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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 31 OTTOBRE 
2006. 

Il giorno 31/10/2006 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 21/09/2006; 
3) Presa d’atto dell’impegno didattico per l’a.a. 2006-2007, dell’attività 

svolta per l’a.a. 2005-2006 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) Parere della Facoltà sulla Convenzione con le Università del Sannio e 

“Federico II” di Napoli per la realizzazione del Master di II° livello in 
“Bioinformatica”; 

7) Chiamata idoneo in valutazione comparativa per un posto di ruolo bandito 
dalla Facoltà: 
II^ fascia, BIO/03 Botanica Ambientale e applicata; 

8) Compito didattico istituzionale a professore di ruolo e carico didattico a 
ricercatori di nuova nomina; 

9) Ripartizione tra i Corsi di laurea del saldo del fondo per il miglioramento 
della didattica – a.a. 2004/05, es.fin. 2005 (€ 155.899,25); 

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 la prof.ssa L. De Gara.  
Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.400, 

presenti n.135, giustificati n.164, ingiustificati n.101, numero legale n.119)(all. A). 
1) COMUNICAZIONI 
Comunicazioni del Preside 
- Conferenza dei Presidi  del 26 ottobre 2006: il prof. P. Spinelli avendo 
partecipato alla riunione riferisce sui risultati della stessa.  
- Segreteria studenti della facoltà: Immatricolati al 9 ottobre 2006 
- Elezione Presidente del CCL in Scienze Geologiche: avvio procedure 
- Istituzione della II Facoltà di Scienze con sede in Taranto: il Rettore ha emanato 
il decreto di istituzione della seconda Facoltà di Scienze, Economia e 
Giurisprudenza con sede amministrativa in Bari ed attività didattica a Taranto e 
pertanto ad esse afferiranno tutti i corsi di laurea e le iniziative didattiche della 
sede di Taranto. Per quanto riguarda la seconda Facoltà di Scienze essa 
comprenderà i corsi di laurea triennali di Scienze Ambientali, Gestione delle 
Risorse del Mare e delle Coste ed Informatica e Comunicazione Digitale e la 
laurea specialistica in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio. Il 
Senato Accademico ha approvato l’apertura per 30 giorni del bando delle opzioni 
di afferenza alle tre nuove Facoltà da parte dei docenti e dei ricercatori della sede 
di Bari che andranno ad aggiungersi ai docenti già in organico nella sede di 
Taranto; al termine del bando verranno attivate le procedure per l’elezione dei 
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Presidi. 
- Situazione risorse della Facoltà 
- Intervento del Preside prof. N.E. Lofrumento che, avendo terminato il suo 
mandato, sintetizza le iniziative e le attività svolte dalla Facoltà nei sei anni del 
suo mandato sottolineando che nonostante le numerose difficoltà di natura diversa, 
dalle procedure gestionali-amministrative spesso complesse, alle ristrettezze di 
finanziamenti adeguati, il corpo docente numericamente ha avuto un incremento 
del 11,1 % ( Alleg. 1A)ed è stata realizzata un’offerta didattica molto ampia ed 
articolata, con iniziative anche di teledidattica, nel campo dell’informatica, che ha 
portato a risultati estremamente positivi nelle sedi di Brindisi e Taranto (Alleg. 
1B). Al termine del suo intervento il Preside ringrazia tutti i componenti della 
Facoltà (docenti, ricercatori, studenti) ed il personale della Segreteria di 
Presidenza per l’apporto decisivo e sostanziale da essi ricevuto per un’attenta, 
corretta e proficua conduzione della Facoltà. 
Ulteriori deliberazioni 
- Area Segreteria Studenti: Popolazione studentesca al 19.10.2006 del Polo di 
Taranto 
- MIUR: chiarimenti su elezioni CUN 
- Fondazione Benetton Studi Ricerche: Borse di Studio “Gaetano Cozzi” 
- Rotary International Premio della Fondazione per la Sicurezza Sociale 
- Camera di Commercio di Bari: Concorso Dintec 
- Istituto Nazionale per il Commercio Estero: Missione Imprenditoriale in Bulgaria 
- Dipartimento per la Ricerca: Avviso Pubblico per la presentazione di progetti 
POR Puglia 2000-2006 
- Borse di studio presso l’Italian Academy for Advanced Studies in America at 
Columbia University 
- Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti: Concorso “Prof. Andrea Marconato” 
- Area ragioneria e Contabilità settore V: PON Ricerca Scientifica...” Misura I.1 
“Alta Formazione” Esercizio 2006 assegnazione contributo 
- Informativa su Documento programmatico sulla sicurezza 
- MIUR: Bando di candidatura su Distacco di un Esperto nazionale in materia 
spaziale presso il Consiglio Europeo 
- Area Personale Dirigente  settore II Notifica decreto n.120 del 28.7.2006 
- Università di Camerino: Facoltà di Medicina Veterinaria – Master universitario 
di I livello.  
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 21/09/06 
 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 
  Il C di F., prende atto  delle dichiarazioni di impegno didattico per 
l’a.a. 2006/07 e delle dichiarazioni di attività svolta per l’a.a. 2005/06 dei seguenti 
professori:P. Acquafredda, L. Angelini, N. Archidiacono, M. Aresta, S. 
Balenzano, Margherita Barile, A. Caggianelli, V. Calò, A.M. Candela, M. Caselli, 
L. Cassidei, V. Cavallaro, P. Cea, N. Cufaro Petroni, M. Dabbicco, G. D’Erasmo, 
C. Di Comite, S. Ferilli (solo impegno), V.A. Fiandanese, M. Gasperini, F. 
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Iavernaro, S. Impedovo, F. Lanubile, R. Laviano, M. Lazzo, E. Lepore, D. 
Malerba, G.V. Marchese, A. Matarrese, F. Mazzia, B. Morelli, M.Moresi, G. 
Muni, G. Palazzo (solo attività svolta),L. Palese, F. Paniccia, S. Pascazio, S. 
Pizzutilo, L. Rapisardi, M. Rocchi, A. Sacco, A. Salvatore, M. Sciscioli, G. 
Semeraro, A. Valentini. 
4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTA’  
Il Preside comunica, nell’ambito delle deleghe affidate alla Giunta, le delibere 
delle sedute di Giunta del 19/10/2006, come di seguito riportato: 
a) Nulla osta per residenza fuori sede per l’a.a. 2006/07 
 Parere favorevole alle richieste presentate dai professori:  
R. La Scala, associato – Valenzano (BA) 
V.C. Nardozza, ricercatore – Avigliano (PZ) 
b) Nulla osta alla richiesta di prolungamento del congedo ai sensi della L. 
349/58 art.8, da parte della dr.ssa T. Montaruli per l’a.a.2006/07  

