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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 2 MARZO 2004. 
 Il giorno 2/03/2004 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 del 12/02/04; 
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) Legge Delega sul riordino dello Stato Giuridico della Docenza Universitaria; 
6) Adempimenti inerenti la circolare ministeriale sulle “assunzioni in deroga”; 
7) Valutazioni comparative per posti di professori di ruolo e ricercatori; 
8) Designazione componenti in commissioni giudicatrici per valutazioni 

comparative per posti di professori di ruolo e ricercatori I tornata 2004; 
9) Proposta della Commissione sulla ripartizione del fondo sull’incentivazione 

individuale a.a. 1999/2000; 
10) Affidamento di insegnamenti vacanti per l’a.a. 2003-04 ed apertura di nuove 

vacanze; 
11) Istituzione e/o modifiche delle Lauree Triennali e Specialistiche; 
12) Istituzione ed attivazione di master; 
13) Richiesta di trasferimento alla Facoltà di Medicina e Chirurgia della prof.ssa 

A. Corcelli, associato del settore BIO/09; 
14) Relazione sull’attività didattica e scientifica di professori e ricercatori ai fini 

della conferma in ruolo; 
15) Relazione sull’operosità ed efficacia didattica di professori straordinari ai fini 

del conseguimento dell’ordinariato 
16) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di Orientamento 

e Formazione; 
17) Pratiche studenti; 
18) 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.375, 
presenti n.194, giustificati n.85, ingiustificati n.96, numero legale n.146) (all. A). 
1) COMUNICAZIONI 
- Lettera prof. Cassano 
- Lettera di richiesta di trasferimento prof.ssa A. Corcelli 
- Collegio Nazionale degli Agrotecnici: proposta di collaborazione 
- Rotary International: Premio della Fondazione per la sicurezza sociale 
- EDISU: richiesta elenco testi in uso nel corrente anno accademico 
- Ambasciata d’Italia a Camberra: Bollettino della Comunità Scientifica in 
Australasia 
- Regolamento per il conferimento di incarichi professionali 
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- EVENTI: Premio per la migliore tesi di laurea sull’Istituzione Consiliare 
Regionale  
- Università e ricerca nn. 96-97 
- Università di Bologna: Avviso di pubblicazione “Fellowship Bologna Clare 
Hall” 2004/05 
- Museo Nazionale delle Paste Alimentari: Premio del Museo edizione 2004 
- UNESCO: Adozione del sistema di valutazione internazionale HERITY 
- Assemblea Nazionale DS sull’Università 
- Employment Week 2004: conferenza 26-28 aprile 2004 
- Helyos Management: proposta di collaborazione 
- Nomina Presidente corso di laurea in Scienze Geologiche 
- SAPPE: Riconoscimento crediti formativi 
- Sig. F. Latrofa: proposta test d’ingresso per i CL a numero chiuso. 
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 22/01/04 
 Il Preside chiede se ci sono osservazioni sul verbale della seduta del  
12.02.04 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. Cantatore, F. Esposito, A. Lanza, F. Navach, G. Pepe, E. Schingaro 
anche attività svolta per l’a.a. 2001/02 ed impegno didattico 2002/03.  
4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTA’     
 Il Preside comunica, nell’ambito delle deleghe affidate alla Giunta, le 
delibere della seduta di Giunta del 26-2-04, come di seguito riportato:  
a) Nulla-osta per insegnamenti fuori sede per l’a.a. 2003-04 
Parere favorevole alle istanze presentate dai proff: 
- I. Garuccio presso la SSIS – Bari 
- M. Attimonelli presso l’Università della Basilicata (PZ) 
- prof. A. Minafra presso la SSIS – Bari. 

