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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 21 GIUGNO 
2006. 

Il giorno 21/06/2006 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 18/05/06; 
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) Istituzione e rinnovo Master e Corsi di Perfezionamento; 
7) Assunzione in servizio dei vincitori di Valutazioni Comparative per posti 

di Ricercatore; 
8) Chiamata idonei in valutazioni comparative per posti di ruolo bandite 

dalla facoltà: 
- II fascia CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica 
- II fascia GEO/01 – Paleontologia e Paleoecologia 

9) Valutazione comparativa per posti di ricercatore: riconferma del posto per 
il settore ING-INF/05; 

10) Designazione componente interno nella commissione giudicatrice per il 
concorso di I fascia settore MAT/03 –Geometria; 

11) Carico didattico ricercatori di nuova nomina 
12) Ricercatori in possesso dei requisiti di cui alla L. 230/05; 
13) Definizione degli insegnamenti retribuiti per l’a.a. 2005-06; 
14) Manifesto degli Studi e compiti didattici  per l’a.a. 2006-07; 
15) Apertura di insegnamenti vacanti per l’a.a. 2006/07 
16) Rinnovo di contratti al personale impegnato per il Laboratorio 

Multimediale 
17) Pratiche studenti; 
18)  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.397, 

presenti n.150, giustificati n.126, ingiustificati n.121, numero legale n.136)(all. A). 
1) COMUNICAZIONI 
 Il Preside comunica che da parte della famiglia Baldacci è pervenuta la 
richiesta di istituire un premio annuo di studio in memoria della figlia Barbara; al 
fine di deliberare in merito propone di integrare detto argomento all’ordine del 
giorno come punto 5B. Il C. di F. unanime approva. 
- E’ pervenuta la nomina del Prof. Paolo Spinelli a Preside di questa Facoltà per il 
triennio 2006-09; a nome di tutto il Consiglio e suo personale, il Preside esprime 
al Prof. Spinelli sinceri e sentiti auguri; 
- Collocamento fuori ruolo proff: S. Natali, F. Macchia, L. Liaci Scalera; 
- Richiesta di congedo per malattia del prof. R. Curci; 
- Progetti formativi rivolti alla riqualificazione del personale delle amministrazioni 
pubbliche. 
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2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 18/05/06 
 Il Preside comunica che è stato completato il 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; chiede se ci sono osservazioni.  

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 
 Nessuna dichiarazione presentata 
4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTA’  
 Il Preside comunica, nell’ambito delle deleghe affidate alla Giunta, le 
delibere delle sedute di Giunta del 15/06/2006, come di seguito riportato: 
a) Nulla osta alla richiesta di congedo ai sensi del DPR 382/80 art.17, da parte 
del prof. S. Doronzo per l’a.a.2006/07  

Parere favorevole 
b) Richiesta di prolungamento di congedo ai sensi del DPR 382/80 art.17, da 
parte della prof.ssa D. Kanduc per l’a.a.2006/07  

Parere favorevole 
c) Richiesta di congedo per motivi familiari da parte del dr. S. Gallicchio dal 
18 giugno all’8 agosto 2006. 