  Parere favorevole alla richiesta della dr.ssa T. Montaruli di prolungare di 
un ulteriore anno il congedo per motivi di studio all’estero presso la University of 
Wisconsin, Madison (USA). 
c) Nulla osta per insegnamenti fuori sede per l’a.a.2005-06  
 Il Preside comunica che, essendo ormai definita la gran parte delle 
attribuzioni degli insegnamenti della Facolta’ per l’a.a. 2006-07, la Giunta si è 
espressa favorevolmente sull’assegnazione dei nulla-osta per insegnamenti fuori 
sede ai docenti richiedenti. 
 Pertanto, dopo breve dibattito, il C. di F. esprime parere favorevole alle 
istanze di nulla osta dei docenti di cui all’elenco dell’Allegato 4C per tenere 
insegnamenti nell’Università indicata accanto a ciascun nominativo, purchè i 
predetti assolvano i compiti istituzionali nella Facoltà. Il Preside ricorda che per 
quanto riguarda i nulla osta per la SSIS sono stati concessi per la sede di Bari non 
più di due a ciascun docente. 
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 di nuove 
convenzioni: 
1) ACG- Applicazioni Contabili Gestionali srl – Torino 
2) AUSL BA/04 (nuova) – Bari 
3) EUTOPIA srl – Taranto 
4) CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA - Foggia 
5) LIPU – Lega Italiana Protezione Uccelli- Parma 
6) ENI SpA - Raffineria AGIP - Taranto 
 Il C. di F. approva, altresì, unanime le proposte di seguito elencate, 
unitamente ai progetti formativi ad esse collegati: 
- Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) CNR  
  tirocinanti:  dr.ssa Lucia CAVONE 
    sig. Giancarlo DI FRONZO 
    sig. Floriana VOLPE 
- Ente Parco dell’Etna 

              Tirocinante dr.ssa Daniela CATALDO 
- Consorzio Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola – Sorico 

COMO 
Tirocinante: dr.ssa Chiara MANZARO 
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- Geologo dr.Antonio Giordano – Accadia FG 
Tirocinante : dr. Giancarlo NIGRO 

- BONASSISA sas - Foggia 
Tirocinante:  sig. Vincenzo MORELLI 

- Facoltà di Medicina e Chirurgia - Bari 
Tirocinante: dr.ssa Paola MASCIANDARO 

- S.E.M. srl- Società Editoriale Molisana – Castelpizzuto (Isernia) 
Tirocinante: sig. Ivan DE VITO 

- FLORENS SOFTWARE sas - Bari  
Tirocinante: sig. Domenico TRAVERSA 

- GEOCONSUL srl - Foggia 
Tirocinante: sig. Ciro Ivano DIMMITO 

- ISPEC PUGLIA  - Barletta 
             Tirocinante dr.ssa Francesca LAROVERE 
- TELECOMUNICAZIONI E NETWORKING srl (TEL.NET) - Bari 

Tirocinante: sig. Lorella LAMACCHIA 
- CHEMISERVICE - Monopoli 

Tirocinante: sig. Mariantonietta MANCINI 
- L.A.G. BRUNO -Matera 

Tirocinante: sig. Marco DI CHIO 
- QUINBI srl – Noci (BA) 

Tirocinante: sig. Maria Cristina GIANNINI 
- AUSL BAT/01 - Andria (BA) 

Tirocinante: sig. Paolo FUZIO 
- IRIS -  Sammichele (BA) 
            Tirocinante: dr.ssa Maria Rita Di Bari 
- Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia 

