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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 25 
NOVEMBRE 2004. 
 Il giorno 25/11/2004 alle ore 17,15 si è riunito il Consiglio della Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali nell’Aula 1 del Dipartimento di 
Matematica per discutere il seguente ordine del giorno: 
1) Comunicazioni; 
2) DDL sul riordino dello stato giuridico dei Docenti universitari: 

Risultanze della Conferenza dei Presidi e della Riunione congiunta S.A. - C. di 
A. del 15/11/04; 

3) Approvazione del verbale del Consiglio del 26/10/04; 
4) Presa d’atto dell’impegno didattico per l’a.a. 2004/05, dell’attività svolta per 

l’a.a. 03/04 ed eventuali dichiarazioni relative ad anni precedenti; 
5) Argomenti delegati alla Giunta di Facoltà; 
6) Valutazioni comparative per posti di professori di ruolo e ricercatori (I tornata 

2005); 
7) Relazione sull’operosità ed efficacia didattica di proff.ri straordinari ai fini del 

conseguimento dell’ordinariato; 
8) Relazione sull’attività didattica e scientifica di professori e ricercatori ai fini 

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

Ricercatori; 
10) Chiamata di idonei in procedure di valutazioni comparative per posti di ruolo 

banditi dalla Facoltà: I fascia, settore BIO/04; 
11) Compito didattico istituzionale a proff.ri di ruolo di nuova nomina; 
12) Affidamento degli insegnamenti vacanti per l’a.a. 2004/05 ed apertura di 

vacanze; 
13) Agibilità ed utilizzo dei locali presso la Sede di Taranto (Quartiere Paolo VI); 
14) Determinazione della media della votazione degli esami di profitto per le 

lauree triennali e specialistiche; 
15) Approvazione consuntivi dei Progetti di incentivazione per il miglioramento 

della didattica già finanziati per l’a. a. 2003/2004; 
16) Trasformazione dei Corsi di Alta Formazione Permanente e Ricorrente in 

Corsi di Perfezionamento; 
17) Parere della Facoltà sull’adesione al Centro Interfacoltà di Servizi “Rete 

Puglia”; 
18) Parere della Facoltà sulla modifica al Regolamento per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità; 
19) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di Orientamento 

e Formazione; 
20) Pratiche studenti; 
21) Varie ed eventuali 

Presiede il prof. N.E. Lofrumento, funge da Segretario il prof. D. 
Schiavone.  

Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.379, 
presenti n.155, giustificati n.118, ingiustificati n.106, numero legale n.131)(all. A). 
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Il Preside propone di anticipare il punto 14 prima del punto 12: il C. di F. 
approva all’unanimità. 
1) COMUNICAZIONI 
 
