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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA I FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 16 APRILE 

2007. 

Il giorno 16/4/2007 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 19/03/2007; 

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 per l’a.a.2006/07; 

7) Deliberazione norme relative ai bandi di selezione per l’accesso ai CdL a 

numero programmato; 

8) Proposta di ripartizione del fondo per supplenze e contratti per l’a.a. 

2006/07; 

9) Supporto alla attività didattica da parte di dottorandi ed assegnisti; 

10) Pratiche studenti; 

11) 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.362, presenti 

n.123, giustificati n.138, ingiustificati n.101, numero legale n.113)(all. A). 

1) COMUNICAZIONI 
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Il Preside comunica che:  

a) è pervenuta da Collegio nazionale degli agrotecnici e agrotecnici laureati la 

seguente nota: 

“Si desidera richiamare l’attenzione della Facoltà che il DPR 328/2001 ha 

modificato modalità e requisiti per accedere agli Albi Professionali: in particolare i 

laureati della LT 27 possono accedere direttamente all’esame di stato per la 

professione di agrotecnico e agrotecnico laureato. 

Si richiedono gli indirizzi di questi laureati per informarli direttamente” 

Il Preside dà mandato alla prof.ssa De Gara di provvedere in merito tramite la 

Segreteria Studenti di Facoltà. 

b) è pervenuta dalla Direzione Gen. Affari Politici (Autorità Naz. per il Bando di 

armi Chimiche) la comunicazione che tra le altre è disponibile una posizione per 

“software architect” (si può consultare in merito il sito: www.opcw.org) per il 

2007 

c) è pervenuta la richiesta del CENSIS di compilazione di questionario sui DM 

509 e 270, ed aspetti relativi alla valutazione dell’attività didattica e scientifica del 

nostro sistema universitario e di ricerca, con possibilità di commenti generali: 

- egli nel rispondere ha  elencato tutte le incongruenze riscontrate dalla 

commissione Spinelli, Cantatore, La Volpe nella classifica CENSIS del 2006. 

Il Preside illustra brevemente  le bozze fatte circolare dal MUR riguardo le 

modalità di ripartizione e reclutamento dei ricercatori (come previsto dalla 

Finanziaria 2007), che egli ha già distribuito ai componenti della Giunta per posta 

elettronica. 

Il Preside riferisce sulla Conferenza dei presidi del  27/3/07: 

“A seguito di incontri tra i proff. Vittorio, Morcellini, Modica, Ragone 
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(consigliere dell’On. F. Mussi) si è deciso di organizzare una serie di “seminari” 

di macro-aree (ciascuna corrispondente ai sei tavoli tecnici) per inquadrare la 

formulazione dei nuovi ordinamenti didattici nella cornice europea e cioè in 

termini di “descrittori di Dublino”, programmi ERASMUS, rapporti curricula 

formativi e problemi di qualità apprendimento… (tutto questo nell’ottica di linee 

guida approntate dal MUR). 

I “descrittori di Dublino”  non sono “prescrittivi”,  identificano la natura della 

qualifica acquisita dopo ogni livello, devono contenere le specificità di ogni corso 

di studio. 

Il primo “seminario” si è tenuto in occasione  della Conferenza dei Presidi di 

Scienze il 27 Marzo con l’odg: 

- L.Modica: La nuova normativa universitaria 

- L.F.Donà delle Rose: La riforma nel contesto europeo (…processo di Bologna) 

- G.Luzzato: La formazione iniziale degli insegnanti (=tavolo VII) 

- C.Sacripanti, Confindustria: Formazione e mondo del lavoro 

Tavola rotonda previa relazione dei coordinatori nazionali dei Cds 

Alla conclusione della discussione si è convenuto di accendere un forum 

per segnalare criticità dei DDL sulle classi entro il 30 Aprile” 

Per completezza di informazione il Preside ricorda che i tavoli tecnici 

erano costituiti da: Scienze MM FF NN, Scienze della Salute, Scienze della Vita, 

Area Tecnica, Area Umanistica, Scienze Sociali e Gestionali. Il Preside sintetizza 

le linee guida del MUR per la definizione dei nuovi ordinamenti didattici per la 

progettazione dei percorsi formativi di primo e  di secondo livello: 

“Questo documento individua gli orientamenti fondamentali relativamente alla 

applicazione del D.M. che disciplina i corsi di laurea e i corsi i laurea magistrale, 
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in via di emanazione.  

