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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 20 DICEMBRE 

2004. 

 Il giorno 20/12/2004 alle ore 17,00 si è riunito il Consiglio della Facoltà di 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali nell’Aula 1 del Dipartimento di 

Matematica per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni; 

2) Presa d’atto dell’impegno didattico per l’a.a. 2004/05, dell’attività svolta per 

l’a.a. 03/04 ed eventuali dichiarazioni relative ad anni precedenti; 

3) Chiamata di idonei in valutazioni comparative bandite dalla Facoltà; 

4) Assunzione in servizio di vincitori di procedure comparative per posti di 

Ricercatori; 

5) Valutazioni comparative per posti di professori di ruolo e ricercatori (I tornata 

2005); 

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

conseguimento dell’ordinariato; 

7) Identificazione delle “Aree di eccellenza” ai fini di accordi con Università 

straniere 

8) Parere della Facoltà sulla modifica al Regolamento per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità; 

9) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di Orientamento 

e Formazione; 

10) Pratiche studenti; 

11) Varie ed eventuali 

Presiede il prof. N.E. Lofrumento, funge da Segretario il prof. G. Zito.  
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Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.368, 

presenti n.192, giustificati n.84, ingiustificati n.92, numero legale n.143)(all. A). 

Il Preside chiede al Consiglio di poter integrare all’odg il punto: 2B) 

Aggiornamento della composizione della Giunta di Facoltà. Il C. di F. unanime 

approva. 

Il Preside comunica che è venuto a mancare il prof. G. Brautti e invita il 

prof. A. Rainò a ricordarne la figura; invita quindi ad osservare un minuto di 

silenzio. 

1) COMUNICAZIONI 

Il Preside comunica che dal 1° gennaio 2005 saranno sbloccate le 

assunzioni e pertanto tutti i docenti vincitori di concorso chiamati dalla Facoltà 

potranno prendere servizio. 

Comunica inoltre l’impegno del Senato Accademico circa la risoluzione 

della sede di Taranto; si è pensato anche di prendere in comodato d’uso alcuni 

stabili per le iniziative didattiche. 

- Nomina Presidente del Consiglio di Interclasse di Scienza dei Materiali per il  

triennio accademico 2004/07: prof.ssa I.M. Catalano; 

- Nomina Presidente del Consiglio di Interclasse di Scienze Naturali per il  

triennio accademico 2004/07: prof.ssa L. De Gara; 

- Nomina Presidente del Consiglio di Interclasse di Fisica per il  triennio 

accademico 2004/07: prof. P. Spinelli; 

- Nomina Presidente del Consiglio di Interclasse di Matematica per il  triennio 

accademico 2004/07: prof. E. Jannelli; 

- Decreto sulle modifiche al Regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei; 

- Suppl. GU n.269 del 16.11.2004: Istituzione dell’Università telematica non 
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statale “Leonardo Da Vinci” 

- GU n.277 del 25.11.2005: Programmazione del sistema universitario per il 

triennio 2004-2006 

- DPR 30 novembre 2004 sulle assunzioni in deroga; 

- GU n.268 del 15.11.2004: Fondo per il sostegno dei giovani e mobilità degli 

studenti. 

2) PRESA D’ATTO DELL’IMPEGNO DIDATTICO PER L’A.A. 2004/05, 

DELL’ATTIVITÀ SVOLTA PER L’A.A. 03/04 ED EVENTUALI 

DICHIARAZIONI RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI 

 Il C di F., prende atto  delle dichiarazioni di impegno didattico per l’a.a. 

2004/05 e delle dichiarazioni di attività svolta per l’a.a. 2003/04 dei seguenti 

professori: G. Calamita, L. Cassidei, F. Ciminale, M. Costabile, P. Dellino, S. De 

Zio, G. Felicini (anche attività 2002/03 e impegno 2003/04), D. Fortunato, L. la 

Volpe, R. Liso, P.M. Lugarà, G. Piccarreta, L. Sabato, Simone Simone, P. 

Spinelli, M. Tommaseo Ponzetta, L. Torsi, A. Valentini. 

