
Verb.n.7 CDF SC.MM.FF.NN.06052004 A.A.2003/2004 

VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 6 MAGGIO 2004. 
 Il giorno 6/05/2004 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 dei verbali dei Consigli del  2/3 e del 10/3/2004; 
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) Relazione sull’attività didattica e scientifica di professori e ricercatori ai fini 
della conferma in ruolo; 
6) Relazione sull’operosità ed efficacia didattica di professori straordinari ai fini 
del conseguimento dell’ordinariato; 
7) Designazione dei componenti della commissione istruttoria del concorso per 
trasferimento di un posto di professore di II fascia bandito con DR n. 3117 del 
15/03/2004, sett. MAT/06 –Probabilità e statistica matematica; 
8) Valutazioni comparative per posti di proff.ri di ruolo e ricercatori (3^ tornata 
’04) e problematiche inerenti il bando di un concorso di ricercatore per la SSIS;  
9) Manifesto degli studi per l’a.a. 2004-05; 
10) Deliberazioni relative ai Bandi di selezione per l’accesso ai C.L. a numero 
programmato; 
11) Affidamento degli insegnamenti vacanti per l’a.a. 2003/04 ed apertura nuove 
vacanze; 
12) Istituzione ed attivazione di master per l’a.a. 2004-05; 
13) Giudizi della Facoltà sull’attività svolta da candidati a concorsi per proff.ri di 
ruolo; 
14) Adempimenti della Facoltà inerenti il Progetto Mentore; 
15) Laboratorio Multimediale della Facoltà: 

a) organizzazione e gestione attività di alfabetizzazione informatica; 
 b) nomina responsabile; 

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 il prof. G. Zito.  
Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.377, 

presenti n.160, giustificati n.120, ingiustificati n.97, numero legale n.129)(all. A). 
1) COMUNICAZIONI
 Il Preside informa che il 1° aprile 2004 la prof.ssa A. Corcelli ha inviato 
per e-mail (all.n.1A) la rinuncia alla sua istanza di trasferimento alla Facoltà di 
Medicina e Chirurgia inoltrata in data  4.2.04 e su cui è stata avviata la discussione 
nella seduta del 10 marzo 2004; il C. di F. ne prende atto. 
 La seconda tornata delle votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli 
studenti nei CCL per i quali nella I tornata non si è raggiunto il quorum 
(Matematica, Scienze Naturali, Scienza dei Materiali), si terrà il 27 maggio p.v. 
 Il Preside propone che l’integrazione all’odg, comunicata per iscritto a 
tutti i componenti, e riguardante l’istituzione dei consigli di corsi di studio e/o di 
classe delle lauree triennali venga inserito come punto 9B), subito dopo 
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l’approvazione dei Manifesti degli Studi; il C. di F., unanime, approva.  
2) APPROVAZIONE DEI VERBALI DEI CONSIGLI DEL  2/3 E DEL 
10/3/2004 
 Il Preside chiede se ci sono osservazioni sui verbali delle sedute del  
2.03.04  e 10.03.04 i cui testi sono stati messi a disposizione di tutti i componenti 
di questo Consiglio, essendo stati inseriti sul "sito" della Facoltà.  
Per quanto riguarda il punto 11) Istituzione e/o modifiche delle Lauree Triennali e 
Specialistiche del verbale del 2 marzo 2004 il prof. S. Dipierro rileva che nella 
tabella dell’allegato 11A risulta inserito nell’offerta formativa il CL di Scienze 
Biosanitarie decentrato a Taranto per il quale il Consiglio di Corso di Laurea in 
Scienze Biologiche e questa Facoltà si erano dichiarate disponibili per la sua 
attivazione dopo aver verificato la disponibilità di risorse in termini di budget, 
strutture e strumentazioni. Il Preside precisa che in ottemperanza alla circolare 
ministeriale, nella tabella sono stati inseriti tutti i CL già istituiti ed attivati ivi 
compreso quelli in itinere cioè i CL la cui istituzione è stata deliberata dalla 
Facoltà ma non risulta ancora approvata dal MIUR come è il caso di Scienze 
Biosanitarie decentrato a Taranto e di altri CL anch’essi inseriti nella tabella. Il 
Preside precisa inoltre che sempre secondo la circolare ministeriale i CL in itinere, 
non inseriti nella banca dati entro il 31 marzo 2004, non sarebbero stati inclusi tra 
quelli attivabili e la decisione per la loro attivazione poteva essere presa dalle 
singole sedi successivamente al 31 marzo, decisione che questa Facoltà dovrà 
prendere per i seguenti CL:  

- LT Scienze Biosanitarie (sede di Taranto) 
- LT Informatica e Comunicazione Digitale (sede di Taranto) 
- LS Scienza della Natura 
- LS Scienza e Tecnologie per la Diagnostica e Conservazione dei Beni 

Culturali 
- LS Scienze e Tecnologie Chimiche 
- LS Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio (sede di Taranto) 

Seguono ulteriori chiarimenti da parte delle prof.sse R. De Lucia Morone ed N. 
Archidiacono al termine dei quali il C. di F., unanime, approva la proposta del 
prof. C. Dell’Aquila di modificare il testo della bozza del verbale in modo da 
indicare che la tabella comprende non solo i CL già attivati ma anche quelli 
istituiti secondo quanto precisato dal Preside. 
 In mancanza di ulteriori osservazioni, il C. di F. approva altresì unanime i 
verbali del 2 e del 10 marzo 2004.  
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: V. Augelli, V. Calò, A. De Giglio, G.M. Farinola, E. Mirenghi (anche 
impegno 02/03 ed attività svolta 01/02), G. Petrella, G. Scamarcio. 
4)  ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTÀ 
 Il Preside comunica, nell’ambito delle deleghe affidate alla Giunta, le 
delibere della seduta di Giunta del 29-4-04, come di seguito riportato:  
a) Nulla-osta per insegnamenti fuori sede per l’a.a. 2003-04 
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 Si  approvano le istanze di nulla-osta presentate dai docenti di seguito 
elencati per tenere insegnamenti presso le sedi indicate a fianco di ciascuno, 
purchè assolvano i compiti istituzionali nella Facoltà: 
dr. L. Debellis presso Univ. della Basilicata (PZ) 
prof. R. Caizzi presso la SSIS Puglia 
prof. M. Labate presso la SSIS Bari 
dr. G. Scillitani presso la SSIS Bari 
dr.ssa C. Evangelista presso la SSIS Bari 
prof. L. Angelini presso la SSIS Bari 
prof.ssa A.M. Pastore presso la SSIS Bari 
prof. G. M. Farinola presso Fac. Scienze Biotecnologiche 
b) Nulla-osta per residenza fuori sede per l’a.a. 2003/04 

Parere favorevole, alla richiesta presentata dal prof. A. Tallarico di risiedere a 
Bologna con domicilio a Bari. 
c) Nulla-osta al prof. N. Walsh per incarico di ricerca gratuito per l’IRSA 
CNR per l’anno 2004 

