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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 26 OTTOBRE 
2004. 
 Il giorno 26/10/2004 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) DDL sul riordino dello stato giuridico dei Docenti universitari: risultanze della 

Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Scienze mm.ff.nn. del 14/10/04; 
3) Approvazione del verbale del Consiglio del 30/09/04 
4) Presa d’atto dell’impegno didattico per l’a.a. 2004/05, dell’attività svolta per 

l’a.a. 03/04 ed eventuali dichiarazioni relative ad anni precedenti; 
5) Relazione sull’attività didattica e scientifica di professori e ricercatori ai fini 

della conferma in ruolo; 
6) Assunzione in servizio di vincitori di procedure comparative per posti di 

ricercatori; 
7) Chiamata di idonei in procedure di valutazione comparative 
8) Compito didattico istituzionale al prof. M. De Giosa, associato settore 

MAT/06 
9) Affidamento degli insegnamenti vacanti per l’a.a. 2004/05 ed apertura di 

vacanze; 
10) Determinazione della media della votazione degli esami di profitto per le 

lauree triennali e specialistiche 
11) Agibilità ed utilizzo dei locali presso la sede di Taranto (Quartiere Paolo VI) 
12) Ripartizione del fondo integrativo per supplenze e contratti di €12.000 per 

l’a.a. 2003/04 
13) Ripartizione tra i C.L. dell’acconto sul  fondo per il miglioramento della 

didattica per l’a.a. 2003/04 (€334.048,39) 
14) Ripartizione dei contributi per le esigenze delle biblioteche a.f. 2004 (€18.000) 

ed a.f. precedenti (€42.086,06) 
15) Parere della Facoltà per costituzione ATS per progetto IFTS presentato dal CL 

in Informatica e Comunicazione Digitale; 
16) Parere della Facoltà sul rinnovo della Convenzione Università – Consorzio 

Campus Virtuale 
17)  Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di Orientamento 

e Formazione; 
18) Parere della Facoltà sul congedo per motivi di studio alla dr.ssa Teresa 

Montaruli ricercatore settore FIS/01 per l’anno 2005 
19) Pratiche studenti; 
20) 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.379, 
presenti n.155, giustificati n.118, ingiustificati n.106, numero legale n.131)(all. A). 

Il Preside propone di anticipare, dopo le comunicazioni,  i punti dal 12 al 
14: il C. di F. approva a maggioranza (2 contrari e 3 astenuti). 
1) COMUNICAZIONI 
 