2B) AGGIORNAMENTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DI 

FACOLTÀ 

 A seguito della nomina dei Presidenti dei Consigli Interclasse di cui al 

putno 1) il Preside propone che la composizione della Giunta venga modificata 

così come segue: 

- prof. G. Arnese, Direttore dip. di Matematica 

- prof. P.F. Biagi, vice Direttore dip. di Fisica 

- prof. P. Cantatore, vice Direttore dip. di Biochimica e Biologia Molecolare 

- prof.ssa V. Casavola, Direttore dip. di Fisiologia 

- prof.ssa F. Esposito, Direttore dip. di Informatica 
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- prof. G. Piccarreta, Direttore dip. Geomineralogico 

- prof. M. Rocchi, Direttore dip. di Genetica e Microbiologia 

- prof. A. Tursi, Direttore dip. di Zoologia 

- prof.ssa L. Sabbatini, Direttore dip. di Chimica 

- prof. G. Zito, Direttore dip. di Geologia e Geofisica 

- prof. M. Castagnolo, Presidente del Consiglio Interclasse di Chimica 

- prof.ssa I.M. Catalano, Presidente del Consiglio Interclasse di  Scienza dei 

Materiali 

- prof.ssa M. Costabile, Presidente del Consiglio Interclasse di Informatica 

- prof.ssa L. De Gara, eletta Presidente del Consiglio Interclasse di Scienze della 

Natura 

- prof. S. Dipierro, Presidente del Consiglio Interclasse di Biologia 

- prof. E. Jannelli, Presidente del Consiglio Interclasse di Matematica 

- prof. Luigi Lopez, Presidente del Consiglio Interclasse di Scienze Ambientali 

- prof. A. Paglionico, Presidente del Consiglio Interclasse di Scienze Geologiche 

- prof.V.L. Plantamura,Presidente del CL di Informatica e Comunicazione Digitale 

- prof. P. Spinelli, Presidente del Consiglio Interclasse di Fisica 

- prof. F. Vurro, Presidente del Consiglio Interclasse di Scienza e Tecnologia per 

la Diagnostica e Conservazione dei Beni Culturali 

- dr. G. Palazzo, rappresentante dei ricercatori  

- sig. D. Bonora, rappresentante degli studenti 

- sig.na M. Marzano, rappresentante degli studenti 

- sig. V. Migailo, rappresentante degli studenti 

 Il C. di F., unanime, approva. 

3) CHIAMATA DI IDONEI IN VALUTAZIONI COMPARATIVE PER 

 4



Verb.n.3 CDF SC.MM.FF.NN.20122004 A.A.2004/2005 

PROFESSORI DI RUOLO BANDITE DALLA FACOLTA’ 

- II FASCIA, SETTORE MAT/02 – ALGEBRA 

Il Preside ricorda che per le chiamate di professori di II fascia votano solo i 

professori di ruolo. Il dr. R. La Scala si allontana dall’aula. 

 Il Preside prosegue comunicando che la procedura di valutazione 

comparativa, indetta su richiesta di questa Facoltà con DR n.  11961 del 

22.12.2003 per un posto di II fascia per il settore MAT/02– Algebra è terminata, 

che i relativi atti sono stati approvati con DR n.13004 del 20.12.2004 e che sono 

risultati idonei i professori: Cantarini Nicoletta e Roberto La Scala. 

 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, sentito il parere 

del Dipartimento di Matematica, verificata la congruenza del profilo scientifico e 

didattico del prof. R. La Scala 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. R. La Scala a 

ricoprire il posto di I fascia del settore MAT/02 –  Algebra.         

 Il C. di F., infine, tenuto conto dei dispositivi di legge ed in considerazione 

delle pressanti esigenze didattiche e di ricerca, auspica, unanime,  che il prof. R. 

La Scala possa assumere servizio in tempi brevi fatto e comunque entro e non oltre 

il 1° gennaio 2005. Il dr. R. La Scala rientra in aula. 

