
Verb.n.2 CDF SC.MM.FF.NN.14122006 A.A.2006/2007 

VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 14 DICEMBRE 

2006. 

Il giorno 14/12/2006 alle ore 16,30 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 28/11/2006; 

3) Argomenti delegati alla Giunta di Facoltà; 

4) 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; 

5) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di 

Orientamento e Formazione; 

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

vacanze; 

7) Chiamata idoneo in valutazione comparativa per un posto di ruolo bandito 

dalla Facoltà: II^ fascia, BIO/03 Botanica Ambientale e applicata; 

8) Nomina del rappresentante di Facoltà in seno al Centro Linguistico di 

Ateneo 

9) Pratiche studenti; 

10) 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.369, 

presenti n.229, giustificati n.48, ingiustificati n.92, numero legale n.161)(all. A).    
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1) COMUNICAZIONI 

Comunicazioni del Preside    

Sintesi della riunione di Senato Accademico del 29-11-06 

Comunicazioni del Rettore: 

a) Aggiornamento Legge finanziaria: +70M€ + 94M€ (previsti già al 29 

Settembre) = 164 M€   per il FFO e  +160€ per gli Enti di Ricerca. ( Il FFO di Bari 

è sui 210 M€) 

b) Su fronte decreto “taglia spese intermedie” o  “Bersani” (e.g. -20% rispetto alle 

spese sostenute per consumi e servizi l’anno scorso) nulla di nuovo.  

Per il nostro Ateneo sarebbe circa 6 M€  

La CRUI ovviamente sta facendo forti pressioni contrarie. 

c)L’adeguamento annuale di retribuzione per il 2006 è del 2.23%, circa lo stesso 

per il 2007, ma “a carico dell’amministrazione” e questo ovviamente va ad 

aggravare la situazione budgetaria del nostro Ateneo. 

d) Relazione CRUI sullo stato delle Università Italiane 2006: è sul sito 

WWW.CRUI.IT 

e) Documento di indirizzo CRUI per incentivare attività di ricerca di alto profilo: 

strategie premiali basate sulla valutazione, alleggerimento della didattica per i 

giovani ricercatori, eliminazione della didattica per dottorandi e post-doc, 

rafforzamento di servizi per aumentare negli atenei la partecipazione a programmi 

internazionali… 

f) Booklet dell’ADI : “Guida di sopravvivenza al dottorato di Ricerca” (0.5€, 

segreteria@crui.it) 

g) Documento CUN in cui si chiede al Parlamento di non approvare la normativa 

di ristrutturare o sopprimere Enti di ricerca di “alta cultura” quali CNR, ASI, 
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INFN, INAF 

Punti salienti del SA del 29/12/06 

a) Proposta di conferimento di riconoscimenti da parte dell’Università di Bari 

Si delibera, di fronte a esorbitanti richieste da parte di varie Facoltà, di consentire 

a queste di conferire a propria cura una targa o medaglia alle personalità 

individuate con propri criteri (in caso di pensionamenti, ecc…) 

Il sigillo dell’Ateneo è conferito dal SA, dietro specifica e motivata richiesta della 

Facoltà, o dal Rettore solo nel caso di eminenti personalità non appartenenti 

all’Ateneo. 

b) Rinnovo delle commissioni SA e paritetiche 

Molteplici sostituzioni: 

P.Spinelli entra nella commissione  “Ripartizione dei Fondi Miglioramento della 

Didattica” e nella commissione del CURC che sarà attivata per regolamentare il 

flusso reciproco delle supplenze dei docenti (tra cui i nostri) tra i vari atenei  

Nomina del prof. Giocoli Nacci   a Garante degli studenti 

c) Problematica connessa all’elezione del presidente del CCdL in Scienze della 

Maricoltura 

A causa di interpretazioni non univoche dell’art.43 dello Statuto e dell’art. 3 del 

Reg. Did. d’Ateneo riguardo composizione del Consiglio e dell’assemblea dei 

componenti per l’elezione del presidente, si individua una commissione (Quaranta, 

Iannarelli,…) che proponga un regolamento di funzionamento più idoneo.  

d) Linee generali per il bilancio di previsione-Esercizio 2007 e triennio 2007/09 

Viene illustrato e fatto proprio il lavoro istruttorio della commissione 

(Dell’Aquila, Longobardi, Savino, Spataro, Spinelli…) : 

La costruzione del bilancio di previsione 2007 dovrà essere improntata su una 
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politica complessiva di restrizione delle spese, la cui entità risulta condizionata da:  

1. pesanti limitazioni introdotte dalla recente legislazione in materia di 

contenimento della spesa pubblica (Legge Bersani). Gli stanziamenti per consumi 

intermedi, iscrivibili nel bilancio di previsione del 2007 (come dei futuri esercizi 

2008 e 2009), non potranno, infatti, superare l’80% delle previsioni iniziali 

dell’anno 2006.  

