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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 30 GIUGNO 
2005. 

Il giorno 30/06/2005 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 31/5/05 e del 9/6/05; 
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) Relazione sull’attività didattica e scientifica svolta da docenti ai fini della 

conferma in ruolo; 
5) Compito didattico istituzionale a Professori di ruolo e carico didattico a 

Ricercatori di nuova nomina; 
6) Assunzione in servizio da parte di vincitori di valutazioni comparative per 

posti di Ricercatore; 
7) Manifesto degli Studi per l’a.a. 2005-06 del Corso di Laurea in Scienze 

Geologiche; 
8) Compiti didattici Istituzionali ed Aggiuntivi ai Professori di ruolo ed ai 

Ricercatori per l’a.a.2005-2006; 
9) Insegnamenti vacanti per l’a.a 2005-2006; 
10) Designazione dei componenti interni in commissioni giudicatrici per 

valutazioni comparative a posti di professori di ruolo e Ricercatori; 
11) Rendicontazione Fondi Miglioramento della Didattica 2002-2003; 
12) Procedura di trasferimento interno tra le sedi di Taranto e di Bari; 
13) Chiamata secondi idonei in valutazioni comparative per posti di professori 

di ruolo bandite  dalla Facoltà e da altre Università;      
14) Designazione commissione giudicatrice del concorso per trasferimento ad 

un posto di Ricercatore, settore 
 GEO/02; 

15) Richiesta del prof.  M. Caselli di cambio di settore scientifico-disciplinare; 
16) Proposta di Istituzione di Master di I° livello per l’a.a. 2005-06; 
17) Parere della Facoltà per richiesta contributo per escursione didattica in 

Albania degli studenti dei corsi di Geologia Applicata, Petrografia, 
Giacimenti Minerari e Idrogeologia; 

18) Progetto Lauree Scientifiche; 
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.392, 

presenti n.175, giustificati n.95, ingiustificati n.122, numero legale n.149)(all. A). 
1) COMUNICAZIONI 
 Il Preside riferisce che per incentivare l’iscrizione alle lauree specialistiche 
è stato approvato a livello nazionale l’esonero dalle tasse per gli studenti che per il 
prossimo anno accademico si iscriveranno ai CL di Matematica, Chimica, Fisica e 
Scienze dei Materiali. 
- Area per la Didattica Settore II: Programma di Tirocinio Ministero delle Attività 
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Produttive – Università Italiane 
- Area Relazioni Internazionali Settore I: Programma Interreg III Italia Albania – 
Misura 2.1 – Azione 2 
- Direzione Amministrativa: Notifica decreto n.115 del 13/6/2005 
- Dipartimento per la Ricerca: Trasmissione Regolamento per l’acquisizione di 
fondi esterni finalizzati alla copertura dei costi per il reclutamento di personale 
docente e ricercatore. 
2) APPROVAZIONE DEI VERBALI DEI CONSIGLI DEL 31/5/05 E DEL 
9/6/05 
 Il Preside riferisce che è stata completata solo la stesura del verbale del 
31.05.2005. 
 Il Preside chiede se ci sono osservazioni sul verbale in oggetto il cui testo 
è stato messo a disposizione di tutti i componenti di questo Consiglio, essendo 
stato inserito sul "sito" della Facoltà.  

Non essendovene il C. di F. approva all'unanimità. 
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 presentate dal prof. M. 
Fiorentino relative all’ impegno didattico dall’a.a. 2001/02 all’a.a. 2004/05, e delle 
dichiarazioni di attività svolta dall’a.a. 2000/01 all’a.a. 2003/04. 
4) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA 
SVOLTA DA DOCENTI AI FINI DELLA CONFERMA IN RUOLO 
Nulla su cui deliberare. 
5) COMPITO DIDATTICO ISTITUZIONALE A PROFESSORI DI RUOLO 
E CARICO DIDATTICO A RICERCATORI DI NUOVA NOMINA 

Il Preside comunica che sono pervenute le proposte di compito didattico 
istituzionale per i seguenti professori che hanno preso servizio il 1.6.2005 e il 
16.6.2005; ogni proposta è indicata a fianco di ciascun nominativo: 
- Prof. Antimo Palano, straordinario per il settore FIS/01: Fisica Generale I per il 
CL in Chimica triennale; 
- Dr. Ernesto Mesto, ricercatore non confermato per il settore GEO/06: 
Esercitazioni per il CL in Scienze dei Materiali; 
- Dr. Alessandro Pugliese, ricercatore non confermato per il settore MAT/08:  
partecipazione alle commissioni di esame per gli insegnamenti di Calcolo 
Numerico (CL in Informatica e Comunicazione Digitale sede di Taranto) Calcolo 
Numerico corso B (CL in Informatica sede di Bari)  
6) ASSUNZIONE IN SERVIZIO DA PARTE DI VINCITORI DI 
VALUTAZIONI COMPARATIVE PER POSTI DI RICERCATORE 

Il Preside comunica che 
-  con nota del 16.06.2005 prot.n.61570 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/07 – Petrologia e Petrografia è terminata, che i relativi atti sono stati 
approvati con D.R. n.6046 del 15.06.2005 e che è risultato vincitore il dr. 
Roberto SULPIZIO. 

