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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 5 FEBBRAIO 
2007. 

Il giorno 5/2/2007 alle ore 17,00 si è riunito il Consiglio della Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali nell’Aula A del Dipartimento Interateneo 
di Fisica per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni; 
2) Approvazione del verbale del Consiglio del 14/12/2006; 
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) Insegnamenti vacanti per l’a.a. 2006-07 ed eventuale apertura di nuove 

vacanze; 
7) Compiti didattici a ricercatori per l’a.a. 2006/07; 
8) Compito didattico istituzionale a professore di ruolo di nuova nomina; 
9) Supporto all’attività didattica da parte di dottorandi ed assegnisti 
10) Destinazione ai Dipartimenti del saldo del fondo per il miglioramento 

della didattica a.a. 2004/05, es.finanziario 2005 (€155.899,25); 
11) Relazione sull’operosità ed efficacia didattica di professori straordinari ai 

fini del conseguimento dell’ordinariato; 
12) Relazione sull’attività didattica e scientifica svolta  da professori associati 

e ricercatori ai fini della conferma in ruolo; 
13) Designazione del referente di Facoltà per l’organizzazione dei servizi a 

favore degli studenti diversamente abili; 
14) Pratiche studenti; 
15) 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.365, 
presenti n.144, giustificati n.89, ingiustificati n.132, numero legale n.139)(all. A). 
1) COMUNICAZIONI 
Il Preside comunica che è venuto a mancare prematuramente il prof. Flavio 
Waldner, ordinario di Fisica, trasferitosi da circa 20 anni dalla nostra Facoltà a 
quella di Udine, dove ha ricoperto le cariche di direttore di dipartimento di Fisica e 
di Preside. Egli ricorda le straordinarie qualità umane e scientifiche del collega e 
soprattutto amico: la Facoltà si raccoglie per un minuto di silenzio in sua memoria. 
Il Preside comunica che la dott.ssa Menina Digennaro è in quiescenza dal 1/1/07, e 
la ringrazia per il suo costante ed elevato impegno didattico e scientifico mostrato 
in tutti questi anni. 
Il Preside comunica che è pervenuta in data 14/12/06 a questa Facoltà il D.R. di 
trasferimento con relativo “budget” verso la II Facoltà di Scienze dei proff. 
Mastronuzzi e Roselli. Questi colleghi il 30/11/06 avevano fatto opzione di 
trasferimento verso la II Facoltà.  
Il prof. Dipierro manifesta perplessità per le modalità con cui è avvenuto questo 
trasferimento, in quanto alla I Facoltà non è stato chiesto il parere come previsto 
dal regolamento d’Ateneo nei casi di trasferimento tra due Facoltà; esprime altresì  
perplessità relativamente all’aspetto della perdita di budget dei due settori nella I 
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Facoltà. 
Il Preside riferisce che egli subito dopo il 14 dicembre ha chiesto spiegazioni agli 
organi di governo centrali  riguardo la procedura seguita: gli è stato chiarito che 
nella seduta del Senato Accademico del 25 Ottobre scorso (nella quale egli era 
assente perché a Genova per motivi istituzionali) era stata assunto che si 
chiedessero opzioni eventuali di trasferimento (con relativo budget) a docenti 
rispettivamente dalle  I alle II Facoltà. Queste opzioni erano ritenute oltre che 
auspicabili, addirittura  fondamentali per consentire rapidamente l’avvio dei 
Consigli relativi con le composizioni corrette dei docenti (almeno tre professori  
ordinari per Facoltà). Dall’esame puntuale del verbale del 25 ottobre si evince 
infatti che proprio per garantire rapidamente l’attivazione di queste tre nuove 
strutture, a meno di perplessità iniziali espresse essenzialmente dai presidi 
coinvolti, il Senato Accademico, è stato unanime a favorire la soluzione delle 
opzioni, manifestando forti aspettative in tal senso e quindi svincolandole di fatto 
da richieste di pareri, purchè queste avvenissero solo tra le prime  e 
rispettivamente le seconde Facoltà. 
Il Preside concorda con il prof. Dipierro che questa vicenda aggrava la  sofferenza 
di organico della I Facoltà, e dichiara che non si sottrarrà a portare avanti tutte 
quelle azioni funzionali ad una rinormalizzazione delle nostre risorse in occasione 
delle prossime operazioni di riequilibrio a livello centrale.  
Il Preside riferisce sulla situazione attuale della disponibilità di organico della 
Facoltà (Allegato 1) e ricorda quali siano state le ultime richieste di posti (sia 
approvati che non ancora approvati in Facoltà) e non ancora banditi a causa 
dell’indisponibiltà di budget o blocco del turn over a livello centrale (Allegato 2).  
A tal proposito ricorda che  il  Senato Accademico e quindi il Consiglio di 
Amministrazione  per quanto riguarda la programmazione del turn over hanno già 
deliberato di : 
“…programmare su base pluriennale a partire dal bilancio 2007 l’impiego delle 
risorse rivenienti dalle “cessazioni” per il reclutamento di nuovo personale docente 
e TA.  
….Determinare per i docenti in una prospettiva pluriennale la percentuale (20%) 
di risorse liberate a seguito delle cessazioni che le Facoltà potranno impiegare per 
bandi e/o chiamate. Le risorse così rese disponibili andranno ripartite tra le Facoltà 
in ragione dei budget storici aggiornati ovvero dei budget di Facoltà a suo tempo 
congelati aggiornati con i successivi bandi, chiamate e cessazioni. 
Infine una quota delle risorse destinate al rifinanziamento parziale del 
reclutamento di personale docente e TA , dovrà essere specificatamente destinata 
alle esigenze della sede di Taranto”. 
Il Preside riferisce che quanto prima la commissione preposta dal Senato 
Accademico dovrà mettere a punto la proposta di ripartizione del budget per le 
varie Facoltà. Solo subito dopo la nostra Facoltà potrà avanzare le proposte di 
bandi, partendo dalla situazione riassunta nell’Allegato 2, ma comunque in base al 
budget  che le verrà “restituito”. Si riserva pertanto di portare questa questione 
appena possibile come punto esplicito dell’ordine del giorno di un prossimo 
consiglio di Facoltà e aggiunge che dal MUR non sono ancora giunte indicazioni 
su tempi e modalità dei bandi, salvo la precisazione contenuta nella legge 
Finanziaria del 2007 riguardo i concorsi per ricercatore (Allegato 3).  
Diversi colleghi chiedono precisazioni sull’algoritmo di ripartizione o previsioni 
di riassegnazione: il Preside riferisce che in base  alle somme rivenienti dalle 
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cessazioni (illustra quelle relative al 2006, 2007 e 2008), e alla ridotta frazione di 
queste destinata alle Facoltà, certamente non ritiene che nel 2007 ci potrà essere 
una restituzione pari a quella delle nostre proposte di bandi.  
La prof.ssa Sabbatini, sottolineando la difficoltà oggettiva che avranno molti 
settori per poter erogare efficacemente la didattica, come indicata nell’offerta 
formativa di quest’anno accademico, propone di ricorrere a contratti di docenza 
(da richiedere all’amministrazione centrale) sostitutivi dei posti di ruolo che non si 
riescono a tuttora ricostituire.  
Il Preside comunica che ultimamente sono pervenute comunicazioni e/o inviti a 
workshop su temi relativi ad aspetti di didattica universitaria, di ricerca e 
trasferimento tecnologico. Egli riferisce che ha invitato diversi colleghi, in base ai 
loro ruoli istituzionali o interessi precipui a non mancare ed egli stesso si è recato 
ad uno di essi, con il Rettore e colleghi della Giunta. Per il prossimo futuro 
raccomanda di non trascurare di essere presenti in tutti quei workshop analoghi, 
proprio in vista dei radicali mutamenti che si stanno attuando nel nostro sistema 
universitario. 
I workshop si sono svolti o si svolgeranno a:  
