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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 22 
SETTEMBRE 2005. 

Il giorno 22/09/2005 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, del  30/6/05 e del 

21/7/05; 
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) Compito didattico istituzionale a Professori di ruolo e carico didattico a 

Ricercatori di nuova nomina; 
5) Relazione sull’operosità ed efficacia didattica di professori straordinari ai 

fini del conseguimento dell’ordinariato; 
6) Relazione sull’attività didattica e scientifica svolta da docenti ai fini della 

conferma in ruolo; 
7) Chiamata secondi idonei in valutazioni comparative per posti di professori 

di ruolo bandite  dalla Facoltà;      
8) Richiesta di valutazioni comparative per posti di professori di ruolo e 

ricercatori (IV Tornata 2005);  
9) Mobilità Interna di due posti di professore di II fascia tra le sedi di Bari e 

Taranto. 
10) Insegnamenti vacanti per l’a.a 2005-2006 ed eventuale apertura di nuove 

vacanze; 
11) Proposta di assegnazione del fondo per supplenze e contratti per l’a.a. 

2004-2005; 
12) Rendicontazione Fondi Miglioramento della Didattica a.a.2002-2003;  
13) Problematiche inerenti la sede di Taranto; 
14) Parere della Facoltà sulla modifica dell’articolo 6 del Regolamento 

Generale di Ateneo; 
15) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di 

Orientamento e Formazione; 
16) Pratiche studenti; 
17) 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.389, 

presenti n.135, giustificati n.131, ingiustificati n.123, numero legale n.130)(all. A). 
In apertura di seduta il Preside propone di integrare l’odg con il seguente 

argomento: Costituzione del Consiglio di Corso di Studio di Informatica e 
Tecnologie per la Produzione del Software come punto 15B). Il C. di F., unanime, 
approva. 
1) COMUNICAZIONI 
 Il Preside ricorda che recentemente sono venuti a mancare i professori  G. 
Petrella, J.J. Konderak, N.A. Armenise. 
Ulteriori comunicazioni 
- Area Personale Tecn. Amministrativo Settore I: Assegnazione del Dr. D. 
Carbonara all’Area Legale; 
- Area Personale Docente: Bando assegni di ricerca; 
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- Area Personale Docente Comunicazione decesso proff.: G. Petrella e J.J. 
Konderak; 
- Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona: Erogazione borse di studio; 
- Università di Chieti: Scadenza bandi di Concorso per il dottorato di ricerca; 
- Area Personale Docente settore VII: Elezioni commissioni giudicatrici; 
- Area relazioni Internazionali: Programma Interreg III A Italia Albania 
- Dipartimento per la ricerca Settore III : Presentazione domande di  “Progetti 
Strategici” 
- Area Personale Tecn. Amministrativo Settore I: Decreti sul riordino degli uffici 
con l’individuazione delle unità di personale operante all’interno degli stessi 
- MIUR: Bando per borse di studio a giovani ricercatori indiani a.f. 2005 
- Decreto n.8691 Sostituzione rappresentante dei professori di II fascia nel 
Consiglio di Amministrazione 
- Proposte di rinnovo e nuova istituzione di Dottorati di ricerca XXI ciclo anno 
2006 
- Regolamento per l’assegnazione del premio di laurea ai migliori laureati di ogni 
Facoltà 
- GU serie generale n.104 del 6.5.2005: Decreto su criteri e procedure di 
accreditamento dei corsi di studio a distanza alle istituzioni abilitate a rilasciare 
titoli accademici 
- GU serie generale n.140 del 18.6.2005: Decreto in merito alla razionalizzazione 
all’uso delle applicazioni informatiche e servizi 
- Decreto sull’adeguamento annuale della retribuzione di docenti e ricercatori 
universitari ed altre categorie 
- GU serie generale n.151 dell’1.7.2005: Decreto su disposizioni urgenti per 
assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione.   
2) APPROVAZIONE DEI VERBALI DEI CONSIGLI DEL 9/6/05, DEL  
30/6/05 E DEL 21/7/05 
 Il Preside riferisce che non è stata completata la stesura dei verbali in 
oggetto. 
 Il C. di F. unanime rinvia. 
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. Aresta, E. Jatta, M. Villani. 
4) COMPITO DIDATTICO ISTITUZIONALE A PROFESSORI DI RUOLO 
E CARICO DIDATTICO A RICERCATORI DI NUOVA NOMINA 