I risparmi di spesa, frutto di queste riduzioni di stanziamento, non potranno essere 

utilizzati per altre forme di impiego, ma dovranno essere accantonati e restituiti al 

bilancio dello Stato entro il 30 giugno degli anni successivi. 

2. incrementi retributivi che continueranno a consolidarsi nei futuri esercizi, 

nonché di quelli che, già a partire dal prossimo anno, potranno manifestarsi in 

ragione del rinnovo del C.C.N.L. di comparto e degli adeguamenti stipendiali del 

personale docente; 

3. ulteriore riduzione, disposta dal MUR, per il bilancio 2007, a titolo di FFO,  pari 

al 99,5% del FFO  consolidabile dell’esercizio 2006. 

La Commissione propone di  fissare i seguenti criteri per la costruzione del 

bilancio di previsione 2007 e del bilancio triennale 2007-2009:  

1. Costruire il bilancio annuale 2007 come primo momento di un’effettiva 

programmazione pluriennale.  

2. Avviare, per l’anno 2007, azioni concrete volte a garantire l’effettività dei 

risparmi, (Legge Bersani, consumi di forza motrice, servizi di pulizia e guardiania, 

spese telefoniche, di cancelleria etc.) e che non potranno superare la soglia 

massima di stanziamento prescritta. Adozione, da parte dell’Amministrazione, di 

un atto di indirizzo, per  tutte le strutture  centrali e periferiche, su comportamenti 

virtuosi per limitare l’incidenza della spesa.  
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3. Programmare, su base pluriennale, a partire dal bilancio 2007, l’impiego delle 

risorse finanziarie rivenienti dalle cessazioni dei rapporti di lavoro, per il 

reclutamento di nuovo personale docente e tecnico amministrativo 

(programmazione del turn over). 

     In particolare, per quanto riguarda il personale docente, determinare, in una 

prospettiva pluriennale, la percentuale di risorse, liberate a seguito delle 

cessazioni, che ciascuna Facoltà potrà impiegare per bandi e/o chiamate.  

    Le percentuali dovranno essere differenziate in ragione dei budget storici 

aggiornati delle Facoltà, ovvero dei budget di Facoltà a suo tempo “congelati”.  

Infine, una quota delle risorse finanziarie, destinate al rifinanziamento parziale del 

reclutamento di personale docente e tecnico amministrativo, dovrà essere 

specificamente destinata alle esigenze delle tre nuove Facoltà con sede in Taranto 

4. Riconsiderare le forme di impiego delle risorse finanziarie, non ancora 

impegnate e rivenienti da specifici accordi convenzionali con gli enti territoriali, 

da destinarsi alle sedi universitarie di Taranto e Brindisi, prevedendo la possibilità 

di forme di utilizzazione diverse da quella, finora esclusiva, relativa al pagamento 

delle retribuzioni per supplenze e contratti. Con riferimento, in particolare, alla 

sede di Taranto, tali risorse dovranno essere ripartite tra le tre Facoltà di nuova 

istituzione ed i corsi di laurea ivi allocati, riconoscendo alle Facoltà maggiore 

autonomia decisionale in ordine alle idonee forme di utilizzazione di tali risorse. 

5. Prevedere, nel bilancio 2007, uno stanziamento relativo ai fondi per il 

miglioramento della didattica, non inferiore a quello iscritto in sede di 

predisposizione del bilancio 2006. Suddividere il budget del 2007 tra le 15 Facoltà 

attualmente attive, comprese, pertanto, quelle joniche,  onde garantire a queste 

ultime, al pari di tutte le altre Facoltà, un adeguato finanziamento delle relative 
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attività.  

6. Garantire alle Facoltà di recente istituzione anche un adeguato finanziamento 

per il funzionamento ordinario.  