Il C. di F. ne prende atto ed in considerazione delle pressanti esigenze 
didattiche e di ricerca delibera che il dr. R. Sulpizio possa assumere servizio il 16 
luglio 2005. 
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7) MANIFESTO DEGLI STUDI PER L’A.A. 2005-06 DEL CORSO DI 
LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE 
 Il C. di F. unanime approva il Manifesto degli Studi del CL in Scienze 
Geologiche così come riportato nell’allegato n.7A 
 Viene posto il problema sulle procedure sull’istituzionee l’attivazione dei 
corsi a scelta dello studente previsti dall’Ordinamento Didattico. Il Preside 
chiarisce che si potrà procedere all’attivazione dei corsi a scelta, ancorchè inseriti 
nel Manifesto degli Studi, solo se la richiesta è sottoscritta da un congruo numero 
di studenti. Questo orientamento concordato nelle riunioni di Giunta risulta 
inserito nei Manifesti di diversi Corsi di Laurea approvati dalla Facoltà. Rimane da 
definire la consistenza del numero congruo che secondo il Preside potrebbe essere 
tra il 10% e il 20% degli studenti iscritti al corso di laurea. Sull’argomento si apre 
un ampio dibattito a cui partecipano i proff.: S. Dipierro e A. Garuccio i quali 
ritengono che i corsi a scelta vanno comunque attivati anche se richiesti da un solo 
studente; A. Paglionico pone in risalto il rapporto costo-benefici e quindi ritiene 
insieme ad A. Agostiano che occorre limitare la proliferazione dei corsi a scelta; E. 
Jannelli concorda sulla limitazione del numero di corsi ma ritiene che vadano 
considerati anche i corsi a singolo studente; L. De Gara ed E. Scandale 
propongono di affidare ai corsi di laurea la definizione del numero congruo. Al 
termine del dibattito la proposta di inserire nel Manifesto degli Studi l’indicazione 
del numero congruo, messa in votazione, viene respinta a maggioranza con 26 voti 
favorevoli. 
Prescrizione alle Lauree Specialistiche 
 Il  prof. S. Dipierro e la prof.ssa M. Costabile richiamano l’attenzione su 
alcune problematiche inerenti la normativa sulle procedure per la preiscrizione alle 
Lauree Specialistiche e sugli obblighi e prerogative degli studenti. Dopo un breve 
dibattito e gli opportuni chiarimenti, il C. di F., a maggioranza con un solo 
astenuto, approva che gli studenti che hanno perfezionato l’iscrizione alle Lauree 
Specialistiche, a seguito della procedura di preiscrizione, potranno sostenere gli 
esami delle discipline del primo anno per le quali risulta acquisito l’attestato di 
frequenza. 
8) COMPITI DIDATTICI ISTITUZIONALI ED AGGIUNTIVI AI 
PROFESSORI DI RUOLO ED AI RICERCATORI PER L’A.A.2005-2006 
  Il Preside riferisce che in riferimento agli insegnamenti attivati, così come 
risulta dai Manifesti degli Studi, occorrerà procedere al conferimento dei compiti 
didattici istituzionali (CDI) ai prof. di ruolo ed ai ricercatori e quindi, sugli 
insegnamenti vacanti, al conferimento degli affidamenti, su dichiarazione scritta di 
disponibilità, ai professori e ricercatori; per gli insegnamenti che al termine di 
questa procedura non risulteranno coperti, verrà aperta la vacanza. Il Preside 
ricorda quanto deliberato in proposito lo scorso anno accademico e precisamente: 
- è da ritenere congruo un CDI corrispondente ad una didattica frontale per non 
meno di 6 cfu e comunque per non meno di 60 ore di lezioni 
- assegnare sugli insegnamenti vacanti i compiti didattici aggiuntivi (CDA), su 
disponibilità dichiarata per iscritto da parte dell’interessato; in   presenza di più 
domande di disponibilità per uno stesso insegnamento, si apre la vacanza ; il 
conferimento di un CDA, assegnato sulla base della dichiarazione di disponibilità 
o a seguito di apertura di vacanza, verrà formalizzato secondo quanto disposto 
dall’Art.12 della Legge 341/90 e pertanto, indipendentemente dalla procedura 
seguita, gli affidamenti e le supplenze, se si configurano come CDA, hanno la 



