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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 14  DICEMBRE 

2005. 

Il giorno 14/12/2005 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 27/10/2005 e del 24/11/2005; 

3) Presa d’atto dell’impegno didattico per l’a.a. 2005/06, dell’attività svolta 

per l’a.a. 2004/05 ed eventuali dichiarazioni relative ad anni precedenti; 

4) Nulla osta per insegnamenti fuori sede per l’a.a. 2005/06 

5) Convenzioni per tirocinio di Orientamento e Formazione; 

6) Valutazione comparativa per mobilità interna alla Facoltà (settore 

MAT/05) 

7) Compito didattico istituzionale a professori di ruolo e carico didattico a 

ricercatori di nuova nomina 

8) Relazione sull’operosità ed efficacia didattica di professori straordinari ai 

fini del conseguimento dell’ordinariato; 

9) Relazione sull’attività didattica e scientifica svolta da docenti ai fini della 

conferma in ruolo; 

10) Attivazione di insegnamenti a scelta degli studenti per il II semestre a.a. 

2005/06 

11) Insegnamenti vacanti per l’a.a. 2005-06 ed eventuale apertura di nuove 

vacanze; 

12) Pratiche studenti; 
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13) Varie ed eventuali. 

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

Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.387, 

presenti n.132, giustificati n.135, ingiustificati n.120, numero legale n.127)(all. A). 

1) COMUNICAZIONI 

Il Preside comunica che è venuto a mancare a seguito di un incidente 

automobilistico il dr. Giulio Minervini, giovane ricercatore del settore MAT/03 – 

Geometria, la prof.ssa A. Salvatore, Direttore del Dip. di Matematica, ne ricorda la 

figura: 

“Desidero ricordare brevemente la figura del dr. Giulio Minervini, deceduto all’età 

di 29 anni lo scorso 27 novembre. 

Brillante studente in Matematica presso l’Università di Bari, ha conseguito la 

laurea nel ’98 elaborando una tesi sulla teoria delle sommersioni Riemanniane, 

sotto la guida della prof.ssa A.M. Pastore. E’ risultato vincitore di una borsa di 

studio come dottorando in Matematica presso l’Università di Roma “La Sapienza”. 

Ha trascorso un periodo di studio negli Stati Uniti, dove ha elaborato la tesi di 

dottorato sulla teoria di Morse-Novikov, sotto la supervisione del prof.Reese 

Harvey. Titolare di un assegno di ricerca in Geometria Differenziale, nel 2004 ha 

vinto un concorso per  ricercatore nel settore MAT/03 presso questa Facoltà e ha 

preso servizio nel gennaio 2005. Giulio era conosciuto e apprezzato dalla 

comunità matematica nazionale ed internazionale, avendo partecipato attivamente 

a numerosi convegni e seminari svoltisi sia in Italia che all’estero. I suoi lavori 

sono pubblicati su riviste internazionali di livello elevato. I colleghi, i dottorandi e 

gli studenti del corso di studio in Matematica, presso il quale ha svolto la sua, 

purtroppo breve, attività ne ricordano l’entusiasmo, la comunicativa e la 
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professionalità. La figura di un giovane vivace, spontaneo e impegnato rimarrà nei 

cuori di tutti noi.”. Si osserva un minuto di silenzio. 

Ulteriori comunicazioni: 

- Area Docente Settore II – Assegni di ricerca: Bando assegni di ricerca 

- Fondazione Internazionale Premio E. Balzan - Premio 

- MIUR: Programmazione sistema universitario – Attività di orientamento e 

tutorato 

- SENAF: Proposta di partecipazione alla Piazza della Ricerca e dell’Innovazione 

Mec-Spe 2006 

- MIUR: Elezioni commissioni giudicatrici quarta sessione 2005 

- Area Relazioni Internazionali Settore I: Programma Tempus III 

- Servizio Smaltimento Rifiuti: Nota per la corretta gestione dei rifiuti 

- Area Formazione Post Laurea Settore III: Bando di concorso per assistenza a 

studenti universitari portatori di handicap a.a. 2005/2006.  