7. Razionalizzare le risorse di cui alla Legge 390/91, prevedendo una base più 

ampia di possibili interventi, da realizzare per il miglioramento dei servizi agli 

studenti 

8. Garantire efficaci interventi di riduzione delle spese energetiche, eventualmente 

prevedendo l’attivazione, in forma consortile con altri Atenei del territorio 

pugliese, di contratti collettivi di fornitura (grandi utenze). Valutare la possibilità 

di porre in essere investimenti in fonti energetiche alternative, anche alla luce degli 

sgravi fiscali previsti dalla vigente normativa in materia.   

9. Valutare la convenienza economica di possibili dismissioni di immobili, di 

proprietà dell’Ateneo barese, che non siano attualmente suscettibili di una piena, 

effettiva utilizzazione.  

10.Avviare interventi tesi all’effettiva razionalizzazione del Sistema Bibliotecario 

di Ateneo, attualmente caratterizzato da dis-economie legate all’eccessiva 

parcellizzazione delle strutture bibliotecarie esistenti  (= poli bibliotecari)  

11.Fermo restando l’attuale livello delle tasse universitarie, studiare, anche alla 

luce dell’ esperienza di altri Atenei, nuove e più efficaci modalità di  accertamento 

del reddito familiare, al fine della determinazione degli importi individuali dovuti.  

12.Garantire l’iscrizione, in sede di redazione del bilancio di previsione, di 

stanziamenti sufficienti ad assicurare la puntuale copertura di tutte le obbligazioni 

di pagamento che, con sufficiente livello di certezza, si prevede che matureranno 

nell’anno 2007 (incrementi retributivi del personale, borse di studio, etc.).  

Legge 4.11.2005, n.230 – Modalità di applicazione art. 1, c.9:  
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Chiamate dirette di studiosi di chiara fama 

Il Senato Accademico, in merito all’argomento in oggetto ha deliberato di 

“invitare le Facoltà che vorranno proporre chiamate di studiosi ai sensi del comma 

9 della legge 4.11. 2005 n. 230, a deliberare entro il 15 aprile e il 15 novembre di 

ciascun anno”. 

Ordine del giorno della Conferenza dei Presidi di Scienze 20/12/06      

1.Comunicazioni 

2.Sede Legale della Conferenza 

3. Monitoraggio della didattica 

4. dm 270:  decreti attuativi e classi 

5. dottorati di ricerca 

6. formazione degli insegnanti 

7. diffusione della cultura scientifica 

8. varie ed eventuali 

Sintesi della riunione di Senato Accademico del 13-12-06 

Comunicazioni del Rettore   

a) E’ stato attribuito un finanziamento extra sul FFO di 270K€ consolidabile per 

spese di assunzione personale 

b) E’ stata distribuita la bozza del Codice Etico, come elaborata dalla 

Commissione Iannarelli, V.D.Pesce,…su cui saranno recepiti 

commenti/suggerimenti,… per una discussione articolata successiva in S.A. 

Punti salienti della riunione  

a) Sono stati nominati dal S.A. per l’Agenzia dei Rapporti con l’esterno i proff. 

I.M.Catalano (Scienze MM.FF.NN.), F.Papa (Scienze Politiche), M.Buquicchio 

(Economia). La prof.ssa Catalano ha raccolto ben 23/30 consensi  
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b) Sono stati nominati i nuovi componenti delle Commissioni SA. 

Revisione Statuto: Spinelli 

Assegnazioni supplenze : tutti i presidi 

Regolamento Borse di studio per laureati : Melone 

Attribuzione supplenze fuori sede: Spinelli 

Riconoscimento per tutte le Facoltà interessate di CFU esterni: Picciarelli 

Problematiche studenti non a tempo pieno: Spinelli 

Regolamento Assegni di ricerca: Sandulli, Spinelli 

Formazione linguistica studenti stranieri: Tarantino 

Potenziamento sede di Brindisi: Costabile, Spinelli 

Analisi parametri FFO : Melone, Spinelli 

Commissione didattica d’Ateneo : Picciarelli 

Programmazione Sistema Universitario: Spinelli 

Problematiche Professori aggregati : Sandulli, Spinelli 

Problematica Incarichi di Insegnamento (Art.1, L.230) :Spinelli 

Problematiche per al comunicazione esterna: Dell’Aquila, Melone 

Commissioni miste e/o paritetiche SA –CdA 

Criteri di ripartizione fondi miglioram. didattica: Spinelli 

Commissione borse di Studio L398/89: Raguso, Marchese 

Collaborazione con Università Argentine : Melone 

Commissione Masters : Melone (coordinatore) , Raguso,Picciarelli 

Comunicazione: Dell’Aquila, Spinelli 

Riequilibrio Risorse per Personale: Spinelli, Sandulli (si aspetta il parere CdA) 

