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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 2 MAGGIO 

2005. 

 Il giorno 2/05/2005 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) Richiesta di valutazioni comparative per posti di professori di ruolo e 

ricercatori: tornata del 13 maggio 2005;  

3) Assunzione in servizio da parte di vincitori di valutazioni comparative per posti 

di ricercatore; 

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.390, 

presenti n. 182, giustificati n. 65, ingiustificati n.143, numero legale n.163)(all. A). 

1) COMUNICAZIONI 

Il Preside comunica che è venuto a mancare il prof. A. Cossu già Preside 

di questa Facoltà e Magnifico Rettore della nostra Università. Nel delineare le 

tappe salienti della carriera accademica del prof. Cossu, il Preside sottolinea il 

ruolo determinante da egli svolto nella crescita e sviluppo di questa Facoltà 

durante tutto il lungo periodo della sua Presidenza. Il prof. A. Cossu è da 

considerare senz’altro il fondatore di questa Facoltà nella sua attuale composizione 

e struttura organizzativa in quanto sin dagli anni ’70 egli istituì, in forma 

sperimentale prima e successivamente ratificati ufficialmente, i Consigli di Corso 
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di Laurea e la Giunta. Dopo alcuni riferimenti all’attività del prof. A. Cossu in 

qualità di Rettore, sottolineando che durante il suo mandato sono stati approvati lo 

Statuto ed i Regolamenti vigenti, il Preside invita  la prof.ssa A. Pastore a 

ricordare la figura del docente prof. A. Cossu: 

“Ricordo ancora la sorpresa ed il brusio che si diffusero nell’Aula A, 

gremita di giovani aspiranti ingegneri, fisici e matematici, quando entrò, per la 

prima volta, questo straordinario personaggio, in abito scuro e cravatta a farfalla, 

che suscitava timore ed esigeva rispetto. Mai, in quel giorno di 40 anni fa, avrei 

potuto immaginare che mi sarei trovata, oggi, a vivere questo momento.Ricorderò 

brevemente il matematico Aldo Cossu. Ricercatore acuto e profondo, tecnicamente 

raffinato, Aldo Cossu ha svolto ampia attività scientifica nel campo della 

Geometria, secondo due linee di sviluppo prevalenti: le Geometrie finite e la 

Geometria differenziale. I risultati conseguiti nel primo ambito attingono 

risonanza internazionale, specie presso la Scuola Ungherese. Si cita, in particolare, 

una nuova concisa ed elegante dimostrazione di un famoso teorema di Beniamino 

Segre (ogni ovale di un piano di Galois è una conica), la dimostrazione di non 

esistenza di (k,3)- archi massimali nel piano di Galois di ordine 9, risultato spesso 

citato in lavori di autori successivi per la sua importanza e per le sue implicazioni, 

risultato che ha aperto la strada ad altre ricerche e generalizzazioni.  

Nel campo della Geometria differenziale, contemporaneamente ed 

indipendentemente dalla Scuola Giapponese, ha ottenuto risultati di rilievo nello 

studio delle connessioni lineari associate ad una struttura quasi complessa su una 

varietà differenziabile. A lui si devono, inoltre, le nozioni di derivazioni di ordine 

superiore e di connessioni tensoriali di specie qualunque, anche nel contesto del 

fibrato dei riferimenti e di fibrati principali in generale. 
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Ha avviato all’attività di ricerca numerosi allievi, oggi professori di ruolo 

afferenti al Dipartimento di Matematica dell’Università di Bari, al Dipartimento di 

Matematica del Politecnico di Bari ed al Dipartimento di Matematica 

dell’Università di Lecce, suggerendo nuove tematiche e rimanendo sempre 

disponibile per discussioni su svariati temi scientifici. 

Per terminare, mi sia concesso di esprimere un pensiero che è mio 

personale, ma certamente condiviso da molti colleghi. 

Grazie, Prof. Cossu, per essere stato un docente didatticamente perfetto e 

per aver continuato ad insegnare fino agli ultimi giorni. 

Grazie, per essere stato un ottimo direttore di ricerca. 

Grazie, per la generosità e per la disponibilità ad ascoltare le persone, a 

dare consigli, ad essere un punto di riferimento. 

Grazie, infine, per la lezione di integrità morale ed intellettuale, 

particolarmente preziosa, e per aver dedicato tutta la vita all’Università ed allo 

studio. 

Grazie di tutto, professor Aldo Cossu, conoscerla ed averla come Maestro 

è stato un grandissimo privilegio.” 

 Il Preside invita ad osservare un minuto di silenzio. 

