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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 20 MAGGIO 2004. 
 Il giorno 20/05/2004 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) Designazione componenti interni in commissioni giudicatrici per valutazioni 

comparative a posti di professore di ruolo e ricercatori 
3) Proposta di istituzione di un corso di alta formazione in “Tecnologie per la 

pace ed il disarmo” per l’a.a. 2004/05 
4) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di orientamento e 

formazione 
5) Attivazione per l'A.A. 2004-05 dei CL di nuova istituzione e dei CL 

modificati. 
6) Pratiche studenti 
7)   Varie ed eventuali 

Presiede il prof. N.E. Lofrumento, funge da Segretario il prof. D. 
Schiavone.  

Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.369, 
presenti n.134, giustificati n.131, ingiustificati n.104, numero legale n.120)(all. A). 
1) COMUNICAZIONI 
- MIUR : Istituzioni di corsi di studio 
- Premi fondazione Bodossaki 
- Università degli studi di Milano: Certificato internazionale di Lingua Russa: 
Bando di iscrizione 
- Expo e-learning: Mostra convegno sulla formazione in rete 
- Società Italiana di Genetica Agraria: Convegno annuale dal 15 al 18 settembre 
2004 
- Convenzione tra l’Università degli studi di Bari e la CRUI 
2) 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: 
I fascia (votano i professori di I fascia)  
- Settore FIS/01 – Fisica Sperimentale. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Sergio NATALI dell’Università di 
Bari, ordinario nel settore FIS/01.  
- Settore GEO/05 – Geologia Applicata. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Claudio CHERUBINI del Politecnico 
di Bari, ordinario nel settore GEO/05.  
- Settore MAT/03 – Geometria. 
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Il C. di F., unanime, designa la prof.ssa Annamaria PASTORE 
dell’Università di Bari, ordinario nel settore MAT/03. 
II fascia (votano i professori di I e II fascia) 
- Settore CHIM/02 – Chimica Fisica 

Il C. di F., unanime, designa la prof.ssa Angela AGOSTIANO 
dell’Università di Bari, ordinario nel settore CHIM/02. 
Ricercatori (votano i professori di I, II fascia ed i ricercatori) 
- Settore CHIM/03- Chimica Generale ed Inorganica. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Mario CAPITELLI dell’Università di 
Bari, ordinario nel settore CHIM/03. 
- Settore FIS/01 – Fisica Sperimentale. 

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

Il C. di F., unanime, designa il prof. Giovanni SEMERARO 
dell’Università di Bari, associato nel settore INF/01.  
- Settore MAT/05 – Analisi Matematica. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Francesco ALTOMARE 
dell’Università di Bari, ordinario nel settore MAT/05. 
- Settore MAT/06 – Probabilità e Statistica Matematica. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Franco FAGNOLA dell’Università di 
Genova, ordinario nel settore MAT/06. 
- Settore GEO/02 – Geologia Stratigrafica e Sedimentologica (sede di 
Taranto). 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Francesco LOIACONO 
dell’Università di Bari, ordinario nel settore GEO/02.  
3) PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI UN CORSO DI ALTA 
FORMAZIONE IN “TECNOLOGIE PER LA PACE ED IL DISARMO” 
PER L’A.A. 2004/05 

Il Preside comunica che, da parte del prof. G. Nardulli, è pervenuta la 
proposta di istituzione di un corso di alta formazione in “Tecnologie per la pace ed 
il disarmo” (all. n. 3A). 
 Il C. di F., dopo breve discussione, unanime approva l’istituzione del 
predetto corso di Alta Formazione.   
4) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI CONVENZIONI PER 
TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 
 Il C. di F. approva, unanime la proposta di seguito indicata, unitamente al 
progetto formativo ad essa collegato: 
- OMAR SpA  Bitritto  (BA) 
  Progetto Formativo Sig. Giuseppe DI GIOIA 
Il C. di F. approva, inoltre, le seguenti Convenzioni 

