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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 28 
NOVEMBRE 2006. 

Il giorno 28/11/2006 alle ore 18,00 si è riunito il Consiglio della Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali nell’Aula II del Palazzo delle Aule per 
discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni; 
2) Approvazione del verbale del Consiglio del 31/10/2006; 
3) Proposta dei componenti della Giunta di Facoltà; 
4) Argomenti elaborati dalla Giunta di Facoltà; 
5) 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; 

6) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di 
Orientamento e Formazione; 

7) Insegnamenti vacanti per l’a.a. 2006-07 ed eventuale apertura di nuove 
vacanze; 

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

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

10) Nuove valutazioni sul riconoscimento in termini di crediti formativi 
universitari, di conoscenze e competenze nell’ambito di Convenzioni con 
Enti vari; 

11) Pratiche studenti; 
12) Varie ed eventuali. 
Presiede il prof. P. Spinelli, funge da Segretario il prof. D. Ferri.  
Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.371, 

presenti n.166, giustificati n.102, ingiustificati n.103, numero legale n.135)(all. A).   
1) COMUNICAZIONI 
Comunicazioni del Preside 
- Il Preside ringrazia i colleghi per la partecipazione porgendo anche i saluti e gli 
auguri di buon lavoro da parte del Rettore prof. C. Petrocelli ora a Napoli, ma che 
interverrà in un prossimo Consiglio. 
Il Preside legge i ringraziamenti inviati dal prof. C. Lippe in risposta alle 
espressioni di cordoglio della Facoltà per la perdita  della moglie prof.ssa 
Ardizzone. 
Il Preside prosegue comunicando il calendario delle sedute del Consiglio che si 
terranno di norma e nell’aula A del dipartimento di Fisica per quest’anno 
accademico. 
Il Preside comunica che i “questionari relativi all’opinione degli  studenti sulle 
attività didattiche 2006-2007 ” sono già in distribuzione.  
Presenta  la  statistica delle iscrizioni: dalle cifre relative alle immatricolazioni si è 
potuto notare un leggero incremento, molto più significativo per i corsi di Chimica 
e Matematica; il prof. V.L. Plantamura interviene sottolineando l’importanza dei 
dati relativi alle iscrizioni al secondo anno che costituiscono un parametro 
importante per la determinazione del FFO. 
Il Preside comunica inoltre che in data odierna è pervenuto alla Segreteria di 
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Presidenza il Decreto Rettorale n. 12007 di costituzione della II Facoltà di Scienze 
composto dai CL già presenti su Taranto (istituiti e/o attivati) quali Scienze 
Ambientali, Gestione delle risorse del Mare e delle Coste, Informatica e 
Comunicazione Digitale e il Cl in Scienze Biosanitarie (solo istituito). A partire 
dal 1° Novembre 2006 il Consiglio della II Facoltà è composto dai docenti come 
in allegato al decreto, e nelle more della elezione della componente studentesca, 
dagli studenti eletti nel Consiglio della I Facoltà eletti nei summenzionati CL. 
Successivamente sarà integrato dalla componente del personale tecnico 
amministrativo.   
Intervengono i proff. V.L. Plantamura e S. Dipierro esternando i loro dubbi anche 
sull’assenza di comunicazione ai docenti interessati. Il Preside si impegna a 
portare la questione all’attenzione degli Organi Centrali.  
Il Preside ringrazia tutti questi colleghi che hanno sostenuto con impegno 
notoriamente apprezzabile la didattica sia in  questi CL su Taranto, che negli altri 
afferenti alla I Facoltà. Egli anticipa che la nuova Giunta di Facoltà che proporrà 
rimarrà sostanzialmente invariata come composizione, ma non saranno presenti i 
responsabili delle strutture che come docenti afferiscono alla nuova Facoltà. 
Coglie l’occasione per ringraziare pertanto il prof. Luigi Lopez per il prezioso 
lavoro svolto nell’ambito della passata Giunta, in quanto presidente dei corsi di 
studio in Scienze Ambientali e Gestione delle Coste e del Mare e nella Facoltà: 
egli ha sempre gestito questi corsi con instancabile ed apprezzabile impegno, e li 
ha promossi e sostenuti dal punto di vista didattico e organizzativo con estremo 
equilibrio ed assidua dedizione. Ringrazia altresì il prof. Angelo Tursi per il suo 
lavoro davvero apprezzabile in Giunta ed in Facoltà, svolto sempre con notevole 
equilibrio e vivace spirito costruttivo sia nell’ambito  della sua carica direttiva e 
sia come docente. 
Ulteriori comunicazioni 
-Dipartimento per gli Studenti settore II: trasmissione decreto concernente la 
modifica al Regolamento Didattico di Ateneo per l’istituzione delle II Facoltà di 
Economia, di Giurisprudenza e di Scienze MM.FF.NN. 
-Dipartimento per gli Studenti settore II: trasmissione decreto concernente 
l’attivazione delle II Facoltà di Economia, di Giurisprudenza e di Scienze 
MM.FF.NN. 
- Area di ragioneria e Contabilità: sospensione richieste per viaggi di istruzione ed 
esercitazioni in campo 
- Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti: Concorso al premio Alessandro 
Valcanover per lo studio della montagna 
- Supplemento alla GU n.269 del 18.11.2006: MIUR Decreti di ammissione agli 
interventi agevolativi dei progetti di ricerca e formazione afferenti ai laboratori 
pubblico privati 
- Area servizi innovativi per la didattica settore II: Bando di concorso “TV e 
minori- magna debetur puero reverentia” 
- Area Personale Docente Settore I : Cessazione per volontarie dimissioni della 
dr.ssa M. Di Gennaro, ricercatore del sett.FIS/04 
- GU serie generale n. 238 del 12.10.2006: MIUR decreto del 27.7.2006 
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 31/10/06 
 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 nel "sito" della Facoltà; chiede se ci sono osservazioni.  
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Non essendovene il C. di F. approva all'unanimità. 
3) PROPOSTA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA DI FACOLTÀ 
Il Preside riprende l’argomento relativo alla Giunta ed illustra sia suoi compiti 
individuati in base ai  regolamenti d’Ateneo vigenti  (allegato 3A e 3B) sia la 
composizione (allegato 3C). Ringrazia quindi la Prof.ssa Casavola ed il prof. Zito, 
sostituiti dai nuovi direttori proff. Valenti e Baldassarre, per il prezioso, costruttivo 
e assiduo lavoro svolto nella passata Giunta. 
Propone l’istituzione di una Commissione didattica paritetica di cui illustra i 
compiti, previsti dall’articolo 13 del Regolamento Didattico d’Ateneo, (allegato 
4C) per alleggerire i gravosi e molteplici compiti della Giunta, essenzialmente per 
gli aspetti di monitoraggio  e ottimizzazione della didattica. 
Messa ai voti la composizione della Giunta il C. di F. approva  a maggioranza (1 
astenuto). Messa ai voti la composizione della Commissione didattica paritetica 
formata  dal Preside, dai  Presidenti di corso di laurea e da altrettanti studenti il C. 
di F. approva a maggioranza (1 astenuto). 
4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTA’  
 Il Preside comunica che, non essendo stata ancora insediata la nuova 
Giunta, ha portato all’attenzione del C. di F. gli argomenti generalmente ad essa 
delegati, per i quali solo per questa volta è necessario esprimersi. 
a) Nulla osta per residenza fuori sede per l’a.a. 2006/07 
 Il C. di F., unanime, esprime parere favorevole alla richiesta presentata dal 
prof. O.M. Di Vincenzo, ordinario – Potenza 
b) Nulla osta alla richiesta di congedo per borsa di studio all’estero per il 
periodo dal 23.3.2007 al 23.9.2007, da parte del dr. M.  De Tullio. 

