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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 18 MAGGIO 
2006. 

Il giorno 18/05/2006 alle ore 16,45 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 23/03/06 e del 19/04/06; 
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; 
6) Integrazione componenti della Giunta di Facoltà; 
7) Istituzione e rinnovo Master e Corsi di Perfezionamento; 
8) Assunzione in servizio dei vincitori di Valutazioni Comparative per posti 

di Ricercatore; 
9) Carico didattico Ricercatori di nuova nomina; 
10) Ricercatori in possesso dei requisiti di cui alla L. 230/05; 
11) Definizione degli insegnamenti retribuiti per l’a.a. 2004-05; 
12) Manifesto degli Studi a.a. 2006-07; 
13) Compiti Didattici Istituzionali per l’a.a. 2006-07; 
14) Designazione componenti della Facoltà nel Consiglio del Centro 

Linguistico di Ateneo, triennio 2006-09; 
15) Documento strategico della Regione Puglia 2007-13: esame delle 

proposte; 
16) Pratiche studenti; 
17)  Varie ed eventuali. 
Presiede il prof. N.E. Lofrumento, funge da Segretario la prof.ssa A. De Gara.  
Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.397, 

presenti n.150, giustificati n.126, ingiustificati n.121, numero legale n.136)(all. A). 
1) COMUNICAZIONI 
 
 
Ulteriori Comunicazioni 
2) APPROVAZIONE DEI VERBALI DEI CONSIGLI DEL 23/03/06 E DEL 
19/04/06 
 Il Preside comunica che sono stati completati entrambi i verbali in 
oggetto, e chiede, pertanto, 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 
professori: F. Adduci, B. Ghidini, S. Micelli, L. Sabbatini. 
4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTA’  
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 Il Preside comunica, nell’ambito delle deleghe affidate alla Giunta, le 
delibere delle sedute di Giunta dell’11/05/2006, come di seguito riportato: 
a) Nulla osta alla richiesta di congedo ai sensi del DPR 382/80 art.17, da parte 
del prof. B. Ghidini per l’a.a.2006/07  

Parere favorevole 
b) Nulla osta alla richiesta della prof.ssa F. De Rosis per incarico di ricerca 
gratuito presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR 
per l’a.a.2006  

Parere favorevole 
c) Autorizzazione al prof. C. Giacovazzo alla proroga fino al 30.06.2006 
all’incarico di Direzione dell’Istituto di Cristallografia del CNR 

Parere favorevole 
d) Nulla osta ai proff.ri G. Piccarreta e R. Laviano alla richiesta di 
associazione all’Istituto CNR IMAA di Tito Scalo (Potenza)  

Parere favorevole 
e) Appelli e Commissioni di laurea 
 Il Preside comunica che il Consiglio di CL in Informatica e 
Comunicazione Digitale ha richiesto di integrare la sua delibera approvata nella 
seduta del 26 gennaio 2006 e relativa al “Calendario sedute di laurea e 
commissione ufficiale 2005/06” così come segue: 
“Il Consiglio delibera inoltre che, come da Regolamento  Didattico di Ateneo, le 
commissioni di laurea siano composte da un numero minimo di 7 ad un numero 
massimo di 11 membri tra quelli facenti parte della Commissione Ufficiale”. 
 Dopo breve discussione la Giunta di Facoltà, unanime, ha espresso parere 
favorevole. 
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: 
- BANCA POPOLARE (Convenzione quadro) – Bari 
   tirocinanti sig.ri Alessia AMORUSO e Teresa BIAFORA 
- EASYWEB – Corato (BA) 

- tirocinante sig.na Laura SCARINGELLA 
- SISTEMI E CONSULENZA INFORMATICA  srl – Molfetta (BA) 
- COMUNITA’ MONTANA MURGIA BARESE NORD OVEST – Ruvo di 
Puglia (BA) 
- CENTRO ALTAMURANO RICERCHE SPELEOLOGICHE – Altamura 
(BA) 
- SELLA HOLDING BANCA SpA – Biella 
   tirocinante: Raffaele PELLICANI 
- LOGICA SRL – Bari 
   tirocinante: Antonella ARGENTO 