4) ASSUNZIONI DI VINCITORI DI VALUTAZIONI COMPARATIVE 

PER RICERCATORI 

Il Preside comunica che 
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-  con nota del 20.12.2004 è pervenuta da parte dell’Area Reclutamento Personale, 

Settore I, l’informazione che la procedura comparativa per n.1 posto di ricercatore 

universitario per le esigenze della SSIS- Puglia, settore INF/01 – Informatica è 

terminata, che i relativi atti sono stati approvati con D.R. n.13005 del 20.12.2004 e 

che è risultata vincitrice la dr.ssa Paola PLANTAMURA. 

Il C. di F. ne prende atto ed in considerazione delle pressanti esigenze 

didattiche e di ricerca auspica che la dr.ssa P. Plantamura possa assumere servizio 

in tempi brevi e comunque entro e non oltre il 1° gennaio 2005. 

-  con nota del 15.12.2004 è pervenuta da parte dell’Area Reclutamento Personale, 

Settore I, l’informazione che la procedura comparativa per n.1 posto di ricercatore 

universitario settore INF/01 – Informatica è terminata, che i relativi atti sono stati 

approvati con D.R. n.12622 del 15.12.2004 e che è risultato vincitore il dr. Nicola 

DIMAURO. 

Il C. di F. ne prende atto ed in considerazione delle pressanti esigenze 

didattiche e di ricerca auspica che il dr. N. Dimauro possa assumere servizio in 

tempi brevi e comunque entro e non oltre il 1° gennaio 2005. 

-  con nota del 15.12.2004 è pervenuta da parte dell’Area Reclutamento Personale, 

Settore I, l’informazione che la procedura comparativa per n.1 posto di ricercatore 

universitario settore MAT/03 – Geometria è terminata, che i relativi atti sono stati 

approvati con D.R. n.12626 del 15.12.2004 e che è risultato vincitore il dr. Giulio 

MINERVINI. 

Il C. di F. ne prende atto ed in considerazione delle pressanti esigenze 

didattiche e di ricerca auspica che il dr. G. Minervini possa assumere servizio in 

tempi brevi e comunque entro e non oltre il 1° gennaio 2005. 

-  con nota del 15.12.2004 è pervenuta da parte dell’Area Reclutamento Personale, 
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Settore I, l’informazione che la procedura comparativa per n.1 posto di ricercatore 

universitario settore MAT/05 – Analisi Matematica è terminata, che i relativi atti 

sono stati approvati con D.R. n.12638 del 15.12.2004 e che è risultato vincitore il 

dr. Giuseppe Maria COCLITE. 

Il C. di F. ne prende atto ed in considerazione delle pressanti esigenze 

didattiche e di ricerca auspica che il dr. G. M. Coclite possa assumere servizio in 

tempi brevi e comunque entro e non oltre il 1° gennaio 2005. 

Il C. di F., inoltre, unanime propone che i vincitori di tutti i concorsi 

espletati, ed i cui atti non sono stati ancora approvati, possano assumere servizio in 

tempi brevi e comunque entro e non oltre il 1° gennaio 2005 

Il C. di F., inoltre, unanime propone che i vincitori di tutti i concorsi 

espletati, ed i cui atti non sono stati ancora approvati, possano assumere servizio in 

tempi brevi e comunque entro e non oltre il 1° gennaio 2005 

 Il Preside riferisce che anche se si è in presenza del numero legale al 

momento manca la maggioranza qualificata per poter deliberare sul punto 5) 

all’odg e propone di rinviare la discussione non appena la stessa verrà raggiunta 

6) RELAZIONE SULL’OPEROSITÀ ED EFFICACIA DIDATTICA DI 

PROFESSORI STRAORDINARI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO 

DELL’ORDINARIATO 

Prof.ssa Nicoletta ARCHIDIACONO 

 L'Area Personale Docente con nota prot.n.118953 dell’11.11.2004 ha 

informato che la prof.ssa N. Archidiacono, straordinario presso questa Università 

per il settore BIO/18 – Genetica, ha maturato con effetto dal 1°.12.2004 il periodo 

richiesto per la stabilità nel ruolo. 