              Tirocinanti: sigg.  Gaetano SASSANELLI 
        Filomena MARZANO  
        Giovanni NOTARNICOLA 
        Vito Augusto CAPURSO 

e approva altresì i seguenti progetti formativi in seno a convenzioni già in atto: 
- PELLEGRINO Mimmo Antonio in seno alla convenzione con Consorzio di 
Gestione Torre Guaceto 
- PALMA Guido in seno alla convenzione con Consorzio di Gestione Torre 
Guaceto 
- TUNDO Antonio Paolo in seno alla convenzione con Consorzio di Gestione 
Torre Guaceto 
- BOZZA Raffaella in seno alla convenzione con Ministero dell’Ambiente  
- BISCEGLIE Romina in seno alla convenzione con THESIS srl – Bitonto (BA) 
- RENNA Luigi in seno alla convenzione con  Acquedotto Pugliese SpA Bari  
- BITETTO Maria Gabriella in seno alla convenzione con Ospedale MIULLI 
Acquaviva - Bari  
- DANISI Cristina in seno alla convenzione con Ospedale MIULLI Acquaviva - 
Bari  
- NOTARISTEFANO Mirella in seno alla convenzione con SIT - Taranto    
- BOTTALICO Emanuele  in seno alla convenzione con Aliamedia Società 
Cooperativa Editrice – Triggiano (BA) 
- NITTI Anna in seno alla convenzione con IRPI - CNR  
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- BINETTI Maria Adelaide in seno alla convenzione quadro con Politecnico di 
Bari 
- MASTROPASQUA Fabio in seno alla convenzione quadro con Laboratorio di 
Ricerca e Sperimentazione per la Difesa delle Coste (LIC) (Politecnico) 
- PERNIOLA Michelangelo in seno alla convenzione quadro con Laboratorio di 
Ricerca e Sperimentazione per la Difesa delle Coste (LIC) (Politecnico) 
- TINTI Claudio in seno alla convenzione quadro con Laboratorio di Ricerca e 
Sperimentazione per la Difesa delle Coste (LIC) (Politecnico) 
- CAMPANALE Lucia in seno alla convenzione quadro con Comune di Bari 
6) PARERE DELLA FACOLTÀ SULLA CONVENZIONE CON LE 
UNIVERSITÀ DEL SANNIO E “FEDERICO II” DI NAPOLI PER LA 
REALIZZAZIONE DEL MASTER DI II° LIVELLO IN 
“BIOINFORMATICA” 
 Il Preside informa che per la realizzazione del Master in oggetto è 
necessario che il Consiglio esprima un parere circa la proposta di convenzione da 
stipulare con le Università del Sannio e “Federico II” di Napoli. 
 Dopo breve discussione e gli opportuni chiarimenti, il C. di F., unanime, 
esprime parere favorevole circa la proposta di convenzione così come formulata 
dagli uffici amministrativi dell’Università (all.n.6A). 
7) CHIAMATA IDONEO IN VALUTAZIONE COMPARATIVA PER UN 
POSTO DI RUOLO BANDITO DALLA FACOLTA’ II FASCIA, SETT. 
BIO/03 BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA 
 Si rinvia per mancanza della maggioranza qualificata. 
8) CARICO DIDATTICO RICERCATORI DI NUOVA NOMINA 

 Il C. di F., unanime, approva i compiti didattici affidati a 
-prof. Stefano FERILLI, associato del sett. INF/01 : Informatica per il CL in 
Scienze Ambientali (sede di Taranto) come compito didattico istituzionale; 
Algoritmi e Strutture dati  per il CL in Informatica e Tecnologie per il Software 
come compito didattico aggiuntivo; 
-dr.ssa Sandra LUCENTE, ricercatore del sett. MAT/05: esercitazioni per 
l’insegnamento di Analisi matematica II per il CL in Matematica. 
9) RIPARTIZIONE TRA I CORSI DI LAUREA DEL SALDO DEL FONDO 
PER IL MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA – A.A. 2004/05, ES.FIN. 
2005 (€ 155.899,25) 
 Il Preside riferisce che sul Fondo Miglioramento della Didattica è stata 
assegnata alla Facoltà la somma di €155.899,25 a saldo dell’a.a. 2004/05.  

