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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA I FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 19 MARZO 
2007. 

Il giorno 19/3/2007 alle ore 16,40 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 26/02/2007; 
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; 
4) Argomenti delegati alla Giunta di Facoltà; 
5) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di  

            Orientamento e Formazione da stipulare; 
6)   Insegnamenti vacanti ed eventuale apertura di nuove vacanze; 
7) Istituzione e/o rinnovo di Master e Corsi di Perfezionamento per l’a.a. 

2007-08; 
8) Proposte della Giunta sulle risorse di Facoltà; 
9) Proposte di bandi di concorso di ricercatori e/o chiamata di 2° idoneo a 

valutazioni comparative  
10) Manifesto degli Studi per l’a.a. 2007-08; 
11) Supporto alla attività didattica da parte di dottorandi ed assegnisti; 
12) Richiesta di riconoscimento crediti per il corso formativo IFTS “Restauro 

e Riqualificazione dell’Ambiente”; 
13) Designazione del contingente di posti da riservare all’immatricolazione 

degli studenti stranieri per l’a.a. 2007-08; 
14) Esami di stato anno 2007: ratifica proposte commissioni esaminatrici; 
15) Pratiche studenti; 
16) 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.364, 

presenti n.193, giustificati n.81, ingiustificati n.90, numero legale n.142)(all. A). 
1) COMUNICAZIONI 
- Il Preside comunica le date del prossimo Senato Accademico, della riunione dei 
Presidi di Scienze  e del CdA:  
21/3/07 -Senato Accademico 
26/3/07- Riunione dei Presidi di Scienze @Padova 
28/3/07 - Consiglio di Amministrazione 
- Il Preside comunica che il 3/4/07 si terrà l’Assemblea di Facoltà sul Codice 
Etico, ore 16 aula II, nel Palazzo delle Aule di Facoltà. 
- Il ministro Mussi ha firmato i Decreti Attuativi delle Classi di Laurea. 
Ulteriori Comunicazioni 
- Dip. per gli Studenti: trasmissione decreto modifica ordinamento didattico CL in 
Matematica; 
- Dip. Affari Generali: Affidamento servizio di vigilanza armata  
Il prof. A. Garuccio entra alle ore 17,15 
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 26/2/07 
 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.  
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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. 

I proff. M. Capitelli e  V. Picciarelli escono 17,45 
4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTA’  
Il Preside comunica, nell’ambito delle deleghe affidate alla Giunta, le delibere 
delle sedute di Giunta del 15/3/2007, come di seguito specificato: 
a) Nulla osta per insegnamenti fuori sede per l’a.a. 2006/07 
Così come 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 Fisica di un 
appello straordinario previsto per il 18 aprile 2007.  
5) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI CONVENZIONI PER 
TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 
 Il C. di F. approva, 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 come riportato nell’all.n.6. 
7) ISTITUZIONE E/O RINNOVO DI MASTER E CORSI DI 
PERFEZIONAMENTO PER L’A.A. 2007-08 

Il Preside riferisce che sono state presentate alla Facoltà le proposte di 
diversi master (tra cui rinnovi) e di un corso di Perfezionamento di seguito 
elencati: 
1. Rinnovo del Master in ”Tecnologie per il telerilevamento Spaziale”, I 
livello, annuale  (all.n.7A) 
Direttore: prof. N.Cufaro Petroni - docenti: proff. B. Marangelli, C. dell’Aquila, S. 
Stramaglia, L. Caponetti; proposta supportata dal Dipartimento  di Fisica.  
Obbiettivi: Telerilevamento per monitoraggio di risorse e ambientale per la 
prevenzione di calamità naturali. 
2. Istituzione Master “FATA: Didattica e Comunicazione della Scienza”, I 
livello, annuale  (all.n.7B) 
Facoltà proponenti : Scienze MM FF NN e Lettere  e Filosofia 
Direttore: prof. M. Di Giandomenico- docenti: proff. M. Pertichino, S. Pascazio, 
S. Longo, V. Picciarelli. 
Obbiettivi: formazione di esperti in comunicazione scientifica che si avvalgono di 
moderne tecnologie multimediali e che la esprimano in chiave critica ed 
epistemologica; proposta supportata dal Dipartimento  di Fisica e dal Seminario di 
Storia della Scienza. 
3. Istituzione Master in “Eco-Governance degli ecosistemi lagunari del bacino 
adriatico”, I livello, biennale (all.n.7C)  
Università promotrice: Lecce 
Università partecipanti: Bari (docenti: dr. R. Sandulli), Venezia, Bologna 
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Obbiettivi: formazione di esperti nella gestione di eco-sistemi lagunari 
4. Rinnovo del Corso di Perfezionamento in “Biologia della Nutrizione”, 
20CFU  (all.n.7D) 
Docenti: proff. Lippe, Calamita; proposta supportata dal Dipartimento di 
Fisiologia 
Obbiettivi: formazione di tecnici nutrizionisti e dietologi. 

Il Preside mette singolarmente in votazione l’approvazione delle proposte 
che  vengono approvate all’unanimità. 
8) PROPOSTE DELLA GIUNTA SULLE RISORSE DI FACOLTÀ 

Il Preside riferisce che il Senato Accademico ed il CdA hanno deliberato 
sulla restituzione parziale di budget congelato alle Facoltà: la quota del turn over 
2007 è 3.2 M€, di cui 641 k€ (20%) è assegnato alle Facoltà. 
Di questa quota: 
- 449k€ (70%) sono ripartiti secondo il budget “storico” delle Facoltà, mentre  
- 192k€ (30%) sono ripartiti per il riequilibrio tra le Facoltà secondo tre voci 
equivalenti: 
A: rapporto studenti / docenti normalizzato alle medie nazionali 
B: rapporto matricole normalizzate alla numerosità della classe / 
docenti+ricercatori 
C: rapporto CFU acquisiti per studente (normalizzati alla numerosità della classe) / 
docenti 

Alla Facoltà di Scienze spettano 71.9 k€ (storico) +12.7k€ (A+B+C) = 
84.661 €. 