12) RIPARTIZIONE DEL FONDO INTEGRATIVO PER SUPPLENZE E 
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CONTRATTI DI €12.000 PER L’A.A. 2003/04 
 Il Preside riferisce che nella seduta dell’1.7.2004 questo Consiglio ha 
deliberato di ripartire la somma  di €135.546,25 del fondo per la retribuzione di 
affidamenti/supplenze e contratti, assegnando €14.500,00 per contratti già stipulati 
ed €121.046,25 per 35 semestralità per insegnamenti svolti come compiti didattici 
aggiuntivi di cui 22 per l’area informatica, 9 per l’area biologica, 2 per l’area dei 
beni culturali, 1 per l’area geologica ed 1 per l’area matematica. 
 Successivamente alla suddetta seduta è pervenuta comunicazione di 
assegnazione sullo stesso fondo di ulteriori €12.900,00. La Giunta ha 
proposto di ripartire il fondo aggiuntivo assegnando una ulteriore 
semestralità (€3.500,00) all’area Informatica, la retribuzione del contratto, 
peraltro già stipulato, pari a €1.000,00 del corso di “Legislazione attività 
estrattiva” per il CL in Scienze Geologiche e la restante somma per la 
retribuzione di 3 insegnamenti di cui 1 all’area Fisica, 1 all’area Chimica ed 
1 all’area dei Beni Culturali. Dopo alcuni chiarimenti e precisazioni questa 
proposta viene approvata a maggioranza con un solo voto contrario.Prima 
di procedere all’assegnazione della retribuzione alle singole discipline, il 
Preside richiama quanto già deliberato negli ultimi anni sulla retribuzione 
per semestralità. In sintesi per sopperire alle numerose esigenze, la Facoltà 
ha approvato di retribuire uno solo dei due moduli di cui è composto 
ciascun insegnamento annuale e che l’ammontare della retribuzione di una 
semestralità sarà di €3.500,00; potranno essere utilizzate frazioni di detto 
ammontare in relazione al numero dei crediti, alla durata del corso ed alla 
tipologia dei contratti. La Facoltà ha sempre ritenuto opportuno demandare 
ai CL la formulazione di proposte per l’assegnazione delle retribuzioni alle 
singole discipline in relazione al carico didattico, tipologia 
dell’insegnamento (fondamentale, caratterizzante o complementare) ed 
esigenze particolari del Corso di Laurea. 
 Tutto ciò premesso, il Preside comunica che sono pervenute da parte dei 
Corsi di Laurea le seguenti proposte di assegnazione di retribuzione sugli 
insegnamenti di seguito specificati e conferiti o per supplenza o come compito 
didattico aggiuntivo, fermo restando che l’ammontare sarà pari ad una semestralità 
salvo quanto diversamente specificato: 
CL triennale di Informatica 
Architettura degli elaboratori + Lab. corso A 
Architettura degli elaboratori + Lab. corso C 
Programmazione + Lab. corso C 
Linguaggi di Programmazione + Lab. corso C 
Lingua Italiana: Tecniche di Comunicazione corso A (1/4 semestralità) 