Migl.didattica e servizi L.390/91: Raguso,  

Ripartiz. Fondi Ricerca scientifica : Raguso, Spinelli 

 8



Verb.n.2 CDF SC.MM.FF.NN.14122006 A.A.2006/2007 

Problematiche dottorato di Ricerca XIII ciclo: Raguso, Spinelli 

Criteri di riparto di pers. TA tra strutt.centrali e periferiche: Melone, Spinelli 

Programm. reclutamento personale docente 2006-2008: Garuccio, Spinelli 

Ulteriori comunicazioni del Preside 

- Elezione del Presidente del CCl in Scienze Geologiche: è stato eletto il prof. A. 

Paglionico 

- Area Docenti: Legge 4.11.2005 comunicare le modalità di applicazione delle 

chiamate dirette di studiosi e chiara fama 

- E’ stato varato il bando per assegni di ricerca 

2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 28/11/06 

 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.  

Non essendovene il C. di F. approva all'unanimità. 

3) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTA’  

Il Preside comunica, nell’ambito delle deleghe affidate alla Giunta, le delibere 

delle sedute di Giunta del 14/12/2006, come di seguito riportato: 

Nulla osta per insegnamenti fuori sede per l’a.a. 2006/07 

 Il C. di F., unanime, approva le seguenti richieste: 

- dr. R. Sandulli – Politecnico di Bari 

- dr.ssa F. Micheletti – SSIS Lecce (3 insegnamenti) 

- Dr.ssa D. Pinto- SSIS Lecce (2 insegnamenti) 

- dr.ssa A. Montone – SSIS Bari (a.a. 2005/06) 

- prof. T. Clauser – II Facoltà di Scienze Taranto 

Rinviati dal Consiglio del 28.11.2006 ed ora approvati: 
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- prof.ssa A. D’Alessandro – SSIS - Bari 

- prof. L. Baldassarre – Fac. di Medicina e Chirurgia 

- prof. F. Selleri – SSIS - Bari 

- prof. L. Borzacchini – SSIS - Bari 

- prof. V. Picciarelli – SSIS - Bari 

- prof. V. Scattarella – SSIS - Bari 

- prof. A. Minafra – SSIS - Bari 

- dr.ssa M.T. Baldassarre – SSIS - Bari 

4) 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:  N. Basile, N. Ciaranfi, A. Fornelli, G. Gonnella, U.T. Lamanna, C. 

Lippe, B. Marangelli, F. Naso, A. Palano. 

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) Comune di Canosa – Bari 

2) ARPA  – Puglia 

 Il C. di F. approva, altresì, unanime le proposte di seguito elencate, 

unitamente ai progetti formativi ad esse collegati: 

- GLOBO Net snc Triggiano (BA)  

  tirocinanti:  dr.ssa M.A. DESANTIS 
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- Space software Italia SpA - Taranto 

              Tirocinante  sig. Dario LIGORIO  

e approva altresì i seguenti progetti formativi in seno a convenzioni già in atto: 

- NAZARIO Tancredi in seno alla convenzione con Consorzio di Bonifica per la 

Capitanata - Foggia  

- DIANA Anna in seno alla convenzione con Facoltà di Medicina - Bari 

- FORTE Marcella in seno alla convenzione con Infosystem srl - Taranto 

- PERNIOLA Michelangelo e TINTI Claudio in seno alla convenzione con 

Politecnico di Bari (proroga dal 14.12.2006 al 31.1.2007) 

- TATTOLI Annamaria e PIGNATELLI Filomena in seno alla convenzione con 

AUSL BA/2 (proroga dal 9.1.2007 al 30.6.2007). 

6) 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 accorpare detto 

corso all’omonimo del CL in Biologia Cellulare e Molecolare. 

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.  

Corso di Laurea in SCIENZE BIOSANITARIE 

Legislazione professionale   III  quadr.  1cfu  

Non sono pervenute domande. 
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 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di accorpare detto 

corso all’omonimo del CL in Biologia Cellulare e Molecolare. 

