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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 10 MARZO 2004. 
 Il giorno 10/03/2004 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) Chiamata idonei in procedure di valutazione comparative per posti di ruolo 

banditi dalla Facoltà. 
3) Assunzioni in deroga, per l’anno 2004, con modalità da definire nel Senato 

Accademico dell’8 marzo 2004 
4) Proposta della Commissione sulla ripartizione del fondo sull’incentivazione 

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

vacanze; 
6) Istituzione ed attivazione di master; 
7) Richiesta di trasferimento alla Facoltà di Medicina e Chirurgia della prof.ssa 

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

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

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

e Formazione; 
11) Pratiche studenti; 
12) 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.374, 
presenti n.182, giustificati n.89, ingiustificati n.103, numero legale n.143)(all. A). 
1) COMUNICAZIONI 
- Ordine del giorno del Senato Accademico seduta dell’8 marzo 2004. 
2) CHIAMATA IDONEI IN PROCEDURE DI VALUTAZIONE 
COMPARATIVE PER POSTI DI RUOLO BANDITI DALLA FACOLTÀ 

Il Preside richiama quanto già approvato nella seduta del 22 gennaio 2004, 
per quanto riguarda il problema delle chiamate in relazione alla legge Finanziaria 
2004 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/07 – PETROLOGIA E PETROGRAFIA 
Il Preside ricorda che per le chiamate di professori di I fascia votano solo i 
professori ordinari e straordinari. Il prof. A. Paglionico si allontana dall’aula. 
 Il Preside prosegue comunicando che la procedura di valutazione 
comparativa, indetta su richiesta di questa Facoltà con DR n.  11320 del 
27.12.2002 per un posto di I fascia per il settore GEO/07– Petrologia e Petrografia 
è terminata, che i relativi atti sono stati approvati con DR n. 2836 del 8.03.2004 e 
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che sono risultati idonei i professori: Castelli Daniele Carlo Cesare e Paglionico 
Antonio. 
 Il Preside legge, quindi, i giudizi collegiali della Commissione giudicatrice 
sui due idonei.  
  Il C. di F., visti gli atti del concorso,  preso atto dei giudizi complessivi 
espressi dalla Commissione sui due candidati dichiarati idonei, sentito il parere 
del Dipartimento Geomineralogico, verificata la congruenza del profilo scientifico 
e didattico del prof. A. Paglionico 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. A. Paglionico a 
ricoprire il posto di I fascia del settore GEO/07 –  Petrologia e Petrografia.         

 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. A. 
Paglionico possa assumere servizio in tempi brevi fatto salvo quanto disposto dalla 
L.n.350 del 24.12.2003. 
 Il prof. A. Paglionico  rientra in aula. 
Il prof. G. Palumbo si allontana dall’aula alle ore 18,00. 

3) ASSUNZIONI IN DEROGA, ANNO 2004, CON MODALITA’ DA 
DEFINIRE NEL SENATO ACCADEMICO DELL’8 MARZO 2004  

Il Preside, in relazione al punto in oggetto e facendo riferimento alla 
delibera assunta nella seduta del 2 marzo relativa al punto 6 dell’odg, propone al 
Consiglio di Facoltà di inserire il nominativo del prof. A. Paglionico, testé 
chiamato (punto 2 all’odg di questa seduta), nella lista dei  nominativi da inserire 
nella banca dati DALIA secondo il dispositivo della circolare ministeriale sulle 
assunzioni in deroga; il C.d.F., unanime, approva. 