2) RICHIESTA DI VALUTAZIONI COMPARATIVE PER POSTI DI 

PROFESSORI DI RUOLO E RICERCATORI: TORNATA DEL 13 

MAGGIO 2005  

 Il Preside riferisce che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

22.04.2005 ha deliberato l’assegnazione per tutte le Facoltà di 0,5 punto organico 

vincolato alla chiamata dei secondi idonei in concorsi banditi dalla nostra e da 

altre Università,  di 0,75 punto organico senza alcun vincolo e in più per le Facoltà 
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di Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione e Medicina Veterinaria della sede 

di Taranto e per Scienze Biotecnologiche della sede di Bari un ulteriore punto 

organico. Fermo restando lo 0,5 punto organico vincolato alla chiamata dei 

secondi idonei, il Preside evidenzia la disponibilità di una quota di 0,75 che si 

aggiunge sul budget della Facoltà che può essere utilizzato per la richiesta di 

valutazioni comparative.  

 Il Preside continua e riferisce che nella riunione di Giunta del  28 aprile 

2005, riesaminando le esigenze già prospettate nella precedente Facoltà e 

classificate come seconda priorità, è stato formulata la proposta di accogliere la 

richiesta del dip. di Zoologia per un posto di prima fascia. 

 Si apre un ampio dibattito alla fine del quale il Consiglio ha deliberato 

quanto segue: 

Dipartimento di Zoologia 

- 1 posto di professore ordinario settore BIO/06  - Citologia e Anatomia 

Comparata  

da bandire nella tornata del 13 maggio 2005 e da finanziare con il budget di 

pertinenza del Dipartimento in considerazione delle rilevanti esigenze didattiche e 

scientifiche del settore. Va sottolineato che  

- al settore afferiscono 4 professori associati, uno dei quali in servizio solo sino 

al 31.10.2005, e un ricercatore non confermato; 

- i docenti afferenti al settore BIO/06 sono impegnati nella didattica delle 

lauree triennali in Biologia Ambientale, Scienze Biosanitarie, Biologia 

Cellulare e Molecolare, Scienze Naturali e nelle lauree specialistiche in 

Biologia Ambientale ed Evolutiva, Scienze Biosanitarie, Biologia Cellulare e 

Molecolare, Scienze della Natura; 
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- 4 degli insegnamenti sono particolarmente gravosi, essendo del primo anno 

delle tre lauree triennali dell’area Biologica, con un numero elevato di 

studenti e numerosi turni di esercitazioni pratiche. Particolarmente 

impegnativi sono anche gli insegnamenti delle lauree specialistiche, due dei 

quali, fortemente professionalizzanti, sono a carattere laboratoristico 

(Laboratorio di tecniche istologiche ed istochimiche; Laboratorio di tecniche 

ultrastrutturali); 

- l’attività di ricerca del settore è in forte sviluppo e i docenti ad esso afferenti 

sono inseriti in differenti gruppi di ricerca. Il filone di ricerca principale 

riguarda l’evoluzione e gli adattamenti morfofunzionali dell’apparato 

gastroenterico dei vertebrati e si avvale di tecniche istologiche, istochimiche, 

immunoistochimiche ed ultrastrutturali. Un altro filone di ricerca riguarda la 

rigenerazione epatica e le alterazioni morfofunzionali del fegato in diverse 

condizioni sperimentali e patologiche. I docenti del settore hanno in corso 

numerose collaborazioni, sia a livello nazionale  che internazionale. 

 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,  

con il solo voto contrario del Prof. Visaggio di utilizzare una quota parte di tale 

budget pari a 1 unità punto organico (PO); passa quindi all’esame dettagliato della 

predetta, deliberando in merito. 

Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa per un posto 

di ordinario per il  settore BIO/06  - Citologia e Anatomia Comparata  

Il C. di F., unanime, con il voto dei professori ordinari e straordinari, 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 
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a 1 unità di punto organico (PO), per il finanziamento di un posto di ordinario da 

destinare al settore BIO/06  - Citologia e Anatomia Comparata   e delibera, altresì 

unanime, di ricoprire tale posto mediante procedura di valutazione comparativa da 

bandire nella  tornata del 13 maggio 2005; detta valutazione dovrà espletarsi 

presso la sede di Bari. Si richiede  il seguente profilo: 

Impegno didattico – l’attività didattica dovrà essere espletata su discipline 

afferenti al settore BIO/06. Il candidato dovrà avere una consolidata esperienza 

didattica e provata capacità organizzative e gestionali. 

Impegno scientifico – l’impegno scientifico del candidato dovrà collocarsi nel 

campo di ricerca relativo agli adattamenti morfo-funzionali dell’apparato 

digerente dei Vertebrati. In particolare il candidato chiamato a ricoprire il posto 

dovrà essere esperto nell’analisi istochimica, immunoistochimica ed 

ultrastrutturale del tubo digerente e delle ghiandole ad esso annesse, in chiave 

morfologica e funzionale. 

 Il candidato è tenuto a presentare un numero massimo di 20 (venti) 

pubblicazioni scientifiche a sua scelta. L’inosservanza del limite predetto 

comporta l’esclusione del candidato dalla procedura in parola. 

