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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 09 GIUGNO 
2005. 

Il giorno 09/06/2005 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) 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; 
3) Relazione sull’attività didattica e scientifica svolta da docenti ai fini della 
conferma in ruolo; 
4) Compito didattico istituzionale a Professori di ruolo e carico didattico a 
Ricercatori di nuova nomina; 
5) Affidamento di insegnamenti vacanti per l’a.a. 2004-05; 
6) Manifesto degli Studi per l’a.a. 2005-2006; 
7) Assegnazione di CFU alle attività di Laboratorio del Progetto Mentore; 
8) Rendicontazione Fondi Miglioramento della Didattica 2001-2002; 
9) Proposta di ripartizione del fondo per Supplenze e contratti per l’a.a. 
2004/2005; 
10) Richieste dei proff.ri  M. Caselli e M. Ciminale di cambio di settore 
scientifico-disciplinare; 
11) Procedura di trasferimento interno tra la sede di Taranto e quella di Bari; 
12) Chiamata secondi idonei in valutazioni comparative per posti di professori di 
ruolo bandite dalla Facoltà e da altre Università; 
13) Progetto lauree scientifiche;  
14) Proposta di Istituzione di Master di I° livello per l’a.a.2005-06; 
15) Proposta di Istituzione del Corso di Perfezionamento “Conservazione della 
Natura e Educazione Ambientale; 
16) Parere della Facoltà per richiesta contributo per escursione didattica in Albania 
degli studenti dei corsi di Geologia Applicata, Petrografia, Giacimenti Minerari e 
Idrogeologia; 
17) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di Orientamento 
e Formazione; 
18) Pratiche studenti; 
19) 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., presenti 

n., giustificati n., ingiustificati n., numero legale n.)(all. A). 
In apertura di seduta il Preside propone di integrare l’o.d.g. con il seguente 

punto: 2B) Giudizio della Facoltà a candidati a concorsi per Professori di Ruolo; il 
C. di F., unanime, approva. 
1) COMUNICAZIONI 
- Il Preside relaziona sull’incontro tra gli Organi di Governo dell’Università ed il 
Presidente della Regione Puglia Dr. Nichi Vendola; dall’incontro è emersa la 
disponibilità da ambo le parti a collaborare e il Presidente Vendola ha ribadito il 
pieno rispetto degli impegni assunti dalla Regione così come previsto 
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dall’Accordo di Programma sottoscritto in precedenza. Il Preside riferisce che 
nell’ultima seduta di Senato, sul problema della decurtazione dei Fondi per il 
Miglioramento della Didattica per l’a.a. 2003/04 per le Facoltà di Scienze e di 
Agraria dopo l’audizione degli studenti Bonora e Migailo, il Senato ha deliberato 
di procedere ad una integrazione per le due Facoltà penalizzate facendo 
riferimento ai fondi della legge 390; di procedere alla revisione dei parametri di 
ripartizione per l’a.a. 2004/05 e di integrare la Commissione con il Preside della 
Facoltà. Il Preside riferisce inoltre che nella stessa seduta di Senato c’è stata 
l’audizione degli Enti Locali di Brindisi rappresentati dal Sindaco Dr. Minniti e 
dal Presidente della Provincia Dr.                ; entrambi hanno dichiarato la volontà 
di portare avanti ogni iniziativa necessaria per potenziare e sviluppare nella città di 
Brindisi offerte formative sostenute dall’Università di Bari; concretamente hanno 
già deliberato di destinare un’intera area a Campus Universitario assegnando alla 
Facoltà di Economia nuovi locali molto più idonei di quelli attuali e sono in corso 
di allestimento i locali e l’intera struttura dove verrà trasferito il CL in Informatica 
che dal prossimo anno accademico non sarà più a numero programmato; in sintesi 
la nuova dirigenza degli Enti di Brindisi ha manifestato una ferma volontà di 
portare nella loro città l’Università. 
Ulteriori comunicazioni 
- Area Personale Docente settore VII: Elezioni Commissioni giudicatrici delle 
procedure di valutazione comparativa IV tornata 2004 e I tornata 2005 
- GU supplemento ordinario n.124 del 30 maggio 2005 serie generale: CNR - 
Regolamenti 
- Area Diritto allo Studio Settore II: Concorso per l’accesso al fondo destinato alle 
attività culturali e sociali autogestite dagli studenti a.a. 2004/05 proroga dei 
termini 
- Programma Socrates/Erasmus comunicazione relativa al Bando per la mobilità 
studentesca 2005/2006 
- MIUR:  Elezioni Commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione 
comparativa II tornata 2005 
2) 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. 
2004/05 e delle dichiarazioni di attività svolta per l’a.a. 2003/04 dei seguenti 
professori: B. Ghidini e D. Schiavone. 
2B) GIUDIZIO DELLA FACOLTÀ A CANDIDATI A CONCORSI PER 
PROFESSORI DI RUOLO 
Prof.ssa Margherita BARILE  

Il C. di F.,  visti gli atti della Facoltà, all’unanimità, approva la relazione 
sull’attività didattica ed organizzativa svolta dalla  prof.ssa Margherita BARILE, 
associato per il settore MAT/02 così come riportato nell’allegato (all. 2B1), 
esprimendo piena soddisfazione. 
Dr.ssa Maria MARINO  

