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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 22 FEBBRAIO 
2006. 

Il giorno 22/02/2006 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 del verbale del consiglio  del 16/01/2006; 
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) Argomenti delegati alla Giunta di Facoltà; 
5) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di 

Orientamento e Formazione da stipulare; 
6) Istituzione della Seconda Facoltà di Scienze presso la sede di Taranto; 
7) Valutazioni Comparative per Professori di ruolo e Ricercatori; 
8) Valutazione Comparativa per Mobilità Interna alla Facoltà (Settore 

MAT/05); 
9) Chiamata secondi idonei in valutazioni comparative per posti di Professori 

di ruolo bandite da altre Università: 
-I fascia ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione dell’Informazione – 
Università di Salerno; 
-II fascia FIS/07 Fisica Applicata ( a Beni Culturali, Ambientali, Biologia 
e Medicina) – Università di Foggia; 

10) Compito didattico istituzionale a Professori di ruolo e carico didattico a 
Ricercatori di nuova nomina; 

11) Relazione sull’attività didattica e scientifica svolta da docenti e ricercatori 
ai fini della conferma in ruolo; 

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

13) Richiesta di appelli d’esame straordinari per studenti fuori corso; 
14) Parere della Facoltà sulla richiesta di contributo per un viaggio di studio 

per gli studenti di  Scienze e Tecnologie per la Diagnostica e 
Conservazione dei Beni Culturali; 

15) Parere della Facoltà sulla realizzazione di lavori di ristrutturazione presso 
il Dipartimento di Geologia e Geofisica; 

16) Parere della Facoltà su richiesta di modifica degli articoli 23-24-25 dello 
Statuto dell’Università di Bari; 

17) Pratiche studenti; 
18) Varie ed eventuali. 
Presiede il prof. N.E. Lofrumento, funge da Segretario la prof.ssa G. Valenti.  
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 dall’Amministrazione Centrale è pervenuto il decreto di nomina 
della rappresentanza studentesca nell’ambito dei Consigli di CL in Informatica e di 
Informatica e Comunicazione Digitale 
- comunica che a breve si darà avvio alle procedure per le votazioni e l’elezione 
del Rettore e del Preside della Facoltà per il triennio 2006/2009 
- ricorda che è necessario presentare i progetti di ricerca per i fondi ex 60% 
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- rende noto i nominativi degli studenti quali rappresentanti nella Giunta di facoltà 
e precisamente sig.ri : Barberi Silvana, Bolognesi Paolo e Scavo Vito 
Ulteriori Comunicazioni 
- Università degli Studi del Piemonte Orientale: Bando di concorso per il 
conferimento di n.3 assegni di collaborazione ad attività di ricerca 
- Università di Foggia: materiale informativo sul progetto nell’ambito del 
Programma Comunitario Tempus/Meda 
- Camera di Commercio di Torino: terza edizione del premio per tesi di laurea 
- Bando dell’Università Italo-Francese, Programma Vinci 2006 
- MIUR: Accordo Italia - Cina 
- Prefettura di Bari: Giorno del Ricordo  per le vittime italiane delle Foibe 
- MIUR: Collocamenti fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del 
personale docente 
- Affari Generali Settore I: Polizza Infortuni cumulativa dipendenti in missione 
- CNR : Disciplinare sui criteri generaliper l’associazione ai sensi dell’articolo 17 
del Regolamento del Personale 
- Giornale: Ingegneria dell’autoveicolo 
- CUN: Parere generale n.114 concernente lo schema di decreto legislativo 
attuativo della delega di cui all’art.1 comma 5 della legge 4 novembre 2005 n.230 
che il CUN ha approvato all’unanimità nell’adunanza del 12.01.2006. 
- MIUR: Conferimento di diplomi ai benemeriti. Segnalazioni anno 2006 
 - Area Relazioni Internazionali Settore III: Bando di concorso per n.9 borse di 
studio per perfezionamento all’estero 
- Recesso di contratto di collaborazione coordinata e continuativa dr. A.D. Polosa 
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 16/01/06 
 Il Preside chiede se ci sono osservazioni sul suddetto verbale 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. 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 
professori: V. Calò, M. Dabbicco,  F. Esposito, E. Jatta, G. Nardulli, G. Pepe, L. 
Pisani, G. Scamarcio, M. Tarantino. 
4) NULLA OSTA PER INSEGNAMENTI FUORI SEDE PER L’A.A.2005-06  
 Il Preside comunica, nell’ambito delle deleghe affidate alla Giunta, le 
delibere delle sedute di Giunta del 16/02/2006, come di seguito riportato: 
a) Nulla osta per insegnamenti fuori sede per l’a.a.2005-06  
 Il Preside comunica che, la Giunta si è espressa favorevolmente 
sull’assegnazione dei nulla-osta per insegnamenti fuori sede ai docenti richiedenti 
come di seguito specificato purchè i predetti assolvano i compiti istituzionali nella 
Facoltà. 
Prof. M. Ciminale- Fac. Lettere e Filosofia  Univ. Foggia 
Prof. P. Favia – Fac. di Scienze Biotecnologiche 
Prof..ssa M. Gallo – Fac. di Scienze Biotecnologiche 
b) Nulla osta per residenza fuori sede per l’a.a.2005-06 
 Parere favorevole alle seguenti richieste 
Prof. L. Pisani – Trani (BA) 
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Prof.ssa A. Siniscalchi – Piano di Sorrento (NA) 
c) Nulla osta per incarico all’esperto linguistico dr.ssa C. White per attività 
presso l’IRSA CNR Bari 
 Parere favorevole. 
d) Nulla osta al dr. Alessandro De Giacomo ad associarsi all’Ist. di 
Metodologie Inorganiche e dei Plasmi del CNR (IMIP Sezione di Bari) 
 Parere favorevole. 
g) Appelli e Commissioni di laurea 
 Si approvano per i seguenti corsi di laurea: 
- Informatica e Comunicazione Digitale 
- Informatica (nuovo appello: 27.4.2006)  
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: 