 Il C. di F., sentito il Dip. di Anatomia Patologica e di Genetica, approva 
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l'allegata relazione (all.6A) sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dalla 

prof.ssa N. Archidiacono nel triennio di straordinariato, esprimendo, unanime, 

piena soddisfazione per l'attività svolta e parere favorevole al conseguimento della 

stabilità. 

7) IDENTIFICAZIONE DELLE “AREE DI ECCELLENZA” AI FINI DI 

ACCORDI CON UNIVERSITA’  STRANIERE 

 Il C. di F., unanime, rinvia ad una prossima seduta. 

 Il Preside comunica che si è raggiunta la maggioranza qualificata per la 

discussione delle valutazioni comparative e pertanto propone di procedere alla 

discussione del punto 5) all’odg: 

5) VALUTAZIONI COMPARATIVE PER POSTI DI PROFESSORI DI 

RUOLO E RICERCATORI (I TORNATA 2005) 

 Il Preside informa che sono pervenute richieste di avvio di procedura di 

valutazione comparativa per posti di professore di ruolo e di  ricercatori da bandire 

nella I tornata 2005, come di seguito specificato: 

Dipartimento Geomineralogico 

- 1 posto di ricercatore settore GEO/07 – Petrologia  

da bandire nella I tornata 2005 e da finanziare con il budget di pertinenza del 

Dipartimento in considerazione delle rilevanti esigenze didattiche e scientifiche 

del settore, tenuto conto dei nuovi corsi nelle lauree triennali e specialistiche. 

  Il C. di F., prende atto della  richiesta e, constatato che il budget necessario 

rientra in quello di pertinenza della Facoltà ed è attualmente disponibile, delibera, 

unanime, di utilizzare una quota parte di tale budget pari a 0.44 unità docente 

equivalente (DE); passa quindi all’esame dettagliato della predetta, deliberando in 

merito. 
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Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa per un posto 

di ricercatore per il  settore GEO/07 – Petrologia  

Il C. di F., unanime, con il voto dei ricercatori e dei professori di ruolo, in presenza 

della loro maggioranza assoluta, sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche, 

delibera di utilizzare quota parte del budget di pertinenza della Facoltà, quota pari 

a 0,44 unità di docente equivalente (DE), per il finanziamento di un posto di 

ricercatore da destinare al settore GEO/07 – Petrologia e delibera, altresì unanime, 

di ricoprire tale posto mediante procedura di valutazione comparativa da bandire 

nella I tornata del 2005; detta valutazione dovrà espletarsi presso la sede di Bari. 

  Si richiede  la conoscenza della lingua inglese. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo. 

- 1 posto di ricercatore settore GEO/09 – Georisorse Minerarie  

da bandire nella I tornata 2005 e da finanziare con il budget di pertinenza del 

Dipartimento in considerazione delle rilevanti esigenze didattiche e scientifiche 

del settore, tenuto conto dei nuovi corsi nelle lauree triennali e specialistiche. 

  Il C. di F., prende atto della  richiesta e, constatato che il budget necessario 

rientra in quello di pertinenza della Facoltà ed è attualmente disponibile, delibera, 

unanime, di utilizzare una quota parte di tale budget pari a 0.44 unità docente 

equivalente (DE); passa quindi all’esame dettagliato della predetta, deliberando in 

merito. 

Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa per un posto 

di ricercatore per il  settore GEO/09 – Georisorse Minerarie  

Il C. di F., unanime, con il voto dei ricercatori e dei professori di ruolo, in 

presenza della loro maggioranza assoluta, sulla base delle esigenze didattiche e 

scientifiche, delibera di utilizzare quota parte del budget di pertinenza della 
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Facoltà, quota pari a 0,44 unità di docente equivalente (DE), per il finanziamento 

di un posto di ricercatore da destinare al settore GEO/09 – Georisorse Minerarie  e 

delibera, altresì unanime, di ricoprire tale posto mediante procedura di valutazione 

comparativa da bandire nella I tornata del 2005; detta valutazione dovrà espletarsi 

presso la sede di Bari. 

  Si richiede  la conoscenza della lingua inglese. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo. 