Parere favorevole 
d) 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. 
- dr.ssa V. Rossano presso la SISS per l’insegnamento di Fondamenti 
dell’informatica per l’apprendimento 
- dr.ssa E. Fiore presso la SISS per l’insegnamento di Laboratorio didattico di 
Fisica I 
 - prof. V. Augelli presso la SISS per l’insegnamento di Laboratorio didattico di 
Fisica II 
- prof. A. Tursi presso la SISS per l’insegnamento di Laboratorio di Scienze II 
- prof.ssa G. Raguso presso la SISS per l’insegnamento di Complementi di 
Algebra 
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 
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(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” 
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 
5B) ISTITUZIONE PREMIO DI STUDIO IN MEMORIA DI BARBARA 
BALDACCI 
 Il Preside comunica che da parte della famiglia Baldacci è pervenuta la 
richiesta di istituire un premio annuo di studio in memoria della figlia Barbara 
vittima dell’incidente aereo del 6 agosto 2005 (all.n.5B1). Detto premio, 
dell’importo di €1000,00 (mille euro), verrebbe corrisposto a favore di studenti 
della Laurea della Classe di Scienze Biologiche e per un periodo minimo di cinque 
anni. 
 Dopo breve discussione il C. di F.esprime il proprio compiacimento per 
l’iniziativa ed unanime approva l’istituzione del Premio di Studio “Barbara 
Baldacci” e la bozza di Regolamento (all.n.5B2). 
6) ISTITUZIONE E RINNOVO MASTER E CORSI DI 
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PERFEZIONAMENTO
  Il Preside informa che è pervenuta la richiesta di istituzione per 
l’a.a. 2006-07 del Corso di Perfezionamento in “Tecnologie per la pace ed il 
disarmo”all.n.6A. Il prof. G. Nardulli ne  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.   
7) ASSUNZIONE IN SERVIZIO DA PARTE DI VINCITORI DI 
VALUTAZIONI COMPARATIVE PER POSTI DI RICERCATORE 

Il Preside comunica che 
-  con nota del 07.06.2006 prot.n.54398 è pervenuta da parte dell’Area 
Reclutamento Personale, Settore I, l’informazione che la procedura comparativa 
per n.2 posto di ricercatore universitario per le esigenze di questa Facoltà, settore 
FIS/01 – Fisica Sperimentale è terminata, che i relativi atti sono stati approvati con 
D.R. n.5810 del 06.06.2006 e che sono risultati vincitori i dr.ri Francesco 
Eugenio BRUNO e Francesco GIORDANO. 

Il C. di F. ne prende atto ed in considerazione delle pressanti esigenze 
didattiche e di ricerca delibera che i dr.ri F.E. BRUNO e F. GIORDANO possano 
assumere servizio il 1° luglio 2006. 

Il Preside comunica che 
-  con nota del 19.06.2006 prot.n.57672 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/02 - Algebra è terminata, che i relativi atti sono stati approvati con D.R. 
n.6899 del 19.06.2006 e che è risultato vincitore il dr. Vincenzo Carmine 
NARDOZZA. 