- Arda Software srl - Bari 
- IC Technology - Bari 
- ECO – Environmental Consulting Office srl – Loseto (BA) 
e approva altresì i seguenti progetti formativi in seno a convenzioni già in atto: 
- Sig.ra Rosa Piazzolla – AUSL BA/1 
- Sig. ra Anna Lisa Petruzzella – AUSL BA/2 
- Sig.ra Vittoria Lauciello – AUSL BA/2 
- Sig. Gianlucantonio Mastrogiacomo – CNR  IRPI -Bari 
- Sig. Michele Petrizzelli – AUSL BA/2 
- Sig. Sebastiano Di Tullio – Thesis srl - Bitonto (BA) 
- Sig.ra Maria Vittoria Mundo – Thesis srl – Bitonto (BA) 
6) ISTITUZIONE DELLA SECONDA FACOLTÀ DI SCIENZE PRESSO 
LA SEDE DI TARANTO 
Il Preside illustra la situazione del polo universitario di Taranto sulla base degli 
eventi che hanno caratterizzato in quest’ultimo anno i rapporti tra la nostra 
università e gli Enti Locali della Provincia di taranto e riferisce che il Senato 
Accademico nella seduta del 17 gennaio 2006 ha dichiarato che sussistono le 
condizioni per l’istituzione nella sede di Taranto delle Facoltà di Giurisprudenza, 
Economia e Scienze MM.FF.NN. subordinando tale istituzione all’approvazione 
delle Facoltà interessate e del Consiglio di Amministrazione. Egli riferisce che 
l’istituzione della seconda Facoltà di Scienze nella sede di Taranto è stata 
ampiamente discussa in un’assemblea dei docenti con compito didattico 
istituzionale in tale sede e in due riunioni di Giunta in cui sono stati esaminati 
tutti gli aspetti inerenti questa istituzione e da cui è emerso un sostanziale assenso 
anche se sono stati sottolineati due argomenti non secondari da mettere in atto: 
accelerare i tempi per completare le infrastrutture dello stabile al quartiere Paolo 
VI assegnato alla Facoltà per rendere pienamente funzionanti i laboratori sia 
didattici che per la ricerca; favorire il turnover  dei docenti tra le sedi di Taranto e 
Bari compatibilmente con le esigenze delle due sedi. Si apre un ampio dibattito a 
cui partecipano tra gli altri il prof. Luigi Lopez, Presidente del Consiglio 
Interclasse di Scienze Ambientali, che dà lettura del documento (all.n.6A) 
approvato dal Consiglio da egli presieduto e sottolinea la necessità che oltre alla 
immediata disponibilità degli 1,7 milioni di euro per l’acquisto di attrezzature per 
i laboratori didattici a suo tempo assegnati dal Ministero, siano assegnati a 
Scienze Ambientali anche i 2,5 milioni di euro per la costruzione e la 
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realizzazione dei laboratori di ricerca in campo ambientale e creare spazi per 
l’istituzione dei Dipartimenti; fondi quest’ultimi assegnati a suo tempo dal CIPE 
per la ristrutturazione dello stabile al quartiere Grazia Deledda come sede di 
Scienze Ambientali e mai utilizzati. Per favorire l’integrazione tra le due Facoltà 
la prof.ssa V. Casavola propone che un rappresentante della Facoltà di Bari possa 
partecipare alle riunioni di quella di Taranto e viceversa. Picciarelli chiede se sia 
stata effettuata un’analisi sulla produttività dell’offerta didattica di Taranto  a cui 
rispondono il Preside ed il prof. Luigi Lopez. Il prof. A. Paglionico riferisce su  
alcune perplessità emerse in Giunta sul turnover dei docenti. Il prof. F. Loiacono 
nel delineare la cronistoria del CL di Scienze Ambientali invita i docenti di 
Taranto a predisporre e formulare tutti insieme progetti per dare maggior forza e 
consistenza alla nuova Facoltà. Il prof. V.L. Plantamura sottolinea che la nuova 
Facoltà costituisce una crescita per la nostra Università ed è un’opportunità da 
non trascurare ma anzi occorrerebbe attivare altri CL in aggiunta a quelli già 
esistenti di Scienze Ambientali, Gestione delle Risorse del Mare e delle Coste e  
di Informatica e Comunicazione Digitale. Su quest’ultimo punto il Preside 
riferisce che su Taranto è stato istituito ma non ancora attivato il CL in Scienze 
Biosanitarie. La prof.ssa A. Siniscalchi sottolinea la necessità di creare in  
Taranto le condizioni in termini di infrastrutture, risorse e personale per poter 
svolgere una ricerca ed una didattica di qualità, condizioni che attualmente 
mancano. Il prof. O. Sciacovelli ritiene che occorre chiedere agli Enti Locali la 
sottoscrizione di un accordo di programma per la durata di almeno 10 anni in 
modo da avere certezza sul loro supporto finanziario per poter formulare un 
programma di attività ed iniziative a medio termine. Il prof. M. Capitelli esprime 
le sue perplessità all’ipotesi di gemellaggio e all’impegno richiesto nel documento 
di Scienze Ambientali di mettere in atto il processo della turnazione. La prof.ssa 
A.M. Candela ritiene importante la costituzione della nuova Facoltà in quanto i 
docenti di Taranto potranno operare più efficacemente e chiede che la Facoltà di 
Bari si adoperi per sostenere la nuova Facoltà specialmente nella fase iniziale.  Il 
prof. L. Debellis sottolinea la difficoltà in cui si trovano ad operare i colleghi di 
Taranto e ritiene che l’afferenza alla nuova Facoltà dovrebbe essere una libera 
scelta dei singoli. Su quest’ultimo punto il Preside precisa che i docenti ed i 
ricercatori di Taranto sono risultati vincitori di concorsi banditi con budget della 
sede di Taranto e pertanto per il loro trasferimento nella sede di Bari occorre 
attivare la procedura della mobilità interna. Al termine del dibattito il C. di F. nel 
far proprio il documento riportato nell’all.n.6A, a maggioranza, con 9 contrari e 
18 astenuti, esprime parere favorevole all’istituzione ed attivazione della II 
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. nella sede di Taranto. 

