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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 24 FEBBRAIO 
2005. 
 Il giorno 24/02/2005 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 20.12.2004 e del 26.01.2004; 
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) Argomenti delegati alla Giunta di Facoltà; 
5) Chiamata idonei in valutazioni comparative per posti di professori di ruolo 

bandite dalla Facoltà; 
6) Assunzione in servizio da parte di vincitori di valutazioni comparative per 

posti di ricercatore; 
7) Offerta formativa della Facoltà per l’a.a. 2005/06; 
8) Relazione sull’attività didattica e scientifica di professori e ricercatori ai fini 

della conferma in ruolo; 
9) Carico didattico a ricercatori di nuova nomina; 
10) Affidamento di insegnamenti vacanti per l’a.a. 2004/05 ed eventuale apertura 

di nuove vacanze; 
11) Relazione triennale (2002-04) prof. Sebastiano Impedovo; 
12) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di Orientamento 

e Formazione; 
13) Pratiche studenti; 
14) 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.386, 
presenti n.150, giustificati n.131, ingiustificati n.105, numero legale n.128)(all. A). 

Prima di dare inizio alla seduta il Preside chiede che venga integrato 
l’o.d.g. con il seguente punto: 
- 1A) Ripartizione Fondi per il Miglioramento della Didattica 2003/04. 
 Il C. di F., unanime, approva. 
1) COMUNICAZIONI 
- Mozione  della Commissione di Giunta sulla ripartizione dei fondi per il 
Miglioramento della didattica  2003/04 
- Piano triennale 2005/07 
- Proroga sulla validità delle idoneità a concorsi per posti di professore di ruolo 
- Lettera proff. N. Ciaranfi e P. Pieri; 
- Istituzione “Centro di Ascolto” 
- Costituzione Centro Interfacoltà di Servizi  “Rete Puglia”; 
- Decreto ministeriale su Banca dati dell’offerta e del possesso dei requisiti 
minimi; 
- GU Serie Generale n.18 del 24.01.2005: Autorizzazione all’assunzione di 
personale presso le Università; 
- MIUR: conferimento lauree ad honorem; 
- CRUI: Rassegna normativa n.3 
- Area Sicurezza del Lavoro: Sorveglianza sanitaria personale esposto a rischio 
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chimico, fisico, biologico; 
- MIUR: Onorificenze al merito della Repubblica Italiana 
1A) RIPARTIZIONE FONDI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 
DIDATTICA 2003/04 
 Il Preside comunica che in riferimento all’argomento in oggetto il Senato 
Accademico ha approvato una proposta di ripartizione formulata da una 
Commissione mista Senato Accademico - Consiglio di Amministrazione sulla 
base di parametri diversi da quelli dello scorso anno, ripartizione che vede la 
Facoltà di Scienze fortemente penalizzata rispetto all’assegnazione dell’anno 
precedente. Nonostante una forte contestazione dei componenti della Facoltà 
presenti in Senato Accademico e sua personale, contestazione che dopo un primo 
dibattito si era concretizzata nella richiesta che la Commissione rivedesse non solo 