2) DDL SUL RIORDINO DELLO STATO GIURIDICO DEI DOCENTI 
UNIVERSITARI: RISULTANZE DELLA CONFERENZA DEI PRESIDI  E 
DELLA RIUNIONE CONGIUNTA S.A. – C. DI A. DEL 15/11/04 
 Il Preside riferisce che nella riunione della Conferenza dei Presidi di 
Scienze e Tecnologie tenutasi a Roma il 18 novembre, dopo ampia e approfondita 
discussione, si è concordato che il prossimo 14 dicembre nelle Facoltà di Scienze 
di tutte le sedi si svolgerà una giornata di dibattito sulla ricerca e la didattica in 
relazione allo stato giuridico della docenza universitaria ed al ruolo da essa svolto 
nella società; al dibattito, oltre ai docenti e ricercatori, parteciperebbero gli 
studenti ed il personale tecnico-amministrativo e si potrebbe organizzare il tutto 
come conferenza stampa permanente; sarebbe auspicabile che la stessa iniziativa 
venisse condivisa anche dalle altre Facoltà. In ogni caso è stata indetta dalle 
organizzazioni sindacali una giornata di sciopero nazionale dei docenti e 
ricercatori per il 30 novembre. 
 Il Preside riferisce, inoltre, che è pervenuta dal MIUR una circolare sullo 
sciopero a firma del Presidente della Commissione di Garnzia per l’Attuazione 
della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali; si decide di non 
commentare la circolare così come già avvenuto nella Conferenza dei Presidi. 
 Seguono alcune dichiarazioni di impegno e partecipazione alle due 
manifestazioni del 30 novembre e 14 dicembre. 
3) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 26.10.04 
 Il Preside riferisce che non è stata completata la stesura del verbale in 
oggetto. 
Il prof. O.M. Di Vincenzo entra alle ore 17,45 
4) PRESA D’ATTO DELL’IMPEGNO DIDATTICO PER L’A.A. 2004/05, 
DELL’ATTIVITÀ SVOLTA PER L’A.A. 03/04 ED EVENTUALI 
DICHIARAZIONI RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI 
 Il C di F., prende atto  delle dichiarazioni di impegno didattico per l’a.a. 
2004/05 e delle dichiarazioni di attività svolta per l’a.a. 2003/04 dei seguenti 
professori: N. Abbattista, F. Altomare, F. Babudri, N. Basile, A. Caggianelli, R. 
Curci, C. De Giorgi, R.M. De Lucia, G. Dimauro, S. Doronzo, D. Ferri, A. 
Fornelli, L. Galeone, M. Gallo, D. Kanduc, M. Lazzo, E. Lefons, E. Lepore, C. 
Lippe, G.E. Liquori, B. Lisena, Luciano Lopez, D. Malerba, B. Marangelli, S. 
Micelli, G. Muni, G. Paiano, A. Palano, F. Palmisano, G. Paradies, G. Pepe, R. 
Pisani, L. Pisani, G. Raguso, F.M. Ruggiero, L. Sabbatini, G. Scamarcio, E. 
Scandale, M. Sciscioli, F. Scordari, G. Semeraro, M. Tarantino, F. Tommasi, A. 
Tursi, C. Zambonin, G. Zito. 
5) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTÀ 
 Il Preside comunica, nell’ambito delle deleghe affidate alla Giunta, le 
delibere della seduta di Giunta del 22-11-04, come di seguito riportato:  
a) Nulla-osta per insegnamenti fuori sede per l’a.a. 2004-05 
 Approvate tutte le richieste di nulla osta tranne tranne quelli richiesti su 
settori sui quali sono aperte le vacanze della Facoltà all.n.5A1. 
b) Nulla-osta per residenza fuori sede per l’a.a. 2004/05 
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 Parere favorevole, alla richiesta presentate dai proff.: 
- M. De Giosa , associato, per risiedere a Casamassima (BA) 
- O.M. Di Vincenzo, ordinario, per risiedere a  Potenza 
- D. Liotta, associato, per risiedere a Siena 
- M. Tarantino, associato, per risiedere a Pentone (CZ) 