  Il C. di F., unanime, esprime parere favorevole alla richiesta presentata dal 
dr. M. De Tullio. 
d) Appelli e commissioni di laurea 
 Il C. di F. esprime parere favorevole alle commissioni proposte dal 
Consiglio di Interclasse di Fisica per le sedute di laurea  relative ai CL in Fisica 
quadriennale (VO) e Specialistica all.n.4D1 e CL in Fisica triennale all.n.4D2. 
 Parere favorevole, altresì, all’inserimento nella Commissione proposta dal 
CL in Scienza dei Materiali del prof. V. Picciarelli. 
e) Nulla osta per insegnamenti fuori sede per l’a.a. 2006/07 
 Il C. di F., unanime, rinvia al prossimo Consiglio per acquisire i pareri dei 
Dipartimenti e dei Corsi di Laurea. 
5) 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:  F. Altomare, G. Calcagnile, F. Ciminale, O.M. Di Vincenzo, G. 
Dimauro, A. Favia, D. Fortunato, C. Mastroserio, F. Palmisano, G. Pirlo, P. 
Spinelli, F. Vurro. 
6) 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) SUD SISTEMI srl – Bari 
2) AUSL TA/01  – Taranto 
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3) FONDAZIONE SANTA LUCIA – Roma 
4) IBM ITALIA SpA – Segrate (MI) 
 Il C. di F. approva, altresì, unanime le proposte di seguito elencate, 
unitamente ai progetti formativi ad esse collegati: 
- SAMER Azienda Speciale della CCIAA di Bari  
  tirocinanti:  dr.ssa LA MANTIA 
- DEOR srl - Taranto 