Esso costituisce - insieme alle relazioni presentate e discusse alla Conferenza 

nazionale di Camerino il 1 febbraio 2007 - il punto di partenza di una discussione 

che coinvolgerà le Università italiane nel corso dei mesi di aprile e maggio 2007, 

anche attraverso incontri, seminari e dibattiti sia negli Atenei che relativamente a 

grandi aree formative.  

Suggerimenti e proposte possono essere trasmesse al Ministero per posta 

elettronica, all’indirizzo: lineeguida@miur.it”    

Al termine del periodo di discussione, tenendo conto degli elementi emersi nel 

confronto, anche riguardo ai problemi di applicazione, il Ministro intende 

definitivamente pubblicare le Linee guida.  

Indice delle linee guida:  

1.  Gli obiettivi generali  

2.  Nodi critici e principi applicativi  

3.  Strumenti informativi  

4. La procedura di esame e approvazione degli ordinamenti in vista 

dell’accreditamento” 

Il Preside illustra brevemente  le note e indicazioni della CRUI sulla nuova 

disciplina delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale: 

“ La CRUI in attesa della entrata in vigore a tutti gli effetti della nuova normativa 

ministeriale sulle classi di laurea e di laurea magistrale, ha ritenuto che andassero 

comunque presi preliminarmente in considerazione i relativi testi trasmessi per il 

parere alla Corte dei Conti, operando in tempo utile per verificare con il Ministero 

i punti ancora non chiari e possibilmente da rivedere prima dell'emanazione 

definitiva del provvedimento. Resta inteso che nel caso di norme che presentano 
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incertezze interpretative, la mancanza di ulteriori specificazioni da parte del MUR 

non potrà essere assunta che come avallo della interpretazione avanzata qui di 

seguito.  

Seguono i punti su cui la CRUI ravvisa elementi di approfondimento e 

chiarificazione: 

- l'impossibilità di istituire due distinti corsi di laurea o di laurea magistrale 

afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi 

ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti (lauree) o 30 crediti 

(lauree magistrali) : la CRUI proporrebbe 30 crediti; 

- la condizione vincolante per l'attivazione di un corso di laurea o di laurea 

magistrale secondo il nuovo ordinamento di disporre per, rispettivamente, 90 e 60 

crediti, di professori o ricercatori di ruolo e inquadrati nei relativi settori 

scientifico-disciplinari; nel caso di docenti di ruolo presso altro ateneo, sulla base 

di specifiche convenzioni e fermo restando che nessun professore o ricercatore di 

ruolo potrà essere conteggiato più di due volte per insegnamenti comunque tenuti 

in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale nel proprio o in altro ateneo: per 

gli insegnamenti occorre  precisare le ore; 

- la fissazione di un numero minimo totale di 12 crediti per i corsi di laurea, di 8 

crediti per quelli di laurea magistrale, da riservare alle attività formative 

autonomamente scelte dallo studente, prevedendo la possibilità di scelta fra tutti 

gli insegnamenti attivati nell'ateneo: è richiamata l’importanza del ruolo dei CdS 

per regolamentare questa scelta; 

- la fissazione di un numero minimo totale di 18 crediti per i corsi di laurea, di 12 

crediti per quelli di laurea magistrale per le attività formative affini o integrative, 

anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare: la 
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CRUI ravvisa che anche gli SSD di base e caratterizzanti dovrebbero essere ivi 

compresi; 

- la fissazione per ciascun corso di laurea e per ciascun corso di laurea magistrale 

di un numero massimo di, rispettivamente, 20 e 12 esami o valutazioni finali di 

profitto, favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli 

coordinati; la medesima norma è estesa ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, 

prevedendo in tal caso un massimo di 30 esami per quelli di durata normale di 

cinque anni e di 36 per quelli di durata normale di sei anni: occorre chiarire se le 

idoneità e la prova finale sono compresi in questi numeri; 

- la possibilità, nel primo triennio di applicazione della nuova normativa, di 

adottare con decreto ministeriale, sentito il CUN, "modifiche tecniche" alle tabelle 

delle attività formative indispensabili: questo è visto positivamente.” 

