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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 27 OTTOBRE 
2005. 

Il giorno 27/10/2005 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,  del 21/7/05 

e del 22/09/2005; 
3) Presa d’atto dell’impegno didattico per l’a.a. 2005/06, dell’attività svolta 

per l’a.a. 2004/05 ed eventuali dichiarazioni relative ad anni precedenti; 
4) Composizione della Giunta di Facoltà per l’a.a. 2005-2006;  
5) Compito didattico istituzionale a Professori di ruolo e carico didattico a 

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

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

conferma in ruolo; 
8) Valutazione Comparativa per la copertura di un posto di Prof. Associato 

mediante Mobilità Interna settore BIO/09; 
9) Insegnamenti vacanti per l’a.a. 2005-06 ed eventuale apertura di nuove 

vacanze; 
10) Approvazione Master: Tecnologie Spaziali  per Territorio e Ambiente; 
11) Rendicontazione Fondi Miglioramento della Didattica a.a.2002-2003; 
12) Problematiche inerenti la sede di Taranto;  
13) Parere della Facoltà sulla proposta di Istituzioni della Facoltà di Scienze e 

Tecnologie Informatiche;  
14) Parere della Facoltà sulle modifiche di Statuto dell’Università di Bari; 
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. P. Cantatore.  
Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.393, 

presenti n.159, giustificati n.95, ingiustificati n.139, numero legale n.150)(all. A). 
In apertura di seduta il Preside propone di integrare l’odg con il seguente 

argomento: Istituzione del Consiglio di Corso di Studio della Laurea Specialistica 
in Informatica come punto 1A). Il C. di F., unanime, approva. 
1) COMUNICAZIONI 
Comunicazioni del Preside 
Il Preside ricorda che il 24 settembre 2005 è venuto a mancare il prof. C.N. De 
Marzo e invita il prof. P. Spinelli a ricordarne la figura, quindi si osserva un 
minuto di raccoglimento. 
Il Preside continua comunicando che il 1°/10/2005 hanno preso servizio i proff.: - 
- Saverio Simone straordinario per il settore FIS/01; 
- Palmiro Cantatore, ordinario per il settore BIO/11 per trasferimento da Taranto a 
Bari; 
- Lucia Catucci, associato per il settore CHIM/02; 
- Maurizio Dabbicco, associato per il settore FIS/01 per la sede di Taranto; 
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- Giuseppe Mastronuzzi, associato per il settore GEO/04; 
- Gerardo Palazzo, associato per il settore CHIM/02; 
- Stephan Joel Reshkin, associato per il settore BIO/09 
e il dr. Marcello Tropeano ricercatore per il settore GEO/02 
a tutti il Preside a nome della Facoltà augura un proficuo lavoro. 
Il Preside comunica  

- i dati relativi alle immatricolazioni 2005/06 
- il contenuto di un documento approvato dal Senato Accademico relativo 

all’approvazione del DDL di riforma dello stato giuridico dei docenti 
universitari. 

