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

Il giorno 21/09/2006 alle ore 17,10 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 14/07/2006; 
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) Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore 

mediante mobilità interna, sett. MAT/05 Analisi matematica; 
7) Carico didattico Ricercatori di nuova nomina; 
8) Insegnamenti vacanti per l’a.a. 2006-07 ed eventuale apertura di nuove 

vacanze; 
9) Designazione componente interno nella Commissione giudicatrice per il 

Premio di laurea “Oreste Del Prete”; 
10) Designazione del rappresentante di Facoltà in seno al Comitato di Ateneo 

per l’Orientamento ed il tutorato; 
11) Parere della Facoltà sulla modifica all’art. 24 del Regolamento di Ateneo 

per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
12) Parere della Facoltà sul Regolamento di Funzionamento del Centro 

Interfacoltà “Rete Puglia”; 
13) Pratiche studenti; 
14)  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.394, 

presenti n.126, giustificati n.188, ingiustificati n.80, numero legale n.104)(all. A). 
 In apertura di seduta il Preside propone di nominare la Commissione per la 
valutazione dell’unica domanda pervenuta circa la copertura di un posto di 
ricercatore per il settore MAT/05 mediante mobilità interna. 
  Dopo breve consultazione il C. di F. nomina i proff. E. Jannelli, A. Salvatore 
e il dr. L. D’Ambrosio quali componenti della suddetta Commissione. 

1) COMUNICAZIONI 
Comunicazioni del Preside 
Il Preside comunica le prime statistiche in merito agli immatricolati della Facoltà 
Comunica altresì che il caso dello studente straniero Hermal Feleki per 
l’abbreviazione del corso di studio è stato risolto positivamente. 
Per quanto riguarda le prese di servizio per i vincitori di concorso il Preside 
informa che il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di procedere secondo 
determinati criteri e che comunque rimangono prioritarie e garantite le prese di 
servizio dei ricercatori; all’uopo il Preside legge la delibera del Consiglio di 
Amministrazione. 
Ulteriori deliberazioni 
- Risultanze dell’incontro tra il Presidente CRUI e il Ministro dell’Università 
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- Direzione Amministrativa: Delibera CdA del 19.9.2006 
- Area per la Gestione dell’Organico Settore II- Valutazioni Comparative: Elezioni 
delle commissioni giudicatrici II tornata 2006 
- Premio internazionale Ignazio Silone XIV edizione: bando di concorso 
- Area Ricercatori Settore II Assegni di ricerca: Bando per 1 assegno di ricerca 
- Direzione amministrativa: Delibera del Senato Accademico in relazione  alla 
L.230/2005 applicazione art.1 commi 11 e 16 
- GU serie generale n. 290 dell’8.9.2006: decreto 30 agosto 2006  
- Area servizi Innovativi per la didattica e gli studenti Settore II : Programma di 
tirocinio Ministero degli Affari Esteri nell’ambito della convenzione tra Università 
di Bari e la Fondazione CRUI 
- Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti: Bando di Concorso al Premio di 
Laurea Marco Marchesini. 
- Dipartimento per la ricerca, la didattica e le relazioni esterne: Avviso per la 
presentazione di Progetti per attività formative cofinanziate POR Puglia 2000/06 
- Area Docenti settore I : Fuori ruolo prof. N. Abbattista 
- MIUR: Elezioni commissioni giudicatrici di valutazioni comparative III tornata 
2006  
- CUN : Parere sulle chiamate dirette e chiara fama e sulle osservazioni 
concernenti PRIN 2006  
- SSIS Puglia: Corsi abilitanti speciali ex lege 143/2004 – trasmissione decreto 
- MIUR: Sentenza del TAR sulla partecipazione di esperti linguisti a nuovi posti di 
supplenza 
- CILEA: 10° workshop sul calcolo ad alte prestazioni in Italia 
- The Future of Science: second world conference evolution 
- Universidad Pablo de Olavide de sevilla: Programas Oficiales de Postgrado 
- ASFOR : 3^ edizione del bando ASFOR “e-talenti dell’e-learning” 
- Area Docenti Settore I ricercatori: Passaggio per mobilità interna dr. Scillitani 
- Direzione Amministrativa: Variazione 3 al Bilancio di previsione esercizio 
finanziario 2006 – delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.7.2006  
- Facoltà di Lettere e Filosofia: insegnamenti vacanti 2006/07 
- Segreteria studenti Facoltà di Scienze: diplomi universitari a numero 
programmato: modalità di accesso 
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 14/07/06 
 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 18/09/2006, come di seguito riportato: 
a) Nulla osta di associazione al CNR per attività di ricerca 
 Parere favorevole alla richiesta di associazione all’Istituto di 
Biomembrane e Bioenergetica (IBBE) del CNR con sede a Bari per attività di 
ricerca presentata dai seguenti professori: Maria Barile, P. Cantatore, N.E. 
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Lofrumento, G. Paradies, G. Pepe. 
b) Nulla osta alla richiesta di congedo ai sensi del DPR 382/80 art.17, da parte 
del prof. Luciano Lopez per l’a.a.2006/07  

