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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 9 SETTEMBRE 
2004. 
 Il giorno 9/09/2004 alle ore 17,15 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) Approvazioni dei verbali dei Consigli del 06/05/04 del 03/06/04 ed 01/07/04; 
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) Nulla-osta alla Prof.ssa M.S.Ciampi a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca, 

ai sensi dell’art.17 del D.P.R. 382/80 per l’a.a.2004/05; 
5) Relazione sull’attività didattica e scientifica di professori e ricercatori ai fini 

della conferma in ruolo; 
6) Designazione dei componenti interni in commissioni giuridicatrici per 

valutazioni comparative a posti di professori di ruolo e ricercatori; 
7) Assunzione in servizio di vincitori di procedure comparative per posti di 

ricercatori; 
8) Compito didattico istituzionale alla Prof.ssa di ruolo di nuova nomina 

A.M.Candela; 
9) Valutazioni comparative per posti di professori di ruolo e ricercatori (4^ 

tornata ’04) 
10) Adeguamento dei manifesti degli studi dei C.d.L. della sede di Taranto 

(Sc.Amb.-GERIMACO-Informatica e Com. Dig.) per l’erogazione in uno 
stesso semestre del corso di Esercitazioni di Lingua inglese – a.a. 2004/05; 

11) Riapertura dei termini per l’iscrizione ai C.L. a  numero programmato; 
12) Affidamento degli insegnamenti vacanti per l’a.a. 2004/05 ed apertura di 

vacanze; 
13) Proposta di ripartizione tra i C.L. del fondo per il miglioramento della 

didattica per l’a.a. 2003/04 
14)  Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di Orientamento 

e Formazione; 
15) Pratiche studenti; 
16) 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.371, 
presenti n.161, giustificati n.103, ingiustificati n.107, numero legale n.135)(all. A). 
1) COMUNICAZIONI 
 
 
2) APPROVAZIONE DEI VERBALI DEI CONSIGLI DEL 6.5.04, DEL 
3.6.04 E DEL 1.7.04 
 Il Preside riferisce che è stata completata solo la stesura dei verbali in 
oggetto e che i testi sono stati messi a disposizione di tutti i componenti di questo 
Consiglio, essendo stati inseriti sul "sito" della Facoltà.  

Il C. di F., dopo breve discussione approva all'unanimità i verbali delle 
sedute in oggetto. 
3) PRESA D’ATTO DELL’IMPEGNO DIDATTICO PER L’A.A. 2003/04, 
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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: L. Caponetti, M.S. Ciampi e L. De Gara. 
4) NULLA-OSTA ALLA PROF.SSA M.S.CIAMPI A DEDICARSI AD 
ESCLUSIVA ATTIVITÀ DI RICERCA, AI SENSI DELL’ART.17 DEL 
D.P.R. 382/80 PER L’A.A.2004/05 
 Il C. di F., sentito il Consiglio di Dipartimento, preso atto della 
disponibilità del prof. P. Barsanti ad assolvere il compito didattico della 
richiedente, unanime esprime parere favorevole alla richiesta. 
Dr.ssa M. Colella 
 Il Preside comunica che è pervenuta la richiesta della dr.ssa M. Colella, 
ricercatore del settore BIO/09, di autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di 
ricerca, ai sensi dell’art.8 della Legge n. 349 del 18.3.1958, per un periodo di due 
mesi a partire dal 15 ottobre 2004. 
 Il C. di F., sentito il Consiglio di Dipartimento, unanime esprime parere 
favorevole alla richiesta. 
5) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA DI 
PROFESSORI E RICERCATORI AI FINI DELLA CONFERMA IN 
RUOLO 
Dr. Fulvio CIRIACO 
  L'Area Personale Docente con nota prot.n.92165 del 2.9.2004 ha 
comunicato che il dr. F. Ciriaco, ricercatore presso questa Università per il settore 
CHIM/02, ha maturato con effetto dall’1.9.2004 il periodo richiesto per la 
conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. Chimica, approva l'allegata relazione (all.5A) 
sull'attività didattica e scientifica svolta dal dr. F. Ciriaco nel triennio di prova, 
esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività complessivamente svolta e 
parere favorevole alla conferma in ruolo. 
6) DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI INTERNI IN COMMISSIONI 
GIURIDICATRICI 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/08 – Didattica e Storia della Fisica. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Vittorio PICCIARELLI 
dell’Università di Bari, ordinario nel settore FIS/08.  
Ricercatori (votano i professori di I, II fascia ed i ricercatori) 
- Settore GEO/06 – Mineralogia 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Ferdinando SCORDARI 
dell’Università di Bari, ordinario nel settore GEO/06.  
- Settore GEO/07 – Petrologia e Petrografia 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Giuseppe PICCARRETA 
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dell’Università di Bari, ordinario nel settore GEO/07.  
- Settore GEO/09 – Georisorse Minerarie e Applicazioni Mineralogico-
Petrografiche. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Annibale MOTTANA dell’Università 
di Roma Tre, ordinario nel settore GEO/09.  
- Settore MAT/07 – Fisica Matematica. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Fiorella BARONE dell’Università di 
Bari, associato nel settore MAT/07. 
- Settore MAT/08 – Analisi Numerica (sede di Taranto). 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Luciano LOPEZ dell’Università di 
Bari, ordinario nel settore MAT/08. 
7) ASSUNZIONE IN SERVIZIO DI VINCITORI DI PROCEDURE 
COMPARATIVE PER POSTI DI RICERCATORE 
 Il prof. S. Diperro si allontana dall’aula.   
Il Preside comunica che  

