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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 3 GIUGNO 2004. 

 Il giorno 3/06/2004 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 6.05.04 e del 20.05.04; 

3) Presa d’atto d’impegno didattico per l’a.a. 2003/04, dell’attività svolta per 

l’a.a. 2002/03 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) Istanze di cambio di settore scientifico-disciplinare da parte di professori di 

ruolo; 

8) Valutazioni comparative per posti di professore di ruolo e ricercatore; 

9) Manifesto degli studi per l’a.a. 2004/05: modifiche e/o integrazioni; 

10) Compiti didattici istituzionali per  l’a.a. 2004/05; 

11) Affidamento di insegnamenti vacanti per l’a.a. 2004/05 ed apertura di vacanze   

12) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di orientamento e 

formazione 

13) Pratiche studenti 

14) Varie ed eventuali 

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

 1



Verb.n.9 CDF SC.MM.FF.NN.03062004 A.A.2003/2004 

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). 

Prima di cominciare la discussione dei punti all’odg il Preside ricorda la 

figura del prof. E. Quagliariello, già Rettore di questa Università, venuto a 

mancare in questi giorni, dando lettura di alcuni momenti della sua insigne carriera 

(all.B) ed osservando un minuto di raccoglimento. 

Il Preside prosegue chiedendo, considerata l’urgenza,  di inserire all’odg 

ed anticipare in scaletta il punto “Parere della Facoltà su modifiche artt. 23-24-25 

dello Statuto dell’Università di Bari” inserendolo subito dopo le comunicazioni 

come punto 1A. Il C. di F., unanime, approva. 

1) COMUNICAZIONI 

- MIUR : Istituzioni di corsi di studio 

- Documento approvato dai ricercatori della Facoltà di Scienze: il dr. R. Sandulli 

chiarisce in breve le motivazioni del documento 

- 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 

1A) PARERE DELLA FACOLTÀ SU MODIFICHE ARTT. 23-24-25 

DELLO STATUTO DELL’UNIVERSITÀ DI BARI 

 Il Preside legge la nota pervenuta dal Dipartimento per il funzionamento e 
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lo Sviluppo Organizzativo per il Sistema Qualita di questa Università relativa alla 

richiesta in oggetto. Il C. di F., unanime, dopo breve discussione, approva la 

proposta di modifica degli artt. 23, 24 e 25 dello Statuto dell’Università di Bari 

avanzata dal Senato Accademico nella seduta del 8 marzo 2004. 

2) APPROVAZIONE DEI VERBALI DEI CONSIGLI DEL 6.05.04 E DEL 

20.05.04 

 Il Preside riferisce che la stesura del verbale del 6 maggio non è completa 

in riferimento ad alcuni allegati e pertanto verrà portato in approvazione nella 

prossima seduta; il verbale del 20 maggio invece è completo ed il testo è stato 

messo a disposizione di tutti i componenti di questo Consiglio, essendo stato 

inserito sul "sito" della Facoltà.  

Il C. di F., dopo breve discussione approva all'unanimità il verbale della 

seduta del 20.05.2004. 

3) PRESA D’ATTO D’IMPEGNO DIDATTICO PER L’A.A. 2003/04, 

DELL’ATTIVITÀ SVOLTA PER L’A.A. 2002/03 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: A. Farinola e G. Palmieri. 

4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTÀ 

 Il Preside comunica, nell’ambito delle deleghe affidate alla Giunta, le 

delibere della seduta di Giunta del 27-5-04, come di seguito riportato:  

a) Nulla-osta a docenti del Dipartimento di Chimica e Geomineralogico per 

afferenza ad Istituti del CNR (ICCOM ed IMAA) 

Parere favorevole ai sottoelencati docenti purchè ottemperino agli obblighi 
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istituzionali: 

Istituto ICCOM 

- prof. Francesco Naso, in qualità di professore ordinario 

- prof. Vincenzo Calò, in qualità di professore ordinario 

- prof. Francesco Babudri, in qualità di professore ordinario 

- prof. Eugenio Quaranta, in qualità di professore associato 

- prof. Ruggiero Curci, in qualità di professore ordinario 

- dr.ssa Roberta Musio, in qualità di ricercatore 

Istituto IMAA 

- prof. Rocco Laviano, in qualità di professore associato 

b) Nulla osta alla prof.ssa M. Lazzo per missione all’estero. 