i parametri ma anche i pesi assegnati a ciascuno di essi, la proposta è stata 
comunque approvata, anche se a maggioranza, ed ora dovrà essere sottoposta 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 
 Il Preside continua dicendo che la decurtazione per la Facoltà scaturisce 
dal fatto che sulla base della ripartizione approvata il costo a studente per la 
Facoltà di Scienze risulta addirittura inferiore al costo/studente delle facoltà 
umanistiche, economiche e sociali ed in particolare delle Facoltà di Scienze della 
Formazione e di Giurisprudenza. Questo aspetto è stato ripetutamente sottolineato 
in Senato Accademico e personalmente ha inviato una lettera al Pro Rettore, 
Coordinatore della Commissione, contestando parametri e pesi e dando indicazioni 
sui correttivi da inserire nella Tabella di ripartizione. Mertedì 22 febbraio in una 
riunione della Giunta con i componenti della Facoltà presenti in Senato 
Accademico e Consiglio di Amministrazione, l’argomento è stato ampiamente 
discusso ed è stato dato mandato ad una Commissione (proff. V.L. Plantamura, S. 
Dipierro, P. Spinelli e E. Jannelli) di stilare un documento di cui il Preside dà 
lettura insieme ad una e-mail inviato dal prof. N. Armenise al Rettore ed alla 
lettera che il Preside ha inviato al Rettore, ai componenti della Commissione 
Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione e a tutti i Presidi. Si apre un 
ampio dibattito a cui partecipano tra gli altri il prof. Luigi Lopez che propone di 
integrare il documento con il numero di ore di laboratorio svolte dagli studenti di 
Scienze. La prof.ssa A. Corcelli propone di sottolineare che la Facoltà sarà 
costretta a ridurre l’attività di laboratorio; la prof.ssa A. Agostiano mette in risalto 
la contraddizione tra questa decurtazione e il programma avviato dal MIUR per 
incentivare l’iscrizione ad alcuni corsi di laurea di questa Facoltà; la prof.ssa L. 
Sabbatini propone di chiedere di ridiscutere la ripartizione; il prof. E. Jannelli pone 
in risalto che questa decurtazione potrà vanificare gli investimenti in termini di 
supporti didattici avviati dai Corsi di Laurea con le assegnazioni precedenti; il 
prof. V.L. Plantamura ritiene valido il  principio della solidarietà mediante il quale 
l’Università può finanziare le Facoltà con particolari esigenze. 
 Al termine del dibattito e dopo gli opportuni emendamenti ed integrazioni, 
il C. di F., unanime, approva la mozione integralmente riportata nell’allegato 1A1 
e dà mandato al Preside di inviarla al Magnifico Rettore ed al Direttore 
Amministrativo. 
2) APPROVAZIONE DEI VERBALI DEI CONSIGLI DEL 20.12.2004 E 
DEL 26.01.2005 
 Il Preside riferisce che non è stata completata la stesura dei verbali in 
oggetto e pertanto il C. di F. rinvia alla prossima seduta. 
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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: G. Borraccino, M.A. Caldara, M. Ciminale, G. Di Lena, F. Esposito, V. 
Picciarelli. 
4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTA’ 

