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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA I FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 26 FEBBRAIO 
2007. 

Il giorno 26/2/2007 alle ore 17,00 si è riunito il Consiglio della I 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 5/2/2007; 
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) Richiesta di disattivazione del CdS in Tecnologie Chimiche; 
8) Supporto all’attività didattica da parte di dottorandi ed assegnisti; 
9) Ripristino e mandato alla Commissione di Riequilibrio di Facoltà; 
10) Nomina di Commissioni di Facoltà di Tutorato e Orientamento e di 

Tirocinio 
11) Iniziative di discussione sul Codice Etico; 
12) Premio di Laurea “Romano Canziani”: designazione rappresentante di 

Facoltà; 
13) Pratiche studenti; 
14) 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 

Come da regolamento, le proposte di istituzione ed attivazione dei corsi 
Post-Laurea, avanzate dai Professori – proponenti, dovranno pervenire alla/alle 
Facoltà interessate entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno. 
Le Facoltà dovranno a loro volta deliberare entro il successivo 15 aprile. Alle 
proposte dovranno essere allegate: 
• Le delibere della struttura che assicura la gestione amministrativa del Corso 
• I curriculum dei docenti esterni non universitari 
• Le eventuali dichiarazioni di impegno degli Enti che concorrono a vario titolo 
all’attività del corso 
• Per i corsi di area medica, allegare l’impegno delle strutture sanitarie interessate 
• La delibera del dipartimento e/o aule riguardanti l’utilizzo delle Aule/Laboratori 
e ogni altra indicazione stabilita nei vigenti regolamenti. 
In ordine alla corretta trasmissione degli atti è opportuna la trasmissione per via 
ordinaria, protocollo informatico dell’università e per via telematica agli indirizzi 
di posta del settore. 
Comunicazioni dal Rettore 
a) Si comunica per opportuna conoscenza, che con D.R. n. 2122 del 14/02/2007, è 
stata conferita al Prof. Giancarlo Tannucci la delega ad esercitare le funzioni 
relative alla didattica, con particolare riferimento a tutti gli aspetti inerenti i 
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percorsi formativi curriculari per il conseguimento della Laurea e della Laurea 
magistrale 
b) Si invita a trasmettere via e-mail a  f.my@diramm.uniba.it, il testo dei verbali 
approvati dai rispettivi organi collegiali, privi di allegati. 
Entro 5 gg dall’approvazione vanno mandati gli estratti dei verbali relativi a 
deliberazioni che interessano l’Amministrazione Centrale o altre strutture. 
Segue vademecum utile ai fini della pubblicazione sul WEB dei verbali nel rispetto 
della normativa vigente 
Punto 10 del Senato Accademico  del 7/2/07 
Progetto FIXO: programma formazione ed innovazione per l’occupazione 
L’Università ha stipulato una convenzione con Italia Lavoro SpA per l’attuazione 
di un protocollo d’intesa tra Uniba e Ministero del Lavoro che prevede programmi 
di “job placement”, promozione di tirocini formativi ed inserimento lavorativo e 
percorsi formativi per giovani laureati per avviare attività di spin off e 
trasferimento tecnologico alle imprese. Il programma relativo è stato steso dal 
prof. Tanucci. 
Entro il 31/12/07 saranno attivati 1.555 tirocini extra-curriculari per giovani 
laureandi e laureati finanziati per 513 K€ (110 € mensili per 5 mesi) + 250 K€ per 
oneri di tutoraggio, costi generali, spese per personale… 
Scadenza per le candidature (laureandi e laureati): 30/9/2007 Ufficio Orientamento 
dell’Ateneo 
Punto 13   del Senato Accademico del 7 febbraio 2007 
Si comunica che il Senato Accademico, nella riunione del 07.02.2007, in relazione 
all’argomento in oggetto, ha deliberato di dare mandato alla Commissione 
Didattica di Ateneo di approfondire le problematiche emerse dal dibattito ed in 
particolare: 
a)di valutare, previa indagine conoscitiva presso le diverse Facoltà di questa 
Università, l'impatto in termini di vantaggi e criticità della proposta intesa a 
consentire, a decorrere dall'a.a. 2007/2008, l’iscrizione entro il 31 dicembre alle 
lauree magistrali da parte di coloro i quali conseguano la laurea triennale entro la 
medesima data; 
b) di verificare la praticabilità della proposta intesa a consentire, laddove venga 
fissato il citato termine del 31 dicembre, la possibilità di sostenere esami per i 
corsi di laurea magistrale anche alla fine del I semestre;  
c)di auspicare l’adozione di univoche deliberazioni sulla problematica “de qua” 
nell’ambito del sistema universitario pugliese.  
Statistica degli studenti di SCIENZE MM.FF.NN. che hanno consolidato 
l’iscrizione alla specialistica dopo l’appello di  marzo all.n.1a 
Ulteriori Comunicazioni 
- Area Formazione Post Laurea Settore II: richiesta master e corsi di 
perfezionamento  
- Area Ricerca Settore III: Chiarimenti circa Ricerca Scientifica; Progetti 
Strategici; 
- Area Affidamenti e Supplenze: Nulla osta insegnamenti fuori sede; 
- Dip. Risorse Umane: nuova organizzazione del Dip. per gli studenti; 
- Fac. di Sc. Biotecnologie: Vacanza di insegnamenti; 
- Accademia delle Scienze di Torino:Premio intitolato a M.L.Ferrari Soave e 
L.Soave 
- Area per la Gestione dell’Organico Settore II– Valutazioni comparative: Elezioni 
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commissioni giudicatrici III tornata 2006; 
- Direzione Amministrativa: lavori di sistemazione dell’archivio storico di Ateneo; 
- DI.O.GEN.E.: Modifica dello Statuto di Ateneo 
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 5/2/07 
 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. 2006/07, 
DELL’ATTIVITÀ SVOLTA PER L’A.A. 2005/06 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 professori così 
come da allegato n.3. 
4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTA’  
Il Preside comunica, nell’ambito delle deleghe affidate alla Giunta, le delibere 
delle sedute di Giunta del 22/2/2007, come di riportato nell’all.n.4A 
b) Appelli e Commissioni di Laurea a.a. 2006/07 
 Il C. di F. esprime parere favorevole alla proposta del CL in Informatica e 
Comunicazione Digitale di un prolungamento al 20 aprile 2007 della seduta del 21 
marzo 2007.  
5) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI CONVENZIONI PER 
TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 
 Il C. di F. approva, unanime le proposte di nuove convenzioni con: 
1) GST  SpA, Roma 
2) Osservatorio Vesuviano, Napoli 