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 SCIENZE NATURALI 

Conservazione dei Beni Naturali   IIsem.  8cfu GEO/01,02,04 

  Mod. 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 in SCIENZE GEOLOGICHE 

Informatica   II sem  6cfu   INF/01 (I anno ordinamento a.a. 2005/06) 

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 l’apertura di 

vacanza per l’insegnamento di  

Informatica 4cfu II sem  INF/01 (II anno ordinamento a.a.2006/07)  

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, non essendoci studenti disattiva 

l’insegnamento per l’a.a.2006/07. 

Optoelettronica e nanotecnologie  I sem 5cfu  
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Non sono pervenute domande. 

 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, non essendoci studenti disattiva 

l’insegnamento per l’a.a.2006/07. 

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 accorpare detto 

corso all’omonimo del CLS in Scienze Biosanitarie. 

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 accorpare detto 

corso all’omonimo del CLS in Scienze Biosanitarie. 

Orientamento: Genetico-Molecolare 

Patologia Generale Molecolare 

 E’ pervenuta l’unica domanda della dr.ssa M.R. Rossiello, ricercatore del 

sett.MED/04 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di questa Università. 

 Il C. di F., visto il curriculum della candidata,  preso atto del parere 

favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, propone, unanime, di 

affidare per l’a.a. 2006-2007 l’insegnamento in oggetto, alla dr.ssa M.R. Rossiello 

ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
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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 

Chimica Analitica di matrici complesse   IIsem.  5cfu  CHIM/01  

Non sono pervenute domande. 

 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza. 

Spettroscopia di plasmi   IIsem. 4cfu  CHIM/03  

Non sono pervenute domande. 

 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza. 

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  
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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. 

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 

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. 
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7) CHIAMATA IDONEI IN VALUTAZIONE COMPARATIVA PER UN 

POSTO DI RUOLO BANDITA DALLA FACOLTÀ: 

II FASCIA, SETTORE BIO/03 – BOTANICA AMBIENTALE E 

APPLICATA 

Il Preside ricorda che per le chiamate di professori di II fascia votano solo i 

professori di ruolo. Il dr. L. Forte si allontana dall’aula. 

 Il Preside prosegue comunicando che la procedura di valutazione 

comparativa, indetta su richiesta di questa Facoltà con DR n. 4393 del 27.04.2005 

per un posto di II fascia per il settore BIO/03 – Botanica Ambientale e Applicata è 

terminata, che i relativi atti sono stati approvati con DR n.11417 del 17.10.2006 e 

che sono risultati idonei i professori: Casavecchia Simona  e Forte Luigi. 

 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 dr. L. Forte 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. L. Forte a ricoprire il posto di II fascia del settore BIO/03 – 

Botanica Ambientale e Applicata.         

 Il C. di F., infine, tenuto conto dei dispositivi di legge e delle pressanti 

esigenze didattiche e scientifiche delibera, unanime,  che il dr. L. Forte possa 

assumere servizio a decorrere dal 31 dicembre 2006 (giusta delibera C.A. 

19.10.2006/p.6).  

Il dr. L. Forte rientra in aula. 
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8) NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DI FACOLTÀ IN SENO AL 

CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO 

 Il Preside comunica che è necessario nominare il rappresentante di Facoltà 

in seno al Centro Linguistico di Ateneo. 

 Il C. di F., unanime, propone quale rappresentante di Facoltà la dr.ssa 

Lynn Margareth RUDD.  

9) PRATICHE STUDENTI- 

Da parte del dott. J .F. Rolland è pervenuta richiesta di equipollenza della laurea  

“ Biologia cellulare e Fisiologia, menzione Fisiologia, opzione fisiologia e 

farmacologia cellulare” (Poitier) con laurea italiana in Scienze Biologiche 

quinquennale. In subordine richiede l’equipollenza con la laurea Specialistica in 

Biologia Cellulare e Molecolare: 

Il C. di F., acquisito il parere del CdL in Scienze Biologiche che ritiene 

che i titoli in possesso del Dr. Rolland siano equipollenti alla Laurea in S.B. 

quinquennale, delibera all’unanimità che i titoli in questione siano equipollenti alla 

laurea in Scienze Biologiche quinquennale. 