1. Bologna il 12/1/07: Riunione costitutiva del Network “Scienza e Società” 
Il Preside ha raccomandato alla prof.ssa I.M. Catalano di parteciparvi. 
odg: Costituzione del Network – Statuto - Messa a punto sito   WEB - Eventi da 
realizzare. 
Partecipanti: On. Mussi, L. Modica, G.Trombetti (CRUI)… 
Obiettivi:  
- mettere in rete studiosi di discipline scientifiche ed economico-sociali,  
- diffondere la consapevolezza delle relazioni tra scienza e società e dell’ 
importanza della ricerca scientifica; 
- riconoscimento della disciplina trasversale “Scienza e Società da inserire in 
curricula universitari di corsi sia umanistici che scientifici. 
2.Roma il 25/1/07 :  Consulta per l’Università 
Sala delle Conferenze della Camera dei Deputati  
Il Preside era qui invitato, ma non ha potuto parteciparvi. Tutto il materiale 
acquisito dalle risultanze della  conferenza sarà però inserito nel sito della Facoltà 
appena sarà disponibile. 
Odg: 
Introduzione ai lavori  
On. F. Latteri, prof. F. Russo 
I provvedimenti sull’Università e Ricerca Scientifica nella Legge Finanziaria 
On. F. Mussi, On. L. Modica, On. N. Dalla Chiesa 
Proposta di legge su reclutamento dei docenti Universitari 
On. F. Tessitore 
Conclusioni 
On. F. Latteri, On. D.Volpini (presidente della Consulta) 
3.Pisa il 2/2/07: Prime General Conference - Policies for R&I (=Innovation) in 
the move towards the Europe research area  
Il preside ha raccomandato al prof. M. Capitelli, delegato dal Rettore per la 
Ricerca Applicata di parteciparvi. 
Relatori: On. F.Mussi, J. Potocnic (Presidente della Commiss. Europea per il 
Coordinam. Ricerca), On. L.Nicolais, On. L.Modica) 
temi: 
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- European Universities at cross-road 
- Beyond the paranoia of rankings: theory based indicators for universities and 
research 
- New loci for policy making in the European Research area 
- New rationales for policy making in science and technology 
- Linking research policy to innovation policy: challenges 
- The role of networks of excellence in European research 
4. Camerino il 1/2/07: 
La convergenza dei percorsi formativi da Bologna 1999 a Londra 2007   
Vi si sono recati i proff. Petrocelli (Magnifico Rettore), Spinelli, Costabile, De 
Gara 
Relatori: On. F.Mussi, On. L.Modica, G.Luzzato, A.Cammelli… 
Temi: 
- L’Università italiana nello spazio europeo dell’alta formazione 
- I numeri della riforma (A.Cammelli- Alma Laurea) 
- Gli ordinamenti didattici nella prospettiva europea(dalla dichiarazione di 
Bologna ai descrittori di Dublino) (Luzzato) 
- Formazione universitaria in un percorso life-long (Damiani) 
- Obiettivi e linee guida per una discussione in aree didattiche 
- La formazione universitaria: tre cicli e quante professioni? 
- MUR ed autonomie universitarie (On. Mussi) 
I punti critici discussi ed i contenuti dei decreti attuativi delle nuove classi sono 
sintetizzati nell’Allegato n.4  
Su richiesta del Preside la prof.ssa Costabile relaziona sulle problematiche 
discusse riguardo il dottorato di ricerca, sintetizzate sempre nello stesso All.n.4. 
4.Bari 6/2/07 
Rapporto MET 2006 - Le politiche per l’innovazione nelle regioni italiane: 
esperienze e insegnamenti per la Puglia 
Temi:  
-Principali interventi di politica industriale nazionale e regionale tramite analisi su 
5400 imprese italiane- 
-Politiche per R&I delle imprese e per incentivi per la riduzione dell’impatto 
ambientale 
Vi si recherà il presidente del C.dS. di Geologia, prof. Paglionico 
5. Bologna, Aula Magna di S. Lucia dell’Università 
2-3 marzo 2007 (venerdì-sabato) 
Dall’Università al lavoro in Italia ed in Europa 
IX indagine ALMALAUREA sulla condizione occupazionale dei laureati italiani 
Per  prenotarsi : 
E-mail: convegni@almalaurea.it
La prof.ssa Costabile riferisce che vi si recherà la prof.ssa Lanza. 
Ulteriori Comunicazioni 
- Direzione Amministrativa: Incarico di Direttore Amministrativo Vicario al dr. G. 
Prudente dal 1°.2.2007 al 24.1.2010 
- Dipartimento Risorse Umane Settore III: Norme relative ai bandi di selezione per 
l’accesso ai CL a numero programmato 
- DI.O.GEN.E. Settore Costituzione e Composizione Organi Accademici: Nomina 
prof. V.L. Plantamura presidente CL in Informatica e Comunicazione Digitale 
triennio 2005/2008. 
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- DI.O.GEN.E. Settore Costituzione e Composizione Organi Accademici: Nomina 
prof. L. Angelini presidente CL in Fisica triennio 2006/2009. 
- DI.O.GEN.E. Settore Costituzione e Composizione Organi Accademici: Nomina 
prof. A. Paglionico presidente CL in Scienze Geologiche triennio 2006/2009. 
- DI.O.GEN.E. Settore Costituzione e Composizione Organi Accademici: Decreto 
modifica composizione Consiglio II Facoltà di Scienze sede di Taranto 
- DI.O.GEN.E. Settore Costituzione e Composizione Organi Accademici: Decreto 
rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio confluiti nella II Facoltà di 
Scienze sede di Taranto 
- DI.O.GEN.E. Settore Autonomia Normativa: Decreto riformulazione art.33 del 
Regolamento Generale di Ateneo 
- DI.O.GEN.E. Settore Autonomia Normativa: Decreto  Regolamento di Ateneo 
per la concessione in uso di aule e spazi a soggetti esterni 
- Dipartimento Affari Generali Settore II: Regolamentazione conferimenti 
medaglie riportanti il sigillo dell’Università di Bari 
- Servizio Smaltimento Rifiuti: Nuova normativa riguardante i prodotti chimici 
- Dipartimento per gli Studenti Settore II: Attuazione DM sulle classi di laurea e 
laurea magistrali 
- Dipartimento Risorse Umane Settore I: Docenti afferenti alla II Facoltà di 
Scienze a seguito di opzione 
- MUR: Elezioni Commissioni giudicatrici per valutazione comparativa III 
sessione 2006 
- MUR: Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana conferibili nell’anno 
2007 
- MUR: Istituzione dei corsi di studio o modifica di corsi di studio già istituiti – 
Riformulazione o adeguamento 
- GU serie generale n.269 del 18.11.2006: decreto 2 agosto 2006 
 - GU serie generale n.5 dell’ 8.1.2007: circolare 21 novembre 2006 
- GU serie generale n.10 del 13.1.2007: legge 11 gennaio 2007 
- Istituto nazionale per il commercio estero: Organizzazione missione di operatori 
e ricercatori alla Fiera BIO 2007 
- Gruppo scientifico italiano studi e ricerche: Settimana ambiente 2007 
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 14/12/06 
 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) 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:  O.M. Amici, P.F. Biagi, B.C. Casciaro, G. Cassano, M. Ciminale, L. 
Debellis, F. Esposito, D. Ferri, A. Iannone, G.E. Liquori, P.M. Lugarà, S. Micelli, 
A. Nacci, G. Pepe, R. Pisani, A. Rainò, E. Scandale, Saverio Simone, M. 
Tarantino 
4) 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: 
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a) Nulla osta per insegnamenti fuori sede per l’a.a. 2006/07 
 Il C. di F., unanime, approva le seguenti richieste: 
- dr.ssa V. Rossano- SSIS Bari 
- dr.ssa E. Gentile- SSIS Bari 
- dr. L. Faggiano – Università della Basilicata (PZ) 
- dr. M. Abbrescia – Politecnico di Bari 
- prof. V. Augelli – Università di Foggia 
- prof.ssa M. Tommaseo Ponzetta – Università di Padova 
b) Nulla osta per residenza fuori sede per l’a.a. 2006/07 
 Il C. di F., unanime, approva le seguenti richieste: 
- prof.ssa A. Siniscalchi – Piano di Sorrento (NA) 
- prof. A. Tallarico - Bologna 
Giunta del 5.2.2007 
c) Nulla osta per insegnamenti fuori sede per l’a.a. 2006/07 
 Il C. di F., unanime, approva le seguenti richieste: 
- dr. M. Tropeano – Facoltà di Scienze Università della Basilicata (PZ) 
- dr.ssa A. Montone- Facoltà di Scienze della Formazione 
- dr. L. Faggiano – Facoltà di Scienze della Formazione  