 c) Nulla osta prof.ssa M. Lazzo per recarsi in missione all’estero dal 
16.11.2004 al 21.12 2004 
 Parere favorevole 
d) Nulla osta agli esperti linguistici dr.ri R. Lusardi e C. White per incarichi 
retribuiti rispettivamente presso il Politecnico di Bari e la Scuola Media 
Statale Massari-Galilei 
 Parere favorevole 
e) Appelli e Commissioni di laurea 
 Si approvano così come riportato nei rispettivi allegati 
6) VALUTAZIONI COMPARATIVE PER POSTI DI PROFESSORI DI 
RUOLO E RICERCATORI (I TORNATA 2005) 
Si rinvia per mancanza della maggioranza qualificata. 
Il prof. F. Ciminale si allontana alle ore 17,54. 
7) RELAZIONE SULL’OPEROSITÀ ED EFFICACIA DIDATTICA DI 
PROFESSORI STRAORDINARI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO 
DELL’ORDINARIATO 
Prof. Paolo BRUNO 
 L'Area Personale Docente con nota prot.n.106839 del 18.10.2004 ha 
informato che il prof. P. Bruno, straordinario presso questa Università per il 
settore CHIM/12 – Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali, ha maturato con 
effetto dal 1°.11.2004 il periodo richiesto per la stabilità nel ruolo. 
 Il C. di F., sentito il Dip. di Chimica, approva l'allegata relazione (all.7A) 
sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dal prof. P. Bruno nel triennio di 
straordinariato, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività svolta e 
parere favorevole al conseguimento della stabilità. 
Prof. Francesco CIMINALE 
 L'Area Personale Docente con nota prot.n.105478 del 14.10.2004 ha 
informato che il prof. F. Ciminale, straordinario presso questa Università per il 
settore CHIM/06 – Chimica Organica, ha maturato con effetto dal 1°.11.2004 il 
periodo richiesto per la stabilità nel ruolo. 
 Il C. di F., sentito il Dip. di Chimica, approva l'allegata relazione (all.7B) 
sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dal prof. F. Ciminale nel triennio di 
straordinariato, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività svolta e 
parere favorevole al conseguimento della stabilità. 
8) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA DI 
PROFESSORI E RICERCATORI AI FINI CONFERMA IN RUOLO  
Dr. Antonio LOTTA 
  L'Area Personale Docente Settore III con nota prot.n.116869 
dell’8.11.2004 ha comunicato che il dr. A. LOTTA, ricercatore presso questa 
Università per il settore MAT/03, ha maturato con effetto dall’1.11.2004 il periodo 
richiesto per la conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. di Matematica, approva l'allegata relazione 
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(all.8A) sull'attività scientifica e didattica svolta dal dr. A. LOTTA nel triennio di 
prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività complessivamente 
svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Dr. ssa Teresa MONTARULI 
  L'Area Personale Docente Settore III con nota prot.n.106336 del 
18.10.2004 ha comunicato che la dr.ssa T. MONTARULI, ricercatrice presso 
questa Università per il settore FIS/01, ha maturato con effetto dal 16.10.2004 il 
periodo richiesto per la conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. di Fisica, approva l'allegata relazione (all.8B) 
sull'attività scientifica e didattica svolta dalla dr.ssa T. MONTARULI nel triennio 
di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 
complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Prof.ssa Franca TOMMASI 
  L'Area Personale Docente Settore II con nota prot.n.105360 del 
13.10.2004 ha comunicato che la prof.ssa F. TOMMASI, associato presso questa 
Università per il settore BIO/04, ha maturato con effetto dall’1.10.2004 il periodo 
richiesto per la conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. di Biologia e Patologia Vegetale, approva 
l'allegata relazione (all.8C) sull'attività didattica e scientifica svolta dalla prof.ssa 
F. TOMMASI nel triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per 
l'attività complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Prof.ssa Francesca MAZZIA 
  Il Preside comunica che la prof.ssa F. MAZZIA, associato presso questa 
Università per il settore MAT/08, ha maturato con effetto dall’1.10.2004 il periodo 
richiesto per la conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. di Matematica, approva l'allegata relazione 
(all.8D) sull'attività didattica e scientifica svolta dalla prof.ssa F. MAZZIA nel 
triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 
complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Prof. Giuseppe CALAMITA 
  L'Area Personale Docente Settore II con nota prot.n.105359 del 
13.10.2004 ha comunicato che il prof. G. CALAMITA, associato presso questa 
Università per il settore BIO/09, ha maturato con effetto dall’1.10.2004 il periodo 
richiesto per la conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. di Fisiologia Generale ed Ambientale, approva 
l'allegata relazione (all.8E) sull'attività didattica e scientifica svolta dal prof. G. 
CALAMITA nel triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per 
l'attività complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Prof. Ilario LOSITO 
  L'Area Personale Docente Settore II con nota prot.n.117982 del 9.11.2004 
ha comunicato che il prof. I. LOSITO, associato presso questa Università per il 
settore CHIM/01, ha maturato con effetto dall’1.11.2004 il periodo richiesto per la 
conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. di Chimica, approva l'allegata relazione (all.8F) 
sull'attività didattica e scientifica svolta dal prof. I. LOSITO nel triennio di prova, 
esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività complessivamente svolta e 
parere favorevole alla conferma in ruolo. 
9) ASSUNZIONI IN SERVIZIO DI VINCITORI DI PROCEDURE 
COMPARATIVE PER POSTI DI RICERCATORE  
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SETTORE FIS/02 
Il Preside comunica che con nota del 2.11.2004 prot.n. 113623 è pervenuta 

