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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 14 LUGLIO 
2006. 

Il giorno 14/07/2006 alle ore 9,45 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 del verbale del Consiglio del 21/06/2006; 
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; 
6) Assunzione in servizio da parte di vincitori di Valutazioni Comparative 

per posti di Ricercatore; 
7) Chiamata idonei in Valutazioni Comparative per posti di ruolo bandite 

dalla Facoltà e da altre Università: 
- I fascia BIO/05  Zoologia; 
- I fascia BIO/06 Anatomia Comparata e Citologia; 
- II fascia CHIM/03 – Chimica Generale e Inorganica; 
- II fascia GEO/01 – Paleontologia e Paleoecologia; 

8) Valutazione comparativa per posti di Ricercatore: riconferma del posto per 
il settore ING-INF/05       e richiesta per il settore GEO/04; 

9) Carico didattico Ricercatori di nuova nomina; 
10) Insegnamenti vacanti per l’a.a. 2006-07 ed eventuale apertura di nuove 

vacanze; 
11) Pratiche studenti; 
12)  Varie ed eventuali. 
Presiede il prof. N.E. Lofrumento, funge da Segretario il prof. G. Paradies.  
Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.393, 

presenti n.201, giustificati n.76, ingiustificati n.116, numero legale n.159)(all. A). 
1) COMUNICAZIONI 
Comunicazioni del Preside 
- Avvisi di vacanza della facoltà di Lettere e Filosofia  
- Aggiornamento su notizie relative alla legge 230/05 sui professori aggregati 
- Richiesta del Presidente della CRUI prof. G. Trombetti di incremento del 10% 
del fondo di funzionamento delle Università; 
- Delibera del Senato Accademico sui compiti istituzionali a docenti che cessano 
dal servizio il 1° novembre 2006; 
- Avviso per la presentazione di progetti per attività formative coofinanziate dal 
FSE 
- Chiarimenti sulla chiamata e presa di servizio di idonei nelle valutazioni 
comparative. 
Ulteriori deliberazioni 
- Cessazione dal servizio prof.ssa S. De Zio dal 1°.11.2006 
- Disposizioni su tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza del servizio postale 
universitario 
- Università Avogadro: bando per il conferimento di 3 assegni di collaborazione ad 
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attività di ricerca 
- Euromed: concorso fotografico 
- Decreto di modifica al Regolamento Generale di Ateneo 
- Impresa Donna: Bando per l’assegnazione della “Borsa di studio Mirella 
Valentini” 
- UCIMU: Premi 2006 per tesi di laurea triennale e specialistica 
- AICAI: Congresso presso la Camera di Commercio di Bari   
 Prima di passare al punto successivo il prof. G. Zito chiede la parola; egli 
riferisce che nonostante la sua segnalazione inviata per e-mail, il Preside non ha 
inserito all’odg di questa seduta quanto deliberato dal Dipartimento di Geologia e 
Geofisica sulle valutazioni comparative. Il Preside riferisce di aver dato 
sull’argomento ampi chiarimenti al prof. G. Zito ed ai componenti della Giunta nel 
corso dell’ultima riunione, chiarimenti che si propone di ribadire nel corso di 
questa seduta; in ogni caso egli anticipa sottolineando che il tema delle richieste di 
valutazioni comparative è stato oggetto di dibattito nelle ultime riunioni di Giunta 
durante le quali si è convenuto che, in considerazione di una situazione 
contingente non favorevole, di portare in discussione solo esigenze inderogabili; in 
ottemperanza a tutto ciò al punto 8) si discuterà sulla riconferma del bando per un 
posto di ricercatore andato deserto del settore ING-INF/05 e sulla richiesta di un 
posto di ricercatore GEO/04 che il prof. G. Zito, in qualità di Direttore, ha riferito 
in Giunta essere la più urgente e necessaria tra quelle approvate dal Dipartimento 
di geologia e Geofisica. 
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 21/06/06 
 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 dell’11/07/2006, come di seguito riportato: 
a) Nulla osta alla richiesta di congedo ai sensi del DPR 382/80 art.17, da parte 
del prof. R. Piccolo per l’a.a.2006/07  