Il budget storico riconosciuto alla Facoltà è  ≈18 P.O. ≡ 16.2% del 
complessivo d’Ateneo (111 P.O.) 

Per la nostra Facoltà le tre voci in percentuale rispettivamente sono: A: 
9%(4÷11%), B: 6.8% (3.8÷15%), C: 4.2% (2.6÷17%) della quota d’ateneo di 
192k€. Le percentuali in parentesi sono gli intervalli delle voci in cui spaziano 
tutte le altre facoltà. 

Il Preside riferisce sull’iter seguito per portare una proposta di utilizzo 
della quota attribuita attraverso la commissione risorse di Giunta e la Giunta 
stessa. 
Relazione sui lavori “Commissione Risorse”  (giorni 12 e 14 marzo) 
    Punti di discussione: 
1.Impiego del  budget restituito alla Facoltà (≈ 0.84 P.O.) 
2.Scadenza idoneità (2011) per II idonei  (Proff. Calamita, BIO/09-Verona  e Del 
Buono, MAT/08-Camerino) 
3.Scadenza del 31 marzo per bandi di ricercatore secondo le “vecchie regole” 
4.Dinamica delle cessazioni (recenti e prossime) di ciascun settore 
5.Opportunità di iniziare da subito un percorso di riequilibrio (con i fondi e le 
risorse che saranno disponibili) che tenga conto di impegno didattico, risorse e 
produttività scientifica di ciascuna area e  settore 
Pregiudiziale assunta: punto 2 del mandato della Giunta: 
“valutare le politiche di  sviluppo dell’offerta formativa dei CdS nell’interno della 
Facoltà e di allocazione risorse di docenza”;  
si conviene pertanto che tutte le risorse assegnate attraverso il percorso di 
riequilibrio, in quanto appartenenti alla  Facoltà, siano “restituite”  alla medesima 
nell’eventuale attuazione di operazioni di “scorporo” e ridistribuzione di risorse da 
parte dell’Ateneo.  
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 Sono esaminati: 
- le tabelle dei residui di budget delle aree e/o settori 
- l’elenco dei concorsi approvati in Facoltà dal 2005 (≈ 6 P.O.)  
- i CFU/docente per settore (schema preliminare)  
- l’evoluzione di organico per area dal 2000  
- le risultanze del CIVR per le aree  
- le liste dei recenti e prossimi pensionamenti. 

Si ravvisa l’opportunità di posporre la chiamata dei II idonei (costo ~31k€ 
+ 26k€) in attesa di acquisizione di nuovi fondi ed in base alle risultanze del 
percorso di riequilibrio: essi inoltre non possono prendere servizio prima del 1° 
ottobre secondo quanto stabilito in precedenza dal Senato Accademico per le 
assunzioni dei docenti. 

Dato il livello di approssimazione di alcune tabelle (per esempio 
CFU/docente) e l’esigua somma a disposizione (cioè 0.84 P.O. rispetto ai 6 P.O. 
già approvati in Facoltà) si ravvisa che il percorso di riequilibrio può essere 
affrontato solo in due step successivi:  
- riservare subito una risorsa di 0.43 P.O. per ciascuna  delle 6 aree (cioè ≈ 2.5 
P.O.) e sviluppare in parallelo il percorso in base a tutti i parametri citati e 
considerando le progressive restituzioni e/o acquisizioni di budget.  

Ovviamente è difficile fare ipotesi sulla tempistica di riacquisizione 
dall’ateneo dei 6 P.O. (forse  fine anno) o dei 18 P.O. “congelati” che ogni anno 
aumenteranno per le cessazioni (a meno che non ci sia un aumento del prossimo 
FFO) 

La quota riservata di 2.5 P.O. va intesa come assegnata “in acconto”  al 
riequilibrio; pertanto nelle assegnazioni successive si deve sottrarre il quantum 
assegnato a ciascuna area. 

Viene quindi affrontata l’attribuzione delle due risorse ora disponibili: non 
essendo previsti dal MUR bandi di concorso di docenza di I e II fascia, si propone 
di richiedere 2 bandi per ricercatore appartenenti alla lista dei 6 P.O. già approvata 
in Facoltà. 

Vista la tabella dei CFU/docente, la sofferenza del settore ING/INF 05, il 
fatto che era già stato già richiesto e approvato un bando  di ricercatore il 30/12/04 
che si era concluso senza vincitore e  che quindi era stato richiesto di nuovo e 
approvato nel CdF del 14/7/2006, la commissione,  all’unanimità, (con riserva 
però di un componente sulla tempistica) ha proposto di ribandirlo di nuovo. 

Sul secondo bando, in base  alla cronologia  delle richieste complessive 
2005/2006 dei settori (motivate dalle cessazioni e dalle esigenze didattiche), c’è 
stata una propensione verso il settore FIS/02 da parte di diversi componenti.   

Da parte di due colleghi è invece stata manifestata  l’esigenza di indicare 
rispettivamente il settore CHIM/02 o il  GEO /04. 

Nella riunione di Giunta del 15 marzo viene illustrato dalla commissione il 
lavoro istruttorio e sono distribuite le stesse tabelle. 

Viene riferito che la proposta per i due ricercatori è l’inizio dell’iter di 
riequilibrio di cui si deve tener conto in futuro ed è così formulata per motivi di 
urgenza ed è subordinata alla pregiudiziale del ristoro da parte dell’ateneo in caso 
di scorporo. 

Anche la Giunta sulla proposta di rinvio della chiamata dei due idonei è 
d’accordo (solo un voto contrario) con le stesse motivazioni. 

Per le priorità sui due posti di ricercatore ci sono interventi da parte di tutti 
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i componenti  che evidenziano : 
- le esigenze didattiche di ciascuna area (alcune con rapporti CFU/docenti elevati)  
- l’aggravio del carico didattico a causa del perdurare del congelamento dei bandi 
e di ulteriori cessazioni  
- l’incertezza delle assegnazioni future. 
- l’incertezza delle modalità del bando MUR per i ricercatori. 