              Tirocinante  sig. Valerio NOCCO 
- Centro Nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione - Roma 

Tirocinante: sig. Roberto PUGLIESE 
        sig.ra Laureta ASLANI 

- Cali Engineering snc di Cafagna E.A. & Liaci M. - Bari 
Tirocinante : sig. Stefano FASANO 

e approva altresì i seguenti progetti formativi in seno a convenzioni già in atto: 
- LEONE Carla Maria in seno alla convenzione con Ente Ecclesiastico Ospedale 
MIULLI Acquaviva - Bari  
- DE BITONTO Concetta in seno alla convenzione con AUSL BAT/1 – Trani 
- CAROLI Anna in seno alla convenzione con IRCCS “Saverio De Bellis” 
Castellana Grotte - Bari 
- SCIUSCO Filomena in seno alla convenzione con AUSL BAT/1 - Barletta 
- MASTRONICOLA Giuseppina in seno alla convenzione con TSA srl - Padova 
- VENTOLA Virginia in seno alla convenzione con AUSL BA/4 - Bari 
- MASOTINA Maria Angela in seno alla convenzione con  AUSL BAT/1 - 
Barletta  
- DE VITO Ivan in seno alla convenzione con la SEM – Castel Pizzuto - Isernia 
7) INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 2006-07 ED EVENTUALE 
APERTURA DI NUOVE VACANZE 
Corso di Laurea in BIOLOGIA AMBIENTALE 
Legislazione professionale  III quadr.  1cfu  

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza 
per contratto. 
Corso di Laurea in BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE 
Legislazione professionale  III quadr.  1cfu  

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza 
per contratto. 
Laboratorio di Chimica II    III quadr.  2cfu   CHIM/06  
 Ha presentato l’unica domanda il prof. A. Nacci, associato 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. A. Nacci ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Corso di Laurea in SCIENZE BIOSANITARIE 
Legislazione professionale  III quadr.  1cfu  

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza 
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per contratto. 
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. 
Corso di Laurea in INFORMATICA  E COMUNICAZIONE DIGITALE  
(sede di Bari) 
Ulteriori deliberazioni 
Metodi di Osservazione  I sem.  2cfu   CHIM/06  

Il Preside ricorda che al prof. F. Navach era stato affidato l’insegnamento 
in oggetto come compito didattico istituzionale. 

Hanno  presentato domanda: 
- la dr.ssa Sabina Tangaro, ricercatore INFN, successivamente ritirata 
- il prof. T. Clauser, associato del sett.FIS/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 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. T. Clauser ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Corso di Laurea in SCIENZE NATURALI 
Conservazione dei Beni Naturali  II sem 8cfu  GEO/01,02,04 
  Modulo A  6cfu   GEO/04  

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza. 
Corso di Laurea Specialistica in BIOLOGIA AMBIENTALE ED 
EVOLUTIVA 
Orientamento: Biologia Ambientale 
Legislazione professionale  III quadr.  1cfu  

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza 
per contratto. 
Corso di Laurea Specialistica in BIOLOGIA CELLULARE E 
MOLECOLARE 
Orientamento: Biologia e Tecnologie Vegetali 
Legislazione professionale  III quadr.  1cfu  

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza 
per contratto. 
Orientamento: Genetico-Molecolare 
Patologia Generale Molecolare   III quadr.  3cfu  MED/04  

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza. 
Corso di Laurea Specialistica in SCIENZE BIOSANITARIE 
Orientamento: Diagnostico 
Legislazione professionale  III quadr.  1cfu  

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza 
per contratto. 
Corso di Laurea Specialistica in SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 
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Ulteriori deliberazioni 
Chimica Analitica di matrici complesse  II sem 5cfu  CHIM/01 

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza. 
Chimica dei composti organometallici    II sem.  5cfu   CHIM/06  
 Ha presentato l’unica domanda la dr.ssa A. Punzi, ricercatore del 
sett.CHIM/06. 
 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. Punzi ai sensi dell’art. 12, L. 
341/90. 
Chimica quantistica e computazionale  II sem.  5cfu   CHIM/02  
 Ha presentato l’unica domanda il prof. U. Lamanna, ordinario del 
sett.CHIM/02 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. U. Lamanna 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. 
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. 
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 MATEMATICA 
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. 
Corso di Laurea Specialistica in SCIENZE GEOLOGICHE 
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. 
Ulteriori deliberazioni 
 Su richiesta del Consiglio di corso di laurea si propone di aprire la vacanza 
per l’insegnamento di  
Informatica  II sem  6cfu   INF/01 
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Corso di Laurea Specialistica in SCIENZE DELLA NATURA 
Complementi di Zoologia dei Vertebrati  II sem  2cfu   BIO/05 