Dipartimento di Informatica 

 1 posto di ricercatore sett. ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle 

informazioni 

da bandire nella I tornata 2005, da finanziare con il budget di pertinenza del 

Dipartimento in considerazione delle esigenze didattiche e di ricerca del Settore 

ING-INF/05, e tenuto anche conto dei numerosi corsi in presenza delle lauree 

triennali e specialistiche attivati presso sedi staccate. 

  Il C. di F., prende atto della  richiesta e, constatato che il budget necessario 

rientra in quello di pertinenza della Facoltà ed è attualmente disponibile, delibera, 

unanime, di utilizzare una quota parte di tale budget pari a 0.44 unità docente 

equivalente (DE); passa quindi all’esame dettagliato della predetta, deliberando in 

merito. 

Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa per un posto 

di ricercatore per il  settore ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

 Il C. di F., unanime, con il voto dei ricercatori e dei professori di ruolo, in 

presenza della loro maggioranza assoluta, sulla base delle esigenze didattiche e 

scientifiche, delibera di utilizzare quota parte del budget di pertinenza della 
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Facoltà, quota pari a 0,44 unità di docente equivalente (DE), per il finanziamento 

di un posto di ricercatore da destinare al settore ING-INF/05- Sistemi di 

Elaborazione delle Informazioni e delibera, altresì unanime, di ricoprire tale posto 

mediante procedura di valutazione comparativa da bandire nella I tornata del 

2005; detta valutazione dovrà espletarsi presso la sede di Bari. 

  Si richiede  la conoscenza della lingua inglese. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo. 

Dipartimento  di Geologia e Geofisica 

 Il Preside ricorda che la richiesta di valutazioni comparative formulate dal 

Dipartimento in oggetto è stata inserita all’odg di precedenti sedute ma per motivi 

diversi non si è giunti ad una definizione. 

 La richiesta del Dipartimento consiste in: 

a) un posto di II fascia a concorso, settore GEO/01 

b) un posto di II fascia, a trasferimento interno settore  GEO/11 

c) un posto di ricercatore, a trasferimento settore GEO/02 

 Il prof. G. Zito in qualità di Direttore del Dipartimento di Geologia e 

Geofisica illustra in dettaglio la richiesta e riferisce che l’argomento è stato 

ampiamente e ripetutamente discusso e che il Dipartimento a larga maggioranza 

ha approvato la richiesta di bando delle suddette valutazioni comparative. Il prof. 

M. Caldara riferisce che un gruppo di docenti ha inviato una lettera al Direttore in 

cui sulla base di una serie di osservazioni si chiede che l’intera problematica 

venga riesaminata dal Consiglio di Dipartimento. Il prof. G. Calcagnile 

riprendendo quanto già riferito dal prof. M. Caldara propone di rinviare 

l’argomento ad una prossima seduta in attesa di una ricognizione della 

distribuzione del budget docenza e delle esigenze didattiche all’interno del 
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Dipartimento. Il prof. P. Pieri non condivide le perplessità espresse dagli 

interventi precedenti richiamando il fatto che esiste una delibera di Dipartimento; 

egli conclude chiedendo che almeno si approvi la richiesta del concorso di 

ricercatore settore GEO/02 a trasferimento ed in tal senso presenta una richiesta 

formale da mettere agli atti della Facoltà. Il prof. L. Pennetta sottolinea 

l’opportunità e la necessità di rinviare la discussione e si dichiara contrario alla 

proposta. Il prof. V.L. Plantamura auspica che si possa giungere alla 

deliberazione in un clima più sereno. Al termine della discussione il C. di F. 

approva a maggioranza con 5 contrari e 3 astenuti la proposta di chiedere al 

Dipartimento di Geologia e Geofisica di riesaminare in tempi brevi, sulla base 

delle osservazioni emerse durante il dibattito, la suddetta richiesta di valutazioni 

comparative. 

Dipartimento di Fisica 

  Il Preside riferisce che il Dipartimento di Fisica ha approvato la richiesta di 

valutazioni comparative per 4 posti di ricercatore di cui 3 posti per il settore 

FIS/01 e 1 posto per il settore FIS/02 chiedendo altresì un’anticipazione sul budget 

che si renderà disponibile nei prossimi mesi. Si apre un ampio dibattito a cui 

partecipano tra gli altri i proff. M. Costabile, C.N. De Marzo, F. Esposito, M. 