 Il C. di F. approva, altresì, unanime, i progetti formativi in seno a 
convenzioni già in atto come da all.n.5 
6) INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 2006-07 ED EVENTUALE 
APERTURA DI NUOVE VACANZE 
 Il C. di F., unanime, approva le domande pervenute per l’affidamento 
degli insegnamenti a supplenza e contratto e delibera di riaprire la vacanza per gli 
insegnamenti non ancora affidati all.n.6. 
7) RICHIESTA DI DISATTIVAZIONE DEL CDS IN TECNOLOGIE 
CHIMICHE 

Il Preside riferisce che gli è pervenuta da parte del presidente del 
Consiglio di Classe di Chimica, prof. M. Castagnolo, la proposta da discutere in 
Facoltà sulla disattivazione del CdS in “Tecnologie Chimiche, corredata da 
verbale del Consiglio con allegato. 
  Il Preside dopo aver  richiamato i regolamenti d’Ateneo che disciplinano 
le proposte di disattivazione, riassume i punti salienti del documento all.n.7A, 
dove vengono illustrate le motivazioni della proposta:  
“ Nella Classe 21 sono stati attivati il CdS in Chimica (119 CFU obbligatori)  e in 
Tecnologie Chimiche (93 CFU obbligatori) a sua volta con due indirizzi 
“Monitoraggio e Controllo “ e “Gestionale” . 
Le criticità riscontrate durante gli ultimi anni sono:  
a) numero di iscritti inferiori a  15 per anno, dieci volte inferiore a quelli di 
Chimica: questo ha portato allo spegnimento nel 2005 dell’indirizzo “Gestionale” 
 b) laureati in “Tecnologie Chimiche” che hanno tutti proseguito gli studi nella 
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Specialistica il che indicherebbe lo scarso successo  della connotazione 
professionalizzante per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Per ottimizzare le risorse di docenza e di strutture didattiche troppo 
sbilanciate a sfavore del corso di Chimica, e a causa dell’impegno didattico dei 
docenti (molto superiore alle 120 ore) il Consiglio di Classe propone la 
disattivazione del CdS.  

Esso si impegna a riallocare tutte le risorse nel CdS in Chimica e quindi a 
recuperare  questa offerta formativa “professionalizzante” nel corso di   laurea  
riformato in base al DM 270”. 