Si apre la discussione sulla messa in atto della procedura definita come 
“intenzione di chiamata”, già illustrata nella precedente seduta, e che consiste nella 
possibilità di procedere alla chiamata di idonei di concorsi banditi da altre sedi 
subordinando il perfezionamento di tale procedura al finanziamento da parte del 
MIUR. Il Prof. D’Agostino si dichiara contrario ritenendo tale procedura 
velleitaria e rischiosa in quanto si apre a possibili ricorsi. Lippe si dichiara invece 
favorevole in quanto attraverso questa procedura c’è la possibilità di acquisire 
nuovo budget in termini di personale docente e ciò è ancora più rilevante se 
l’idoneo è un componente di questa Facoltà. Piccarreta esprime perplessità in 
quanto paventa che tale procedura possa precludere la futura programmazione. 
Palmieri, Agostiano e Di Bari sottolineano che occorrono maggiori informazioni 
sulla procedura anche perché ciò potrebbe creare priorità  non programmate. 
Lopez sostiene che se ci sono fondi da assegnare alle Università questi andrebbero 
destinati per posti di ricercatore. Il Preside, così come già espresso in Giunta e 
nella precedente seduta, nonostante alcuni aspetti poco chiari, è del parere che la 
procedura vada attivata e precisa che, così come convenuto, verranno inviati 
all’Amministrazione Centrale da inserire nella banca dati DALIA i nominativi dei 
ricercatori e professori di ruolo, compreso il Prof. Paglionico, chiamati dalla 
Facoltà nel 2003 e sottolinea, inoltre, che l’argomento presenta due aspetti: uno 
generale sull’attivazione della procedura in quanto tale ed uno particolare 
riguardante la eventuale distinzione tra gli idonei della nostra Università e gli 
idonei di altre sedi. Galeone e Iannelli propongono di procedere prima alla 
votazione sull’attivazione o meno della procedura e solo successivamente di 
esaminare le singole richieste. Dopo alcuni altri interventi, tra cui la Prof. 
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Casavola che dichiara che non parteciperà alla votazione, accogliendo la proposta 
di Galeone e Iannelli, il Preside pone in votazione l’attivazione della procedura di 
intenzione di chiamata; la proposta viene respinta a maggioranza con solo 18 voti 
favorevoli. 

Durante la discussione del punto si sono allontanati dall’aula il prof. A. 
Tursi alle ore 18,15 e il prof. F. Vurro alle ore 18,30. La prof.ssa V. Casavola si 
allontana dall’aula prima della votazione alle ore 18,30. Alle ore 18,30 entrano in 
aula i proff. G. La Piana, G. Gadaleta e G. Paradies. Rientrano in aula alle ore 
18,40 i proff. V. Casavola, N. Walsh, V. Cavallaro, P. Cantatore e alle ore 18,50 il 
prof. S. Dipierro. 
4) PROPOSTA DELLA COMMISSIONE SULLA RIPARTIZIONE DEL 
FONDO SULL’INCENTIVAZIONE INDIVIDUALE A.A. 1999/2000  
 Il Preside riferisce sull’iter dell’intera procedura che ha portato alla 
formulazione della proposta di ripartizione della somma di € 104.813,95 assegnata 
alla Facoltà per l’incentivazione sull’impegno didattico individuale dei professori 
e ricercatori per l’a.a. 1999/2000. La procedura è stata lunga ed impegnativa in 
quanto le schede sull’attività didattica, compilate dai singoli docenti, sono state 
inviate ai Corsi di Laurea  di pertinenza per il parere delle commissioni paritetiche 
e successivamente sono state esaminate dalla Commissione e dalla Giunta di 
Facoltà. Secondo il dispositivo del Regolamento di Ateneo, che disciplina 
l’incentivazione dei docenti, risultano esclusi dall’assegnazione i docenti che 
nell’anno di riferimento sono stati titolari di supplenza retribuita. L’impegno 
didattico è stato quantizzato in un punteggio sulla base dei criteri approvati dalla 
Facoltà nella seduta del 24.10.02 e di cui viene data lettura. 
 Dal lavoro della Commissione risulta che il rapporto tra la somma 
disponibile ed il punteggio totale assegna a ciascun punto il valore di € 38,00 che 
costituisce pertanto l’unità di misura dell’impegno didattico di ciascun docente; i 
restanti  €128,95, su proposta della Commissione e della Giunta, verrebbero 
distribuiti equamente tra gli otto docenti con il punteggio più basso. Si apre un 
breve dibattito durante il quale il Preside fornisce ulteriori chiarimenti e 
precisazioni sulla procedura ed il lavoro istruttorio della Commissione. Tra gli altri 
interviene la prof.ssa V. Casavola che a suo parere sarebbe opportuno destinare 
l’incentivazione ai ricercatori con carico didattico superiore a 5 crediti; viene 
sottolineato che tale procedura non è applicabile perchè in contrasto con il 
Regolamento e con il deliberato della Facoltà. Al termine del dibattito la proposta 
di ripartizione del fondo in oggetto illustrata dal Preside ed integralmente riportata 
nell’allegato 4A, messa in votazione viene approvata a maggioranza con solo due 
astensioni.   
5) AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 2003/04 
ED APERTURA NUOVE VACANZE 
 