Il C. di F.,  visti gli atti della Facoltà, all’unanimità, approva la relazione 
sull’attività didattica ed organizzativa svolta dalla  dr.ssa M. MARINO, ricercatore 
per il settore GEO/01 così come riportato nell’allegato (all. 2B2), esprimendo 
piena soddisfazione. 
Prof. Pietro FAVIA  
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Il C. di F.,  visti gli atti della Facoltà, all’unanimità, approva la relazione 
sull’attività didattica ed organizzativa svolta dal  prof. Pietro FAVIA, associato per 
il settore CHIM/03 così come riportato nell’allegato (all. 2B3), esprimendo piena 
soddisfazione. 
3) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA 
SVOLTA DA DOCENTI AI FINI DELLA CONFERMA IN RUOLO 
 Il Preside invita i docenti interessati e presenti in aula ad allontanarsi 
durante la discussione della loro conferma e a rientrare a delibera avvenuta.  
Prof. Andrea TALLARICO 
  Il prof. A. Tallarico si allontana dall’aula.    
  L'Area Personale Docente Settore II con nota prot.n.51462 del 16.5.2005 
ha comunicato che il prof. A. TALLARICO, associato presso questa Università 
per il settore GEO/10, ha maturato con effetto dal 16.5.2005 il periodo richiesto 
per la conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. di Geologia e Geofisica, approva l'allegata 
relazione (all.3A) sull'attività scientifica e didattica svolta dal prof. A. 
TALLARICO nel triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per 
l'attività complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
 Il prof. A. Tallarico rientra in aula.   
4) COMPITO DIDATTICO ISTITUZIONALE A PROFESSORI DI RUOLO 
E CARICO A RICERCATORI DI NUOVA NOMINA 

Il Preside comunica che sono pervenute le proposte di compito didattico 
istituzionale per i seguenti professori che hanno preso servizio il 1.5.2005 e il 
16.5.2005; ogni proposta è indicata a fianco di ciascun nominativo: 
- Prof.Giuseppe Baldassarre, straordinario per il settore GEO/05: Geologia 
Applicata per il CL in Scienze Geologiche triennale; 
- Dr. Giancarlo Capitani, ricercatore non confermato per il settore GEO/09: 
Partecipazione alle Commissioni di esame per l’insegnamento di Mineralogia; 
- Dr. Paolo Facchi, ricercatore non confermato per il settore MAT/07: 
esercitazioni per l’insegnamento di Fisica Matematica (CL in Fisica specialistica); 
Tutoraggio e partecipazione alle commissioni di esame per gli insegnamenti di 
Meccanica Analitica (CL in Fisica Triennale) Gravitazione Newtoniana (CL in 
Fisica Triennale) Complementi di Fisica Matematica (CL in Fisica Specialistica) 
- Dr. Paolo Giannandrea, ricercatore non confermato per il settore GEO/02 
 
- Dr.Alberto Lanconelli, ricercatore non confermato per settore MAT/06: 
Esercitazioni per l’insegnamento di Probabilità e Statistica corso B (CL 
Informatica triennale), partecipazione alle commissioni d’esame. 
5) AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 2004-05 
ED EVENTUALE APERTURA DI NUOVE VACANZE 
 
 
6) MANIFESTO DEGLI STUDI PER L’A.A. 2005-2006 
 Il Preside informa che rimane ancora da approvare il Manifesto della 
Laurea Triennale e di quella Specialistica  di Scienze Geologiche. Il prof. A. 
Paglionico, in qualità di Presidente, riferisce che per mancanza del numero legale 
il Consiglio di Interclasse di Scienze Geologiche non ha potuto deliberare. Il 
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Preside sottolinea che in mancanza di una proposta approvata dal Consiglio 
Interclasse sarà la Facoltà che nella prossima riunione dovrà comunque deliberare 
sia perchè tutti i Manifesti dovranno essere inseriti entro il 30 giugno p.v. nella 
banca dati del MIUR ma, cosa ancor più rilevante, i Manifesti vanno pubblicizzati 
e resi disponibili quanto prima poichè con il 1° agosto partono le iscrizioni al 
nuovo anno accademico. Il Preside invita espressamente tutti i componenti del 
Consiglio di Interclasse di Scienze Geologiche a partecipare alle riunioni del 
Consiglio in quanto rientra tra i propri doveri. 
7) ASSEGNAZIONE DI CFU ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO DEL 
PROGETTO MENTORE 
 Il Preside legge la mail pervenuta alla Presidenza da parte del prof. V.A. 
Baldassarre, responsabile delle azioni ORI 02-03-04 del Progetto Mentore, in cui 
si fà promotore della proposta di assegnare almeno 2cfu ai laboratori di cui 
all’oggetto e ne chiarisce i benefici. 
 Segue una breve discussione con la richiesta di alcuni chiarimenti al 
termine della quale il C. di F. unanime delibera di assegnare alle attività di 
Laboratorio nell’ambito del Progetto Mentore 2cfu  da accreditare agli studenti che 
abbiano seguito non meno dell’80% delle attività previste. 
8) RENDICONTAZIONE FONDI MIGLIORAMENTO DELLA 
DIDATTICA 2001-2002 
 Il Preside comunica che sono pervenute le rendicontazioni di tutti i Corsi 
di Laurea tranne quella relativa al CL in Scienze Geologiche. Il C. di F., dopo 
attenta valutazione, unanime le approva.  

