corrispondente al posto di 
ricercatore che si renderà vacante; da ciò risulta che il budget effettivamente 
richiesto è di 0,32 D.E.. 

Il Dip. di Chimica  ha espresso parere favorevole alla chiamata del dr. A. 
Nacci in considerazione: 
-  dell’esigenza didattica dei corsi di laurea afferenti alla classe 21 con 
insegnamenti del settore che contemplano un’ampia attività di laboratorio, che 
vengono seguiti da un numero elevato di studenti a cui però non corrisponde 
un’adeguata assistenza del personale docente,  
-  della sua attività scientifica, che risulta essere pienamente coerente con le linee 
di ricerca attivate nel Dipartimento. 

L’attività di ricerca, infatti, riguarda essenzialmente lo studio della 
chimica organica di sintesi con particolare attenzione  agli aspetti della 
stereoselettività, della chimica organometallica e della chimica sostenibile; ampia 
l’attività didattica. 

Pertanto, esigenze di ricerca ed immediate ed urgenti esigenze di didattica 
dovute alla ristrutturazione dei corsi di studio, giustificano la chiamata del dr. A. 
Nacci a ricoprire un posto di II fascia nel settore CHIM/06. 
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 Il C. di F., procede, quindi, a deliberare quanto segue: 
Istituzione di un posto di professore di ruolo di II fascia, settore CHIM/06 
Chimica Organica e chiamata del dr.  A. Nacci su tale posto 
 Il C. di F., unanime, con voto di tutti i professori di ruolo e dei ricercatori, 
delibera di utilizzare quota parte del budget assegnato alla Facoltà, pari a 0,76 
unità di docente equivalente. 
 Il C. di F. successivamente, con voto limitato ai professori di I e di II 
fascia ed in presenza della loro maggioranza assoluta, delibera, unanime, di 
destinare tale budget per il finanziamento di un posto di II fascia e di assegnarlo al 
settore CHIM/06 – Chimica Organica. 
 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 10.9.2003, delibera, unanime, 
con voto limitato ai professori di I e di II fascia, di chiamare il dr. A. Nacci a 
coprire il posto di ruolo di II fascia, settore CHIM/06 – Chimica Organica. 

Il C. di F., infine, unanime delibera, per quanto di sua competenza, che il 
dr. A. Nacci possa assumere servizio in tempi brevi fatto salvo quanto disposto 
dalla L.n. 350 del 24.12.2003.  
 Il dr. A. Nacci rientra in aula. 

5) VALUTAZIONI COMPARATIVE PER POSTI DI PROFESSORI DI 
RUOLO E RICERCATORI 
 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 II tornata 2004, come di seguito specificato: 
Dipartimento di Matematica 
- 1 posto di ricercatore settore MAT/05 – Analisi Matematica  
da bandire nella II 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 II 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/06 – Probabilità e Statistica Matematica  
da bandire nella II tornata 2004 e da finanziare con il budget di pertinenza del 
Dipartimento in considerazione delle rilevanti esigenze didattiche e scientifiche 
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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/06 – Probabilità e Statistica 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/06 – Probabilità e Statistica 
Matematica  e delibera, altresì unanime, di ricoprire tale posto mediante procedura 
di valutazione comparativa da bandire nella II 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. 

6) ASSUNZIONE IN SERVIZIO DI VINCITORI DI PROCEDURE 
COMPARATIVE PER POSTI DI RICERCATORE 
 Il Preside comunica che é pervenuta nota prot.n. 118034 del 23.12.2003 da 
parte dell’Area Reclutamento Personale, Settore I, con cui si informa che la 
procedura comparativa per n.1 posto di ricercatore, settore BIO/18 – Genetica è 
terminata, che i relativi atti sono stati approvati con D.R. n.11987 del 23.12.2003 e 
che è risultata vincitrice la dott.ssa Clelia Tiziana STORLAZZI. 
 Il C. di F. ne prende atto ed in considerazione delle pressanti esigenze 
didattiche e di ricerca auspica che la dr.ssa C.T. Storlazzi possa assumere servizio 
in tempi brevi fatto salvo quanto disposto dall’art.34 comma 4 L. 289 del 2002.  
7) COMPITI DIDATTICI ISTITUZIONALI A PROFESSORI DI RUOLO E 
RICERCATORI DI NUOVA NOMINA 

