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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 7 GIUGNO 
2004. 
 Il giorno 7/06/2004 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) Valutazioni comparative per posti di professore di ruolo e ricercatore; 
3) 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.370, 
presenti n.189, giustificati n.31, ingiustificati n.150, numero legale n.170)(all. A). 
1) COMUNICAZIONI 
- Modifica alla L.509 sulla struttura dei corsi di laurea. 
2) VALUTAZIONI COMPARATIVE PER POSTI DI PROFESSORE DI 
RUOLO E RICERCATORE 
 Il Preside informa che sono pervenute richieste di avvio di procedura di 
valutazione comparativa per posti di professore di ruolo e di  ricercatori da bandire 
nella III tornata 2004, come di seguito specificato e chiarisce che per i concorsi di 
ricercatore universitario il bando non richiede la specifica dell’attività didattica in 
quanto essa consiste nel coadiuvare alla didattica dei professori di ruolo del 
settore: 
Dipartimento di Matematica 
- 1 posto di ricercatore settore MAT/07 – Fisica Matematica  
- 1 posto di ricercatore settore MAT/08 – Analisi Numerica – sede di TARANTO  
entrambi i posti da bandire nella III tornata 2004 e da finanziare con il budget di 
pertinenza del Dipartimento in considerazione delle rilevanti esigenze didattiche e 
scientifiche dei due settori, tenuto conto dell’attivazione di nuovi corsi nelle lauree 
triennali e specialistiche. Su richiesta, il Preside precisa che per il settore MAT/07 
– Fisica Matematica l’impegno didattico si concretizza in 8 insegnamenti su due 
corsi di laurea (Matematica e Fisica) quattro dei quali prevedono esercitazioni; 
afferiscono al settore 4 docenti di cui 1 ordinario, 1 associato e due ricercatori. 
 Per il settore MAT/08 – Analisi Numerica, nella sede di Taranto non ci sono 
docenti del settore e pertanto risultano non coperti gli insegnamenti di Calcolo 
Numerico e di Tecniche di Simulazione per la LT di Informatica e Comunicazione 
Digitale, inoltre risultano non coperti gli insegnamenti delle LT della Classe di 
Scienze Ambientali.  
  Il C. di F., prende atto delle  richieste e, constatato che il budget necessario 
rientra in quello di pertinenza della Facoltà ed è attualmente disponibile, delibera, 
unanime, di utilizzare una quota parte di tale budget pari a 0,88 unità docente 
equivalente (DE); passa quindi all’esame dettagliato delle predette, deliberando in 
merito. 
Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa per un posto 
di ricercatore per il  settore MAT/07 – Fisica Matematica  

Il C. di F., unanime, con il voto dei ricercatori e dei professori di ruolo, in 
presenza della loro maggioranza assoluta, sulla base delle esigenze didattiche e 
scientifiche, delibera di utilizzare quota parte del budget di pertinenza della 
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Facoltà, quota pari a 0,44 unità di docente equivalente (DE), per il finanziamento 
di un posto di ricercatore da destinare al settore MAT/07 – Fisica Matematica  e 
delibera, altresì unanime, di ricoprire tale posto mediante procedura di valutazione 
comparativa da bandire nella III tornata del 2004; detta valutazione dovrà 
espletarsi presso la sede di Bari. 
  Si richiede  la conoscenza della lingua inglese. 
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo. 

Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa per un posto 
di ricercatore per il  settore MAT/08 – Analisi Numerica – sede di TARANTO  

Il C. di F., unanime, con il voto dei ricercatori e dei professori di ruolo, in 
presenza della loro maggioranza assoluta, sulla base delle esigenze didattiche e 
scientifiche, delibera di utilizzare quota parte del budget di pertinenza della 
Facoltà, quota pari a 0,44 unità di docente equivalente (DE), per il finanziamento 
di un posto di ricercatore da destinare al settore MAT/08 – Analisi Numerica  e 
delibera, altresì unanime, di ricoprire tale posto mediante procedura di valutazione 
comparativa da bandire nella III tornata del 2004; detta valutazione dovrà 
espletarsi presso la sede di Bari. 
  Si richiede  la conoscenza della lingua inglese. 
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo. 