Sig. Samardzic Predag cittadino della Repubblica del Montenegro, nato il 

26.1.1988 a Kotor (Montenegro), in possesso del Diploma denominato 

“Scientifico” rilasciato dalla Scuola Secondaria Superiore – Liceo “Gimnazija – di 

Kotor in data 2.6.2006, viene ammesso per l’a.a. 2006/07 al primo anno del corso 

di laurea in Informatica e Tecnologie per la Produzione del Software. 

Sig. Harbaoui Said cittadino tunisino, nato il 1.10.1979 a Telalsa (Tunisia), in 

possesso del Diploma denominato “Baccalaurèat” conseguito presso la Scuola 

Secondaria Superiore Statale di  Tunisi (Tunisia) nella sessione di giugno 2001, 

viene ammesso per l’a.a. 2006/07 al primo anno del corso di laurea in Informatica.  
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Sig. Saghir Hassan cittadino libanese, nato il 27.08.1983 a Ansarieh (Libano), in 

possesso del Diploma di Scuola Secondaria Generale indirizzo Scienze della Vita, 

rilasciato dal “Ministero dell’Educazione e dell’Insegnamento Superiore della 

Repubblica Libanese” in data 21.7.2003, viene ammesso per l’a.a. 2006/07 al 

primo anno del corso di laurea in Informatica.  

10) VARIE ED EVENTUALI. 

A) Compiti di supporto dei Dottorandi alle Attività didattiche 

 Il Preside comunica che nel nuovo Regolamento dell’Università degli 

Studi di Bari in materia di Dottorato di Ricerca è consentito ai dottorandi lo 

svolgimento di “compiti di supporto alle attività didattiche nelle forme di 

esercitazioni, attività tutoriali, partecipazione alle commissioni di esame, in qualità 

di cultori della materia per un limite massimo di 80 ore annuali complessive” 

senza oneri aggiuntivi per l’Università di Bari.  

A tal fine il Dipartimento di Informatica, con il consenso preventivo degli 

interessati e dei coordinatori dei corsi di dottorato, ha elaborato e comunicato una 

proposta di affidamento dei compiti didattici dei dottorandi del XX e XXI ciclo 

che si riporta di seguito:  

XX Ciclo 

Ardito C.A.       Programmazione LT Informatica(Br) 60h 

                          Programmazione LT Informatica (Ba) - 10h 

Cimitile M.        Ingegneria del Software LT Informatica (Ba) 60h 

Cozzolongo G.  Architettura degli Elaboratori LT Informatica (Ba) 30h 

(ass.)                 Inter. Uomo-Macchina LT Informatica e Comun.Digitale (Ta) 30h 

                          Sistemi distribuiti LS Informatica 15h 

Mazzotta I.        Inter. Uomo-Macchina LT Informatica e Comun.Digitale(Ba) 30h 
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                          Inter. Uomo-Macchina LT Informatica e Comun.Digitale(Ta) 30h 

Muci F.             Architettura degli Elaboratori LT Informatica (Ba) 30h 

Torsello M.A.   Architettura degli Elabor. LT Tecn. Produzione Software (Ba) 60h 

XXI Ciclo 

Basile P.Paolo             Linguaggi di Programmazione LT Informatica (Br) 60h 

Biba M.                       Metodi avanz. di progr. LT Informatica (Ba) 30h 

                                    Algoritmi e strutt.dati LT Tecnologie Produz.Software 30h 

Bruno G.                     Ingegn. del Software LT Tecnol. Produzione Software 60h 

Di Bitonto P.               Basi di Dati LT Informatica e Comunic.Digitale (Ba) 60h 

Gendarmi D.               Programmazione in rete LT Inf ormatica (Ba) 60h 

Mastelloni G.              Programmazione LT Tecnologie Produzione Software 60h 

Rutilo R.                     Mod. x qual. del softw. LT Tecn.Prod.Software 30h 

                                    Mod di Valut e migl. Del Sw LT Informatica (Ba) 30h 

Scrimieri D.                Fond. di Inform. LT Informatica e Comunic. Digit.(Ba) 60h 

Tinelli E.                     Basi di Dati LT Informatica (Ba) 60h 

 Il C. di F., unanime, approva la suddetta proposta. 

La seduta è tolta alle ore 19,00.  

Nel corso della riunione alcuni componenti si sono momentaneamente allontanati 

dall’aula senza che mai sia venuto meno il numero legale.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario                             Il Preside  

          (prof. D. Ferri)                   (prof. P. Spinelli) 
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