Il prof. M. Castagnolo illustra quindi con dettaglio ancora queste 
motivazioni, ribadendo i punti salienti riassunti dal Preside, confermando 
l’intenzione dei colleghi del Consiglio di Classe in Chimica di disattivare il corso. 
Segue una discussione con vari interventi. Il Preside precisa che i numeri degli 
immatricolati indicati nel documento allegato nell’ultimo anno sono superiori a 
15, anche se non di molto e chiede conferma sulla volontà del recupero nella 
futura offerta formativa dei contenuti professionalizzanti del corso, importanti per 
la connotazione anche tecnologica dell’ambito disciplinare chimico. 

La prof.ssa V. Casavola si dichiara contraria alla proposta in quanto la 
sperimentazione di questo corso è ancora troppo breve per trarre conclusioni che 
portino alla disattivazione, specialmente perché l’impennata di iscrizioni al corso 
di Chimica (da 45 a 123) è solo praticamente degli ultimi due anni e non è certo 
che si consolidi. Il tipo di connotazione professionalizzante nell’ambito di 
Chimica va invece mantenuto. 

Diversi altri colleghi richiamano invece l’opportunità di una revisione 
dell’offerta formativa, che negli ultimi tempi si è troppo differenziata a scapito di 
una equilibrata distribuzione delle risorse di docenza e di strutture didattiche senza 
spesso incontrare riscontro positivo presso gli studenti. Viene richiamato anche 
l’opinione più volte espressa dal MUR e dal CUN sull’eccessiva proliferazione dei 
corsi che disorienta l’utenza e non impiega al meglio le risorse. 

Viene espressa dal prof. L. La Volpe e ad altri colleghi la necessità di 
recuperare la connotazione più professionalizzante dell’ambito in maggior misura 
nella specialistica, dove i contenuti culturali, ormai non più di base, di un ambito 
scientifico possono essere espressi con maggiore ricchezza e con più successo in 
termini di trasferimento tecnologico. 

Dopo questa discussione la proposta di disattivazione del corso di studi in 
“Tecnologie Chimiche” per l’a.a. 2007-2008 viene portata in votazione e passa a 
maggioranza. 
8) SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA DA PARTE DI 
DOTTORANDI ED ASSEGNISTI 
Il Preside presenta le nuove richieste per l’assegnazione di carichi didattici di 
supporto all’offerta formativa della Facoltà riassumendo brevemente le modalità 
indicate dal Senato Accademico e la delibera assunta dal Consiglio nella seduta 
del 5 febbraio.  

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 Zoologia 
Come da allegato n.8A. 
Dipartimento di Geologia e Geofisica 
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Dr. Forte Francesco,  dottore di ricerca, 40 ore da svolgere come componente della 
Commissione d’esame delle discipline di Geomorfologia Applicata e Geologia 
Ambientale 
Dipartimento di Chimica 
Dr.ssa Tutino Maria, assegnista di ricerca, 80 ore da svolgere a supporto didattico 
nelle esercitazioni e laboratorio per il corso di Chimica Analitica I mod.A 
9) RIPRISTINO E MANDATO ALLA COMMISSIONE DI RIEQUILIBRIO 
DI FACOLTÀ 

Il Preside Spinelli nella  Giunta del 22/2/07 ha illustrato l’urgenza di 
dotare la Facoltà di uno strumento di ridistribuzione delle risorse di docenza a 
causa della:  
- imminente restituzione di budget certamente molto inferiore alle nostre richieste 
di bandi in “sospeso” ( circa 6 P.O.),  
- possibilità di acquisire ricercatori dal MUR dopo il 31 Marzo (forse 700 posti in 
base all’ Art. 647 della Finanziaria 2007),  
- reiterate ed improcrastinabili richieste di settori in oggettiva “sofferenza”, quali 
INF e/o ING/INF, Inglese, MED… 

La Giunta del 22/2/07 ha confermato la Commissione istituita nel 
dicembre 2005 (proff.:Dipierro, Jannelli, Esposito,La Volpe, Sabbatini, Spinelli, 
con l’integrazione di Angelini che “sostituisce” Spinelli ora presidente) 

Il mandato “di massima” conferito dalla Giunta è stato: 
- censire i settori scientifici disciplinari analizzandone le relative risorse di 
docenza (anche in termini di sviluppo storico = cessazioni e nuove acquisizioni ) e 
il carico didattico  sopportato 
- valutare le politiche di  sviluppo dell’offerta formativa dei CdS nell’interno della 
Facoltà e di allocazione risorse di docenza  
- pesare anche la produttività scientifica dei vari ambiti disciplinari per stabilire 
eventuali priorità di ridistribuzione 
- raccogliere ulteriori indicazioni dalla Facoltà 
- riferire in Giunta, che a sua volta rielaborando l’istruttoria porterà una proposta 
organica in Facoltà. 

