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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 23 MARZO 
2006. 

Il giorno 23/03/2006 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 22/02/2006; 
3) Presa d’atto dell’impegno didattico per l’a.a. 2005-2006, dell’attività 

svolta per l’a.a. 2004-2005 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) Proposta di graduatoria sulle Valutazioni comparative già approvate dalla 
Facoltà; 

7) Assunzioni in servizio da parte di vincitori di Valutazioni Comparative per 
posti di Ricercatore; 

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

9)     Insegnamenti vacanti per l’a.a. 2005-06 ed eventuale apertura di nuove 
vacanze; 
10)   Ripartizione del fondo per il Miglioramento della Didattica per gli 
a.a.2003-2004, e 2004-2005:proposta della Commissione; 
11)   Proposta di rinnovo del Corso di Perfezionamento Scientifico in 
“Biologia della Nutrizione” per l’a.a.2006/07; 
12)  Pratiche studenti; 
13)  Varie ed eventuali. 
Presiede il prof. N.E. Lofrumento, funge da Segretario il prof. P.F. Biagi.  
Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.410, 

presenti n.170, giustificati n.104, ingiustificati n.136, numero legale n.154)(all. A). 
1) COMUNICAZIONI 
 Il Preside comunica che il 31 ottobre scadrà il suo mandato ed è stato dato 
avvio alle procedure elettorali. 
 Il Preside prosegue comunicando che è giunta una richiesta dagli studenti 
iscritti ai corsi di laurea con sede in Taranto di poter usufruire nella stessa sede di 
una postazione Internet. 
Ulteriori Comunicazioni 
- Fuori ruolo dei proff. G. Arnese e N. Abbattista per raggiunti limiti di servizio 
- Elezioni suppletive per l’elezione di due rappresentanti delle docenti nel 
Comitato per le Pari Opportunità 
- Università degli studi di Parma: Bando per il conferimento di assegni per la 
collaborazione ad attività di ricerca. 
- Area Servizi Innovativi per la Didattica Settore IV Borse di Studio per la 
Mobilità: Programma Leonardo da Vinci 2005/2006 
- Disattivazione del  Master in Gemmologia per l’a.a. 2005/2006. 
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 22/02/06 
 Il Preside chiede se ci sono osservazioni sul suddetto verbale il cui testo è 
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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: F. Boenzi, P.M. Lugarà. 
4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTA’  
 Il Preside comunica, nell’ambito delle deleghe affidate alla Giunta, le 
delibere delle sedute di Giunta del 16/03/2006, 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.ssa A. Agostiano  presso la SISS (n.2 richieste) 
- prof.ssa L. Catucci     presso la SISS (n.3 richieste) 
- prof.ssa P. Cosma    presso la SISS (n.2 richieste) 
- prof.ssa L. Sabato     presso la SISS  
- prof.ssa A. Lanza    presso la SISS (n.2 richieste) 
- prof.ssa T. Roselli     presso la SISS  
- dr.ssa  E. Gentile   presso la SISS (n.2 richieste) 
- prof. F. Selleri   presso la SISS  
- prof. A. Garuccio  presso la SISS 
- prof. F. Lanubile presso Università del Sannio 
b) Nulla osta per recarsi in qualità di “Visiting Professor” presso l’Università 
di Siviglia dal 20/4/2006 al 15/6/2006 alla prof.ssa C. Saccone 
 Parere favorevole. 
c) Appelli e Commissioni di laurea 
 Si approvano per i seguenti corsi di laurea: 
- Informatica e Comunicazione Digitale ulteriore seduta di laurea il giorno 
21/4/2006 
- Matematica all.n.4C1 
- Fisica  all.n.4C2 
- Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e Conservazione dei Beni Culturali 
all.n.4C3. 
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: 
- PROGEDIT  Snc - Bari 
- TOP SERVICE srl – Molfetta (BA) 
  - tirocinante: Sig. Fabrizio FATTIBENE  

e approva altresì i seguenti progetti formativi in seno a convenzioni già in atto: 
- Rizzi Regina Carmela in seno alla convenzione Space Software -Taranto 
- Carriero Beniamino  in seno alla convenzione Exhicon Information 
Communication  Techn- Bari 