Ulteriori comunicazioni 
- Risultati della votazione dei rappresentanti dei docenti nel Consiglio di 
Amministrazione per il triennio accademico 2005/08 
- Associazione UBF: seminario dal titolo: Internet e la tutela del consumatore 
- Decreto su cambio del settore scientifico-disciplinare del prof. M. Caselli 
- Pontificia Università Lateranense: Conferenza dal titolo “L’infinito in scienza 
filosofia e teologia” 
- Camera di Commercio di Brindisi: Rinvio scadenza Concorso di Idee per la 
creazione del Marchio/logotipo dell’Ente 
- Centro Studi per l’Evoluzione Umana: Corso multidisciplinare di 
perfezionamento in “Tutela e promozione dei diritti umani”   
- Università degli Studi del Piemonte Orientale: Conferimento di n.65 assegni di 
collaborazione ad attività di ricerca 
- Fondazione Mario Gasbarri: concorsi per 5 borse di studio e sette premi di studio 
- Premio Nazionale Mondo del Lavoro 
- MIUR: Attestazioni ai sensi del Decreto Interministeriale del 5.5.2004. 
- N.10 borse di studio offerte dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia 
- Assessorato all’Ambiente Comune di Acqui Terme: Premio Acquiambiente 
- Decreto n.9251 del 19.9.2005 sulla  riformulazione del Regolamento di Ateneo 
per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
- Delibera del Senato Accademico relativa a: Programmazione triennale del 
fabbisogno di personale: rimodulazione;  e relativa a: Problematiche connesse alla 
chiamata di idonei in procedure di valutazioni comparative a posti di professore di 
I e II fascia (16.9.2005) 
- Delibera del Senato Accademico relativa a: Chiamata in corso d’anno per i 
docenti di I e II fascia: decorrenza (16.9.2005) 
- ITM Alti Studi Lucca: Nuovi Bandi Programmi di Dottorato 
- MIUR: Iscrizione ai corsi di Laurea Magistrale dei possessori di Diploma 
Universitario 
- Area personale Docente Settore I: decesso prof. C. De Marzo 
- Area personale Docente Settore I: decesso prof. N.A. Armenise 
- Delibera del Consiglio di Amministrazione relativa a: Programmazione triennale 
del fabbisogno di personale: rimodulazione;  e relativa a: Problematiche connesse 
alla chiamata di idonei in procedure di valutazioni comparative a posti di 
professore di I e II fascia (27.9.2005) 
- Delibera del Consiglio di Amministrazione relativa a: Chiamata in corso d’anno 
per i docenti di I e II fascia: decorrenza (27.9.2005) 
1A) ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO DELLA 
LAUREA SPECIALISTICA IN INFORMATICA 
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 Il Preside ricorda che già nel Consiglio del 22 settembre 2005 il CCL in 
Informatica aveva richiesto l’istituzione del Consiglio in oggetto. Sono pervenute 
da parte del CCL in Informatica le motivazioni che sostengono la necessità di 
istituire un Consiglio di Corso di Studio Specialistico in Informatica distinto dal 
Consiglio della laurea triennale quali l’elevato numero di studenti iscritti, studenti 
che, inoltre, si iscrivono senza debiti formativi e già in possesso di una delle tre 
lauree della  classe 26 presenti nell’Università di Bari. 

 Dopo breve discussione il C. di F., unanime, approva la richiesta di 
istituzione del Consiglio di Corso di Studio Specialistico in Informatica. 
2) APPROVAZIONE DEI VERBALI DEI CONSIGLI DEL 9/6/05, DEL  
30/6/05, DEL 21/7/05 E DEL 22/09/05 
 Il Preside riferisce che è stata completata solo la stesura dei verbali del 9 e 
30 giugno 2005 e del 21 luglio 2005. 
 Il Preside chiede se ci sono osservazioni sui suddetti verbali il cui testi 
sono stati messi a disposizione di tutti i componenti di questo Consiglio, essendo 
stati inseriti sul "sito" della Facoltà.  