Il Preside nel sollecitare il CL in Scienze Geologiche propone di approvare 
nel prossimo Consiglio la rendicontazione per l’a.a. 2002/2003. Il prof. S. Dipierro 
chiede se nel capitolo spese della Presidenza rientrano le spese generali per la 
didattica e a tal proposito il prof. A. Minafra propone di inserire il capitolo “Spese 
gestite dalla Presidenza del Consiglio di Corso di Laurea”. 
 Il C. di F., dopo breve discussione, unanime approva la suddetta proposta.  
9) PROPOSTA DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER SUPPLENZE E 
CONTRATTI PER L’A.A. 2004/2005 
 Il Preside riferisce che sul fondo affidamenti/supplenze retribuite e 
contratti è stata assegnata alla Facoltà la somma di €135.546,25. La Giunta nella 
sua ultima riunione dopo ampia discussione e tenendo conto per ciascun CL del 
carico didattico espresso dal rapporto cfu/docente e particolari esigenze legate alla 
tipologia dell’offerta didattica ivi compreso la necessità di stipulare contratti con 
professionisti esterni all’Università; è stata formulata la seguente proposta di 
ripartizione del fondo: 
A) €17.400,00 per contratti già stipulati per i CL delle seguenti aree: 
 €1.000,00 – Area Biologica 
 €9.000,00 – Area Beni Culturali 
 €4.400,00 – Area Geologica 
 €3.000,00 – Area Informatica 
B) €118.146,25 pari a 34 semestralità da destinare per la retribuzione degli 
insegnamenti svolti come corsi aggiuntivi e ripartite come segue: 
 22 semestralità – Area Informatica 
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 8 semestralità – Area Biologica 
 2 semestralità – Area Beni Culturali 
 1 semestralità – Area Geologica 
 1 semestralità – Area Matematica 
con l’intesa che le semestralità assegnate alle aree rispettivamente di Geologia e di 
Matematica ed una dell’area dei Beni Culturali dovranno essere destinate ad un 
insegnamento di Informatica di ciascuna di queste aree. Sulla ripartizione del 
fondo in oggetto, dopo ampio dibattito ed opportuni chiarimenti, la suddetta 
proposta messa in votazione viene approvata all’unanimità. 
 Viene dato mandato al Preside di procedere alla formalizzazione dei 
contratti mentre la destinazione delle retribuzioni alle singole discipline viene 
rinviata ad una prossima seduta dopo aver acquisito le proposte dei Corsi di 
Laurea 
10) RICHIESTE DEI PROFF.RI  M. CASELLI E M. CIMINALE DI 
CAMBIO DI SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 
 Sono pervenute: 
- l’ istanza di passaggio al settore scientifico disciplinare CHIM/12 (Chimica 
dell’Ambiente e dei Beni Culturali) presentata dal prof. Maurizio Caselli, 
ordinario del settore CHIM/01 (Chimica Analitica);  
- l’istanza di passaggio al settore scientifico disciplinare GEO/11 (Geofisica 
Applicata) presentata dal prof. Marcello Ciminale,  associato del settore GEO/10 
(Geofisica della Terra Solida).  
 Dopo aver dato lettura del Regolamento di Ateneo attualmente in vigore, 
il Preside riferisce che il Dipartimento di Chimica non si è ancora espresso in 
merito e pertanto propone di rinviare al prossimo Consiglio. Il Preside prosegue 
informando che il Dipartimento di Geologia e Geofisica e il Consiglio di Corso di 
Laure in Scienze Geologiche hanno espresso parere favorevole al passaggio di 
settore del prof M. Ciminale per l’attività da egli complessivamente svolta.  
 Il Preside evidenzia che dal curriculum presentato dal prof. M. Ciminale 
(all.n.10A) si evince che il predetto ha svolto attività di ricerca nel campo della 
Geofisica Applicata ed ha altresì svolto attività didattica come compito didattico 
aggiuntivo e/o sostitutivo su discipline del settore GEO/11.  
 Dopo gli opportuni chiarimenti e precisazioni, il C. di F. sulla base delle 
suddette considerazioni, unanime, esprime parere favorevole al passaggio del prof. 
M. Ciminale dal settore GEO/10 (Geofisica della Terra Solida) al settore GEO/11 
(Geofisica Applicata). 
11) PROCEDURA DI TRASFERIMENTO INTERNO TRA LA SEDE DI 
TARANTO E QUELLA DI BARI 
 Il Preside riferisce che l’argomento è stato ampiamente dibattuto nella 
Giunta di Facoltà del 25 maggio scorso e quindi dà la parola al prof. Luigi Lopez 
che relaziona sul dibattito intercorso nel Consiglio Interclasse di Scienze 
dell’Ambiente (CISA) durante il quale tra l’altro è stata approvata una mozione di 
cui viene data lettura e di seguito riportata: 
“Il Consiglio di corso di laurea, premesso che la sede decentrata di Taranto è 
attualmente del tutto inadeguata allo svolgimento tanto di una attività didattica 
frontale, quanto soprattutto di qualsiasi attività di ricerca, chiede che tutti i 
Dipartimenti concorrenti ed il Consiglio di Facoltà di Scienze MM.FF.NN. si 
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impegnino a destinare tutti i futuri budgets, che si rendessero disponibili, per 
consentire il trasferimento dei docenti attualmente impegnati sul polo universitario 
di Taranto. Propone, inoltre, che sia sancito il principio di turnazione dei compiti 
didattici istituzionali di Taranto fra tutti i docenti della Facoltà, nei rispettivi 
settori scientifici disciplinari” 
 Il prof. Luigi Lopez riferisce inoltre che il CISA si è espresso 
favorevolmente alla richiesta del prof. P. Cantatore di trasferimento dalla sede di 
Taranto a quella di Bari purchè si acquisisca prioritariamente il parere dei 
Dipartimenti interessati e che si dia priorità al trasferimento da Taranto a Bari del 
prof. G. Cassano prima di procedere alla chiamata del professore associato del 
settore BIO/09, con idoneità conseguita su concorso bandito da altra sede 
universitaria. Si apre un ampio dibattito durante il quale intervengono tra gli altri i 
proff. A. Paglionico e S. Dipierro che anche se con diverse motivazioni non 
condividono il testo della mozione approvata dal CISA; i proff. Luigi Lopez, G. 