- dr. S. Sublimi Saponetti – Facoltà di Lettere e Filosofia Università di Foggia. 
- prof. P. Favia – Facoltà di Scienze Biotecnologiche 
- prof.ssa M. Gallo – Facoltà di Scienze Biotecnologiche 
d) Nulla osta per residenza fuori sede per l’a.a. 2006/07 
 Il C. di F., unanime, approva le seguenti richieste: 
- prof.ssa M. Tarantino – Pentone (CZ) 
- dr. M. Tropeano - Matera 
e) Appelli e Commissioni di Laurea a.a. 2006/07 
 Il C. di F. esprime parere favorevole al calendario delle sedute di laurea  e 
delle relative commissioni proposte dai Consigli di Interclasse di:  
- Fisica per i CL in Fisica quadriennale (VO) e Specialistica all.n.4E1 e CL in 
Fisica triennale all.n.4E2. 
- Chimica per i CL in Chimica quinquennale e  triennale, Tecnologie Chimiche, 
specialistica in Scienze e Tecnologie Chimiche all.n.4E3. 
- Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e Conservazione dei Beni Culturali così 
come di seguito riportato: 
23 marzo 2007, ore 16:00 
19 luglio 2007, ore 9:00 
26 ottobre 2007, ore 16:00 
14 dicembre 2007, ore 16:00 
con la seguente Commissione: Proff. F. Vurro (Presidente), P. Acquafredda, F. 
Adduci, A. Garavelli, R. Laviano, L. Mastropasqua, A. Monno, C. Pazzani, A. 
Pellerano, L. Sabbatini, N. Walsh. 
 Il C. di F., inoltre, esprime parere favorevole al calendario delle sedute di 
laurea per il CL in  Scienze Geologiche triennale così come di seguito riportato: 

- 20 luglio 2007; 
- 19 ottobre 2007; 
- 21 dicembre 2007; 
- 22 febbraio 2008. 

5) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI CONVENZIONI PER 
TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 
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  Il C. di F. approva, unanime la proposta di nuova convenzione con la: 
1) Lenviros srl, spin-off  dell’Università di Bari 
 Il C. di F. approva, altresì, unanime le proposte di seguito elencate, 
unitamente ai progetti formativi ad esse collegati: 
- ATOS ORIGIN ITALIA  SpA  Milano  
  tirocinante sig.ra Manuela FERRANTE 
- Dipartimento Interateneo di Fisica 

              Tirocinante  dr.ssa Vita Maria AQUARO  
- Planetek Italia Srl 

              Tirocinanti  dr.ri  Paolo LAQUALE e Vincenzo FAVIA 
- ISSIA CNR 

              Tirocinante  dr. Andrea ANDRISANI 
- GEOCART Srl 

              Tirocinante  dr.ssa  Maria Pina LIUNI 
- ASI - Roma 

              Tirocinante  dr.  Domenico LOBIFARO 
e approva altresì i seguenti progetti formativi in seno a convenzioni già in atto: 
- MASTRONICOLA Giuseppina in seno alla convenzione quadro tra Università e  
CNR  
- LOVASCIO Maria Giovanna, BATTISTA Luciana e DEGENNARO Domenica 
in seno alla convenzione con ASL/BA4 
- POLIMENO Alessia in seno alla convenzione con Alcatel Alenia Space Italia 
SpA 
- MICCOLIS Giuseppina in seno alla convenzione con TEL.NET 
6) INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 2006-07 ED EVENTUALE 
APERTURA DI NUOVE VACANZE 
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.  
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. 
Optoelettronica e nanotecnologie  I sem 5cfu  

Insegnamento erroneamente inserito nel CL specialistico in Fisica e di cui 
il C. di F. nella seduta del 14.12.2006 aveva proposto la disattivazione per il 
corrente anno accademico.  
 Il Consiglio di corso di laurea a seguito della richiesta di alcuni studenti, 
interessati alla frequenza di detto insegnamento, ha proposto di renderlo comune 
all’insegnamento di Materiali e dispositivi optoelettronici 4 cfu del CL in 
Scienze dei Materiali essendo di uguali contenuti anche se di crediti differenti.  

Il C.di F., unanime, esprime parere favorevole alla proposta, specificando 
che ai fini didattici ognuno dei due insegnamenti  avrà un valore pari al numero 
dei crediti assegnati ai singoli insegnamenti dal relativo corso di laurea così come 
risulta dai piani di studio. Il C. di F., unanime, propone quindi l’affidamento 
dell’insegnamento in oggetto ai sensi dell’art.12 l.341/90 al prof. G. Scamarcio, 
ordinario per il sett.FIS/01 presso la II Facoltà di Scienze MM.FF.NN. sede di 
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Taranto e titolare dell’insegnamento di Materiali e dispositivi optoelettronici 4 
previo nulla osta della facoltà di appartenenza per i crediti in esubero. 
Corso di Laurea in SCIENZE DEI MATERIALI 
Proprietà ed applicazioni tecnologiche dei sistemi colloidali  5cfu CHIM/02 
 E’ pervenuta l’unica domanda del prof. G. Palazzo, associato 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, propone, unanime, di 
affidare per l’a.a. 2006-2007 l’insegnamento in oggetto, al prof. G. Palazzo ai 
sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
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 INFORMATICA 
Basi di Dati avanzate   IIsem.  9cfu INF/01 
 E’ pervenuta l’unica domanda del prof. D. Malerba, straordinario del 
sett.ING-INF/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 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. D. Malerba ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Corso di Laurea in INFORMATICA (sede di Brindisi) 
Lingua Inglese   IIsem.  6cfu L-LIN/12 

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza 
per contratto. 
Programmazione in rete + laboratorio   IIsem.  9cfu INF/01 
 E’ pervenuta l’unica domanda del prof. F. Lanubile, associato del 
sett.ING-INF/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 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. Lanubile ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Corso di Laurea in INFORMATICA E TECNOLOGIE PER IL 
SOFTWARE 
Gestione dell’informazione aziendale   IIsem.  6cfu ING-IND/35 
 E’ pervenuta l’unica domanda del prof. V. Albino, ordinario del sett.ING-
IND/35 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, propone, unanime, di 
affidare per l’a.a. 2006-2007 l’insegnamento in oggetto, al prof. V. Albino ai sensi 
dell’art. 12, L. 341/90. 
Corso di Laurea in SCIENZE GEOLOGICHE 
Informatica   II sem  6cfu   INF/01 (I anno ordinamento a.a. 2005/06) 
Insegnamento già affidato alla prof.ssa A. Lanza nella seduta del 21.9.2006  
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Informatica 4cfu II sem  INF/01 (II anno ordinamento a.a.2006/07)  
 E’ pervenuta l’unica domanda della prof.ssa A. Lanza, associato del  
sett.ING-INF/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 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, alla prof.ssa A. Lanza ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Corso di Laurea in SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA DIAGNOSTICA E 
LA CONSERVAZIONE DEI BENI NATURALI 
Economia dei beni culturali  II sem 4cfu  SECS-P/06 

 Il Preside comunica che l’insegnamento in oggetto era stato affidato per 
contratto alla dr.ssa R. Piccininni nel Consiglio del 21.9.2006.  

In data 20 dicembre 2006 la dr.ssa R. Piccininni ha rassegnato le 
dimissioni dall’incarico e pertanto si è provveduto a bandire nuovamente la 
vacanza per contratto dell’insegnamento in oggetto. 

Il Preside prosegue informando che in data odierna alle ore 9,00  si è 
riunita la Commissione di Facoltà costituita dai proff. N.E. Lofrumento, F. Vurro e 
R. Laviano per la valutazione delle domande pervenute per l’affidamento di detto 
insegnamento. La Commissione, con apposito verbale, ha reso noto che è 
pervenuta l'unica domanda del dr. Vitantonio Russo,  che chiede, secondo il 
dispositivo del bando di vacanza,  l’affidamento dell’insegnamento in oggetto per 
contratto ai sensi degli art.2 e 3 del Regolamento per la disciplina dei professori a 
contratto e che ha ritenuto il richiedente pienamente idoneo all’insegnamento del 
corso in oggetto.  