 2



Verb.n.5 CDF SC.MM.FF.NN.23032006 A.A.2005/2006 

- Surico Marianna Rita  in seno alla convenzione Ente Ecclesiastico Miulli 
Acquaviva (BA) 
- Schirone Raffaella in seno alla convenzione AUSL BAT/01 
- Morgese Paola in seno alla convenzione  AUSL BAT/01 
- Montefinese Maria Lucia in seno alla convenzione  ASL/4 Matera 
- Zaccaria Beatrice in seno alla convenzione  Ente Ospedaliero “S. De Bellis” 
Castellaneta (BA) 
- Potenza Angela in seno alla convenzione  ARPA PUGLIA - Bari 
- Cipriani Nunzia in seno alla convenzione ASL BA/02 
- Addati Teresa in seno alla convenzione  AUSL BAT/01 
- Asselti Maria Consilia  in seno alla convenzione  AUSL BAT/01 
- De Nichilo Antonella in seno alla convenzione ABACO 
6) PROPOSTA DI GRADUATORIA SULLE VALUTAZIONI 
COMPARATIVE GIA’ APPROVATE DALLA FACOLTA’ 
 Il Preside ricorda che nei Consigli del 24.11.2005 e del 22.02.2006 sono 
state approvate le richieste delle seguenti procedure di valutazione comparativa 
per posti di professore di ruolo e di ricercatori, come di seguito specificato: 
1 posto di ricercatore, settore MAT/03 Geometria 
1 posto di ricercatore, settore MAT/07 Fisica Matematica 
3 posto di ricercatore, settore FIS/01 Fisica Sperimentale 
2 posto di ricercatore, settore FIS/02 Fisica Teorica 
1 posto di ricercatore, settore CHIM/02 Chimica Fisica 
1 posto di professore ordinario, settore CHIM/03 Chimica Generale ed Inorganica 
1 posto di professore associato, settore BIO/05 Zoologia 
 Il Preside inoltre sottolinea che le suddette richieste sono state già inoltrate 
in Amministrazione ma il Senato Accademico non ha ancora deliberato in quanto 
non risulta indetta a tutt’oggi una nuova tornata concorsuale. In previsione che il 
bando possa essere emanato nei prossimi giorni e comunque prima del prossimo 
Senato Accademico, nell’ultima riunione di Giunta sull’argomento si è aperto un 
ampio dibattito che ha portato alla proposta, nel caso che la discussione in Senato 
Accademico lo richieda, di considerare prioritarie le richieste di bandi per quattro 
posti di ricercatore (CHIM/02, FIS/01, FIS/02 e MAT/03) e per il posto di 
associato BIO/05. Si apre un ampio dibattito a cui partecipano il prof. R. 
D’Agostino che richiede una più puntuale definizione dei criteri per stabilire 
l’ordine di priorità e pertanto propone di rinviare il tutto ad una prossima riunione; 
la prof.ssa L. Sabbatini sottolinea che rinviare non è la scelta migliore, si potrebbe 
tentare di far passare tutte le richieste; il prof. N. Ciaranfi propone di inserire in 
graduatoria pochi posti e nella prossima riunione dare la possibilità agli altri 
gruppi di formulare le loro richieste; la prof.ssa A. Agostiano ribadisce l’esigenza 
del settore CHIM/02; il prof. P. Spinelli si dichiara favorevole alla proposta 
approvata in Giunta; il prof. E. Jannelli propone invece di inserire come prima 
priorità solo se necessario tre posti di ricercatore uno per ciascuno dei seguenti 
settori CHIM/02, FIS/02 e MAT/03. Al termine del dibattito la proposta del prof. 
E. Jannelli, messa in votazione, viene approvata a maggioranza con 4 contrari e 6 
astenuti. 
7) ASSUNZIONI IN SERVIZIO DA PARTE DI VINCITORI DI 
VALUTAZIONI COMPARATIVE PER POSTI DI RICERCATORE 

Il Preside comunica che 
-  con nota del 21.02.2006 prot.n.18139 è pervenuta da parte dell’Area 
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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 
terminata, che i relativi atti sono stati approvati con D.R. n.1718 del 21.02.2006 e 
che è risultato vincitore il dr. Giacomo ERAMO. 