Il Preside riferisce sull’esito delle riunioni del CUN del 21 Marzo e 3-5 

Aprile: 

“Il decreto sulle classi di Laurea è stato firmato dal Ministro ed è alla Corte dei 

Conti per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

il Ministro ha insistito sulla riduzione del numero dei settori scientifico-

disciplinari.  

E’ stato esaminata la bozza sul reclutamento dei ricercatori previste dalla 

Finanziaria 2007, con un meccanismo di accorpamento per “macroaree” i cui 

confini non sono però ben definiti.  

E’ stata approntata una mozione contro il blocco dei concorsi. 

Per quanto riguarda i criteri per la ripartizione del F.F.O. 2007 la situazione è la 

seguente: 

- Conferma del 100% del F.F.O. 2006 a tutti gli Atenei, ritenuta dal CUN 
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insufficiente; 

- Circa 70 Milioni di euro sono impegnati per obbligazioni precedentemente 

assunte: 18 Milioni per gli aumenti ai ricercatori non confermati, 15 milioni per 

maggiori oneri derivanti dalla mobilità, che è in realtà pagata (in media) dagli 

Atenei,  

- Circa 60 Milioni vanno al riequilibrio tra gli Atenei: di questi però solo 40 

saranno divisi secondo i criteri del CNVSU (che tiene conto dei risultati del 

CIVR)  

 -10 Milioni vanno “in premio” a chi non ha superato il 90% con le spese fisse di 

personale,  

-10 Milioni saranno assegnati tramite un non meglio specificato “decreto del 

ministro” 

-1,5 Milioni sono destinati al cofinanziamento della mobilità interregionale, con 

regole basate, anche se in modo non rigido, sulle distanze delle Facoltà dalle 

rispettive medie nazionali nel rapporto studenti/docenti: il CUN suggerirebbe 

invece  3 Milioni; 

- 1,5 Milioni sono destinati a nuove chiamate dirette: il CUN insiste per un  

regolamento più chiaro; 

- 3 Milioni sono destinati a nuovi contratti a tempo determinato con studiosi 

stranieri o italiani impegnati all’estero da almeno un triennio 

- 5 Milioni vanno alla cooperazione interuniversitaria internazionale 

- 24,5 Milioni per la statizzazione dell’Università di Urbino : il CUN è contrario. 

- 45 milioni per non meglio precisati “Consorzi interuniversitari” (CINECA) : Il 

CUN suggerisce  di caricare piuttosto la spesa sui Ministeri competenti; 

- 6 Milioni per studenti diversamente abili 
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- 4 Milioni per implementare l’Anagrafe Nazionale Studenti 

- 3 Milioni per interventi straordinari 

Le osservazioni si sono pertanto appuntate sul finanziamento per le chiamate 

dirette, sulla scarsità delle risorse per il riequilibrio, sulle pochissime risorse 

destinate alla mobilità e sulla cifra apparentemente eccessiva destinata ai Consorzi. 

Il Consiglio ha preparato un documento di alto profilo sottoposto al MUR in cui ha 

elencato tutte queste contestazioni e/o suggerimenti.” 

Il Preside riferisce sulla la posizione espressa dal CUN riguardo la Bozza 

di Regolamento dell’ANVUR che si può riassumere nei termini seguenti: 

- Il CUN condivide l’attivazione dell’Agenzia come naturale complemento 

all’autonomia universitaria, ne apprezza l’impostazione aperta a modelli 

internazionalmente accettati di valutazione e sottolinea come essenziale la terzietà 

dell’Agenzia stessa rispetto al sistema università-ricerca ma anche rispetto al 

Ministero 

- Ci sono alcune discrepanze tra regolamento dell’agenzia e normativa vigente in 

regime di autonomia universitaria 

- Il ruolo dell’Agenzia sembra enfatizzare più gli aspetti di vigilanza e controllo 

che quelli di supporto al raggiungimento di obiettivi di maggior efficienza ed 

efficacia 

- Il meccanismo di nomina (ministeriale) del Comitato di Selezione che deve 

definire la rosa tra cui saranno scelti 5 membri su 7 del Consiglio Direttivo non 

sembra assicurare la terzietà 

- L’Agenzia sembra avere compiti di accreditamento che finora erano prerogativa 

del CUN 

- Non è chiaro il futuro ruolo dei Nuclei di Valutazione d’Ateneo in rapporto 
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all’Agenzia 

- Non sono ben definiti i flussi temporali tra programmazione e valutazione 

- Occorrerebbe recuperare maggiormente le importanti esperienze di CIVR e 

CNVSU 

- Non sembra emergere con chiarezza che si procederà anche alla valutazione della 

gestione. IL CUN ha approvato un documento in tal senso, dando mandato al prof. 