Parere favorevole 
b) Richiesta di congedo ai sensi del DPR 382/80 art.17, da parte del prof. G.P. 
Felicini per l’a.a.2006/07  

Parere favorevole 
c) Appelli e commissioni di laurea 
 Parere favorevole alla richiesta di seduta straordinaria in data 19.9.2006   
per la laurea specialistica in Informatica, quadriennale (VO) e quinquennale (VO) 
in Informatica. 
 Si precisa che dal prossimo anno accademico 2006/07 gli appelli saranno 7 
e avverranno nei mesi di : settembre, ottobre, dicembre, marzo, aprile, giugno e 
luglio.  
5) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI CONVENZIONI PER 
TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 
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  Il C. di F. approva, unanime le proposte di seguito elencate, unitamente ai 
progetti formativi ad esse collegati: 
- GTS  SpA – Bari 
- INFOSYSTEM srl – Taranto 
- Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) – Ozzano Emilia (BO)  
- Neo Graphic Studio (NGS) – Trani (BA) 
    tirocinante sig. Cioffi Daniele 

e approva altresì i seguenti progetti formativi in seno a convenzioni già in atto: 
- Triggiani Marianna  in seno alla convenzione con Servizi di Informazione 
Territoriale srl - Noci (BA) 
- Giancola Carmelo in seno alla convenzione con Istituto Tecnico Industriale “E. 
Mattei” - Isernia  
- Carlucci Michele in seno alla convenzione con Centro Altamurano Ricerche 
Speleologiche - Altamura (BA)  
- Martone Marcello in seno alla convenzione con Centro Altamurano Ricerche 
Speleologiche - Altamura (BA)  
- Renna Luigi in seno alla convenzione con Acquedotto Pugliese SpA - Bari  
- Leo Giuseppe in seno alla convenzione con Code Architects srl – Santeramo in 
Colle (BA)  
- Lombardi Giuseppe in seno alla convenzione con Code Architects srl – 
Santeramo in Colle (BA)  
- Carluccio Antonio in seno alla convenzione con Cezanne Software SpA - Bari  
- Carluccio Alessandra in seno alla convenzione con Cezanne Software SpA - Bari  
- Carnimeo Giuseppe in seno alla convenzione con NET Sistemi srl – Bari 
- Zaccagnino Nicola in seno alla convenzione con NET Sistemi srl – Bari 
6) ASSUNZIONE IN SERVIZIO DA PARTE DI VINCITORI DI 
VALUTAZIONI COMPARATIVE PER POSTI DI RICERCATORE 

Il Preside comunica che 
-  con nota del 26.06.2006 prot.n.59473 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 
FIS/01 – Fisica Sperimentale è terminata, che i relativi atti sono stati approvati con 
D.R. n.7215 del 26.06.2006 e che è risultato vincitore il dr. Alexis POMPILI. 

Il C. di F. ne prende atto ed in considerazione delle pressanti esigenze 
didattiche e di ricerca delibera che il dr. A. Pompili possa assumere servizio il 16 
luglio 2006. 
7) CHIAMATA IDONEI IN VALUTAZIONI COMPARATIVE PER POSTI 
BANDITE DALLA FACOLTA’ 
- I FASCIA BIO/05  ZOOLOGIA 
- I FASCIA BIO/06 ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA 
- II FASCIA CHIM/03 – CHIMICA GENERALE ED INORGANICA 
- II FASCIA GEO/01 – PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA 
 A) Valutazioni Comparative bandite dalla Facoltà 
I FASCIA, SETTORE BIO/06 ANATOMIA COMPARATA E 
CITOLOGIA 
 Il Preside ricorda che per le chiamate di professori di I fascia votano solo i 
professori di ordinari e straordinari. Il prof. D. Ferri si allontana dall’aula. 
Il Preside prosegue comunicando che la procedura di valutazione comparativa, 
indetta su richiesta di questa Facoltà con DR n. 4743 del 6.5.2005 per un posto di I 
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fascia per il settore BIO/06 - Anatomia Comparata e Citologia è terminata, che i 
relativi atti sono stati approvati con DR n.6970 del 20.06.2006 e che sono risultati 
idonei i professori: Colasanti Marco e Ferri Domenico. 
 Il Preside legge, quindi, i giudizi collegiali della Commissione giudicatrice 
sui due idonei.  