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

3) ASSUNZIONE IN SERVIZIO DA PARTE DI VINCITORI DI 

VALUTAZIONI COMPARATIVE PER POSTI DI RICERCATORE 

Il Preside comunica che 

-  con nota del 27.04.2005 prot.n.43930 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 

GEO/09 – Georisorse Minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche è 
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terminata, che i relativi atti sono stati approvati con D.R. n.4348 del 26.04.2005 e 

che è risultato vincitore il dr. Giancarlo CAPITANI. 

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

didattiche e di ricerca delibera che il dr. G. Capitani possa assumere servizio il 16 

maggio 2005. 

-  con nota del 27.04.2005 prot.n.43934 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 

MAT/08 – Analisi Numerica è terminata, che i relativi atti sono stati approvati con 

D.R. n.4349 del 26.04.2005 e che è risultato vincitore il dr. Alessandro 

PUGLIESE. 

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

didattiche e di ricerca delibera che il dr. A. Pugliese possa assumere servizio il 16 

maggio 2005. 

4) VARIE ED EVENTUALI 

A) Sostituzione insegnamento retribuito per l’a.a. 2003/04 per il CL in 

Informatica e Comunicazione Digitale. 

  Il Preside riferisce che in data 26 aprile 2005 è pervenuta una nota del 

prof. V.L. Plantamura, presidente del CL in Informatica e Comunicazione 

Digitale, in cui informa che erroneamente nell’elenco degli insegnamenti retribuiti 

per l’a.a. 2003/04 è stato incluso un corso al posto di un altro. 

 Chiede quindi che l’insegnamento di Linguaggi di Programmazione e 

Laboratorio sia sostituito da Semantica dei Linguaggi.  

 Il C. di F., unanime, approva e invita il Preside a mettere in atto la 

procedura necessaria. 
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B) Affidamento per contratto dell’insegnamento di Lingua italiana: tecniche 

di comunicazione 6cfu  per il CL in Informatica e Comunicazione Digitale 

Il Preside comunica che, anche per questo secondo bando di vacanza,  non 

sono pervenute domande da parte di docenti interni alla Facoltà o strutturati presso 

altre Università. 

Il Preside prosegue informando che in data odierna alle ore 11,30  si è 

riunita la Commissione di Facoltà costituita dai proff. N.E. Lofrumento, V.L. 

Plantamura e T. Roselli per la valutazione delle domande pervenute per 

l’affidamento di detto insegnamento. La Commissione, con apposito verbale, ha 

reso noto che è  pervenuta l’unica domanda della dr.ssa Flora Berni, laureata in 

Pedagogia, che ha chiesto, secondo il dispositivo del bando di vacanza, 

l’affidamento dell’insegnamento in oggetto per contratto ai sensi degli artt.2 e 3 

del Regolamento per la disciplina dei professori a contratto. La Commissione dopo 

attenta valutazione dei titoli ha ritenuto idonea all’insegnamento del corso in 

oggetto la dr.ssa F. Berni.  

Il C. di F., visto il bando di vacanza prot.n. 19/2004 vac, preso atto 

dell’assenza di domande da parte di professori di ruolo e di ricercatori universitari, 

preso atto del parere favorevole della Commissione di Facoltà, visto il curriculum 

della richiedente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2004-2005 

l’insegnamento in oggetto, a titolo retribuibile, per un importo pari ad €3000 

(tremila euro), sui fondi per supplenze e contratti assegnati alla Facoltà di Scienze, 

alla dr.ssa F. Berni ai sensi degli artt.2 e 3 del Regolamento per la disciplina dei 

professori a contratto.  

C) Pratica studente 

Sig.ra CHO Yoon Sung, cittadina italiana, in possesso del diploma di maturità, 
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conseguito presso la Scuola Media Superiore SUNJUNG di Seoul (Corea) in data 

11/01/1979 e del diploma di laurea “Bachelor of Science” I^ spec. Biologia, 

conseguito in data 21/02/1983 presso l’Università YONSEI di Seoul (Corea), è 

ammessa per l’a.a. 2004/05 al quinto anno del CL in Scienze Biologiche (VO) – 

indirizzo fisiopatologico con la convalida di tutti gli esami previsti dal piano di 

studi ad eccezione degli esami di Igiene e Patologia Generale per i quali è 

riconosciuta solo la frequenza. La studentessa dovrà, inoltre, svolgere una tesi 

sperimentale secondo la normativa vigente del Corso di Laurea. 

D) Attivazione Master di II livello in “Bionformatica” per  l’a.a. 2005/06 

Il Preside comunica che da parte delle prof.sse C. Saccone e M. 

Attimonelli è pervenuta la proposta di attivazione del master di II livello in 

“Bioinformatica” all.n. 4D1 per l’a.a. 2005/06.  

 Il Preside evidenzia che tale Master sarà attuato in convenzione con 

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e l’Università degli Studi del 

Sannio e che quest’ultima sede ha già svolto il Master in oggetto nell’a.a. 2003/04. 

 Il C. di F., dopo breve discussione, unanime approva l’attivazione del 

Master di II livello in “Bioinformatica”. 

La seduta è tolta alle ore 19,00.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

                    Il Segretario                                                             Il Preside 

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