Zito e P. Cantatore sottolineano che la mozione è l’espressione del notevole 
disagio in cui ha dovuto operare l’intero corpo docente di Taranto in tutti questi 
anni ivi compreso quello in corso, in quanto dal 1° ottobre scorso, data di 
trasferimento nella nuova sede al quartiere Paolo VI, a tutt’oggi non sono stati 
effettuati i lavori di adeguamento da tempo programmati per rendere la struttura 
almeno didatticamente funzionante; nella sede manca ancora il collegamento 
telefonico. Il prof. G. Calcagnile sottolinea l’opportunità di acquisire il parere dei 
Dipartimenti interessati prima di avviare il dibattito sulle richieste di trasferimento. 
Il prof. N. Armenise ritiene che il problema sia più ampio e non riguarda solo la 
Facoltà di Scienze ma investe tutta l’Università; a suo avviso occorre valutare se 
Taranto potrà seguire lo stesso iter di Foggia altrimenti converrebbe investire su 
Brindisi; egli pertanto ritiene che la mozione letta dal prof. Luigi Lopez sia 
riduttiva. Il prof. N. Melone sottolinea che sin dalla sua attivazione Scienze 
Ambientali ha operato e continua ad operare in condizioni molto disagiate e se la 
situazione in tempi brevi non si dovesse modificare occorre prendere in 
considerazione il trasferimento dell’intero corso di laurea a Bari; per quanto 
riguarda Brindisi egli ritiene che la situazione non è semplice perchè occorre 
considerare la presenza dell’Università di Lecce. Il prof. P. Cantatore concorda 
con il Preside che il trasferimento del Corso di laurea a Bari non è un discorso 
realistico e pertanto è improponibile; egli sollecita l’approvazione della mozione 
proposta dal Corso di laurea almeno nella parte che riguarda la turnazione dei 
docenti. Accogliendo lo spirito della proposta approvata dal CISA e tenuto conto 
di quanto emerso durante il dibattito, il Preside suggerisce di modificare la 
mozione come segue: 
“In considerazione del perdurare del disagio in cui si trovano ad operare i docenti 
della sede di Taranto, in presenza di budget-docenza di pertinenza della sede di 
Bari destinato a settori disciplinari presenti anche nella sede di Taranto, il C. di F., 
fatte salve le esigenze didattiche e scientifiche delle due sedi, si impegna a mettere 
in atto, le procedure di trasferimento interno per rendere operativo il processo di 
turnazione della docenza nella sede di Taranto ed invita i Dipartimenti interessati, 
per quanto di loro competenza, ad operare in tal senso” 
 Segue un ulteriore dibattito al termine del quale la suddetta mozione, 
messa in votazione, viene approvata a maggioranza con 22 astenuti e nessun 
contrario. 
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 Il Preside quindi illustra le procedure emerse nella riunione di Giunta che 
potrebbero essere attualmente realizzate per alcuni trasferimenti interni da Taranto 
a Bari senza alterare minimamente il budget di pertinenza delle due sedi. Allo 
stato attuale risulta che la sede di Bari ha prestato del budget a quella di Taranto e 
precisamente: 0,32 docente equivalente (DE) come integrazione per la chiamata 
del prof. G. Farinola settore CHIM/06 ad associato in quanto già ricercatore 
confermato (C.F. del 24.10.2002);0,32 DE come integrazione per la chiamata della 
prof.ssa I. Tommasi settore CHIM/03 ad associato in quanto già ricercatrice 
confermata (C.F. del 24.09.2001);  0,44 DE per il concorso ad 1 posto di 
ricercatore per il settore MAT/08 (C.F. del 7.6.2004). Pertanto il budget che la 
sede di Bari ha anticipato per quella di Taranto ammonta complessivamente a 1,08 
DE. Inoltre con il 1° novembre 2005 si renderà disponibile nella sede di Bari, 
riveniente dal pensionamento del prof. M. Labate, un budget secondo la nuova 
terminologia e peso pari a 0,7 Punto organico (Po; 1 unità=€99.339,00). Pertanto 
risulterebbe possibile effettuare dalla sede di Taranto, senza alterare il budget 
complessivo di pertinenza di tale sede, il trasferimento di un professore associato e 
di un professore ordinario, nella fattispecie del prof. G. Cassano e del prof. P. 
Cantatore. 
 Si apre un ampio dibattito durante il quale vengono chiariti i diversi aspetti 
e le problematiche legate all’intera operazione, ivi comprese le modalità di 
copertura degli insegnamenti delle due sedi relative ai settori coinvolti. Tra gli altri 
interviene la prof.ssa L. Sabbatini sottolineando che sussistono le condizioni per 
attivare la procedura della turnazione su Taranto in quanto viene salvaguardato il 
budget complessivo delle due sedi, condizione questa che dovrà sempre essere 
rispettata. Dopo ulteriori interventi si conviene di aggiornare la discussione sulla 
fase operativa ad una prossima seduta dopo aver acquisito i pareri dei Dipartimenti 
interessati. 
12) CHIAMATA SECONDI IDONEI IN VALUTAZIONI COMPARATIVE 
PER POSTI DI PROFESSORI DI RUOLO BANDITE DALLA FACOLTÀ E 
DA ALTRE UNIVERSITÀ 
 Chiamata secondo idoneo in procedura di valutazione comparativa 
indetta dalla Facoltà: II  fascia, sett. CHIM/02 – Chimica Fisica 
 Il dr. G. Palazzo si allontana dall’aula.  
Il Preside, dopo aver sottolineato che per i posti di II fascia votano solo i 
professori di ruolo, comunica che il Dipartimento di Chimica ha chiesto di poter 
chiamare anche il 2° idoneo nella valutazione comparativa per un posto di 2^ 
fascia settore CHIM/02 indetta da questa Facoltà (atti approvati con DRn.2019 del 
24.02.2005), il dr. Gerardo PALAZZO già ricercatore confermato presso questa 
Facoltà.  
 Il Preside ricorda che ai sensi del comma 9 art.5 del DPR N.117 del 
23.3.2000 la Facoltà che ha indetto una valutazione comparativa, trascorsi 60 
giorni dalla chiamata di uno dei due idonei, ha la possibilità di chiamare anche il 
secondo idoneo su comprovate esigenze didattiche e scientifiche. 

Il Preside continua ricordando che in data 24.02.2005 questo Consiglio ha 
già chiamato uno degli idonei al suddetto concorso nella persona della prof.ssa P. 
Cosma che ha preso servizio in data 1 marzo 2005. Nella seduta del 27 aprile 2005 
il Consiglio del Dipartimento di Chimica ha espresso l’esigenza didattico-
scientifica di ricoprire un posto di II fascia nel settore CHIM/02 – Chimica Fisica 
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in considerazione: 
-  dell’esigenza didattica conseguente all’attivazione dei corsi di laurea triennali 
con insegnamenti del settore che contemplano un’ampia e competente  attività di 
laboratorio, che vengono seguiti da un numero elevato di studenti e per quanto 
riguarda l’esigenza scientifica, l’attività svolta dal dr. G. Palazzo risulta essere 
pienamente coerente con le linee di ricerca attivate nel Dipartimento. 

L’attività di ricerca svolta dal dr. G. Palazzo, infatti, riguarda 
essenzialmente il campo della Chimica Fisica di sistemi fotosintetici e di fluidi 
complessi. I risultati più rilevanti riguardano: caratterizzazione del binding di 
piccole molecole al centro di reazione fotosintetico dei batteri rossi; interazioni 
tensioattivo-proteina; trasferimento elettronico in proteine fotosintetiche; 
caratterizzazione strutturale di microemulsioni ed emulsioni; formulazione di 
microemulsioni per applicazioni specifiche (drug delivery, restauro, etc.).  Ampia 
l’attività didattica svolta. 

Il Preside chiarisce, inoltre, che per la chiamata del dr. Palazzo occorrerà 
mettere immediatamente a disposizione una quota di budget pari a 0,69 punto 
organico (Po) necessaria per coprire un posto di II fascia ma che con la sua 
chiamata verrà restituito un budget di 0,43 Po corrispondente al posto di 
ricercatore che si renderà vacante; da ciò risulta che il budget effettivamente 
richiesto è di 0,26 Po. 

Il Preside riferisce, inoltre, che il budget di pertinenza del Dipartimento di 
Chimica permette di effettuare l’operazione e che lo stesso Dipartimento ha 
espresso parere favorevole alla chiamata del dr. G. Palazzo. 

Il C.di F. procede, quindi, a deliberare quanto segue: 
Istituzione di un posto di professore di ruolo di II fascia, settore CHIM/02 – 
Chimica Fisica e chiamata del dr. G. Palazzo su tale posto 
 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 Facoltà  pari a 0,69 Po 
per il finanziamento di 1 posto di professore di ruolo di II fascia. 
 Il C. di F. successivamente, con voto limitato ai professori di I e II fascia 
ed in presenza della loro maggioranza assoluta, delibera unanime di destinare al 
settore CHIM/02 – Chimica Fisica il posto di II fascia in discussione. 
 Il C. di F., infine, visti gli atti del concorso, delibera, all’unanimità, con 
voto limitato ai professori di I e II fascia, di chiamare il dr. G. Palazzo a coprire il 
posto di ruolo di II fascia, settore CHIM/02 - Chimica Fisica. 
 Il C. di F., infine,  unanime, delibera che il dr. G. Palazzo, possa assumere 
servizio il 16.06.2005. 

Il dr. G. Palazzo rientra in aula 
 Chiamata secondo idoneo in procedura di valutazione comparativa 
indetta da altra Università: II fascia, settore CHIM/02 – Chimica Fisica 

La dr.ssa L. Catucci si allontana dall’aula. 
Il Preside ricorda che per le chiamate di professori di II fascia votano solo 

i professori di ruolo. 
Il Preside comunica che la dr.ssa Lucia CATUCCI, ricercatore per il 

settore CHIM/02 di questa Facoltà, essendo risultata idonea nella valutazione 
comparativa per un posto di II fascia settore CHIM/02 - Chimica Fisica indetta 
dall’ Università degli Studi della Calabria (atti approvati con DR n.1063 del 
23.3.2005), ha chiesto di essere chiamata a ricoprire un posto di ruolo 
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corrispondente a quello per cui è stata dichiarata idonea. 
Il Preside chiarisce, inoltre, che per la chiamata della dr.ssa L. Catucci 

occorrerà mettere immediatamente a disposizione una quota di budget  pari a 0,69 
punto organico (Po) necessaria per coprire un posto di II fascia ma che con la sua 
chiamata verrà restituito un budget di 0,43 Po corrispondente al posto di 
ricercatore che si renderà vacante; da ciò risulta che il budget effettivamente 
richiesto è di 0,26 Po. 

Il Dip. di Chimica  ha espresso parere favorevole alla chiamata della dr.ssa 
L. Catucci in considerazione: 
-  dell’esigenza didattica conseguente all’attivazione dei corsi di laurea triennali 
con insegnamenti del settore che contemplano un’ampia attività di laboratorio e 
che necessitano di esperti di tecniche innovative nel campo della Chimica Fisica  e 
che, inoltre, vengono seguiti da un numero elevato di studenti, 
- della sua attività  scientifica, che risulta essere pienamente coerente con le linee 
di ricerca attivate nel Dipartimento. 

L’attività di ricerca, infatti, riguarda essenzialmente il campo della 
fotosintesi con particolare riferimento allo studio dell’organizzazione molecolare 
di pigmenti e complessi proteici coinvolti nei processi fotosintetici in sistemi 
biomimetici, al fine di comprendere non solo gli specifici meccanismi  
fotosintetici ma anche di trovare possibili applicazioni nell’ambito delle 
trasformazioni energetiche. Ampia l’attività didattica svolta. 

Pertanto il C. di F., in considerazione delle esigenze didattiche e 
scientifiche, procede a deliberare quanto segue: 
Istituzione di un posto di professore di ruolo di II fascia, settore CHIM/02 
Chimica Fisica e chiamata della dr.ssa  L. Catucci su tale posto 

Il C. di F., unanime, con voto di tutti i professori di ruolo e dei ricercatori, 
in presenza della loro maggioranza assoluta, delibera di utilizzare quota parte del 
budget assegnato alla Facoltà, pari a 0,69 Punto organico (Po). 

Il C. di F. successivamente, con voto limitato ai professori di I fascia e di 
II fascia ed in presenza della loro maggioranza assoluta, delibera, unanime, di 
destinare tale budget per il finanziamento di un posto di II fascia e di assegnarlo al 
settore CHIM/02 – Chimica Fisica. 

Il C. di F., infine, visti gli atti del concorso, considerato che l’Università 
che lo ha bandito ha già chiamato un idoneo in data 06.04.2005, delibera, 
unanime, con voto limitato ai professori di I e II fascia, di chiamare la dr.ssa L. 
Catucci a coprire il posto di ruolo di II fascia, settore CHIM/02 – Chimica Fisica. 

Il C. di F., infine, unanime delibera, per quanto di sua competenza, che la 
dr.ssa L. Catucci possa assumere servizio il 16.06.2005. 

La dr.ssa L. Catucci rientra in aula. 
Chiamata secondo idoneo in procedura di valutazione comparativa 

indetta da altra Università: II fascia, settore FIS/01 – Fisica Sperimentale 
Il dr. M. Dabbicco si allontana dall’aula. 
Il Preside comunica che il dr. Maurizio DABBICCO, ricercatore per il 

settore FIS/01 di questa Facoltà, essendo risultato idoneo nella valutazione 
comparativa per un posto di II fascia settore FIS/01 - Fisica Sperimentale indetta 
dal Politecnico di Milano (atti approvati con DR n.13 del 25.11.2004), ha chiesto 
di essere chiamato a ricoprire un posto di ruolo corrispondente a quello per cui è 
stato dichiarato idoneo. 

Il Preside chiarisce, inoltre, che per la chiamata del dr. M. Dabbicco 
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occorrerà mettere immediatamente a disposizione una quota di budget  pari a 0,69 
punto organico (Po) necessaria per coprire un posto di II fascia ma che con la sua 
chiamata verrà restituito un budget di 0,43 Po corrispondente al posto di 
ricercatore che si renderà vacante; da ciò risulta che il budget effettivamente 
richiesto è di 0,26 Po. 

Il Dip. di Fisica  ha espresso parere favorevole alla chiamata del dr. M. 
Dabbicco in considerazione: 

- dell’esigenza di coprire insegnamenti di Fisica Generale di tipo 
sperimentale più spiccatamente applicativo o tecnologico 
previsti sia nei curricula della laurea trienna in Scienza dei 
Materiali che in quelli della laurea specialistica di Fisica; 

- della sua attività scientifica che risulta essere pienamente 
coerente con le linee di ricerca attivate nel Dipartimento. 

L’attività di ricerca, infatti, riguarda lo studio di temi di Fisica Generale a 
carattere sperimentale, quali quelli relati alla investigazione di processi fisici nel 
campo dell’elettronica e optoelettronica; lo studio dei principi di funzionamento di 
strumentazione atta alla produzione, al controllo e alla rivelazione di radiazioni 
elettromagnetiche con dispositivi a semiconduttore; la progettazione, realizzazione 
e test di dispositivi opto-elettronici per la rivelazione di segnali. 

Pertanto il C. di F., in considerazione delle esigenze didattiche e 
scientifiche, procede a deliberare quanto segue: 
Istituzione di un posto di professore di ruolo di II fascia, settore FIS/01 Fisica 
Sperimentale e chiamata del dr. M. Dabbicco su tale posto 

Il C. di F., unanime, con voto di tutti i professori di ruolo e dei ricercatori, 
in presenza della loro maggioranza assoluta, delibera di utilizzare quota parte del 
budget assegnato alla Facoltà, pari a 0,69 Po. 

Il C. di F. successivamente, con voto limitato ai professori di I fascia e di 
II fascia ed in presenza della loro maggioranza assoluta, delibera, unanime, di 
destinare tale budget per il finanziamento di un posto di II fascia e di assegnarlo al 
settore FIS/01 – Fisica Sperimentale. 

 Il C. di F., infine, visti gli atti del concorso, considerato che 
l’Università che lo ha bandito ha già chiamato un idoneo in data 08.02.2005, 
delibera, unanime, con voto limitato ai professori di I e II fascia, di chiamare il dr. 
M. Dabbicco a coprire il posto di ruolo di II fascia, settore FIS/01 – Fisica 
Sperimentale. 

Il C. di F., infine, unanime delibera, per quanto di sua competenza, che il 
dr. M. Dabbicco possa assumere servizio il 16.06.2005. 

 Il dr. M. Dabbicco rientra in aula. 
Chiamata secondo idoneo in procedura di valutazione comparativa 

indetta da altra Università: II Fascia, settore GEO/04 – Geografia Fisica e 
Geomorfologia 

Il dr. G. A. Mastronuzzi si allontana dall’aula.  
Il Preside comunica che il dr. Giuseppe Antonio MASTRONUZZI, 

ricercatore per il settore GEO/04 di questa Facoltà, essendo risultato idoneo nella 
valutazione comparativa per un posto di II fascia settore GEO/04 – Geografia 
Fisica e Geomorfologia indetta dall’Università di Bologna (atti approvati con DR 
n.283 del 14.02.2005), ha chiesto di essere chiamato a ricoprire un posto di ruolo 
corrispondente a quello per cui è stato dichiarato idoneo. 

Il Preside chiarisce, inoltre, che per la chiamata del dr. G. A. Mastronuzzi 



Verb.n.12  CDF SC.MM.FF.NN.09062005 A.A.2004/2005 

 11

occorrerà mettere immediatamente a disposizione una quota di budget  pari a 0,69 
punto organico (Po) necessaria per coprire un posto di II fascia ma che con la sua 
chiamata verrà restituito un budget di 0,43 Po corrispondente al posto di 
ricercatore che si renderà vacante; da ciò risulta che il budget effettivamente 
richiesto è di 0,26 Po. 

Il Dip. di Geologia e Geofisica  ha espresso parere favorevole alla 
chiamata del dr. G. Mastronuzzi in considerazione: 

- dell’esigenza didattica di coprire insegnamenti presso i corsi di 
Laurea triennali in Scienze Geologiche, Scienze Naturali, 
Scienze Ambientali e in Gestione delle Risorse del Mare e delle 
Coste, questi ultimi due della sede decentrata di Taranto; 

- della sua attività scientifica, che risulta essere pienamente 
coerente con le linee di ricerca attivate nel Dipartimento. 

Pertanto il C. di F., in considerazione delle esigenze didattiche e 
scientifiche, procede a deliberare quanto segue: 
Istituzione di un posto di professore di ruolo di II fascia, settore GEO/04 – 
Geografia Fisica e Geomorfologia e chiamata del dr. G. A. Mastronuzzi su 
tale posto 

Il C. di F., unanime, con voto di tutti i professori di ruolo e dei ricercatori, 
in presenza della loro maggioranza assoluta, delibera di utilizzare quota parte del 
budget assegnato alla Facoltà, pari a 0,69 Po. 

Il C. di F. successivamente, con voto limitato ai professori di I fascia e di 
II fascia ed in presenza della loro maggioranza assoluta, delibera, unanime, di 
destinare tale budget per il finanziamento di un posto di II fascia e di assegnarlo al 
settore GEO/04 – Geografia Fisica e Geomorfologia. 

Il C. di F., infine, visti gli atti del concorso, considerato che l’Università 
che lo ha bandito ha già chiamato un idoneo in data 11.03.2005, delibera, 
unanime, con voto limitato ai professori di I e II fascia, di chiamare il dr. G. A. 
Mastronuzzi a coprire il posto di ruolo di II fascia, settore GEO/04 – Geografia 
Fisica e Geomorfologia. 

Il C. di F., infine, unanime delibera, per quanto di sua competenza, che il 
dr. G. Mastronuzzi possa assumere servizio il 16.06.2005. 