 Il Preside propone  di anticipare la discussione dei punti 8 e 9 all’odg. Il C. 
di F. unanime approva. 
8) VALUTAZIONE COMPARATIVA PER MOBILITA’ INTERNA ALLA 
FACOLTA’ (SETTORE MAT/05)  
 Il Preside comunica che è pervenuta da parte del Dipartimento di Matematica 
la richiesta di una procedura di mobilità all’interno della Facoltà per un posto di 
ricercatore dalla sede di Taranto alla sede di Bari. La richiesta è determinata 
dall’esigenza didattica e scientifica di coprire nella sede di Bari il posto di 
ricercatore per il settore MAT/05 - Analisi Matematica resosi vacante dal 1° 
novembre 2005 a seguito del trasferimento della dr.ssa T.C. D’Aprile. Per il 
settore MAT/05 nella sede di Taranto, risultano peraltro in servizio un professore 
ordinario e un professore associato. Il Dipartimento di Matematica, inoltre, si 
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impegna a coprire le esigenze didattiche della sede di Taranto finchè non sarà 
bandito un nuovo concorso per la stessa sede dopo aver completato la suddetta 
procedura di trasferimento interno. 
 Il C. di F., dopo breve discussione, preso atto della disponibilità del budget, 
rileva che si può procedere a bandire un concorso per una valutazione comparativa 
a trasferimento interno per un posto di ricercatore dalla sede Taranto alla sede di 
Bari nel settore disciplinare MAT/05- Analisi Matematica.  
 Al termine di ulteriori chiarimenti e precisazioni, si procede a formalizzare la 
delibera. 
 Il Preside dà lettura del regolamento vigente sulle procedure per il 
trasferimento interno tra due distinte sedi della stessa Facoltà, al termine della 
stessa il C. di F., unanime, delibera di richiedere 
 1 posto di ricercatore settore MAT/05 Analisi Matematica 
da bandire mediante procedura di mobilità interna alla stessa Facoltà  e da 
finanziare con il budget di pertinenza della sede di Bari. La necessità della 
suddetta richiesta scaturisce dalle esigenze didattiche e di ricerca legate alla 
docenza del settore MAT/05.  
Apertura di procedura di valutazione comparativa mediante procedura di 
mobilità interna alla Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università di Bari 
per un posto di ricercatore per la sede di Bari e per il  settore MAT/05 – 
Analisi Matematica 
Il C. di F., unanime, con il voto dei professori di ruolo e dei ricercatori ed in 
presenza della loro maggioranza assoluta, sulla base delle esigenze didattiche e 
scientifiche, delibera di utilizzare quota parte del budget della sede di Bari pari a 
0,39 unità di Punto Organico (Po) per il finanziamento di un posto di ricercatore 
per la sede di Bari da destinare al settore MAT/05 – Analisi Matematica  e 
delibera, altresì unanime con il voto dei professori di I e II fascia e dei ricercatori,  
di ricoprire tale posto mediante procedura di mobilità interna alla Facoltà di 
Scienze MM.FF.NN. dell’Università di Bari secondo quanto previsto dall’art.4 
del DR358 del 16.1.2002.  
 Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 
esecutivo. 