Parere favorevole. 
d) Nulla-osta al prof. N. Cufaro Petroni per incarico di ricerca gratuito per 
l’INFN per l’anno 2004 

Parere favorevole. 
e) Appelli e commissioni di laurea  
 La Giunta ha approvato gli appelli e le Commissioni di laurea  per i CL in: 
Fisica (VO); Chimica (VO) (all.n.4E1); Informatica e Comunicazione Digitale e 
del Diploma in Informatica (all.n.4E2); Informatica (all.n.4E3); Scienza e 
Tecnologia per la Diagnostica  e Conservazione dei Beni Culturali  e del relativo 
Diploma fissate per il 21 luglio 2004, 14 ottobre 2004 e 16 dicembre 2004 alle ore 
9,00 presso l’Aula Magna del Palazzo delle Scienze della Terra e in Scienze 
Geologiche fissata per il 23 luglio 2004.  
f) Nulla-osta a docenti del Dipartimento di Chimica per afferenza all’Istituto 
del CNR di IPCF- Istituto Processi Chimico - Fisici 
Parere favorevole ai sottoelencati docenti purchè ottemperino agli obblighi 
istituzionali: 
prof.ssa Angela Agostiano, in qualità di professore ordinario 
prof. Maurizio Castagnolo, in qualità di professore ordinario 
prof. Ugo Tommaso Lamanna, in qualità di professore ordinario 
prof. Giuseppe Petrella, in qualità di professore ordinario 
prof. Antonio Sacco, in qualità di professore ordinario 
dr.ssa Lucia Catucci, in qualità di ricercatore 
dr.ssa Pynalisa Cosma, in qualità di ricercatore 
dr. Fabio Mavelli, in qualità di ricercatore. 
g) Nulla-osta al prof. G. Piccarreta per afferenza all’Istituto CNR di 
Metodologie per l’Analisi Ambientale con sede a Potenza per l’anno 2004 

Parere favorevole. 
5) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA DI 
PROFESSORI E RICERCATORI AI FINI DELLA CONFERMA IN 
RUOLO 
Prof. Sebastiano Pizzutilo 
  L'Area Personale Docente con nota prot.n.26108 dell’11.03.2004 ha 
comunicato che il prof. Sebastiano Pizzutilo, associato presso questa Università 
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per il settore INF/01, ha maturato con effetto dall’1.3.2004 il periodo richiesto per 
la conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. di Informatica, approva l'allegata relazione 
(all.5A) sull'attività didattica e scientifica svolta dal prof. S. Pizzutilo nel triennio 
di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 
complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Prof.ssa Laura Caponetti 
  L'Area Personale Docente con nota prot.n.27585 del 16.03.2004 ha 
comunicato che la prof.ssa Laura Caponetti, associato presso questa Università per 
il settore INF/01, ha maturato con effetto dal 16.3.2004 il periodo richiesto per la 
conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. di Informatica, approva l'allegata relazione 
(all.5B) sull'attività didattica e scientifica svolta dalla prof.ssa L. Caponetti nel 
triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 
complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Prof. Pietro Favia 
  L'Area Personale Docente con nota prot.n.27584 del 16.03.2004 ha 
comunicato che il prof. Pietro Favia, associato presso questa Università per il 
settore CHIM/03, ha maturato con effetto dal 16.3.2004 il periodo richiesto per la 
conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. di Chimica, approva l'allegata relazione (all.5C) 
sull'attività didattica e scientifica svolta dal prof. P. Favia nel triennio di prova, 
esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività complessivamente svolta e 
parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Prof. Carlo Zambonin 
  L'Area Personale Docente con nota prot.n.27587 del 16.03.2004 ha 
comunicato che il prof. Carlo Zambonin, associato presso questa Università per il 
settore CHIM/01, ha maturato con effetto dal 16.3.2004 il periodo richiesto per la 
conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. di Chimica, approva l'allegata relazione (all.5D) 
sull'attività didattica e scientifica svolta dal prof. C. Zambonin nel triennio di 
prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività complessivamente 
svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Prof. Rocco Laviano 
  L'Area Personale Docente con nota prot.n.26107 dell’11.03.2004 ha 
comunicato che il prof. Rocco Laviano, associato presso questa Università per il 
settore GEO/09, ha maturato con effetto dall’1.3.2004 il periodo richiesto per la 
conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. Geomineralogico, approva l'allegata relazione 
(all.5E) sull'attività didattica e scientifica svolta dal prof. R. Laviano nel triennio 
di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 
complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Prof.ssa Marina Roberti 
  L'Area Personale Docente con nota prot.n.26104 dell’11.03.2004 ha 
comunicato che la prof.ssa Marina Roberti, associato presso questa Università per 
il settore BIO/10, ha maturato con effetto dall’1.3.2004 il periodo richiesto per la 
conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. di Biochimica e Biologia Molecolare, approva 
l'allegata relazione (all.5F) sull'attività didattica e scientifica svolta dalla prof.ssa 
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M. Roberti nel triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per 
l'attività complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Dr. Alessandro Bianchi 
  L'Area Personale Docente con nota prot.n.27772 del 17.03.2004 ha 
comunicato che il dr. Alessandro Bianchi, ricercatore presso questa Università per 
il settore INF/01, ha maturato con effetto dal 16.3.2004 il periodo richiesto per la 
conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. di Informatica, approva l'allegata relazione 
(all.5G) sull'attività  scientifica e didattica svolta dal dr. A. Bianchi nel triennio di 
prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività complessivamente 
svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Dr.ssa Berardina De Carolis 
  L'Area Personale Docente con nota prot.n.27726 del 17.03.2004 ha 
comunicato che la dr.ssa Berardina De  Carolis, ricercatore presso questa 
Università per il settore INF/01, ha maturato con effetto dal 16.3.2004 il periodo 
richiesto per la conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. di Informatica, approva l'allegata relazione 
(all.5H) sull'attività didattica e scientifica svolta dalla dr.ssa B. De Carolis nel 
triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 
complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Dr. Emanuele Covino 
  L'Area Personale Docente con nota prot.n.27725 del 17.03.2004 ha 
comunicato che il dr. Emanuele Covino, ricercatore presso questa Università per il 
settore INF/01, ha maturato con effetto dal 16.3.2004 il periodo richiesto per la 
conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. di Informatica, approva l'allegata relazione 
(all.5I) sull'attività  scientifica e didattica svolta dal dr. E. Covino nel triennio di 
prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività complessivamente 
svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Dr. Nicola Fanizzi 
  L'Area Personale Docente con nota prot.n.27763 del 17.03.2004 ha 
comunicato che il dr. Nicola Fanizzi, ricercatore presso questa Università per il 
settore INF/01, ha maturato con effetto dal 16.3.2004 il periodo richiesto per la 
conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. di Informatica, approva l'allegata relazione 
(all.5L) sull'attività  scientifica e didattica svolta dal dr. N. Fanizzi nel triennio di 
prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività complessivamente 
svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Dr. Sebastiano Stramaglia 
  L'Area Personale Docente con nota prot.n.21323 dell’1.03.2004 ha 
comunicato che il dr. Sebastiano Stramaglia, ricercatore presso questa Università 
per il settore FIS/02, ha maturato con effetto dall’1.3.2004 il periodo richiesto per 
la conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. di Fisica, approva l'allegata relazione (all.5M) 
sull'attività  scientifica e didattica svolta dal dr. S. Stramaglia nel triennio di prova, 
esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività complessivamente svolta e 
parere favorevole alla conferma in ruolo. 
6) RELAZIONE SULL’OPEROSITÀ ED EFFICACIA DIDATTICA DI 
PROFESSORI STRAORDINARI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO 
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DELL’ORDINARIATO 
Non è pervenuta alcuna richiesta. 
7) DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
ISTRUTTORIA DEL CONCORSO PER TRASFERIMENTO DI UN 
POSTO DI PROFESSORE DI II FASCIA BANDITO CON DR N. 3117 DEL 
15/03/2004, SETT. MAT/06 –PROBABILITÀ E STATISTICA 
MATEMATICA 
 Dopo gli opportuni chiarimenti in cui viene ribadito che la Commissione 
ha un compito solo istruttorio e che il posto così come specificato nel bando è per 
la sede di Taranto il C. di F.,unanime, designa i seguenti professori: 
- prof. Y.G. LU, ordinario del sett. MAT/06 
- prof. G. Arnese, ordinario del sett. MAT/05, direttore del dip. di Matematica 
- prof. Luigi Lopez, ordinario del sett. CHIM/06, presidente del CL di Scienze 
Ambientali  - Taranto 
8) VALUTAZIONI COMPARATIVE PER POSTI DI PROFF.RI DI 
RUOLO E RICERCATORI (3^ TORNATA ’04) E PROBLEMATICHE 
INERENTI IL BANDO DI UN CONCORSO DI RICERCATORE PER LA 
SSIS 