2) APPROVAZIONE DEI VERBALI DEI CONSIGLI DEL 27/10/05 E DEL 

24/11/05 

 Il Preside chiede se ci sono osservazioni sui suddetti verbali i cui testi 

sono stati messi a disposizione di tutti i componenti di questo Consiglio, essendo 

stati inseriti sul "sito" della Facoltà.  

Non essendovene il C. di F. approva all'unanimità. 

3) PRESA D’ATTO DELL’IMPEGNO DIDATTICO PER L’A.A. 2005/06, 

DELL’ATTIVITÀ SVOLTA PER L’A.A. 04/05 ED EVENTUALI 

DICHIARAZIONI RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI 

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

2005/06 e delle dichiarazioni di attività svolta per l’a.a. 2004/05 dei seguenti 
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professori: N. Abbattista (solo attività svolta), F. Babudri, N. Basile, L. 

Borzacchini, L. Cassidei, L. De Gara, C. De Giorgi, G.M.Farinola, D. Fortunato, M. Loddo, F. 

Mazzia, L. Palese, F. Palmisano, G. Selvaggi, P. Spinelli, A. Strumia, F. Tommasi, 

A. Valentini, M. Villani. 

4) NULLA OSTA PER INSEGNAMENTI FUORI SEDE PER L’A.A.2005-06  

 Il Preside comunica che sono pervenute: 

- l’istanza del prof. Luigi Baldassarre, associato del settore FIS/07, di nulla 

osta per tenere l’insegnamento di Fisica presso la Fac. di Medicina  di 

questa Università. 

- L’istanza dell’esperto linguistico dr.ssa C. Brown di nulla osta per tenere 

un ciclo di lezioni presso il Liceo Classico “O. Flacco” di Bari per un 

totale di 50 ore da gennaio a maggio. 

 Il C. di F., unanime, esprime parere favorevole purchè i predetti assolvano 

i compiti istituzionali nella Facoltà. 

 Il Preside comunica altresì che è pervenuta l’istanza di nulla osta a 

risiedere fuori sede (Matera) da parte del dr. A.Marrone ricercatore del settore 

FIS/02  

 Il C. di F., unanime, esprime parere favorevole purchè il predetto assolva i 

compiti istituzionali nella Facoltà. 

5) 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: 

-) ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA – SpA ROMA 

e approva altresì i seguenti progetti formativi in seno a convenzioni già in atto: 
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Sig.ra Isabella AMEROTTI – AUSL BA/1 (proroga tirocinio) 

Sig.ra Filomena PIGNATELLI – AUSL/BA2 

Sig.ra Annamaria TATTOLI- AUSL/BA2  

Sig. Sergio MATACCHIONE – Università del Molise (CB) 

Sig. Nicola NIRO – Università del Molise (CB) 

Sig. Nicola CORNACCHIONE – Università del Molise (CB) 

6) VALUTAZIONE COMPARATIVA PER MOBILITA’ INTERNA ALLA 

FACOLTA’ (SETTORE MAT/05)  

Si rinvia. 

7) COMPITO DIDATTICO ISTITUZIONALE A PROFESSORI DI RUOLO 

E CARICO DIDATTICO A RICERCATORI DI NUOVA NOMINA 

 Il Preside comunica che è pervenuta la proposta di compito didattico 

istituzionale per i seguenti professori che hanno preso servizio il 1.10.2005 e il 

1.11.2005; ogni proposta è indicata a fianco di ciascun nominativo: 

Prof. G. Cassano, associato per il settore BIO/09: Endocrinologia per il CL in 

Scienze Biosanitarie e Tecniche Cellulari e Molecolari per il CL in Biologia 

Cellulare e Molecolare; 

Dr. M. Tropeano, ricercatore per il settore GEO/02: si rinvia. 