 
6) ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DI MASTER 
 Il Preside comunica che è pervenuta la richiesta di istituzione per l’a.a. 
2004/05 del Master di I livello in Tecnologie per il Telerilevamento Spaziale, già 
approvato dalla Facoltà, e che nella nuova versione  l’unica modifica rilevante 
consiste nella designazione del prof. N. Cufaro Petroni come coordinatore; 
comunica altresì il parere favorevole del Dipartimento di Fisica. Dopo breve 
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discussione ed alcuni chiarimenti il C. di F., unanime, approva la proposta del 
Master di I livello in Tecnologie per il Telerilevamento Spaziale all.n.6A. 
7) RICHIESTA DI TRASFERIMENTO ALLA FACOLTÀ DI 
MEDICINA E CHIRURGIA DELLA PROF.SSA A. CORCELLI, 
ASSOCIATO DEL SETTORE BIO/09 

Il Preside riferisce che in data 04/02/04 la prof.ssa Corcelli Angela, 
associato del settore BIO/09, ha inoltrato richiesta di trasferimento presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia della nostra Università (Allegato 7A). Il Preside 
aggiunge che la richiesta di trasferimento è stata inviata per il parere di loro 
competenza ai Dipartimenti di Fisiologia Generale ed Ambientale e di Biochimica 
Medica e Biologia Medica ed al CL di Scienze Biologiche; egli sottolinea inoltre 
che l’argomento è stato discusso anche in Giunta. Interviene la prof.ssa A. Corcelli 
che motiva la sua richiesta aggiungendo ulteriori dettagli a quanto già riportato 
nell’Allegato 7A. A termine della sua illustrazione, la prof.ssa A. Corcelli si 
allontana dall’aula. 

Viene data lettura del parere espresso dal Dipartimento di Fisiologia 
Generale che all’unanimità dei votanti si è dichiarato contrario alla richiesta di 
trasferimento con la motivazione che ciò  comporterebbe un ulteriore aggravio del 
carico didattico dei docenti del settore BIO/09 (9 docenti e ricercatori a fronte di 
180 cfu di didattica frontale ed 11cfu di didattica di laboratorio per più di mille 
studenti). Il Consiglio di CL in Sc. Biologiche ha anche espresso a maggioranza, 
con una sola astensione, parere contrario sulla base di esigenze didattiche. Viene 
data lettura della lettera inviata dal prof. C. Di Benedetta, Direttore del 
Dipartimento di Farmacologia e Fisiologia Umana, in cui si precisa che i docenti 
del settore BIO/09 della facoltà di Medicina, in riferimento alla richiesta della 
prof.ssa A. Corcelli, non hanno espresso alcun parere di disponibilità. 