- Sword I.C.T. srl Fasano (BR) 
- Grifo Multimedia srl – Ruvo di Puglia (BA) 
5) ATTIVAZIONE PER L'A.A. 2004-05 DEI CL DI NUOVA 
ISTITUZIONE E DEI CL MODIFICATI. 
Il Preside ribadisce ancora una volta che in riferimento alle circolari ministeriali 
del 27.02 e 22.03.04, l’attivazione dei Corsi di Laurea Triennali  e Specialistici per 
l’a.a. 2004/05 andava perfezionata entro il 30 marzo per i corsi il cui iter istitutivo 
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era già completato ed entro il 31 maggio per i Corsi di cui è stata chiesta 
l’istituzione o sono in corso modifiche. 

I corsi attivati o che si intendono attivare costituiscono l’offerta formativa 
e vengono inseriti nella corrispondente banca dati del MIUR accessibile a tutti. 
Tutti i Corsi  già istituiti, indipendentemente se attivati o meno, vengono invece 
inseriti nella banca dati RAD (Regolamento Didattico di Ateneo), accessibile solo 
al personale addetto, che ha il compito di trasferire i dati nella banca dati 
dell’offerta formativa, una volta che la Facoltà e quindi l’Università, avranno 
deliberato l’attivazione di quel determinato corso. I Corsi invece il cui iter 
istitutivo non è ancora completato, non risultano inseriti ufficialmente in nessuna 
banca dati. 
 Il Preside da’ quindi lettura del comunicato del MIUR in cui è riportato 
l’elenco dei Corsi di Laurea la cui istituzione risulta approvata dal Ministero ma si 
è in attesa del parere del CUN ed invita la Facoltà, nelle more che l’iter venga 
completato in tempo utile, a deliberare sull’attivazione per l’a.a. 2004/05 dei Corsi 
riportati nel suddetto elenco, considerato che l’inserimento dei dati per l’offerta 
formativa dovrà essere complemento entro il 31 maggio p.v.. 
 Dopo gli opportuni chiarimenti e precisazioni si passa a deliberare 
sull’attivazione dei Corsi di Studio per il prossimo anno accademico, come di 
seguito riportato: 
- Classe 68/S; Laurea Specialistica di Scienze della Natura di cui è stato approvato 
l’adeguamento: attivazione approvata all’unanimità. 
- Classe 86/S; Laurea Specialistica di Scienze Geologiche di cui è stato approvato 
l’adeguamento: attivazione approvata all’unanimità. 
- Classe 12/S; Laurea Specialistica di Scienza e Tecnologie per la Diagnostica e 
Conservazione dei Beni Culturali di cui è stata approvata la modifica: attivazione 
approvata all’unanimità. 
- Classe 62/S; Laurea Specialistica di Scienze e Tecnologie Chimiche di nuova 
istituzione: pur non essendo inserita in elenco, se ne delibera all’unanimità 
l’attivazione subordinata al completamento dell’iter istitutivo. 
- Classe 82/S; Laurea Specialistica di Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il 
Territorio – sede di Taranto di nuova istituzione: pur non essendo inserita in 
elenco, se ne delibera all’unanimità l’attivazione; il prof. Luigi Lopez, in qualità di 
Presidente del CL in Scienze Ambientali, richiama l’attenzione che per la sede di 
Taranto in ogni caso l’attivazione della suddetta Laurea Specialistica e delle due 
LT già attivate, è subordinata alla disponibilità del Palazzo al Quartiere Paolo VI 
che gli Enti locali hanno promesso di destinare alle esigenze della Facoltà ma a 
tutt’oggi non hanno ancora deliberato; egli inoltre precisa che la decisione di 
riportare tutto a Bari, se non vengono assegnati spazi e strutture idonee è stata 
presa durante una seduta del Consiglio di Corso di Laurea tenutasi nella sala 
riunioni del Rettorato in presenza del Magnifico Rettore. 
- Classe 26; Laurea Triennale di Informatica e Comunicazione Digitale – sede di 
Taranto di nuova istituzione: il Preside riferisce che questo CL  risulta erogato 