Il C. di F., visto il bando di vacanza prot.n. 10/2006 del 24.1.2007, 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, 
propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006/07 l’insegnamento in oggetto, a titolo 
retribuibile, per un importo pari ad €1400 (millequattrocento euro), sui fondi per 
supplenze e contratti assegnati alla  Facoltà di Scienze, al dr. Vitantonio Russo ai  
sensi degli artt.2 e 3 del Regolamento per la disciplina dei professori a contratto.  
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    
Insegnamento già affidato al dr. De Giacomo 
Corso di Laurea Specialistica in SCIENZA E TECNOLOGIE DEI 
MATERIALI 
Metodologie di modellizzazione e progettazione dei materiali mod.B  II sem 
3cfu  FIS/03  
 E’ pervenuta l’unica domanda del prof. S. Longo, ordinario del 
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sett.CHIM/03. 
 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. S. Longo 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. 
Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica  I sem 3cfu  SECS-S/02  
 E’ pervenuta l’unica domanda del prof. stabilizzato D. Picca. 
 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. D. Picca ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Proprietà Ottiche dei materiali   mod.B  I sem  4cfu  FIS/01,03  

Non sono pervenute domande. 
 Il C. di F., su richiesta del Corso di laurea, propone di riaprire la vacanza. 
Corso di Laurea Specialistica in MATEMATICA 
Laboratorio matematico informatico 2  II sem  5cfu   INF/01 
 E’ pervenuta l’unica domanda del prof. P. Amodio, associato del 
sett.MAT/08. 
 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. P. Amodio ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
Metodi Analitici in Finanza  II sem  8cfu  MAT/05 
 E’ pervenuta l’unica domanda della prof.ssa S. Romanelli, ordinario del 
sett.MAT/05 presso la II Facoltà di Scienze MM.FF.NN. sede di Taranto. 
 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 prof.ssa S. Romanelli 
ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
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  
 E’ pervenuta l’unica domanda del prof. G. Piscitelli, associato del sett. 
BIO/05 come compito didattico integrativo. 
 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 integra l’ impegno orario previsto 
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dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2006-2007 
l’insegnamento in oggetto, al prof. G. Piscitelli ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
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. 
7) COMPITI DIDATTICI A RICERCATORI PER L’A.A. 2006/07 
Nulla su cui deliberare. 
8) COMPITO DIDATTICO ISTITUZIONALE A PROFESSORE DI 
RUOLO DI NUOVA NOMINA 
 Il C. di F., unanime, approva i compiti didattici istituzionali affidati a 
- prof. Luigi FORTE, associato del sett. BIO/03: Geobotanica 6cfu per il CL 
Scienze Naturali ed inoltre come compiti didattici aggiuntivi: 
- Modulo di Botanica Ambientale 3cfu e di Metodi di studio della flora e della 
vegetazione 2cfu  relativi all’insegnamento di Botanica Sistematica e Ambientale 
per il CL specialistico in Scienze della Natura 
- insegnamento a scelta di La flora e la vegetazione della Puglia comune a più 
corsi di laurea.        
- 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 
9) SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA DA PARTE DI 
DOTTORANDI ED ASSEGNISTI 

Il Preside presenta le richieste avanzate da diverse strutture per 
l’assegnazione di carichi didattici per supporto all’offerta formativa della Facoltà. 
Alla richiesta di precisazioni relative alle modalità con cui queste proposte devono 
essere avanzate, ribadisce che bisogna rifarsi alla delibera del Senato Accademico 
del 21.4.2006 diffusa nel sito della Facoltà, in cui è sottolineato che il dottorando o 
assegnista dia la propria disponibilità  su base volontaria alla struttura didattica che 
ne faccia richiesta (per esempio attraverso forme analoghe a quelle con cui si avvia 
l’iter per la copertura del carico didattico per i docenti). A prescindere da questo è 
vincolante però che la struttura riporti in Facoltà l’assenso del coordinatore del 
Dottorato di Ricerca o del tutore dell’assegnista.  
La prof.ssa  De Lucia esprime dissenso sulla possibilità che questi giovani 
collaborino all’attività didattica perché non dovrebbero essere distratti dall’attività 
di ricerca. Propone in subordine di rivedere il tetto delle 80 ore stabilito dal Senato 
Accademico nell’ambito della nostra Facoltà. Il dott. V. Festa fa notare che in altre 
università questa attività viene remunerata, attraverso strumenti finanziari quali 
fondi per il miglioramento della didattica. Diversi colleghi intervengono 
evidenziando che diverse strutture hanno di fatto limitato le ore: il prof. Pennetta 
fa notare che il suo settore non propone più di 40 ore. Il Preside si impegna dopo 
un attento monitoraggio della situazione di verificare se non sarà il caso 
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nell’immediato futuro di discutere su una eventuale riduzione e puntualizza che 
questo impegno didattico, su base volontaria,  è solo di supporto a quello dei 
docenti dei corsi e mai sostitutivo e abbraccia sia attività di esercitazioni che di 
esami di profitto e tutoraggio agli studenti.  