 Il C. di F., unanime, sentito il Dipartimento di Matematica, concede alla 

prof.ssa M. Lazzo, associato del settore MAT/05, il nulla osta richiesto per recarsi 

all’estero in missione negli USA per motivi di ricerca dal 15.06 al 7.07.2004. 

c) Nulla osta al prof. A. Frigeri per missione all’estero. 

 Il C. di F., unanime, sentito il Dipartimento di Fisiologia, concede al prof. 

A. Frigeri, associato del settore BIO/09, il nulla osta richiesto per recarsi all’estero 

in missione per motivi di ricerca dal 17 giugno al 7 luglio 2004. 

5) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA DI 

PROFESSORI E RICERCATORI AI FINI DELLA CONFERMA IN 

RUOLO 

Dr. Marcello ABBRESCIA 

  L'Area Personale Docente con nota prot.n.49872 del 17.05.2004 ha 

comunicato che il dr. M. Abbrescia, ricercatore presso questa Università per il 

settore FIS/01, ha maturato con effetto dal 16.5.2004 il periodo richiesto per la 
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conferma in ruolo.   

  Il C. di F., sentito il Dip. di Fisica, approva l'allegata relazione (all.5A) 

sull'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal dr. M. Abbrescia 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 

DELL’ORDINARIATO 

Proff. C. Caggese, S. Dipierro, G. Paradies 

Si rinvia.  

Prof.ssa A. Salvatore 

 L'Area Personale Docente con nota prot.n.39239 del 19.04.2004 ha informato 

che la prof.ssa A. Salvatore, straordinario presso questa Università per il settore 

MAT/05 – Analisi Matematica, ha maturato con effetto dal 16.5.2004 il periodo 

richiesto per la stabilità nel ruolo. 

 Il C. di F., sentito il Dip. di Matematica, approva l'allegata relazione (all.6A) 

sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dalla prof.ssa A. Salvatore nel 

triennio di straordinariato, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 

svolta e parere favorevole al conseguimento della stabilità. 

7) ISTANZE DI CAMBIO DI SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 

DA PARTE DI PROFESSORI DI RUOLO 

 Sono pervenute le istanze di passaggio al settore scientifico disciplinare 

BIO/11 (Biologia Molecolare) presentate dal prof. Palmiro Cantatore, ordinario 

del settore BIO/10 (Biochimica) e dalla prof.ssa Gemma Gadaleta,  associato del 

settore BIO/10 (Biochimica). Dopo aver dato lettura del Regolamento di Ateneo 
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attualmente in vigore, il Preside riferisce che il Dipartimento di Biochimica e 

Biologia Molecolare per entrambi gli interessati ha espresso parere favorevole al 

passaggio di settore sia per l’attività da essi complessivamente svolta e sia in 

considerazione che i due settori BIO/10 e BIO/11 sono da ritenersi strettamente 

affini. Dal curriculum presentato dal prof. P. Cantatore (all.n.7A) e da quello della 

prof.ssa G. Gadaleta (all.n.7B) si evince che entrambi i docenti hanno svolto 

attività di ricerca nel campo della Biologia Molecolare ed hanno altresì svolto 

attività didattica come compito didattico aggiuntivo e/o sostitutivo su discipline 

del settore BIO/11. Dopo gli opportuni chiarimenti e precisazioni, il C. di F. sulla 

base delle suddette considerazioni, unanime, esprime parere favorevole al 

passaggio del prof. P. Cantatore dal settore BIO/10 (Biochimica) al settore BIO/11 

(Biologia Molecolare) ed esprime, altresì unanime, parere favorevole al passaggio 

della prof.ssa G. Gadaleta dal settore BIO/10 (Biochimica) al settore BIO/11 

(Biologia Molecolare). 

8) VALUTAZIONI COMPARATIVE PER POSTI DI PROFESSORE DI 

RUOLO E RICERCATORE 

 Il Preside riferisce che dal computo dei presenti risulta che non si è 

raggiunta la maggioranza qualificata richiesta per discutere questo punto e che 

l’argomento è all’odg del prossimo Senato Accademico fissato per il giorno 8 

giugno 2004. Si apre un breve dibattito a cui partecipano tra l’altro i professori E. 