Viene comunque riconosciuto che il censimento preciso del rapporto 
CFU/docente è importante per stabilire i meccanismi di riequilibrio, e così pure 
l’indicatore della qualità della ricerca. 

Alcuni colleghi insistono sull’importanza della cronologia delle richieste 
per individuare le priorità molto “datate”, in quanto sono indice di sofferenze di 
settori, e purtroppo non soddisfatte anche per mancanza della maggioranza 
qualificata nei CdF passati (per esempio i  settori FIS e CHIM le cui richieste 
risalgono al 12/4/05, molto prima dell’approvazione del 25/11/05).  

Altri colleghi  evidenziano la consistenza delle proprie quote di budget 
residuo non ancora impiegato per motivi di programmazione e richiedono per se 
una risorsa e precisamente l’ area MAT (richiesta I tornata 2006), e GEO (richiesta 
del 14/7/06)  

Viene altresì ricordato che il CdF del 23/6/2006 si era già pronunciato per 
la priorità dei bandi per MAT/03, FIS/02 e CHIM/02.  

Un collega lamenta che il passato concorso ING/INF 05 non abbia avuto 
un vincitore e invita l’area  a puntare sui bandi di ricercatore che saranno assegnati 
dal MUR dopo il 31 marzo, dove avrebbe successo vista l’oggettiva sofferenza del 
settore, e lasciare ad altre aree con richieste altrettanto datate (vista la delibera di 
priorità del CdF del 23/6/06) la possibilità di attingere alle due risorse. 

E’ chiaro che tutte le esigenze, egualmente urgenti dal punto di vista 
didattico, poggiano su molte altre motivazioni altrettanto condivisibili ma non 
omogenee e su cui non è  semplice costruire una scaletta di  priorità 
immediatamente oggettiva. 
  Pertanto il Preside, in base alla proposta della commissione risorse e 
all’esito della discussione,  ha messo in votazione in successione e separatamente :  
- la destinazione di un posto per ING-INF/05  
- la destinazione di un posto per i settori CHIM/02, MAT/03, FIS/02, GEO/04, su 
cui ci sono state richieste con diversa  cronologia solo per  ricercatori:  
- passa la proposta per un bando di INF-ING/05 a maggioranza (con 5 astenuti). 

Successivamente viene suffragata con un numero maggiore di voti la 
proposta per un bando di FIS/02, seguita da proposte per CHIM/02, GEO/04, 
MAT/03 suffragate praticamente ex-equo con meno voti. 
9) PROPOSTE DI BANDI DI CONCORSO DI RICERCATORI E/O 
CHIAMATA DI 2° IDONEO A VALUTAZIONI COMPARATIVE  

Il Preside in base a quanto illustrato nel punto precedente apre la 
discussione, riferendo che in mattinata ha ricevuto la richiesta da parte del 
Dipartimento di Zoologia di tre posti di ricercatore sui settori BIO/05, BIO/06, 
BIO/07. Si  decide di discutere sulla proposta avanzata dalla Giunta e di 
considerare questa nuova richiesta nel futuro  analizzandola  attraverso i lavori 
della commissione risorse di Facoltà, insieme a tutte le altre. Ci sono diversi 
interventi tra cui : 
- la prof.ssa A. Salvatore si dichiara d’accordo a riconoscere la priorità per i bandi 
per i settori di matematica, fisica, chimica, ma non di informatica, e evidenzia la 
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particolare sofferenza del proprio settore per cui chiede uno dei due posti 
disponibili, o in subordine la priorità per la prossima occasione. 
- la prof.ssa A. Agostiano è fortemente critica sulle scelte proposte, in quanto 
erano state espresse chiaramente le priorità per i bandi  per chimica, matematica e 
fisica in un passato consiglio di Facoltà; ritiene altresì che queste richieste 
proposte dalla Giunta siano motivate solo dall’incidenza dei CFU sui settori, ma 
non sulla qualità della ricerca. 
- la prof.ssa M. Tarantino evidenzia i gravi problemi didattici della lingua inglese, 
che ha dovuto affrontare, considerando anche il carico suppletivo di Taranto, con 
un solo ricercatore e solo sei esperti linguistici. Lamenta che c’è stata sempre 
scarsa attenzione verso le sue richieste. 
- il prof. S. Dipierro dà atto al Preside della raccolta di tutte le esigenze, ma è 
perplesso per il futuro e non è convinto che la programmazione si risolva con una 
risorsa per ciascuna  area.  
- il prof. N.E.Lofrumento è convinto che si debba attribuire a ciascuna area una 
risorsa equivalente, ma tutto ciò che la Facoltà acquisirà in futuro come risorse (tra 
nuove risorse per concorsi e restituzioni di budget) va ripartito attraverso il 
processo di riequilibrio.  
- il prof. L. Angelini ritiene che il lavoro fatto dalla commissione e il risultato 
raggiunto sia costruttivo. 
- la prof.ssa L. Sabbatini avrebbe preferito, data la situazione, un sorteggio e 
ritiene che la commissione di riequilibrio debba lavorare in permanenza. 
- la prof.ssa L. De Gara è perplessa sul fatto che non si  è considerata la pluralità 
dei settori biologici nei lavori di commissione e ritiene che ciò debba essere fatto 
nel futuro. 
- il prof. M. Rocchi richiama la necessità di considerare il parametro “ricerca” 
specialmente per l’attribuzione futura delle risorse per ricercatori. 
- il prof. N.E. Lofrumento invita prima della votazione  a ribadire come 
pregiudiziale che verrà riconosciuta una risorsa equivalente per ciascuna delle sei 
aree. 

Alla fine della discussione il Preside mette in votazione la proposta della 
Giunta di impegnare in via permanente la Commissione Risorse per attuare una 
corretta politica di riequilibrio e di priorità di bandi di concorso in base a tutte le 
risorse acquisite ( restituzioni del turn-over, nuove assegnazioni, bandi di concorso 
messi a disposizione dal MUR) ed in prima battuta garantire una risorsa 
equivalente 0.43 P.O. per ognuna delle sei aree (Informatica, Matematica, Fisica, 
Chimica, Scienze della Terra, Biologia). 