- con nota del 30.7.2004 è pervenuta da parte dell’Area Reclutamento 
Personale, Settore I, l’informazione che la procedura comparativa per n.2 
posti di ricercatore confermato, settore BIO/11 – Biologia Molecolare è 
terminata, che i relativi atti sono stati approvati con D.R. n.8944 del 
30.07.2004 e che sono risultati vincitori la dott.ssa Caterina DE 
VIRGILIO e il dr. Guglielmo RAINALDI. 

- con nota prot.n. 74971 del 30.7.2004 è pervenuta da parte dell’Area 
Reclutamento Personale, Settore I, l’informazione che la procedura 
comparativa per n.1 posto di ricercatore, settore INF/01 – Informatica è 
terminata, che i relativi atti sono stati approvati con D.R. n.8905 del 
29.07.2004 e che è risultato vincitore il dr. Michelangelo CECI. 

- con nota prot.n. 69144 del 19.7.2004 è pervenuta da parte dell’Area 
Reclutamento Personale, Settore I, l’informazione che la procedura 
comparativa per n.1 posto di ricercatore, settore BIO/04 – Fisiologia 
Vegetale è terminata, che i relativi atti sono stati approvati con D.R. 
n.8392 del 16.07.2004 e che è risultato vincitore il dr. Nunzio DIPIERRO. 

Il C. di F. ne prende atto ed in considerazione delle pressanti esigenze 
didattiche e di ricerca auspica che i dr.ri C. De Virgilio, G. Rainaldi, M. Ceci e N. 
Dipierro possano assumere servizio in tempi brevi fatto salvo quanto disposto 
dalla L.n. 350 del 24.12.2003.  
 Il prof. S. Diperro rientra in aula.   
8) COMPITO DIDATTICO ISTITUZIONALE ALLA PROF.SSA DI 
RUOLO DI NUOVA NOMINA A.M.CANDELA 

Il C. di F. , sentito il corso di laurea  interessato, unanime, delibera di 
assegnare alla prof.ssa A.M. Candela i seguenti compiti didattici: 
a.a. 2003/04 (fino al 30 settembre 2004) 

- Componente commissioni di esame per il corso di Matematica CL in 
Scienze Ambientali – Taranto 

- Presidente commissione di esami per il corso di Matematica CL in   
Gestione delle Risorse del Mare e delle Coste – Taranto 

a.a. 2004/2005 (dal 1° ottobre 2004) 
- I semestre: Corso di Matematica per  CL in   Gestione delle Risorse del 
Mare e delle Coste – Taranto 
- corso di Complementi di Matematica CLS Scienze e Tecnologie per 
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l’Ambiente e il Territorio – Taranto 
- III quadrimestre: Esercitazioni per il corso di Calcolo III  CL in Fisica 