Dopo gli opportuni chiarimenti e precisazioni il C. di F. unanime approva 
la ripartizione tra i Corsi di Laurea per il saldo 2004/05 (all.n.9).  Il Preside 
sollecita i CL a deliberare quanto prima sui programmi di spesa in modo che in 
una prossima riunione si possa deliberare sull’accredito delle somme ai 
Dipartimenti secondo le indicazioni degli stessi CL. 
10) INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 2006-07 ED EVENTUALE 
APERTURA DI NUOVE VACANZE 
Corso di Laurea in TECNOLOGIE CHIMICHE 
Ulteriori deliberazioni 
Chimica generale ed inorganica  I sem   12cfu   CHIM/03 
 Ha presentato l’unica domanda il prof. F. Fracassi, ordinario del 
sett.CHIM/03 come compito didattico aggiuntivo. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
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favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-
2007 l’insegnamento in oggetto, al prof. F. Fracassi ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Chimica organica I     I sem   4cfu   CHIM/06 
 Ha presentato l’unica domanda il prof. V.A. Fiandanese, ordinario del 
sett.CHIM/06 come compito didattico aggiuntivo. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-
2007 l’insegnamento in oggetto, al prof. V.A. Fiandanese ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Complementi di chimica organica mod.A  I sem   3cfu   CHIM/06 
 Ha presentato l’unica domanda il prof. V.A. Fiandanese, ordinario del 
sett.CHIM/06 come compito didattico aggiuntivo. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del richiedente che tale incarico rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-2007 
l’insegnamento in oggetto, al prof. V.A. Fiandanese ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Metodologie inorganiche per l’ambiente    II sem  4cfu CHIM/03 
 Ha presentato l’unica domanda la dr.ssa A. Dibenedetto, ricercatore del 
sett. CHIM/03 come compito didattico aggiuntivo. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione della richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-
2007 l’insegnamento in oggetto, alla dr.ssa A. Dibenedetto ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Corso di Laurea in SCIENZE AMBIENTALI 
Biochimica Ambientale    II sem  4cfu BIO/10 
 Ha presentato l’unica domanda la dr.ssa G.M. Liuzzi, ricercatore del sett. 
BIO/19. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione della richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-
2007 l’insegnamento in oggetto, alla dr.ssa G.M. Liuzzi. ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Geomorfologia e GIS   I sem.  4cfu  sett. GEO/04 
 Ha presentato l’unica domanda il prof. G. Mastronuzzi, associato del sett. 
GEO/04. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-
2007 l’insegnamento in oggetto, al prof. G. Mastronuzzi ai sensi dell’art. 12, L. 
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341/90. 
Corso di Laurea in SCIENZE GEOLOGICHE 
Estimo 2cfu  II sem   sett. ICAR/22 

Il Preside comunica che, anche per questo secondo bando di vacanza,  non 
sono pervenute domande da parte di docenti interni alla Facoltà o strutturati presso 
altre Università. 

Il Preside prosegue informando che il giorno 10 ottobre 2006 alle ore 
11,00  si è riunita la Commissione di Facoltà costituita dai proff. N.E. Lofrumento, 
A. Paglionico e F. Vurro per la valutazione delle domande pervenute per 
l’affidamento di detto insegnamento. La Commissione, con apposito verbale, ha 
reso noto che è  pervenuta la domanda del dr. Mario LIUNI, che chiede, secondo il 
dispositivo del bando di vacanza, l’affidamento dell’insegnamento in oggetto per 
contratto ai sensi degli artt.2 e 3 del Regolamento per la disciplina dei professori a 
contratto. La Commissione dopo attenta valutazione dei titoli ha ritenuto il 
candidato idoneo all’insegnamento del corso in oggetto.  

Il C. di F., visto il bando di vacanza prot.n.5/2006vac del 22.9.2006, preso 
atto dell’assenza di domande da parte di professori di ruolo e di ricercatori 
universitari, preso atto del parere favorevole della Commissione di Facoltà, visto il 
curriculum del richiedente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-2007 
l’insegnamento in oggetto, a titolo retribuibile, per un importo pari ad €800 
(ottocento euro), sui fondi per supplenze e contratti assegnati alla Facoltà di 
Scienze, al dr. Mario LIUNI ai sensi degli artt.2 e 3 del Regolamento per la 
disciplina dei professori a contratto.  
Legislazione Attività Estrattiva (2cfu)  Isem   sett. IUS/10 

Il Preside comunica che, anche per questo secondo bando di vacanza,  non 
sono pervenute domande da parte di docenti interni alla Facoltà o strutturati presso 
altre Università. 

Il Preside prosegue informando che il giorno 10 ottobre 2006 alle ore 
10,25  si è riunita la Commissione di Facoltà costituita dai proff. N.E. Lofrumento, 
A. Paglionico e F. Vurro per la valutazione delle domande pervenute per 
l’affidamento di detto insegnamento. La Commissione, con apposito verbale, ha 
reso noto che sono  pervenute le domande da parte dei  dr.ri: 

1) Luigi MELPIGNANO 
2) Salvatore SPARAPANO 

che chiedono, secondo il dispositivo del bando di vacanza, l’affidamento 
dell’insegnamento in oggetto per contratto ai sensi degli artt.2 e 3 del 
Regolamento per la disciplina dei professori a contratto. La Commissione dopo 
attenta valutazione dei titoli ha formulato la seguente graduatoria: 

1) Salvatore SPARAPANO  
2) Luigi MELPIGNANO 

Il C. di F., visto il bando di vacanza prot.n.5/2006vac del 22.9.2006, preso 
atto dell’assenza di domande da parte di professori di ruolo e di ricercatori 
universitari, preso atto del parere favorevole della Commissione di Facoltà, visto i 
curriculum dei richiedenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-2007 
l’insegnamento di Legislazione Attività Estrattiva (2cfu), a titolo retribuibile, per 
un importo pari ad €800 (ottocento euro), sui fondi per supplenze e contratti 
assegnati alla Facoltà di Scienze, al dr. S. SPARAPANO ai sensi degli artt.2 e 3 
del Regolamento per la disciplina dei professori a contratto.  
Pianificazione Territoriale ed Urbanistica   4cfu  Isem   sett. ICAR/06 
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Il Preside comunica che, anche per questo secondo bando di vacanza,  non 
sono pervenute domande da parte di docenti interni alla Facoltà o strutturati presso 
altre Università. 