Il C. di F. ne prende atto e delibera che il dr. G. Eramo possa assumere 
servizio il 1° ottobre 2006. 
8) COMPITO DIDATTICO ISTITUZIONALE A PROFESSORI DI RUOLO 
E CARICO DIDATTICO A RICERCATORI DI NUOVA NOMINA 
 Il C. di F., unanime, approva i compiti didattici affidati a 
- Prof. D. Malerba, straordinario per il sett. ING-INF/05 : Fondamenti di 
Informatica corso A per il CL in Informatica; Basi di Dati + Laboratorio per il CL 
in Informatica e Comunicazione Digitale sede di Taranto. 
- Prof. L. Schiavulli, associato per il sett.FIS/07: Termoluminescenza per il CL 
Specialistico in Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e Conservazione dei Beni 
Culturali; Fisica II per il CL in Scienza dei Materiali. 
9) INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 2005-06 ED EVENTUALE 
APERTURA DI NUOVE VACANZE 
 
 
10)  RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 
DIDATTICA PER GLI A.A.2003-2004, E 2004-2005: PROPOSTA DELLA 
COMMISSIONE 
 Il Preside riferisce che sul Fondo Miglioramento della Didattica sono state 
assegnate alla Facoltà le somme di €207.296,61 a saldo dell’a.a. 2003/04 e di € 
270.672,50 come acconto per l’a.a. 2004/05. Per la ripartizione tra i Corsi di 
Laurea, il Preside aggiunge che la Commissione di Facoltà, costituita dai 
Presidenti di Corso di Laurea e di Interclasse, ha confermato gli stessi parametri 
degli anni precedenti. Dopo gli opportuni chiarimenti e precisazioni il C. di F. 
unanime approva la ripartizione tra i Corsi di Laurea per il saldo 2003/04 (all.n.10) 
e per l’acconto 2004/05 (all.n.10B). Per l’accreditamento ai Dipartimenti il Preside 
sottolinea che le proposte, da portare in approvazione nella prossima seduta, 
dovranno essere distinte per le due voci saldo e acconto così come distinta dovrà 
essere la rendicontazione. 
11) PROPOSTA DI RINNOVO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
SCIENTIFICO IN “BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE” PER 
L’A.A.2006/07 
 Il Preside informa che è pervenuta la richiesta di rinnovo per l’a.a. 2006-
07 del corso di perfezionamento in oggetto e illustra brevemente le finalità e la 
struttura del corso sottolineando che la proposta è stata formulata accogliendo le 
prescrizioni della Commissione di Ateneo.  
 Dopo breve discussione il C. di F., unanime, approva la proposta così 
come illustrata ed interamente riportata in allegato 11A.   
 Il Preside informa, altresì, che è pervenuta la richiesta di attivazione per 
l’a.a. 2006-07 del corso di perfezionamento in Biomatematica e illustra 
brevemente le finalità e la struttura del corso sottolineando che la proposta è stata 
formulata accogliendo le prescrizioni della Commissione di Ateneo.  
 Dopo breve discussione il C. di F., unanime, approva la proposta così 
come illustrata ed interamente riportata in allegato 11B.   
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12) PRATICHE STUDENTI. 
 Il C. di F., sentiti i CL interessati, unanime, approva le seguenti pratiche: 
BORISOVA Yulia,  
cittadina russa nata a San Pietroburgo (Federazione Russa) il 10.5.1977, in 
possesso del Diploma denominato “Attestato di Istruzione Secondaria Generale” 
rilasciato dalla Scuola Secondaria n.364 di San Pietroburgo in data 18.6.1994, del 
Diploma Universitario ABB 0341374 “Becelliere di Biologia” di primo grado, 
rilasciato dall’Università Statale di San Pietroburgo in data 7.7.1998 e del 
Diploma di Laurea in ABM 0013553 “Maestro in Biologia” di secondo grado, 
rilasciato dall’Università Statale di San Pietroburgo in data 26.12.2000, vincitrice 
di concorso, viene ammessa per l’a.a. 2005/2006 al primo anno del CL in 
Informatica e Comunicazione Digitale (sede di Taranto). 
SINANAJ Enerik Kujtim 
Cittadino albanese, nato il 9.12.1986 a Polican- Skrapar (Albania), in possesso del 
Diploma denominato “Deftese Pjekurie”, conseguito in data 1.7.2005 presso la 
Scuola Media Superiore “M. Kondi” di Polican (Albania), viene ammesso per 
l’a.a.2005/06 al primo anno del CL in Scienze Naturali (I livello) 
DALIPAJ Fatjon Mane 
Cittadino albanese, nato il 25.01.1987 a Corovode- Skrapar (Albania), in possesso 
del Diploma denominato “Deftese Pjekurie”, conseguito in data 1.7.2005 presso la 
Scuola Media Superiore “M. Kondi” di Polican (Albania), viene ammesso per 
l’a.a.2005/06 al primo anno del CL in Scienze Naturali (I livello) 
SERSALE Daniela 
Cittadina italiana, in possesso del certificato di studio Formula 52 rilasciato dal 
Consiglio Nazionale dell’Istruzione Secondaria Basica e Superiore dell’Uruguay 
con relativa dichiarazione di valore e del certificato degli esami sostenuti presso la 
Facoltà di Scienze dell’Università della Repubblica dell’Uruguay, viene ammessa 
per l’a.a.2005/06 al I anno di corso del CDL di I livello in Chimica, con il 
riconoscimento dei seguenti esami: 