Lingua Italiana: Tecniche di Comunicazione corso B (1/4 semestralità) 
Lingua Italiana: Tecniche di Comunicazione corso C (1/4 semestralità) 
Algoritmi e strutture dati + Lab. corso C 
Basi di Dati + Lab. corso B 
Basi di Dati + Lab. corso C 
Programmazione in rete + Lab. corso C 
Ingegneria del Software + Lab. corso B 
Ingegneria del Software + Lab. corso C 
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Calcolo delle probabilità e Statistica corso C (1/2 semestralità) 
Calcolo numerico corso C (1/2 semestralità)  
Fondamenti dell’Informatica corso C (1/2 semestralità)  
Metodi Avanzati di programmazione (in presenza a Brindisi) 
Sistemi di Elaborazione Intelligenti (in presenza a Brindisi) 
Gestione di Conocenza di Impresa (in presenza a Brindisi) 
Basi di dati avanzate 
Ingegneria della Conoscenza e Sistemi Esperti (1/2 semestralità) 
CL triennale di Informatica e Tecnologie per la Produzione del Software 
Architettura degli elaboratori 
Lingua Italiana: Tecniche di Comunicazione (1/4 semestralità) 
Sistemi operativi 
CL triennale di Informatica e Comunicazione Digitale 
Linguaggi di programmazione + Laboratorio  
Ingegneria del Software + Laboratorio  
Psicologia della comunicazione  
Progettazione e produzione di informatica per la didattica  
CL triennale di Scienze Biosanitarie 
Biochimica della Nutrizione corso A  
Biochimica della Nutrizione corso B 
Statistica Applicata alla Biologia 
Sicurezza di Laboratorio (1/2 semestralità) 
CL triennale di Biologia Cellulare e Molecolare 
Genetica Molecolare 
Sicurezza di Laboratorio (1/2 semestralità) 
CL triennale di Biologia Ambientale ed Evolutiva 
Fisiologia Ambientale 
Botanica Sistematica 
Fisiologia Animale 
Biochimica Ambientale 
CL triennale di Chimica  
Cinetica Chimica e Dinamica Molecolare  (2815,42€) 
CL triennale di Tecnologie Chimiche  
Economia e Gestione delle Imprese (1500,00€) 
Legislazione Ambiente di Lavoro 3cfu– contratto (1000,00€) 
CL di Fisica (Vecchio Ordinamento) 
Esperimentazioni di Fisica III (2815,42€) 
CL Triennale di  Scienze Geologiche 
Informatica 
Archeometria 2cfu – contratto (1000,00€) 
Estimo 2cfu – contratto (1000,00€) 
Legislazione Ambientale 2cfu – contratto (1000,00€) 
Legislazione Attività Estrattiva 3cfu – contratto (1000,00€) 
CL triennale di Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e Conservazione dei 
Beni Culturali 
Archeologia Classica 4cfu - contratto (1500,00€) 
Archeologia Medioevale (2000,00€) 
Economia dei Beni Culturali 4cfu – contratto (1500,00€) 
Informatica 
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Storia dell’Arte moderna 4cfu – contratto (1500,00€)    
Museologia 4cfu - contratto (1500,00€) 
Matematica  (2815,42€) 
Restauro 6cfu – contratto (3000,00€) 
CL triennale di Matematica 
 Fondamenti dell’Informatica  