Una volta assegnate le prime due risorse con la quota di budget ora 
disponibile, si procederà all’assegnazione delle successive a ciascuna delle aree 
rimanenti con priorità elaborate sempre in base ai criteri messi a punto dalla 
Commissione. La proposta passa all’unanimità. 
 Infine il Preside, viste  le permanenti esigenze didattiche e scientifiche del 
settore ING/INF05 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni), il cui 
concorso di ricercatore bandito da questa Facoltà il 30/12/04 con decreto n. 13671 
si era concluso senza vincitore, vista la delibera del CdF del 14//2006 in cui si era 
deciso di metterlo nuovamente a concorso,   mette in votazione la proposta di 
bandirlo utilizzando la quota del budget restituita alla Facoltà, con le medesime 
motivazioni didattico-scientifiche che per completezza si riportano: 
“...in considerazione delle esigenze didattiche e di ricerca del Settore ING-
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INF/05, e tenuto anche conto dei numerosi corsi in presenza delle lauree triennali 
e specialistiche attivati presso sedi staccate.”  
  Detta valutazione dovrà espletarsi presso la sede di Bari. 
  Si richiede  la conoscenza della lingua inglese. 

La proposta del bando di concorso per un posto di ricercatore sul settore  
ING/INF 05 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni ) è approvata 
all’unanimità. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 
esecutivo. 

Il Preside, viste altresì le permanenti esigenze didattiche e scientifiche del 
settore FIS/02 (Fisica teorica, Modelli e Metodi Matematici), il cui bando di 
concorso di ricercatore era stato già approvato da questa Facoltà il 25/11/05, mette 
in votazione la proposta di bandirlo, con le medesime motivazioni didattico-
scientifiche, utilizzando la quota del budget restituita alla Facoltà.  

Si riportano per completezza le motivazioni. 
Le esigenze di natura scientifica riguardano:  
- lo studio di temi di Fisica Teorica a carattere fondamentale e fenomenologico, 
quali quelli relativi alla investigazione e modellizzazione di processi fisici nei 
campi della Fisica delle Interazioni Fondamentali, del Modello Standard, della 
Cosmologia, della Relatività Generale, della Meccanica Statistica, dei Metodi 
Matematici e Computazionali della Fisica. 
Le esigenze didattiche riguardano le seguenti attività: 
- supporto didattico ad insegnamenti di tipo fondamentale di Fisica Teorica e di 
Metodi Matematici della Fisica previsti nella laurea triennale in Fisica e nella 
laurea triennale in Scienze dei Materiali che contemplano corsi per un totale di 67 
crediti.  
- supporto didattico ad insegnamenti di tipo fondamentale e avanzato di Fisica 
Teorica e di Metodi Matematici della Fisica previsti nella laurea specialistica in 
Fisica, in Scienze dei Materiali e in Matematica che contemplano corsi per un 
totale di 95 crediti.  
- supporto didattico ai corsi di Laboratorio di Fisica Computazionale previsti nella 
laurea triennale e specialistica in Fisica che contemplano corsi per un totale di 8 
crediti.  
- supporto didattico ai corsi di Fondamenti della Fisica previsti nei corsi di studio 
in Fisica per un totale di 40 crediti.  
- supporto all’attività di tirocinio e a quella di tutoraggio ai laureandi e dottorandi 
che hanno scelto tesi collegate agli insegnamenti del settore scientifico-
disciplinare FIS/02. 
  Detta valutazione dovrà espletarsi presso la sede di Bari. 
  Si richiede  la conoscenza della lingua inglese. 

La proposta del bando di concorso per un posto di ricercatore sul settore FIS/02 
(Fisica teorica, Modelli e Metodi Matematici) viene approvata con un solo 
astenuto. 
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo. 
10) MANIFESTO DEGLI STUDI PER L’A.A. 2007-08 

Il Preside preannuncia che nell’immediato futuro si dovrà affrontare 
questo argomento e convocherà i Presidenti di Corso di studi per valutare la 
sostenibilità delle nuove offerte formative. 
11) SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA DA PARTE DI 
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DOTTORANDI ED ASSEGNISTI 
Il Preside presenta le nuove richieste per l’assegnazione di carichi didattici 

di supporto all’offerta formativa della Facoltà. 
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.11A 
Dipartimento di Fisica 
Come da allegato n.11B 
Dipartimento di Genetica e Microbiologia 
Come da allegato n.11C 
Dipartimento di Geologia e Geofisica 
- dr. N. Venisti, assegnista di ricerca, 40 ore totali comprensive di tutorato ai 
laureandi, esami per l’insegnamento di Sismologia Applicata e seminari 
- dr.ssa Mitolo, dottoranda, 40 ore totali 
- dr. Di Bari, dottorando, 40 ore totali 
Dipartimento di Matematica 
- dr. B. Cappelletti Montano, assegnista di ricerca,  52 ore totali comprensive di 
esercitazioni per l’insegnamento di Geometria IV (32 ore) e partecipazioni a 
commissioni di esame (20ore) 
12) RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CREDITI PER IL CORSO 
FORMATIVO IFTS “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AMBIENTE” 

Il corso IFTS è stato organizzato dal prof. F. Macchia e dalla prof.ssa V. 
Cavallaro, nell’ambito del CdS in Scienze Naturali, con finanziamento della 
Regione Puglia. 
Il CdS chiede che vengano riconosciuti (con validità di 2 anni) per: 
Botanica sistematica : 3 CFU 
Botanica : 1 CFU 
Geobotanica : 6CFU 
Subordinatamente alla:  
- Certificazione dell’attività svolta da parte dell’Ente gestore 
- Rispondenza del n° di ore con quello preventivato e superamento della prova 
finale con voto 
- Svolgimento delle lezioni da parte di docenti e/o esperti accreditati 
dall’Università di Bari. 