Il Preside prosegue informando che il giorno 10 ottobre 2006 alle ore 
10,00  si è riunita la Commissione di Facoltà costituita dai proff. N.E. Lofrumento, 
A. Paglionico e F. Vurro per la valutazione delle domande pervenute per 
l’affidamento di detto insegnamento. La Commissione, con apposito verbale, ha 
reso noto che sono  pervenute le domande da parte dei  dr.ri: 

1) Luigia CAPURSO 
2) Eustachio SANROCCO 

che chiedono, secondo il dispositivo del bando di vacanza, l’affidamento 
dell’insegnamento in oggetto per contratto ai sensi degli artt.2 e 3 del 
Regolamento per la disciplina dei professori a contratto. La Commissione dopo 
attenta valutazione dei titoli ha proposto l’affidamento dell’insegnamento alla 
dr.ssa L. Capurso. 

Il C. di F., visto il bando di vacanza prot.n.5/2006vac del 22.9.2006, preso 
atto dell’assenza di domande da parte di professori di ruolo e di ricercatori 
universitari, preso atto del parere favorevole della Commissione di Facoltà, visto i 
curriculum dei richiedenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-2007 
l’insegnamento di Pianificazione Territoriale ed Urbanistica 4cfu, a titolo 
retribuibile, per un importo pari ad €1000 (mille euro), sui fondi per supplenze e 
contratti assegnati alla Facoltà di Scienze, alla dr.ssa L. CAPURSO ai sensi degli 
artt.2 e 3 del Regolamento per la disciplina dei professori a contratto.  
Sistemi Informativi Geologici  3cfu  II sem   sett. GEO/03  

Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone per l’a.a. 2006/07 di 
disattivare detto insegnamento per mancanza di studenti. 
Ulteriori deliberazioni 
Fisica     I sem  3cfu  FIS/01 
 Ha presentato domanda di disponibilità a coprire l’insegnamento come 
compito didattico aggiuntivo la dr.ssa C. Evangelista, ricercatore del sett. FIS/01.   
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione della richiedente che tale incarico rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-2007 
l’insegnamento in oggetto, alla dr.ssa C. Evangelista ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Complementi di Matematica e Fisica   
 Modulo B   Complementi di Fisica   I sem  2cfu  FIS/01 
 Ha presentato domanda di disponibilità a coprire l’insegnamento come 
compito didattico aggiuntivo la dr.ssa R. Stella, ricercatore del sett. FIS/01.   
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione della richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-
2007 l’insegnamento in oggetto, alla dr.ssa R. Stella ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Corso di Laurea in SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA DIAGNOSTICA E 
LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI  
Urbanistica    II sem  2cfu ICAR/21 
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 Ha presentato l’unica domanda la dr.ssa G.Concilio, ricercatore del sett. 
ICAR/20  presso il Politecnico di Bari. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione della richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-
2007 l’insegnamento in oggetto, alla dr.ssa G. Concilio ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Ulteriori deliberazioni 
Chimica generale ed inorganica  I sem   6cfu   CHIM/09 
 Ha presentato l’unica domanda il prof. P. Favia, associato del 
sett.CHIM/03 come compito didattico aggiuntivo. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-
2007 l’insegnamento in oggetto, al prof. P. Favia ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Corso di Laurea in INFORMATICA  E TECNOLOGIE PER LA 
PRODUZIONE DEL SOFTWARE                   
Architettura degli Elaboratori + lab. corso B   I sem  9cfu  sett. INF/01 
 Insegnamento già affidato al prof. Abbattista Nicola. 
Lingua Italiana: tecniche di comunicaz. c. B  I sem  6cfu  sett. L-FIL-LET/10 

Insegnamento mutuato con il corso A già affidato alla dr.ssa A. Rubano. 
Programmazione + lab. corso B   I sem  9cfu  sett. INF/01 

Insegnamento mutuato con l’omonimo del CL in Informatica. 
Programmazione per il web + lab.   I sem  6cfu  sett. INF/01 

Insegnamento già affidato alla dr.ssa A. Lisi. 
Corso di Laurea in INFORMATICA  (sede di Brindisi) 
Lingua Italiana: tecniche di comunicazione I sem  6cfu  sett. L-FIL-LET/10 

Il Preside comunica che, anche per questo secondo bando di vacanza,  non 
sono pervenute domande da parte di docenti interni alla Facoltà o strutturati presso 
altre Università. 

Il Preside prosegue informando che il giorno 19 ottobre 2006 alle ore 
16,00  si è riunita la Commissione di Facoltà costituita dai proff. N.E. Lofrumento, 
M. Costabile e F. Esposito per la valutazione delle domande pervenute per 
l’affidamento di detto insegnamento. La Commissione, con apposito verbale, ha 
reso noto che è  pervenuta la domanda da parte del  dr. Vito CAPRIATI intesa ad 
ottenere, secondo il dispositivo del bando di vacanza, l’affidamento 
dell’insegnamento in oggetto per contratto ai sensi degli artt.2 e 3 del 
Regolamento per la disciplina dei professori a contratto. La Commissione dopo 
attenta valutazione dei titoli ha proposto l’affidamento dell’insegnamento al dr. V. 
Capriati. 