 La prof.ssa V. Casavola, in qualità di Direttore del Dipartimento di 
Fisiologia Generale, nel ribadire quanto riportato nel verbale di Dipartimento 
all.7B,  sottolinea che, anche se la prof.ssa A. Corcelli dal 1° novembre scorso 
afferisce a un Dipartimento che insiste nell’ambito della Facoltà di Medicina, ciò 
non toglie che possa continuare a svolgere la sua attività didattica presso questa 
Facoltà; inoltre rileva che il trasferimento della prof.ssa A. Corcelli comporterebbe 
un trasferimento di budget, un aspetto da non sottovalutare specialmente per quei 
settori con un elevato carico didattico in termini di cfu e un limitato numero di 
docenti; ricorda che questo Consiglio non ha concesso il trasferimento di altri 
colleghi alla Facoltà di Scienze Biotecnologiche proprio per motivi di budget. La 
prof.ssa A. Agostiano nel suo intervento sostiene che ci sono le regole da rispettare 
ma ci sono anche le persone e ritiene pertanto che le esigenze espresse dalla 
richiesta della collega A. Corcelli vanno considerate con molta attenzione; 
propone di non decidere ora, ma di nominare una commissione che esamini 
l’intera problematica. Il prof. R. D’Agostino rileva che dalla discussione sono 
emersi aspetti nuovi non considerati nella riunione di Giunta e concorda nel 
nominare una commissione o di rinviare l’argomento alla Giunta con il mandato di 
vagliare tutte le possibili soluzioni. Il prof. Calamita richiama  la decisione della 
Facoltà sulla richiesta di trasferimento a Scienze Biotecnologiche da parte di 
alcuni docenti; in quel caso venne sollevato il problema del budget; occorre 
rispettare le regole e non fare due pesi e due misure; ribadisce quanto espresso 
dalla prof.ssa V. Casavola che l’afferenza ad un determinato Dipartimento non 
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impedisce al docente di svolgere attività per qualsiasi Facoltà. Il prof. C. Lippe 
condivide quanto espresso dalla prof.ssa V. Casavola e pone in risalto i rapporti di 
reciproco rispetto tra i docenti di Fisiologia di questa Facoltà e quelli della Facoltà 
di Medicina. La prof.ssa G. Valenti condivide quanto detto dai proff. C. Lippe e V. 
Casavola e richiama il rispetto delle regole. Il dott. Reschkin dichiara che per 
quanto di sua conoscenza non si è mai verificata, per nessun componente del Dip. 
di Fisiologia, una qualche situazione di disagio. Il prof. L. Galeone ritiene difficile 
parlare di rapporti interpersonali; le esigenze didattiche portano a dire di no al 
trasferimento e nella stessa direzione spinge la logica del budget; si chiede se non 
ci sia una procedura amministrativa, come il distacco, che possa essere applicata in 
questo caso. La prof. G. Raguso si dichiara contraria al trasferimento così come 
votò contro in occasione del trasferimento della dott.ssa A. De Lucia in quanto ciò 
comporta una perdita di budget da parte della Facoltà. Il prof. S. Dipierro sollecita 
di procedere alla votazione sottolineando che il CL di Scienze Biologiche si è 
dichiarato contrario e ciò dovrebbe avere il suo peso e poi c’è il problema del 
trasferimento di budget. Il Preside sottolinea che la discussione ha messo in risalto 
aspetti ed implicazioni di notevole rilevanza e propone di accogliere la richiesta di 
rinviare ogni decisione ad una prossima seduta dando mandato alla Giunta di 
riesaminare il tutto sulla base di quanto emerso durante il dibattito. Seguono 
ulteriori interventi a cui partecipano, tra gli altri, la prof.ssa M. Costabile ed il 
prof. E. Jannelli, al termine dei quali, considerata l’ora tarda, si decide di 
proseguire la discussione ad una prossima seduta.   
Durante la discussione del punto alle ore 19,30 si allontana il prof. P. Cantatore e 
alle ore 19,40 si allontana il prof. A. Paglionico. 
8) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA DI 
PROFESSORI E RICERCATORI AI FINI DELLA CONFERMA IN 
RUOLO 
Prof. Antonio VALENTINI 
  L'Area Personale Docente con nota prot.n.8766 del 27.01.2004 ha 
comunicato che il prof. Antonio Valentini, associato presso questa Università per 
il settore FIS/07, ha maturato con effetto dall’1.1.2004 il periodo richiesto per la 
conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. di Fisica, approva l'allegata relazione (all.8A) 
sull'attività didattica e scientifica svolta dal prof. A. Valentini nel triennio di 
prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività complessivamente 
svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Dr. S. Stramaglia 
Si rinvia 
9) RELAZIONE SULL’OPEROSITÀ ED EFFICACIA DIDATTICA DI 
PROFESSORI STRAORDINARI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO 
DELL’ORDINARIATO 
Prof. Pietro Mario Lugarà 
 L'Area Personale Docente con nota prot.n.15725 del 13.02.2004 ha informato 
che il prof. P.M. Lugarà, straordinario presso questa Università per il settore 
FIS/07 – Fisica Applicata, ha maturato con effetto dal 1°.3.2004 il periodo 
richiesto per la stabilità nel ruolo. 
 Il C. di F., sentito il Dip. di Fisica, approva l'allegata relazione (all.9A) 
sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dal prof. P.M. Lugarà nel triennio di 
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straordinariato, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività svolta e 
parere favorevole al conseguimento della stabilità. 
Prof. Giuseppe Petrella 
 L'Area Personale Docente con nota prot.n.15729 del 13.02.2004 ha informato 
che il prof. G. Petrella, straordinario presso questa Università per il settore 
CHIM/02 – Chimica Fisica, maturerà con effetto dal 16.3.2004 il periodo richiesto 
per la stabilità nel ruolo. 
 Il C. di F., sentito il Dip. di Chimica, approva l'allegata relazione (all.9B) 
sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dal prof. G. Petrella nel triennio di 
straordinariato, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività svolta e 
parere favorevole al conseguimento della stabilità. 
10) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI CONVENZIONI PER 
TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 
Si rinvia 
11) PRATICHE STUDENTI 
Si rinvia 
12) VARIE ED EVENTUALI 
A) 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. Capezzuto, F. Loiacono. 
La seduta è tolta alle ore 20,45.  
Letto, approvato e sottoscritto. 
                    Il Segretario                                                             Il Preside 
        (prof.ssa N. Archidiacono)                                      (prof. N.E. Lofrumento) 
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