Il Preside comunica nell’ambito delle deleghe affidate alla Giunta, le 
delibere della seduta di Giunta  del 20 -1- 2005, come di seguito riportato: 
a) Nulla osta per insegnamenti fuori sede per l’a.a.2004-05  
 La Giunta esprime parere favorevole alle istanze di nulla osta dei docenti 
di seguito elencati per tenere insegnamenti nell’Università indicata accanto a 
ciascun nominativo, purchè i predetti assolvano i compiti istituzionali nella 
Facoltà: 

- Prof. O.M. Di Vincenzo, ordinario, Università della Basilicata. 
- Prof. P. Favia, associato,  Facoltà Scienze Biotecnologiche 
- Prof. G. Farinola, associato, Facoltà Scienze Biotecnologiche 
- Dr. N. Di Mauro, ricercatore, Fac. Scienze della Formazione 
- Dr. C. Mencar, ricercatore, Fac. Scienze e Tecnologie della Moda. 

 b) Nulla osta per residenza fuori sede per l’a.a. 2004/05 
 Si concede il nulla osta ai seguenti docenti: 

- Dr.ssa M. Cappelletti Montano – Canosa di Puglia (BA) 
- Prof. A. Nacci – Ostuni (BR) 
- Prof. R. La Scala – Valenzano (BA) 

d)  Appelli e commissioni di laurea 
 Si approvano le seguenti variazioni agli appelli di laurea per l’a.a. 2004-
05. 
- CL Fisica  dal 29 al 30 marzo 2005 
- CL Chimica dal 25 al 23 marzo 2005 
- Scienze Geologiche dal 28 febbraio al 23 marzo 2005 
5) CHIAMATA DI IDONEI IN VALUTAZIONI COMPARATIVE PER 
PROFESSORI DI RUOLO BANDITE DALLA FACOLTÀ 
- II FASCIA, SETTORE CHIM/02 – CHIMICA FISICA 
Il Preside ricorda che per le chiamate di professori di II fascia votano solo i 
professori di ruolo. La dr.ssa P. Cosma si allontana dall’aula. 
 Il Preside prosegue comunicando che la procedura di valutazione 
comparativa, indetta su richiesta di questa Facoltà con DR n. 4124 del 2.4.2004 
per un posto di II fascia per il settore CHIM/02– Chimica Fisica è terminata, che i 
relativi atti sono stati approvati con DR n.2019 del 24.02.2005 e che sono risultati 
idonei i professori: Cosma Pynalisa e Palazzo Gerardo. 
 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 dr.ssa P. Cosma 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 la dr.ssa P. Cosma a ricoprire il posto di II fascia del settore CHIM/02 
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–  Chimica Fisica.         
 Il C. di F., infine, tenuto conto dei dispositivi di legge ed in considerazione 
delle pressanti esigenze didattiche e di ricerca, delibera, unanime,  che la prof.ssa 
P. Cosma possa assumere servizio il 1° marzo 2005. La dr.ssa P. Cosma rientra in 
aula. 
6) ASSUNZIONE IN SERVIZIO DA PARTE DI VINCITORI DI 
VALUTAZIONI COMPARATIVE PER  RICERCATORI  

Il Preside comunica che 
-  con nota del 09.02.2005 prot.n.14819 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 di questa Facoltà, settore 
FIS/01 – Fisica Sperimentale è terminata, che i relativi atti sono stati approvati con 
D.R. n.1630 del 09.02.2005 e che è risultato vincitore il dr. Tommaso 
MAGGIPINTO. 