5) LEGGE DELEGA SUL RIORDINO DELLO STATO GIURIDICO 
DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA 
Il Preside riferisce che nell’ultima riunione della Conferenza Nazionale dei Presidi 
delle Facoltà di Scienze e Tecnologie l’argomento è stato ampiamente dibattuto ed 
è stato approvato un documento di dissenso di cui viene data lettura e nel quale 
vengono elencati i punti del tutto inaccettabili inseriti nel Disegno di Legge 
Delega approvato dal Consiglio dei Ministri. Si apre un ampio dibattito a cui 
partecipano tra gli altri i proff. Esposito, Pizzutilo, Plantamura, Corcelli, Dipierro 
Agostiano, Semeraro ed Armenise. Dal dibattito emerge una generale adesione e 
condivisione dei punti riportati nel documento della Conferenza (allegato 5A) e 
viene comunque sottolineata l’opportunità che questo Consiglio esprima una sua 
posizione. Al termine della discussione il prof. Pizzutilo presenta la seguente 
mozione che messa in votazione viene approvata a maggioranza con un solo 
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astenuto:<<La Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università di Bari condivide il 
giudizio negativo sul Disegno di Legge Delega sul Riordino della Docenza 
Universitaria espresso dalla Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà di 
Scienze e Tecnologie delle Università Italiane e, riconoscendo come irrinunciabili 
i punti segnalati nel documento, chiede che il Ministro ritiri il Disegno di Legge 
Delega sullo stato giuridico della docenza, perchè fortemente lesivo 
dell’autonomia universitaria. La Facoltà aderisce alla giornata di protesta del 4 
marzo 2004>>.  
6) ADEMPIMENTI INERENTI LA CIRCOLARE MINISTERIALE SULLE 
“ASSUNZIONI IN DEROGA” 
 Il Preside riferisce che é pervenuta una circolare del MIUR (Prot. n. 225 
del 11-02-2004) il cui oggetto é “Assunzioni in deroga-art.3 com.54 Legge 350 del 
24-12-2003”. Dalla lettura del documento si evince che entro il 15 Marzo p.v. le 
Università dovranno inserire nella banca-dati Dalia i dati relativi alle assunzioni 
considerate necessarie nel 2004 da ciascuna sede, al fine di valutarne la 
compatibilità con le risorse che verranno messe a disposizione. 
 Nella circolare viene inoltre sottolineato che prioritariamente dovranno 
essere proposte le assunzioni dei Ricercatori vincitori di concorsi conclusi entro la 
scadenza della data fissata per l’immissione dei dati e che potranno essere 
considerate anche le assunzioni di personale tecnico amministrativo e degli idonei 
dei concorsi per professori di I e II fascia.. 
 Il Preside sottolinea che in riferimento alle disposizioni contenute nella 
circolare, questa Facoltà, anche a posteriori, risulta che ha correttamente scelto di 
procedere alla chiamata degli idonei, i quali ora si trovano in una posizione di 
vantaggio rispetto ai non chiamati. 
 Egli precisa che in riferimento alla deroga sulla finanziaria 2003 hanno 
preso servizio il 1° Gennaio 2004 i Ricercatori e Professori di ruolo riportati 
nell’Allegato 6 A, a fronte dei quali il MIUR dovrebbe assegnare dei fondi alla 
nostra Università, anche se non risulta ancora ben chiaro né il “quantum” e né 
“quando” avverrà il trasferimento degli stessi. 
 Il Preside riferisce inoltre che a tutt’oggi risultano chiamati da questa 
Facoltà, ma non hanno ancora preso servizio a causa della Finanziaria 2004, i 
Professori di ruolo ed i ricercatori i cui dati di riferimento sono riportati 
nell’Allegato 6 B. Il C.di F. unanime delibera che i nominativi dei ricercatori e 
professori riportati nell’Allegato 6B vengano inseriti nella banca-dati Dalia 
secondo il dispositivo della circolare Ministeriale ed altresì unanime approva che 
gli stessi, sulla base delle già dichiarate esigenze didattiche e scientifiche, possano 
quanto prima prendere servizio in corso d’anno. Il C. di F. inoltre sottolinea che la 
chiamata del Prof. Nicola Galesi effettuata nella seduta del 11-09-03, laureato in 
Scienze dell’Informazione nel 1992 presso la nostra Università ed attualmente 
professore Associato dal 2001 presso l’Università di Barcellona (Universitat 
Politecnica di Catalugna), rientrerebbe nella procedura del “rientro dei cervelli” 
per la quale è previsto il finanziamento totale da parte del MIUR.  

Per quanto riguarda la procedura definita come “intenzione di chiamata” 
che alcune Università vorrebbero mettere in atto per acquisire ulteriori risorse dal 
MIUR, il Preside chiarisce che tale procedura si riferisce alla volontà di procedere 
alla chiamata di Docenti di questa Facoltà che abbiano conseguito idoneità in 
concorsi di I o di II fascia banditi da altre sedi, subordinando la “chiamata 
effettiva” al finanziamento da parte del MIUR; l’intenzione di chiamata si 
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applicherebbe anche a Docenti di altra Università in possesso di idoneità. Si apre 
un ampio dibattito a cui partecipano tra gli altri i Proff.ri V. L. Plantamura, A. 
Garuccio, L. Lopez, S. Dipierro, E. Jannelli, L. Sabbatini, A. Salvatore e C. Lippe, 
durante il quale viene sottolineato che la circolare è poco chiara su molti aspetti 
della intera problematica e tra l’altro non fa alcun riferimento alla procedura che 
verrà adottata per la ripartizione dei fondi  tra le singole sedi. 
 Dopo ulteriori interventi viene deciso di rinviare ogni deliberazione  circa 
la   procedura sull’intenzione di chiamata,  dopo che il S.A., fissato per il giorno 8 
Marzo p.v., si sarà pronunciato in merito. 
7) 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  ricercatore da 
bandire nella II tornata 2004, come di seguito specificato: 
Dipartimento di Matematica 
- 1 posto di I fascia settore MAT/03 – Geometria  
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 1 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 I fascia per il  settore MAT/03 – Geometria  