Non essendovene il C. di F. approva all'unanimità. 
3) PRESA D’ATTO DELL’IMPEGNO DIDATTICO PER L’A.A. 2005/06, 
DELL’ATTIVITÀ SVOLTA PER L’A.A. 04/05 ED EVENTUALI 
DICHIARAZIONI RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI 
 Il C di F., prende atto  delle dichiarazioni di impegno didattico per l’a.a. 
2005/06 e delle dichiarazioni di attività svolta per l’a.a. 2004/05 dei seguenti 
professori: A. Agostiano, L. Angelini, N. Archidiacono, G. Baldassarre, S. 
Balenzano, M. Barile, P. Barsanti, P.F. Biagi, P. Bruno, A. Caggianelli, R. Caizzi, 
G. Calabrese, G. Calcagnile, A.M. Candela, L. Caponetti, V. Cavallaro, P. Cea, N. 
Cufaro Petroni, G. D’Erasmo, C. Di Comite, O.M. Di Vincenzo, V.A. Fiandanese, 
A. Fornelli, M. Gasperini, P. Giannoccaro, A. Iannone, S. Impedovo, R. La Scala, 
U.T. Lamanna, F. Maimone, D. Malerba, G.V. Marchese, M. Mastroserio, M. 
Moresi, G. Muni, F. Paniccia, G. Paradies, G. Pepe (solo attività svolta), M. 
Rocchi, F.M. Ruggiero, A. Salvatore, E. Scandale, G. Semeraro, G. Visaggio. 
4) COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DI FACOLTÀ PER L’A.A. 2005-
2006 
 Il Preside comunica che con il nuovo anno accademico ed a seguito del 
rinnovo delle cariche di Direttore di alcuni Dipartimenti e di Presidenti di CL si 
rende necessario riformulare la composizione della Giunta. Il Preside legge i 
nominativi dei nuovi componenti: 
prof.ssa L. De Gara neo-eletta Presidente del Consiglio Interclasse (CI) di Scienze 
Naturali in sostituzione del prof. A. Minafra 
prof. L. La Volpe neo-eletto Direttore del Dipartimento Geomineralogico in 
sostituzione del prof. G. Piccarreta  
prof. P. Biagi  in qualità di Vice direttore del Dipartimento di Fisica  
prof. P. Cantatore, neo-eletto Direttore del Dipartimento di Biochimica e Biologia 
Molecolare 
prof.ssa A. Salvatore neo-eletta Direttore del Dipartimento di Matematica in 
sostituzione del prof.  G. Arnese 
dr. D. Caivano, come rappresentante dei ricercatori  in sostituzione del prof. G. 
Palazzo. 
 La nuova composizione della Giunta così come proposta dal Preside e di 
seguito integralmente riportata, viene approvata all’unanimità: 
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prof. P. Biagi, Vice direttore del Dipartimento di Fisica 
prof. P. Cantatore, Direttore del Dipartimento di Biochimica e Biologia 
Molecolare 
prof.ssa V. Casavola, Direttore del Dipartimento di Fisiologia Generale ed 
Ambientale 
prof. M. Castagnolo, Presidente del CI di Scienze e Tecnologie Chimiche  
prof.ssa I.M. Catalano, Presidente del CI di Scienza e Tecnologia dei Materiali  
prof.ssa M. Costabile, Presidente del CI di Informatica 
prof.ssa L. De Gara, Presidente del CI di Scienze Naturali 
prof. S. Dipierro, Presidente del CI di Biologia 
prof.ssa F. Esposito, Direttore del Dipartimento di Informatica 
prof. E. Jannelli, Presidente del CI di Matematica 
prof. L. La Volpe, Direttore del Dipartimento Geomineralogico 
prof. N.E. Lofrumento, Preside di Facoltà 
prof. Luigi Lopez, Presidente del CI di Scienze dell’Ambiente  
prof. A. Paglionico, Presidente del CI di Scienze Geologiche 
prof. V.L. Plantamura, Presidente del CI di Informatica e Comunicazione Digitale 
prof. M. Rocchi, Direttore di Genetica e Microbiologia 
prof.ssa L. Sabbatini, Direttore del Dipartimento di Chimica 
prof.ssa A. Salvatore, Direttore del Dipartimento di Matematica 
prof. P. Spinelli,  Presidente del CI di Fisica 
prof. A. Tursi, Direttore del Dipartimento di Zoologia 
prof. F. Vurro, Presidente del CI di Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e la 
Conservazione dei Beni Culturali 
prof. G. Zito, Direttore del Dipartimento di Geologia e Geofisica 
dr. D. Caivano, rappresentante dei ricercatori. 
 In attesa dei risultati delle votazioniper l’elezione dei rappresentanti degli 
studenti negli Organi di Governo dell’Università, continueranno a far parte della 
Giunta gli studenti: Bonora Davide, Marzano Marinella, Migailo Valerio. 
5) 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 1.10.2005; ogni 
proposta è indicata a fianco di ciascun nominativo: 

- Prof. P. Cantatore, ordinario per il settore BIO/11: Biologia Molecolare I 
per il CL in Scienze Biosanitarie e Biologia Molecolare III per il CL 
Specialistico in Biologia Cellulare e Molecolare; gli insegnamenti 
conferiti inizialmente come compito didattico istituzionale per il CL in 
Scienze Ambientali rimangono affidati al prof. P. Cantatore come compito 
didattico aggiuntivo 

- Prof. Saverio Simone, straordinario per il settore FIS/01: Fisica per il CL 
in Tecnologie Chimiche; 

- Prof.ssa L. Catucci, associato per il settore CHIM/02: Laboratorio di 
Chimica Fisica I per il CL in Tecnologie Chimiche; 

- Prof. M. Dabbicco, associato per il settore FIS/01: Fisica II per il CL in 
Scienze Ambientali; 

- Prof. G.A. Mastronuzzi, associato per il settore GEO/04: Valutazioni di 
Impatto Ambientale per il CL in Scienze Geologiche e Geografia Fisica 
per Scienze Ambientali; l’insegnamento di Geomorfologia e GIS conferito 
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nella seduta del             rimane assegnato come compito didattico 
aggiuntivo 

- Prof. G. Palazzo, associato per il settore CHIM/02: Chimica Fisica dei 
Sistemi Dispersi e delle Interfasi per il CL in Chimica; 

- Prof. S.J. Reshkin, associato per il settore BIO/09: Fisiologia Ambientale 
per il CL in Biologia Ambientale; 