Il Preside inoltre, precisa che per quanto riguarda la sede di Taranto, così 
come nel recente passato, il pagamento delle supplenze rimane a carico degli Enti 
locali come sancito dalla Convenzione; considerato che la somma disponibile non 
permette di coprire tutti gli insegnamenti, è pervenuto da parte del prof. Luigi 
Lopez  l’elenco degli insegnamenti dei Corsi di Laurea in Scienze Ambientali e 
GE.RI.MA.CO. (all.n.12A) affidati per l’a.a. 2003/2004 precisando che, salvo 
diversa indicazione, verrà corrisposto una somma pari ad una semestralità in 
quanto verrà retribuito uno solo dei due moduli di ciascun insegnamento annuale. 
Il C. di F. ne prende atto. 
13) RIPARTIZIONE TRA I C.L. DELL’ACCONTO SUL  FONDO PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA PER L’A.A. 2003/04 
(€334.048,39) 
 Il Preside riferisce che sul capitolo fondi per il miglioramento della 
didattica per l’a.a. 2003/2004 è stata assegnata alla Facoltà la somma di 
€334.048,39 che corrisponde a circa il 50% di quella spettante e che la parte 
restante verrà assegnata solo dopo la presentazione del consuntivo relativo 
all’esercizio 2001/02 considerato che i fondi per il 2002/03 sono stati accreditati 
nello scorso mese di luglio con comunicazione pervenuta a settembre. Nella 
riunione di Giunta è stato proposto di ripartire la somma assegnata secondo i 
parametri dello scorso anno e di nominare una commissione per formulare nuovi 
parametri per la ripartizione della seconda quota. Dopo gli opportuni chiarimenti e 
precisazioni viene approvata, con un solo voto contrario, la proposta di ripartire tra 
i CL la somma già assegnata secondo i parametri dello scorso anno così come 
riportato nella tabella all.n.13A. Il Preside sottolinea l’opportunità che i Consigli 
di Corso di Laurea procedano quanto prima a formulare le loro proposte di 
utilizzazione del fondo indicando la struttura contabile (Dipartimento o Facoltà) su 
cui far afferire la somma loro assegnata. Per quanto riguarda la nomina della 
Commissione per la revisione dei parametri di ripartizione, dal dibattito emerge 
l’opportunità che sia costituita dai Presidenti di CL e coordinata dal Preside; 
questa proposta viene approvata all’unanimità  
14) RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE ESIGENZE DELLE 
BIBLIOTECHE A.F. 2004 (€18.000) ED A.F. PRECEDENTI (€42.086,06) 
 Il Preside comunica che sul fondo biblioteche è stata assegnata per l’a.a. 
2003/04 la somma di €18.000 e che sullo stesso fondo risultano in giacenza la 
somma di €16.263,22 per l’a.a. 2002/03 ed €25.822,84 per l’a.a. 2001/02. 
Considerato che sullo stesso capitolo ai Dipartimenti è stato assegnato un 
contributo, in Giunta è stata formulata la proposta di ripartire il 30% della suddetta 
somma in parti uguali tra tutti i Dipartimenti ed il 70% in modo proporzionale ai 
docenti e ricercatori della Facoltà di Scienze afferenti a ciascun  Dipartimento.  
 Si apre un breve dibattito al termine del quale i suddetti criteri di 
ripartizione vengono approvati all’unanimità. 
 Pertanto ai Dipartimenti risultano assegnate con voto unanime le somme 
riportate in tabella all.n.14A.    
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2) DDL SUL RIORDINO DELLO STATO GIURIDICO DEI DOCENTI 
UNIVERSITARI: RISULTANZE DELLA CONFERENZA DEI PRESIDI 
DELLE FACOLTÀ DI SCIENZE MM.FF.NN. DEL 14/10/04 
 Il Preside riferisce le risultanze della Conferenza dei Presidi. Il giorno 
precedente la Conferenza è stato presentato il progetto lauree scientifiche in 
presenza del Ministro. Viene letto il documento CRUI in risposta alle 
dichiarazioni fatte dal Ministro. Il Preside dibatte sulla distinzione tra non 
attivazione di alcuni corsi di laurea per mancanza di docenti che coprono corsi 
aggiuntivi ed attività di protesta in forma di sciopero.. La prima forma di protesta 
va valutata nella sua interazione con l’attività della Facoltà. L’azione della Facoltà 
va vissuta nel contesto di azione congiunta con le altre Facoltà ed a livello 
nazionale. 
 A livello nazionale è ritenuta non influente e tardiva una eventuale azione 
di dimissioni dei Presidi. 
 Il Preside auspica che l’attività didattica si svolga in modo corretto con 
senso di responsabilità. Il prof. A. paglionico ripercorre le decisioni della Giunta. 
Il prof. M. Caselli chiede di chiarire il processo di rappresentanzadella opinione 
dei lavoratori dell’Università; critica poi il sistema dell’Università che si basa sui 
compiti aggiuntivi. Il prof. V.L. Plantamura chiede di decidere se tutti i docenti 
siano contro il decreto che va ritirato e propone come forma di lotta lo sciopero. Il 
prof. S. Dipierro dice che le dimissioni dovevano essere presentate come prima 
azione; l’azione intrapresa danneggia solo gli studenti e non raggiunge lo scopo. Il 
prof. S. Pizzutilo comunica che i sindacati hanno concordato un’assemblea-
dibattito nella settimana dall’8 al 13 novembre 2004. 