Vengono quindi portati all’approvazione le proposte di seguito elencate 
tutte conformi alle specifiche richieste dalla delibera del Senato Accademico per 
quanto riguarda i pareri dei coordinatori dei dottorati o tutori degli assegnisti: 
DIPARTIMENTO DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE 
Matera Mariagiuseppa Dottoranda   60h 
 - Biochimica II  LT Biologia Cellulare e Molecolare 
Casanova Giacoma  Dottorando   60h  
 - Biochimica I  LT Scienze Biosanitarie  
Bruno Stefano  Dottorando   50h  
  - Biologia Molecolare I e II LT Biologia Cellulare e Molecolare  
Giancaspero Anna Teresa Assegnista  80h 
       - Biochimica II   LT Sc. Biosanitarie 
Bruni Francesco  Dottorando  50h 
  -  Biochimica LT Biologia Ambientale 
   -  Tecniche avanzate in Biologia Molecolare 
    (LS  Biologia Cellulare e Molecolare) 
   - Biologia Molecolare I LT Sc. Biosanitarie  
Lascaro Daniela  Dottoranda  50h 
   - Bioinformatica   LT  Biologia Cellulare e Molecolare 
              Biologa Ambientale 
      LS  Biologia Cellulare e Molecolare  
Pisani Francesco   Dottorando  80h 
    - Laboratorio di Biologia Molecolare,  
    -  Biotecnologie II 
    -  Biologia Molecolare CL Biotecnologie per le     
     produzioni  agricole ed alimentari 
Russo Luciana  Dottoranda  20h 
 - Biochimica  LT Scienze Naturali 
 - Tecniche avanzate in Biochimica LS Biol. Cellulare e Molec. 
Manzari Caterina Dottoranda 30h 
 - Biochimica  LT Biologia Ambientale 
 - Tecniche avanzate in Biologia MolecolareLS Biol. Cell. Molec 
Dipartimeto di Biochimica e Biologia Molecolare(05/06) 
Matera Mariagiuseppa Dottoranda   40h 
 - Biochimica II LT Biologia Cellulare e Molecolare 
Casanova Giacoma Dottorando   40h  
 - Biochimica I  LT Scienze Biosanitarie  
Bruno Stefano  Dottorando   50h  
  - Biologia Molecolare I e II LT Biologia Cellulare e Molec.  
Giancaspero Anna Teresa Assegnista  80h 
       - Biochimica II   LT Sc. Biosanitarie 
Bruni Francesco  Dottorando  50h 
 -  Biochimica LT Biologia Ambientale 
    -  Tecniche avanzate in Biologia Molecolare 
  (LS  Biologia Cellulare e Molecolare) 
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Laraspata Daniela   Dottoranda  70h 
 -  chimica Biologica Sc. Biologiche V.O 
    -  Biochimica I (LT  Biologia Cellulare e Molecolare) 
Biagia Leila Lamanuzzi      assegnista  80h 
 -  Metodologie Biomolecolari  LT Sc. Biosanitarie 
    -  Tecnol. ricombinanti  LT Sc. Biosanitarie 
  - Chimica Biologica Lt Chimica e Tecnol. Chimiche 
  - Tecnologie Ambientali LT Sc. Ambientali 
Lascaro Daniela   dottoranda  80h 
 -  Bioinformatica  LT Biologia Cellul. e Molecolare 
Carmen Brizio (contrattista)    partecipazione commissioni d’esame 
Francesco Bruni (Assegnista) partecipazione commissioni d’esame 
Stefania De Ceglie (Contrattista) partecipazione commissioni d’esame 
Giuseppe Petrosillo (Tecnico D2) partecipazione commissioni d’esame 
Vincenza Gorgoglione (Dottoranda) partecipazione commissioni d’esame 
DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
Ielpo Pierina           assegnista        80 
Pastore Carlo             assegnista         80 
Van Der Werf  Inez Dorothè   assegnista   12 
DIP. DI FISICA PER RICERCATORI INFN (IN BASE ALLA 
CONVENZIONE UNIVERSITÀ-INFN) 
Circella M.          Ling.av.progr.             LT-Fisica     eserc.lab          14 
Fini R.                    Fis.partic. II             LT-Fisica     eserc.               14 
Gargano F.        Disp. Elettronici           LS-Fisica      eserc.              14 
                          Fisica I (A-L)                LT-Inform.   eserc.               14 
Mazziotta M.N.  Lab.Spec.Fis.Nuc.       LS-Fisica     eserc.lab          14 
Tangaro  S.        Teorie inf.quant.         LT-Fisica      eserc.               14 
Variale V.           Tecniche elett.II          LS-Fisica     eserc.               14 
                           Lab.Fis.II                    LT-Sc.Mat.   eserc.               14 
DIPARTIMENTO DI  FISICA  
Vitiello M.S.        Optoelet. e nanotec    LS Fisica     eserc.                15 
  Mater. E disp.optoel.    LT Sc.Mat.  eserc.                15 
DIPARTIMENTO DI GEOLOGIA 
nome e cognome      qualifica esercitazioni  tutoraggio   esami 
Chieco Michele        dottorando        10   20 
Esposito Alisa         dottoranda           0              0           10 
Natuzzi Giuliana      dottoranda         25             0             0 
Primavera Milena    dottoranda         10    30 
Del Piano  Sabrina   dottoranda           0              0           25 
Marangi Mario         dottorando         30              0            0 
Masciale Rita            dottoranda          0              0           10 
Ouechtati Sami         dottorando     30 
Rotunno Mariano     dottorando     20 
DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA GENERALE ED AMBIENTALE 
nome e cognome       qualifica        esercitazioni      tutoraggio         esami 
Rosa Angela                assegnista         40                           10                    0 
Andrea Gerbino           assegnista          0                           50                  20 
Stefania Lupo              dottorando          0                           50                    0 
Isabella Maiellaro        dottoranda          0                           50                    0 

 13



Verb.n.3 CDF SC.MM.FF.NN 05022007 A.A.2006/2007 

Lisa Mastrofrancesco  dottoranda        40                           20                    0 
Maria Favia                  dottoranda       12                             0                    0 
Francesca Romano     dottoranda        20                           10                   0 
DIPARTIMENTO DI GENETICA 
Antonacci Francesca   dottoranda            80 
Cellammare Angelo  dottorando      80 
Chlamidas Sarantis  dottorando      80   
Giannuzzi Giuliana  dottoranda      80 
Impera Luciana    dottoranda      80 
Lomiento Mariana  dottoranda      80 
Porcelli Damiano  dottorando      80 
Pugliese Nicola   dottorando      80 
Trombetta Domenico  dottorando      80 
Minervini  Crescienzio  assegnista      80 
Roberto  Roberta  assegnista      80 
Guastadisegni  Maria  assegnista      80 
D’Addabbo Pietro  assegnista      80 
Scrascia Maria   assegnista      80 
SETT GEO/04 GEOMORFOLOGIA 
Iurilli Vincenzo  (Dottorando) 
Piccarreta Marco  (dottore di Ricerca) 