Il Preside richiama quanto già discusso nella seduta dell’11/09/2003 e 
riferisce che la SISS, per sopperire alle proprie esigenze didattiche ed utilizzando 
fondi ad essa assegnati, ha deliberato di bandire valutazioni comparative per posti 
di ricercatore. Per quanto di pertinenza della Facoltà, il comitato di gestione della 
SISS ha approvato il bando per 3 posti di ricercatore per i settori INF/01, MAT/04 
e CHIM/01. Per la seconda tornata concorsuale il bando per il posto di CHIM/01 
non è stato emanato in quanto il budget non era tutto disponibile e necessitava di 
integrazione. La Facoltà concorre in modo rilevante all’attività della SISS 
mettendo a disposizione strutture (Aule e Laboratori Didattici) e Docenza; 
numerosi sono i docenti che svolgono attività didattica per la SISS. Considerato 
che il budget della scuola di specializzazione è gestito, su deliberazioni del 
Comitato Ordinatore, dalla nostra Università e che i vincitori di detti concorsi 
verranno assegnati alla Facoltà, l’Area di Chimica propone che la Facoltà 
utilizzando fondi di propria pertinenza, chieda al C.d.A. di integrare la quota di 
budget necessaria per bandire il concorso di ricercatore di CHIM/01. Tale 
operazione va considerata solo ed esclusivamente come un prestito temporaneo e 
non appena arriveranno nuovi fondi alla SISS, la quota di budget messa a 
disposizione sia ridestinata alla Facoltà di Scienze. 

Sull’argomento si apre un ampio dibattito durante il quale la Prof.ssa 
Sabbatini sottolinea l’opportunità di procedere con tempestività a questa 
operazione affinché il bando possa essere inserito nella terza tornata concorsuale; 
in questo modo potrebbe essere garantita la copertura di insegnamenti dell’Area 
Chimica nel corso del prossimo Anno Accademico da un docente con carico 
didattico esclusivamente per la SISS. Al termine del dibattito il CdF a 
maggioranza, con un solo astenuto, dichiara la propria disponibilità che sui fondi 
di propria pertinenza si possa procedere ad integrare la quota di budget necessaria 
alla SISS per bandire, nella terza tornata, il concorso di ricercatore nel settore 
CHIM/01; si sottolinea che tale operazione va considerata solo ed esclusivamente 
come un prestito temporaneo e che non appena arriveranno nuovi fondi alla SISS, 
la quota di budget messa a disposizione sarà ridestinata alla Facoltà di Scienze. 
9A) MANIFESTO DEGLI STUDI PER L’A.A. 2004-05 
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 In merito alla organizzazione e gestione della didattica il Preside riferisce che 
in incontri con i Presidenti di CL e con la sig.ra L. Angelillo, Direttrice della 
Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze, è stato affrontato il problema della 
gestione dei verbali degli esami di profitto. E’ stata concordata una procedura che 
tiene conto delle esigenze dei nuovi corsi di laurea, procedura inserita in un 
documento disponibile sul tavolo della Presidenza e di cui viene data lettura. Dopo 
gli opportuni chiarimenti e precisazioni, il C. di F. unanime approva il dispositivo 
di seguito riportato sulla gestione dei verbali degli esami di profitto a valere già 
dal presente anno accademico: 

“A partire dall’a.a. 2003/04, al fine di semplificare la gestione complessiva 
della compilazione dei verbali e registrazione degli esami di profitto, si propone di 
adottare per tutti i corsi di laurea afferenti a questa Facoltà (vecchi ordinamenti, 
lauree di I e II livello) un solo verbale con decorrenza da gennaio fino a dicembre 
di ogni anno. Il periodo gennaio/aprile (e dicembre in alcuni casi – esami I 
quadrimestre)  è da considerare sia come appello straordinario dell’anno 
accademico precedente che come appello dell’anno accademico in corso, solo ai 
fini della carriera degli studenti. Periodicamente, il Docente titolare del corso, 
dopo ogni appello o raggruppamento di più sedute di esame, provvederà a far 
pervenire al Presidente del corso di laurea gli statini con allegata fotocopia del 
verbale su cui apporrà una firma <<per copia conforme all’originale>>. 

Il Presidente provvederà a trasmettere il tutto alla Segreteria Studenti in 
modo che possa incamerare i dati al fine del rilascio dei certificati, controllo 
lauree, trasferimenti e tutto quanto riguarda la carriera studenti. 

Questa procedura permetterà al Consiglio di Corso di laurea di acquisire i 
dati per eventuali analisi statistiche sull’andamento della didattica. 