9) CHIAMATA SECONDI IDONEI IN VALUTAZIONI COMPARATIVE 
PER POSTI DI PROFESSORI DI RUOLO BANDITE DA ALTRE 
UNIVERSITÀ: 
-I fascia ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione dell’Informazione – Università 
di Salerno; 

Il dr. D. Malerba si allontana dall’aula. 
Il Preside comunica che il prof. Donato MALERBA, associato per il 

settore ING-INF/05 di questa Facoltà, essendo risultato idoneo nella valutazione 
comparativa per un posto di I fascia settore ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione 
dell’Informazione, indetta dall’Università degli Studi di Salerno (atti approvati con 
DR n.189 del 20.1.2006), ha chiesto di essere chiamato a ricoprire un posto di 
ruolo corrispondente a quello per cui è stato dichiarato idoneo. 

Il Preside chiarisce, inoltre, che per la chiamata del prof. D. Malerba 
occorre mettere immediatamente a disposizione una quota di budget  pari a 1 
punto organico (PO) necessaria per coprire un posto di I fascia ma che con la sua 
chiamata verrà restituito un budget di 0,69 PO corrispondente al posto di associato 
che si renderà vacante; da ciò risulta che il budget effettivamente richiesto è di 
0,31 PO. 
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Il Dip. di Informatica  ha espresso parere favorevole alla chiamata del 
prof. D. MALERBA in considerazione: 
- dell’esigenza di coprire insegnamenti di Informatica previsti sia nei curricula 
delle laurea triennali che specialistiche dell’area Informatica e nelle altre aree 
presenti nella Facoltà; 
- della sua attività scientifica che risulta essere pienamente coerente con le linee di 
ricerca attivate nel Dipartimento. 

Pertanto il C. di F., in considerazione delle esigenze didattiche e 
scientifiche, procede a deliberare quanto segue: 
Istituzione di un posto di professore di ruolo di I fascia, settore ING-INF/05 
Sistemi di Elaborazione dell’Informazione e chiamata del prof. D. Malerba su 
tale posto 

Il C. di F., unanime, delibera di utilizzare quota parte del budget assegnato 
alla Facoltà, pari a 1 PO. 