Verb.n.13  CDF SC.MM.FF.NN.30062005 A.A.2004/2005 

 4

stessa valenza giuridico – amministrativa.  
Dopo breve discussione il C.d.F. riconferma la suddetta procedura ed unanime 
approva i CDI per i professori di ruolo (All.n.8A) e per i ricercatori (All.n.8B) così 
come formulati dai rispettivi Corsi di Laurea e proposti dai Dipartimenti 
interessati. 
 Sugli insegnamenti vacanti il C.d.F. unanime approva il conferimento dei 
CDA ai professori di ruolo e  ricercatori (All.n.8C) sulla base delle dichiarazioni di 
disponibilità degli interessati e così anche come formulato dai rispettivi Corsi di 
Laurea. Poiché a tutt’oggi non risulta ancora assegnato alla Facoltà per il prossimo 
a.a. il fondo per la retribuzione dei CDA e dei contratti, nel bando di vacanza verrà 
specificato quanto disposto dall’art.12 della già citata Legge 341/90, che tutti gli 
insegnamenti svolti oltre il CDI potranno essere retribuiti in relazione alla 
disponibilità di fondi e sulla base di deliberazioni adottate da questa Facoltà. 
 Le domande di supplenza, inoltre, devono essere indirizzate al Preside 
secondo il fac-simile disponibile sul sito della Facoltà e consegnate alla Segreteria 
di Presidenza anche via fax entro i termini di scadenza del bando. 
9) INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A 2005-2006 
Il C. di F. unanime delibera di aprire la vacanza per tutti gli insegnamenti per i 
quali non risulta l’affidamento per carico didattico istituzionale, integrativo  e/o 
aggiuntivo all.n.9A.   
10) DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI INTERNI IN COMMISSIONI 
GIUDICATRICI PER VALUTAZIONI COMPARATIVE A POSTI DI 
PROFESSORI DI RUOLO E RICERCATORI 

Il Preside informa che è necessario procedere alla designazione dei 
componenti interni alle Commissioni Giudicatrici per le valutazioni comparative 
bandite da questa Facoltà. Dopo gli opportuni chiarimenti e precisazioni il C. di F., 
unanime, approva la designazione dei seguenti professori quali componenti interni 
nelle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per 
posti di professori di I fascia, II fascia e di ricercatori sulla base della proposte 
presentate durante il dibattito e di seguito riportate: 
Bando pubblicato sulla GU – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n.4 del 
14 gennaio 2005 
Ricercatori (votano i prof. di I, II fascia ed i ricercatori) 
- Settore FIS/01 – Fisica Sperimentale  (2 posti). 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Bartolomeo MARANGELLI 
dell’Università di Bari, ordinario nel settore FIS/01; 
- Settore GEO/07 – Petrologia e Petrografia. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Giuseppe PICCARRETA 
dell’Università di Bari, ordinario nel settore GEO/07; 
- Settore GEO/09 – Georisorse Minerarie e Applicazioni Mineralogiche – 
Petrografiche per l’ambiente e i beni culturali 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Rocco LAVIANO dell’Università di 
Bari, associato nel settore GEO/09; 
- Settore ING-INF/05 – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Giuseppe VISAGGIO dell’Università 
di Bari, ordinario nel settore ING-INF/05; 
Bando pubblicato sulla GU – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n.38 del 
13 maggio 2005 
I fascia (votano i professori di I fascia)  
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- Settore BIO/06- Anatomia Comparata e Citologia. 
Il C. di F., unanime, designa il prof. Salvatore FASULO dell’Università di 