1) Matematica I per l’esame di Istituzioni di Matematiche (Icorso) per 4cfu 
con voto 19/30 

2) Matematica II per l’esame di Istituzioni di Matematiche (IIcorso) per 4cfu 
con voto 20/30 

3) Fisica I per l’esame di Fisica Generale (I corso) per 6cfu con voto 24/30 
4) Fisica II per l’esame di Fisica Generale (II corso) per 6cfu con voto 28/30. 

VELIASNITSKAYA Aliona 
Cittadina bielorussa, nata a Garodnia (Bielorussia) l’8.11.1967  è in possesso di 
Certificato di Istruzione Generale conseguito in data 26.6.1984 presso la Scuola 
Secondaria di Garodnia e del Diploma di Laurea in Matematica e Fisica 
conseguito in data 1.7.1989 presso l’Istituto Statale di Pedagogia A.S. Pushkin di 
Brest (Bielorussia). Il C. di F., unanime, esaminato il curriculum degli studi 
unitamente agli esami superati, dichiara l’equipollenza della laurea in Matematica 
e Fisica conseguita dalla predetta presso l’Istituto Statale di Pedagogia A.S. 
Pushkin di Brest (Bielorussia) alla laurea di I livello (triennale) in Matematica.  
13) VARIE ED EVENTUALI 
A) Parere della Facoltà sulla richiesta di contributo per viaggio di studio a 
studenti di Scienze e Tecnologie per la Diagnostica e Conservazione dei B.C. 
 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 

 5



Verb.n.5 CDF SC.MM.FF.NN.23032006 A.A.2005/2006 

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.13A. 
B) Parere della Facoltà per riconoscimento crediti relativi a discipline di 
insegnamento nell’ambito di progetti IFTS.  
1)  Il Preside riferisce che il prof. Luigi Lopez, presidente del CCL in Scienze 
Ambientali, ha proposto nell’ambito di progetti IFTS un progetto per la cui attività 
si possono riconoscere ai partecipanti 8cfu totali nell’ambito dei settori BIO/05,07 
GEO/04 e CHIM/06. Il prof. Luigi Lopez oltre ad illustrare il progetto (all.n.13B1) 
comunica che lo stesso è stato già approvato dal Consiglio di Corso di Laurea in 
data 15.3.2006. 
 Dopo ampia discussione, il C. di F., unanime, approva la proposta ed invita il 
Preside a mettere in atto le procedure necessarie. 
2) Il Preside riferisce che il Dipartimento di Informatica sta partecipando in 
partenariato a un IFTS con l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi 
Commerciali, Turistici e della Pubblicità “Carlo De Marco” di Brindisi, sotto la 
responsabilita’ della prof.ssa Maria F. Costabile. Gli IFTS (Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore) sono proposti da Istituti Secondari Superiori delle 
regioni del Mezzogiorno per la realizzazione di progetti pilota a sostegno della 
ricerca scientifica e tecnologica. Il tema dell’IFTS presentato dal CCL in 
Informatica e’: 
Monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente per la difesa del suolo e la 
salvaguardia dell’inquinamento dell’atmosfera e dell’ambiente. 
Figura professionale: Tecnico Superiore per il monitoraggio e la gestione del 
territorio e dell’ambiente. 
In caso di finanziamento, il Dipartimento di Informatica curerà l’erogazione di 
insegnamenti, tra cui:  
“Informatica per il monitoraggio dell’ambiente”, 60 ore (15 di lezione e 45 di 
laboratorio) 
“Informatica di base”, 45 ore (15 di lezione e 30 di laboratorio). 