Il C. di F., visti gli atti del concorso,  preso atto dei giudizi complessivi 
espressi dalla Commissione sui due candidati dichiarati idonei, verificata la 
congruenza del profilo scientifico e didattico del prof. D. Ferri quale espresso dalla 
Commissione, con quello definito dalla Facoltà in occasione del bando di 
concorso, delibera, all’unanimità, con voto limitato ai professori di I fascia, di 
chiamare il prof. D. Ferri a ricoprire il posto di I fascia del settore BIO/06 -
Anatomia Comparata e Citologia. 
 Il C. di F., infine, tenuto conto dei dispositivi di legge e delle pressanti 
esigenze didattiche e scientifiche delibera, unanime,  che il prof. D. Ferri possa 
assumere servizio il 1° ottobre 2006.  

Il  prof. D. Ferri rientra in aula. 
II FASCIA, SETTORE CHIM/03 – CHIMICA GENERALE ED 
INORGANICA 
Il Preside ricorda che per le chiamate di professori di II fascia votano solo i 
professori di ruolo. La dr.ssa A. Dibenedetto si allontana dall’aula. 
 Il Preside prosegue comunicando che la procedura di valutazione 
comparativa, indetta su richiesta di questa Facoltà con DR n. 4391 del 27.4.2005 
per un posto di II fascia per il settore CHIM/03– Chimica Generale ed Inorganica 
è terminata, che i relativi atti sono stati approvati con DR n.6176 dell’8.06.2006 e 
che sono risultati idonei i professori: Cassani Maria Cristina e Dibenedetto 
Angela. 
 Il Preside legge, quindi, i giudizi collegiali della Commissione giudicatrice 
sui due idonei.  
  Il C. di F., visti gli atti del concorso,  preso atto dei giudizi complessivi 
espressi dalla Commissione sui due candidati dichiarati idonei, verificata la 
congruenza del profilo scientifico e didattico della dr.ssa A. Dibenedetto quale 
espresso dalla Commissione, con quello definito dalla Facoltà in occasione del 
bando di concorso, delibera, all’unanimità, con voto limitato ai professori di I e II  
fascia, di chiamare la dr.ssa A. Dibenedetto a ricoprire il posto di II fascia del 
settore CHIM/03 –  Chimica Generale ed Inorganica.         

 Il C. di F., infine, tenuto conto dei dispositivi di legge e delle pressanti 
esigenze didattiche e scientifiche delibera, unanime,  che la prof.ssa A. 
Dibenedetto possa assumere servizio il 1° ottobre 2006.  

La dr.ssa A. Dibenedetto rientra in aula. 
II FASCIA GEO/01 – PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA. 
Il Preside ricorda che per le chiamate di professori di II fascia votano solo i 
professori di ruolo. La dr.ssa M. Marino si allontana dall’aula. 
 Il Preside prosegue comunicando che la procedura di valutazione 
comparativa, indetta su richiesta di questa Facoltà con DR n. 4392 del 27.4.2005 
per un posto di II fascia per il settore GEO/01 – Paleontologia e Paleoecologia è 
terminata, che i relativi atti sono stati approvati con DR n.6177 dell’8.06.2006 e 
che sono risultati idonei i professori: Lucia Angiolini e Maria Marino 
 Il Preside legge, quindi, i giudizi collegiali della Commissione giudicatrice 
sui due idonei.  
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  Il C. di F., visti gli atti del concorso,  preso atto dei giudizi complessivi 
espressi dalla Commissione sui due candidati dichiarati idonei, verificata la 
congruenza del profilo scientifico e didattico della dr.ssa M. Marino quale 
espresso dalla Commissione, con quello definito dalla Facoltà in occasione del 
bando di concorso, delibera, all’unanimità, con voto limitato ai professori di I e II  
fascia, di chiamare la dr.ssa M. Marino a ricoprire il posto di II fascia del settore 
GEO/01 – Paleontologia e Paleoecologia 

 Il C. di F., infine, tenuto conto dei dispositivi di legge e delle pressanti 
esigenze didattiche e scientifiche delibera, unanime,  che la prof.ssa M. Marino 
possa assumere servizio il 1° ottobre 2006.  