La prof.ssa L. De Gara informa che tale riconoscimento è avvenuto anche 
per lo scorso anno, e chiede quindi che si  possano riconoscere anche  questi CFU. 

Il prof. V.L. Plantamura  ricorda  che se questi CFU dovessero essere 
utilizzati reciprocamente per gli studenti del CdS di Scienze Naturali, possono 
essere integrati in corsi dello stesso contenuto ma con più CFU ed in sede d’esame 
valutati e scomputati dai corsi stessi. 

La richiesta è quindi posta in votazione e passa a maggioranza con un solo 
astenuto. 
13) DESIGNAZIONE DEL CONTINGENTE DI POSTI DA RISERVARE 
ALL’IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI PER 
L’A.A. 2007-08 
 Il C. di F., unanime, acquisiti i pareri dei Consigli di corso di studio, 
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stabilisce il numero dei posti riservato per l’iscrizione degli studenti stranieri ai 
corsi di laurea Triennali della Facoltà per l’a.a. 2007-08 e precisamente: 
- CL  in  “Chimica”       5 
- CL  in  “Fisica”                   5 
- CL  in  “Informatica”                                       30 
- CL  in  “Informatica e Comunicazione Digitale”   6 
- CL  in  “Informatica e Tecnologie per la Prod.del Software”     5 
- CL  in  “Matematica”                                       15 
- CL  in  “Scienza dei Materiali”     5 
- CL  in  “Biologia Ambientale”                                         10 
- CL  in  “Biologia Cellulare e Molecolare”             10 
- CL  in  “Scienze Biosanitarie”                10 
- CL  in  “Scienze  Geologiche”               10 
- CL  in  “Scienze  Naturali”      5 
- CL in Scienza e Tecnologia per la Diagnostica   5 
   e la Conservazione dei Beni Culturali  
14) ESAMI DI STATO ANNO 2007: RATIFICA PROPOSTE 
COMMISSIONI ESAMINATRICI 

Il Preside chiede la ratifica per le commissione degli esami di abilitazione 
professionale per le professioni di: 
BIOLOGO  
Presidenti effettivi: 
Prof.ssa N. Archidiacono, Ordinario 
Prof. R. Gallerani, Ordinario 
Prof. G. Paradies, Ordinario 
Presidenti Supplenti: 
Prof. C. Caggese, Ordinario 
Prof. S. Dipierro, Ordinario 
Prof. A. Sardanelli, Associato 
GEOLOGO  
Presidenti effettivi: 
Prof. G. Baldassarre, Ordinario 
Prof. P. Dellino, Ordinario 
Prof. A. Paglionico, Ordinario 
Presidenti Supplenti: 
Prof. G. Piccarreta, Ordinario 
Prof. L. La Volpe, Ordinario 
Prof. L. Rapisardi, Associato 
CHIMICO  
Presidenti effettivi: 
Prof. M. Castagnolo, Associato 
Prof. O. Sciacovelli, Ordinario 
Prof. M. Capitelli, Ordinario 
Presidenti Supplenti: 
Prof. P. Cosma, Associato 
Prof. M. Caselli, Ordinario 
Prof. P. Favia, Associato 

Il prof. S. Dipierro si dichiara contrario alla procedura  seguita quest’anno 
per la designazione della Commissione per la professione di Biologo, in quanto 
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l’Ordine dei Biologi si è espresso contro l’apertura a colleghi di Biotecnologie a 
far parte della relativa Commissione, oltre al fatto che i laureati di queste Facoltà 
sono decisamente minoritari. 

Il Preside mette singolarmente in votazione le terne di nominativi per 
ciascuna professione, e queste vengono approvate all’unanimità. 
15) PRATICHE STUDENTI 
Nulla su cui deliberare. 
16) VARIE ED EVENTUALI 
A) Designazione Componenti Commissione esaminatrice Premio di Studio 
“Barbara BALDACCI” A.A.2006/07. 

Il Preside informa che il bando di concorso richiede l’indicazione del: 
- Preside o suo delegato:  
- Direttore o docente del Direttore di Dipartimento di Fisiologia 
- finanziatore o suo rappresentante. 

Il Preside ritiene di non delegare alcun collega,  la prof.ssa G. Valenti in 
qualità di Direttore del Dip. di Fisiologia, indica il prof. G. Calamita. 

Il prof.Di Pierro critica che il Consiglio di Classe in Biologia non sia stato 
investito per questa designazione, in quanto la studentessa era iscritta ad un corso 
di questa classe. 

Il Preside mette in votazione la designazione del prof. Calamita che passa 
all’unanimità. 
B) Nomina di un responsabile di Facoltà per la gestione del Laboratorio 
Multimediale. 

A seguito passaggio prof.ssa  T. Roselli alla II Facoltà di Scienze, è 
necessario nominare un responsabile di Facoltà nella Gestione del Laboratorio 
Multimediale.  

La Giunta propone di costituire un comitato di coordinamento afferente 
alle due Facoltà composto dal prof. V.L. Plantamura e dalla prof.ssa T. Roselli. 

Posta in votazione, la proposta passa all’unanimità 
C) Parere della Facoltà sulla Convenzione con la DATA Service S.p.A. 

Il Preside riferisce che è stato chiesto il parere della Facoltà per la 
convenzione con la Data Service S.p.A. la quale per svolgere un progetto 
denominato DAMA (Document acquisition, management, and archiving) 
finanziato dalla Misura 2.1. del PON 2000-2006 vorrebbe avvalersi dell’attività di 
consulenza dell’Università, quale centro primario della cultura scientifica, ed in 
particolare del prof. Giuseppe Visaggio. 
La Facoltà all’unanimità rende parere favorevole. 
D) Proposta di candidatura al Premio Biennale Ferrari – Soave 

Il prof. M. Rocchi si allontana.  
Il Preside comunica che per il premio di cui all’oggetto è stato segnalato il 

nome del prof. M. Rocchi (all.n. 16D) poichè la sua personalità scientifica e il suo 
impegno nella ricerca rispondono inequivocabilmente alle caratteristiche richieste 
dal bando.  
 Il C. di F. unanime approva e plaude al prof. M. Rocchi. 