Si sottolinea l’importanza  della consegna degli statini con le fotocopie dei 
verbali entro e non oltre il 30 settembre in quanto la norma sul calcolo del merito 
degli studenti, applica una formula che tiene conto del numero degli esami superati 
entro la predetta data, pertanto è indispensabile l’inserimento di tali dati nelle 
carriere degli studenti per la corretta elaborazione delle tasse. Alla fine di 
dicembre, i Docenti consegneranno al Presidente del Corso di laurea i verbali 
originali che provvederà ad inviare presso la Segreteria Studenti; al contempo gli 
saranno consegnati i nuovi verbali già compilati con le commissioni e le date degli 
appelli. 

Sarebbe opportuno prevedere una seduta di Laurea nella prima metà di 
Dicembre, in modo da permettere ai neo-laureati di iscriversi alla Laurea 
Specialistica. Gli esami sostenuti dai laureandi nel mese di dicembre vanno 
trascritti nel verbale dell’A.A. precedente e non in quello dell’A.A. appena 
iniziato.” 
  Prima di procedere all’esame dei Manifesti degli Studi il Preside riferisce 
che per il prossimo anno accademico risulteranno attivati 17 corsi di laurea 
triennali (LT), 12 lauree specialistiche (LS) ed i corsi erogati per via telematica di 
Informatica a Brindisi e Corigliano Calabro e di Informatica e Comunicazione 
Digitale a Monte Sant’Angelo, Termoli e Isernia. 
  Come da delibera già assunta in precedenza,  Informatica e 
Comunicazione Digitale nella sede di Taranto non verrà più erogata per via 
telematica ma con didattica diretta.  
  La prof.ssa M. Costabile, presidente del CL in Informatica, riferisce che il 
Consiglio di corso di laurea ha ravvisato la necessità di erogare, con didattica 
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diretta, il terzo anno di Informatica di Brindisi e pertanto ha deliberato che dal 
prossimo anno tale CL diventa a didattica mista, i primi due anni per via 
telematica ed il terzo a didattica diretta. Sull’argomento si apre un breve dibattito 
durante il quale la prof.ssa M. Costabile sottolinea che in quanto CL a carattere 
sperimentale, l’attività di laboratorio a supporto delle lezioni in aula diventa  
indispensabile per le discipline del terzo anno e pertanto si rende necessario che 
l’interazione docente-studente sia più frequente; la stessa problematica si porrà per 
Corigliano Calabro per l’a.a. 2005/06 anche se in questo caso si presenta un 
problema aggiuntivo dato dalla maggiore distanza da Bari. La prof.ssa M. 
Costabile aggiunge che questa scelta, culturalmente valida, è stata ampiamente 
discussa nel CCL in quanto rappresenta un aggravio aggiuntivo nell’impegno dei 
docenti e di cui la Facoltà dovrà tener conto. A termine del dibattito il C. di F., 
unanime, approva che a partire dall’a.a. 2004/05 il terzo anno del CL di 
Informatica della sede di Brindisi verrà erogato con didattica diretta mentre il 
primo e il secondo anno continueranno a essere erogati con didattica a distanza. Il 
Preside chiarisce che in attesa dell’approvazione degli organi accademici, questo 
dispositivo risulta inserito nel manifesto degli studi già approvato dal CCL. 
 Il Preside riferisce inoltre che per la LT di Informatica e Comunicazione 
Digitale (sede di Taranto), la LS di Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il 
Territorio  e la LS di Scienze e Tecnologie Chimiche non è ancora pervenuta 
l’approvazione da parte del Ministero ma ciò nonostante è opportuno procedere 
all’approvazione dei rispettivi manifesti. Egli inoltre riferisce che nell’ultima 
riunione della Giunta è emersa l’opportunità di uniformare la stesura e la 
presentazione tipografica di tutti i manifesti secondo uno schema concordato nella 
riunione dei Presidenti di CL, al fine di facilitarne la lettura da parte degli studenti. 
Sull’argomento è stato inviato a tutti i Presidenti un promemoria ed uno schema 
(all.n.9A1).  
 Si passa quindi alla discussione dei singoli manifesti che ciascun Presidente 
illustra soffermandosi sulle modifiche apportate rispetto ai manifesti in vigore il 
presente anno. Al termine della discussione, messi singolarmente in votazione, i 
manifesti degli studi dei corsi sottoelencati vengono approvati all’unanimità nella 
formulazione così come riportato nei rispettivi allegati: 
- CL Triennale di Scienze Biosanitarie Classe 12 (all. 9A2) 
- CL Triennale di Biologia Ambientale Classe 12 (all. 9A3) 
- CL Triennale di Biologia Cellulare e Molecolare Classe 12 (all. 9A4) 
- CL Triennale di Scienze Geologiche Classe 16 (all. 9A5) 
- CL Triennale di Chimica Classe 21 (all. 9A6) 
- CL Triennale di Tecnologie Chimiche Classe 21 (all. 9A7) 
- CL Triennale di Fisica Classe 25 (all. 9A8) 
- CL Triennale di Scienza dei Materiali Classe 25 (all. 9A8) 
- CL Triennale di Informatica  (sede di Bari) Classe 26 (all. 9A9) 
- CL Triennale di Informatica (sede di Brindisi) Classe 26 (all. 9A10) 
- CL Triennale di Informatica (sede di Corigliano Calabro) Classe 26 (all. 9A11) 
- CL Triennale di Informatica e Comunicazione Digitale (sede di Bari, Monte 
         Sant’Angelo e Taranto) Classe 26 (all. 9A12) 
- CL Triennale di Scienze Ambientali (sede di Taranto) Classe 27 (all. 9A13) 
- CL Triennale di Gestione delle Risorse del Mare e della Coste (sede di Taranto) 
         Classe 27 (all. 9A14) 
- CL Triennale di Scienze Naturali Classe 27 (all. 9A15) 
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- CL  Triennale di Matematica Classe 32 (all. 9A16) 
- CL Triennale di Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e la Conservazione dei 
          Beni Culturali Classe 41 (all. 9A17) 
- CL Specialistica di Scienze Biosanitarie Classe 6/S (all. 9A18) 
- CL Specialistica di Biologia Ambientale ed Evolutiva Classe 6/S (all. 9A19) 
- CL Specialistica di Biologia Cellulare e Molecolare Classe 6/S (all. 9A20) 
- CL Specialistica di Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e la Conservazione 
        dei Beni Culturali Classe 12/S (all. 9A21) 
- CL Specialistica di Fisica Classe 20/S (all. 9A22) 
- CL Specialistica di Informatica  Classe 23/S (all. 9A23) 
- CL Specialistica di Matematica Classe 45/S (all. 9A24) 
- CL Specialistica di Scienza e Tecnologia dei Materiali Classe 61/S (all. 9A25) 
- CL Specialistica di Tecnologie Chimiche Classe 62/S (all. 9A26) 
- CL Specialistica di Scienze della Natura Classe 68/S (all. 9A27) 
- CL Specialistica di Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio (sede di  
 Taranto) Classe 82/S (all. 9A28) 
- CL Specialistica di Scienze Geologiche Classe 86/S (all. 9A29) 
9B) ISTITUZIONE DEI CONSIGLI DI CORSI DI STUDIO E/O DI 
CLASSE DELLE LAUREE TRIENNALI 
 Il Preside informa che in riferimento a quanto discusso sull’argomento 
nella riunione di Giunta e deliberato nelle sedute del Senato Accademico del 18 
febbraio e 3 maggio 2004, nelle more che venga approvato il Regolamento di 
Facoltà, si rende necessario procedere alla costituzione dei Consigli di Corso di 
Studio e/o di Classe. Precisa che il testo del Regolamento quadro approvato dal 
Senato Accademico ed a cui le Facoltà dovranno attenersi per deliberare a loro 
volta sul proprio Regolamento, prevede la possibilità di costituire singoli Consigli 
di Corso di Studio anche nell’ambito di una stessa Classe oppure Consigli di 
Classe o anche Consigli inter-Classe. Nella riunione di Giunta l’argomento è stato 
ampiamente discusso e, considerato che a tutt’oggi risultano operanti nella Facoltà 
i Consigli di Corso di Studi del Vecchio Ordinamento, che hanno gestito anche le 
Lauree triennali (come da delibera del 22 novembre 2001) si è convenuto che, su 
proposta degli attuali Consigli o di assemblee del Corpo Docente di due o più 
Consigli, si possa procedere alla costituzione dei nuovi Consigli. È emerso 
l’orientamento di costituire, sulla base di esigenze culturali ed organizzative nella 
gestione della didattica, Consigli di Classe o anche Consigli unificati tra Lauree 
Triennali (LT) e le corrispondenti Lauree Specialistiche (LS). Quest’ultima 
formulazione, oltre all’indubbio vantaggio di ridurre drasticamente il numero dei 
Consigli, permetterebbe ad uno stesso consesso di programmare e deliberare, con 
una visione d’insieme, sui due percorsi formativi; gli aspetti positivi di una simile 
organizzazione sono facilmente intuibili specialmente in questa fase di prima 
attivazione delle LS, che come le LT, richiedono una continua ed appropriata 
gestione con particolare riferimento alla carriera didattica degli studenti. Si apre un 
ampio dibattito durante il quale oltre agli opportuni chiarimenti, viene espresso 
pieno consenso a quanto riferito dal Preside e concordato in Giunta circa la 
costituzione di Consigli unificati anche tra LT  ed LS. Viene comunque 
sottolineato che l’organizzazione in Consigli di classe o di interclasse non potrà 
essere generalizzata ed applicata a tutte le aree della Facoltà ma potrà essere 
modulata in base a particolari esigenze e motivazioni oggettive.  
In diversi interventi viene sottolineata l’opportunità che i suddetti Consigli entrino 
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in vigore con l’inizio del prossimo Anno Accademico considerato che sussistono i 
tempi tecnici richiesti dalla normativa vigente per attivare le procedure per 
l’elezione dei rispettivi presidenti. 
 Si passa quindi ad esaminare le singole proposte. 
Area dei Beni Culturali-  Il Preside, riferisce che il Prof. Vurro, Presidente del 