Il C. di F., visto il bando di vacanza prot.n.5/2006vac del 22.9.2006, preso 
atto dell’assenza di domande da parte di professori di ruolo e di ricercatori 
universitari, preso atto del parere favorevole della Commissione di Facoltà, visto il 
curriculum del richiedente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-2007 
l’insegnamento di Lingua Italiana:Tecniche di Comunicazione 6cfu, a titolo 
retribuibile, per un importo pari ad €2000 (duemila euro), a rivalere sui fondi per 
supplenze e contratti messi a disposizione dagli Enti Pubblici della stessa sede, al 
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dr. V. CAPRIATI ai sensi degli artt.2 e 3 del Regolamento per la disciplina dei 
professori a contratto.  
Corso di Laurea in INFORMATICA  E COMUNICAZIONE DIGITALE  
(sede di Taranto) 
Agenti distribuiti     II sem  6cfu  sett. INF/01 

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza 
nel mese di gennaio. 
Etica della comunicazione e dell’informazione  II sem  6cfu  sett. M-FIL/08 

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza 
nel mese di gennaio. 
Lingua Inglese  II sem  6cfu  sett. L-LIN/10 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di rinviarne la 
discussione alla prossima seduta. 
Metodi per il Trattamento dei Documenti Digitali  II sem  6cfu  sett. INF/01 

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza 
nel mese di gennaio. 
Softcomputing  II sem  6cfu  sett. INF/01 

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza 
nel mese di gennaio. 
Tecniche di Simulazione  II sem  6cfu  sett. MAT/09 

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza 
nel mese di gennaio. 
Corso di Laurea in FISICA 
Laboratorio di tecniche di acquisizione dati  II sem 4cfu  

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza. 
Ulteriori deliberazioni 
Introduzione alla Meccanica   I sem   
  Modulo A    2cfu  FIS/01 
 Ha presentato l’unica domanda il prof. O. Erriquez, ordinario del sett. 
FIS/01 come compito didattico aggiuntivo. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-
2007 l’insegnamento in oggetto, al prof. O. Erriquez ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
  Modulo B    2cfu  MAT/05 
 Ha presentato l’unica domanda la prof.ssa B. Lisena, associato del sett. 
MAT/05 come compito didattico aggiuntivo. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione della richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-
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2007 l’insegnamento in oggetto, alla prof.ssa B. Lisena ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Corso di Laurea in SCIENZA DEI MATERIALI 
Fisica dello stato solido   II sem 4cfu FIS/03 
 Ha presentato l’unica domanda il prof. V. Berardi, associato del sett. 
FIS/01  presso il Politecnico di Bari. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-
2007 l’insegnamento in oggetto, al prof. V. Berardi ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Ulteriori deliberazioni 
Processi superficiali via plasma  I sem   4cfu CHIM/03   
 Ha presentato l’unica domanda il prof. F. Fracassi, ordinario del 
sett.CHIM/03 come compito didattico aggiuntivo. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-
2007 l’insegnamento in oggetto, al prof. F. Fracassi ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Corso di Laurea Specialistica in FISICA 
Fisica delle strutture quantiche a semiconduttore  I sem 5cfu  

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza. 
Laboratorio di acquisizione dati  I sem 4cfu FIS/01 
 Ha presentato l’unica domanda il prof. G.P. Maggi, ordinario del sett. 
FIS/01  presso il Politecnico di Bari. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-
2007 l’insegnamento in oggetto, al prof. G.P. Maggi ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Optoelettronica e nanotecnologie  I sem 5cfu  

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza. 
Spettroscopia  I sem 5cfu   sett. FIS/03  
 Ha presentato l’unica domanda il prof. R. Tommasi, associato del sett. 
FIS/07  presso la facoltà di medicina e Chirurgia di  questa Università. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-
2007 l’insegnamento in oggetto, al prof. R. Tommasi ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Tecniche di Telerilevamento Satellitare  I sem 5cfu   FIS/01 
 Ha presentato l’unica domanda il prof. F.Posa, ordinario del sett. FIS/01  
presso il Politecnico di Bari. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
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favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-
2007 l’insegnamento in oggetto, al prof. F.Posa ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Ulteriori deliberazioni 
Didattica della Fisica II    5cfu   FIS/08 
 Ha presentato domanda di disponibilità a coprire l’insegnamento come 
compito didattico aggiuntivo la dr.ssa R. Stella, ricercatore del sett. FIS/01.   
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione della richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-
2007 l’insegnamento in oggetto, alla dr.ssa R. Stella ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Corso di Laurea Specialistica in SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 
Ulteriori deliberazioni 
Chimica dei plasmi  I sem  10cfu   CHIM/03 
 Ha presentato l’unica domanda il prof. P. Favia, associato del 
sett.CHIM/03 come compito didattico aggiuntivo. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-
2007 l’insegnamento in oggetto, al prof. P. Favia ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Corso di Laurea Specialistica in SCIENZA E TECNOLOGIE DEI 
MATERIALI 
Metodologie di modellizzazione e progettazione dei materiali mod.B  II sem 
3cfu  FIS/03  

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza. 
Metodologie avanzate di sintesi  I sem 4cfu CHIM/06 
 Ha presentato l’unica domanda il prof. F. Naso, ordinario del sett. 
CHIM/06. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del richiedente che tale incarico rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-2007 
l’insegnamento in oggetto, al prof. F. Naso ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Misure elettriche ed elettroniche  I sem 4cfu  ING-IND/07  