- Dr. M. Tropeano, ricercatore per il settore GEO/02: si rinvia. 
6) RELAZIONE SULL’OPEROSITÀ ED EFFICACIA DIDATTICA DI 
PROFESSORI STRAORDINARI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO 
DELL’ORDINARIATO 
 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.ssa  Assunta D’ALESSANDRO 
 L'Area Personale Docente settore I con nota prot.n.99418 del 21.09.2005 ha 
informato che la prof.ssa A. D’ALESSANDRO, straordinario presso questa 
Università per il settore GEO/01 – Paleontologia e Paleoecologia, ha maturato con 
effetto dal 1°.10.2005 il periodo richiesto per la stabilità nel ruolo. 
 Il C. di F., sentito il Dip. di Geologia e Geofisica, approva l'allegata relazione 
(all.6A) sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dalla prof.ssa A. 
D’ALESSANDRO nel triennio di straordinariato, esprimendo, unanime, piena 
soddisfazione per l'attività svolta e parere favorevole al conseguimento della 
stabilità. 
Prof. Giammaria ZITO 
 L'Area Personale Docente settore I con nota prot.n.77536 del 1°.08.2005 ha 
informato che il prof. G. ZITO, straordinario presso questa Università per il settore 
GEO/10 – Geofisica della Terra Solida, ha maturato con effetto dal 1°.09.2005 il 
periodo richiesto per la stabilità nel ruolo. 
 Il C. di F., sentito il Dip. di Geologia e Geofisica, approva l'allegata relazione 
(all.6B) sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dal prof. G. ZITO  nel 
triennio di straordinariato, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 
svolta e parere favorevole al conseguimento della stabilità. 
Prof. Savino LONGO 
 L'Area Personale Docente settore I con nota prot.n.99419 del 21.09.2005 ha 
informato che il prof. S. LONGO, straordinario presso questa Università per il 
settore CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica, ha maturato con effetto dal 
1°.10.2005 il periodo richiesto per la stabilità nel ruolo. 
 Il C. di F., sentito il Dip. di Chimica, approva l'allegata relazione (all.6C) 
sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dal prof. S. LONGO  nel triennio di 
straordinariato, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività svolta e 
parere favorevole al conseguimento della stabilità. 
7) 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.  
Dr. Domenico CAPOLONGO 
  L'Area Personale Docente Settore I con nota prot.n.105282 
dell’11.10.2005 ha comunicato che il dr. D. CAPOLONGO, ricercatore presso 
questa Università per il settore GEO/04, ha maturato con effetto dall’1.10.2005 il 
periodo richiesto per la conferma in ruolo.   
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  Il C. di F., sentito il Dip. di Geologia e Geofisica, approva l'allegata 
relazione (all.7A) sull'attività scientifica e didattica svolta dal dr. D.  
CAPOLONGO nel triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione 
per l'attività complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Dr. Paolo BUONO 
  L'Area Personale Docente Settore I con nota prot.n.105283 
dell’11.10.2005 ha comunicato che il dr. P.BUONO, ricercatore presso questa 
Università per il settore INF/01, ha maturato con effetto dall’1.10.2005 il periodo 
richiesto per la conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. di Informatica, approva l'allegata relazione 
(all.7B) sull'attività scientifica e didattica svolta dal dr. P. BUONO nel triennio di 
prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività complessivamente 
svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Dr. Salvatore DE LORENZO 
  L'Area Personale Docente Settore I con nota prot.n.94395 dell’1.09.2005 
ha comunicato che il dr. S. DE LORENZO, ricercatore presso questa Università 
per il settore GEO/10, ha maturato con effetto dall’1.09.2005 il periodo richiesto 
per la conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. di Geologia e Geofisica, approva l'allegata 
relazione (all.7C) sull'attività scientifica e didattica svolta dal dr. S. DE 
LORENZO nel triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per 
l'attività complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Dr.ssa Letizia SION 
  L'Area Personale Docente Settore I con nota prot.n.105276 
dell’11.10.2005 ha comunicato che la dr.ssa L. SION, ricercatore presso questa 
Università per il settore BIO/07, ha maturato con effetto dall’1.10.2005 il periodo 
richiesto per la conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. di Zoologia, approva l'allegata relazione (all.7D) 
sull'attività scientifica e didattica svolta dalla dr.ssa L. SION nel triennio di prova, 
esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività complessivamente svolta e 
parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Prof.ssa Antonietta LANZA 
  L'Area Personale Docente Settore II con nota prot.n.105167 
dell’11.10.2005 ha comunicato che la prof.ssa A. LANZA, associato presso questa 
Università per il settore ING-INF/05, ha maturato con effetto dall’1.10.2005 il 
periodo richiesto per la conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. di Informatica, approva l'allegata relazione 
(all.7E) sull'attività scientifica e didattica svolta dalla prof.ssa A. LANZA nel 
triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 
complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Prof.ssa Emanuela SCHINGARO 
  L'Area Personale Docente Settore II con nota prot.n.105169 
dell’11.10.2005 ha comunicato che la prof.ssa E. SCHINGARO, associato presso 
questa Università per il settore GEO/06, ha maturato con effetto dall’1.10.2005 il 
periodo richiesto per la conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. Geomineralogico, approva l'allegata relazione 
(all.7F) sull'attività scientifica e didattica svolta dalla prof.ssa E. SCHINGARO 
nel triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 
complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
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8) VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN 
POSTO DI PROF. ASSOCIATO MEDIANTE MOBILITÀ INTERNA 
SETTORE BIO/09 