Corso di Laurea in Scienza e Tecnologia per la Diagnostica  e  
Conservazione dei Beni Culturali, gli ha comunicato la proposta 
di costituire un Consiglio unificato interclasse tra la Classe 41 
delle LT e la Classe 12/S delle LS nelle quali risultano attivate 
rispettivamente la LT di Scienza e Tecnologia per la 
Diagnostica  e Conservazione dei Beni Culturali   e la LS di  
Scienza e Tecnologia per la Diagnostica  e Conservazione dei 
Beni Culturali  con la denominazione di “Consiglio Interclasse 
di Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e  Conservazione dei 
Beni Culturali”. 

Area Biologica – la Prof.ssa Favia, su delega del Presidente del Corso di Laurea 
in Scienze Biologiche, riferisce che il Consiglio ha approvato la 
proposta di costituzione di un Consiglio unificato interclasse tra 
la Classe 12 delle LT e la Classe 6/S delle LS nelle quali 
risultano attivate rispettivamente le tre LT di Biologia 
Ambientale, Biologia Cellulare e Molecolare,  Scienze 
Biosanitarie e le tre LS di Biologia Ambientale ed Evolutiva, 
Biologia Cellulare e Molecolare, Scienze Biosanitarie  con la 
denominazione di “Consiglio Interclasse di Biologia.”. 

Area Chimica – il Prof. Castagnolo, Presidente del Corso di Laurea in Chimica, 
riferisce che il Consiglio ha approvato la proposta di costituire 
un Consiglio unificato interclasse tra la Classe 21 delle LT e la 
Classe 62/S delle LS nelle quali risultano attivate 
rispettivamente le due LT di Chimica, Tecnologie Chimiche  e 
la LS di Scienze e Tecnologie Chimiche  con la denominazione 
di “Consiglio Interclasse di Scienze e Tecnologie Chimiche.”. 

Area Fisica  -   Il Preside precisa che in questa area risultano attivate due Lauree 
Triennali entrambe afferenti alla classe 25, Fisica e Scienza dei 
Materiali; quest’ultima, in conformità alle tabelle ministeriali, 
comprende settori disciplinari afferenti per il 50% all’area fisica 
e per il restante 50% all’area chimica; inoltre per quanto 
riguarda le LS, risultano attivati il Corso di Fisica che afferisce 
alla Classe 20/S ed il Corso di Scienza e Tecnologie dei 
Materiali che afferisce invece alla Classe 61/S; occorrerà 
pertanto tener conto di questa situazione particolare nella 
costituzione dei Consigli. Interviene il Prof. Lugarà che, su 
delega del Presidente del Corso di Laurea di Scienza dei 
Materiali, riferisce sulla proposta di costituire un Consiglio 
unificato, sulla base di quanto già esposto dal Preside, tra la LT 
della Classe 25 (Scienza dei Material) e la LS della Classe 61/S 
(Scienza e Tecnologia dei Materiali)  con la denominazione di 
“Consiglio Interclasse di Scienza e Tecnologia dei Materiali”. 
 Il Prof. Spinelli, Presidente del Corso di Laurea in Fisica, 
riferisce che il Consiglio ha approvato la proposta di costituire 
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un Consiglio unificato interclasse tra la LT della Classe 25 
(Fisica) e la LS della Classe 20/S (Fisica) con la denominazione 
di “Consiglio Interclasse di  Fisica”. Si precisa inoltre che il 
suddetto Consiglio gestirà anche la LT in Fisica Applicata ormai 
disattivata da due anni. 