nella sede di Taranto già da alcuni anni per via telematica e che la Facoltà ha 
attivato la procedura perchè dal prossimo anno accademico venga svolto con 
didattica diretta; egli precisa che la sua attivazione è pertanto subordinata alla 
disponibilità di aule, laboratori, personale tecnico-amministrativo e tutto quanto 
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necessario per un corretto svolgimento della didattica diretta di livello 
universitario; egli sottolinea che il prof. V.L. Plantamura, Presidente 
dell’omonimo CL della sede di Bari, ha acquisito l’impegno da parte della Camera 
di Commercio e Artigianato di Taranto della disponibilità ad allestire, in strutture 
di propria pertinenza, due aule didattiche ed un laboratorio informatico; pertanto 
nelle more che non fosse disponibile il Palazzo al quartiere Paolo VI, l’attività 
didattica, limitatamente al prossimo anno, verrà svolta nei locali della Camera di 
Commercio purché gli stessi siano agibili a partire  dal 1° ottobre, data di inizio 
dei corsi; il Preside riferisce inoltre che il prof. V.L. Plantamura ha dichiarato di 
aver acquisito la disponibilità dei docenti a coprire per supplenza gli insegnamenti 
su Taranto. Con queste precisazioni, il C. di F. delibera all’unanimità l’attivazione  
del CL in oggetto subordinandola al completamento dell’iter istitutivo e alla 
disponibilità di strutture idonee. 
- Classe 12; Laurea Triennale di Scienze Biosanitarie – sede di Taranto  di nuova 
istituzione; sulla base di quanto già esposto sulla indisponibilità al momento 
attuale nella sede di Taranto di spazi e strutture idonee, il Preside propone di 
rinviare ad una prossima seduta l’attivazione di questo CL se la procedura lo 
permetterà. Interviene la prof.ssa N. Archidiacono che dichiara la indisponibilità 
dei biologi, sulla base della situazione così come si presenta oggi, ad andare a 
Taranto per coprire gli insegnamenti di Scienze Biosanitarie e pertanto chiede che 
detto corso di laurea non venga inserito nell’offerta formativa per l’a.a. 2004/05; a 
questa richiesta si associa la prof.ssa G. Valenti che richiama quanto deliberato 
dalla Facoltà al momento della richiesta di istituzione del CL stesso. Dopo alcuni 
altri interventi e chiarimenti viene messa in votazione la seguente mozione che 
risulta approvata all’unanimità: 
“Considerato che allo stato attuale mancano le condizioni per attivare nella sede di 
Taranto il CL di Scienze Biosanitarie, si chiede che questa Laurea Triennale, 
ancorché istituita, non venga inserita nell’offerta formativa per l’a.a. 2004/05”. 
6) PRATICHE STUDENTI 
Nessuna pratica pervenuta 
7) VARIE ED EVENTUALI 
A) Costituzione di uno Spin-off accademico “Plasma Solutions” 
 Il Preside riferisce che da parte dei proff. R. D’Agostino, P. Favia e F. 
Fracassi è stato avviato un procedimento di costituzione di uno spin-off 
accademico che vede coinvolti anche l’Università di Bari e la società Angelantoni 
Sistec, di Massa Martana in provincia di Terni, società operante nel campo dei 
prodotti tecnologici e dei reattori di plasma. Dopo breve chiarimento e 
l’acquisizione del parere favorevole del Dipartimento di Chimica, il C. di F., 
unanime, esprime parere favorevole alla costituzione dello spin-off concedendo, 
altresì, il nullaosta alla partecipazione ai proff. R. D’Agostino, P. Favia e F. 
Fracassi. 
La seduta è tolta alle ore 18,45.  
Letto, approvato e sottoscritto. 
                    Il Segretario                                                             Il Preside 
             (prof. D. Schiavone)                                           (prof. N.E. Lofrumento) 
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