Messina, ordinario nel settore BIO/06.  
- Settore MAT/03- Geometria. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. J. Marius STOKA dell’Università di 
Torino, ordinario nel settore MAT/03.  
II fascia (votano i professori di I e II fascia)  
- Settore BIO/03- Botanica Ambientale e Applicata. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Giuseppe MAUGERI dell’Università 
di Catania, ordinario nel settore BIO/03.  
- Settore CHIM/03- Chimica Generale ed Inorganica. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Michele ARESTA dell’Università di 
Bari, ordinario nel settore CHIM/03.  
- Settore GEO/01- Paleontologia e Paleoecologia. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Rafael LA PERNA dell’Università di 
Bari, associato nel settore GEO/01.  
- Settore INF/01- Informatica  (sede di Taranto) 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Vito Leonardo PLANTAMURA 
dell’Università di Bari, ordinario nel settore INF/01.  
Ricercatori (votano i prof. di I, II fascia ed i ricercatori) 
- Settore MAT/02 – Algebra. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Onofrio Mario DI VINCENZO 
dell’Università di Bari, ordinario nel settore MAT/02; 
- Settore MAT/04 – Matematiche Complementari 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Michele PERTICHINO 
dell’Università di Bari, associato nel settore MAT/04; 
- Settore FIS/01 – Fisica Sperimentale   

Il C. di F., unanime, designa il prof. Sergio NATALI dell’Università di 
Bari, ordinario nel settore FIS/01; 
- Settore GEO/05 – Geologia Applicata. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Nicola WALSH dell’Università di 
Bari, associato nel settore GEO/05; 
- Settore GEO/09 – Georisorse Minerarie e Applicazioni Mineralogiche – 
Petrografiche per l’ambiente e i beni culturali 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Annibale MOTTANA dell’Università 
di Roma 3, ordinario nel settore GEO/09; 
- Settore INF/01 – Informatica. 

Il C. di F., unanime, designa il prof. Vito Leonardo PLANTAMURA 
dell’Università di Bari, ordinario nel settore INF/01. 
11) RENDICONTAZIONE FONDI MIGLIORAMENTO DELLA 
DIDATTICA 2002-2003 
Si rinvia al prossimo Consiglio 
12) PROCEDURA DI TRASFERIMENTO INTERNO TRA LA SEDE DI 
TARANTO E QUELLA DI BARI 
Si rinvia. 
13) CHIAMATA SECONDI IDONEI IN VALUTAZIONI COMPARATIVE 
PER POSTI DI PROFESSORI DI RUOLO BANDITE DALLA FACOLTÀ E 
DA ALTRE UNIVERSITÀ 
Si rinvia.  
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14) DESIGNAZIONE COMMISIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO 
PER TRASFERIMENTO AD UN POSTO DI RICERCATORE, SETTORE 
GEO/02  

Il Preside riferisce che in data 20 maggio 2005 è stato pubblicato il 
concorso per trasferimento da altra Università indetto con DR 4833 del 10 maggio 
2005; essendo trascorsi i 30 giorni dalla suddetta pubblicazione questo Consiglio 
dovrà procedere alla designazione dei componenti della Commissione 
esaminatrice. 

Si apre un breve dibattito al termine del quale il C. di F. unanime approva che 
la Commissione in oggetto sia così costituita: 

- Prof. N.E. Lofrumento – Preside della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 
- Prof. G. Zito – Direttore del Dipartimento di Geologia e Geofisica 
- Prof. N. Ciaranfi – Professore ordinario del settore GEO/02 
- Prof. P. Pieri – Professore ordinario del settore GEO/02 

15) RICHIESTA DEL PROF.  M. CASELLI DI CAMBIO DI SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 
 E’ pervenuta: 
- l’ istanza di passaggio al settore scientifico disciplinare CHIM/12 (Chimica 
dell’Ambiente e dei Beni Culturali) presentata dal prof. Maurizio Caselli, 
ordinario del settore CHIM/01 (Chimica Analitica);  
 Dopo aver dato lettura del Regolamento di Ateneo attualmente in vigore, 
il Preside riferisce che il Dipartimento di Chimica ha espresso parere favorevole al 
passaggio di settore del prof M. Caselli per l’attività da egli complessivamente 
svolta.  
 Il Preside evidenzia che dal curriculum presentato dal prof. M. Caselli 
(all.n.15A) si evince che il predetto ha svolto attività di ricerca nel campo 
ambientale per il controllo degli inquinanti orientandosi sempre più verso un 
approccio di indagine più globale sulla qualità dell’aria e sul destino degli 
inquinanti ed ha altresì svolto attività didattica come compito didattico aggiuntivo 
e/o sostitutivo su discipline del settore CHIM/12.  
 Dopo gli opportuni chiarimenti e precisazioni, il C. di F. sulla base delle 
suddette considerazioni, unanime, esprime parere favorevole al passaggio del prof. 
M. Caselli dal settore CHIM/01 (Chimica Analitica) al settore CHIM/12 (Chimica 
dell’Ambiente e dei Beni Culturali). 
16) PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI MASTER DI I LIVELLO  PER 
L’A.A. 2005/2006 
 Il Preside comunica che è pervenuta la proposta di istituzione di un Corso 
di Perfezionamento in “Innovazioni metodologiche e tecnologiche 
nell’insegnamento-approndimento della Matematica” all.n.16A. 
Il C. di F., sentita la presentazione del suddetto corso di perfezionamento, dopo 
breve discussione, unanime ne approva l’attivazione.   
17) PARERE DELLA FACOLTÀ PER RICHIESTA CONTRIBUTO PER 
ESCURSIONE DIDATTICA IN ALBANIA DEGLI STUDENTI DEI CORSI 
DI GEOLOGIA APPLICATA, PETROGRAFIA, GIACIMENTI 
MINERARI E IDROGEOLOGIA 
 