Il C. di F., unanime, con il voto dei professori di I fascia, 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 1 unità di docente equivalente (DE), per il finanziamento di un posto di I fascia 
da destinare al settore MAT/03 – Geometria  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. 
Tipologia di impegno scientifico e didattico 
L’impegno scientifico e l’attività di ricerca dovranno inquadrarsi nell’ambito 
dell’attività scientifica inerente il settore disciplinare MAT/03 – Geometria in atto 
presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università di Bari con particolare 
riferimento a: 
- Geometria delle varietà Riemanniane  dotate di strutture addizionali; 
- Metodi geometrici in Fisica con applicazioni alla Relatività generale e sue 
generalizzazioni 
L’impegno didattico dovrà essere espletato su almeno un insegnamento annuale 
(o equivalente) compreso nel raggruppamento disciplinare MAT/03 – Geometria 
ed impartito presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università di Bari, e 
dovrà essere accompagnata da attività di tutorato e di assistenza agli studenti. 
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo. 

Dipartimento di Informatica 
- 1 posto di ricercatore settore INF/01 – Informatica 
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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 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 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 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. 

Dipartimento di Chimica 
- 1 posto di ricercatore settore CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica 
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 CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica 
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 CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica 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. 

Dipartimento di Geologia e Geofisica 
- 1 posto di ricercatore settore GEO/02 – Geologia Stratigrafica (sede di 
Taranto) 
- 1 posto di I fascia per il  settore GEO/05 – Geologia Applicata 
entrambi i posti da bandire nella II tornata 2004 e da finanziare con il budget di 
pertinenza del Dipartimento in considerazione delle rilevanti esigenze didattiche e 
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scientifiche dei due settori in relazione all’attivazione di nuovi corsi nelle lauree 
triennali e specialistiche e che prevedono un’ampia attività di laboratorio dove è 
necessaria l’interazione con il singolo studente. 
  Il C. di F., prende atto delle  richieste 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 1,44 unità docente 
equivalente (DE); passa quindi all’esame dettagliato delle predette, deliberando in 
merito. 
Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa per un posto 
di ricercatore per il  settore GEO/02 – Geologia Stratigrafica (sede di 
Taranto) 
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 GEO/02 – Geologia Stratigrafica (sede di 
Taranto)  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. I candidati potranno presentare massimo 5  
pubblicazioni. Si richiede  la conoscenza della lingua inglese. 
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo. 

Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa per un posto 
di I fascia per il  settore GEO/05 – Geologia Applicata 
Il C. di F., unanime, con il voto dei professori di I fascia, 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 1 unità 
di docente equivalente (DE), per il finanziamento di un posto di I fascia da 
destinare al settore GEO/05 – Geologia Applicata 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. 
Tipologia di impegno scientifico e didattico 
L’impegno scientifico riguarderà specifica competenza ed esperienza nei campi 
della Geologia Applicata, della Geologia Tecnica e dell’Idrogeologia. Gli studi 
condotti dovranno fare specifico riferimento al territorio pugliese e lucano.  
L’impegno didattico riguarderà materie del settore GEO/05 che costituiscono un 
gruppo di discipline riconosciute come fondamentali nella preparazione degli 
studenti dei corsi di laurea in Scienze Geologiche, in Scienze Ambientali e in 
Scienza e Tecnologie per la Diagnostica e Conservazione dei Beni Culturali, sia 
nell’ambito delle lauree di I livello che per i successivi bienni di specializzazione. 
Si richiedono n.20 pubblicazioni. 
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo. 
 Il Preside comunica, altresì, che oltre alle precedenti proposte il 
Dipartimento di Geologia e Geofisica aveva proposto il trasferimento interno di un 
posto da ricercatore dalla sede di Taranto alla sede di Bari ma per mancanza di 
pareri  dei Consigli di Dipartimento e Corso di laurea interessati non è stato 
possibile deliberare nella presente seduta. Interviene il prof. G. Calcagnile che 
chiede chiarimenti in merito al posto a trasferimento. Il direttore del Dipartimento 
di Geologia e Geofisica, precisa che il prof. G. Calcagnile risultava assente ai 
Consigli di Dipartimento convocati all’uopo, e che i chiarimenti richiesti potevano 