Parere favorevole 
c) Nulla osta alla richiesta di congedo ai sensi del DPR 382/80 art.17, da parte 
del prof. R. D’Agostino per l’a.a.2006/07  

Parere favorevole 
d) Nulla osta agli esperti linguistici R. Lusardi e C. White per incarichi 
professionali retribuiti esterni per l’a.a. 2006/07 
 Parere favorevole 
e) Seduta di laurea straordinaria  
 Parere favorevole alla richiesta avanzata dal Consiglio di Corso di laurea in 
Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e Conservazione dei Beni Culturali  e per 
l’esame finale in Tecnico per la Diagnostica Applicata al Restauro e 
Conservazione dei Beni Culturali così come riportata nell’allegato n.4E. 
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: 
- TSA srl - Padova 
   tirocinante: sig. giancarlo DI FRONZO 
- Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna – 

Comacchio (FE) 
Tirocinante: sig. Luigi SERINI 

- Settore Forestazione, Aree Naturali Protette, Caccia e Pesca, Ambiente, 
Ufficio Energia- Matera 

Tirocinante: sig. Massimo COCCIOLO 
- Due Elle Import-Export srl – Campobasso 

Tirocinante : sig. Angelo SCASSERRA 
- Exprivia – Molfetta (BA)  

Tirocinante:  Ugo MAGARELLI 
- Megamark – Trani 

Tirocinante: sig. Giuseppe AMORUSO 
- GTS – General Transport Service – Bari 

Tirocinante: sig.ra Maria PAPARELLA  
e approva altresì i seguenti progetti formativi in seno a convenzioni già in atto: 
- PACE Brigida in seno alla convenzione quadro con la Banca Popolare di Bari 

- MARTANO  Daniela in seno alla convenzione con ASL TA/1  
- MALERBA Anna in seno alla convenzione con AUSL BA/2  
- DI TERLIZZI Arcangela in seno alla convenzione con  AUSL BA/2  
- MITRANO Giovanna in seno alla convenzione con Ospedale MIULLI 
Acquaviva - Bari  
- SPADAFORA Annamaria in seno alla convenzione con Riserve Naturali 
Regionali Orientali del Litorale Tarantino Orientale   
- CIOCCA Anna Daniela  in seno alla convenzione con Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale  Puglia e Basilicata   
- MARTUCCI Francesca in seno alla convenzione con Ministero dell’Ambiente  
- DAMIANI M.C. in seno alla convenzione con Riserve Naturali Regionali 
Orientali del Litorale Tarantino Orientale   
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6) VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN 
POSTO DI RICERCATORE MEDIANTE MOBILITÀ INTERNA, SETT. 
MAT/05 ANALISI MATEMATICA 
Il Preside comunica che la Commissione, nominata in apertura di seduta costituita 
dai proff. E. Jannelli, A. Salvatore e dal dr. L. D’Ambrosio per la valutazione 
dell’unica domanda pervenuta circa la copertura di un posto di ricercatore per il 
settore MAT/05 mediante mobilità interna, ha terminato la valutazione. 

Il Preside continua leggendo il verbale della Commissione  che si riporta 
integralmente: 
“La commissione nominata dal Consiglio di Facoltà, composta da A. Salvatore 
(presidente, prof. I fascia settore MAT05), E. Jannelli (prof. I fascia settore 
MAT05) , L. D'Ambrosio (segretario, ric. conf. settore MAT05) si è riunita per 
esaminare le domande dei concorrenti alla procedura di valutazione comparativa 
per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario mediante mobilità interna, 
Facoltà di Scienze MM.FF.NN., settore scientifico disciplinare MAT05, bandita 
con d.r. n. 9218 del 31/7/2006. 

E' pervenuta l'unica domanda della dott.ssa Sandra Lucente, ricercatore 
universitario confermato in servizio presso la sede di Taranto della Facoltà  di 
Scienze MM.FF.NN. dal 1/11/2002, inquadrato nel settore scientifico disciplinare 
MAT05. 