Il Preside comunica che è pervenuta la proposta di compito didattico 
istituzionale per i seguenti professori che hanno preso servizio il 1.9.2005; ogni 
proposta è indicata a fianco di ciascun nominativo: 
- Prof. Augusto Garuccio, straordinario per il settore FIS/08: Storia della Fisica I 
e II per il CL in Fisica 
5) RELAZIONE SULL’OPEROSITÀ ED EFFICACIA DIDATTICA DI 
PROFESSORI STRAORDINARI AI FINI  DEL CONSEGUIMENTO 
DELL’ORDINARIATO 
Si rinvia. 
6) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA 
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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.  
Dr.ssa Giovanna AGROSI’ 
  L'Area Personale Docente Settore III con nota prot.n.94400 dell’1.9.2005 
ha comunicato che la dr.ssa G. AGROSI’, ricercatore presso questa Università per 
il settore GEO/06, ha maturato con effetto dall’1.9.2005 il periodo richiesto per la 
conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. Geomineralogico, approva l'allegata relazione 
(all.6A) sull'attività scientifica e didattica svolta dalla dr.ssa G. AGROSI’ nel 
triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 
complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
7) CHIAMATA SECONDI IDONEI IN VALUTAZIONI COMPARATIVE 
PER POSTI DI PROFESSORI DI RUOLO BANDITE DALLA FACOLTÀ 
 Chiamata secondo idoneo in procedura di valutazione comparativa 
indetta dalla Facoltà: I  fascia, sett. FIS/01 – Fisica Sperimentale 
 Il prof. Saverio Simone si allontana dall’aula. 
Il Preside, dopo aver sottolineato che per i posti di I fascia votano solo i professori 
di ordinari e straordinari, comunica che il Dipartimento di Fisica ha chiesto di 
poter chiamare anche il 2° idoneo nella valutazione comparativa per un posto di I 
fascia settore FIS/01- Fisica Sperimentale indetta da questa Facoltà (atti approvati 
con DRn.4329 del 22.04.2005), il prof. Saverio SIMONE già professore associato 
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 31.05.2005 questo Consiglio ha 
già chiamato uno degli idonei al suddetto concorso nella persona del prof. A. 
Palano che ha preso servizio in data 16 giugno 2005. Il Consiglio del Dipartimento 
di Fisica ha espresso l’esigenza didattico-scientifica di ricoprire un posto di I 
fascia nel settore FIS/01 – Fisica Sperimentale in considerazione: 
a) della copertura di  insegnamenti di Fisica Generale a carattere sperimentale più 
spiccatamente applicativo  e tecnologico previsti sia nei curricula della  laurea 
triennale  in  Tecnologie Chimiche (Fisica Generale) che in quelli della laurea  
specialistica di Fisica (Tecniche Elettroniche I) 

e dell’attività di ricerca svolta dal prof. Saverio Simone che riguarda 
essenzialmente  
a) Studio di temi di Fisica Generale a carattere sperimentale, quali quelli relativi 
alla investigazione di  processi fisici nel campo della Fisica del neutrino.  
b) Studio  e sviluppo dei principi di funzionamento di strumentazione atta alla 
produzione, al controllo e alla rivelazione di particelle con dispositivi  elettronici 
avanzati. 
c) Progettazione, realizzazione e test di dispositivi di analisi  per la rivelazione, 
registrazione ed elaborazione di tracce in emulsioni fotografiche.  
d) Analisi di dati di esperimenti di Fisica del neutrino attraverso simulazioni ed 
elaborazione di dati 
temi congruenti con le attività di ricerca del piano ufficiale del Dipartimento di 
Fisica. 

 3



Verb.n.15  CDF SC.MM.FF.NN.22092005 A.A.2004/2005 

Il Preside chiarisce, inoltre, che per la chiamata del prof. Saverio Simone 
occorrerà mettere immediatamente a disposizione una quota di budget pari a 1 
punto organico (Po) necessaria per coprire un posto di I fascia ma che con la sua 
chiamata verrà restituito un budget di 0,69 Po corrispondente al posto di associato 
che si renderà vacante; da ciò risulta che il budget effettivamente richiesto è di 
0,31 Po. 

Il Preside riferisce che il budget di pertinenza del Dipartimento di Fisica 
permette di effettuare l’operazione e che lo stesso Dipartimento ha espresso parere 
favorevole alla chiamata del prof. Saverio Simone. 