Il prof. Giuseppe Cassano si allontana dall’aula. 
Il Preside informa che il giorno 25 ottobre 2005 si è riunita la 

Commissione nominata dalla Facoltà e costituita dai proff. N.E. Lofrumento 
(Preside della Facoltà), V. Casavola (Direttore Dip. di Fisiologia Generale ed 
Ambientale) e C. Lippe  per l’esame delle domande pervenute in merito alla 
valutazione comparativa di cui all’oggetto. 

Il Preside prosegue leggendo il verbale (all.n.9A) stilato dalla 
Commissione in cui si evince che per detta valutazione è pervenuta un’unica 
domanda presentata dal prof. Giuseppe Cassano associato per il settore BIO/09 
presso la sede di Taranto e intesa a ricoprire il posto a concorso. 
 Il C. di F., visti gli atti del concorso,  preso atto del giudizio favorevole 
espresso dalla Commissione sul candidato dichiarato idoneo, verificata la 
congruenza del profilo scientifico e didattico del prof. G. Cassano 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 e II  fascia, 
di chiamare il prof. G. Cassano a ricoprire il posto di II fascia del settore BIO/09 
–  Fisiologia messo a concorso mediante mobilità interna.         

 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. G. 
Cassano possa assumere servizio il 1 novembre 2005.  

Il prof. G. Cassano rientra in aula. 
9) INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 2005-06 ED EVENTUALE 
APERTURA DI NUOVE VACANZE 
 
10) APPROVAZIONE MASTER: TECNOLOGIE SPAZIALI  PER 
TERRITORIO E AMBIENTE 
 Il Preside comunica che è pervenuta la proposta di istituzione di un Master 
in “Tecnologie Spaziali per Territorio e Ambiente” all.n.10A. 
Il C. di F., sentita la presentazione del suddetto master, dopo breve discussione, 
unanime ne approva l’attivazione.   
11) RENDICONTAZIONE FONDI MIGLIORAMENTO DELLA 
DIDATTICA 2002-2003 
 Il Preside comunica che sono pervenute le rendicontazioni di tutti i Corsi 
di Laurea raccolte in un tabulato in cui sono riportate le voci principali di spesa. Il 
Preside sottolinea che sul complessivo il 50% della somma assegnata risulta spesa 
come voce di investimento per l’acquisto di libri, strumentazioni ed attrezzature 
per i laboratori e per le aule; il 25% come materiale di consumo per i laboratori 
didattici e l’8% per le esigenze della didattica a distanza. Al termine di un’attenta 
analisi e valutazione delle rendicontazioni presentate dai singoli Corsi di Laurea il 
C. di F. unanime le approva così come riportato nella tabella allegata 11A.  
12) PROBLEMATICHE INERENTI LA SEDE DI TARANTO 
 Si rinvia 
13) PARERE DELLA FACOLTÀ SULLA PROPOSTA DI ISTITUZIONI 
DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 
  Il Preside riferisce che la Commissione nominata da questo Consiglio 
nella seduta del 21.07.2005 costituita dai proff. N.E.Lofrumento (coordinatore), 
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S.Dipierro, P.Spinelli, M.Castagnolo, L.De Gara, E.Jannelli, A.Paglionico, Luigi 
Lopez e F.Vurro, ha elaborato, come da mandato, un documento di cui viene data 
lettura (all.n.13A). Dopo alcuni chiarimenti sui lavori della Commissione si apre 
un ampio dibattito a cui partecipa il prof. V.L. Plantamura che sottolinea i seguenti 
aspetti: 