Il C. di F. ne prende atto ed in considerazione delle pressanti esigenze 
didattiche e di ricerca delibera che il dr. V.C. NARDOZZA possa assumere 
servizio il 1° luglio 2006. 
8) CHIAMATA IDONEI IN VALUTAZIONI COMPARATIVE PER POSTI 
BANDITE DALLA FACOLTA’ 
- II FASCIA CHIM/03 – CHIMICA GENERALE ED INORGANICA 
- II FASCIA GEO/01 – PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA 
 Si rinvia per mancanza della maggioranza qualificata. 
9) VALUTAZIONE COMPARATIVA PER POSTI DI RICERCATORE: 
RICONFERMA DEL POSTO  PER IL SETTORE  ING-INF/05 
 Si rinvia per mancanza della maggioranza qualificata. 
10) DESIGNAZIONE COMPONENTE INTERNO NELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE PER CONCORSO DI I FASCIA, SETTORE MAT/03 - 
GEOMETRIA 
 Il Preside ricorda che questo Consiglio aveva richiesto per la seconda 
tornata 2005 un posto di professore ordinario per il settore MAT/03 – Geometria 
(avviso pubblicato sulla GU n. 38 del 13.5.2005) e aveva designato quale membro 
interno il prof. M.I.Stoka. In data 10.4.2006 sono state accettate le dimissioni, 
quale componente interno la commissione, del predetto prof. M.I.Stoka e pertanto 
è necessario designare un altro docente. Il C. di F., dopo breve discussione e 
sentito il parere del Dipartimento di Matematica, unanime, designa il prof. 
Maximilian Thomas Boratynski, ordinario per il settore MAT/03 – Geometria, 
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quale componente interno la Commissione giudicatrice per la valutazione 
comparativa di cui all’oggetto. 
11) CARICO DIDATTICO A RICERCATORI DI NUOVA NOMINA 
 Il C. di F., unanime, approva i seguenti compiti didattici affidati ai dr.ri di 
seguito indicati  per l’a.a. 2005/06: 
dr. G.F. Andriani, ricercatore del settore GEO/05 
- Esami, esercitazioni e attività tutoriale per i corsi di Geologia Tecnica, 
Geotecnica e Geologia Applicata; 
- Escursioni didattiche sul terreno per i corsi di Geologia Tecnica e Geologia 
Applicata 
- Seminari integrativi nell’ambito dei corsi di Geologia Tecnica e Geotecnica 
per complessive 70 ore. 
dr.ssa A. Montone, ricercatore del settore MAT/04 
- Esercitaz. di Matematica Discreta corso A per il CL in Informatica per n.30 ore 
- Esercit. di Matematica I per il CL in Biologia Cellulare e Molecolare per n.15 ore 
- Esercit. di Matematiche Complementari per il CL in Matematica triennale e 
Specialistica per n.12 ore. 
12) 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. Egli 
inoltre riferisce che, in attesa di chiarimenti e precisazioni da parte del ministero, 
occorrerà attenersi al dispositivo del SA del 20/21-04-06 di cui da lettura. Secondo 
tale dispositivo ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici 
laureati di cui all’art. 50 del DPR 382/1980, che abbiano svolto, sino all’a.a. 2004-
05, 3 anni di insegnamento ai sensi dell’art. 12 della legge 341/1990, e ai quali 
siano stati affidati corsi o moduli curriculari anche per l’a.a. 2005-06, è attribuito il 
titolo di Professore Aggregato per l’a.a. 2005-06. Su indicazioni pervenute dai 
singoli ricercatori e da un puntuale riscontro di quanto risulta agli atti della 
Facoltà, è stato stilato l’elenco dei ricercatori che rientrano nei suddetti requisiti ed 
ai quali compete il titolo di professore aggregato (allegato 12). Il Preside riferisce 
inoltre che tale elenco verrà inviato agli uffici amministrativi per la 
formalizzazione del decreto di nomina. Durante il dibattito viene sottolineato che 
se il ministero chiarirà che per i ricercatori è richiesto un solo anno di un carico di 
insegnamento, si procederà a stilare un nuovo elenco di ricercatori-aggregati; tale 
elenco verrà portato in approvazione in una prossima seduta. Il CdF, unanime, 
approva. 
13) DEFINIZIONE DEGLI  INSEGNAMENTI RETRIBUITI PER L’A.A. 
2005/06 
 Il Preside riferisce che nella seduta del 19.04.06 questo Consiglio ha 
deliberato di ripartire la somma  di €68.949,83 del fondo per la retribuzione di 
affidamenti/supplenze e contratti, assegnando €23.000,00 per contratti ed 
€45.949,83 per 24 semestralità per insegnamenti svolti come compiti didattici 
aggiuntivi di cui 16 per l’area informatica, 4 per l’area biologica, 2 per l’area dei 
beni culturali, 1 per l’area geologica ed 1 per l’area matematica. 
 Il Preside, inoltre, richiama quanto già deliberato negli ultimi anni sulla 
retribuzione per semestralità. In sintesi per sopperire alle numerose esigenze, la 
Facoltà ha approvato di retribuire uno solo dei due moduli di cui è composto 
ciascun insegnamento annuale e che l’ammontare della retribuzione di una 
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semestralità sarà di €1.914,57; potranno essere utilizzate frazioni di detto 
ammontare in relazione al numero dei crediti, alla durata del corso ed alla 
tipologia dell’attività didattica e dei contratti. La Facoltà ha sempre ritenuto 
opportuno demandare ai CL la formulazione di proposte per l’assegnazione delle 
retribuzioni alle singole discipline in relazione al carico didattico, tipologia 
dell’insegnamento (fondamentale, caratterizzante o complementare) ed esigenze 
particolari del Corso di Laurea. 