Egli inoltre precisa che il prof. Saverio Simone attualmente ricopre un 
posto di associato per il settore FIS/01 presso la sede di Taranto. In considerazione 
di esigenze didattiche più pressanti per la sede di Bari, il Dipartimento di Fisica ha 
proposto che il prof. Saverio Simone possa prendere servizio come professore 
straordinario nella sede di Bari avendo altresì acquisito la piena disponibilità del 
predetto; il carico didattico lasciato libero dal prof. Saverio Simone su Taranto 
potrà essere coperto con la presa di servizio nella sede di Taranto del prof. 
Maurizio Dabbicco. 

Il C.di F. procede, quindi, a deliberare quanto segue: 
Istituzione di un posto di professore di ruolo di I fascia, settore FIS/01 – 
Fisica  Sperimentale e chiamata del prof. Saverio Simone su tale posto 
 Il C. di F., unanime, con il voto dei professori di I fascia, in presenza della  
loro maggioranza assoluta, sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche, 
delibera  di utilizzare quota parte del budget di Facoltà  pari a 1 Po per il 
finanziamento di 1 posto di professore di ruolo di I fascia. 
 Il C. di F. successivamente, con voto limitato ai professori di I  fascia ed in 
presenza della loro maggioranza assoluta, delibera unanime di destinare al settore 
FIS/01 – Fisica Sperimentale il posto di I fascia in discussione. 
 Il C. di F., infine, visti gli atti del concorso, delibera, all’unanimità, con 
voto limitato ai professori di I fascia, di chiamare il prof. Saverio Simone a coprire 
il posto di ruolo di I fascia, settore FIS/01 – Fisica Sperimentale. 
 Il C. di F., infine,  unanime, delibera che il prof. Saverio Simone, possa 
assumere servizio il 1°.10.2005. 
 Il C. di F., unanime, propone che al prof. Saverio Simone sia affidato 
come compito didattico istituzionale l’insegnamento di Fisica Generale per il CL 
in Tecnologie Chimiche.  
La presente delibera è approvata seduta stante ed è immediatamente esecutiva. 
Il prof. Saverio Simone rientra in aula. 
Chiamata secondi idonei in valutazioni comparative per posti di professori di 
ruolo di II fascia, settore FIS/01 – Fisica Sperimentale 
Integrazione e parziale modifica della delibera del 9 giugno 2005  
 Il Preside riferisce che nella seduta del 9.06.2005  questo Consiglio ha 
deliberato sulla chiamata del prof. Maurizio Dabbicco in qualità di professore 
associato per il settore FIS/01 – Fisica Sperimentale. 
 Il Senato Accademico nella seduta del 16.09.2005 ha deliberato che il 
prof. M. Dabbicco, insieme a tutti i secondi idonei chiamati dalle Facoltà a far data 
dallo scorso mese di giugno, potranno prendere servizio il 1° ottobre p.v.. Il prof. 
M. Dabbicco ha presentato istanza di disponibilità a prendere servizio nella sede di 
Taranto ed a svolgere il proprio compito didattico presso la stessa sede. Il Preside 
chiarisce che a seguito della chiamata del prof. Saverio Simone come professore 
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straordinario di FIS/01 si è reso disponibile nella sede di Taranto un posto di 
professore associato con relativo carico didattico per il settore FIS/01. Dopo 
ulteriori chiarimenti e precisazioni il C. di F., a parziale modifica ed integrazione 
della delibera del 9.06.2005, unanime, delibera che il prof. M. Dabbicco, già 
chiamato a ricoprire un posto di II fascia per il settore FIS/01 – Fisica 
Sperimentale possa prendere servizio presso la sede di Taranto a far data dal 1° 
ottobre 2005. 
 Il C. di F., unanime, propone che al prof. M. Dabbicco sia affidato come 
compito didattico istituzionale l’insegnamento di Fisica II per il CL in Scienze 
Ambientali.  
La presente delibera è approvata seduta stante ed è immediatamente esecutiva. 
8) RICHIESTA DI VALUTAZIONI COMPARATIVE PER POSTI DI 
PROFESSORI DI RUOLO E RICERCATORI (IV TORNATA 2005) 
Si rinvia 
9) MOBILITA’ INTERNA DI DUE POSTI DI PROFESSORE DI II FASCIA 
TRA LE SEDI DI BARI E TARANTO 
Si rinvia 
10) INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A 2005-2006 ED EVENTUALE 
APERTURA DI NUOVE VACANZE 
 
11) PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE 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 
deliberato di ripartire la somma  di €135.546,25 del fondo per la retribuzione di 
affidamenti/supplenze e contratti, assegnando €17.400,00 per contratti già stipulati 
ed €118.146,25 per 34 semestralità per insegnamenti svolti come compiti didattici 
aggiuntivi di cui 22 per l’area informatica, 8 per l’area biologica, 2 per l’area dei 
beni culturali, 1 per l’area geologica ed 1 per l’area matematica. 
 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 C 
Linguaggi di Programmazione + Lab. corso C 
Lingua Italiana: Tecniche di Comunicazione corso A  
Lingua Italiana: Tecniche di Comunicazione corso B (1/2 semestralità) 
Basi di Dati + Lab. corso B 
Programmazione in rete + Lab. corso B 
Ingegneria del Software + Lab. corso B 
Metodi Avanzati di programmazione (1/2 semestralità) 
Modelli di valutazione e miglioramento del software (in presenza a Brindisi) 
Sistemi di Elaborazione Intelligenti (in presenza a Brindisi) 
Gestione di Conocenza di Impresa (in presenza a Brindisi) 
Ingegneria della Conoscenza e Sistemi Esperti  
Interazione uomo – macchina (in presenza a Brindisi) 
CL triennale di Informatica e Tecnologie per la Produzione del Software 
Linguaggi di programmazione (1/2 semestralità) 
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Sistemi operativi 
Gestione dell’Informazione aziendale 
Algoritmi e strutture dati 
CL triennale di Informatica e Comunicazione Digitale 
Lingua italiana: tecniche di comunicazione  
Ingegneria del Software + Laboratorio  
Psicologia della comunicazione  
Progettazione e produzione di informatica per la didattica  
Tecnologie Informatiche per la FAD 
Sistemi Informativi 
Agenti distribuiti 
CL di Scienze Biologiche (quinquennale) 
Chimica Analitica Strumentale (1/2 semestralità) 
Biologia Molecolare II 
Genetica Umana 
Igiene 
Laboratorio di Biologia Molecolare 
CL specialistica di Scienze Biosanitarie 
Statistica Applicata alla Biologia(1/2 semestralità) 
Microbiologia clinica (1/2 semestralità) 
CL triennale di Biologia Cellulare e Molecolare 
Anatomia Umana 
Sicurezza di Laboratorio (1/2 semestralità) 
CL triennale di Scienze Biosanitarie 
Matematica c.i. (1/2 semestralità) 
Sicurezza di Laboratorio (1/2 semestralità) 
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 
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 
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GE.RI.MA.CO. e da parte del prof. V.L. Plantamura l’elenco degli insegnamenti 
del CL in Informatica e Comunicazione Digitale sede di Taranto, detti elenchi 
sono stati riportati in un unico elenco che si allega (all.n.11A), i suddeti 
insegnamenti sono affidati per l’a.a. 2004/2005 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. 
12) RENDICONTAZIONE FONDI MIGLIORAMENTO DELLA 
DIDATTICA 2002-2003 
Si rinvia 
13) PROBLEMATICHE INERENTI LA SEDE DI TARANTO 
 
 

14) PARERE DELLA FACOLTA’ SULLA MODIFICA DELL’ART.6 DEL 
REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO 
Si rinvia 
15) 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: 
-) Ente Irrigazione – Bari  

con il progetto formativo della sig.na Marialuisa CANNONE 
-) Edizioni L’Orbicolare - Bari 

con il progetto formativo del sig. Alessio TAMBONE 
-) Objectway – Milano 

con il progetto formativo della dr.ssa Maria Grazia RIZZO 
-) Inforware  - Triggiano (BA) 

con il progetto formativo del sig. Elio CATAPANO 
Si approvano inoltre i seguenti progetti formativi relativi ai signori 

- Maria RIZZI, nell’ambito della Convenzione con Ente Ecclesiastico Ospedale 
Miulli – Acquaviva (BA) 
- Isabella ACQUAVIVA, nell’ambito della Convenzione con la ASL BA1 
Presidio Ospedaliero Andria (BA) 
- Antonia DI GIORGIO, nell’ambito della Convenzione con la ASL BA1 Presidio 
Ospedaliero Andria (BA) 
- Paolo FUZIO, nell’ambito della Convenzione con la ASL 4 Matera 
- Maria Rachele PIANCAZZI, nell’ambito della Convenzione con la ASL BA1 
Presidio Ospedaliero Andria (BA) 
-  Regina Carmela RIZZI, nell’ambito della Convenzione con la Space Software 
Taranto 
- Francesca PALMISANO, nell’ambito della Convenzione con la Space Software 
Taranto  
- Claudio DE LUCA, nell’ambito della Convenzione con IRCCS “De Bellis” 
Ospedale Castellana Grotte (BA) (prolungamento) 
- Teresa DE MARCO, nell’ambito della Convenzione con l’ARPA Puglia -Bari 