Il Preside ribadisce la responsabilità della Facoltà di mantenere fede 
all’offerta formativa proposta. Il prof. V.L. Plantamura propone di sospemdere le 
forme di lotta sinora adottate e passare a forme di lotta più incisive da affrontare 
come corpo docente e non come Facoltà; tecnicamente questa proposta comporta il 
rientro dalle astensioni dei corsi. 
 La prof.ssa A. Agostiano ritiene che la protesta abbia destato attenzione e 
aggregazione e pertanto è stata positiva; dovremmo, continua, ritenerci in 
mobilitazione con tempi di lotta definiti; continuare la forma di protesta intrapresa 
è al momento inutile. 
 Il prof. M. Caselli ritiene che il ritiro dell’astensione venga imposto dalla 
Facoltà con lettera. Il prof. P. Capezzuto, invece, propone di indire un’assemblea 
di Facoltà. 
 Il Preside conclude proponendo di sospendere l’azione intrapresa e di 
organizzarsi per una eventuale azione più incisiva, e nel frattempo ci dovrebbe 
essere il ritiro della rinuncia di disponibilità.   
3) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 30.9.04 
 Il Preside riferisce che è stata completata la stesura del verbale in oggetto 
e che 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 in oggetto. 
4) PRESA D’ATTO DELL’IMPEGNO DIDATTICO PER L’A.A. 2004/05, 
DELL’ATTIVITÀ SVOLTA PER L’A.A. 03/04 ED EVENTUALI 
DICHIARAZIONI RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI 
 Il C di F., prende atto  delle dichiarazioni di impegno didattico per l’a.a. 
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2004/05 e delle dichiarazioni di attività svolta per l’a.a. 2003/04 dei seguenti 
professori: P. Acquafredda, N. Archidiacono  (solo attività), L. Angelini, G. 
Baldassarre, Margherita Barile, P. Barsanti, P.F. Biagi, L. Borzacchini, P. Bruno, 
R. Caizzi, G. Calcagnile, G. Calabrese, V. Calò, A.M. Candela, M. Caselli, P. Cea, 
N. Ciaranfi, N. Cufaro Petroni, A. D’Alessandro, G. D’Erasmo, O.M. Di 
Vincenzo, C. Di Comite, V.A. Fiandanese, M. Gasperini, M. Gherardi, P. 
Giannoccaro, G. Gonnella, A. Iannone, S. Impedovo, U.T.  Lamanna, R. Laviano, 
Luigi Lopez, I. Losito, F. Maimone, G.V. Marchese, C. Mastroserio, A. Matarrese, 
B. Morelli, M. Moresi, G. Nardulli, F. Navach, G. Pani, F. Paniccia, V. Pesce 
Delfino, G. Pirlo, L. Rapisardi, M. Roberti, M. Rocchi (solo attività), A. Salvatore, 
V. Scattarella, A. Strumia, F. Vurro. 
5) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA DI 
PROFESSORI E RICERCATORI AI FINI CONFERMA IN RUOLO  
Dr. Lorenzo D’AMBROSIO 
  L'Area Personale Docente Settore III con nota prot.n.101660 
dell’1.10.2004 ha comunicato che il dr. L. D’AMBROSIO, ricercatore presso 
questa Università per il settore MAT/05, ha maturato con effetto dall’1.10.2004 il 
periodo richiesto per la conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. di Matematica, approva l'allegata relazione 
(all.5A) sull'attività scientifica e didattica svolta dal dr. L. D’AMBROSIO nel 
triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 
complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Dr. ssa Teresa Carmen D’APRILE 
  L'Area Personale Docente Settore III con nota prot.n.101669 
dell’1.10.2004 ha comunicato che la dr.ssa T.C. D’APRILE, ricercatrice presso 
questa Università per il settore MAT/05, ha maturato con effetto dall’1.10.2004 il 
periodo richiesto per la conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. di Matematica, approva l'allegata relazione 
(all.5B) sull'attività scientifica e didattica svolta dalla dr.ssa T.C. D’APRILE nel 
triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 
complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Prof.ssa Immacolata Concetta TOMMASI 
  L'Area Personale Docente Settore II con nota prot.n.105362 del 
13.10.2004 ha comunicato che la prof.ssa I.C. TOMMASI, associato presso questa 
Università per il settore CHIM/03, ha maturato con effetto dall’1.10.2004 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 dalla prof.ssa I.C. TOMMASI nel triennio 
di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 
complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
6) ASSUNZIONI IN SERVIZIO DI VINCITORI DI PROCEDURE 
COMPARATIVE PER POSTI DI RICERCATORE  