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza. 
Economia Applicata  II sem  2cfu   SECS-P/06 

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza. 
Rilevamento Geo-Naturalistico  II sem  8cfu   GEO/02,04 
- Modulo B    2,5cfu GEO/04 

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza. 
- Modulo C    4cfu GEO/04 

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza. 
8) 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. 
9) COMPITO DIDATTICO ISTITUZIONALE A PROFESSORE DI 
RUOLO E CARICO DIDATTICO A RICERCATORI DI NUOVA NOMINA 
 Il C. di F., unanime, approva i compiti didattici istituzionali affidati a 
- prof. Domenico FERRI, ordinario del sett. BIO/06: Citologia e istologia con 
elementi di embriologia per il CL Scienze Biosanitarie        
- prof.ssa Maria MARINO, associato del sett. GEO/01: Complementi di 
Paleontologia 3cfu per il CLS in Scienze Geologiche, Paleontologia 3cfu per il CL 
in Conservazione e Recupero dei Beni Naturali e attività didattica nell’ambito del 
Dottorato di ricerca in Scienze della Terra 
- prof.ssa Angela DIBENEDETTO, associato del sett. CHIM/03: Lab. di sintesi 
ed uso di catalizzatori, Metalli nei sistemi biologici e catalisi enzimatica per il 
CLS in Scienze e Tecnologie Chimiche; Lab. di Chimica inorganica e 
Metodologie inorganiche per l’ambiente per il CL in Tecnologie Chimiche. 
- dr. Giacomo ERAMO, ricercatore del sett. GEO/09: esercitazioni relative ad 
insegnamenti nell’ambito dei CL in Scienza e Tecnologia per la Diagnostica  e 
Conservazione dei Beni Culturali e Scienze Geologiche 
10) NUOVE VALUTAZIONI SUL RICONOSCIMENTO IN TERMINI DI 
CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI, DI CONOSCENZE E 
COMPETENZE NELL’AMBITO DI CONVENZIONI CON ENTI VARI 
 Il Preside informa che relativamente all’argomento in oggetto l’Area 
Servizi Innovativi per la Didattica e gli Studenti Settore II ha richiesto di 
comunicare il numero massimo di crediti formativi universitari riconosciuti a chi 
si immatricola ai corsi di laurea di secondo livello avendo presente che il numero 
massimo di crediti per quanto riguarda la laurea di I livello è stato già stabilito in 
60. Il C. di F., nell’ambito dei corsi di aggiornamento presso gli Enti 
convenzionati in particolare i corsi promossi dalla Pubblica Sicurezza e svolti in 
convenzione con questa Facoltà presso il Corso di Laurea in Informatica, chiarisce 
che i crediti acquisiti nel tempo da uno stesso soggetto per diversi livelli di 
inquadramento professionale non sono assolutamente cumulabili tra loro.  
11) PRATICHE STUDENTI 
 Nulla su cui deliberare. 
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12) VARIE ED EVENTUALI. 
A) Relazione sull’attività didattica, organizzativa e scientifica per il triennio 
2001/02-2003/04 svolta dal prof. G. Calcagnile. 
 Il C. di F. prende atto dell’avvenuta presentazione della relazione in 
oggetto da parte del prof. G. Calcagnile afferente al Dipartimento di Geologia e 
Geofisica ed in ottemperanza a quanto disposto dall’art.18 del D.P.R. 382/80 dà 
mandato al Preside di inviare l’intera documentazione al Direttore del Dip. di 
Geologia e Geofisica che dovrà curarne la conservazione e la consultabilità. Copia 
della relazione (all.n.12A) verrà inviata all’Ufficio competente dell’Area 
Personale Docente. 
B)Rapporto CENSIS 
 Il Preside illustra al Consiglio che con il contributo dei professori L. La 
Volpe e P. Cantatore e del rappresentante degli studenti, in Giunta è stato studiato 
il rapporto CENSIS 2006 e comunica che intende porre il problema subito alla 
Conferenza dei Presidi per poi individuare forme opportune di richiesta di 
correttivi per il futuro 
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. D. Ferri)                   (prof. P. Spinelli) 
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