Al C. di F. è richiesto di esprimere un parere sul numero di CFU che 
potranno essere riconosciuti a coloro che, superati gli esami di tali insegnamenti, 
vorranno eventualmente iscriversi al corso di laurea in Informatica dell’Università 
di Bari.  

Il C. di F., unanime, sentito il parere del CCL in Informatica, dopo ampia 
discussione, riconosce 5 CFU nel settore INF/01 per l’insegnamento di 
“Informatica per il monitoraggio dell’ambiente” e nessun CFU per l’insegnamento 
di “Informatica di base” poichè il suo programma è relativo alle abilità della 
patente Europea, per la quale non è riconosciuto alcun CFU agli studenti che si 
iscrivono al Corso di laurea in Informatica ed invita il Preside a mettere in atto le 
procedure necessarie. 
3)  Il Preside riferisce che il prof. M. Castagnolo, presidente del CCL in 
Chimica, ha proposto nell’ambito di progetti IFTS un progetto per la cui attività si 
possono riconoscere ai partecipanti 5cfu totali nell’ambito del settore CHIM/12. Il 
prof. M. Castagnolo illustra il progetto (all.n.13B3) e comunica che si riserva di 
portare detto progetto all’attenzione del Consiglio di Corso di Laurea per la sua 
approvazione. 
  Dopo ampia discussione, il C. di F., unanime, approva la proposta ed 
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invita il Preside a mettere in atto le procedure necessarie. 
4)  Il Preside invita la prof.ssa T. Roselli ad illustrare la proposta. 
La prof.ssa T. Roselli, docente nel Corso di Laurea in Informatica e 
Comunicazione Digitale, comunica che il suddetto Corso di Laurea partecipa come 
partner ad un progetto IFTS con l’IIS “Euclide” sulla figura professionale di 
“Tecnico superiore per la gestione del territorio e dell’ambiente”, progetto per la 
cui attività il corso di laurea si impegna a riconoscere crediti formativi, se richiesto 
dai partecipanti entro due anni dal conseguimento del titolo, così come di seguito 
specificato: 

- Lingua Inglese, 6 crediti 
- Sistemi Informativi, 6 crediti 
- Abilità Informatiche, 3 crediti (per attività formative ulteriori di tipo f).) 

  Dopo ampia discussione, il C. di F., unanime, approva la proposta ed 
invita il Preside a mettere in atto le procedure necessarie. 
5)  Il Preside riferisce che la prof.ssa I.M. Catalano, presidente del CCL in 
Scienza dei Materiali, ha proposto nell’ambito di progetti IFTS un progetto per la 
cui attività si possono riconoscere ai partecipanti 6cfu totali nell’ambito dei settori 
FIS/03,07. Il Preside illustra illustra il progetto allegato (all.n.13B5). 
  Dopo ampia discussione, il C. di F., unanime, approva la proposta ed 
invita il Preside a mettere in atto le procedure necessarie. 
6)  Il Preside riferisce che il prof. Luigi Lopez, presidente del CCL in Scienze 
Ambientali, ha proposto nell’ambito di progetti IFTS un progetto per la cui attività 
si possono riconoscere ai partecipanti 8cfu totali nell’ambito dei settori BIO/05,07 
CHIM/03,06  GEO/04,05. Il prof. Luigi Lopez illustra il progetto (all.n.13B6).  
  Dopo ampia discussione, il C. di F., unanime, approva la proposta ed 
invita il Preside a mettere in atto le procedure necessarie. 
7)  Il Preside riferisce che il prof. Luigi Lopez, presidente del CCL in Scienze 
Ambientali, ha proposto nell’ambito di progetti IFTS un progetto per la cui attività 
si possono riconoscere ai partecipanti 8cfu totali nell’ambito dei settori BIO/05,07 
CHIM/03,06  GEO/04,05. Il prof. Luigi Lopez illustra il progetto (all.n.13B7).  
  Dopo ampia discussione, il C. di F., unanime, approva la proposta ed 
invita il Preside a mettere in atto le procedure necessarie. 
C) Richiesta di appelli d’esame straordinari per studenti fuori corso 
 Il C. di F., unanime, sentito il corso di laurea interessato, in relazione agli 
appelli riservati agli studenti fuori corso, delibera che qualora la Segreteria 
Studenti dovesse rilevare sui verbali degli esami la registrazione nei predetti 
appelli di eventuali esami sostenuti impropriamente da studenti regolarmente 
iscritti in corso saranno in via del tutto eccezionale ritenuti validi. 
D) 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. 2006-07 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  “Informatica e Tecnologie per la Prod.del Software”     5 