e approva altresì i seguenti progetti formativi in seno a convenzioni già in atto: 
- Coletta Fabio in seno alla convenzione con la Cartesio SpA Bari 
- Quaranta Paolo  in seno alla convenzione con la ECO(Environmental consulting 
office srl)  Valenzano (BA) 
- Colucci Maria Lucrezia  in seno alla convenzione con la Panittica Pugliese SpA 
Torrecanne  (BR) 
- Dicarlo Manuela in seno alla convenzione con il IRCCS “S.DE BELLIS” 
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Castellana Grotte (BA) 
- Polignano Antonella in seno alla convenzione con il IRCCS “S.DE BELLIS” 
Castellana Grotte (BA) 
- Fuzio Diana in seno alla convenzione con l’AUSL BAT/1 Andria (BA) 
- Porzio Mariella  in seno alla convenzione con l’AUSL BAT/1 Andria (BA) 
- Piccolo Maria Pia  in seno alla convenzione con l’AUSL BAT/1 Andria (BA) 
- Tullo Giacomo in seno alla convenzione con Abaco Software Consulting  
Molfetta (BA)  
- Minervini Michele in seno alla convenzione con Abaco Software Consulting 
Molfetta (BA)  
- Calò Gianluigi in seno alla convenzione con Abaco Software Consulting 
Molfetta (BA) in seno alla convenzione con Abaco Software Consulting Molfetta 
(BA)  
- Caputi Luigi in seno alla convenzione con Abaco Software Consulting Molfetta 
(BA)  
- Del Campo Gennaro in seno alla convenzione con Abaco Software Consulting 
Molfetta (BA)  
- Giorgio Antonello in seno alla convenzione con Abaco Software Consulting 
Molfetta (BA)  
- Straziota Antonio in seno alla convenzione con Abaco Software Consulting 
Molfetta (BA)  
- Cimino Paolo in seno alla convenzione con Studio Delta srl - Bari 
- Carriero Beniamino in seno alla convenzione con IBM Italia – Bari 
- De Donato Francesco in seno alla convenzione con IBM Italia – Bari 
- De Carolis Cosima in seno alla convenzione con NET Sistemi srl – Bari 
6) INTEGRAZIONE COMPONENTI DELLA GIUNTA DI FACOLTÀ 
 Il Preside propone di integrare la composizione della Giunta con i 
professori G. Visaggio e S. Caporaso neoeletti Presidenti rispettivamente del 
Consiglio di Corso di Laurea triennale di Scienza e Tecnologie per la Produzione 
del Software e della Laurea Specialistica di Informatica.  

Il C. di F., unanime, approva la proposta.  
7) ISTITUZIONE E RINNOVO MASTER E CORSI DI 
PERFEZIONAMENTO 
 Il Preside informa che è pervenuta la richiesta di rinnovo per l’a.a. 2006-
07 del Corso di Perfezionamento in “Innovazioni metodologiche e tecnologiche 
nell’insegnamento apprendimento della matematica”all.n.7A. Il prof. L. Faggiano 
ne  illustra brevemente le finalità e la struttura del corso. 
 Dopo breve discussione il C. di F., unanime, approva la proposta così 
come illustrata ed interamente riportata in allegato.   
 Il Preside informa, altresì  che dal prof. M. Aresta , Presidente del Master 
in “Metodologie di valutazioni e Tecnologie Ambientali”, è pervenuta la 
comunicazione di inizio corsi e l’elenco dei docenti e degli esperti coinvolti 
nell’attività didattica per l’a.a. 2005/06 (all.n.7B). Il C. di F. ne prende atto. 
8) ASSUNZIONE IN SERVIZIO DA PARTE DI VINCITORI DI 
VALUTAZIONI COMPARATIVE PER  RICERCATORI  

Il Preside comunica che 
-  con nota del 15.05.2006 prot.n.46605 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 
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GEO/05 – Geologia Applicata è terminata, che i relativi atti sono stati approvati 
con D.R. n.4984 del 15.05.2006 e che è risultato vincitore il dr. Gioacchino 
ANDRIANI. 

Il C. di F. ne prende atto ed in considerazione delle pressanti esigenze 
didattiche e di ricerca delibera che il dr. G. Andriani possa assumere servizio il 1° 
giugno 2006. 

Il Preside comunica che 
-  è pervenuta da parte dell’Area Reclutamento Personale, Settore I, l’informazione 
che la procedura comparativa per n.1 posto di ricercatore universitario per le 
esigenze di questa Facoltà, settore GEO/09 – Georisorse minerarie e applicazioni 
mineralogico-petrografiche è terminata, e che i relativi atti sono stati approvati con 
D.R.n.5082 del 18.05.2006 e che è risultata vincitrice la dr.ssa Daniela PINTO. 

Il C. di F. ne prende atto ed in considerazione delle pressanti esigenze 
didattiche e di ricerca delibera che la dr.ssa D. Pinto possa assumere servizio il 1° 
giugno 2006. 

Il Preside comunica, altresì, che 
-  è pervenuta da parte dell’Area Reclutamento Personale, Settore I, l’informazione 
che la procedura comparativa per n.1 posto di ricercatore universitario per le 
esigenze di questa Facoltà, settore MAT/04 – Matematiche Complementari è 
terminata, che i relativi atti sono stati approvati con D.R.n. 5083 del 18.05.2006 e 
che è risultata vincitrice la dr.ssa Antonella MONTONE. 