Il prof. M. Rocchi rientra in aula.  
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. 
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Il Segretario                             Il Preside  
          (prof. D. Ferri)                   (prof. P. Spinelli) 
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Personale docente e ricercatori
ABBATTISTA FABIO (I) ABBATTISTA NICOLA (G)
ABBRESCIA MARCELLO (P) ACQUAFREDDA PASQUALE (P)
ADDUCI FRANCESCO (P) AGOSTIANO ANGELA (P)
AGROSI' GIOVANNA (P) ALTAMURA ORONZO (I)
ALTOMARE FRANCESCO (G) AMICI ORIELLA MARIA (P)
AMODIO PIERLUIGI (P) ANDRIANI GIOACCHINO FRANCESCO (P)
ANGELINI LEONARDO (P) ANTONACCI RACHELE (G)
ARCHIDIACONO NICOLETTA (P) ARESTA ANTONELLA M.C. (P)
ARESTA MICHELE (P) ATTIMONELLI MARCELLA (I)
AUGELLI VINCENZO (P) BABUDRI FRANCESCO (G)
BALDASSARRE GIUSEPPE (I) BALDASSARRE LUIGI (G)
BALDASSARRE MARIA TERESA (P) BALENZANO FRANCESCO SAVERIO (I)
BARILE MARGHERITA (P) BARILE MARIA (P)
BARONE FIORELLA (P) BARSANTI PAOLO (G)
BASILE NICOLA (I) BERLOCO MARIA FRANCESCA (G)
BIAGI PIER FRANCESCO (P) BIANCHI ALESSANDRO (G)
BOCCACCIO CARLO (I) BOENZI FEDERICO (P)
BOMBINI FERNANDO (I) BORATYNSKI MAXIMILIAN (I)
BORRACCINO GIUSEPPE (G) BORZACCHINI LUIGI (G)
BOTTALICO ANTONELLA (P) BRUNO GIUSEPPE (P)
BRUNO PAOLO (I) BUONO PAOLO (P)
CAGGESE CORRADO (P) CAGGIANELLI ALFREDO (P)
CAIVANO DANILO (P) CAIZZI RUGGIERO (P)
CALABRESE GIUSEPPE (G) CALAMITA GIUSEPPE (G)
CALCAGNILE GILDO (P) CALDARA MASSIMO ANGELO (P)
CALO' VINCENZO (G) CANTATORE PALMIRO (G)
CAPEZZUTO PIO (I) CAPITANI GIANCARLO (P)
CAPITELLI MARIO (G) CAPOLONGO DOMENICO (P)
CAPONETTI LAURA (P) CAPORASO SALVATORE (I)
CAPPELLETTI MONTANO MIRELLA (P) CAROFIGLIO VALERIA (I)
CAROPPO ROSA (I) CASAVOLA VALERIA (P)
CASCIARO BIAGIO CARMINE (P) CASELLI MAURIZIO (P)
CASSANO GIUSEPPE (P) CASSIDEI LUIGI (P)
CASTAGNOLO MAURIZIO (P) CASTELLANO GIOVANNA (P)
CATALANO IDA MARIA (P) CATUCCI LUCIA (P)
CAVALLARO VIVIANA (I) CEA PAOLO (P)
CECI MICHELANGELO (P) CHIMIENTI GUGLIELMINA A. (G)
CIAMPI MARIA SOFIA (P) CIARANFI NERI (G)
CIMINALE FRANCESCO (G) CIMINALE MARCELLO (P)
CIRIACO FULVIO (P) CLAUSER TARCISIO (G)
COCLITE GIUSEPPE MARIA (G) COLAFEMMINA GIUSEPPE (G)
COLUCCI MARIO (I) CORCELLI ANGELA (P)
COSMA PINALYSA (P) COSTABILE MARIA (P)
COVINO EMANUELE (G) CRISMALE MICHELE (G)
CUFARO PETRONI NICOLA (P) CURCI RUGGERO (G)
D'ACCOLTI LUCIA (G) D'AGOSTINO RICCARDO (I)
D'ALESSANDRO ASSUNTA (P) D'AMBROSIO LORENZO (P)
D'AMICO FRANCESCO SAVERIO (I) DE BENEDETTO CATERINA (I)
DE CAROLIS BERARDINA (P) DE GARA LAURA (P)
DE GENNARO GIANLUIGI (G) DE GIACOMO ALESSANDRO (I)
DE GIGLIO ANGELO (G) DE GIORGI CARLA (G)
DE LORENZO SALVATORE (I) DE LUCIA ROSARIA MARIA (P)
DE PINTO MARIA CONCETTA (G) DE ROSIS FIORELLA (C)
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DE TULLIO MARIO (I) DE VIRGILIO CATERINA (I)
DEBELLIS LUCANTONIO (P) DEL BUONO NICOLETTA (P)
DEL GAUDIO VINCENZO (P) DELL'AQUILA CARLO (P)
DELLINO PIERFRANCESCO (P) D'ERASMO GINEVRA (P)
DI BARI DOMENICO (P) DI COMITE CLAUDIO (P)
DI COMITE MARIASEVERA (P) DI GENNARO MENINA (I)
DI LENA GIOVANNI (I) DI TERLIZZI LUIGIA (G)
DI VINCENZO ONOFRIO MARIO (P) DIBENEDETTO ANGELA (I)
DIGENNARO MARIA ARCANGELA (I) DI MAURO NICOLA (P)
DIMAURO GIOVANNI (P) DIPIERRO NUNZIO (P)
DIPIERRO SILVIO (P) D'ONGHIA GIANFRANCO (G)
DORONZO SALVATORE (G) ELIA CINZIA (I)
ERAMO GIACOMO (P) ERRIQUEZ ONOFRIO (P)
ESPOSITO FLORIANA (I) EVANGELISTA CHIARA (G)
FACCHI PAOLO (P) FAGGIANO LUCIANO (G)
FALCITELLI MARIA LAURA (I) FANELLI ANNA MARIA FONTE (P)
FANIZZI NICOLA (P) FARINOLA ANGELA (I)
FAVIA ANGELA (P) FAVIA PIETRO (G)
FELICINI GIANNI PIERO (I) FERRI DOMENICO (P)
FESTA VINCENZO (P) FIANDANESE VITO ANTONIO (G)
FIORE ENRICHETTA (G) FIORENTINO MICHELE (I)
FOGLI GIANLUIGI (P) FORNELLI ANNAMARIA (P)
FORTE LUIGI (I) FORTUNATO DONATO (P)
FRACASSI FRANCESCO (I) FREGOLA ROSA ANNA (P)
FRIGERI ANTONIO (P) FUSCO PIERGIORGIO (P)
GADALETA GEMMA (P) GALEONE LUCIANO (G)
GALLICCHIO SALVATORE (I) GALLO MARIA (P)
GARAVELLI ANNA (P) GARGANO MICHELE (G)
GARRAPPA ROBERTO (G) GARUCCIO AUGUSTO (P)
GARUCCIO ISABELLA (P) GASPERINI MAURIZIO (G)
GENTILE ENRICHETTA (P) GERMINARIO ANNA (I)
GHERARDI MIRIAM (P) GHIDINI BRUNO (I)