Verb.n.5 CDF SC.MM.FF.NN.02032004 A.A.2003/2004 

 7

essere soddisfatti in tale sede. Il Preside sottolineando che per tale posto non si è 
giunti ad una delibera definitiva, invita gli interessati a riproporre l’argomento in 
prossimo Consiglio di Dipartimento. 
8) DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI INTERNI IN COMMISSIONI 
GIUDICATRICI PER VALUTAZIONI COMPARATIVE A POSTI DI 
PROFESSORI DI RUOLO E RICERCATORI 

Il Preside informa di aver inviato ai Direttori di Dipartimento e  ai 
Presidenti di CL l’elenco delle valutazioni comparative bandite  dalla Facoltà per 
le quali occorrerà procedere alla designazione di un docente in qualità di 
componente interno alla commissione giudicatrice. 

Dopo gli opportuni chiarimenti vengono formulate le proposte di seguito 
riportate: 
II fascia (votano i professori di I e II fascia)  
- Settore MAT/02 - Algebra. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Antonino GIAMBRUNO 
dell’Università di Palermo, ordinario nel settore MAT/02.  
Ricercatori (votano i prof. di I, II fascia ed i ricercatori) 
- Settore BIO/01 – Botanica Generale. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Gianni Piero FELICINI 
dell’Università di Bari, associato nel settore BIO/01. 
- Settore BIO/04 – Fisiologia Vegetale. 

Il C. di F., unanime, designa la prof.ssa Laura DE GARA dell’Università 
di Bari, associato nel settore BIO/04. 
- Settore FIS/01 – Fisica Sperimentale. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Paolo SPINELLI dell’Università di 
Bari, ordinario nel settore FIS/01. 
- Settore FIS/02 – Fisica teorica, Modelli e Metodi Matematici. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Gianluigi FOGLI dell’Università di 
Bari, ordinario nel settore FIS/02. 
- Settore INF/01 – Informatica. 

Il C. di F., unanime, designa la prof.ssa Maria Francesca COSTABILE 
dell’Università di Bari, ordinario nel settore INF/01.  
- Settore MAT/03 – Geometria. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Claudio DI COMITE dell’Università 
di Bari, ordinario nel settore MAT/03. 
- Settore MAT/05 – Analisi Matematica. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Donato FORTUNATO 
dell’Università di Bari, ordinario nel settore MAT/05. 
9) PROPOSTA DELLA COMMISSIONE SULLA RIPARTIZIONE DEL 
FONDO SULL’INCENTIVAZIONE INDIVIDUALE A.A. 1999/2000 
Si rinvia 
10) AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 2003-04 
ED APERTURA DI NUOVE VACANZE 
Si rinvia 
11) ISTITUZIONE E/O MODIFICHE DELLE LAUREE TRIENNALI E 
SPECIALISTICHE 
Offerta formativa per l’a.a. 2004/05 

Il Preside chiarisce che per il prossimo anno accademico 2004/05 
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occorrerà deliberare sia sull’attivazione delle Lauree Triennali e Specialistiche e 
sia sull’istituzione di nuove lauree e che, come da circolare ministeriale, entro il 
termine perentorio del 30 marzo 2004 le singole sedi dovranno inserire nella 
Banca Dati del MIUR l’offerta formativa per il prossimo anno accademico in 
termini di istituzione e di attivazione di corsi di laurea. Seguono alcuni interventi 
di precisazione e chiarimenti. 
A) Corsi di laurea già istituiti ed attivati  

Il C. di F. conferma per l’a.a. 2004/05 l’attivazione e l’istituzione delle 
Lauree Triennali e di quelle Specialistiche già approvate dalla Facoltà, così come 
riportato nella tabella all.n.11A; nella stessa tabella sono specificati anche i CL del 
Vecchio Ordinamento che permangono ancora attivati. 
B) Modifiche ai corsi di laurea triennali e specialistici  