Il prof. V.L. Plantamura ribadisce la situazione di sofferenza dell’ambito 
informatico e chiede che si adotti da parte delle Facoltà un’iniziativa di richiesta 
urgente di almeno due posti di ricercatore prima ancora che si attui da parte 
dell’ateneo la restituzione parziale di budget, salvo successiva compensazione. 
Ricorda che l’ambito aveva avuto a suo tempo dal MIUR l’assegnazione  di due 
budget di ricercatore  a seguito di due concorsi espletati dalla Facoltà, senza 
peraltro che  questi fossero poi stati effettivamente resi alla Facoltà stessa, ma 
sono stati trattenuti dall’Amministrazione Centrale. 

Ci sono diversi interventi in cui viene ricordato che comunque non c’è 
ancora disponibilità di bandire concorsi a livello d’Ateneo, sinchè non si esaurisce 
il compito della Commissione preposta alla restituzione parziale. Viene ancora 
ribadito che è più opportuno esaminare le esigenze di tutti i settori in modo 
contestuale, attraverso il lavoro della Commissione di Giunta piuttosto che 
stralciare l’esigenza di Informatica. 
            Il prof. L. La Volpe ritiene che la strategia suggerita dal prof. V.L. 
Plantamura sia diversa dal demandare alla Commissione di Facoltà il compito di 
individuare criteri per il completamento di un percorso di quei gruppi che ancora 
non hanno potuto chiedere bandi di concorso, pur avendo in alcuni casi già la 
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copertura finanziaria disponibile. 
Si stabilisce quindi all’unanimità di dare mandato a questa Commissione 

di procedere così come suggerito dalla Giunta, e nel frattempo di censire attraverso 
una sottocommissione Spinelli-Esposito la situazione del budget di Informatica 
nell’ottica del recupero di eventuali riassegnazioni (non andate a buon fine) da 
parte dell’Amministrazione Centrale e tornare nella prossima facoltà con una 
proposta da discutere per poi inoltrarla al  SA. 
10) NOMINA DI COMMISSIONI DI FACOLTÀ DI TUTORATO E 
ORIENTAMENTO E DI TIROCINIO 

Il Preside riferisce che la Giunta ha proposto la seguente Commissione per 
l'Orientamento e il Tutorato di Facoltà così costituita:  Referente di Facoltà per 
l'Orientamento e il Tutorato prof. M. Pertichino (a suo tempo già designato per 
questa carica) e da due professori A. Favia e  M. Maggiore, un ricercatore ed uno 
studente nominati dal Consiglio di Facoltà, nonché dal Manager didattico o figura 
equivalente sig.ra A.R. Carbonara. Il C. di F., unanime, integra la proposta 
nominando  il dott. P. Buono  e la sig.na S. Barberio  e approva la commissione 
così costituita.  

Il C. di F., inoltre, unanime approva la proposta dalla Giunta per la 
Commissione Tirocini di Facoltà costituita da: 
a) Delegato di Facoltà per i Tirocini, già nominato dal Consiglio di Facoltà, che la 
presiede: prof. A. Paglionico 
b) 2 Delegati dei Corsi di Studio afferenti alla Facoltà: proff. N. Archidiacono e 
G. Palazzo 
c) Manager didattico o figura equivalente: sig.na L.A.Balacco 
d) Rappresentante degli studenti, designato dai loro rappresentanti nel Consiglio di 
Facoltà: sig. V. Scavo. 
11) INIZIATIVE DI DISCUSSIONE SUL CODICE ETICO 

Il Preside riferisce che è stato attivato da qualche giorno a cura del Sig. F. 
Lardo un “forum” di discussione sulla  bozza del Codice Etico diffusa dal Rettore 
sul sito della Facoltà, accessibile solo ai componenti di questa da computers 
collegati alla rete UNIBA. Raccomanda di prendere visione delle modalità di 
accesso ed intervento tramite le indicazioni presenti sul sito e conclude 
preannunciando un’assemblea di Facoltà prima del 5 Aprile per un momento 
collettivo di discussione. 
12) PREMIO DI LAUREA “ROMANO CANZIANI”: DESIGNAZIONE 
RAPPRESENTANTE DI FACOLTÀ 
 Il C. di F., unanime, designa il prof. L. Rapisardi e il dr. V. Del Gaudio 
quali componenti designati dalla Facoltà nella Commissione giudicatrice per il 
conferimento del premio di laurea “Romano Canziani”. 
13) PRATICHE STUDENTI 
Il C. di F., unanime, ratifica il deliberato del CCL in Informatica relativa allo 
studente sig. NASER Yaser, come da allegato n.13.  
14) VARIE ED EVENTUALI 
a) Offerta formativa per l’a.a. 2007/08 