Ciò premesso, il Preside comunica che sono pervenute da parte dei Corsi 
di Laurea le seguenti proposte di assegnazione di retribuzione sugli insegnamenti 
di seguito specificati e conferiti o per supplenza o come compito didattico 
aggiuntivo ai sensi dell’art. 12 della L.241/90, fermo restando che l’ammontare 
sarà pari ad una semestralità salvo quanto diversamente specificato: 
CL triennale di Informatica 
Lingua Italiana: Tecniche di Comunicazione corso A  6cfu L-FIL-LET/10– A. 
Rubano (€3829,14) 
Lingua Italiana: Tecniche di Comunicazione   corso B 6cfu  L-FIL-LET/10  – De 
Macina (€3829,14) 
Economia dell’Azienda in rete  6cfu SECS-P/01 E. Somma (€3829,14) 
CL triennale di Informatica (sede di Brindisi) 
Lingua Italiana: Tecniche di Comunicazione 6cfu L-FIL-LET/10 – contratto 
(€1500,00) V. Capriati  CdiF  27.10.05 
Lingua Inglese  6cfu  L-LIN/12 – contratto (€1500,00) U. Libardo CdiF  22.02.06 
CL triennale di Informatica e Tecnologie per la Produzione del Software 
Economia dell’Innovazione  6cfu SECS-P/08 –  S. Santovito  (€3829,14) 
Gestione dell’Informazione aziendale ING-IND/35 6cfu – V. Albino  (€3829,14) 
CL triennale di Informatica e Comunicazione Digitale 
Informatica Giuridica  6cfu  IUS/20 – E. Cianciola  (€3829,14) 
Psicologia della comunicazione digitale 6cfu M-PSI/01 – M. Sinatra (€3829,14) 
Programmazione per il web 6cfu INF/01– T. Roselli  (€3829,14) 
CL triennale di Biologia Ambientale 
Biochimica Ambientale BIO/10  4,5cfu – P.Loguercio Polosa  (CDA) CdiF 
30.6.05
CL triennale di Biologia Cellulare e Molecolare 
Sicurezza di Laboratorio MED/44 2cfu -  (1/2 semestralità) – G. Ferri 
CL triennale di Scienze Biosanitarie 
Biologia Vegetale: mod.Metaboliti vegetali di interesse biosanitario – C. Paciolla  
(CDA) CdiF 30.6.05
Sicurezza di Laboratorio MED/44 2cfu (1/2 semestralità) – F. Cassano 
CL triennale di Biologia Ambientale 
Legislazione Professionale 1cfu - contratto (€500,00) - L. Paternoster CdiF  
24.11.05 
CL specialistica di Scienze Biosanitarie 
Statistica Applicata alla Biologia SECS-S/02  4cfu (1/2 sem.lità) – M. Bilancia 
Microbiologia clinica MED/07 4cfu (1/2 semestralità) – R. Monno 
CL specialistica di Biologia Ambientale ed Evolutiva 
Legislazione Professionale 1cfu - contratto (€500,00) - L. Paternoster CdiF 
24.11.05 
CL Triennale di  Scienze Geologiche 
Informatica INF/01 6cfu – A. Lanza 
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Archeometria L-ANT/10 2cfu – contratto (€1000,00) -  I.M. Muntoni CdiF 
27.10.05 
Estimo ICAR/22 2cfu – contratto (€1000,00) -  M. Liuni   CdiF  27.10.05 
Legislazione Ambientale IUS/10 2cfu – contratto (€1000,00) -  L. Melpignano 
CdiF  27.10.05 
Legislaz.ne Attività Estratt. IUS/10 3cfu – contratto (€1000,00)  -  S.Sparapano 
CdiF  27.10.05 
Pianificaz. Territ.le ed urban.ca  ICAR/21 4cfu – contr. (€1000,00)- L.Capurso 
CdiF  27.10.05 
CL triennale di Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e Conservazione dei 
Beni Culturali 
Archeologia Medievale L-ANT/07 4cfu -  Laganara 
Archeologia Classica L-ANT/08  4cfu - contratto (€1500,00) dr. V. Bianchi CdiF  
22.09.05 
Economia dei Beni Culturali SECS-P/06 4cfu – contratto (€1500,00) dr. V. Russo 
CdiF  22.09.05 
Museologia e critica artistica del restauro L-ART/04  4cfu - contratto (€1500,00) 
dr.ssa L. Cataldo CdiF  22.09.05 
Restauro ICAR/19 6cfu – contratto (€3000,00) dr. F. Vona CdiF  22.09.05 
CL specialistica di Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e Conservazione 
dei Beni Culturali 
Disegno  4cfu  ICAR/17  - G. Mongiello 
Metodologia della ricerca archeologica 2cfu – contratto (€750,00) dr. A. Busto   
CdiF  22.09.05 
Archeologia della Produzione 2cfu– contratto (€750,00) dr. I.M. Muntoni CdiF  
22.09.05 
Restauro e Storia delle tecniche 2cfu  ICAR/19 – contratto (€1000,00) F. Vona 
CdiF  27.10.05 
CL triennale di Matematica 
Informatica  INF/01  6cfu – E. Covino  
CL specialistico di Scienze della Natura 
Economia Applicata  SECS-P/06  2cfu – contratto (€1000,00) A. Occhilupo CdiF 
22.2.06 