Il C. di F. ne prende atto ed in considerazione delle pressanti esigenze 
didattiche e di ricerca delibera che il dr. T. Maggipinto possa assumere servizio il 
1° marzo 2005. 
7) OFFERTA FORMATIVA DELLA FACOLTÀ PER L’A.A. 2005/06 
A) Proposta di istituzione del CL in Informatica con sede a Brindisi 
 Il Preside comunica che ha avuto luogo un incontro con la rappresentanza 
degli Enti locali di Brindisi; da tale incontro è emersa la volontà di istituire su 
Brindisi un corso di laurea in Informatica a didattica frontale. 
 Il Preside comunica altresì che il Consiglio di corso di laurea e il 
Consiglio di Dipartimento si sono espressi favorevolmente alla suddetta richiesta. 
 Il Preside quindi sottopone all’attenzione della Facoltà l’offerta fomativa 
relativa a detto corso di laurea. 
 Il C. di F. unanime, dopo breve discussione e ulteriori chiarimenti approva 
l’istituzione del corso di laurea in Informatica con sede a Brindisi invitando il 
Preside ad attuare le procedure necessarie per l’inserimento di detto corso di laurea 
nell’offerta formativa relativa all’a.a. 2005/06 (all.n.7A).  
8) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA DI 
PROFESSORI E RICERCATORI AI FINI DELLA CONFERMA IN 
RUOLO  
A) RICERCATORI 
Dr. Stefano FERILLI 
  L'Area Personale Docente Settore III con nota prot.n.18936 del 18.2.2005 
ha comunicato che il dr. S. FERILLI, ricercatore presso questa Università per il 
settore INF/01, ha maturato con effetto dal 16.2.2005 il periodo richiesto per la 
conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. di Informatica, approva l'allegata relazione 
(all.8A1) sull'attività scientifica e didattica svolta dal dr. S. FERILLI nel triennio 
di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 
complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Dr. ssa Francesca Alessandra LISI 
  L'Area Personale Docente Settore III con nota prot.n.18932 ha comunicato 
che la dr.ssa F. A. LISI, ricercatrice presso questa Università per il settore INF/01, 
ha maturato con effetto dal 16.02.2005 il periodo richiesto per la conferma in 
ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. di Informatica, approva l'allegata relazione 
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(all.8A2) sull'attività scientifica e didattica svolta dalla dr.ssa F.A. LISI nel 
triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 
complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
B) ASSOCIATI 
Prof. Giuseppe CORRIERO 
  L'Area Personale Docente Settore II con nota prot.n.134040 del 
20.12.2004 ha comunicato che il prof. G. CORRIERO, associato presso questa 
Università per il settore BIO/05, ha maturato con effetto dall’1.12.2004 il periodo 
richiesto per la conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. di Zoologia, approva l'allegata relazione (all.8B1) 
sull'attività didattica e scientifica svolta dal prof. G. CORRIERO nel triennio di 
prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività complessivamente 
svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
C) ORDINARI 
PROF.SSA  Giovanna VALENTI 
 L'Area Personale Docente settore I con nota prot.n.7880 del 24.01.2005 ha 
informato che la prof.ssa G. VALENTI, straordinario presso questa Università per 
il settore BIO/09 – Fisiologia, ha maturato con effetto dal 16.02.2005 il periodo 
richiesto per la stabilità nel ruolo. 
 Il C. di F., sentito il Dip. di Fisiologia Generale ed Ambientale, approva 
l'allegata relazione (all.8C1) sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dalla 
prof.ssa G. VALENTI nel triennio di straordinariato, esprimendo, unanime, piena 
soddisfazione per l'attività svolta e parere favorevole al conseguimento della 
stabilità. 
9) CARICO DIDATTICO A RICERCATORI DI NUOVA NOMINA 
 Il Preside comunica che non sono ancora pervenute le proposte di carico 
didattico per i seguenti ricercatori che hanno preso servizio il 31.12.2004 e il 
1°.1.2005: 
- dr. G. M. Coclite, settore MAT/05; 
- dr. A. Marrone, settore FIS/02; 
- dr. F. Loparco, settore FIS/01; 
e pertanto si rinvia al prossimo Consiglio. 
10) AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 2004/05 
ED EVENTUALE APERTURA DI NUOVE VACANZE 
 
11) RELAZIONE TRIENNALE (2002-04) PROF. SEBASTIANO 
IMPEDOVO 
 Si rinvia. 
12) 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: 
-) Nuova Convenzione AVENTIS BULK 
-) Studio tecnico Arch. Francesco Giacovelli –Noci (BA) 
  Progetto formativo sig.ra Patrizia Curci 
-) Laboratorio di Restauro –  Bisceglie 
  Progetto formativo sig. Patrizio Mastropasqua 
-) Nuova Convenzione con TXT e-Solution SpA  - Milano 

Progetto formativo dr. Vito Nicola Mastromarino 
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Si approvano inoltre i seguenti progetti formativi relativi ai signori 
- Dr.ssa Angela MOSAICO, nell’ambito della Convenzione stipulata con 

SPACE  SOFTWARE -TA 
- Dr.ssa Giuseppina STOLFA, nell’ambito della Convenzione stipulata con 

l’AUSL/BA1 
- Dr. Giacomo RIZZELLO, nell’ambito della Convenzione stipulata con il 

Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia” 
- Francesco MARINELLI, nell’ambito della Convenzione stipulata con 

l’azienda SAM ABRASIVI  srl – Modugno - Bari 
13) PRATICHE STUDENTI 

Nessuna pratica su cui deliberare. 
14) VARIE ED EVENTUALI 
A) Nomina rappresentante della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. nel Comitato 
Tecnico Scientifico del “Centro Rete Puglia” 
 Il C. di F., dopo breve discussione, delibera di nominare il prof. 
Sebastiano Impedovo quale rappresentante della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 
nel Comitato Tecnico Scientifico del “Centro Rete Puglia”. 
B) Posti da riservare per l’immatricolazione degli studenti extracomunitari 
per l’a.a. 2005-06 
 Il C. di F., unanime, acquisiti i pareri dei Consigli di corso di studio, 
stabilisce il numero dei posti riservato per l’iscrizione degli studenti stranieri ai 
corsi di laurea Triennali della Facoltà per l’a.a. 2005-06 e precisamente: 
- CL  in  “Chimica”       5 
- CL  in  “Tecnologie Chimiche”         5 
- CL  in  “Fisica”                 10 
- CL  in  “Informatica”                                       30 
- CL  in  “Informatica e Comunicazione Digitale”   6 
- CL  in  “Matematica”                                       15 
- CL  in  “Scienza dei Materiali”     5 
- CL  in  “Scienze Ambientali”                         10 
- CL  in  “Biologia Ambientale”                                         10 
- CL  in  “Biologia Cellulare e Molecolare”             10 
- CL  in  “Scienze Biosanitarie”                10 
- CL  in  “Scienze  Geologiche”               10 
- CL  in  “Scienze  Naturali”      5 
- CL in Scienza e Tecnologia per la Diagnostica   5 
   e la Conservazione dei Beni Culturali  
C) Laboratorio Multimediale: reclutamento di tre collaboratori con contratti 
di collaborazione coordinata e continuativa 

Per le attività inerenti il Laboratorio Multimediale la Prof.ssa T. Roselli, in 
qualità di responsabile del progetto “Laboratorio Multimediale” ha prospettato la 
necessità del supporto di tre unità di personale, con contratto della durata di sei 
mesi a partire dal  1 Aprile 2005, che dovranno rispondere ai seguenti requisiti 
professionali: 
- Conoscenza di strumenti di base per la produttività individuale. 
- Conoscenza delle modalità di acquisizione ed il controllo dei dati da immettere in 
una base di dati. 

Da una analisi del curriculum vitae e studiorum si ritengono idonei 
all’incarico i signori: 
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- Vito Nicola Cinquepalmi, nato a Bari il 24/5/1974 e residente a Mola di 
Bari in Via Sabin, 84, Codice Fiscale CNQVNC74E24A662E, per un importo 
complessivo di € 6.210,00 (seimiladuecentodieci\00) complessivo di ogni 
imposta e/o contributo dovuto. 

- Vita Gismondi, nata a Bari il 30/1/1973 e residente a Binetto (BA) cap 
70020 in via Stazione, 52 Codice Fscale GSMVTI73A70A662T, per un 
importo complessivo di € 6.210,00 (seimiladuecentodieci\00) comprensivo di 
ogni imposta e/o contributo dovuto. 

- Manrico Mantini, nato a Bari il 16/5/1967 e residente a Bari in via 
Tridente, 35, Codice Fiscale MNTMRC67E16A662K, per un importo 
complessivo di € 6.210,00 (seimiladuecentodieci\00) comprensivo di ogni 
imposta e/o contributo dovuto. 

A tale scopo si delibera di utilizzare per i suddetti contratti € 18.630,00 
(diciottomilaseicentotrenta\00), rivenienti dal fondo messo a disposizione per 
la realizzazione del Laboratorio Multimediale (Cap. 201080 del bilancio Imp. 
00/5074). 

Dopo ulteriori chiarimenti il C. di F. unanime accoglie le richieste della 
Prof.ssa T. Roselli. 
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è pertanto immediatamente 

esecutivo. 
D) Designazione componente Facoltà in seno Commissione Giudicatrice per 
conferimento del premio di laurea “Pof. Romano Canziani” a.a. 2004/05 

Il C. di F., unanime, designa i professori L. Rapisardi e V. Del Gaudio. 
  

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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