Favotto di redigerne la versione definitiva e corretta”. 

Il Preside riferisce che sono stati approvati gli atti della valutazione 

comparativa per un posto di Professore di I fascia del SSD MAT/03 e preannuncia 

che nel prossimo CdF se ne dovrà discutere in quanto la Facoltà deve deliberare in 

merito entro 60 giorni. 

Ulteriori Comunicazioni 

- GU serie generale n.78 del 3.4.2007 supplemento ordinario: Università di Bari- 

Modifiche di Statuto 

- Fondazione Benetton Studi e Ricerche: Invito a Seminario 

- Dipartimento Risorse Umane Settore II – Assegni di ricerca: Presentazione delle 

richieste di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca 

- Dip. per la Formazione post laurea: Borse di studio per attività di ricerca post 

dottorato 

- Nomina Presidente del CSI per il triennio 2006/09: prof. S. Pizzutilo. 

- Dip. Risorse Umane: Procedure per incarichi di conferenziere o assimilati. 

- Comune di Noci: Premio Noci per la Storia Locale 

- Articolo su “Science” sul genoma del macaco sequenziato dal prof. M. Rocchi e 

dal suo gruppo di ricerca. La Facoltà plaude al successo scientifico del prof. M. 

Rocchi e del suo gruppo. 
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2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 19/3/07 

 Il Preside comunica che è stato completato il verbale in oggetto ed è in 

rete da una settimana,: il Preside lo pone in approvazione; il C. di F. approva 

all'unanimità. 

Il Preside chiede di anticipare il punto 7: viene approvato all’unanimità. 

7) DELIBERAZIONE NORME RELATIVE AI BANDI DI SELEZIONE 

PER L’ACCESSO AI CDL A NUMERO PROGRAMMATO 

Il Preside sintetizza una lettera del Ministro del MUR, on. F. Mussi sul 

numero chiuso e programmato: 

“L’Art. 2 della  della legge 2 Agosto 1999 n. 264 consente il numero 

programmato: 

a) nei corsi di laurea per i quali l’ordinamento didattico preveda 

l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici 

e tecnologici o comunque posti studio personalizzati ... 

Tuttavia, spesso non è spiegato in sede di programmazione locale  quante e quali 

di queste circostanze ricorranno effettivamente….” 

Nel caso dei nostri corsi a numero programmato ricorrono le condizioni 

dell’Art. 2. 

Il Preside informa che per i corsi a numero programmato è necessario 

approvare i bandi di selezione e pertanto occorre definire il numero massimo degli 

iscrivibili per ciascun Corso di Laurea e la composizione delle commissioni 

giudicatrici. 

Dopo un breve dibattito e gli opportuni chiarimenti il CdF unanime 

delibera come di seguito riportato: 

A) Biologia Ambientale  
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– numero di studenti iscrivibili al primo anno, 150 unità per gli studenti comunitari 

e non comunitari e 10 unità per gli studenti non comunitari non compresi in quelli 

di cui all’art. 26 189/2002; il concorso di ammissione consiste in un test scritto a 

risposta multipla nel quale i candidati dovranno rispondere a 70 domande per 

ciascuna delle quali sono indicate 5 possibili risposte, una sola delle quali esatta.  

Le 70 domande saranno così distribuite: 

30 domande di biologia; 

20 domande di matematica e fisica; 

10 domande di chimica; 

10 domande di logica;  

- sede di espletamento della prova: aule 1 e 3 del Palazzo delle Aule; 

- data di espletamento della prova selettiva: 3.09.2007, ore 15,00; 

- il programma è riportato nell’all. 7A.  