da parte dell’Area Reclutamento Personale, Settore I, l’informazione che la 
procedura comparativa per n.1 posto di ricercatore, settore FIS/02 – Fisica Teorica 
è terminata, che i relativi atti sono stati approvati con D.R. n.11068 del 26.10.2004 
e che è risultato vincitore il dr. Antonio MARRONE. 

Il C. di F. ne prende atto ed in considerazione delle pressanti esigenze 
didattiche e di ricerca auspica che il dr. A. Marrone possa assumere servizio in 
tempi brevi fatto salvo quanto disposto dalla L.n. 350 del 24.12.2003.  
10) CHIAMATA DI IDONEI IN PROCEDURE DI VALUTAZIONI 
COMPARATIVE PER POSTI DI RUOLO BANDITI DALLA FACOLTÀ: I 
FASCIA, SETTORE BIO/04 
Il Preside ricorda che per le chiamate di professori di I fascia votano solo i 
professori ordinari e straordinari. 
 Il Preside prosegue comunicando che la procedura di valutazione 
comparativa, indetta su richiesta di questa Facoltà con DR n. 9674 del 2.10.03 per 
un posto di I fascia per il settore BIO /04 – Fisiologia Vegetale è terminata, che i 
relativi atti sono stati approvati con DR n. 10950 del 25.10.04 e che sono risultate 
idonee le professoresse: Daniela BELLINCAMPI e Laura DE GARA. 
 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 sulle due candidate dichiarate idonee, sentito il parere 
del Dipartimento di Biologia e Patologia Vegetale, verificata la congruenza del 
profilo scientifico e didattico della prof.ssa L. De Gara 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 la prof.ssa L. De Gara a coprire il posto di I fascia del settore BIO/04 – 
Fisiologia Vegetale.  

 Il C. di F., infine, tenuto conto dei dispositivi di legge ed in considerazione 
delle pressanti esigenze didattiche e di ricerca, auspica, unanime,  che la prof.ssa 
L. De Gara possa assumere servizio in tempi brevi fatto salvo quanto disposto 
dalla L.n. 350 del 24.12.2003.   
11) COMPITO DIDATTICO ISTITUZIONALE A PROFF.RI DI RUOLO 
DI NUOVA NOMINA 
 Il C. di F., unanime, affida al prof. J.J. Konderak, che ha assunto servizio 
il 19 novembre 2004, l’insegnamento affidatogli come compito didattico 
aggiuntivo per il CL in Informatica. 
 Al dr. A. Polosa, il C. di F. unanime affida nell’ambito del CL in Fisica: 

- un ciclo di lezioni per il corso di Meccanica Quantistica 
- un ciclo di lezioni sulle teorie di campo efficaci all’interno del corso di 

Teoria delle Interazioni Fondamentali 
- esercitazioni in altri corsi del raggruppamento FIS/02. 