Il C. di F. ne prende atto ed in considerazione delle pressanti esigenze 
didattiche e di ricerca delibera che la dr.ssa A. Montone possa assumere servizio il 
1° giugno 2006. 
9) CARICO DIDATTICO RICERCATORI DI NUOVA NOMINA 
 Il C. di F., unanime, approva i compiti didattici affidati a 
-dr.ssa Francesca Micheletti, ricercatore del sett. GEO/07 : si rinvia; 
-dr.ssa Veronica Rossano, ricercatore del sett. INF/01: esercitazioni per 
l’insegnamento di Progettazione e Produzione Multimediale per il CL in 
Informatica e Comunicazione Digitale. 
10) RICERCATORI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALLA 
L.230/05 
 Il Preside da lettura dell’art.11 della legge 230/05 riguardante il 
conferimento del titolo di Professore Aggregato ai ricercatori ed assimilati. Si apre 
un ampio dibattito inerente la corretta interpretazione del dispositivo di legge a cui 
partecipano tra gli altri i proff. S. Dipierro, L. Rudd, P. Cantatore, R. Sandulli e A. 
Paglionico. Al termine si conviene di attenersi al dispositivo del Senato 
Accademico, di cui il Preside dà lettura, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte 
del Ministero e della CRUI. 
 Il Preside riferisce inoltreche ha già predisposto un elenco di Ricercatori 
che hanno già maturato tre anni di insegnamento e che anche quest’anno 
accademico hanno tenuto un corso di insegnamento e pertanto ad essi verrà 
conferito il titolo di professore aggregato. Egli comunque propone di riesaminare 
il tutto dopo che si sarà chiarito se i tre anni di insegnamento sono richiesti per 
tutte le figure: ricercatori, assistenti e tecnici laureati. 
 Si conviene, inoltre, che verrà convocata una riunione di Giunta 
monotematica per discutere i problemi dei professori aggregati e per il 
conferimento come previsto dalla legge 230 delle 120 ore come compito didattico 
istituzionale. 
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11) DEFINIZIONE DEGLI INSEGNAMENTI RETRIBUITI PER L’A.A. 
2004-05  
 Il Preside comunica che sono pervenute le proposte solo da parte di alcuni 
Corsi di Laurea e pertanto l’argomento viene rinviato alla prossima riunione. 
12) MANIFESTO DEGLI STUDI A.A.2006/07 

Il Preside comunica che ancora non sono pervenuti i Manifesti degli Studi dei 
Corsi di Laurea di Scienze Geologiche e Scienza dei Materiali. 

Dopo breve discussione il C. di F. sollecita i Presidenti dei suddetti corsi di 
laurea a presentare quanto prima i Manifesti agli Studi. 
13) COMPITI DIDATTICI ISTITUZIONALI PER L’A.A. 2006/07 
 Si rinvia al prossimo Consiglio. 
14) DESIGNAZIONE COMPONENTI DELLA FACOLTÀ NEL 
CONSIGLIO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO, TRIENNIO 
2006-09 
 Il C. di F., unanime, propone la prof.ssa M. Tarantino. 
15) DOCUMENTO STRATEGICO DELLA REGIONE PUGLIA 2007-13: 
ESAME DELLE PROPOSTE 
 Dopo gli opportuni chiarimenti e alcune precisazioni il C. di F. approva le 
proposte già pervenute e dà mandato ad una Commissione costituita dal Preside e 
dai rappresentanti delle aree che hanno formulato proposte, di predisporre un 
documento unitario da inviare alla Commissione di Ateneo. 
16) PRATICHE STUDENTI 
 Nulla su cui deliberare. 
17) VARIE ED EVENTUALI 
a) Giudizio della Facoltà a professori a contratto 
Prof.ssa Lucia CATALDO  

Il C. di F.,  visti gli atti della Facoltà, all’unanimità, esprime piena 
soddisfazione per l’attività svolta dalla  prof.ssa L. CATALDO, professore a 
contratto nell’ambito del CL in Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e 
Conservazione dei Beni Culturali per gli insegnamenti riportati in 
allegato(all.17A). 
b) Relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dalla prof.ssa M.F. 
Costabile nel triennio 2003/2006. 
 Il C. di F. prende atto dell’avvenuta presentazione della relazione in 
oggetto da parte della prof.ssa M.F. Costabile afferente al Dipartimento di 
Informatica ed in ottemperanza a quanto disposto dall’art.18 del D.P.R. 382/80 dà 
mandato al Preside di inviare l’intera documentazione al Direttore del Dip. di 
Informatica che dovrà curarne la conservazione e la consultabilità. Copia della 
relazione (all.n.17B) verrà inviata all’Ufficio competente dell’Area Personale 
Docente. 
La seduta è tolta alle ore 18,45.  
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) 