Il C. di F., unanime, sentiti i Dipartimenti e i Corsi di Laurea interessati, 
assegna i seguenti compiti istituzionali specificati accanto a ciascun nominativo: 
I fascia 
- Prof.ssa S. Romanelli, settore MAT/05, Matematica per il CL in Scienze 
Ambientali; 
- Prof. L. Pennetta, settore GEO/04, Geografia Fisica per il CL in Scienze 
Geologiche; 
- Prof. P. Giannoccaro, settore CHIM/03, Chimica Generale ed Inorganica per il 
CL in  
- Prof. F. Vurro, settore GEO/06, Mineralogia per il CL in Scienza e Tecnologia 
per la Diagnostica e la Conservazione dei Beni Culturali 
- Prof. D. Schiavone, settore GEO/11, Geofisica Applicata alle risorse e 
all’ambiente per il CL in Scienze Geologiche 
II fascia 
- Prof. L. Debellis, settore BIO/09, Neurobiologia per il CL in Scienze 
Biosanitarie 
- Prof. M. Attimonelli, settore BIO/11, Biologia Molecolare II per il CL in  
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Scienze Biologiche 
Ricercatori 
- Dr.ssa Cinzia Elia , settore MAT/08, si rinvia 
- Dr.ssa Rachele Antonacci, settore BIO/18, attività nell’ambito dei CL della 
classe 12 Biologia  
- Dr.ssa Maria Francesca. Berloco, settore BIO/18, attività nell’ambito dei CL 
della classe 12 Biologia  
- Dr. Vincenzo Festa, settore GEO/07, si rinvia 
- Dr. Pasquale Lops, settore ING-INF/05, esercitazioni e laboratorio per 
l’insegnamento di Linguaggi di Programmazione (corso A) – partecipazione ad 
esami e prove di laboratorio per l’insegnamento di Programmazione (corso C) 
entrambi per il CL in Informatica 
- Dr.ssa Maria Teresa Baldassarre, settore ING-INF/05, esercitazioni e laboratorio 
per l’insegnamento di Sistemi Operativi – partecipazione ad esami e prove di 
laboratorio per l’insegnamento di Programmazione entrambi per il CL in 
Informatica e Tecnologie per la Produzione del Software 
- Dr. Massimo Moretti, settore GEO/02, si rinvia 
- Dr.ssa Maria Concetta De Pinto, settore BIO/04, si rinvia 
- Dr.ssa Angela Girone, settore GEO/01, si rinvia 
- Dr.ssa Matilde Colella, settore BIO/09, si rinvia 
- Dr. Alessandro Monno, settore GEO/06, si rinvia 
- Dr.ssa Carlotta Nonnis Marzano, settore BIO/05, si rinvia 
- Dr.ssa Maria Severa Di Comite, settore BIO/16, si rinvia. 
8) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA DI 
PROFESSORI E RICERCATORI AI FINI CONFERMA IN RUOLO  
Prof.ssa A. Iannone 
 Si rinvia. 
Dr. Mario DE TULLIO. 
  L'Area Personale Docente con nota prot.n.4630 del 15.1.2004 ha 
comunicato che il dr. M. De Tullio, ricercatore presso questa Università per il 
settore BIO/01, ha maturato con effetto dall’1.1.2004 il periodo richiesto per la 
conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. di Biologia e Patologia Vegetale Sez. di Biologia 
Vegetale, approva l'allegata relazione (all.8A) sull'attività didattica e scientifica 
svolta dal dr. M. De Tullio nel triennio di prova, esprimendo, unanime, piena 
soddisfazione per l'attività complessivamente svolta e parere favorevole alla 
conferma in ruolo. 
10) GIUDIZIO DELLA FACOLTÀ A CANDIDATI A CONCORSI PER 
PROFESSORI DI RUOLO 
 Il C. di F.,  visti gli atti della Facoltà, sentito il parere del Dipartimento 
interessato, all’unanimità, approva la relazione sull’attività didattica ed 
organizzativa svolta dalla  prof.ssa L. DE GARA, associato per il settore BIO/04 
così come riportato nell’ allegato (all.10A) esprimendo piena soddisfazione. 
11) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI CONVENZIONI PER 
TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 
 Il C. di F. approva, unanime le proposte di seguito elencate, unitamente ai 
progetti formativi ad esse collegati: 
-) Hydra Informatica srl  Montemesola 
  Progetto Formativo Sig. Francesco S. SGOBIO 
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-) Provincia di  Brindisi 
-) Accenture SpA  Milano 
 Il C. di F. approva, inoltre, i progetti formativi relativi a Convenzioni con 
l’IBM Semea Sud già stipulate con la Facoltà , a nome dei sigg.ri: 
- Sig. Antonio DELL’OLIO 
- Sig. Fulvio CAVALIERE 
- Sig. Mario SCALAS 

12) PRATICHE STUDENTI 
Nulla su cui deliberare. 