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza. 
Misure meccaniche e termiche  I sem 4cfu  ING-IND/12  

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza. 
Proprietà ottiche dei materiali  mod.A  I sem 4cfu CHIM/02 
 Ha presentato l’unica domanda la prof.ssa A. Agostiano, ordinario del sett. 
CHIM/02 come compito didattico aggiuntivo. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
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dichiarazione della richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-
2007 l’insegnamento in oggetto, alla prof.ssa A. Agostiano ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica  I sem 3cfu  SECS-S/02  

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza. 
Corso di Laurea Specialistica in INFORMATICA 
Apprendimento automatico  6cfu  INF/01  

Ha presentato l’unica domanda il dr. N. Fanizzi, ricercatore del sett. 
INF/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-
2007 l’insegnamento in oggetto, al dr. N. Fanizzi ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Macchine virtuali  10cfu  INF/01  

Ha presentato l’unica domanda il dr. A. Bianchi, ricercatore del sett. 
INF/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del richiedente che tale incarico  rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-2007 
l’insegnamento in oggetto, al dr. A. Bianchi ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Principi della programmazione di sistema  6cfu  INF/01  

Ha presentato l’unica domanda il prof. S. Caporaso, ordinario del sett. 
INF/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-
2007 l’insegnamento in oggetto, al prof. S. Caporaso ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Tecnologie di comunicazione digitale nei sistemi distribuiti  I sem 6cfu  
INF/01  

Ha presentato l’unica domanda il prof. S. Pizzutilo, associato del sett. 
INF/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-
2007 l’insegnamento in oggetto, al prof. S. Pizzutilo ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Corso di Laurea Specialistica in MATEMATICA 
Logica matematica  I sem  7cfu   MAT/01 

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza. 
Complementi di Geometria 2    II sem  7cfu  MAT/03  

Ha presentato l’unica domanda la prof.ssa G. Raguso, associato del sett. 
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MAT/03. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione della richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-
2007 l’insegnamento in oggetto, alla prof.ssa G. Raguso ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Laboratorio matematico informatico 2  II sem  5cfu   INF/01 

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza. 
Principi della programmazione di sistema  6cfu  INF/01  

Ha presentato l’unica domanda il prof. M. Sportelli, associato del sett. 
SECS-P/01 presso la Facoltà di Economia di questa Università. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-
2007 l’insegnamento in oggetto, al prof. M. Sportelli ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Corso di Laurea Specialistica in SCIENZE E TECNOLOGIE PER 
L’AMBIENTE E IL TERRITORIO 
Geologia applicata I sem 4cfu GEO/05 
 Ha presentato l’unica domanda il prof. G. Baldassarre, ordinario del 
sett.GEO/05. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-
2007 l’insegnamento in oggetto, al prof. G. Baldassarre ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Gestione delle risorse biologiche  I sem 6cfu BIO/07 
 Ha presentato l’unica domanda il prof. G. D’Onghia, associato del 
sett.BIO/07 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-
2007 l’insegnamento in oggetto, al prof. G. D’Onghia ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Laboratorio elebarazione dati Geofisici  I sem 4cfu GEO/10,11 
 Ha presentato l’unica domanda il prof. G. Zito, ordinario del sett.GEO/10. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-
2007 l’insegnamento in oggetto, al prof. G. Zito ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Risorse Minerarie I sem 4cfu GEO/02,05,07 
 Ha presentato l’unica domanda la prof.ssa A. Siniscalchi, associato del 
sett.GEO/11. 
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 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione della richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-
2007 l’insegnamento in oggetto, alla prof.ssa A. Siniscalchi ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Corso di Laurea Specialistica in SCIENZE GEOLOGICHE 
Analisi di Bacino II sem 5cfu GEO/02 
 Ha presentato l’unica domanda la prof.ssa L. Sabato, associato del 
sett.GEO/02. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione della richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-
2007 l’insegnamento in oggetto, alla prof.ssa L. Sabato ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Analisi morfostrutturale  I sem  4cfu   GEO/02,03,04 

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza. 
Applicazioni geologiche in campo ambientale  II sem      
   Modulo GEO/02   2cfu 
   Modulo GEO/03   2cfu 
   Modulo GEO/10   1cfu 

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza. 
Complementi di Paleontologia  I sem  3cfu GEO/01 
 Ha presentato l’unica domanda la dr.ssa M. Marino, ricercatore del 
sett.GEO/01. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione della richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-
2007 l’insegnamento in oggetto, alla dr.ssa M. Marino ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Fossili e Paleoambienti  I sem  4cfu GEO/01 
 Ha presentato l’unica domanda il prof. R. La Perna, associato del 
sett.GEO/01 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del richiedente che tale incarico rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-2007 
l’insegnamento in oggetto, al prof. R. La Perna ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Micropaleontologia e laboratorio  I sem  4cfu GEO/01 
 Ha presentato l’unica domanda la dr.ssa Patrizia Maiorano, ricercatore del 
sett.GEO/01 come compito didattico aggiuntivo. 
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione della richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-
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2007 l’insegnamento in oggetto, alla dr.ssa Patrizia Maiorano ai sensi dell’art. 12, 
L. 341/90. 
Petrografia e Mineralogia del sedimentario  I sem  5cfu   GEO/02,07,09 