 
 
18) PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE 
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 Il Preside riferisce che le procedure relative al Progetto Lauree 
Scientifiche sono state completate e gli Uffici Amministrativi hanno inviato al 
Ministero i progetti approvati dalla Facoltà nella seduta del 9 giugno 2005. 
 Il parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo verrà espresso nella riunione 
che si terrà la prossima settimana e quindi inviato al Ministero. Nella riunione dei 
Responsabili delle 4 Unità Operative si è convenuto che solo dopo l’approvazione 
dei progetti verrà formalizzata buna richiesta al Consiglio di Amministrazione dei 
fondi relativi alla quota di cofinanziamento. 
19) 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: 
-) ABACO INFORMATION SERVICES srl – Molfetta (BA) 
-) IRPI CNR (Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica - Bari 
    con i progetti formativi dei sig.ri 

- Anna Maria SEMERARO 
- Francesco PEZZATO 
- Maria Nilla MICCOLI 
- Elsa SCIANCALEPORE 

-) ORACLE ITALIA  srl 
con il progetto formativo della sig.na 
- Lucia Fabiana GUAGLIARDI 

-) IBM SEMEA SUD spa Milano  (nuova convenzione) 
Si approvano inoltre i seguenti progetti formativi relativi ai signori 

- Luca TRAVERSA, nell’ambito della Convenzione con SAMABRASIVI  srl 
Modugno (BA) 
-  Gaetana MARRONE, nell’ambito della Convenzione con NEXTWARE snc 
Bari 
- Nadia MUSCARIDOLA, nell’ambito della Convenzione con ASL 4 Matera 
- Carmela FUSCO, nell’ambito della Convenzione con IRCCS Casa Sollievo 
della Sofferenza – San Giovanni Rotondo (FG) 
- Antonio SFERRA, nell’ambito della Convenzione con SPACE SOFTWARE 
ITALIA - Taranto 

20) PRATICHE STUDENTI 
 Il Preside comunica che, come già deliberato da questo Consiglio lo scorso 
anno accademico (CF seduta del 6 maggio 2004), il Consiglio di CL di 
Informatica e Comunicazione Digitale nella seduta del 27 giugno ad integrazione 
di quanto deliberato dal C. di F. nella seduta del 31 maggio 2005 sul numero di 
100 studenti + 10 non comunitari iscrivibili al I anno, ha approvato di aumentare 
di n.10  posti al secondo e 10 posti al terzo anno: detti posti sono riservati agli 
studenti provenienti da altri corsi di laurea della classe 26 “Scienze e Tecnologie 
Informatiche” in possesso di almeno 30 crediti formativi. L’accesso agli anni 
successivi al primo dei suddetti studenti avviene senza concorso di ammissione 
attraverso una graduatoria di merito e secondo delle modalità stabilite dal Corso di 
Laurea e dalla Facoltà. 
 Il C. di F., unanime, dopo breve discussione, approva la proposta 
specificando che: 
Gli studenti interessati dovranno presentare domanda per l’ iscrizione ad anni 
successivi al primo, redatta in carta semplice (su apposito modulo in distribuzione 
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presso la segreteria studenti ed estraibile dal sito internet della Facoltà 
www.scienze.uniba.it ); la domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del 
9 settembre 2005 alla Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze c/o Palazzo di 
Informatica (Campus Universitario), via Orabona n.4, 70125 Bari. A tal fine non 
saranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine su 
indicato anche se spedite entro il termine di scadenza. Le iscrizioni al corso di 
laurea saranno disposte fino a copertura dei posti programmati, secondo l’ordine 
della graduatoria di merito approvata dal Consiglio di Corso di Laurea e avranno 
termine alle ore 12 del giorno 30 settembre 2005 
21) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla su cui deliberare 

La seduta è tolta alle ore 20,00.  
Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario                                                             Il Preside 
(prof. D. Schiavone)                                               (prof. N.E. Lofrumento) 