Il C. di F., a maggioranza con 5 astenuti, approva le suddette le proposte. 
10) DESTINAZIONE AI DIPARTIMENTI DEL SALDO DEL FONDO PER 
IL MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA A.A. 2004/05, 
ES.FINANZIARIO 2005 (€155.899,25) 
 Il Preside riferisce che sono pervenute le proposte dei Corsi di Laurea di 
destinazione ai Dipartimenti del saldo del Fondo Miglioramento della Didattica di 
cui all’oggetto. Il C. di F., dopo breve discussione, approva le proposte così come 
riportate nella tabella allegata (all.n.10A). 
11) RELAZIONE SULL’OPEROSITÀ ED EFFICACIA DIDATTICA DI 
PROFESSORI STRAORDINARI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO 
DELL’ORDINARIATO 
 Il Preside invita i docenti interessati e presenti in aula ad allontanarsi 
durante la discussione della loro conferma e a rientrare a delibera avvenuta.  
Prof. Potenzo GIANNOCCARO 
 L'Area Personale Docente settore I con nota prot.n.129858 del 14.12.2006 ha 
informato che il prof. P. GIANNOCCARO, straordinario presso questa Università 
per il settore CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica, ha maturato con effetto 
dal 1°.1.2007 il periodo richiesto per la stabilità nel ruolo. 
 Il C. di F., sentito il Dip. di Chimica, approva l'allegata relazione (all.11A) 
sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dal prof. P. GIANNOCCARO  nel 
triennio di straordinariato, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 
svolta e parere favorevole al conseguimento della stabilità nel ruolo. 
Prof. Luigi PENNETTA 
 L'Area Personale Docente settore I con nota prot.n.129869 del 14.12.2006 ha 
informato che il prof. L. PENNETTA, straordinario presso questa Università per il 
settore GEO/04 Geografia Fisica e Geomorfologia, ha maturato con effetto dal 
1°.1.2007 il periodo richiesto per la stabilità nel ruolo. 
 Il C. di F., sentito il Dip. di Geologia e Geofisica, approva l'allegata relazione 
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(all.11B) sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dal prof. L. PENNETTA  
nel triennio di straordinariato, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per 
l'attività svolta e parere favorevole al conseguimento della stabilità nel ruolo. 
Prof. Domenico SCHIAVONE 
 L'Area Personale Docente settore I con nota prot.n.129863 del 14.12.2006 ha 
informato che il prof. D. SCHIAVONE, straordinario presso questa Università per 
il settore GEO/11 Geofisica Applicata, ha maturato con effetto dal 1°.1.2007 il 
periodo richiesto per la stabilità nel ruolo. 
 Il C. di F., sentito il Dip. di Geologia e Geofisica, approva l'allegata relazione 
(all.11C) sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dal prof. D. SCHIAVONE  
nel triennio di straordinariato, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per 
l'attività svolta e parere favorevole al conseguimento della stabilità nel ruolo. 
Prof. Filippo VURRO 
 L'Area Personale Docente settore I con nota prot.n.129853 del 14.12.2006 ha 
informato che il prof. F. VURRO, straordinario presso questa Università per il 
settore GEO/06 Mineralogia, ha maturato con effetto dal 1°.1.2007 il periodo 
richiesto per la stabilità nel ruolo. 
 Il C. di F., sentito il Dip. Geomineralogico, approva l'allegata relazione 
(all.11D) sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dal prof. F. VURRO  nel 
triennio di straordinariato, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 
svolta e parere favorevole al conseguimento della stabilità nel ruolo. 
Prof.ssa Silvia ROMANELLI 
 L'Area Personale Docente settore I con nota prot.n.129873 del 14.12.2006 ha 
informato che la prof.ssa S. ROMANELLI, straordinario presso questa Università 
per il settore MAT/05 Analisi Matematica, ha maturato con effetto dal 1°.1.2007 il 
periodo richiesto per la stabilità nel ruolo. 
 Il C. di F., sentito il Dip. di Matematica, approva l'allegata relazione (all.11E) 
sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dalla prof.ssa S. ROMANELLI  nel 
triennio di straordinariato, relativamente al periodo fino al  31.10.2006, 
esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività svolta e parere favorevole 
al conseguimento della stabilità nel ruolo. 
12) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA 
SVOLTA DA DOCENTI AI FINI DELLA CONFERMA IN RUOLO 
 Il Preside invita i docenti interessati e presenti in aula ad allontanarsi 
durante la discussione della loro conferma e a rientrare a delibera avvenuta.  
Dr. ssa Maria Teresa BALDASSARRE 
  L'Area Personale Docente Settore I con nota prot.n.1712 dell’8.1.2007 ha 
comunicato che la dr.ssa M.T. BALDASSARRE, ricercatore presso questa 
Università per il settore ING-INF/05- Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, 
ha maturato con effetto dall’1.1.2007 il periodo richiesto per la conferma in ruolo. 
  Il C. di F., sentito il Dip. di Informatica, approva l'allegata relazione 
(all.12A) sull'attività scientifica e didattica svolta dalla dr.ssa M.T. 
BALDASSARRE nel triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione 
per l'attività complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Dr. ssa Maria Concetta de PINTO 
  L'Area Personale Docente Settore I con nota prot.n.1687 dell’8.1.2007 ha 
comunicato che la dr.ssa M.C. de PINTO, ricercatore presso questa Università per 
il settore BIO/04-Fisiologia Vegetale, ha maturato con effetto dall’1.1.2007 il 
periodo richiesto per la conferma in ruolo.    
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  Il C. di F., sentito il Dip. di Biologia e Patologia Vegetale, approva 
l'allegata relazione (all.12B) sull'attività scientifica e didattica svolta dalla dr.ssa 
M.C. de PINTO nel triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione 
per l'attività complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Dr. ssa Mariasevera DI COMITE 
  L'Area Personale Docente Settore I con nota prot.n.1708 dell’8.1.2007 ha 
comunicato che la dr.ssa M. DI COMITE, ricercatore presso questa Università per 
il settore BIO/16-Anatomia Umana, ha maturato con effetto dall’1.1.2007 il 
periodo richiesto per la conferma in ruolo.    
  Il C. di F., sentito il Dip. di Anatomia Umana e Istologia, approva 
l'allegata relazione (all.12C) sull'attività scientifica e didattica svolta dalla dr.ssa 
M. DI COMITE nel triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione 
per l'attività complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Dr. ssa Cinzia ELIA 
  L'Area Personale Docente Settore I con nota prot.n.3850 del 15.1.2007 ha 
comunicato che la dr.ssa C. ELIA, ricercatore presso questa Università per il 
settore mat/08 Analisi Numerica, ha maturato con effetto dal 13.1.2007 il periodo 
richiesto per la conferma in ruolo.    
  Il C. di F., sentito il Dip. di Matematica, approva l'allegata relazione 