Il C. di F., successivamente, con voto limitato ai professori di I fascia ed 
in presenza della loro maggioranza assoluta, delibera, unanime, di destinare tale 
budget per il finanziamento di un posto di I fascia e di assegnarlo al settore ING-
INF/05 Sistemi di Elaborazione dell’Informazione. 

Il C. di F., infine, visti gli atti del concorso, considerato che l’Università 
che lo ha bandito ha già chiamato un idoneo, delibera, unanime, con voto limitato 
ai professori di I fascia, di chiamare il prof. D. Malerba a coprire il posto di ruolo 
di I fascia, settore ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione dell’Informazione. 

Il C. di F., infine, unanime delibera, per quanto di sua competenza, che il 
prof. D. Malerba possa assumere servizio il 1°.03.2006, data di inizio del II 
semestre dell’a.a. 2005/06. 
 Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 
esecutivo. 

Il prof. D. Malerba rientra in aula. 
-II fascia FIS/07 Fisica Applicata ( a Beni Culturali, Ambientali, Biologia e 
Medicina) – Università di Foggia; 

Il dr. L. Schiavulli si allontana dall’aula. 
Il Preside comunica che il dr. Luigi SCHIAVULLI, ricercatore per il 

settore FIS/07 di questa Facoltà, essendo risultato idoneo nella valutazione 
comparativa per un posto di II fascia settore FIS/07 – Fisica Applicata (a beni 
culturali, ambientali, biologia e medicina), indetta dall’Università degli Studi di 
Foggia (atti approvati con DR n.1764-05 del 5.12.2005), ha chiesto di essere 
chiamato a ricoprire un posto di ruolo corrispondente a quello per cui è stato 
dichiarato idoneo. 

Il Preside chiarisce, inoltre, che per la chiamata del dr. L. Schiavulli 
occorre mettere immediatamente a disposizione una quota di budget  pari a 0,69 
punto organico (PO) necessaria per coprire un posto di II fascia ma che con la sua 
chiamata verrà restituito un budget di 0,43 PO corrispondente al posto di 
ricercatore che si renderà vacante; da ciò risulta che il budget effettivamente 
richiesto è di 0,26 PO. 

Il Dip. di Fisica ha espresso parere favorevole alla chiamata del dr. L. 
Schiavulli in considerazione: 
- dell’esigenza di coprire insegnamenti di Fisica previsti sia nei curricula delle 
laurea triennali che specialistiche dell’area di Fisica e nelle altre aree presenti nella 
Facoltà; 
- della sua attività scientifica che risulta essere pienamente coerente con le linee di 
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ricerca attivate nel Dipartimento. 
Pertanto il C. di F., in considerazione delle esigenze didattiche e 

scientifiche, procede a deliberare quanto segue: 
Istituzione di un posto di professore di ruolo di II fascia, settore FIS/07 Fisica 
Applicata ( a Beni Culturali, Ambientali, Biologia e Medicina) e chiamata del 
dr. L. Schiavulli su tale posto 

Il C. di F., unanime, delibera di utilizzare quota parte del budget assegnato 
alla Facoltà, pari a 0,69 PO. 

Il C. di F., successivamente, con voto limitato ai professori di I fascia e di 
II fascia ed in presenza della loro maggioranza assoluta, delibera, unanime, di 
destinare tale budget per il finanziamento di un posto di II fascia e di assegnarlo al 
settore FIS/07 Fisica Applicata ( a Beni Culturali, Ambientali, Biologia e 
Medicina). 

Il C. di F., infine, visti gli atti del concorso, considerato che l’Università 
che lo ha bandito ha già chiamato un idoneo, delibera, unanime, con voto limitato 
ai professori di I e II fascia, di chiamare il dr. L. Schiavulli a coprire il posto di 
ruolo di II fascia, settore FIS/07 Fisica Applicata ( a Beni Culturali, Ambientali, 
Biologia e Medicina). 

Il C. di F., infine, unanime delibera, per quanto di sua competenza, che il 
dr. L. Schiavulli possa assumere servizio il 1°.03.2005, data di inizio del II 
semestre dell’a.a. 2005/06. 
 Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 
esecutivo. 

Il dr. L. Schiavulli rientra in aula. 
 Seguono richieste di chiarimento sulle procedure dell’iter per le valutazioni 
comparative, durante le quali il dr. S. De Lorenzo chiede formalmente la verifica 
del numero legale. Il Preside sospende la discussione e procede alla verifica da 
cui risulta che è venuta meno solo la maggioranza qualificata ma non quella 
semplice, per cui si passa alla discussione del punto 7) all’odg. 