Area di Informatica – La Prof.ssa Costabile, Presidente del Corso di Laurea di 
Informatica, riferisce che in una riunione congiunta tra i docenti 
delle tre LT di “Informatica”, “Informatica e Comunicazione 
Digitale” ed “Informatica e Tecnologie per la Produzione del 
Software” (Classe 26), si è convenuto di costituire due Consigli: 
uno costituito dalla sola Laurea di Informatica e Comunicazione 
Digitale, in quanto questa Laurea è a numero programmato per 
100 studenti, con la denominazione di “Consiglio di Corso di 
Laurea di Informatica e Comunicazione Digitale” e l’altro 
costituito dagli altri due Corsi di Studio “Informatica” ed 
“Informatica e Tecnologie per la Produzione del Software”, con 
la denominazione di “Consiglio dei Corsi di Laurea di 
Informatica e di Informatica e Tecnologie per la Produzione del 
Software”; l’unificazione di questi due Corsi di Studio viene 
ritenuta opportuna in questo momento, considerato che di 
Informatica e Tecnologie per la Produzione del Software è stato 
attivato solo il primo anno, pertanto tale decisione potrà essere 
riconsiderata successivamente in presenza di un corpo docente 
numericamente più consistente. La prof.ssa M. Costabile 
riferisce, inoltre, che per quanto riguarda la LS di Informatica 
(Classe 23/S), nelle more che si possa procedere alla costituzione 
di un Consiglio autonomo, ha avuto mandato dall’assemblea di 
convocare i docenti delle tre LT per discutere e deliberare sulla 
organizzazione e gestione della Laurea Specialistica. 

Area Matematica – Il Prof. Jannelli, Presidente del Corso di Laurea di 
Matematica, propone la costituzione di un Consiglio unificato 
interclasse tra la Classe 32 delle LT  e la Classe 45/S delle  LS 
nelle quali risultano attivate rispettivamente la LT  di 
Matematica e la LS di Matematica, con la denominazione di 
“Consiglio Interclasse di Matematica.”. 

Area di Scienze della Terra – Il Prof. Paglionico, presidente del Corso di Laurea 
in Scienze Geologiche, riferisce sulla proposta di costituzione di 
un Consiglio unificato interclasse tra la Classe 16 delle LT e la 
Classe 86/S delle LS nelle quali risultano attivate rispettivamente 
la LT di Scienze Geologiche e la LS di Scienze Geologiche, con 
la denominazione di “Consiglio Interclasse di Scienze 
Geologiche”. 

Area delle Scienze Naturali ed Ambientali – Il Preside chiarisce che prima della 
riforma queste erano due aree distinte, mentre ora per quanto 
concerne le LT sia i due corsi dell’Area Ambientale (Scienze 
Ambientali; Gestione delle Risorse del Mare e delle Coste) che 
quello dell’Area delle Scienze Naturali (Scienze Naturali) 
afferiscono alla Classe 27. Diversa è invece la situazione delle 
LS in quanto le Lauree dell’Area Ambientale afferiscono alla 
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Classe 82/S mentre le Lauree dell’Area delle Scienze Naturali 
(Scienze della Natura) afferiscono alla Classe 68/S; inoltre 
come è a tutti noto, la lauree di Scienze Ambientali hanno come 
sede Taranto, mentre quelle di Scienze Naturali  si tengono a 
Bari. Il Prof. Luigi Lopez, Presidente del Corso di Laurea di 
Scienze Ambientali, propone la costituzione di un Consiglio 
unificato interclasse tra le LT della Classe 27 (Scienze 
Ambientali e di Gestione delle Risorse del Mare e delle Coste) e 
la LS della Classe 82/S ( Scienze e Tecnologie per l’Ambiente 
ed il Territorio) con la denominazione di “Consiglio Interclasse 
di Scienze dell’Ambiente”, sottolineando che i suddetti tre Corsi 
di Studio hanno sede a Taranto. 

 Il Prof. Minafra, Presidente del Corso di Laurea in Scienze 
Naturali propone la costituzione di un Consiglio unificato 
interclasse tra la LT della Classe 27  (Scienze Naturali) e la LS 
della Classe 68/S (Scienze della Natura), entrambe con sede a 
Bari e con la denominazione di “Consiglio Interclasse di Scienze 
Naturali”. Si precisa inoltre che il suddetto Consiglio gestirà 
anche la LT in Conservazione e Recupero dei Beni Naturali 
ormai disattivata da due anni. 

Dopo ulteriori precisazioni e chiarimenti dai quali emerge, altresì, che i Consigli 
dei Corsi di Studio del Nuovo Ordinamento gestiranno anche le corrispondenti 
lauree ad esaurimento del Vecchio Ordinamento,  e pertanto, ove necessario, i 
Consigli verranno integrati con i docenti e ricercatori con carico didattico 
istituzionale nei CL del Vecchio Ordinamento. Al termine della discussione il 
Preside mette in votazione singolarmente le suddette proposte che vengono tutte 
approvate all’unanimità con la precisazione che i nuovi consigli entrino in vigore 
con l’inizio del prossimo Anno Accademico. Pertanto sono costituiti i seguenti 
Consigli: 
“Consiglio Interclasse di Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e  
Conservazione dei Beni Culturali”. 
“Consiglio Interclasse di Biologia” 
“Consiglio Interclasse  di Scienze e Tecnologie Chimiche” 
“Consiglio Interclasse di Fisica” 
“Consiglio Interclasse  di Scienza e Tecnologia dei Materiali” 
“Consiglio di Corso di Laurea di Informatica e Comunicazione Digitale” 
“Consiglio dei Corsi di Laurea di Informatica e di Informatica e Tecnologia per la 
Produzione del Software” 
“Consiglio Interclasse di Matematica” 
“Consiglio Interclasse di Scienze Geologiche” 
“Consiglio Interclasse di Scienze dell’Ambiente” 
“Consiglio Interclasse di Scienze Naturali” 
 Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 
esecutivo. 
10) DELIBERAZIONI RELATIVE AI BANDI DI SELEZIONE PER 
L’ACCESSO AI C.L. A NUMERO PROGRAMMATO 

Il Preside informa che per i corsi a numero programmato è necessario 
approvare i bandi di selezione e pertanto occorre definire il numero massimo degli 
iscrivibili per ciascun Corso di Laurea e la composizione delle commissioni 
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giudicatrici. 
Dopo un breve dibattito e gli opportuni chiarimenti il CdF unanime 

delibera come di seguito riportato: 
a) Biologia Ambientale – numero di studenti iscrivibili al primo 

anno, 150 unità per gli studenti comunitari e non comunitari e 10 
unità per gli studenti non comunitari non compresi in quelli di cui 
all’art. 26 189/2002; requisiti e scadenze come riportato nel bando 
(All. 10A). La commissione esaminatrice sarà così composta: 
Prof.  S. Dipierro (Presidente), Proff. P. Barsanti e G. D’Onghia 
(componenti) e Proff.  C. De Benedetto e F.S. D’Amico 
(supplenti). 

b) Biologia Cellulare e Molecolare - numero di studenti iscrivibili 
al primo anno, 150 unità per gli studenti comunitari e non 
comunitari e 10 unità per gli studenti non comunitari non 
compresi in quelli di cui all’art. 26 189/2002; requisiti e scadenze 
come riportato nel bando (All. 10B). La commissione 
esaminatrice sarà così composta: Prof.  S. Dipierro (Presidente), 
Proff. A. Favia e G. Gadaleta (componenti) e Proff.  L. Viggiano e 
G. La Piana (supplenti). 

