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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 29 DICEMBRE 

2004. 

 Il giorno 29/12/2004 alle ore 10,00 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) Chiamata di idonei in procedure di valutazioni comparative per posti di ruolo 

banditi dalla Facoltà 

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

Ricercatori; 

4) Varie ed eventuali 

Presiede il prof. N.E. Lofrumento, funge da Segretario la prof.ssa N. 

Archidiacono.  

Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.367, 

presenti n.144, giustificati n.98, ingiustificati n.125, numero legale n.135)(all. A). 

1) COMUNICAZIONI 

 Nulla da comunicare 

2) CHIAMATA DI IDONEI IN VALUTAZIONI COMPARATIVE PER 

PROFESSORI DI RUOLO BANDITE DALLA FACOLTÀ 

- I FASCIA, SETTORE MAT/03 – GEOMETRIA 

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

professori ordinari e straordinari. La prof.ssa M. Falcitelli si allontana dall’aula. 

 Il Preside prosegue comunicando che la procedura di valutazione 

comparativa, indetta su richiesta di questa Facoltà con DR n. 4130 del 2.4.2004 
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per un posto di I fascia per il settore MAT/03– Geometria è terminata, che i 

relativi atti sono stati approvati con DR n.13298 del 23.12.2004 e che sono 

risultati idonei i professori: de Fabritiis Chiara e Falcitelli Maria. 

 Il Preside legge, quindi, i giudizi collegiali della Commissione giudicatrice 

sui due idonei.  

  Il C. di F., visti gli atti del concorso,  preso atto dei giudizi complessivi 

espressi dalla Commissione sui due candidati dichiarati idonei, verificata la 

congruenza del profilo scientifico e didattico della prof.ssa M. Falcitelli 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 M. Falcitelli a ricoprire il posto di I fascia del 

settore MAT/03 –  Geometria.         

 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 

M. Falcitelli possa assumere servizio in tempi brevi fatto e comunque entro e non 

oltre il 1° gennaio 2005. La prof.ssa M. Falcitelli rientra in aula. 

3) ASSUNZIONE IN SERVIZIO DA PARTE DI VINCITORI DI 

VALUTAZIONI COMPARATIVE PER  RICERCATORI  

Il Preside comunica che 

-  con nota del 21.12.2004 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/05 – Analisi Matematica è terminata, che i relativi atti 

sono stati approvati con D.R. n.13007 del 20.12.2004 e che è risultata vincitrice la 

dr.ssa Mirella CAPPELLETTI MONTANO. 

Il C. di F. ne prende atto ed in considerazione delle pressanti esigenze 
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didattiche e di ricerca auspica che la dr.ssa M. Cappelletti Montano possa 

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

-  con nota del 21.12.2004 è pervenuta da parte dell’Area Reclutamento Personale, 

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

universitario settore CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica è terminata, che i 

relativi atti sono stati approvati con D.R. n.13047 del 21.12.2004 e che è risultato 

vincitore il dr. Alessandro DE GIACOMO. 

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

didattiche e di ricerca auspica che il dr. a. De Giacomo possa assumere servizio in 

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

4) VARIE ED EVENTUALI 

Nulla su cui deliberare 

La seduta è tolta alle ore 10,30.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

                    Il Segretario                                                             Il Preside 

          (prof.ssa N.Archidiacono)                                   (prof. N.E. Lofrumento) 
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