La commissione esaminatrice sarà così composta: Prof.  S. Dipierro (Presidente), 

Proff. A. Matarrese e P. Loguercio Polosa (componenti) e Proff.  G. Rainaldi e M. 

Mastrodonato (supplenti). 

B)  Biologia Cellulare e Molecolare 

- numero di studenti iscrivibili al primo anno, 150 unità per gli studenti comunitari 

e non comunitari e 10 unità per gli studenti non comunitari non compresi in quelli 

di cui all’art. 26 189/2002; il concorso di ammissione consiste in un test scritto a 

risposta multipla nel quale i candidati dovranno rispondere a 70 domande per 

ciascuna delle quali sono indicate 5 possibili risposte, una sola delle quali esatta.  

Le 70 domande saranno così distribuite: 

30 domande di biologia; 

20 domande di matematica e fisica; 
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10 domande di chimica; 

10 domande di logica;  

- sede di espletamento della prova: aule 1 e 3 del Palazzo delle Aule; 

- data di espletamento della prova selettiva: 4.09.2007, ore 15,00; 

- il programma è riportato nell’all. 7A.  

La commissione esaminatrice sarà così composta: Prof.  S. Dipierro (Presidente), 

Proff. G. Cassano e C. De Pinto (componenti) e Proff.  L. Virgilio e M.S. Di 

Comite (supplenti). 

C) Scienze Biosanitarie 

-numero di studenti iscrivibili al primo anno 150 unità per gli studenti comunitari 

e non comunitari e 10 unità per gli studenti non comunitari non compresi in quelli 

di cui all’art. 26 189/2002; il concorso di ammissione consiste in un test scritto a 

risposta multipla nel quale i candidati dovranno rispondere a 70 domande per 

ciascuna delle quali sono indicate 5 possibili risposte, una sola delle quali esatta.  

Le 70 domande saranno così distribuite: 

30 domande di biologia; 

20 domande di matematica e fisica; 

10 domande di chimica; 

10 domande di logica;  

- sede di espletamento della prova: aule 1 e 3 del Palazzo delle Aule; 

data di espletamento della prova selettiva: 5.09.2007, ore 15,00; 

 il programma è riportato nell’all. 7A.  

La commissione esaminatrice sarà così composta: Prof.  S. Dipierro (Presidente), 

Proff. M. Sciscioli e G. Chimienti (componenti) e Proff.  C. Paciolla C. Pazzani 

(supplenti). 
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D) Informatica e Comunicazione Digitale sede di Bari  

- numero di studenti iscrivibili al primo anno 100 unità per gli studenti comunitari 

e non comunitari e 6 unità per gli studenti non comunitari non compresi in quelli 

di cui all’art. 26 189/2002; il concorso di ammissione consiste in una prova scritta 

a risposta multipla; tale prova consiste nel rispondere esattamente a 70 domande 

per ciascuna delle quali sono indicate 5 possibili risposte, una sola delle quali 

esatta.  

Le 70 domande saranno così distribuite: 

20 domande di matematica; 

20 domande di inglese;  

20 domande di lingua italiana; 

10 domande di logica e cultura generale. 

La prova sarà valutata secondo i seguenti criteri: 1 p.to per ogni risposta esatta, -

0.25 p.ti per ogni risposta sbagliata, 0 p.ti per ogni risposta non data. 

- indicazione della sede di espletamento della prova: Palazzo delle Aule; 

- data di espletamento della prova selettiva: 05.09.2007, ore 11,00; 

- il programma è riportato nell’all.n.7D.  

La commissione esaminatrice sarà così composta: Prof.ssa  A.M. Fanelli 

(Presidente), Proff. F. Tangorra ed P. Gissi (componenti) e Proff.  A. Bianchi e G. 

Castellano (supplenti). 

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 seguenti 
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professori : G. Paradies, F. Ruggiero e A. Tallarico (imp.2005/06 e att. 2004/05). 