Il Preside riferisce che per alcuni corsi di laurea il CUN aveva formulato 
alcune osservazioni di modifica. 
1) Classe  86/S – Scienze Geologiche 
Corso di Laurea Specialistica in Scienze Geologiche 
 Il prof. A. Paglionico, in qualità di Presidente, riferisce che il CCL  ha 
accolto le proposte di modifica formulate dal CUN relative agli obiettivi formativi 
poco precisati e ripetizioni di settori nelle attività affini; illustra quindi in dettaglio 
la nuova struttura della Laurea Specialistica predisposta accogliendo le 
osservazioni del CUN. 
 Dopo gli opportuni chiarimenti e precisazioni il C. di F. unanime approva 
la nuova tabella della Laurea Specialistica in Scienze Geologiche così come 
integralmente riportato nell’allegato n.11B. 
C) Nuovi corsi di laurea specialistici  
 Per quanto riguarda l’attivazione delle Lauree Specialistiche si apre un 
breve dibattito nel corso del quale viene ancora una volta sottolineato che 
occorrerà garantire a tutti gli studenti iscritti alle lauree triennali la prosecuzione 
degli studi. Si passa quindi a discutere sulle proposte  di istituzione di nuove 
lauree. 
1) Classe 62/S – Scienze Chimiche 
Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie Chimiche 
 Il prof. M. Castagnolo, in qualità di Presidente, riferisce che il CCL  ha 
approvato l’istituzione della Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie  
Chimiche come prosecuzione delle Lauree Triennali in Chimica e in Tecnologie 
Chimiche  e pertanto i laureati in possesso di queste lauree potranno accedere alla 
Laurea Specialistica senza alcun debito di crediti; egli, inoltre, illustra in dettaglio 
la struttura della Laurea Specialistica. 
 Dopo gli opportuni chiarimenti e precisazioni il C. di F. unanime approva 
l’istituzione della Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie Chimiche 
(all.n.11C1) 
2) Classe  82/S – Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio 
Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il 
Territorio 
 Il prof. Luigi Lopez, in qualità di Presidente del Corso di Laurea, riferisce 
che la Commissione Didattica ha approvato la scheda secondo le prescrizioni 
ministeriali in cui sono riportati gli ambiti ed i crediti ad essi assegnati. Per motivi 
contingenti non è stato possibile definire le declaratorie che verranno portate in 
approvazione nel Consiglio di Corso di Laurea che si terrà domani. Considerato 
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che sulla scheda così come formulata è stato acquisito il parere favorevole di tutti i 
docenti, il prof. Luigi Lopez propone di procedere all’approvazione della scheda e 
si impegna a far pervenire alla Presidenza, entro domani, il testo delle declaratorie 
approvato dal CL. Si apre un breve dibattito e dopo ulteriori chiarimenti il C. di F., 
accogliendo la proposta del prof. Luigi Lopez, all’unanimità, approva la scheda 
della Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio e 
dà mandato al Preside di portare in approvazione del Senato Accademico la scheda 
(all.n.11C2) integrata con le declaratorie che perverranno. 
12) ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DI MASTER 
Si rinvia 
13) RICHIESTA DI TRASFERIMENTO ALLA FACOLTÀ DI MEDICINA 
E CHIRURGIA DELLA PROF.SSA A. CORCELLI, ASSOCIATO DEL 
SETTORE BIO/09 
Si rinvia 
14) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA DI 
PROFESSORI E RICERCATORI AI FINI DELLA CONFERMA IN 
RUOLO 
Si rinvia 
15) RELAZIONE SULL’OPEROSITÀ ED EFFICACIA DIDATTICA DI 
PROFESSORI STRAORDINARI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO 
DELL’ORDINARIATO 
Si rinvia  
16) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI CONVENZIONI PER 
TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 
Si rinvia 
17) PRATICHE STUDENTI 
Si rinvia 
18) VARIE ED EVENTUALI 
A) Costruzione nuovo Palazzo di Biologia 
 Il Preside comunica che, in riferimento al Protocollo di Intesa siglato in data 
19.2.2002 tra MIUR e Università degli Studi di Bari, in cui risulta inserito il 
finanziamento per il “potenziamento strutturale dei Dipartimenti Biologici”, è 
stato avviato l’iter per la costruzione del nuovo Palazzo di Biologia. 
 Al tal fine è stato predisposto un progetto di fattibilità di cui vengono 
illustrate le linee e le finalità. 
 Dopo alcuni chiarimenti, il C. di F., unanime, si dichiara favorevole al 
Progetto preliminare riportato nell’ipotesi n.3bis del documento elaborato 
dall’Ufficio Tecnico ed auspica che la realizzazione del Nuovo Palazzo possa 
avvenire in tempi brevi, onde ovviare ai disagi in cui sono costretti ad operare gli 
utenti dell’attuale struttura. 
La seduta è tolta alle ore 20,25.  
Letto, approvato e sottoscritto. 
                    Il Segretario                                                             Il Preside 
        (prof.ssa N. Archidiacono)                                      (prof. N.E. Lofrumento) 
 