15B) COSTITUZIONE DEI CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO DI 
INFORMATICA E DI INFORMATICA E TECNOLOGIE PER LA 
PRODUZIONE DEL SOFTWARE  
 Il Preside riferisce che nella seduta del 6 maggio 2004 questo Consiglio 
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deliberò sulla istituzione di un Consiglio Unificato per le lauree triennali di 
Informatica e di Informatica e Tecnologie per la Produzione del Software (corsi 
entrambi della classe 26) in attesa che quest’ultimo CL completasse il triennio 
dalla sua prima attivazione. Nella riunione dell’8.9.2005 il suddetto Consiglio 
Unificato, considerato che per l’a.a.2005/06 risultano attivati tutti e tre gli anni di 
Informatica e Tecnologie per la Produzione del Software, ha proposto che vengano 
costituiti due consigli distinti denominati rispettivamente “Consiglio di Corso di 
Studio di  Informatica” e l’altro denominato “Consiglio di Corso di Studio di 
Informatica e Tecnologie per la Produzione del Software”. E’ stato inoltre 
proposto, in attesa che si costituisca il Consiglio della Laurea  Specialistica di 
Informatica (Classe 23/S) che i docenti ed i ricercatori di questo CL potranno 
afferire al CCL di Informatica il quale momentaneamente gestirà anche le pratiche 
degli studenti della LS e le pratiche degli studenti delle lauree del vecchio 
ordinamento di Scienze dell’Informazione e di Informatica.  
 Dopo breve discussione e alcuni chiarimenti il C. di F. unanime approva la 
costituzione dei suddetti due Consigli di Corso di Laurea di Informatica e di 
Informatica e Tecnologie per la Produzione del Software con la precisazione che 
entrambi entrino in vigore con l’a.a. 2005/06 e che si possa procedere alla elezione 
delle rispettive rappresentanze studentesche, le cui votazioni sono previste per il 
prossimo mese di novembre.  
 Il Preside invita i docenti dei tre Corsi di Laurea Triennali della Classe 26 – 
Informatica, a formulare una proposta circa la costituzione di un Consiglio della 
Laurea Specialistica di Informatica, da portare in approvazione in una prossima 
seduta. 
 Risultano pertanto costituiti i due Consigli di lauree triennali: 

- Consiglio di Corso di Laurea di Informatica 
- Consiglio di Corso di Laurea di Informatica e Tecnologie per la 

Produzione del Software  
 Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 
esecutivo. 
16) PRATICHE STUDENTI 
 Il Preside comunica che il Consiglio di CL in Informatica ha proposto di 
rimuovere, a far data dal 3 maggio 2005, tutti i vincoli di propedeuticità degli 
esami relativi al vecchio ordinamento della Laurea in Informatica ormai 
disattivato, proponendo, altresì, di far salvi quegli esami che, sulla base delle 
propedeuticità previggenti, risultassero  sostenuti irregolarmente. Il C. di F., 
unanime, dopo breve discussione approva la proposta.   
17) VARIE ED EVENTUALI 
A) Parere della Facoltà sulla richiesta di finanziamento fondi legge 390/91 per 
tesi di laurea in Scienze Geologiche in Albania da parte dello studente 
Giuseppe DIPRIZIO
 Il C. di F., unanime, dopo breve discussione, esprime parere favorevole alla 
richiesta così come integralmente riportata nell’all.n.17A. 
B) Progetti per il miglioramento della didattica a.a. 2003/04: consuntivi 
 Il Preside ricorda che nel Consiglio del 12.4.2005 era stata rinviata 
l’approvazione di consuntivi di tre progetti a quel tempo in corso di realizzazione. 
Il Preside continua comunicando che, dei tre consuntivi rinviati nel predetto 
consiglio, ne sono pervenuti solo due e precisamente i consuntivi relativi ai 
seguenti progetti: 
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- Supporto didattico di matematica e zoologia- prof.ssa M. Gallo (all.n.17B1) 
- Ecosistema marino: fattori popolazioni, comunità – prof. A. Tursi (all.n.17B2) 
 Per quanto riguarda il progetto 
- Modelli di simulazione al calcolatore – prof. G. Zito 
il responsabile, prof. G. Zito, ha comunicato che non è stato svolto. 
 Il C. di F., unanime, approva le relazioni consuntive pervenute ed allegate 
al presente verbale. 
La seduta è tolta alle ore 20,00.  
Letto, approvato e sottoscritto. 

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