8) RELAZIONE SULL’OPEROSITÀ ED EFFICACIA DIDATTICA DI 

PROFESSORI STRAORDINARI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO 

DELL’ORDINARIATO 

 Il Preside invita i docenti interessati e presenti in aula ad allontanarsi 

durante la discussione della loro conferma e a rientrare a delibera avvenuta.  

Prof.ssa Cesira PERRONE 

 L'Area Personale Docente settore I con nota prot.n.117249 del 16.11.2005 ha 
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informato che la prof.ssa C. PERRONE, straordinario presso questa Università per 

il settore BIO/01 – Botanica Generale, ha maturato con effetto dal 1°.12.2005 il 

periodo richiesto per la stabilità nel ruolo. 

 Il C. di F., sentito il Dip. di Biologia e Patologia Vegetale, approva l'allegata 

relazione (all.8A) sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dal prof.ssa C. 

PERRONE  nel triennio di straordinariato, esprimendo, unanime, piena 

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

stabilità. 

9) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA 

SVOLTA DA DOCENTI AI FINI DELLA CONFERMA IN RUOLO 

 Il Preside invita i docenti interessati e presenti in aula ad allontanarsi 

durante la discussione della loro conferma e a rientrare a delibera avvenuta.  

Prof. Giuseppe GONNELLA 

  L'Area Personale Docente Settore II con nota prot.n.113345 del 7.11.2005 

ha comunicato che il prof. G. GONNELLA, associato presso questa Università per 

il settore FIS/02 – Fisica teorica, Modelli e Metodi Matematici, ha maturato con 

effetto dall’1.11.2005 il periodo richiesto per la conferma in ruolo. Il C. di F., 

sentito il Dip. di Fisica, approva l'allegata relazione (all.9A) sull'attività scientifica 

e didattica svolta dal prof. G. GONNELLA nel triennio di prova, esprimendo, 

unanime, piena soddisfazione per l'attività complessivamente svolta e parere 

favorevole alla conferma in ruolo. 

10) ATTIVAZIONE DI INSEGNAMENTI A SCELTA DEGLI STUDENTI 

PER IL II SEMESTRE A.A. 2005-06 

 Il prof. F. Vurro, presidente del CL in Scienza e Tecnologia per la 

Diagnostica e la Conservazione dei Beni Culturali, chiede che per l’a.a. 2005/06 

 6



Verb.n.2  CDF SC.MM.FF.NN.14122005 A.A.2004/2005 

sia attivato  l’insegnamento di Museologia Scientifica 4cfu per il suddetto CL e a 

tal proposito presenta un elenco di nominativi di studenti che hanno richiesto il 

corso; richiede, altresì per lo stesso CL,  la disattivazione dell’insegnamento di 

“Informatica applicata ai beni culturali”. Conclude richiedendo, relativamente ai 

piani di studio degli a.a. 2003/04, 2004/05 e 2005/06,  il potenziamento del 

tirocinio da 6 a 8 cfu e il potenziamento della prova finale da 6 a 8cfu. 

 Dopo breve discussione il C. di F. unanime esprime parere favorevole alle 

richieste. 

11) INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 2005-06 ED EVENTUALE 

APERTURA DI NUOVE VACANZE 

 La prof.ssa L. De Gara, presidente del CL in Scienze Naturali, chiede che sia 

aperta la vacanza per l’insegnamento di Economia Applicata 2cfu del CL 

Specialistico in Scienze della Natura. Il C. di F., unanime, approva.   

12) PRATICHE STUDENTI 

Nulla da deliberare. 

13) VARIE ED EVENTUALI. 

Nulla da deliberare. 

La seduta è tolta alle ore 18,00.  

Nel corso della riunione alcuni componenti si sono momentaneamente allontanati 

dall’aula. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario                                                             Il Preside 

(prof. ssa L. De Gara)                                               (prof. N.E. Lofrumento) 
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