La dr.ssa M. Marino rientra in aula. 
Prima di passare alle chiamate su valutazioni comparative indette da altre 
Università, il Preside riferisce che si rende necessario rideliberare sulla chiamata 
dell’idoneo nel concorso di  
II fascia settore INF/01- INFORMATICA per la sede di Taranto. 

Pertanto il Preside prosegue ricordando ancora una volta che per le 
chiamate di professori di II fascia votano solo i professori di ruolo.  

Il dr. S. Ferilli si allontana dall’aula. 
 Il Preside continua comunicando che la procedura di valutazione 
comparativa, indetta su richiesta di questa Facoltà per la sede di Taranto con DR 
n. 4394 del 27.4.2005 per un posto di II fascia per il settore INF/01– Informatica è 
terminata, che i relativi atti sono stati approvati con DR n.3554 del 04.04.2006 e 
che sono risultati idonei i dr.ri: ABATE Andrea Francesco e FERILLI Stefano. 
 Il Preside legge, quindi, i giudizi collegiali della Commissione giudicatrice 
sui due idonei.  
  Il C. di F., visti gli atti del concorso,  preso atto dei giudizi complessivi 
espressi dalla Commissione sui due candidati dichiarati idonei, verificata la 
congruenza del profilo scientifico e didattico del prof. S. Ferilli quale espresso 
dalla Commissione, con quello definito dalla Facoltà in occasione del bando di 
concorso, delibera, all’unanimità, con voto limitato ai professori di I e II  fascia, 
di chiamare il dr. S. Ferilli a ricoprire il posto di II fascia del settore INF/01 –  
Informatica – sede di Taranto.         

 Il C. di F., infine, tenuto conto dei dispositivi di legge ed in considerazione 
delle esigenze didattiche e di ricerca, delibera, unanime,  che il dr. S. Ferilli possa 
assumere servizio il 1° ottobre 2006. Il dr. S. Ferilli rientra in aula. 
B) Valutazioni Comparative bandite da altre Università 
-I FASCIA BIO/05 ZOOLOGIA  

Il prof. G. Corriero si allontana dall’aula. 
Il Preside comunica che il prof. Giuseppe CORRIERO, associato per il 

settore BIO/05 di questa Facoltà (sede di Taranto), essendo risultato idoneo nella 
valutazione comparativa per un posto di I fascia settore BIO/05 Zoologia, indetta 
dall’Università degli Studi della Calabria (atti approvati con DR n.562 del 
3.3.2006), ha dichiarato la sua disponibilità ad essere chiamato a ricoprire un posto 
di ruolo corrispondente a quello per cui è stato dichiarato idoneo. 

Il Preside ricorda che per le chiamate di professori di I fascia votano solo i 
professori ordinari e straordinari.  

Il Preside chiarisce, inoltre, che per la chiamata del prof. G. Corriero 
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 
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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. 

Il Preside sottolinea altresì che essendo il prof. Corriero associato presso 
la sede di Taranto si dovrà utilizzare il budget assegnato a tale sede. Considerato 
che attualmente il budget di Taranto risulta tutto impegnato, per la chiamata del 
prof. G. Corriero si rende necessario utilizzare, sottoforma di prestito, 0,31 PO 
della sede di Bari di pertinenza del Dipartimento di Zoologia, con l’intesa che 
appena possibile tale quota dovrà essere restituita alla sede di Bari. Tale prestito 
verrà registrato nel tabulato della Facoltà.  

Il Dip. di Zoologia  ha espresso parere favorevole alla chiamata del prof. 
G. Corriero in considerazione: 
- dell’esigenza di coprire insegnamenti di Zoologia previsti sia nei curricula delle 
laurea triennali che specialistiche dell’area Biologica e nelle altre aree presenti 
nella Facoltà; 
- della sua attività scientifica che risulta essere pienamente coerente con le linee di 
ricerca attivate nel Dipartimento; 
- del pensionamento dal 1° novembre p.v. di due docenti di I fascia dello stesso 
settore BIO/05. 