a) l’istituzione della nuova Facoltà è motivata da esigenze di natura didattica; 
b) l’interdisciplinarietà dell’Informatica è più forte con le altre Facoltà 

piuttosto che con la Facoltà di Scienze; 
c) se l’operazione verrà finanziata dal Ministero si avrà la crescita e lo 

sviluppo non solo dell’Informatica ma di tutta la Facoltà di Scienze; 
d) le economie di scala non vanno parallelamente all’entità del sistema in 

esame; 
e) a suo parere le esigenze necessarie sono del tutto esigue in quanto le 

strutture, i docenti ed il personale della segreteria studenti già esistono, 
occorrerebbe costituire l’ufficio di Presidenza. 
Al termine del suo intervento il prof. V.L.Plantamura invita l’assemblea ad 

astenersi sul documento della Commissione. La prof.ssa F. Esposito si sofferma 
sulla capacità di crescita dell’Informatica di Bari che nel 1980 aveva solo 7 
docenti, nel 1999 aveva 29 docenti ed oggi svolgono attività didattica e di ricerca 
47 professori di I e II fascia e ricercatori. Il prof. N.Cufaro Petroni presenta una 
propria dichiarazione di non voto (all.n.13B) in cui si sottolinea che l’art.80 del 
Regolamento Generale di Ateneo non prevede il parere delle Facoltà. Il prof. A. 
Paglionico si associa a quanto dichiarato dal prof. N. Cufaro Petroni ed aggiunge 
di non condividere i punti 2 e 8 del documento della Commissione. Il prof. S. 
Pizzutilo dichiara che voterà contro il documento poichè non ne condivide il 
contenuto che a suo parere non dà una risposta diretta e puntuale alle motivazioni 
della richiesta della nuova Facoltà e pone il quesito perchè la Facoltà di 
Biotecnologie si e quella di Informatica no. La prof.ssa L. Sabbatini dichiara la sua 
astensione al documento e ritiene che i tempi non siano maturi per il distacco 
dell’Informatica anche perchè i risultati dei tavoli di incontro degli Informatici 
rispettivamente con i Matematici ed i Fisici hanno dato un risultato negativo. Il 
prof. F. Vurro dichiara la sua astensione. Il prof. R. D’Agostino manifesta il suo 
sconcerto difronte alle posizioni assunte oggi da alcuni colleghi che in altre 
occasioni avevano dichiarato di essere contrari alla scissione della Facoltà e di 
alcuni componenti della Commissione che dichiarano la loro astensione; egli 
richiama di essere stato contrario all’istituzione della Facoltà di Scienze 
Biotecnologiche in quanto una nuova Facoltà in ogni caso sottrae risorse alle altre 
così come sta avvenendo per Scienze Biotecnologiche; il prof. R. D’Agostino 
rileva inoltre come il numero dei presenti al dibattito si sia notevolmente ridotto e 
pertanto propone di considerare l’opportunità di rinviare la discussione alla 
prossima seduta. Il prof. V.L. Plantamura insieme agli Informatici presenti 
chiedono che il documento della Commissione venga comunque messo in 
votazione. Il prof. N. Cufaro Petroni si allontana dall’aula. Il Preside accertato che 
nessun altro dei presenti desidera intervenire, pone in votazione il documento così 
come integralmente formulato dalla Commissione di Facoltà (all.n.13A). La 
votazione dà i seguenti risultati: 16 contrari, 7 astenuti e 9 favorevoli. Considerato 
il basso numero dei partecipanti, il Preside dichiara nulla la votazione ed informa 
che l’argomento sarà oggetto di discussione di una prossima seconda riunione 
monotematica di Facoltà in aggiunta a quella svoltasi il 9.02.2005.     
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14) PARERE DELLA FACOLTÀ SULLE MODIFICHE DI STATUTO 
DELL’UNIVERSITÀ DI BARI 
Si rinvia 
15) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI CONVENZIONI PER 
TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 
Si rinvia 
16) PRATICHE STUDENTI 
Si rinvia 
17) VARIE ED EVENTUALI 
Si rinvia 
La seduta è tolta alle ore 20,25.  
Nel corso della riunione alcuni componenti si sono momentaneamente allontanati 
dall’aula. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario                                                             Il Preside 
(prof. P. Cantatore)                                               (prof. N.E. Lofrumento) 