Il Preside comunica che con nota dell’8.10.2004 è pervenuta da parte 
dell’Area Reclutamento Personale, Settore I, l’informazione che la procedura 
comparativa riservata per n.2 posti di ricercatore, settore BIO/08 – Antropologia è 
terminata, che i relativi atti sono stati approvati con D.R. n.10616 dell’8.10.2004 e 
che sono risultati vincitori i dr.ri Sandro SUBLIMI SAPONETTI ed Eligio 
VACCA.  

Il C. di F. ne prende atto ed in considerazione delle pressanti esigenze 
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didattiche e di ricerca auspica che i dr.ri S. SUBLIMI SAPONETTI ed E. VACCA 
possano assumere servizio in tempi brevi fatto salvo quanto disposto dalla L.n. 
350 del 24.12.2003.  
SETTORE BIO/01 

Il Preside comunica che con nota del 19.10.2004 prot.n. 106828 è 
pervenuta da parte dell’Area Reclutamento Personale, Settore I, l’informazione 
che la procedura comparativa per n.1 posto di ricercatore, settore BIO/01 – 
Botanica Generale è terminata, che i relativi atti sono stati approvati con D.R. 
n.10816 del 18.10.2004 e che è risultata vincitrice la dr.ssa Antonella 
BOTTALICO. 

Il C. di F. ne prende atto ed in considerazione delle pressanti esigenze 
didattiche e di ricerca auspica che la dr.ssa A. Bottalico possa assumere servizio in 
tempi brevi fatto salvo quanto disposto dalla L.n. 350 del 24.12.2003.  
SETTORE BIO/06 

Il Preside comunica che con nota del 19.10.2004 prot.n. 106829 è 
pervenuta da parte dell’Area Reclutamento Personale, Settore I, l’informazione 
che la procedura comparativa per n.1 posto di ricercatore, settore BIO/06 – 
Anatomia Comparata e Citologia è terminata, che i relativi atti sono stati approvati 
con D.R. n.10817 del 18.10.2004 e che è risultata vincitrice la dr.ssa Maria 
MASTRODONATO. 

Il C. di F. ne prende atto ed in considerazione delle pressanti esigenze 
didattiche e di ricerca auspica che la dr.ssa M. Mastrodonato possa assumere 
servizio in tempi brevi fatto salvo quanto disposto dalla L.n. 350 del 24.12.2003.  
SETTORE INF/01 

Il Preside comunica che con nota del 19.10.2004 prot.n.106816 è 
pervenuta da parte dell’Area Reclutamento Personale, Settore I, l’informazione 
che la procedura comparativa per n.2 posti di ricercatore, settore INF/01 – 
Informatica è terminata, che i relativi atti sono stati approvati con D.R. n.10813 
del 18.10.2004 e che sono risultati vincitori i dr.ri Corrado MENCAR e Valeria 
CAROFIGLIO. 

Il C. di F. ne prende atto ed in considerazione delle pressanti esigenze 
didattiche e di ricerca auspica che  i dr.ri C. Mencar e V. Carofiglio possano 
assumere servizio in tempi brevi fatto salvo quanto disposto dalla L.n. 350 del 
24.12.2003.  
SETTORE FIS/01 

Il Preside comunica che con nota dell’8.10.2004 prot.n. 104002 è 
pervenuta da parte dell’Area Reclutamento Personale, Settore I, l’informazione 
che la procedura comparativa per n.1 posto di ricercatore, settore FIS/01 – Fisica 
Sperimentale è terminata, che i relativi atti sono stati approvati con D.R. n.10615 
dell’8.10.2004 e che è risultato vincitore il dr. Francesco LOPARCO. 

Il C. di F. ne prende atto ed in considerazione delle pressanti esigenze 
didattiche e di ricerca auspica che il dr. F. Loparco possa assumere servizio in 
tempi brevi fatto salvo quanto disposto dalla L.n. 350 del 24.12.2003.  
7) CHIAMATA DI IDONEI IN PROCEDURE DI VALUTAZIONE 
COMPARATIVE 
Nulla su cui deliberare. 
8) COMPITO DIDATTICO ISTITUZIONALE AL PROF. M. DE GIOSA, 
ASSOCIATO SETTORE MAT/06 
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 Il C. di F., unanime, delibera di affidare al prof. M. De Giosa 
l’insegnamento di Statistica e Probabilità per il corso di laurea in Scienze 
Ambientali insegnamento mutuato con il corso di laurea in Gestione delle Risorse 
del Mare e delle Coste. Gli affida inoltre l’insegnamento di Statistica Applicata per 
il corso di laurea specialistica in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il 
Territorio.   
9) AFFIDAMENTO DEGLI INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 
2004/05 ED APERTURA DI VACANZE 
 