Villani, P.F. Biagi e B. Ghidini; da una parte si sostiene che non è opportuno 

procedere a consistenti anticipazioni in quanto ciò potrebbe impedire ad altri 

settori di chiedere valutazioni comparative per le tornate successive e dall’altra si 

ribadisce che il recupero del budget dovrebbe avvenire in tempi brevi. A termine 

del dibattito all’unanimità viene approvata la proposta di bandire per la prossima 

tornata 2 posti di ricercatore entrambi per il settore FIS/01.   

2 posti di ricercatore sett. FIS/01 – Fisica Sperimentale 
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da bandire nella I tornata 2005, da finanziare con il budget di pertinenza del 

Dipartimento in considerazione delle esigenze didattiche e di ricerca del Settore 

FIS/01, tenuto conto dell’attivazione delle lauree triennali e specialistiche. 

  Il C. di F., prende atto della  richiesta e, constatato che il budget necessario 

rientra in quello di pertinenza della Facoltà ed è attualmente disponibile, delibera, 

unanime, di utilizzare una quota parte di tale budget pari a 0.88 unità docente 

equivalente (DE); passa quindi all’esame dettagliato della predetta, deliberando in 

merito. 

Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa per due posti 

di ricercatore per il  settore FIS/01 – FISICA SPERIMENTALE 

 Il C. di F., unanime, con il voto dei ricercatori e dei professori di ruolo, in 

presenza della loro maggioranza assoluta, sulla base delle esigenze didattiche e 

scientifiche, delibera di utilizzare quota parte del budget di pertinenza della 

Facoltà, quota pari a 0,88 unità di docente equivalente (DE), per il finanziamento 

di due posti di ricercatore da destinare al settore FIS/01 – Fisica Sperimentale e 

delibera, altresì unanime, di ricoprire tali posti mediante procedura di valutazione 

comparativa da bandire nella I tornata del 2005; detta valutazione dovrà espletarsi 

presso la sede di Bari. 

  Si richiede  la conoscenza della lingua inglese. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo. 

8) PARERE DELLA FACOLTA’ SULLA MODIFICA DEL 

REGOLAMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA 

CONTABILITÀ  

 Il C. di F., unanime, rinvia ad una prossima seduta. 

9) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI CONVENZIONI PER 
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TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 

 Il C. di F. approva, unanime le proposte di seguito elencate, unitamente ai 

progetti formativi ad esse collegati: 

-) CO.GEO Srl Valenzano (BA) 

  Progetto Formativo Sig. Ivan COMES 

-) COMENTUR srl 

Progetto Formativo Sig. Salvatore DE PAOLIS 

-) NETSISTEMI Srl Modugno (BA) 

-) Nuova Convenzione ARPA PUGLIA  per studenti Master “Tecnologie 

Ambientali” 

-) CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO   MILANO 

  Progetto Formativo dr.ssa Loredana DE FLORIO 

-) THOLOS EDITRICE srl   Alberobello (BA) 

Si approvano inoltre i seguenti progetti formativi relativi ai signori 

- Antonio Cifarelli, nell’ambito della Convenzione quadro stipulata con l’ 

ISSIA  CNR 

- Valeria Intini, nell’ambito della Convenzione stipulata con la 

Microelectronics 

- Antonio Mancano, nell’ambito della Convenzione stipulata con l’ Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata 

- Fiorentino Lubelli, nell’ambito della Convenzione con l’IRSA-CNR 

- Rosa Zaino, nell’ambito della Convenzione con l’AUSL TA1 

10) PRATICHE STUDENTI 

Nessuna pratica su cui deliberare. 

11) VARIE ED EVENTUALI 

 14



Verb.n.3 CDF SC.MM.FF.NN.20122004 A.A.2004/2005 

 Nulla su cui deliberare 

La seduta è tolta alle ore 20,00.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

                    Il Segretario                                                             Il Preside 

                   (prof. G. Zito)                                               (prof. N.E. Lofrumento) 
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