7) VALUTAZIONI COMPARATIVE PER PROFESSORI DI RUOLO E 
RICERCATORI 
 Il Preside ricorda che nel Consiglio del 24.11.2005 sono state richieste le 
seguenti procedure di valutazione comparativa per posti di professore di ruolo e di 
ricercatori, come di seguito specificato: 
Dipartimento di Matematica 
- 1 posto di ricercatore settore MAT/03 - Geometria 
- 1 posto di ricercatore settore MAT/07 – Fisica Matematica 
Dipartimento di Fisica 
- 3 posti di ricercatore settore FIS/01– Fisica Sperimentale 
- 2 posti di ricercatore settore FIS/02– Fisica Teorica, Modelli e Metodi 
Matematici 
Dipartimento di Chimica 
- 1 posto di ricercatore settore CHIM/02 - Chimica 
- 1 posto di professore ordinario settore CHIM/03 – Chimica Generale ed 
Inorganica  
 Il Preside Precisa inoltre che la delibera per le suddette richieste è stata 
inviata in Amministrazione Centrale in data 28/11/2005 Prot. n. 702.  

Dopo la presentazione del Preside il C. di F., unanime, ribadisce le 
richieste avanzate nel consiglio di novembre ed esamina le nuove richieste di 
procedura di valutazione comparativa per posti di professore di ruolo e di 
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ricercatori da bandire nella I tornata 2006, come di seguito specificato: 
Dipartimento di Zoologia 
- 1 posto di professore associato settore BIO/05 – Zoologia  
da bandire nella I tornata 2006 e da finanziare con il budget di pertinenza del 
Dipartimento in considerazione delle rilevanti esigenze didattiche e scientifiche 
del settore. Va sottolineato che il settore BIO/05 assicura attività di alta 
formazione in numerosi corsi di studio di questa Facoltà. Le attività didattiche 
sono svolte sia nella sede di Bari che nella sede di Taranto per i corsi di studio 
decentrati.  
Al momento sono attivati moduli per 121 crediti a fronte di 10 docenti di ruolo per 
un carico procapite di circa 12 crediti. Occorre considerare,  inoltre, che il carico 
procapite aumenterà per il prossimo pensionamento di due docenti di I fascia. 
 Per quanto riguarda la ricerca si rende necessario potenziare le tematiche 
della zoologia marina attualmente in forte sviluppo ed inerenti la sistematica, 
filogenesi ed ecologia degli invertebrati marini, con particolare riferimento alla 
meiofauna. I risultati delle ricerche svolte nel Dipartimento sono testimoniati dalle 
numerose pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali, e dai 
progetti di ricerca finanziati, nazionali e internazionali, di cui i docenti in 
questione sono responsabili scientifici e coordinatori di unità di ricerca per 
l’Università di Bari.  
 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, 
all’unanimità, di utilizzare una quota parte di tale budget pari a 0,69 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 professore associato per il settore BIO/05 - Zoologia 
 Il C. di F., all’unanimità, con il voto dei professori di ruolo, 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 
a 0,69 unità di punto organico (PO), per il finanziamento di un posto di professore 
associato da destinare al settore BIO/05 - Zoologia e delibera, altresì all’unanimità,  
di ricoprire tale posto mediante procedura di valutazione comparativa da bandire 
nella I tornata del 2006; 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/05. 
Impegno scientifico – L’impegno scientifico del candidato dovrà collocarsi nel 
campo di ricerca relativo allo studio degli aspetti sistematici, ecologici ed evolutivi 
della meiofauna marina. In particolare il candidato chiamato a ricoprire il posto 
dovrà essere esperto nell’analisi della composizione, biodiversità e struttura delle 
comunità meiobentoniche marine. 
Si richiede la presentazione di massimo n.15 pubblicazioni scientifiche a scelta del 
candidato. 
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo. 
Seguono alcuni chiarimenti sulle procedure inerenti l’iter sulle richieste di 
valutazioni comparative nel corso dei quali il Prof. De Lorenzo chiede 
formalmente la verifica del numero legale. Il Preside interrompe la discussione e 
procede alla verifica da cui risulta che è venuta meno solo la maggioranza 