Il Preside inoltre, precisa che per quanto riguarda la sede di Taranto, così 
come nel recente passato, il pagamento delle supplenze e dei contratti rimane a 
carico degli Enti locali come sancito dalla Convenzione; considerato che la somma 
disponibile non permette di coprire tutti gli insegnamenti, il Preside sollecita il 
prof. Luigi Lopez a far pervenire l’elenco degli insegnamenti dei Corsi di Laurea 
in Scienze Ambientali e GE.RI.MA.CO. e il prof. V.L. Plantamura a far pervenire 
l’elenco degli insegnamenti del CL in Informatica e Comunicazione Digitale sede 
di Taranto. 
14) MANIFESTO DEGLI STUDI E COMPITI DIDATTICI 
ISTITUZIONALI PER L’A.A.2006/07 

Il Preside comunica che a completamento dell’Offerta Didattica della Facoltà, 
sono pervenuti i manifesti degli studi dei corsi di laurea di Scienze Geologiche 
(allegato 14A) e di Scienza dei Materiali (allegato 14B). Dopo gli opportuni 
chiarimenti il CdF, unanime, approva. 

Compiti didattici istituzionali ed aggiunti ai professori di ruolo ed ai 
ricercatori per l’A.A. 2006-07. 
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Il Preside riferisce che, per gli insegnamenti attivati, così come risulta dal 
manifesto degli studi, occorrerà procedere al conferimento dei compiti didattici 
istituzionali (CDI) ai professori di ruolo ed ai ricercatori e quindi, sugli 
insegnamenti vacanti, al conferimento degli affidamenti, su dichiarazione scritta di 
disponibilità, ai ricercatori con i requisiti per l’acquisizione del titolo di professore 
aggregato e quindi ai professori di ruolo come compito didattico aggiuntivo 
(CDA); per gli insegnamenti che al termine di questa procedura non risulteranno 
coperti, verrà aperta la vacanza. 

Il Preside da lettura dell’art.1 – comma 16 della legge 230/05 in cui, tra l’altro, 
si ribadisce che il compito didattico istituzionale dei professori di ruolo a tempo 
pieno è di 120 ore di didattica frontale, egli riferisce inoltre quanto discusso in SA 
sull’argomento, precisando che in tale attività rientrano le ore per le esercitazioni 
di laboratorio e che 30 delle 120 ore possono essere impegnate per attività 
didattiche post-laurea (dottorati, scuole di specializzazione, ecc). 

Si apre un ampio dibattito, al termine del quale viene deciso che, in attesa di 
ulteriori chiarimenti e precisazioni da parte del ministero, si procederà secondo 
quando deliberato dal SA, conferendo ai professori di ruolo un compito didattico 
istituzionale di 120 ore (90+30). Per quanto riguarda il compito didattico 
istituzionale dei ricercatori, dopo ampio dibattito ed opportuni chiarimenti, viene 
approvata la proposta discussa nella riunione di Giunta: ai ricercatori compete un 
carico didattico istituzionale per non medo di 60 ore e non più di 250 ore 
consistente in attività per esercitazioni di laboratorio, partecipazione a esami di 
profitto e seminari. Ai ricercatori inoltre potranno essere conferiti, su 
dichiarazione scritta di disponibilità o anche mediante apertura di vacanza, 
incarichi di insegnamento come compito didattico aggiuntivo a quello 
istituzionale. 