Scandale e G. Piccarreta; al termine della discussione il Preside si impegna a 

contattare il Magnifico Rettore per chiedere se l’argomento potrà essere inserito 

anche in una seduta di Senato Accademico successiva a quella del giorno 8 

giugno, altrimenti convocherà una seduta di Facoltà per lunedì 7 giugno. 

9) MANIFESTO DEGLI STUDI PER L’A.A. 2004/05: MODIFICHE E/O 
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INTEGRAZIONI 

 Il Preside riferisce che per alcuni Corsi di Laurea si è reso necessario 

apportare alcune modifiche ed integrazioni ai rispettivi Manifesti degli Studi per 

dare una maggiore visibilità agli obiettivi formativi e per puntualizzare alcuni 

aspetti sui corsi a libera scelta dello studente. I Manifesti per i quali risultano 

apportate modifiche riguardano i CL di Matematica, Fisica, Geologia e Scienze 

Ambientali. Si apre un breve dibattito durante il quale i rispettivi Presidenti di CL 

triennali e specialistici illustrano le modifiche apportate rispetto al testo approvato 

nella seduta del 06/05/2004. Dopo ulteriori chiarimenti il C.di F. unanime approva 

i Manifesti dei seguenti CL così come integralmente riportato nei rispettivi 

allegati: 

- CL  Triennale di Matem. Classe 32 (all. 9/A) 

- CL Specialistica di Matem.Classe 45/S (all. 9/B) 

- CL Triennale di Fisica Classe 25 (all. 9/C) 

- CL Specialistica di Fisica Classe 20/S (all. 9/D) 

- CL Triennale di Geologia Classe 16 (all. 9/E) 

- CL Specialistica di Geologia Classe 86/S (all. 9/F) 

- CL Triennale di Scienze Ambientali Classe 27 (all. 9/G) 

- CL Specialistica di Scienze Ambientali Classe 82/S (all. 9/H) 

10) COMPITI DIDATTICI ISTITUZIONALI PER  L’A.A. 2004/05 

  Il Preside riferisce che in riferimento agli insegnamenti attivati, così come 

risulta dai Manifesti degli Studi, occorrerà procedere al conferimento dei compiti 

didattici istituzionali (CDI) ai prof. di ruolo ed ai ricercatori e quindi, sugli 

insegnamenti vacanti, al conferimento degli affidamenti, su dichiarazione scritta di 

disponibilità, ai professori e ricercatori; per gli insegnamenti che al termine di 
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questa procedura non risulteranno coperti, verrà aperta la vacanza. Il prof. V.L. 

Plantamura propone di assegnare 9 cfu come carico didattico istituzionale e ritiene 

che ai ricercatori vada assegnato un insegnamento come carico didattico 

istituzionale specialmente nei CL ad elevato numero di studenti per sopperire alla 

carenza di docenza. Il prof. S. Dipierro sottolinea che se ai ricercatori viene 

assegnato un insegnamento, mancherà il personale per le esercitazioni di 

laboratorio, attività che rientra nei CDI dei ricercatori. I proff. M. Caldara, V. 

Marchese e F. Scordari ritengono che sia più giusto definire il carico didattico in 

termini di ore piuttosto che in cfu considerata la diversità di impegno tra le lezioni 

in aula e le esercitazioni di laboratorio che molto spesso si svolgono su più turni; 

infatti 1 cfu di laboratorio rimane tale per lo studente mentre per valutare il carico 

didattico del docente occorrerà moltiplicarlo per il numero di turni che a sua volta 

dipende dalla capienza dei laboratori e dal numero degli studenti frequentanti. La 

prof.ssa F. Esposito sottolinea che l’attività di laboratorio è prevista per tutti i C.L. 