La commissione, esaminato il curriculum scientifico e didattico della 
candidata, giudica ampia e di ottimo livello l'attività scientifica,  
didattica e tutoriale della dott.ssa Lucente. Tale attività è totalmente  
pertinente al settore scientifico disciplinare MAT05, e rientra pienamente  
nei criteri previsti dal bando di concorso in oggetto. 
Pertanto la commissione, all'unanimità, esprime il proprio parere favorevole  
affinchè la dott.ssa Sandra Lucente ricopra, mediante mobilità interna,  il  
posto di ricercatore universitario - settore scientifico disciplinare MAT05 -  
presso la sede di Bari della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.”  
 Dopo ulteriori chiarimenti e precisazioni procedurali il C. di F., facendo 
propria la proposta della Commissione, unanime approva il trasferimento della 
dr.ssa S. Lucente per mobilità interna dalla sede di Taranto alla sede di Bari di 
questa Facoltà. In considerazione delle pressanti esigenze didattiche e scientifiche 
legate al prossimo inizio del nuovo anno accademico, il C. di F. unanime propone 
che la dr.ssa S. Lucente possa prendere servizio nella sede di Bari a far data dal 1° 
ottobre 2006. Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è 
immediatamente esecutivo. 
7) CARICO DIDATTICO RICERCATORI DI NUOVA NOMINA 

 Il C. di F., unanime, approva i compiti didattici affidati a 
-dr. Francesco Giordano, ricercatore del sett. FIS/01 : Esercitazioni per 
l’insegnamento di Laboratorio di Elettronica per il CL in Scienza dei Materiali; 
-dr. Giuseppe Eugenio Bruno, ricercatore del sett. FIS/01: esercitazioni per 
l’insegnamento di Laboratorio di Fisica 2 per il CL in Scienza dei Materiali. 
-dr. Vincenzo Carmine Nardozza, ricercatore del sett. MAT/02: esercitazioni per 
l’insegnamento di : 
- Matematica Discreta corso A per il CL in Informatica e Tecnologie per il 
Software 30 ore 
- Matematica Discreta corso B per il CL in Informatica 10 ore 
- Laboratorio Matematico-Informatico 1 per il CL in Matematica 10 ore 
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8) INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 2006-07 ED EVENTUALE 
APERTURA DI NUOVE VACANZE 
 
9) DESIGNAZIONE COMPONENTE INTERNO NELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE PER IL PREMIO DI LAUREA “ORESTE DEL PRETE” 
 Il C. di F., unanime, designa il prof. Bartolomeo Marangelli, ordinario del 
settore FIS/01,  quale componente interno nella Commissione Giudicatrice per il 
Premio di Laurea “Oreste Del Prete”.  
10) DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DI FACOLTÀ IN SENO 
AL COMITATO DI ATENEO PER L’ORIENTAMENTO ED IL 
TUTORATO 
 Il Preside riferisce che a seguito di numerosi ed impegnativi incarichi il 
prof. V. Picciarelli ha presentato le dimissioni da referente di Facoltà per il 
Comitato in oggetto.  

Il C. di F., dopo breve consultazione, unanime designa il prof. Michele 
Pertichino, associato del settore MAT/04,  quale rappresentante della Facoltà di 
Scienze MM.FF.NN. nel Comitato di Ateneo per l’Orientamento ed il Tutorato.  
11) PARERE DELLA FACOLTÀ SULLA MODIFICA ALL’ART. 24 DEL 
REGOLAMENTO DI ATENEO PER L’AMMINISTRAZIONE, LA 
FINANZA E LA CONTABILITÀ 
 Il C. di F., dopo breve discussione , unanime esprime parere favorevole 
sulla modifica all’art.24 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità. 
12) PARERE DELLA FACOLTÀ SUL REGOLAMENTO DI 
FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERFACOLTÀ “RETE PUGLIA” 

Il Preside riferisce che la Facoltà di Scienze ha aderito al Centro 
Interfacoltà “Rete Puglia” ed è necessario che il C. di F. esprima un parere sul 
Regolamento di Funzionamento del Centro stesso. Detto Regolamento è stato 
formulato in conformità ai dispositivi di legge e al Regolamento interno di Ateneo.  

Il  C. di F., unanime, dopo breve discussione, esprime parere favorevole 
sul Regolamento di funzionamento del Centro Interfacoltà “Rete Puglia”. 
13) PRATICHE STUDENTI 
Nulla su cui deliberare. 
14) VARIE ED EVENTUALI. 
a) Richiesta di finanziamento ex L.390 per il progetto “Implementazione dei 
laboratori didattici di biologia per la formazione e l’acquisizione di tecniche 
biologiche avanzate” 
 Dopo breve discussione il C. di F., unanime, esprime parere favorevole. 

Nulla su cui deliberare. 
La seduta è tolta alle ore 19,00.  
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) 

 5


	a\) Nulla osta di associazione al CNR pe�
	Parere favorevole alla richiesta di associazione all’Istitut