c) Scienze Biosanitarie - numero di studenti iscrivibili al primo 
anno 150 unità per gli studenti comunitari e non comunitari e 10 
unità per gli studenti non comunitari non compresi in quelli di cui 
all’art. 26 189/2002; requisiti e scadenze come riportato nel bando 
(All. 10C). La commissione esaminatrice sarà così composta: 
Prof.  S. Dipierro (Presidente), Proff. N. Archidiacono e M.R. De 
Lucia Morone (componenti) e Proff.  A.S Lezza e L. Guerra 
(supplenti). 

d) Informatica in videoconferenza sede di Brindisi - numero di 
studenti iscrivibili al primo anno 60 unità per gli studenti 
comunitari e non comunitari e 3 unità per gli studenti non 
comunitari non compresi in quelli di cui all’art. 26 189/2002; 
requisiti e scadenze come riportato nel bando (All. 10D).  

e) Informatica in videoconferenza sede di Corigliano Calabro - 
numero di studenti iscrivibili al primo anno 80 unità per gli 
studenti comunitari e non comunitari e 4 unità per gli studenti non 
comunitari non compresi in quelli di cui all’art. 26 189/2002; 
requisiti e scadenze come riportato nel bando (All. 10E).  

f) Informatica e Comunicazione Digitale sede di Bari - numero di 
studenti iscrivibili al primo anno 100 unità per gli studenti 
comunitari e non comunitari e 6 unità per gli studenti non 
comunitari non compresi in quelli di cui all’art. 26 189/2002; 
requisiti e scadenze come riportato nel bando (All. 10F1). La 
commissione esaminatrice sarà così composta: Prof.ssa  A.M. 
Fanelli (Presidente), Proff. T. Roselli. e E. Gentile (componenti) e 
Proff.  P. Gissi e G. Pani (supplenti). Il Consiglio di Facoltà, 
altresì, delibera all’unanimità di accogliere la proposta del Corso 
di Laurea di aumentare di 10 posti il numero degli iscrivibili al 
secondo anno e di 10 al terzo anno; tale incremento è riservato 
agli studenti provenienti dalle Lauree di Scienze 
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dell’Informazione e di Informatica del vecchio ordinamento e 
dalle Lauree Triennali della Classe 26 dell’Università di Bari. La 
domanda per l’iscrizione ad anni successivi al primo, redatta in 
carta semplice (su apposito modulo in distribuzione presso la 
Segreteria studenti ed estraibile dal sito internet della Facoltà 
(www.scienze.uniba.it), dovrà  pervenire entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 13 Settembre 2004 alla Segreteria Studenti della 
Facoltà di Scienze, c/o Palazzo di Informatica (Campus 
Universitario), Via Orabona 4, 70125 Bari. A tal fine non saranno 
prese in considerazione domande  che perverranno oltre il termine 
su indicato anche se spedite entro il termine di scadenza. Le 
iscrizioni al Corso di Laurea saranno disposte fino a copertura dei 
posti programmati, secondo l’ordine della graduatoria di merito, 
approvata dal Consiglio di Corso di Laurea ed avranno termine 
alle ore 12,00 del giorno 30 settembre 2004. 

g) Informatica e Comunicazione Digitale sede di Taranto - 
numero di studenti iscrivibili al primo anno 60 unità per gli 
studenti comunitari e non comunitari e 3 unità per gli studenti non 
comunitari non compresi in quelli di cui all’art. 26 189/2002; 
requisiti e scadenze come riportato nel bando (All. 10G). La 
commissione esaminatrice sarà così composta: Prof.  D. Malerba 
(Presidente), Proff. S. Pizzutilo e F. Tangorra (componenti) e 
Proff.  E. Covino e B. De Carolis (supplenti). 

h) Informatica e Comunicazione Digitale in videoconferenza sede 
di Monte Sant’Angelo - numero di studenti iscrivibili al primo 
anno 30 unità; requisiti e scadenze come riportato nel bando (All. 
10H).  

11) AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 2003/04 
ED APERTURA NUOVE VACANZE 
                              In fase di completamento 
 
12) ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DI MASTER PER L’A.A. 2004-05 