della Facoltà e che il carico didattico è diversificato essenzialmente in base al 

numero degli studenti e ciò crea un forte squilibrio tra i docenti delle diverse aree 

in termini di carico didattico; a suo parere andrebbero coperti prioritariamente gli 

insegnamenti delle Lauree Triennali (LT). Il prof. L. La Volpe dichiara di non 

condividere la logica dei proff. V.L. Plantamura e F. Esposito che tende a dare un 

notevole risalto solo al numero degli studenti mentre a suo avviso va considerato 

l’impegno reale del docente che può risultare molto elevato anche in presenza di 

un numero non elevato di studenti; tranne qualche eccezione i professori e 

ricercatori della Facoltà di Scienze sono tutti a tempo pieno. Il prof. E. Jannelli 

ritiene condivisibile di non assegnare CDI sulle Lauree Specialistiche (LS) in 

presenza di insegnamenti vacanti dello stesso settore nelle LT ma ciò non esclude 
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che si possano assegnare CDI sulle LS; propone di mantenere basso il numero 

delle ore di didattica  frontale assegnato a ciascun cfu per non appesantire più del 

dovuto il carico didattico degli studenti. Il prof. V.L.  Plantamura si dichiara 

contrario acchè nuove risorse di docenza vengano destinate alle LS e voterà a 

favore solo per quelle che la Facoltà vorrà assegnare alle LT.   

Il Preside ricorda quanto deliberato in proposito lo scorso anno accademico e 

precisamente: 

- è da ritenere congruo un CDI corrispondente ad una didattica frontale per non 

meno di 6 cfu e comunque per non meno di 60 ore di lezioni 

- assegnare sugli insegnamenti vacanti i compiti didattici aggiuntivi (CDA), su 

disponibilità dichiarata per iscritto da parte dell’interessato; in   presenza di più 

domande di disponibilità per uno stesso insegnamento, si apre la vacanza ; il 

conferimento di un CDA, assegnato sulla base della dichiarazione di disponibilità 

o a seguito di apertura di vacanza, verrà formalizzato secondo quanto disposto 

dall’Art.12 della Legge 341/90 e pertanto, indipendentemente dalla procedura 

seguita, gli affidamenti e le supplenze, se si configurano come CDA, hanno la 

stessa valenza giuridico – amministrativa.  

Dopo breve discussione il C.d.F. riconferma la suddetta procedura ed unanime 

approva i CDI per i professori di ruolo (All.n.10A) e per i ricercatori (All.n.10B) 

così come formulati dai rispettivi Corsi di Laurea e proposti dai Dipartimenti 

interessati. 

 Sugli insegnamenti vacanti il C.d.F. unanime approva il conferimento dei 

CDA ai professori di ruolo e  ricercatori (All.n.10C) sulla base delle dichiarazioni 

di disponibilità degli interessati e così anche come formulato dai rispettivi Corsi di 

Laurea. Poiché a tutt’oggi non risulta ancora assegnato alla Facoltà per il prossimo 
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a.a. il fondo per la retribuzione dei CDA e dei contratti, nel bando di vacanza verrà 

specificato quanto disposto dall’art.12 della già citata Legge 341/90, che tutti gli 

insegnamenti svolti oltre il CDI potranno essere retribuiti in relazione alla 

disponibilità di fondi e sulla base di deliberazioni adottate da questa Facoltà. 

 Le domande di supplenza, inoltre, devono essere indirizzate al Preside 

secondo il fac-simile disponibile sul sito della Facoltà e consegnate alla Segreteria 

di Presidenza anche via fax entro i termini di scadenza del bando. 

11) AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 2004/05 

ED APERTURA DI VACANZE   

 Il C. di F. unanime delibera di aprire la vacanza per tutti gli insegnamenti 

per i quali non risulta l’affidamento per carico didattico istituzionale, integrativo  

e/o aggiuntivo.   

12) 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: 

- HEWLETT-PACKARD Italiana srl Cernusco sul Naviglio (MI) 

  Progetto Formativo Sig. Andrea DE FRANCO 

13) PRATICHE STUDENTI 

Nessuna pratica pervenuta 

14) VARIE ED EVENTUALI 

A) Corso di Perfezionamento in “Metodologie Didattiche Innovative per 

l’Insegnamento della Matematica e della Fisica” 

 Il C. di F., unanime, dopo breve discussione, delibera di approvare la 

proposta di attivazione del corso di perfezionamento in oggetto (all.n.14A). 
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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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