GIACOVAZZO CARMELO (I) GIANNOCCARO POTENZO (P)
GIORDANO FRANCESCO (P) GIRONE ANGELA (I)
GISSI PAOLO (P) GONNELLA GIUSEPPE (G)
GORSE CLAUDINE (G) GUERRA LORENZO (P)
IANNONE ANTONIA (P) IAVERNARO FELICE (P)
IMPEDOVO SEBASTIANO (P) JANNELLI ENRICO (P)
JATTA EDOARDO (P) KANDUC DARJA (G)
LA PERNA RAFAEL (P) LA PIANA GIANLUIGI (P)
LA SCALA ROBERTO (I) LA VOLPE LUIGI (P)
LABIANCA ARCANGELO (I) LAMANNA UGO TOMMASO (P)
LANCONELLI ALBERTO (P) LANUBILE FILIPPO (P)
LANZA ANTONIETTA (P) LAVIANO ROCCO (P)
LAZZO MONICA (P) LEFONS EZIO (I)
LEPORE ELENA (G) LEUCI MARGHERITA (I)
LEZZA ANGELA MARIA SERENA (G) LIGONZO TERESA (P)
LIOTTA DOMENICO (P) LIPPE CLAUDIO (P)
LIQUORI GIUSEPPA ESTERINA (P) LISENA BENEDETTA (G)
LISI FRANCESCA ALESSANDRA (G) LISO ROSALIA (I)
LODDO MARIANO (G) LOFRUMENTO NICOLA ELIO (P)
LOGUERCIO PAOLA (P) LONGO SAVINO (G)
LOPARCO FRANCESCO (P) LOPEZ LUCIANO (I)
LOPS PASQUALE (P) LOSITO ILARIO (P)
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LOTTA ANTONIO (P) LU YUN GANG (I)
LUCENTE SANDRA (P) LUGARA' PIETRO MARIO (P)
MACCHIA FRANCESCO (I) MAGGIORE MICHELE (G)
MAGGIPINTO GIUSEPPE (P) MAGGIPINTO Tommaso (P)
MAIMONE FRANCESCO (I) MAIORANO PATRIZIA (G)
MAIORANO PORZIA (G) MALERBA DONATO (P)
MANGONE ANNAROSA (I) MARANGELLI BARTOLOMEO (P)
MARCHESE GIUSEPPE VITTORIO (P) MARINO MARIA (G)
MARRONE ANTONIO (P) MASSARO PIERO ADRIANO (P)
MASTRODONATO MARIA (C) MASTROPASQUA LINDA (G)
MASTROSERIO CARMELA (I) MATARRESE ALFONSO (P)
MAVELLI FABIO (I) MAZZIA FRANCESCA (P)
MEGLI FRANCESCO MARIA (I) MELONE NICOLA (P)
MENCAR CORRADO (G) MESTO ERNESTO (I)
MICELLI SILVIA (P) MICHELETTI  FRANCESCA (I)
MINAFRA ANTONIO (P) MININNI ROSAMARIA (I)
MIRENGHI ELVIRA (P) MIRIZZI NICOLA (P)
MONNO ALESSANDRO (P) MONTARULI TERESA (I)
MONTONE ANTONELLA (G) MORELLI BASILIO (P)
MORESI MARCO (G) MUCIACCIA TERESA MARIA (P)
MUNI GIUSEPPE (G) MUSIO ROBERTA (G)
NACCI ANGELO (I) NARDOZZA VINCENZO (I)
NARDULLI GIUSEPPE (P) NASO FRANCESCO (G)
NATALI SERGIO (I) NAVACH FRANCO (G)
NUZZO SALVATORE VITALE (P) PACIOLLA COSTANTINO (P)
PAGLIARULO PIETRO (I) PAGLIONICO ANTONIO (P)
PAIANO GIULIO (P) PALANO ANTIMO (G)
PALAZZO GERARDO (P) PALESE LIDIA ROSARIA R. (I)
PALMENTOLA GIOVANNI (I) PALMIERI GIULIANA (P)
PALMISANO FRANCESCO (P) PALUMBO GIOACCHINO (P)
PANI GIOVANNI (P) PANICCIA FRANCO (P)
PARADIES GIUSEPPE (P) PASCAZIO SAVERIO (P)
PASTORE ANNA MARIA (I) PAZZANI CARLO ALFREDO (I)
PELLICORO MARIO (G) PENNETTA LUIGI (P)
PEPE GABRIELLA (P) PERRONE CESIRA (I)
PERTICHINO MICHELE (P) PESCE DELFINO VITTORIO (I)
PICCA DOMENICO (I) PICCARRETA GIUSEPPE (P)
PICCIARELLI VITTORIO (P) PICCOLO ROBERTO (P)
PIERRI PIERPAOLO (I) PINTO DANIELA (P)
PIRLO GIUSEPPE (G) PISANI LORENZO (I)
PISANI RAFFAELE (G) PISCITELLI GAETANO (I)
PIZZUTILO SEBASTIANO (P) PLANTAMURA VITO LEONARDO (P)
POMPILI ALEXIS (P) PUGLISI MARIO ALFIO (G)
PUNZI ANGELA (P) QUARTO RUGGIERO (I)
RAGUSO GRAZIA (G) RAINALDI GUGLIELMO (I)
RAINO' ANTONIO (P) RAINONE ELVIRA (I)
RAPISARDI LUIGI (P) RESHKIN STEPHAN (P)
RESINA COSIMO (I) ROBERTI MARINA (P)
ROCCHI MARIANO (P) ROSSANO VERONICA (P)
RUDD LYNN MARGARET (G) RUGGIERO FRANCESCA MARIA (P)
SABATO LUISA (P) SABBATINI LUIGIA (P)
SACCO ANTONIO (P) SACCONE CECILIA (I)
SALVATORE ADDOLORATA (P) SANDULLI ROBERTO (P)
SCANDALE EUGENIO (I) SCATTARELLA VITO (I)
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SCHIAVONE DOMENICO (P) SCHIAVULLI LUIGI (G)
SCHINGARO EMANUELA (G) SCIACOVELLI ORONZO (G)
SCILLITANI GIOVANNI (G) SCISCIOLI MARGHERITA (I)
SCORDARI FERNANDO (I) SCRIMIERI EGIDIO (P)
SELLERI FRANCO (I) SELVAGGI GIOVANNA (I)
SEMERARO GIOVANNI (P) SIMONE SAVERIO (P)
SIMONE SIMONE (G) SISTO IRENE (G)
SPINELLI PAOLO (P) STASI ROCA FRANCESCA (I)
STELLA ROSA (G) STORLAZZI CLELIA (P)
STRAMAGLIA SEBASTIANO (P) STRUMIA ALBERTO (I)
SUBLIMI SAPONETTI SANDRO (G) SULPIZIO ROBERTO (I)
TANGORRA FILIPPO (P) TARANTINO MARIA (P)
TOMMASEO PONZETTA MILA (I) TORSI LUISA (I)
TRAINI ANGELA (C) TROPEANO MARCELLO (P)
VACCA ELIGIO (P) VACCARI ERMINIA (I)
VALENTI GIOVANNA (P) VALENTINI ANTONIO (G)
VENTRUTI GENNARO (P) VERROCA FRANCESCA (I)
VERRONE GRAZIA (I) VIGGIANO LUIGI (G)
VILLANI MATTEO (I) VISAGGIO GIUSEPPE (I)
VURRO FILIPPO (P) WALSH NICOLA (P)