qualificata ma non quella semplice, per cui si passa alla discussione del punto 10. 
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10) COMPITO DIDATTICO ISTITUZIONALE A PROFESSORI DI 
RUOLO E CARICO DIDATTICO A RICERCATORI DI NUOVA NOMINA 
 Il C. di F., unanime, approva i seguenti compiti didattici affidati al dr. M. 
Tropeano, ricercatore del settore GEO/02, per l’a.a. 2005/06: 
- Esami, esercitazioni e attività tutoriale per il CL triennale e specialistico in 
Scienze Geologiche per complessive 290 ore 
- Esami ed esercitazioni per il CL in Scienze Naturali triennale e V.O. per 
complessive 20 ore 
- Esami ed esercitazioni per il CL in Scienze Ambientali triennale per complessive 
40 ore. 
11) 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. Leonardo ANGELINI 
  L'Area Personale Docente Settore II con nota prot.n.130548 del 
22.12.2005 ha comunicato che il prof. L. ANGELINI, associato presso questa 
Università per il settore FIS/02 – Fisica Teorica, Modelli e Metodi Matematici, ha 
maturato con effetto dal 27.12.2005 il periodo richiesto per la conferma in ruolo. Il 
C. di F., sentito il Dip. di Fisica, unanime, approva l'allegata relazione (all.11A) 
sull'attività scientifica e didattica svolta dal prof. L. ANGELINI nel triennio di 
prova, esprimendo piena soddisfazione per l'attività complessivamente svolta e 
parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Dr. Carlo Alfredo PAZZANI 
  L'Area Personale Docente Settore I con nota prot.n.128857 del 20.12.2005 
ha comunicato che il dr. C.A. PAZZANI, ricercatore presso questa Università per 
il settore BIO/19 – Microbiologia Generale, ha maturato con effetto dal 
16.12.2005 il periodo richiesto per la conferma in ruolo. Il C. di F., sentito il 
Dipartimento di Genetica e Microbiologia, unanime, approva l'allegata relazione 
(all.11B) sull'attività scientifica e didattica svolta dal dr. C.A. PAZZANI nel 
triennio di prova, esprimendo piena soddisfazione per l'attività complessivamente 
svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Dr. Gennaro VENTRUTI 
  L'Area Personale Docente Settore I con nota prot.n.128864 del 20.12.2005 
ha comunicato che il dr. G. VENTRUTI, ricercatore presso questa Università per il 
settore GEO/06 - Mineralogia, ha maturato con effetto dal 16.12.2005 il periodo 
richiesto per la conferma in ruolo. Il C. di F., sentito il Dip. Geomineralogico, 
unanime, approva l'allegata relazione (all.11C) sull'attività scientifica e didattica 
svolta dal dr. G. VENTRUTI nel triennio di prova, esprimendo piena 
soddisfazione per l'attività complessivamente svolta e parere favorevole alla 
conferma in ruolo. 
Dr.ssa Rosa Anna FREGOLA 
  L'Area Personale Docente Settore I con nota prot.n.128869 del 20.12.2005 
ha comunicato che la dr.ssa R.A. FREGOLA, ricercatore presso questa Università 
per il settore GEO/06 - Mineralogia, ha maturato con effetto dal 16.12.2005 il 
periodo richiesto per la conferma in ruolo. Il C. di F., sentito il Dip. 
Geomineralogico, unanime, approva l'allegata relazione (all.11D) sull'attività 
scientifica e didattica svolta dalla dr.ssa R.A. FREGOLA nel triennio di prova, 
esprimendo piena soddisfazione per l'attività complessivamente svolta e parere 
favorevole alla conferma in ruolo. 
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12) INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 2005-06 ED EVENTUALE 
APERTURA DI NUOVE VACANZE 
o m i s s i s 
Corso di Laurea in INFORMATICA 
Lingua Inglese (6cfu)  IIsem   sett. L-LIN/12 

Il Preside comunica che, anche per questo 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 21 febbraio 2006 alle ore 12,00  
si è riunita la Commissione di Facoltà costituita dai proff. N.E. Lofrumento, M.F. 
Costabile e M. Tarantino per la valutazione delle domande pervenute per 
l’affidamento di detto insegnamento. La Commissione, con apposito verbale, ha 
reso noto che è  pervenuta la domanda del dr. Ugo LIBARDO, che chiede, 
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 il candidato idoneo all’insegnamento del corso in oggetto.  