Il Preside riferisce che nell’Art. 9, comma 2 e 3, del DM n. 270/2004 sono 
stabiliti i requisiti minimi per l’attivazione dei corsi di studio ed i criteri per 
l’inserimento degli stessi nella Banca dati dell’offerta formativa. Le operazioni 
relative alla verifica del possesso dei requisiti minimi (DM 15/2005, art 2, comma 
4) dovrà essere “chiusa” da parte dei Rettori, previa acquisizione della relazione 
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favorevole dei Nuclei di valutazione di ateneo, entro il 15 aprile di ogni anno. 
Al fine di consentire una efficace organizzazione delle operazioni, relative 

alla verifica del possesso dei requisiti minimi e all’inserimento dei corsi di studio 
nella Banca dati dell’offerta formativa, i presidi dovranno trasmettere all’Area 
Innovazione Didattica, entro il 16 marzo 2007 le delibere di attivazione dei 
suddetti corsi di studio da sottoporre all’esame del Senato Accademico, nella 
seduta del 21 marzo 2007 e del Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 
marzo 2007. 

Dopo una breve discussione il Consiglio di Facoltà rinnova la medesima 
offerta formativa dell’a.a. 2006/2007, a meno del corso di “Tecnologie Chimiche”, 
in subordine all’approvazione di disattivazione da parte del Senato Accademico a 
cui questo Consiglio ha fatto richiesta ( punto 7 dell’odg di questa seduta) 
Pertanto i corsi da attivare per l’a.a. 2007/2008 sono: 
- CL Triennale di Scienze Biosanitarie - Classe 12  
- CL Triennale di Biologia Ambientale  - Classe 12  
- CL Triennale di Biologia Cellulare e Molecolare - Classe 12  
- CL Triennale di Scienze Geologiche - Classe 16  
- CL Triennale di Chimica - Classe 21  
- CL Triennale di Fisica - Classe 25  
- CL Triennale di Scienza dei Materiali - Classe 25  
- CL Triennale di Informatica  (sede di Bari e Brindisi) - Classe 26  
- CL Triennale di Informatica e Comunicazione Digitale - Classe 26  
- CL Triennale di Informatica e Tecnologie per la Produzione del Software-Cl. 26  
- CL Triennale di Scienze Naturali - Classe 27  
- CL  Triennale di Matematica - Classe 32  
- CL Triennale di Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e la Conservazione dei 
          Beni Culturali - Classe 41 
- CL Specialistica di Scienze Biosanitarie - Classe 6/S  
- CL Specialistica di Biologia Ambientale ed Evolutiva - Classe 6/S  
- CL Specialistica di Biologia Cellulare e Molecolare - Classe 6/S  
- CL Specialistica di Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e la Conservazione 
        dei Beni Culturali - Classe 12/S  
- CL Specialistica di Fisica - Classe 20/S  
- CL Specialistica di Informatica - Classe 23/S 
- CL Specialistica di Matematica - Classe 45/S  
- CL Specialistica di Scienza e Tecnologia dei Materiali - Classe 61/S  
- CL Specialistica di Tecnologie Chimiche - Classe 62/S  
- CL Specialistica di Scienze della Natura - Classe 68/S  
- CL Specialistica di Scienze Geologiche - Classe 86/S  

I docenti di Informatica per quanto riguarda la LS di Informatica, come 
per l’anno scorso, confermano (questo sarà inserito nei Manifesti 2007/2008) che 
per le sedi di Brindisi e di Taranto (quest’ultima afferente da quest’anno alla II 
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e quindi di comune accordo con questa Facoltà), 
in presenza di immatricolazioni di un numero di studenti non inferiore a dieci per 
ciascuna delle due sedi, le stesse lezioni potranno essere erogate e quindi seguite 
per via telematica subordinatamente a precisi accordi con gli Enti Locali sulla 
disponibilità di risorse e strutture, fermo restando comunque che gli esami  si 
terranno a Bari.  
La seduta è tolta alle ore 20.  
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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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