4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTA’  

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

delle sedute di Giunta del 12/4/2007, come di seguito specificato: 

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

- Prof. Onofrio Mario DI VINCENZO, ordinario MAT/02  

Teoria delle rappresentazioni dei gruppi  6 Cfu Dottorato di ricerca in 

“Matematica”  presso l’Università della Basilicata 

- Dott. Sebastiano STRAMAGLIA, ricercatore FIS/02 

Laboratorio di didattica della fisica IV   presso la SSIS BARI 

b) Nulla Osta a congedo per motivi di ricerca (art. 17, DPR 382/80) 

- Prof. Bruno GHIDINI, ordinario FIS/01 

- Prof.ssa Maria Teresa MUCIACCIA, ordinario FIS/01 

c) Appelli e Commissioni di Laurea a.a. 2006/07 

 Il C. di F. esprime parere favorevole alle seguenti proposte 

CL in Fisica laurea triennale:  28 maggio 2007 

    23 luglio 2007 

    24 settembre 2007 

    17 dicembre 2007 

    31 marzo 2008 

Commissione come da allegato 4C1. 

CL in Fisica V.O. e LS in Fisica: 17 maggio 2007 

    19 luglio 2007 

    24 ottobre 2007 

    12 dicembre 2007 
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    27 marzo 2008 

Commissione come da allegato 4C1. 

CL in Chimica e in Tecnologie Chimiche: 27 aprile 2007 

 Si conferma la commissione già approvata. 

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 approva le domande di disponibilità 

pervenute per gli insegnamenti non ancora affidati come riportato nell’all.n.6. 

8) PROPOSTA DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER SUPPLENZE E 

CONTRATTI PER L’A.A. 2006/07 

Il Preside riferisce quanto stabilito in Senato Accademico sulla 

retribuzione di supplenze e contratti d’insegnamento:  

somma a disposizione per il 2006/07: 309.750€ (contro 569.250€ del 2005/06) = 

54% del 2005/06  

Numero di Annualità pari a 39.66  

Criteri di ripartizione (con peso equivalente, cioè 1/3, 1/3, 1/3) : 

1. n° annualità 2006  -   2. immatr./numerosità classe-  3. immatr. pesati con la 

numerosità classe /docenti 

Sotto elencate sono: 

Annualità distribuite per area; tra parentesi le annualità 2005/06 e rapporto 
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percentuale delle annualità tra 2007 e 2006 

Agraria                  1.28  (2.68)  =  48% 

Economia Ba         3.54  ------- 

Economia Ta        1.77  (9.14)   = 58% (tra Bari e Taranto) 

Farmacia               2.28  (6.70)   = 34% 

Giurisp. Ba            1.97   ------ 

Giurisp. Ta            1.49  (5.93)  = 43% (tra Bari e Taranto) 

Lettere                   2.01  (3.50)  = 56% 

Lingue                   1.81  (3.61)  = 50% 

Medicina                5.83  (9.24)  = 63% 

Veterinaria             2.23  (3.29)  = 68% 

Biotec.                   3.06  (6.79)  = 45% 

Scienze Formaz.   4.75  (8.63)  = 55% 

Scienze MM Ba     4.05   ------              pari a 31.612,14 € 

Scienze MM Ta     0.99  (9.03)  = 56% (tra Bari e Taranto) 

Scienze Pol.          2.62  (5.91)  =  44%  

Si discute quindi degli insegnamenti retribuibili per l’a.a. 2006/2007 per la 

Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 

Somma a disposizione : 31.612,14 € di cui 13.400 € per contratti (già peraltro 

stipulati) e 18.212,14 € per supplenze (N.B. : 1 annualità = 7809,96 €) 

Compenso medio per contratto: 1000 € (tipicamente 500 € per CFU). Si sono 

attivati pertanto 13 contratti di cui 1 (= 1/2+1/2) per Biologia, 6 per “Beni 

Culturali”, 5 per Geologia, 1 per Scienze Naturali. 

Il Preside richiama quanto già deliberato sulla retribuzione per i moduli di 

insegnamento. La facoltà ha approvato in passato di retribuire uno solo dei due 
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moduli di cui è composto ciascun insegnamento annuale e che l’ammontare della 

retribuzione di un modulo fosse di circa ¼ di annualità; potevano essere utilizzate 

frazioni di detto ammontare in relazione al numero di CFU, alla durata del corso e 

alla tipologia dell’attività didattica e dei contratti. La Facoltà ha sempre ritenuto 

opportuno demandare ai CdL la formulazione di proposte per l’assegnazione delle 

retribuzioni alle singole discipline in relazione al carico didattico, tipologia 

dell’insegnamento (fondamentale, caratterizzante o complementare) ed esigenze 

particolari del CdL. 