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza. 
Progettazione degli interventi geologici  II sem  4cfu   GEO/05 

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza. 
Stratigrafia sequenziale e sismica  I sem   

Modulo A  GEO/02,03   5CFU 
 Ha presentato l’unica domanda il dr. M. Tropeano, ricercatore del 
sett.GEO/02. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del richiedente che tale incarico rientra nei limiti di impegno orario 
previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-2007 
l’insegnamento in oggetto, al dr. M. Tropeano ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
   Modulo B   GEO/11   1cfu 

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza. 
Telerilevamento geologico  II sem  4cfu   GEO/02,03 

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza. 
Tettonica e sedimentazione  II sem   4cfu GEO/02,03 
 Ha presentato l’unica domanda il dr. S. Gallicchio, ricercatore del 
sett.GEO/02. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-
2007 l’insegnamento in oggetto, al dr. S. Gallicchio ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Corso di Laurea Specialistica in SCIENZE DELLA NATURA 
Ulteriori deliberazioni 
Antropologia Molecolare  - Mod. di Biologia Molecolare  I sem  3cfu  BIO/11 
 Ha presentato domanda di disponibilità a coprire l’insegnamento come 
compito didattico aggiuntivo la prof.ssa M. Attimonelli, associato del sett. BIO/11.   
 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione della richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-
2007 l’insegnamento in oggetto, alla prof.ssa M. Attimonelli ai sensi dell’art. 12, 
L. 341/90. 
11) PRATICHE STUDENTI 
Dr. Jean-Francois Rolland 
 Si rinvia al prossimo Consiglio. 
Sig. HAVALE Elvis 
Proveniente dal corso di laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni del 
Politecnico, già in possesso del Diploma denominato “Deftese Pjekurie” 
conseguito presso la Scuola Media Superiore Statale Professionale “Gjergi 
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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. 2005-06 al 
primo anno del Corso di Laurea in Informatica e Comunicazione Digitale con la 
convalida degli esami e l’obbligo di presentare un piano di studi individuale così 
come riportato nell’allegato n.11A. 
12 VARIE ED EVENTUALI. 

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.ssa L. De Gara)          (prof. N.E. Lofrumento) 
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ALLEGATO 1A
Ord Ass. Ric. Ass. Inc. Tot. Ord Ass. Ric. Ass. Inc. Tot.

Ord. Stb. Ord. Stb.

Area BIO 18 42 22 2 0 84 20 40 33 1 0 94 + 11,9%

Area CHIM 19 19 16 0 0 54 25 19 11 0 0 55 + 1,9%

Area FIS 20 20 18 1 1 60 21 21 17 1 0 60 + 0,0%

Area GEO 16 26 14 1 0 57 19 21 25 1 0 66 + 15,8%

Area INF 8 12 8 0 2 30 11 15 18 0 2 46 + 53,3%

Area IUS 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - -100,0%

Area L-LIN 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 2 + 0,0%

Area MAT 18 25 16 2 1 62 19 25 20 1 1 66 + 6,5%

Area MED 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 + 0,0%

TOTALE 99 147 95 7 4 352 115 144 125 4 3 391

16,2% -2,0% 31,6% -42,9% -25,0% 11,1%

situazione all'1/11/2000
variazione 

percentuale
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ALLEGATO 1B
Ord Ass. Ric. Ass. Inc. Tot. Ord Ass. Ric. Ass. Inc. Tot.

Ord. Stb. Ord. Stb.

Dip. Anatomia Patologica 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 + 100,0%

Anatomia Umana e Istologia 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 + 100,0%

Dip. Biochimica e Biologia Mol. 5 8 5 0 0 18 4 10 8 0 0 22 + 22,2%

Dip. Biologia e Patologia Vegetale 2 7 1 2 0 12 4 4 6 1 0 15 + 25,0%

Dip. Chimica 19 19 15 1 0 54 25 19 11 0 0 55 + 1,9%

Farmaco Biologico 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 + 0,0%

Dip. Biochimica Med. Biol. Med… 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 + 100,0%

Dip. Fisica 20 22 17 1 1 61 21 23 17 1 0 62 + 1,6%

Dip. Fisiologia Generale ed Amb. 4 3 5 0 0 12 3 5 3 0 0 11 - -8,3%

Dip. Genetica e Microbiologia 2 7 3 0 0 12 4 4 5 0 0 13 + 8,3%

Dip. Geologia e Geofisica 9 16 9 0 0 34 11 12 14 0 0 37 + 8,8%

Dip Geomineralogico 7 10 5 1 0 23 8 9 11 1 0 29 + 26,1%

Dip. Informatica 8 11 9 0 2 30 11 14 19 0 2 46 + 53,3%

Dip. Matematica 18 25 17 2 1 63 19 25 20 1 1 66 + 4,8%

Scienze Biomediche e Oncol. Um. 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 + 0,0%

Scienze delle Produzioni Vegetali 1 0 2 0 0 3 1 1 2 0 0 4 + 33,3%

Dip. Zoologia 4 15 7 0 0 26 3 13 8 0 0 24 - -7,7%
99 147 95 7 4 352 115 144 125 4 3 391
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