Il Preside comunica che sono pervenute le proposte di attivazione del IV 
ciclo dei seguenti master: 
Master di I livello in “Caratterizzazione e Conservazione dei Materiali Lapidei e 
Ceramici” (all.n.12A) 
Master di I livello in “Metodi Quantitativi e Informatica a Supporto delle 
Decisioni Economiche” (all. n. 12B) 
 Il C. di F., sentite le presentazioni dei suddetti Master, dopo breve 
discussione, unanime approva l’attivazione del quarto ciclo per entrambe le 
proposte.   
13) GIUDIZI DELLA FACOLTÀ SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DA 
CANDIDATI A CONCORSI PER PROFF.RI DI RUOLO 
 Il C. di F., esaminati gli atti della Facoltà, sentiti i pareri dei Dipartimenti 
interessati, approva all’unanimità, per quanto di competenza le relazioni 
sull’attività didattica ed organizzativa complessivamente svolta dai professori e 
dottori di seguito elencati, così come riportato nei rispettivi allegati, esprimendo 
piena soddisfazione: 
- prof.ssa Margherita BARILE, associato sett.MAT/02 (all.n.13A) 
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- prof.ssa Maria FALCITELLI, associato sett. MAT/03 (all.n.13B) 
- prof.ssa Francesca MAZZIA, associato sett. MAT/08 (all.n.13C) 
- dr.ssa Pinalysa COSMA, ricercatore conf. sett. CHIM/02 (all.n.13D) 
- dr.ssa Lucia CATUCCI, ricercatore conf. sett. CHIM/02 (all.n.13E) 
- dr.ssa Luigia DI TERLIZZI, ricercatore conf. sett. MAT/03 (all.n.13F) 
- dr. Jerzy Julian KONDERAK, ricercatore conf. sett. MAT/03 (all.n.13G) 
- dr. Gerardo PALAZZO, ricercatore conf. sett. CHIM/02 (all.n.13H). 
14) ADEMPIMENTI DELLA FACOLTÀ INERENTI IL PROGETTO 
MENTORE 
15) LABORATORIO MULTIMEDIALE DELLA FACOLTÀ: 
  Il Preside riferisce che le due piattaforme hardware e software, acquisite 
nell’ambito del progetto “Laboratorio Multimediale” sono pienamente funzionanti 
e pertanto occorrerà passare alla fase operativa. Da un incontro con il prof. V.L. 
Plantamura è emersa l’opportunità di avviare la discussione sui seguenti 
argomenti:  
A) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA’ DI 
ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 
 Per poter erogare il servizio di alfabetizzazione di Informatica  agli studenti 
della Facoltà, tranne gli iscritti ai CL della classe di Informatica ed ai CL che 
hanno attivato un insegnamento di Informatica con almeno 6 cfu, occorre disporre 
di almeno tre laboratori con 30- 40 postazioni dove svolgere le lezioni teoriche e 
di istruzione iniziale al termine delle quali lo studente potrà completare la sua 
preparazione accedendo alla piattaforma sia attraverso i laboratori ma anche 
mediante i computer delle Isole Didattiche o anche il computer di casa. Per tutto il 
periodo di preparazione e di addestramento lo studente, anche per via telematica, 
verrà seguito da un tutor. Per l’acquisizione dei crediti che ciascun CL ha 
deliberato di assegnare all’ alfabetizzazione di Informatica, lo studente dovrà 
sostenere una prova in presenza del tutor, del responsabile della piattaforma e del 
Presidente del CL. Per realizzare tutto ciò occorre personale sia per gestire la 
piattaforma e sia per mettere in atto tutta la struttura organizzativa e gestionale 
dall’atto dell’iscrizione degli studenti, alla realizzazione delle singole fasi 
dell’addestramento compreso tutto ciò che comporta la prenotazione 
settimanale/mensile dell’uso delle singole postazioni da parte degli studenti, sino 
all’espletamento delle procedure per la prova finale. 
 Si prevede che in un anno dovrebbero accedere a questo servizio circa 500- 
600 studenti. Il Preside propone che in attesa di costruire ed allestire i suddetti tre 
laboratori, in questa fase iniziale si potrà utilizzare l’aula del laboratorio 
linguistico con 23 postazioni, chiaramente nei giorni in cui non viene utilizzata per 
l’addestramento linguistico ed adeguando la strumentazione per l’accesso alla 
piattaforma. 
 Sempre in questa prima fase, tenendo conto che un congruo numero di 
studenti necessitano di acquisire crediti di alfabetizzazione per potersi laureare 
nella prossima sessione estiva, il Preside propone di assegnare la gestione del 
tutto, tranne l’espletamento della prova finale, ad una struttura esterna e riferisce 
che la società di servizi “Campus Virtuale” si è dichiarata disponibile. 
Sull’argomento si apre un breve dibattito durante il quale il prof. A. Garuccio 
interviene proponendo di contattare insieme a “Campus Virtuale” anche il 
Dipartimento di Informatica per la gestione dell’attività di alfabetizzazione. 
 Accogliendo la proposta del prof. A. Garuccio, il Preside si impegna a 
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contattare il Dipartimento di Informatica nei prossimi giorni.   
B) NOMINA RESPONSABILE 
 Il Preside, a nome personale e di tutta la Facoltà, ringrazia il prof. V.L. 
Plantamura e la prof.ssa T. Roselli per tutta l’attività da essi svolta per la 
realizzazione del progetto particolarmente impegnativa in questa fase di avvio; un 
particolare ringraziamento va al prof. V.L. Plantamura in qualità di proponente 
prima e di coordinatore attuale del progetto. 
 Il Preside continua sottolineando che le due piattaforme hardware e software, 
acquisite nell’ambito del progetto, potranno gestire non solo tutta l’attività legata 
all’alfabetizzazione informatica ma anche l’attività per l’apprendimento delle 
lingue e di ogni altra disciplina come la matematica, la fisica, la chimica etc. Per 
questa attività occorre creare un gruppo di lavoro con personale dedicato e 
coordinato da un responsabile. Sulle finalità e potenzialità del Laboratorio 
Multimediale si apre un breve dibattito al termine del quale viene deciso di 
costituire un primo gruppo di lavoro composto da non meno di due unità di 
personale da assumere per contratto e da finanziare con i fondi del progetto; il C. 
di F., unanime, approva la costituzione del gruppo di lavoro e su proposta del 
Preside  nomina la prof.ssa T. Roselli responsabile di detto gruppo.  
16) 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: 
-) GUG Network srl  Cassano Murge (BA) 
  Progetto Formativo Sig. Giuseppe CARNIMEO 
-) Acquedotto Pugliese SpA  Bari  

Progetto Formativo Sigg.ri Giovanni DI RENZO e Gaetano PORTOGHESE 
-) Servizi di Informazione Territoriale  srl  Noci (BA) 
  Progetto Formativo Sig. Giovanni BRUNO 
-) AUSL BA/1    Andria (BA) 
  Progetto Formativo Sig.ra Anna PANSINI 
-) Archivio di Stato    Bari 
  Progetto Formativo Sig.ra Danila SCANNICCHIO 
-) Consorzio ICONOS  Sammichele di Bari (BA) 
  Progetto Formativo Sig.ra Francesca DE PALMA 
 Il il C. di F. approva altresì le seguenti proposte 

-) ICAM srl con sede in Putignano (BA) 
-) TORTUGA srl con sede in Monterosso al Mare (SP) 
-) PEZZOL srl con sede in Barletta (BA) 
-) TECHNIVER  srl con sede in Modugno (BA) 
-) TECNARREDO srl con sede in Modugno (BA) 
-) Centro Regionale di Speleologia “Enzo DE MEDICI” con sede in Roseto 
Capo Spulico (CS) 
-) IRCCS “Saverio de Bellis” Ospedale di Castellana Grotte (BA) 
-) NEXTWARE Snc con sede in Bari 

Si approvano inoltre: 
-) il progetto formativo relativo al Sig. Francesco MILAZZO nell’ambito della 
Convenzione già stipulata con la SWIM SERVICE Bari; 
-) il prolungamento del tirocinio formativo del sig. Luigi COPERTINO presso la 
TSF S.p.A – Roma dal 26.5.04 al 26.7.04; 
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-) la nuova convenzione con la OMAR S.p.A  Bitritto (BA)  e i progetti formativi 
dei sig.ri Brigida SORICE e Giuseppe DI GIOIA 
17) PRATICHE STUDENTI  
Sig.ra Cerriku Kujtime 
Cittadina albanese viene ammessa al primo anno del CL in Informatica e 
Comunicazione Digitale così come da allegato 17A. 
Sig. Saidi Hafedh 
Cittadino tunisino viene ammesso al primo anno del CL in Informatica  (triennale) 
così come da allegato 17B. 
18) VARIE ED EVENTUALI 
A) Lavori in muratura presso il Dipartimento di Geologia e Geofisica 
 Il Preside comunica che è pervenuta, da parte del Dipartimento di 
Geologia e Geofisica, una richiesta di autorizzazione a svolgere lavori in muratura 
presso il Dipartimento. Il C. di F., dopo breve discussione, esprime per quanto di 
sua competenza, parere favorevole alla richiesta così come riportato nell’all.18A. 
La seduta è tolta alle ore 19,45.  
Letto, approvato e sottoscritto. 
                    Il Segretario                                                             Il Preside 
                  (prof. G .Zito)                                                (prof. N.E. Lofrumento) 
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