Rappresentanti personale tecnico-amministrativo
BALACCO LUCIA ANNA (P) CARBONARA ANGELA ROSA (P)
GISONDA GIANDOMENICO (P)

Rappresentanti componente studentesca
ALVINO IVAN (I) AMODIO ANNAMARIA (I)
ANTONACCI GERARDO (I) BARBERIO SILVANA (I)
BESOSTRI EDOARDO (I) BIASI MICHELE (I)
BOLOGNESE PAOLO (I) BORGIA MARIA ASSUNTA (I)
BRUNO GIANLUCA (I) CALAPRICE CHIARA (I)
CALIA GIOVANNI (I) CAPPUCCI MATTEO (I)
CARRIERI  CLAUDIO (I) CHIERICO CINZIA (I)
CONTE DARIO (I) D'ALESSANDRO MICHELE (I)
DE BARTOLO MAURIZIO (I) DI CARLO FRANCESCO (I)
DIFONZO FABIO VITO (I) DIMASTROCHICCO MICHELA (I)
DONNALOIA MARILENA (I) FRANCHINI STEFANIA (I)
GAUDIANO LORENZO (I) GERMINARIO GIULIA (I)
GIANNUARIO JESSICA (I) GIGANTE  FRANCESCO (I)
LACEDONIA GABRIELLA (I) LAGNA FRANCESCA (P)
LEPORE ANTONIO (I) LODESERTO NICHOLAS (I)
LORUSSO CRISTINA CHIARA (I) MANGIARANO DANIELA PALMA (I)
MANZARI ROBERTO (I) MARMO SAVINO (I)
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MARTINELLI MAURIZIO (I) MAZANO FLAVIANA (I)
MASTRANDREA FRANCESCO (G) MELO ANTONELLO (I)
MICCOLI GIUSEPPE MASSIMILIANO (I) MINICHELLI NICOLA (I)
OPINTO GIUSEPPINA (I) PASCALI MARIA (I)
PASSIATORE GIANLUIGI (I) PUTINO MARIA (I)
QUINTIERI GIOVANNI ALESSIO (I) RUSSO SILVIA (P)
RUTIGLIANO ROSA (I) SARDELLI GIOVANNI F. (I)
SCAVO VITO (G) SCIALPI NATASHA (I)
SEPE ALICE (I) SIGNORILE ANDREA (I)
TORRE DAMIANO COSIMO (I) TRIGGIANI ALESSANDRO (I)
VADRUCCIO DANIELE (I) VOLPE LEONARDO (G)

                        |  Componenti concorrenti alla  |  Altre      |

                        |  formazione del numero legale |  componenti |

                        |   Tot   Pre   Giu   Ing   Leg |   Giu   Ing |

Totale                  |   364   193    81    90   142 |     4    53 |

Docenti ruolo e ricerc. |   357   188    81    88   139 |     1     2 |

Docenti I e II Fascia   |   236   131    52    53    93 |     1     2 |

Docenti I Fascia        |   105    57    20    28    43 |     1     2 |

N.B. Ai sensi dell'art. 45, comma V, dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari, i professori fuori 
ruolo, i rappresentanti degli studenti ed i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 
concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta.
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