14) DETERMINAZIONE DELLA MEDIA DELLA VOTAZIONE DEGLI 
ESAMI DI PROFITTO PER LE LAUREE TRIENNALI E 
SPECIALISTICHE 
 Il Preside riferisce che a seguito di una sollecitazione del prof. P. Spinelli 
è stata discussa in Giunta la modalità del calcolo della media dei voti riportati agli 
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esami di profitto che, a seguito della introduzione dei crediti formativi, non può 
più essere effettuata in maniera aritmetica; sarebbe opportuno, quindi, procedere al 
calcolo della media ponderata secondo il seguente algoritmo: 
media ponderata = somma di ciascun voto moltiplicato per il numero dei rispettivi 
crediti formativi, il tutto diviso per la somma totale dei crediti formativi degli 
esami sostenuti 
 Si apre un ampio dibattito durante il quale il prof. V.L. Plantamura 
sottolinea che la modalità di calcolo della media è una scelta interna e che il suo 
valore è puramente indicativo; i proff. F. Vurro e A. Paglionico si dichiarano 
favorevoli alla media ponderata e sull’opportunità che la stessa venga determinata 
per prassi dalla segreteria studenti ed inserita, ove necessario, nella 
documentazione. Lo studente Di Chio si dichiara contrario alla media ponderata in 
quanto ridurrebbe il peso degli insegnamenti con un basso numero di crediti 
formativi per i quali tra l’altro mediamente si ottengono voti medio-alti ed inoltre 
si andrebbe ad incidere sulla scelta di orientamenti con lo stesso numero di crediti 
ma con un diverso numero di esami. 
 Il prof. S. Dipierro riferisce che sui documenti la Segreteria Studenti 
riporta la media aritmetica ed egli in qualità di Presidente del Corso di Laurea 
procede personalmente al calcolo della media ponderata. 
 Seguono ulteriori interventi al termine dei quali viene approvata, con solo 
quattro voti contrari, la proposta di invitare la Segreteria Studenti a riportare sulla 
documentazione entrambe le medie, quella aritmetica e quella ponderata, in modo 
che i corsi di laurea possano utilizzare uno solo o entrambi gli indicatori. Per 
rendere la procedura automatizzata si dà mandato al Preside di chiedere al 
Direttore del Centro di Servizi Informatici di introdurre insieme al calcolo della 
media aritmetica anche quello della media ponderata per tutti i corsi di laurea della 
Facoltà. 
12) AFFIDAMENTO DEGLI INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 
2004/05 ED APERTURA DI VACANZE 
 
13) AGIBILITÀ ED UTILIZZO DEI LOCALI PRESSO LA SEDE DI 
TARANTO (QUARTIERE PAOLO VI) 
 Il Preside ribadisce, come già sottolineato in altri incontri e riunioni, che la 
parte dello stabile al quartiere Paolo VI risulta assegnata all’offerta didattica della 
Facoltà di Scienze nella sede di Taranto che attualmente si concretizza nei CL 
triennali di Scienze Ambientali, di Gestione delle Risorse del Mare e delle Coste e 
di Informatica e Comunicazione Digitale e nella Laurea Specialistica di Scienze e 
Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio. Egli sottolinea che la nuova sede, in 
quanto stabile nuovo, è certamente più idonea della vecchia sede di viale Trentino, 
ma gli spazi sono del tutto insufficienti non solo per le attività didattiche dei 
suddetti CL ma anche per avviare l’attività di ricercaindispensabile per qualificare 
la formazione universitaria. Il CL in Informatica e Comunicazione Digitale è stato 
erogato fino allo scorso anno in forma telematica presso i locali messi a 
disposizione dalla Camera di Commercio di Taranto che ha dichiarato di non poter 
mantenere tale disponibilità: dal presente anno accademico il CL in Informatica e 
Comunicazione Digitale viene erogato a didattica diretta ed abbiamo sollecitato la 
Camera di Commercio a continuare ad ospitarci almeno per questo primo semestre 
in attesa che l’Ufficio Tecnico della nostra Università provveda a rendere agibili e 
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funzionali con arredi ed infrastrutture i locali destinati alle aule, alla segreteria 
amministrativa, ai laboratori didattici, ai laboratori di ricerca; attualmente tra le 
molte altre cose manca la linea telefonica. La prof.ssa T. Roselli riferisce di aver 
ricevuto il mandato dal Consiglio del CL in Informatica e Comunicazione Digitale 
come referente per le esigenze e le problematiche delle attività erogate nella sede 
di Taranto e che per le specifiche dei locali verrà coadiuvata dal prof. S. Pizzutilo. 
 Il Preside sottolinea che i proff. T. Roselli e S. Pizzutilo verranno 
convocati per concordare con il prof. Luigi Lopez, Presidente del CL in Scienze 
Ambientali e Gestione delle Risorse del Mare e delle Coste, l’utilizzo dei locali e 
delle aule; precisa inoltre che, per economizzare in termini di risorse di personale e 
strutture, è opportuno costituire un’unica segreteria studenti ed amministrativa. 
15) APPROVAZIONE CONSUNTIVI DEI PROGETTI DI 
INCENTIVAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA 
GIÀ FINANZIATI PER L’A. A. 2003/2004 
 Il C. di F. prende atto dei consuntivi dei progetti di incentivazione 
finanziati per l’a.a. 2003/04 indicati in allegato n.15A 
16) TRASFORMAZIONE DEI CORSI DI ALTA FORMAZIONE 
PERMANENTE E RICORRENTE IN CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