Dipartimento Geomineralogico 
- 1 posto di ricercatore settore GEO/06 -Mineralogia  
- 1 posto di ricercatore settore GEO/07 – Petrologia e Petrografia  
- 1 posto di ricercatore settore GEO/09 – Georisorse Minerarie e Applicazioni 
Mineralogico-Petrografiche per l’Ambiente ed i Beni Culturali  
tutti da bandire nella III tornata 2004 e da finanziare con il budget di pertinenza 
del Dipartimento in considerazione delle rilevanti esigenze didattiche e 
scientifiche del settore, tenuto conto dell’attivazione di nuovi corsi nelle lauree 
triennali e specialistiche. In particolare le richieste in oggetto sono fortemente 
motivate dalla circostanza che nei tre settori in questione vengono sviluppate 
tematiche di notevole attualità con approcci metodologici decisamente innovativi 
per aspetti connessi con la ricerca di base e le sue applicazioni, aspetti che il 
Dipartimento intende potenziare con l’assunzione di giovani ricercatori. A tale 
scopo si sottolinea che il Dipartimento ha di recente acquisito tre “Grandi 
Attrezzature”: un nuovo microscopio elettronico a scansione (SEM), un 
diffrattometro CCDX8-ApeX, un microscopio elettronico a trasmissione ad alta 
risoluzione (HRTEM). Oltre che per le prioritarie motivazioni scientifiche, la 
richiesta di ricercatori è sostanziata anche da necessità didattiche. Ogni docente 
dei tre settori ha compiti istituzionali su insegnamenti fondamentali che richiedono 
una robusta attività di esercitazioni, anche in più turni, in aula, in laboratorio e sul 
terreno. I corsi di laurea interessati sono: Scienze Geologiche, Scienze Naturali, 
Scienze dei Materiali, Chimica, Tecniche per la Diagnostica e la Conservazione 
dei Beni Culturali. 
  Il C. di F., prende atto delle  richieste e, constatato che il budget necessario 
rientra in quello di pertinenza della Facoltà ed è attualmente disponibile, delibera, 
unanime, di utilizzare una quota parte di tale budget pari a 1,32 unità docente 
equivalente (DE); passa quindi all’esame dettagliato delle predette, deliberando in 
merito. 
Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa per un posto 
di ricercatore per il  settore GEO/06 –  Mineralogia 
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Il C. di F., unanime, con il voto dei ricercatori e dei professori di ruolo, in 
presenza della loro maggioranza assoluta, sulla base delle esigenze didattiche e 
scientifiche, delibera di utilizzare quota parte del budget di pertinenza della 
Facoltà, quota pari a 0,44 unità di docente equivalente (DE), per il finanziamento 
di un posto di ricercatore da destinare al settore GEO/06 – Mineralogia  e delibera, 
altresì unanime, di ricoprire tale posto mediante procedura di valutazione 
comparativa da bandire nella III tornata del 2004; detta valutazione dovrà 
espletarsi presso la sede di Bari. 
  Si richiede  la conoscenza della lingua inglese. 
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo. 

Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa per un posto 
di ricercatore per il  settore GEO/07 –  Petrologia e Petrografia 

Il C. di F., unanime, con il voto dei ricercatori e dei professori di ruolo, in 
presenza della loro maggioranza assoluta, sulla base delle esigenze didattiche e 
scientifiche, delibera di utilizzare quota parte del budget di pertinenza della 
Facoltà, quota pari a 0,44 unità di docente equivalente (DE), per il finanziamento 
di un posto di ricercatore da destinare al settore GEO/07 – Petrologia e Petrografia  
e delibera, altresì unanime, di ricoprire tale posto mediante procedura di 
valutazione comparativa da bandire nella III tornata del 2004; detta valutazione 
dovrà espletarsi presso la sede di Bari. 
  Si richiede  la conoscenza della lingua inglese. 
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo. 

Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa per un posto 
di ricercatore per il  settore GEO/09 –  Georisorse Minerarie e Applicazioni 
Mineralogico-Petrografiche per l’Ambiente ed i Beni Culturali  
 Il C. di F., unanime, con il voto dei ricercatori e dei professori di ruolo, in 
presenza della loro maggioranza assoluta, sulla base delle esigenze didattiche e 
scientifiche, delibera di utilizzare quota parte del budget di pertinenza della 
Facoltà, quota pari a 0,44 unità di docente equivalente (DE), per il finanziamento 
di un posto di ricercatore da destinare al settore GEO/09 – Georisorse Minerarie e 
Applicazioni Mineralogico-Petrografiche per l’Ambiente ed i Beni Culturali e 
delibera, altresì unanime, di ricoprire tale posto mediante procedura di valutazione 
comparativa da bandire nella III tornata del 2004; detta valutazione dovrà 
espletarsi presso la sede di Bari. 
  Si richiede  la conoscenza della lingua inglese. 
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo. 

3) VARIE ED EVENTUALI 
A) Approvazione graduatoria studenti ammessi al programma 
SOCRATES/ERASMUS 
 Il C. di F., unanime, approva la graduatoria in oggetto così come da 
allegato 3A1. 
B) Nulla osta al dr. P. Lops per missione all’estero. 
 Il C. di F., unanime, sentito il Dipartimento di Informatica, concede al dr. 
P. Lops, ricercatore del settore ING-INF/05, il nulla osta richiesto per recarsi 
all’estero in missione per motivi di ricerca dal 15 giugno al 19 settembre 2004. 
La seduta è tolta alle ore 17,45.  
Letto, approvato e sottoscritto. 
                    Il Segretario                                                             Il Preside 
             (prof. D. Schiavone)                                           (prof. N.E. Lofrumento) 
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