(all.12D) sull'attività scientifica e didattica svolta dalla dr.ssa C. ELIA nel triennio 
di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 
complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Dr.  Vincenzo FESTA 
  L'Area Personale Docente Settore I con nota prot.n.1689 dell’8.1.2007 ha 
comunicato che il dr. V. FESTA, ricercatore presso questa Università per il settore 
GEO/07 – Petrologia e Petrografia, ha maturato con effetto dall’1.1.2007 il 
periodo richiesto per la conferma in ruolo.    
  Il C. di F., sentito il Dip. Geomineralogico, approva l'allegata relazione 
(all.12E) sull'attività scientifica e didattica svolta dal dr. V. FESTA nel triennio di 
prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività complessivamente 
svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Dr. ssa Angela GIRONE 
  L'Area Personale Docente Settore I con nota prot.n.1677 dell’8.1.2007 ha 
comunicato che la dr.ssa A. GIRONE, ricercatore presso questa Università per il 
settore GEO/01 – Paleontologia e Paleoecologia, ha maturato con effetto 
dall’1.1.2007 il periodo richiesto per la conferma in ruolo.    
  Il C. di F., sentito il Dip. di Geologia e Geofisica, approva l'allegata 
relazione (all.12F) sull'attività scientifica e didattica svolta dalla dr.ssa A. 
GIRONE nel triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per 
l'attività complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Dr. Pas quale LOPS 
  L'Area Personale Docente Settore I con nota prot.n.1713 dell’8.1.2007 ha 
comunicato che il dr. P. LOPS, ricercatore presso questa Università per il settore 
ING-INF/05 – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, ha maturato con effetto 
dall’1.1.2007 il periodo richiesto per la conferma in ruolo.    
  Il C. di F., sentito il Dip. di Informatica, approva l'allegata relazione 
(all.12G) sull'attività scientifica e didattica svolta dal dr. P. LOPS nel triennio di 
prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività complessivamente 
svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
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Dr.  Massimo MORETTI 
  L'Area Personale Docente Settore I con nota prot.n.5759 del 19.1.2007 ha 
comunicato che il dr. M. MORETTI, ricercatore presso questa Università per il 
settore GEO/02 – Geologia Stratigrafica e Sedimentologica, ha maturato con 
effetto dall’1.1.2007 il periodo richiesto per la conferma in ruolo.    
  Il C. di F., sentito il Dip. di Biologia e Patologia Vegetale, approva 
l'allegata relazione (all.12H) sull'attività scientifica e didattica svolta dal dr. M. 
MORETTI nel triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per 
l'attività complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Prof. ssa Marcella ATTIMONELLI 
  L'Area Personale Docente Settore II con nota prot.n.4426 del 16.1.2007 ha 
comunicato che la prof.ssa M. ATTIMONELLI, associato presso questa 
Università per il settore BIO/11 – Biologia Molecolare, ha maturato con effetto 
dall’1.1.2007 il periodo richiesto per la conferma in ruolo.    
  Il C. di F., sentito il Dip. di Biochimica e Biologia Molecolare, approva 
l'allegata relazione (all.12I) sull'attività scientifica e didattica svolta dalla prof.ssa 
M. ATTIMONELLI nel triennio di prova, esprimendo, unanime, piena 
soddisfazione per l'attività complessivamente svolta e parere favorevole alla 
conferma in ruolo. 
Prof. Lucantonio DEBELLIS 
  L'Area Personale Docente Settore II con nota prot.n.4416 del 16.1.2007 ha 
comunicato che il prof. L. DEBELLIS associato presso questa Università per il 
settore BIO/09 - Fisiologia, ha maturato con effetto dall’1.1.2007 il periodo 
richiesto per la conferma in ruolo.   
  Il C. di F., sentito il Dip. di Fisiologia Generale ed Ambientale, approva 
l'allegata relazione (all.12L) sull'attività scientifica e didattica svolta dal prof. L. 
DEBELLIS nel triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per 
l'attività complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
13) DESIGNAZIONE DEL REFERENTE DI FACOLTÀ PER 
L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI A FAVORE DEGLI STUDENTI 
DIVERSAMENTE ABILI 
 Il Preside comunica che è necessario nominare il referente di Facoltà per 
l’organizzazione dei servizi a favore degli studenti diversamente abili. 
 Il C. di F., unanime, propone quale rappresentante di Facoltà la prof.ssa E. 
Mirenghi. 
14) PRATICHE STUDENTI 
Nulla su cui deliberare 
15) VARIE ED EVENTUALI 
A) Parere della Facoltà sulla richiesta del CL in Scienze Geologiche di un 
contributo straordinario di €10.000,00 per la Campagna Geologica 2007 al 
Consiglio di Amministrazione. 
 Il Preside comunica che il Consiglio corso di studio in oggetto ha 
presentato la richiesta di un contributo straordinario per la campagna geologica 
2007 realizzabile con il contributo dell’Amministrazione di €10.000,00 così come 
previsto dal Regolamento per viaggi di istruzione ed esercitazioni in campo. Dopo 
alcuni chiarimenti il C. di F., unanime, approva la proposta che si allega con le 
motivazioni, il programma e il preventivo di spesa all.n.15A. 
B) Richiesta della prof.ssa A. Traini di cambio del compito didattico 
istituzionale 
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 Il Preside comunica che dalla prof.ssa A. Traini è pervenuta la richiesta di 
cambio del compito didattico istituzionale da “Chimica Bioanalitica CHIM/01 
4cfu” tenuto per il CL in Chimica, all’insegnamento di “Metodologie Chimiche 
applicate ai beni culturali CHIM/01 8cfu” tenuto ai sensi dell’art.12 L.341/90 per 
il CL in Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e Conservazione dei Beni 
Culturali. La prof.ssa A. Traini motiva tale richiesta con l’attività scientifica da lei 
svolta più attinente all’insegnamento che  richiede come nuovo compito didattico 
istituzionale. Dopo breve discussione, sentito il parere dei corsi di laurea 
interessati, il C. di F., unanime, esprime parere favorevole. 
C) Conferma nella Commissione Tirocini di Ateneo del docente referente di 
Facoltà 
 Il Preside comunica che è pervenuta una nota rettorale che richiede di 
confermare o sostituire i docenti della Facoltà referenti nella Commissione di cui 
all’oggetto e nel Comitato d’Ateneo per l’Orientamento ed il Tutorato. 
 Il C. di F., unanime, conferma il prof. Antonio PAGLIONICO, ordinario 
del settore GEO/07, quale referente di Facoltà nella Commissione Tirocini 
d’Ateneo; mentre propone il prof. Michele PERTICHINO, associato del settore 
MAT/04, quale referente di Facoltà nel Comitato d’Ateneo per l’Orientamento ed 
il Tutorato.  
La seduta è tolta alle ore 19,30.  
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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