Il Preside informa che è pervenuta una comunicazione del Rettore che 
invitava i Consigli di Facoltà a deliberare sulla trasformazione dei Corsi di Alta 
Formazione in Corsi di Perfezionamento verificando che nelle proposte approvate 
siano stati definiti il numero dei crediti formativi universitari attribuiti, nonchè la 
durata del corso stesso. 

Il Preside informa che per quanto riguarda il Corso di Perfezionamento in 
“Biologia della Nutrizione” è pervenuta una nota del prof. C. Lippe, Direttore del 
corso, che chiede al Consiglio di attribuire al corso in oggetto n.12 crediti 
formativi in considerazione delle 90 ore di didattica frontale e delle 192 di studio 
individuale previste e non n.6 crediti così come erroneamente inserito nelle 
specifiche delle attività didattiche. 

Il C. di F., dopo breve discussione ed ulteriori chiarimenti, unanime 
approva la richiesta. 

Il Preside continua comunicando che dal prof. G. Nardulli, in qualità 
Direttore, aveva già richiesto la trasformazione del Corso di Alta Formazione in 
Tecnologie della pace e del disarmo in Corso di Perfezionamento precisando che 
nella nuova formulazione (all.n.16A) sono previsti n.12 cfu a fronte di 96 ore di 
didattica frontale. 
17) PARERE DELLA FACOLTÀ SULL’ADESIONE AL CENTRO 
INTERFACOLTÀ DI SERVIZI “RETE PUGLIA” 
 
18) PARERE DELLA FACOLTÀ SULLA MODIFICA AL 
REGOLAMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA 
CONTABILITÀ 
Il C. di F., unanime, rinvia alla prossima seduta. 
19) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI CONVENZIONI PER 
TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 
 
20) PRATICHE STUDENTI 

Nessuna pratica su cui deliberare. 
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21) VARIE ED EVENTUALI 
A) Regolamento di Facoltà per il tirocinio  

Il C. di F. unanime, dopo breve discussione e alcuni chiarimenti, approva 
il Regolamento per il Tirocinio (all.n.21A).  

Il C. di F., altresì, si riserva di apportare le opportune modifiche al 
suddetto Regolamento qualora ne ravvisasse la necessità. 
B) Relazione sull’attività svolta dal prof. F. Altomare per esclusiva attività di 
ricerca scientifica nel periodo 1.11.03 – 31.10.04 
 Il C. di F. ne prende atto. 
La seduta è tolta alle ore 19,00.  
Letto, approvato e sottoscritto. 
                    Il Segretario                                                             Il Preside 
             (prof. D. Schiavone)                                           (prof. N.E. Lofrumento) 
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