 Il Preside quindi illustra la proposta elaborata in Giunta per il 2006/07: 

- Compenso per “insegnamento”: 1952.5 €; per cui si possono retribuire moduli  di 

insegnamento pari a  ¼ di annualità o frazioni di esso di cui:  

- 7 per Informatica, 1 per Biologia, 1 per Geologia (per l’insegnamento di 

Informatica), e sui propri fondi di “Miglioramento Della Didattica” 1 per “Scienza 

e Tecnologia per la Diagnostica e Conservazione dei Beni Culturali” e 1 per 

Matematica.  

Il Preside, quindi, elenca le proposte per i singoli corsi di studio: 

LT Informatica  

Tecniche di comunicazione, corso A, 6 CFU (prof.ssa A. Rubano) 

Tecniche di comunicazione, corso B, 6 CFU (prof.ssa A. De Macina) 

LT di Informatica (sede di Brindisi) finanziato su fondi degli Enti Locali di 

Brindisi 

Lingua Italiana: Tecniche di comunicazione, 6 CFU, (contratto 2000 €, dr. V. 

Capriati) 

Lingua Inglese, 6 CFU (contratto 2000 €, dr. U. Libardo) 

LT di Informatica e Tecnologie per la Produzione del Software 
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Economia dell’Innovazione, 6 CFU (prof. S. Santovito) 

Gestione Inform. Aziend., 6 CFU (prof. V. Albino) 

LT di Inform. e Comun. Digitali 

Informatica Giuridica, 6 CFU (dr. E. Cianciola) 

Psicologia della Comunicazione Digitale, 6 CFU (prof.ssa M. Sinatra) 

Lingua Inglese 6 CFU (dr.ssa Rudd) 

LT Biologia Ambientale 

Legislazione Professionale 1 CFU (contratto 500 €, dr. Campanile) 

LS  Scienze Biosanitarie 

Statistica applicata alla Biologia 4 CFU (prof. Montrone) ½ “modulo”, cioè 

976,25€ 

Microbiologia Clinica, 4 CFU (prof.ssa R. Monno)  ½ “modulo”, cioè 976,25€ 

LS Biologia  Ambientale ed  Evolutiva 

Legislazione Professionale 1 CFU (contratto 500 €, dr. Campanile) 

LT Scienze Geologiche 

Informatica, 6 CFU (prof. A. Lanza)  

Archeometria, 2 CFU (contratto 800 €, dr. I.M.Muntoni)  

Estimo, 2 CFU (contratto 800 €, dr.M. Liuni) 

Legislazione Ambientale, 3 CFU (contratto 1240 €,  dr. L. Melpignano)  

Legislazione Attività Estrattive, 2 CFU (contratto 800 €, dr. S. Sparapano) 

Pianificazione Territoriale, 2 CFU (contratto 1000 €, dr.ssa L. Capurso) 

LT  “Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e Conservazione dei Beni 

Culturali” 

Archeologia Classica, 4 CFU (contratto 1400 €, dr. V.Bianchi) 

Economia dei Beni Culturali, 4 CFU (contratto 1400 €, prof. V. Russo) 
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Restauro, 6 CFU (contratto 2400 €, dr. F. Vona) 

LS “Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e Conservazione dei Beni 

Culturali” 

Disegno, 4 CFU (dr. G.Mongiello) su fondi “Miglioramento della didattica” 

Metodologia della Ricerca Archeologica, 2 CFU (contratto 800 €, dr. A. Busto) 

Archeologia della Produzione, 2 CFU (contratto 800 €, dr. I.M. Muntoni) 

Restauro e Storia delle Tecniche, 2 CFU (contratto 800 €, dr.ssa I.Pecoraro) 

LS Matematica 

Micro-Economia Avanzata, 6 CFU (prof. M. Sportelli) su fondi “Miglioramento 

della didattica” 

LS Scienze della Natura  

Economia applicata (contratto 800 €, dr. A.Occhilupo) 

Per le LT e LS di Scienze dei Materiali non è possibile retribuire le supplenze per 

carenza di fondi di miglioramento della didattica dichiarata dalla prof.ssa I.M. 

Catalano. 

Si apre la discussione: 

La prof.ssa G. