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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 21 LUGLIO 
2005. 

Il giorno 21/07/2005 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) Approvazione dei verbali dei consigli del 9/6/05 e del  30/6/05; 
3) 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; 
4) Argomenti delegati alla Giunta di Facoltà; 
5) Compito didattico istituzionale a Professori di ruolo e carico didattico a 

Ricercatori di nuova nomina; 
6) Compiti didattici Istituzionali ed Aggiuntivi ai Professori di ruolo ed ai 

Ricercatori per l’a.a.2005-2006; 
7) Insegnamenti vacanti per l’a.a 2005-2006 ed eventuale apertura di nuove 

vacanze; 
8) Proposta di ripartizione del fondo per supplenze e contratti per l’a.a. 2004-

2005; 
9) Rendicontazione Fondi Miglioramento della Didattica 2002-2003; 
10) Chiamata idonei in procedure di valutazioni comparative bandite dalla 

Facoltà;      
11) Procedura di trasferimento interno tra le sedi di Taranto e di Bari; 
12) Chiamata secondi idonei in valutazioni comparative per posti di professori 

di ruolo bandite  dalla Facoltà e da altre Università;      
13) Proposta della Commissione di Facoltà in merito al concorso per 

trasferimento di un posto di Ricercatore, settore GEO/02, bandito dalla 
Facoltà; 

14) Proposta di istituzione della Facoltà di Scienze e Tecnologie Informatiche; 
15) Parere della Facoltà sulla modifica dell’articolo 6 del Regolamento 

Generale di Ateneo; 
16) Ratifica data e commissione di esame di Diploma della Scuola Diretta a 

Fini Speciali per Tecnici in Biologia del Mare, sessione estiva 2004 -2005; 
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’odg con il seguente 

argomento: Relazione sull’attività svolta dai ricercatori ai fini della conferma in 
ruolo da inserire come punto 4BIS). Il C. di F., unanime, approva. 
1) COMUNICAZIONI 
 Il Preside invita le prof.sse A. Salvatore e G. Raguso a ricordare la figura 
della prof.ssa M. Tucci recentemente scomparsa. 
Ulteriori comunicazioni 
- Area Personale Docente Settore VI: Bando assegni di Ricerca 
- SSIS Puglia: avvisi di vacanza d’insegnamento 
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- Segreteria di Rettorato: chiusura estiva 
- X edizione premio di laurea Giammichele LACCETTI 
- Area per gli Affari Legali e Normativa: Parere sull’elettorato dei docenti 
- Università di Teramo Settore Ricerca Scientifica: Bando di concorso per 
conferimento premio per tesi di laurea su tematiche relative a persone 
diversamente abili 
- MIDIFORM: VI edizione del Recruitment Day 
- Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 
- Società Italiana di Genetica Agraria: XLIX Convegno annuale 
- MIUR: Elezioni Commissioni giudicatrici per valutazioni comparative II 
sessione 2005 
- Poste Italiane: La Comunicazione diretta per informare e sensibilizzare gli 
studenti 
2) APPROVAZIONE DEI VERBALI DEI CONSIGLI DEL 9/6/05 E DEL  
30/6/05 
 Il Preside riferisce che non è stata completata la stesura dei verbali del 
9.6.2005 e del 30.06.2005 e pertanto propone di rinviarne l’approvazione alla 
prossima seduta. 
 Il C. di F. unanime approva. 
3) 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: M. Attimonelli, Maria Barile (solo impegno), G. Gadaleta, F. Lanubile, 
F. Megli. 
4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTÀ 
 Il Preside comunica, nell’ambito delle deleghe affidate alla Giunta, le 
delibere della seduta di Giunta del 14 luglio 2005, come di seguito riportato:  
a) Nulla osta per insegnamenti fuori sede per l’a.a. 2005/06 
 Si decide di rinviare tutte le istanze di nulla osta presentate dai docenti 
della Facoltà, sino alla definizione delle attribuzioni degli insegnamenti nella 
Facoltà stessa per l’a.a. di cui trattasi. 
a1) Nulla osta per insegnamenti fuori sede per l’a.a. 2004/05 
 Parere favorevole al prof. Pierfrancesco Dellino per svolgere attività di 
docenza (8 ore) per il Master DI.MA. (Disaster Manager) al Politecnico di Bari, 
per l’a.a. 2004/05. 
b) Nulla osta ai professori G. Palumbo e G. Piccarreta a dedicarsi ad 
esclusiva attività di ricerca scientifica dall’1.11.2005 al 31.10.2006 ai sensi 
dell’art.17 del DPR 382/80 
Prof. G. Palumbo 
 Acquisito il parere del Dip. di Genetica e Microbiologia che assicura la 
copertura del carico didattico di pertinenza del prof. G. Palumbo e preso atto 
altresì della disponibilità per tale compito dichiarata dalla prof.ssa N. 
Archidiacono, il C. di F. unanime esprime parere favorevole alla richiesta del prof. 
G. Palumbo a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca dall’1.11.2005 al 
31.10.2006. 
Prof. G. Piccarreta 
 Acquisito il parere del Dip. Geomineralogico che assicura la copertura del 
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carico didattico di pertinenza del prof. G. Piccarreta e preso atto altresì della 
disponibilità per tale compito dichiarata dal prof. A. Paglionico, il C. di F. 
unanime esprime parere favorevole alla richiesta del prof. G. Piccarreta a dedicarsi 
ad esclusiva attività di ricerca dall’1.11.2005 al 31.10.2006. 
c) Nulla osta al dr. A. Pugliese per congedo ai sensi dell’art.8 L. 349/58 
dall’1.9.2005 al 28.2.2006 per dedicarsi ad attività di studio e di ricerca 
scientifica 
 Parere favorevole al nulla osta sopradetto, acquisito il parere del Dip. di 
Matematica, che assicura, in assenza del dr. A. Pugliese, la copertura didattica. 
d) Nulla osta alla dr.ssa T. Montaruli, ricercatore per il settore FIS/01, per 
prolungamento del congedo per motivi di studio dall’1.1.2006 all’1.12.2006. 
 La Giunta di Facoltà, sentito il parere del Dipartimento di Fisica cui 
afferisce la dr.ssa T. Montaruli, esprime parere favorevole sottolineando 
l’importanza della collaborazione in atto e delle sue ricadute nell’ambito di 
progetti quali Nemo ed Antares che vedono coinvolto il Dip. di Fisica oltre alla 
proposta di Convenzione tra l’Università di Bari e l’Università del Wisconsin in 
via di definizione. La Giunta precisa altresì che la dr.ssa T. Montaruli ha richiesto 
di continuare a percepire  l’assegno di cui usufruisce in qualità di ricercatore così 
come per l’anno in corso e sottolinea che l’assenza della predetta non procurerà 
nocumento all’attività didattica e scientifica della Facoltà. 
e) Appelli e Commissioni di Laurea 
 Parere favorevole alle seguenti proposte: 

1) Spostamento dell’appello delle lauree della Classe di Biologia dal 6 al 13 
ottobre 2005. 

2) Spostamento dell’appello della laurea in Fisica dal 20 al 21 luglio 2005 
3)   Date e Commissione dell’appello di laurea in Scienza e Tecnologia per la 
Diagnostica e la Conservazione dei Beni Culturali all.n.4E1 

4 bis) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DAI RICERCATORI AI 
FINI DELLA CONFERMA IN RUOLO  
 Dott.ssa Enrichetta GENTILE 
  L'Area Personale Docente Settore III con nota prot.n.70935 del 
18.07.2005 ha comunicato che la dott.ssa E. GENTILE, ricercatrice presso questa 
Università per il settore INF/01, ha maturato con effetto dal 16.07.2005 il periodo 
richiesto per la conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. di Informatica, approva l'allegata relazione 
(all.4bisA) sull'attività didattica e scientifica svolta dalla dott.ssa E. GENTILE nel 
triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 
complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Dott.ssa Giovanna CASTELLANO 
  L'Area Personale Docente Settore III con nota prot.n.70941 del 
18.07.2005 ha comunicato che la dott.ssa G. CASTELLANO, ricercatrice presso 
questa Università per il settore INF/01, ha maturato con effetto dal 16.07.2005 il 
periodo richiesto per la conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. di Informatica, approva l'allegata relazione 
(all.4bisB) sull'attività didattica e scientifica svolta dalla dott.ssa G. 
CASTELLANO nel triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione 
per l'attività complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
5) COMPITO DIDATTICO ISTITUZIONALE A PROFESSORI DI RUOLO 
E CARICO DIDATTICO A RICERCATORI DI NUOVA NOMINA 
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Il Preside comunica che sono pervenute le proposte di compito didattico 
istituzionale per i seguenti professori che hanno preso servizio il 16.7.2005; ogni 
proposta è indicata a fianco di ciascun nominativo: 
- Dr. Roberto Sulpizio, ricercatore non confermato per il settore GEO/07: 
Partecipazione a Commissioni di esami per l’insegnamento di Petrografia per il 
CL in Scienze Geologiche. 
6) COMPITI DIDATTICI ISTITUZIONALI ED AGGIUNTIVI AI 
PROFESSORI DI RUOLO ED AI RICERCATORI PER L’A.A.2005-2006 

In conformità alla delibera assunta nella seduta del 23 luglio 2001, il 
Preside chiarisce che dopo il conferimento dei compiti didattici istituzionali a 
professori e ricercatori, si potrà procedere all’affidamento di ulteriori insegnamenti 
come compito didattico aggiuntivo (CDA) su dichiarazione di disponibilità palese 
e presentata per iscritto dal docente o ricercatore interessato; poiché con questa 
procedura verranno comunque rispettate tutte le prescrizioni relative 
all’accertamento delle competenze didattiche e scientifico-culturali del candidato, 
secondo la normativa per il conferimento degli incarichi, l’assegnazione del 
compito didattico aggiuntivo verrà gestito e registrato dagli uffici amministrativi 
alla stessa stregua del conferimento di un incarico a seguito di apertura di vacanza 
e pertanto detto compito didattico verrà inserito nel curriculum dell’interessato; 
rimane inteso che se per uno stesso insegnamento verrà presentata disponibilità da 
due o più docenti e ricercatori, si procederà all’apertura di vacanza.  
Per gli insegnamenti che, a seguito di questa procedura, risulteranno non coperti si 
procederà all’apertura di vacanza. Considerato che non è ancora nota la somma 
assegnata alla Facoltà per la retribuzione di insegnamenti conferiti per contratto, 
affidamento o supplenza, ogni decisione in merito viene rinviata, con l’intesa che, 
dopo aver assicurato la copertura dei contratti, si potrà procedere all’assegnazione 
della retribuzione agli insegnamenti conferiti come CDA o per supplenza secondo 
la procedura dello scorso anno ed ai sensi dell’art.12 della L.341/90. 

Dopo ulteriori chiarimenti ed approfondita discussione il C. di F.,  sentite 
le proposte e le esigenze didattiche prospettate  dai dipartimenti e dai corsi di 
studio e di cui viene data lettura, approva, unanime, i compiti didattici 
istituzionali dei professori (all.n.11A) e dei ricercatori della Facoltà (all.n.11B) 
nonché l'affidamento agli stessi di ulteriori insegnamenti ai sensi dell'art.12 della 
L.341/90, come compito didattico aggiuntivo.(all.n.11C). Il C. di F. precisa che 
per tutti gli insegnamenti dei corsi di studio con organizzazione semestrale o 
annuale il 1° modulo si svolge da settembre a gennaio e il 2° modulo si svolge 
da febbraio a giugno. 

Il C. di F., unanime, delibera di aprire le vacanze per tutti gli 
insegnamenti previsti dai piani di studio e non coperti mediante compiti 
didattici istituzionali ed aggiuntivi. 
7) INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A 2005-2006 ED EVENTUALE 
APERTURA DI NUOVE VACANZE 
 
8) PROPOSTA DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER SUPPLENZE E 
CONTRATTI PER L’A.A. 2004-2005 
 Il Preside riferisce che nella seduta del 9.6.2005 questo Consiglio ha già 
deliberato sulla ripartizione del fondo in oggetto tra i CL, richiamando i punti 
salienti della delibera. Occorrerà pertanto procedere all’assegnazione della 
retribuzione alle discipline sulla base delle proposte formulate dai CL. Sono 
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pervenute le proposte soltanto dai CL di Informatica e di Diagnostica e 
Conservazione dei Beni Culturali; in mancanza di un quadro completo, 
l’argomento viene rinviato ad una prossima seduta. 
 Il Preside riferisce inoltre che il CCL in Scienze Ambientali e il CCL in 
Informatica e Comunicazione Digitale hanno fatto pervenire l’elenco degli 
insegnamenti da retribuire svolti nell’a.a. 2004/05 presso la sede di Taranto. Detti 
insegnamenti come per gli anni accademici precedenti sono da retribuire sui fondi 
messi a disposizione dagli Enti Locali della Provincia di Taranto. Il C. di F. presa 
visione dell’elenco all.n. 8A lo approva e invita il Preside a mettere in atto la 
procedura e le iniziative perchè l’erogazione della retribuzione venga effettuata 
quanto prima considerato che i corsi sono stati già tutti espletati.  
9) RENDICONTAZIONE FONDI MIGLIORAMENTO DELLA 
DIDATTICA 2002-2003 
 
10) CHIAMATA DI IDONEI IN PROCEDURE DI VALUTAZIONI 
COMPARATIVE BANDITE DALLA FACOLTÀ 

Il Preside informa che sono pervenuti gli atti del concorso  per un posto di 
I fascia per il settore FIS/08 – Didattica e Storia della Fisica e precisa che per le 
chiamate di professori di I fascia votano solo i professori ordinari e straordinari.  

Il prof. A. Garuccio si allontana dall’aula. 
 Il Preside prosegue comunicando che la procedura di valutazione 
comparativa, indetta su richiesta di questa Facoltà con DR n. 7705 del 7.7.2004 
per un posto di I fascia per il settore FIS/08– Didattica e Storia della Fisica è 
terminata, che i relativi atti sono stati approvati con DR n.7601del 18.07.2005 e 
che sono risultati idonei i professori: Dragoni Giorgio e Garuccio Augusto. 
 Il Preside legge, quindi, i giudizi collegiali della Commissione giudicatrice 
sui due idonei.  
  Il C. di F., visti gli atti del concorso,  preso atto dei giudizi complessivi 
espressi dalla Commissione sui due candidati dichiarati idonei, verificata la 
congruenza del profilo scientifico e didattico del prof. A. Garuccio quale espresso 
dalla Commissione, con quello definito dalla Facoltà in occasione del bando di 
concorso, delibera, all’unanimità, con voto limitato ai professori di I  fascia, di 
chiamare il prof. A. Garuccio a ricoprire il posto di I fascia del settore FIS/08 –  
Didattica e Storia della Fisica.         

 Il C. di F., infine, tenuto conto dei dispositivi di legge ed in considerazione 
delle pressanti esigenze didattiche e di ricerca, delibera, unanime,  che il prof. A. 
Garuccio possa assumere servizio il 1 settembre 2005.  

Il prof. A. Garuccio rientra in aula. 
Su proposta del Preside, il C. di F., unanime, approva di posticipare la 

discussione dei punti 11 e 12, in attesa che si raggiunga la maggioranza qualificata 
dei professori di ruolo. 
13) PROPOSTA DELLA COMMISSIONE DI FACOLTÀ IN MERITO AL 
CONCORSO PER TRASFERIMENTO DI UN POSTO DI RICERCATORE, 
SETTORE GEO/02, BANDITO DALLA FACOLTÀ. 

In merito alla valutazione comparativa per un posto a trasferimento di 
Ricercatore universitario, settore GEO/02-Geologia Stratigrafica e 
Sedimentologica, indetta su richiesta di questa Facoltà con DR. n. 4833 del 
10.5.2005, il Preside riferisce che la Commissione, nominata da questo Consiglio 
nella seduta del 30.6.2005, ha completato i sui lavori. Come da verbale stilato 
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dalla Commissione (Allegato 13A) e di cui viene data lettura, risulta pervenuta 
l’unica domanda del Dott. TROPEANO Marcello, ricercatore del settore GEO/02 
presso l’Università della Basilicata. 

Dopo gli opportuni chiarimenti e precisazioni, preso atto del parere 
favorevole espresso all’unanimità dalla Commissione ed avendo rilevato che la 
produzione scientifica del Dott. Tropeano riguarda tematiche di stratigrafia e di 
sedimentologia, produzione del tutto conforme al profilo richiesto dal bando di 
concorso, il C.d.F., a  maggioranza, con la sola astensione del Prof. Calcagnile, 
delibera di chiamare il Dott. M. Tropeano a ricoprire il posto di ricercatore del 
settore GEO/02-Geologia Stratigrafica e Sedimentologica. 

Il Prof. Calcagnile precisa di essersi astenuto poichè, per quanto di sua 
conoscenza, la Commissione è stata approvata dalla Facoltà su proposta del 
Direttore e non del Consiglio di Dipartimento di Geologia e Geofisica. Il Preside 
sottolinea che l’Organo titolato a deliberare sulla nomina della Commisione in 
oggetto è il Consiglio di Facoltà così come risulta dal verbale della seduta del 
30.6.2005. 

Il C.d.F., altresì, tenuto conto dei dispositivi di legge ed in considerazione 
delle pressanti esigenze didattiche e di ricerca, delibera unanime, che il Dott. M. 
Tropeano possa assumere servizio il 1 ottobre 2005, data di inizio dei corsi di 
lezione del I semestre del prossimo a.a.. 
14) PROPOSTA DI ISTITUZIONE DELLA FACOLTA’ DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE INFORMATICHE  

Prima di dare inizio alla discussione il Preside riferisce che nell’ultima 
riunione della Commissione del Senato Accademico per l’Istituzione di Nuove 
Facoltà, il prof. V.L. Plantamura, invitato dal Rettore per un’audizione, ha 
presentato e letto un documento in cui, oltre ad una serie di inesattezze, si sostiene 
che gli informatici baresi, all’interno di questa Facoltà, vengano discriminati. 
Difronte a questo atto di vera mistificazione della realtà, risultato ancora più 
pesante perchè inatteso, il Preside continua dicendo di aver reagito ed essere 
intervenuto con veemenza rispondendo alle accuse infondate contenute sia nel 
documento e sia in quanto il prof. V.L. Plantamura ha aggiunto verbalmente. 

Viene quindi data lettura del documento. 
Dopo aver sottolineato che in questi ultimi anni l’area informatica è quella 

che ha avuto la maggior crescita in termini di docenza, il Preside ritiene che la 
Facoltà non può rimanere indifferente a delle accuse infondate e propone di 
nominare una commissione con il mandato non solo di esaminare e preparare una 
risposta al documento Plantamura ma di predisporre in forma scritta 
considerazioni ed osservazioni sulla proposta di istituzione della Facoltà di 
Scienze e Tecnologie Informatiche sulla base della documentazione a disposizione 
della Presidenza, anzi egli invita il Direttore del Dipartimento di Informatica ad 
inviare alla segreteria di Presidenza tutta la documentazione a supporto 
del’istituzione della nuova Facoltà. 

Il Preside sottolinea che dopo numerose discussioni sia in Giunta che in 
questo Consiglio, si rende necessario poter disporre sull’argomento osservazioni 
scritte, presentate in forma organica, su cui invitare questo Consiglio a 
pronunciarsi. 

Si apre un breve dibattito durante il quale viene proposto che la 
Commissione sia costituita dal Preside e da tutti i Presidenti di corso di laurea, 
escludendo quelli dei corsi di laurea dell’area informatica. Pertanto la 



Verb.n.14  CDF SC.MM.FF.NN.21072005 A.A.2004/2005 

 7

Commissione risulta costituita dai proff.: N.E. Lofrumento (coordinatore), S. 
Dipierro, Luigi Lopez, P. Spinelli, F. Vurro, L. De Gara, M. Castagnolo, E. 
Jannelli, I.M. Catalano. 
15) PARERE DELLA FACOLTA’ SULLA MODIFICA DELL’ART.6 DEL 
REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO 
Si rinvia 
16) RATIFICA DATA E COMMISSIONE DI ESAME DI DIPLOMA 
DELLA SCUOLA DIRETTA A FINI SPECIALI PER TECNICI IN 
BIOLOGIA DEL MARE, SESSIONE ESTIVA 2004 –2005 
 Il C. di F., unanime, approva la proposta formulata dal Direttore della 
Scuola in oggetto all.n.16A. 
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: 
-) TSA srl –  Padova 
-) Università degli Studi del Molise - Campobasso 
-) Strade srl – Bari 
-) Pezzol srl - Barletta 
-) ASL BA5 – Putignano (BA) 

con il progetto formativo della sig.na 
- Angelica DI GIOIA 
Si approvano inoltre i seguenti progetti formativi relativi ai signori 

- Claudia PERES, nell’ambito della Convenzione con ASL BA2 Barletta 
- dr.ssa A. RIZZI, nell’ambito della Convenzione con lo Studio Informatico 
Morelli & Lippolis – Putignano (BA)  (prolungamento) 
-  Giuseppe MAFFEI, nell’ambito della Convenzione con Tecn. Diesel e Sistemi 
Frenanti SpA – Modugno (BA) (prolungamento) 
- Addolorata SGARRA, nell’ambito della Convenzione con la ASL BA1 Presidio 
Ospedaliero Andria (BA) 
- Massimo BUX, nell’ambito della Convenzione con ELEM snc – Modugno (BA) 

11) PROCEDURA DI TRASFERIMENTO INTERNO TRA LE SEDI DI 
TARANTO E DI BARI 

Il Preside riferisce che risultano pervenute in Presidenza le seguenti 
proposte di mobilità interna riguardanti: 

- Il bando per mobilità di un posto di II fascia del settore BIO/09- 
Fisiologia, per la sede di Bari 

- La mobilità di un posto di I fascia del settore BIO/11 – Biologia 
Molecolare da Taranto a Bari 

- La mobilità contestuale di un posto di II fascia del settore GEO/04 – 
Geografia Fisica e Geomorfologia, da Bari a Taranto e di un posto di II 
fascia del settore GEO/11 – Geofisica Applicata da Taranto a Bari 

- Il bando per mobilità di un posto di I fascia del settore FIS/01 – Fisica 
Sperimentale, per la sede di Bari 

 Su quest’ultima proposta il Preside riferisce, inoltre, che il Dipartimento 
Interateneo di Fisica, pur avendo espresso parere favorevole, ha proposto di 
rinviarne la discussione, subordinandola alla disponibilità del budget. 
 Il Preside richiama quanto discusso ed approvato nella seduta del 9 giugno 
2005 in cui il Consiglio, in presenza di budget disponibile, la cui utilizzazione 
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non comporta alcuna alterazione del budget complessivo di pertinenza di ciascuna 
delle due sedi, e sussistendo tutte le altre condizioni, si è impegnato a mettere in 
atto procedure di mobilità interna. Nella stessa seduta è stata prospettata la 
possibilità dell’attivazione della procedura di mobilità dalla sede di Taranto a 
quella di Bari di un professore associato e di un professore ordinario. Per questi 
trasferimenti è disponibile il budget riveniente dal credito della sede di Bari nei 
confronti di quella di Taranto pari a 1,08 DE, costituito dal prestito della quota 
differenziale per la chiamata come professori associati di due ricercatori  della 
sede di Taranto prof. Farinola G., settore CHIM/06- prestito di 0,32 DE (CF del 
24.10.2002); prof.ssa Tommasi I., settore CHIM/03- prestito 0,32 DE (CF del 
24.09.2001) e del prestito di 0,44 DE per il concorso ad un posto di ricercatore, 
già espletato, per il settore MAT/08 (CF del 7.6.2004).  Nella sede di Bari, al 
recupero del budget di credito, si aggiunge quello che si renderà disponibile con il 
1° novembre 2005 a seguito del pensionamento del prof. M. Labate in qualità di 
professore associato. 
 Per quanto riguarda la mobilità di un posto di professore associato da Taranto 
a Bari e la chiamata come secondo idoneo del professore associato dr. S.J. 
Reshkin,  in precedenti riunioni di Giunta e del Consiglio di Facoltà, è stata 
sottolineata l’opportunità che i due argomenti vengano trattati contestualmente 
poichè riguardano uno stesso settore disciplinare, il BIO/09. Con questa 
precisazione il Preside propone di discutere e votare prima sulla richiesta di 
mobilità interna per un posto di associato come punto 11A), subito dopo discutere 
e votare sulla chiamata del dr. S.J. Reshkin come punto 11B), quindi discutere e 
votare sulla mobilità di un posto di I fascia come punto 11C) e successivamente 
discutere e votare sul trasferimento contestuale di due posti di II fascia, esplicitati 
in premessa, come punto 11D); dopo alcuni chiarimenti, il C. di F. unanime 
approva. 

11A) VALUTAZIONE COMPARATIVA PER MOBILITÀ INTERNA 
RELATIVA AD UN POSTO DI PROFESSORE ASSOCIATO PER LA 
SEDE DI BARI SETTORE BIO/09 FISIOLOGIA 
Come  esplicitato nel precedente punto 11), con il budget che dal 1° novembre 
2005 si renderà disponibile nella sede di Bari, a seguito del pensionamento del  
professore associato M. Labate si può procedere a bandire un concorso per una 
valutazione comparativa a trasferimento interno per un posto di associato nella 
sede di Bari nel settore disciplinare BIO/09-Fisiologia. Per il settore BIO/09 nella 
sede di Taranto, risultano in servizio un professore associato ed un ricercatore 
confermato e il Dip. di Fisiologia Generale ed Ambientale si è espresso 
formalmente nel garantire la copertura di tutte le esigenze didattiche del settore in 
quella sede. Nella sede di Bari, a seguito dell’attivazione delle tre Lauree 
Specialistiche della classe di Scienze Biologiche, le esigenze legate alla docenza 
del settore BIO/09 sono notevolmente aumentate. Rimane inteso che il posto di 
associato lasciato libero nella sede di Taranto, a seguito del trasferimento, rimarrà 
momentaneamente senza alcuna etichetta ed il budget relativo dovrà essere 
utilizzato per le esigenze del corso di laurea in Scienze Ambientali, sulla base di 
criteri e parametri stabiliti ed approvati dalla Facoltà. Al termine di ulteriori 
chiarimenti e precisazioni, si procede a formalizzare la delibera. 
 Il Preside dà lettura del regolamento vigente sulle procedure per il 
trasferimento interno tra due distinte sedi della stessa Facoltà, al termine della 
stessa il C. di F., unanime, delibera di richiedere 
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 1 posto di professore associato settore BIO/09 – Fisiologia 
da bandire mediante procedura di mobilità interna alla stessa Facoltà  e da 
finanziare con il budget di pertinenza della sede di Bari. La necessità della 
suddetta richiesta scaturisce dall’attivazione delle tre Lauree Specialistiche della 
classe di Scienze Biologiche, e le conseguenti esigenze legate alla docenza del 
settore BIO/09 che sono notevolmente aumentate.  
Apertura di procedura di valutazione comparativa mediante procedura di 
mobilità interna alla Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università di Bari 
per un posto di professore associato per la sede di Bari e per il  settore 
BIO/09 – Fisiologia 
Il C. di F., unanime, con il voto dei professori di ruolo ed in presenza della loro 
maggioranza assoluta, sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche, delibera 
di utilizzare quota parte del budget della sede di Bari pari a 0,69 unità di Punto 
Organico (Po) per il finanziamento di un posto di professore associato per la sede 
di Bari da destinare al settore BIO/09 – Fisiologia  e delibera, altresì unanime con 
il voto dei professori di I e II fascia,  di ricoprire tale posto mediante procedura di 
mobilità interna alla Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università di Bari 
secondo quanto previsto dall’art.4 del DR358 del 16.1.2002.  
Si richiede il seguente profilo didattico-scientifico: 
Impegno didattico: riguarderà corsi di insegnamento afferenti al settore BIO09 e, 
in particolare corsi di insegnamento di Fisiologia (BIO09) per i corsi delle  lauree  
triennali e specialistiche  della Facoltà di Scienze MM.FF. NN. 
Impegno scientifico: si richiede specifica competenza per svolgere attività di 
ricerca nel settore BIO09-Fisiologia con particolare riferimento a ricerche di 
Fisiologia riguardante lo studio di trasporti ionici e dei meccanismi regolativi 
degli stessi. 
 Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 
esecutivo. 

11B) CHIAMATA SECONDO IDONEO IN PROCEDURA DI 
VALUTAZIONE COMPARATIVA INDETTA DA ALTRA UNIVERSITÀ: 
II FASCIA, SETTORE BIO/09 – FISIOLOGIA 

Il dr. S.J. Reshkin si allontana dall’aula. 
Il Preside comunica che il dr. Stephan Joel RESHKIN, ricercatore per il 

settore BIO/09 di questa Facoltà, essendo risultato idoneo nella valutazione 
comparativa per un posto di II fascia settore BIO/09 – Fisiologia, indetta 
dall’Università degli Studi della Calabria (atti approvati con DR n.2145 del 
29.8.2003), 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. S.J. Reshkin 
occorre 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 Fisiologia Generale ed Ambientale  ha espresso parere 
favorevole alla chiamata del dr. S.J. Reshkin in considerazione: 
- dell’esigenza di coprire insegnamenti di Fisiologia previsti sia nei curricula delle 
laurea triennali che specialistiche dell’area di Biologia; 
- della sua attività scientifica che risulta essere pienamente coerente con le linee di 
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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 BIO/09 
Fisiologia e chiamata del dr. S.J. Reshkin su tale posto 

Il C. di F., unanime, con voto di tutti i professori di  I e II fascia, 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 BIO/09 - Fisiologia. 

 Il C. di F., infine, visti gli atti del concorso, considerato che 
l’Università che lo ha bandito ha già chiamato un idoneo, delibera, unanime, con 
voto limitato ai professori di I e II fascia, di chiamare il dr. S.J. Reshkin a coprire 
il posto di ruolo di II fascia, settore BIO/09 Fisiologia. 

Il C. di F., infine, unanime delibera, per quanto di sua competenza, che il 
dr. S.J. Reshkin possa assumere servizio il 1°.10.2005, data di inizio del I semestre 
dell’a.a. 2005/06. 
 Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 
esecutivo. 

Il dr. S.J. Reshkin rientra in aula. 
11C) MOBILITÀ INTERNA DI UN PROFESSORE ORDINARIO 
SETTORE BIO/11-BIOLOGIA MOLECOLARE, DALLA SEDE DI 
TARANTO ALLA SEDE DI BARI 
Il prof. P. Cantatore si allontana dall’aula. 
Il Preside ribadisce quanto esplicitato nel precedente punto 11) circa il credito 
della sede di Bari nei confronti della sede di Taranto di un budget pari  a 1,08 DE, 
costituito dal prestito della quota differenziale per la chiamata come professori 
associati di due ricercatori  della sede di Taranto (prof. Farinola G., settore 
CHIM/06- prestito di 0,32 DE; prof.ssa Tommasi I., settore CHIM/03- prestito 
0,32 DE e del prestito di 0,44 DE per il concorso ad un posto di ricercatore, già 
espletato, per il settore MAT/08, credito che potrà essere compensato, anche se 
non del tutto (rimarrebbe ancora un credito di 0,08 DE), con il trasferimento nella 
sede di Bari di un professore di I fascia con tutto il suo budget pari a 1 DE. Poichè 
trattasi di una restituzione di un prestito, con questo trasferimento il budget di 
pertinenza delle due sedi rimane del tutto inalterato. Il Preside riferisce che sul 
recupero del budget si sono espressi favorevolmente i Dipartimenti di Matematica 
e di Chimica in quanto, settori disciplinari ad essi afferenti, hanno utilizzato il 
suddetto prestito. Il Dip. di Chimica nell’esprimere il suo parere favorevole 
auspica che in futuro si faccia riferimento a questa operazione per venire incontro 
a simili esigenze che si venissero a determinare nell’area Chimica.  
 Nella sede di Bari, a seguito dell’attivazione delle tre lauree specialistiche 
della classe di Scienze Biologiche, le esigenze legate alla docenza del settore 
BIO/11 sono notevolmente aumentate. Il Dipartimento di Biochimica e Biologia 
Molecolare a cui afferiscono i docenti del settore, ivi compreso il prof. P. 
Cantatore, ordinario presso il CL di Scienze Ambientali della sede di Taranto, si è 
espresso favorevolmente al trasferimento, impegnandosi ad operare per ricostituire 
appena possibile il budget del settore e, nelle more che ciò si possa realizzare, si è 
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dichiarato disponibile a ricoprire le esigenze didattiche del settore BIO/11. Parere 
favorevole ha espresso, altresì, il Consiglio di CL in Scienze Ambientali, purchè 
venga assicurata la copertura dell’attività didattica del settore.  
 Preso atto di tutto ciò, ed avendo acquisito la disponibilità del prof. P. 
Cantatore a trasferirsi nella sede di Bari, il C. di F., con il voto dei professori di I 
fascia ed in presenza della loro maggioranza assoluta, unanime delibera, ai sensi 
dell’art.2, comma 1 del Regolamento di Ateneo per la Mobilità Interna dei 
Professori e Ricercatori, la mobilità con posto e relativa dotazione finanziaria del 
prof. Palmiro Cantatore, ordinario per il settore BIO/11, dalla sede di Taranto a 
quella di Bari. Il C. di F. propone, altresì, che il prof. P. Cantatore possa prendere 
servizio nella sede di Bari il 1° ottobre p.v. con l’inizio dell’attività didattica del I 
semestre. 
La presente delibera è approvata seduta stante ed è immediatamente esecutiva. 
Il prof. P. Cantatore rientra in aula. 
11D) TRASFERIMENTO DA BARI A TARANTO DEL PROF. GIUSEPPE 
MASTRONUZZI, PROFESSORE ASSOCIATO DEL  SETTORE GEO/04 
GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA E CONTESTUALE 
TRASFERIMENTO DALLA SEDE DI TARANTO ALLA SEDE DI BARI 
DELLA PROF. A. SINISCALCHI, PROFESSORE ASSOCIATO DEL 
SETTORE GEO/11 – GEOFISICA APPLICATA 
 Il prof. G. Mastronuzzi e la prof.ssa A. Siniscalchi afferiscono entrambi al 
Dipartimento di Geologia e Geofisica; il Consiglio di detto Dipartimento nella 
seduta del 31 maggio scorso ha proposto che il trasferimento dei due docenti 
avvenga in modo contestuale in quanto il budget complessivo delle due sedi 
rimarrebbe inalterato. Va sottolineato che in tutti questi anni in mancanza su 
Taranto di un docente del settore GEO/04, il prof. G. Mastronuzzi, anche se in 
qualità di ricercatore della sede di Bari, ha svolto con impegno attività didattica su 
Taranto. D’altra parte il Dipartimento di Geologia e Geofisica già in precedenza si 
era espresso favorevolmente all’apertura di una valutazione comparativa per 
mobilità interna di un posto di associato nel settore GEO/11 per la sede di Bari. 
Nel corso del dibattito intervengono tra gli altri il prof. A. Paglionico che 
sottolinea come attualmente anche se l’iter procedurale non è del tutto completato, 
nella sede di Bari risultano non coperti un congruo numero di cfu del settore 
GEO/04; il Preside rileva che in questo settore su Taranto non c’è nessun docente 
mentre a Bari ci sono 6 unità tra docenti e ricercatori; il prof. G. Calcagnile 
sottolinea che con questo scambio di docenti nella sede di Taranto rimarrebbe 
scoperto il settore GEO/11; il prof. Luigi Lopez, Presidente del Consiglio 
Interclasse di Scienze dell’Ambiente si dichiara favorevole alla proposta del 
Dipartimento di Geologia e Geofisica, sottolinea l’impegno profuso dal prof. G. 
Mastronuzzi per la sede di Taranto e pertanto ritiene giusto che si proceda al suo 
trasferimento; per quanto riguarda la copertura del settore GEO/11, il prof. Luigi 
Lopez concorda con il Preside nel ritenere che il Dipartimento, nel momento in cui 
ha approvato i due trasferimenti, si è anche impegnato a garantire la copertura 
delle esigenze didattiche dei due settori nelle due sedi. Dopo alcuni interventi, su 
richiesta esplicita del prof. G. Calcagnile, il Preside, constatata la mancanza del 
numero legale, dichiara tolta la seduta. 
La seduta è tolta alle ore 20,00. Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario                                                             Il Preside 
(prof. D.Schiavone)                                               (prof. N.E. Lofrumento) 