10) DETERMINAZIONE DELLA MEDIA DELLA VOTAZIONE DEGLI 
ESAMI DI PROFITTO PER LE LAUREE TRIENNALI E 
SPECIALISTICHE 
 Il C. di F., unanime, rinvia alla prossima seduta. 
11) AGIBILITÀ ED UTILIZZO DEI LOCALI PRESSO LA SEDE DI 
TARANTO (QUARTIERE PAOLO VI) 
 Il C. di F., unanime, rinvia alla prossima seduta. 
15) PARERE DELLA FACOLTÀ PER COSTITUZIONE ATS PER 
PROGETTO IFTS PRESENTATO DAL CL IN INFORMATICA E 
COMUNICAZIONE DIGITALE 

Il Preside comunica che la scuola ITIS Marconi ha chiesto al   CL in 
Informatica e Comunicazione Digitale una collaborazione didattica per il 
riconoscimento dei crediti formativi per la figura professionale del “Tecnico 
Superiore per la Comunicazione e il Multimedia”,  nell’ambito di un progetto 
IFTS finanziato dal MIUR e gestito dalla predetta scuola. 

Il Preside, quindi, invita il prof. V.L. Plantamura a voler illustrare il 
progetto. 

Il prof. V.L. Plantamura ne chiarisce le finalità e precisa che il Consiglio 
di Corso di Laurea ha proposto di riconoscere crediti formativi se la richiesta viene 
inoltrata entro due anni dal conseguimento del titolo.  

Il C. di F., così come proposto dal Corso di Laurea, ribadisce che, come 
per legge, il riconoscimento dei crediti non sostituisce anche il superamento 
dell’esame di profitto ma solo la frequenza  e lo sforzo dello studente per 
l’acquisizione  dei contenuti. Ai fini della convalida definitiva dei crediti 
riconosciuti, lo studente deve comunque essere sottoposto ad esame di profitto  

I crediti riconosciuti dal Corso di Laurea sono di seguito indicati: 
- Lingua Italiana: Tecnologie di comunicazione scritta,  6 crediti 
- Lingua inglese, 6 crediti 
- Psicologia della comunicazione, 6 crediti 
- Statistica matematica, 6 crediti 
- Reti di calcolatori, 6 crediti 
- Sistemi informativi, 6 crediti 
- Tecnologie informatiche per la formazione a distanza, 6 crediti. 

Dopo ampia discussione il C. di F. unanime approva la proposta e invita il 
Preside a mettere in atto le procedure necessarie. 
16) PARERE DELLA FACOLTÀ SUL RINNOVO DELLA 
CONVENZIONE UNIVERSITÀ – CONSORZIO CAMPUS VIRTUALE 

Il Preside informa che anche quest’anno accademico viene erogato in 
videoconferenza il CL in Informatica e Comunicazione Digitale nelle sedi di 
Monte Sant’Angelo, Campobasso, Isernia e per alcuni insegnamenti anche a 
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Taranto, nella cui gestione è coinvolto il Consorzio “Campus Virtuale”. 
Il Preside comunica che il CL in Informatica e Comunicazione Digitale ha 

presentato richiesta di rinnovo per un altro triennio della Convenzione stipulata il 
5 novembre 2001 tra l’Università di Bari e il Consorzio “Campus Virtuale”, 
nell’ambito delle attività di assistenza tecnica e gestione per il funzionamento della 
videoconferenza con le sedi remote, avente come obiettivo la diffusione sul 
territorio pugliese del CL in Informatica e Comunicazione Digitale, al fine di 
facilitare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e migliorare la 
competività locale del sistema produttivo.  