Il Preside ricorda inoltre quanto deliberato lo scorso anno sulla procedura di 
assegnazione: conferire sugli insegnamenti vacanti, i compiti didattici aggiuntivi 
su disponibilità dichiarata per iscritto da parte dell’interessato; in presenza di più 
domande di disponibilità per uno stesso insegnamento, si aprirà la vacanza; il 
conferimento di un CDA, assegnato sulla base di una dichiarazione di disponibilità 
o a seguito di un’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 
stessa valenza giuridico-amministrativa. 

Dopo breve discussione il CdF conferma la suddetta procedura ed unanime 
approva i CDI per i professori di ruolo (allegato 14C) e per i ricercatori (allegato 
14D) così come formulati dai rispettivi corsi di laurea e proposti dai dipartimenti 
interessati.  

Sugli insegnamenti vacanti il CdF unanime approva il conferimento dei CDA 
ai professori aggregati, ai professori di ruolo ed ai ricercatori (allegato 14E) sulla 
base delle dichiarazioni di disponibilità da parte degli interessati e così 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, così come le domande di disponibilità, devono 
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essere indirizzate al Preside secondo il fac-simile disponibile sul sito della Facoltà 
e consegnate alla segreteria di Presidenza, debitamente sottoscritte, anche via fax 
entro i termini di scadenza del bando.  
15) APERTURA DI INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 2006/07 
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.   
16) RINNOVO DI CONTRATTI AL PERSONALE IMPEGNATO PER IL 
LABORATORIO MULTIMEDIALE 
 
17) PRATICHE STUDENTI 
 Il Preside comunica che, come già deliberato da questo Consiglio lo scorso 
anno accademico (CF seduta del 30 giugno 2005), il Consiglio di CL di 
Informatica e Comunicazione Digitale nella seduta del 20 giugno 2006 ha 
approvato di aumentare di n.10  posti al secondo e 10 posti al terzo anno sia per la 
sede di Bari che per la sede di Taranto per un numero complessivo di 40 posti: 
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, in deroga al 
numero programmato, e in relazione al numero dei crediti formativi già acquisiti. 
 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 
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 
8 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 29 settembre 2005 
Sig. HAVALE Elvis  proveniente dal corso di laurea in Ingegneria delle 
Telecomunicazioni del Politecnico di Bari, già in possesso del Diploma 
denominato “Deftese Pjekurie” conseguito presso la Scuola Media Superiore 
Statale Professionale “Gjergi Kastrioti” di Durazzo in data 7.7.2003, rientrante nel 
numero dei posti disponibili come da Senato Accademico del 6.10.2005, viene 
ammesso per l’a.a. 2005/2006 al primo anno del Corso di Laurea in Informatica e 
Comunicazione Digitale con la convalida degli esami riportati nell’allegato n.17A. 
18) VARIE ED EVENTUALI 
A) Rinvio seduta di Laurea 
 Il Preside comunica che dal Consiglio di Corso di Laurea in Scienza e 
Tecnologia per la Diagnostica e Conservazione dei Beni Culturali è pervenuta la 
richiesta di rinvio della seduta di laurea dal giorno 20 luglio al giorno 24 luglio 
2006 al fine di poter permettere ad uno dei relatori, indisponibile per il giorno 20 
luglio, di poter seguire l’esame di laurea di due laureande che hanno svolto presso 
i suoi laboratori il tirocinio e la tesi di laurea. Viene richiesto altresì che lo stesso 
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rinvio sia previsto anche per l’esame finale del Diploma Universitario in Tecnico 
per la diagnostica applicata al restauro e conservazione dei beni culturali. Dopo 
breve discussione il C. di F., unanime, approva. 
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. P.F. Biagi)          (prof. N.E. Lofrumento) 
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