14) VARIE ED EVENTUALI 

A) Discussione su quanto comunicato dalla stampa circa la revoca 
dell’assegnazione della sede al rione Paolo VI di Taranto per i CL in Scienze 
Ambientali e Gestione delle Risorse del Mare e delle Coste. 
 Il Preside riprende l’argomento introdotto nelle comunicazioni  e per 
maggior chiarezza invita il prof. Luigi Lopez, Presidente dei suddetti corsi di 
laurea, ad intervenire.  Il prof L. Lopez riferisce che in questi ultimi giorni, sulla 
base di quanto riportato dalla stampa locale, l’assegnazione a Scienze Ambientali 
e a GeRiMaCo del palazzo sito al quartiere Paolo VI sarebbe stata revocata o 
quanto meno non ratificata, anche se già dal 1° ottobre i due corsi di laurea 
avrebbero dovuto trasferirsi. Sembra che la sede al Paolo VI non sia più 
disponibile anche se in numerosi incontri con gli Enti locali, il Presidente della 
Provincia ed il Magnifico Rettore era stato ripetutamente confermato 
l’assegnazione di tale sede all’offerta didattica della Facoltà di Scienze su Taranto. 
Nell’accordo era stata anche inserita l’attivazione di Scienze Biosanitarie ma 
l’operazione non è partita proprio perchè la sede agli inizi di settembre non era 
ancora disponibile, anche se come Università avevamo già approvato l’istituzione 
per la sede di Taranto sia di Scienze Biosanitarie ed anche di Informatica e 
Comunicazione Digitale. Inoltre in data 11 novembre 2003 era stato definito sulla 
planimetria del Palazzo, l’utilizzo di alcuni locali e dell’Aula Magna da parte della 
Facoltà di Ingegneria. 
 Interviene il prof. G. Zito il quale ribadisce la difficoltà per docenti e 
studenti di svolgere attività didattica e l’inadeguatezza dei locali dell’attuale sede  
e al termine del suo intervento dà lettura di un documento in risposta alla 
situazione emersa da quanto riportato dalla stampa. Seguono altri interventi; al 
termine, dopo ampia discussione, il documento presentato dal prof. G. Zito, 
opportunamente integrato, viene messo in votazione ed approvato all’umanità 
nella formulazione che si riporta in allegato n.14A1. 
 Il Preside, nel confermare quanto già espresso dal prof. L. Lopez, ritiene, 
alla luce di quanto successo, che il problema venga gestito direttamente dal 
Rettore e all’uopo legge un documento (all.n.14A1) e propone al C. di F. di 
presentarlo come espressione del dissenso della Facoltà su quanto accaduto. Il C di 
F., unanime, approva. 
B) Posti da riservare per l’immatricolazione degli studenti extracomunitari 
per l’a.a. 2003-04 
 Il C. di F., unanime, acquisiti i pareri dei Consigli di corso di studio, 
stabilisce il numero dei posti riservato per l’iscrizione degli studenti stranieri ai 
corsi di laurea Triennali della Facoltà per l’a.a. 2004-05 e precisamente: 
- CL  in  “Chimica”       5 
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- CL  in  “Tecnologie Chimiche”         5 
- CL  in  “Fisica”                 10 
- CL  in  “Informatica”                                       30 
- CL  in  “Informatica e Comunicazione Digitale”   6 
- CL  in  “Matematica”                                       15 
- CL  in  “Scienza dei Materiali”     5 
- CL  in  “Scienze Ambientali”                         10 
- CL  in  “Biologia Ambientale”                                         10 
- CL  in  “Biologia Cellulare e Molecolare”             10 
- CL  in  “Scienze Biosanitarie”                10 
- CL  in  “Scienze  Geologiche”               10 
- CL  in  “Scienze  Naturali”      5 
- CL in Scienza e Tecnologia per la Diagnostica   5 
   e la Conservazione dei Beni Culturali  
La seduta è tolta alle ore 19,00.  
Letto, approvato e sottoscritto. 
                    Il Segretario                                                             Il Preside 
        (prof.ssa N. Archidiacono)                                      (prof. N.E. Lofrumento) 
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