Dopo breve discussione il C. di F. unanime approva la proposta e invita il 
Preside a mettere in atto le procedure per la formalizzazione della convenzione.  
17) PARERE DELLA FACOLTA’ SU PROPOSTE DI CONVENZIONI PER 
TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE;
A - Protocollo di intesa tra il Comune di Calimera (settore Politiche sociali ed 
educativo culturale), e l’Università degli Studi di Bari-Facolta’ di Scienze 
MM.FF.NN. 
 Il Preside comunica che da parte del Dipartimento Amministrativo per la 
ricerca, la didattica e le relazioni esterne, è pervenuta una proposta di 
collaborazione inviata dal Comune di Calimera (Lecce) circa l’opportunità per gli 
studenti universitari, con l’obbligo di effettuare tirocini formativi, di essere 
impiegati come volontari nel servizio civile nazionale, presso il Centro di prima 
accoglienza Fauna selvatica ed esotica ed osservatorio Faunistico Provinciale del 
Museo di Storia Naturale di Calimera. 
 Il Preside sottopone, quindi, al Consiglio la bozza del Protocollo di intesa 
che il Comune di Calimera, settore Politiche sociali ed educativo Culturale, 
desidera sottoscrivere con l’Università di Bari, Facoltà di Scienze mm.ff.nn. 
 Dopo breve dibattito, il Consiglio di Facoltà, unanime, esprime parere 
favorevole alla bozza del protocollo d’intesa sopradetto (all.n.17A). 
18) PARERE DELLA FACOLTÀ SUL CONGEDO PER MOTIVI DI 
STUDIO ALLA DR.SSA TERESA MONTARULI RICERCATORE 
SETTORE FIS/01 PER L’ANNO 2005 
 Il Preside comunica che è pervenuta dalla dr.ssa Teresa MONTARULI la 
richiesta di congedo per motivi di studio per la durata di un anno solare a partire 
dal mese di gennaio. La dr.ssa T. Montaruli svolgerà li suoi studi presso 
l’Università del Winsconsin, Madison (USA). 
 Il C. di F., unanime, acquisito il parere del Dipartimento di Fisica, esprime 
parere favorevole alla richiesta.   
19) PRATICHE STUDENTI 
Sig.ra Feka Eranda 
Cittadina albanese viene ammessa per l’a.a. 2003/04 al terzo anno del CL in Fisica 
triennale (piano di studi a.a. 2001/02) con la convalida degli esami così come da 
allegato 19A. Il C. di F., delibera, su proposta del CL in Fisica, che la sig.ra Feka 
Eranda a conclusione dell’iter formativo dovrà sostenere una prova integrativa di 
Laboratorio di Fisica computazionale e le prove idoneative di Inglese I e II; per 
sostenere l’esame di laurea dovrà compiere, altresì, attività di tirocinio per un 
totale di 3 cfu e svolgere una tesina per la prova finale. 
20) VARIE ED EVENTUALI 
A) Riconoscimento di crediti dei corsi di aggiornamento della Polizia di Stato 

Il Preside ricorda che, nella seduta del 1.7.2004 e del 9.9.2004, questo 
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Consiglio, su proposta del Dip. di Informatica,  ha deliberato favorevolmente sul 
riconoscimento di crediti acquisiti con i corsi di aggiornamento professionale 
tenuti dalla Polizia di Stato. 

Il Preside informa che il CCL in Informatica ha comunicato che, dalla 
Polizia di Stato è pervenuta una ulteriore descrizione dei corsi di aggiornamento 
corredata di nuovi programmi di studio e pertanto il CCL ha deliberato 
nuovamente sull’argomento rivedendo la distribuzione dei crediti rispetto a quanto 
precedentemente deliberato e ratificato nella seduta del 1° luglio 2004 e del 
9.9.2004; il CCL, altresì, ha posto la condizione che ogni  esame superato dai 
corsisti sia quantificato con un voto che potrà essere espresso in trentesimi all’atto 
della convalida. 

Dopo breve discussione  il C. di F., unanime, approva la nuova proposta così 
come riportato nell’allegato 20A specificando che la presente delibera sostituisce 
le precedenti. 
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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