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 per la sede di Taranto, 
settore BIO/05 Zoologia e chiamata del prof. G. Corriero su tale posto 

Il C. di F., a maggioranza (1 contrario), 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 BIO/05 
– Zoologia per la sede di Taranto. 

Il C. di F., infine, visti gli atti del concorso, considerato che l’Università 
che lo ha bandito ha già chiamato un idoneo in data 9 marzo 2006 preso atto del 
giudizio espresso dalla Commissione del tutto coerente con le esigenze didattiche 
e scientifiche espresse dal Dip. di Zoologia, delibera, unanime, con voto limitato ai 
professori di I fascia, di chiamare il prof. G. Corriero a coprire il posto di ruolo di I 
fascia, settore BIO/05 – Zoologia per la sede di Taranto. 

Il C. di F., infine, unanime delibera, per quanto di sua competenza, che il 
prof. G. Corriero possa assumere servizio il 1°.10.2006. 
 Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 
esecutivo. 

Il prof. G. Corriero rientra in aula. 
8) VALUTAZIONE COMPARATIVA PER POSTI DI RICERCATORE: 
RICONFERMA DEL POSTO  PER IL SETTORE  ING-INF/05 
Dipartimento di Informatica 
 Il Preside ricorda che la procedura di valutazione comparativa per un posto 
di ricercatore del settore ING-INF/05 presso questa Facoltà bandito con decreto 
n.13671 dal 30.12.2004 si è concluso senza alcun vincitore. Il C. di F., unanime, 
su proposta del Dipartimento di Informatica e in considerazione delle esigenze 
scientifiche e didattiche, delibera di mettere nuovamente a concorso il posto di 
ricercatore per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05. 
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Dipartimento di Geologia e Geofisica 
- 1 posto di ricercatore settore GEO/04 – Geografia Fisica e Geomorfologia 
da finanziare con il budget di pertinenza del Dipartimento in considerazione delle 
seguenti motivazioni di ordine scientifico e didattico: 
La richiesta è stata formulata in base all’esigenza di formare un gruppo di ricerca e 
di didattica più consono alla realtà attuale e stabile rispetto a persone con contratto 
a tempo determinato. Le nuove fonti di finanziamento hanno permesso di 
proseguire l’attività di ricerca aggiornando anche i laboratori e le attrezzature 
scientifiche, ma per l’attuale gruppo di ricerca non è stato facile agli impegni e alle 
scadenze che l’attività richiedeva. 
  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, 
unanime, di utilizzare una quota parte di tale budget pari a 0,42 p.o.; passa quindi 
all’esame dettagliato della predetta, deliberando in merito. 
Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa per un posto 
di ricercatore per il  settore GEO/04 – Geografia Fisica e Geomorfologia  
Il C. di F., unanime, con il voto dei ricercatori e dei professori di ruolo, sulla base 
delle esigenze didattiche e scientifiche, delibera di utilizzare quota parte del 
budget di pertinenza della Facoltà, quota pari a 0,42 p.o., per il finanziamento di 
un posto di ricercatore da destinare al settore GEO/04 – Geografia fisica e 
Geomorfologia  e delibera, altresì unanime, di ricoprire tale posto mediante 
procedura di valutazione comparativa; detta valutazione dovrà espletarsi presso la 
sede di Bari. I candidati potranno presentare massimo 5 pubblicazioni. Si richiede  
la conoscenza della lingua inglese. 
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo. 

 9) CARICO DIDATTICO A RICERCATORI DI NUOVA NOMINA 
 Si rinvia al prossimo Consiglio. 
10) INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 2006/07 ED EVENTUALE 
APERTURA DI NUOVE VACANZE 
 
11) PRATICHE STUDENTI 

Nulla su cui deliberare. 
12) VARIE ED EVENTUALI 

Nulla su cui deliberare. 
La seduta è tolta alle ore 12,30.  
Nel corso della riunione alcuni componenti si sono momentaneamente allontanati 
dall’aula. Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario                             Il Preside  
       (prof. G. Paradies)          (prof. N.E. Lofrumento) 
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