9) VALUTAZIONI COMPARATIVE PER POSTI DI PROFESSORI DI 
RUOLO E RICERCATORI ( 4^ TORNATA ’04) 
 Il Preside riferisce che dal computo dei presenti risulta che non si è 
raggiunta la maggioranza qualificata richiesta per discutere questo punto e 
pertanto il punto è rinviato alla prossima seduta.  
10) ADEGUAMENTO DEI MANIFESTI DEGLI STUDI DEI C.D.L. 
DELLA SEDE DI TARANTO (SC.AMB.-GERIMACO-INFORMATICA E 
COM. DIG.) PER L’EROGAZIONE IN UNO STESSO SEMESTRE DEL 
CORSO DI ESERCITAZIONI DI LINGUA INGLESE – A.A. 2004/05 
Il Preside riferisce che per i CL di Scienze Ambientali e di Gestione delle Risorse 
dl Mare e delle Coste la Lingua Inglese è inserita al I semestre del II anno, mentre 
per Informatica e Comunicazione Digitale (a didattica diretta) è prevista al II 
semestre del I anno. Per esigenze organizzative e di gestione della Lingua Inglese 
per tutti i CL della Facoltà e considerato che un esperto linguistico è in congedo, si 
rende necessario che per tutti i CL della sede di Taranto l’attività didattica di 
lingua dovrà essere svolta nello stesso semestre in modo che l’esperto linguistico 
assegnato a Taranto possa nell’altro semestre contribuire all’attività didattica dei 
CL di Bari ed in particolare per il CL in Informatica. Il Preside precisa di aver 
sottoposto il problema ai Presidenti dei CL prof. Luigi Lopez e prof. V.L. 
Plantamura mediante lettera inviata a luglio invitandoli a concordare un unico 
semestre. A tutt’oggi non essendo pervenuta alcuna indicazione, il Preside invita la 
Facoltà a deliberare in merito. 
 Durante il dibattito vengono illustrate le motivazioni di natura 
organizzativa che hanno portato i singoli CL nella definizione del semestre 
sottolineando che il problema si è venuto a determinare anche perchè con il 1° 
ottobre il CL di Informatica e Comunicazione Digitale verrà erogato con didattica 
diretta. 
 Dopo ulteriori chiarimenti il C. di F., a maggioranza (7 contrari e 2 
astenuti) approva che per il prossimo a.a. 2004/05 l’attività didattica di Lingua 
Inglese per i tre CL della sede di Taranto si svolgerà in un solo semestre ed invita i 
Presidenti dei CL interessati a concordare la definizione del semestre da sottoporre 
all’approvazione di questo Consiglio nella prossima seduta. 
11) RIAPERTURA DEI TERMINI PER L’ISCRIZIONE AI C.L. A  
NUMERO PROGRAMMATO 
 Il Preside informa che i corsi di laurea in Informatica sede di Brindisi e di 
Corigliano Calabro e in Informatica e Comunicazione Digitale sede di Monte 
Sant’Angelo hanno richiesto la riapertura dei termini per la presentazione delle 
domande poichè quelle pervenute entro la scadenza risultavano in numero 
inferiore a quello previsto dal bando. Il C. di F., unanime, approva la riapertura dei 
termini fissando la scadenza al 27 settembre 2004.  
 Il C. di F. inoltre, unanime, delibera che, per i corsi di laurea a numero 
programmato della Classe 12, Biologia Ambientale, Biologia Cellulare e 
Molecolare e Scienze Biosanitarie, per i quali il numero di domande di 
partecipazione alla selezione sia inferiore al numero prefissato, sia consentita 
l’immatricolazione di altri studenti fino alla copertura dei posti disponibili. Al fine 
della selezione di queste ulteriori domande farà fede la data del timbro del 
protocollo apposto dalla Segreteria Studenti di questa Facoltà per l’accettazione 
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delle stesse.  
Il C. di F., altresì, unanime, delibera che per l’a.a. 2004/05, per i CL della 

Classe 12 possono essere accolte le richieste di iscrizione ad anni successivi al 
primo per gli studenti provenienti dal CL quinquennale in Scienze Biologiche 
ovvero da altri corsi di laurea  sino alla concorrenza dei posti disponibili in base 
alla graduatoria approvata dal CL in Scienze Biologiche.  
12) AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 2003-04 
ED APERTURA DI NUOVE VACANZE 
 
 
13) PROPOSTA DI RIPARTIZIONE TRA I C.L. DEL FONDO PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA PER L’A.A. 2003/04 
 Il Preside informa che, con nota del 3.9.04 prot.n.92870, è giunta 
comunicazione dei fondi in oggetto assegnati alla Facoltà di Scienze pari ad 
€334.048,39 e, in base ai criteri approvati da questo Consiglio in data 9 settembre 
2002, ha provveduto ad organizzare una proposta di ripartizione tra i corsi di 
laurea.  

Il C. di F., unanime, approva la proposta (all.n.13A). Il Preside, quindi, 
invita i Presidenti dei corsi di studio a far pervenire quanto prima le proposte di 
impegno di spesa. 
14) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI CONVENZIONI PER 
TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 
 Il C. di F. approva, unanime le proposte di seguito indicate, unitamente ai 
progetti formativi ad esse collegati: 
- AUSL BA/1 - Bari 
  Progetti Formativi Sig.ra Antonella PICONE 
    Sig.ra Laura SPINELLI 
- STUDIO DELTA - Bari 
  Progetto Formativo Sig. Valentino SOLITO 
- CONSORZIO ICONOS – Sammichele di Bari 
  Progetto Formativo Sig.ra Francesca DE PALMA (nuovo progetto) 
 Il C. di F., inoltre, approva le seguenti proposte di convenzione: 

- Scuola Media Statale “Giovanni Pascoli” – Bari 
- Arpa Puglia – sede di Bari 

15) PRATICHE STUDENTI 
Nulla su cui deliberare. 
16) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla su cui deliberare. 
La seduta è tolta alle ore 19,00.  
Letto, approvato e sottoscritto. 
                    Il Segretario                                                             Il Preside 
             (prof. D. Schiavone)                                           (prof. N.E. Lofrumento) 
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