Il dr. G. A. Mastronuzzi rientra in aula. 
13) PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE 

Il Preside riferisce che la scadenza per la presentazione delle domande sul 
progetto “Lauree Scientifiche” 2005, bandito dal MIUR, è stata fissata al 30 
giugno p.v.. Egli ricorda, come già riferito in altre occassioni ed ampiamente 
discusso in Giunta, che tale progetto ha la finalità di incentivare le iscrizioni ai 
Corsi di Laurea di Chimica, Fisica, Matematica e Scienza dei Materiali mediante 
azioni che prevedano il coinvolgimento degli Istituti Scolastici (Docenti e Studenti 
del 4° e 5° anno) e della Confindustria con la partecipazione delle piccole e medie 
imprese le medie e piccole imprese. A livello nazionale la Conferenza dei Presidi 
ha coordinato mediante una propria commissione, la predisposizione di 10 progetti 
a cui sono state invitate a partecipare tutte le sedi. L’ampia ed intensa attività di 
coordinamento svoltasi in questi ultimi mesi ha coinvolto tutti Presidenti di CL ed 
ha portato alla definizione sia del Modello A relativo a ciascuno dei 10 progetti 
nazionali e sia dei Modelli B relativi alle azioni previste dalle singole sedi. 
Seguono richieste di chiarimenti e precisazioni nel corso delle quali il Preside 
riferisce che il finanziamento di ciascun progetto comprende una quota di 
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cofinanziamento del 20% da parte delle sedi che vi partecipano. La sede di Bari 
partecipa con proprie Unità Operative a 4 progetti nazionali e precisamente: 

1. - Orientamento e Formazione degli Insegnanti per l’Area Chimica 
• Classe di Laurea interessata – 21 – Scienze e Tecnologie 

Chimiche  
• Responsabile nazionale: Prof. Segre Ulderico 

- Unità Operativa di Bari (allegato 13A) 
• Responsabile Prof. Castagnolo Maurizio 
• Azioni previste: 
• Corsi sperimentali di laboratorio di Chimica 
• Corsi di formazione per insgnanti 
• Esperienze dimostrative e conferenze 
• Costo complessivo € 50.000 
• Cofinanziamento sede €10.000 

2. - Orientamento e Formazione degli Insegnanti – Fisica 
• Classe di laurea interessata – 25 – Scienze e Tecnologie Fisiche 
• Responsabile nazionale – Prof.ssa Immè Giuseppina 

- Unità Operativa di Bari (allegato 13B) 
• Responsabile – Prof. Picciarelli Vittorio 
• Azioni previste: 
- Laboratori di Fisica per docenti e studenti articolati in diverse fasi e 

sotto azioni 
- Realizzazione di un data base di problemi di Fisica per 

autovalutazione 
• Costo complessivo € 118.720 
• Cofinanziamento sede € 30.500 

3. - Orientamento e formazione degli Insegnanti – Matematica 
• Classe di Laurea interessata - 32 – Scienze Matematiche 
• Responsabile nazionale – Prof. Anzellotti Gabriele 
- Unità Operativa di Bari (allegato 13C) 

• Responsabile – Prof. Pertichino Michele 
• Azioni previste: 

- Azione territoriale 
- Azione trasversale 

• Costo complessivo € 60.000 
• Cofinanziamento sede € 12.000 

4. - Scienza dei Materiali 
• Classi coinvolte - 21 - Sc. e Tecnologie chimiche 

- 25 - Sc. e Tecnologie Fisiche 
• Responsabile nazionale – Prof. Catti Michele 
- Unità Operativa di Bari 
• Responsabile – prof.ssa Catalano Ida Maria 
• Azioni previste: 

- Laboratori Regionali 
- Orientamento e Formazione a distanza 
- Stages 

• Cossto complessivo € 73.000 
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• Cofinanziamento sede €14.600 
Al termine della presentazione e dopo gli opportuni chiarimenti e 

precisazioni, il C.d.F. su ciascuno di suddetti progetti, messi singolarmente in 
votazione, unanime esprime parere favorevole. 
14) PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI MASTER DI I° LIVELLO PER 
L’A.A.2005-06 
Si rinvia. 
15) PROPOSTA DI ISTITUZIONE DEL CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO “CONSERVAZIONE DELLA NATURA E 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 
Si rinvia. 
16) PARERE DELLA FACOLTÀ PER RICHIESTA CONTRIBUTO PER 
ESCURSIONE DIDATTICA IN ALBANIA DEGLI STUDENTI DEI CORSI 
DI GEOLOGIA APPLICATA, PETROGRAFIA, GIACIMENTI 
MINERARI E IDROGEOLOGIA 
Si rinvia. 
17) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI CONVENZIONI PER 
TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 
 Il C. di F. approva, unanime le proposte di seguito elencate, unitamente ai 
progetti formativi ad esse collegati: 

-) Studio Ing. Gaetano Cassano Bari 
Si approvano inoltre i seguenti progetti formativi relativi ai signori 

- Dr. Onofrio LAPEDOTA, nell’ambito della Convenzione con ARPA Puglia 
- Sig. Vincenzo QUINTO, nell’ambito della Convenzione IBM SEMEA SUD 
Bari 
- Sig. Luigi VITALE, nell’ambito della Convenzione IBM SEMEA SUD Bari 

18) PRATICHE STUDENTI 
Si rinvia. 
19) VARIE ED EVENTUALI 

 
La seduta è tolta alle ore 20,00.  
Letto, approvato e sottoscritto. 
Il Segretario                                                             Il Preside 
(prof. G. Zito)                                               (prof. N.E. Lofrumento) 