Il C. di F., visto il bando di vacanza prot.n.7 vac del 17.01.2006, 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 
del richiedente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2005-2006 l’insegnamento 
in oggetto, a titolo retribuibile, per un importo pari ad €1500 (millecinquecento 
euro), sui fondi per supplenze e contratti assegnati alla Facoltà di Scienze, al dr. 
Ugo LIBARDO ai sensi degli artt.2 e 3 del Regolamento per la disciplina dei 
professori a contratto.  
O M I S S I S 
Corso di Laurea Specialistica in SCIENZE DELLA NATURA 
Economia Applicata (2cfu)  IIsem   sett. SECS-P/06 

Il Preside comunica che, anche per questo 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 12,00  si è 
riunita la Commissione di Facoltà costituita dai proff. N.E. Lofrumento, L. De 
Gara e N. Ciaranfi per la valutazione delle domande pervenute per l’affidamento 
di detto insegnamento. La Commissione, con apposito verbale, ha reso noto che è  
pervenuta la domanda del dr. Andrea OCCHILUPO, che chiede, 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 il 
candidato idoneo all’insegnamento del corso in oggetto.  

Il C. di F., visto il bando di vacanza prot.n.8 vac del 4.02.2006, 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 
del richiedente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2005-2006 l’insegnamento 
in oggetto, a titolo retribuibile, per un importo pari ad €1000 (mille euro), sui 
fondi per supplenze e contratti assegnati alla Facoltà di Scienze, al dr. Andrea 
OCCHILUPO ai sensi degli artt.2 e 3 del Regolamento per la disciplina dei 
professori a contratto.  
13) RICHIESTA DI APPELLI D’ESAME STRAORDINARI PER 
STUDENTI FUORI CORSO 
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 Il C. di F., unanime, delibera di rinviare l’argomento per acquisire il parere 
del Consiglio di Corso di Laurea interessato. 
14) PARERE DELLA FACOLTÀ SULLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO 
PER UN VIAGGIO DI STUDIO PER GLI STUDENTI DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE PER LA DIAGNOSTICA E CONSERVAZIONE DEI BENI 
CULTURALI. 
 Il Preside comunica che il Consiglio corso di studio in oggetto ha 
presentato la proposta di un viaggio studio per gli studenti del terzo anno 
realizzabile con il contributo dell’Amministrazione così come previsto dal 
Regolamento per viaggi di istruzione ed esercitazioni in campo. Dopo alcuni 
chiarimenti il C. di F., unanime, approva la proposta che si allega con le 
motivazioni, il programma e il preventivo di spesa all.n.14A. 
15) PARERE DELLA FACOLTÀ SULLA REALIZZAZIONE DI LAVORI 
DI RISTRUTTURAZIONE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI GEOLOGIA 
E GEOFISICA 
 Il C. di F., unanime, esprime parere favorevole. 
16) PARERE DELLA FACOLTÀ SU RICHIESTA DI MODIFICA DEGLI 
ARTICOLI 23-24-25 DELLO STATUTO DELL’UNIVERSITÀ DI BARI 
 Il Preside introduce l’argomento. Il prof. S. Dipierro  interviene invitando 
l’assemblea a non esprimersi sull’argomento in considerazione che a breve ci sarà 
un cambio ai vertici dell’Università. Il C. di F., unanime, approva la proposta del 
prof. S. Dipierro e invita gli Organi di Governo dell’Università a procedere ad una 
revisione complessiva e non frammentaria dello Statuto a far data dal 1° novembre 
2006. 
17) PRATICHE STUDENTI 
 Nulla su cui deliberare. 
18) VARIE ED EVENTUALI 
A) Esami di Stato di Biologo, Chimico e Geologo anno 2006: nomina 
presidenti effettivi e supplenti 

Il Preside comunica che sono pervenuti dai Consigli di Corso di Laurea, i 
nominativi dei docenti designati per la partecipazione dagli esami di Stato e che si 
riportano integralmente nei seguenti allegati  per Biologo all.n. 18A1, per Chimico 
all.n. 18A2, per Geologo all.n. 18A3. Il CdF unanime approva. 
B) Designazione componente Facoltà in seno Commissione Giudicatrice per 
conferimento del premio di laurea “Pof. Romano Canziani” a.a. 2005/06 

Il C. di F., unanime, designa i professori L. Rapisardi e V. Del Gaudio. 
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 G. Valenti)                                               (prof. N.E. Lofrumento) 