 7



Verb.n.5 CDF SC.MM.FF.NN.23032006 A.A.2005/2006 

- CL  in  “Matematica”                                       15 
- CL  in  “Scienza dei Materiali”     5 
- CL  in  “Scienze Ambientali”                         10 
- CL  in  “Gestione delle Risorse del Mare e delle Coste”          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  
E) Parere della facoltà sulla richiesta di finanziamento per un Campo estivo 
sperimentale per gli studenti di Scienze Geologiche. 
 Il Preside comunica che il Consiglio corso di studio in oggetto ha 
presentato la proposta di un campo estivo sperimentale per gli studenti 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.13E1. 
F) Parere della Facoltà sulla richiesta di contributo da parte 
dell’Amministrazione all’acquisto di un microscopio per la didattica a 
studenti di Scienze e Tecnologie per la Diagnostica e Conservazione dei B.C. 
 Il Preside comunica che il Consiglio di Corso di Studio in oggetto ha 
presentato la richiesta di un contributo da parte dell’Amministrazione in ordine 
all’acquisto di un microscopio a luce polarizzata riflessa e trasmessa e a 
fluorescenza necessario per la didattica degli studenti del CL in oggetto e di cui si 
allega la motivazione didattica e un preventivo di spesa (all.n.13F1). 

Il C. di F., unanime, dopo breve discussione, da parere favorevole e invita 
il Preside a mettere in atto la procedura necessaria. 
G) Parere della Facoltà sulla richiesta di contributo da parte 
dell’Amministrazione all’acquisto di un impianto audio-video per i laboratori 
didattici del Dipartimento di Informatica. 
 Il Preside comunica che il Consiglio corso di studio in Informatica ha 
presentato la richiesta di un contributo da parte dell’Amministrazione in ordine 
all’acquisto di un impianto audio-video necessario per la didattica e da installare in 
due aule del Dipartimento di Informatica e all’uopo presenta un preventivo di 
spesa (all.n.13G1). 

Il C. di F., unanime, dopo breve discussione, da parere favorevole e invita 
il Preside a mettere in atto la procedura necessaria affinchè l’Amministrazione 
possa valutare l’opportunità di cofinaziare detta proposta con un 10% sulla spesa 
complessiva. 
H) Laboratorio Multimediale: reclutamento di un collaboratore con contratto 
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 richiesto la 
sostituzione  del sig. Pier Paolo DI BITONTO  che si è dimesso in data 1° marzo 
2006, stipulando un contratto della durata di sei mesi a partire dal  1° aprile 2006, 
che dovrà rispondere ai seguenti requisiti professionali: 
- Conoscenza di strumenti di base per la produttività individuale. 
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- 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 ritiene idoneo 
all’incarico la dr.ssa: 

- Veronica ROSSANO, nata a Spinazzola (BA) il 18/9/1976 e residente a 
Spinazzola (BA) in Corso Vittorio Emanuele, n.117, Codice Fiscale 
RSSVNC76P58I907V, per un importo complessivo di € 8.000,00 
(ottomila\00) complessivo di ogni imposta e/o contributo dovuto. 

A tale scopo si delibera di utilizzare per i suddetti contratti €8.000,00 
(ottomila\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 la richiesta della 
Prof.ssa T. Roselli. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è pertanto 
immediatamente esecutivo. 
La seduta è tolta alle ore 19,45.  

Nel corso della riunione alcuni componenti si sono momentaneamente 
allontanati dall’aula. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario                             Il Preside  
          (prof.P.F. Biagi)        (prof. N.E. Lofrumento) 
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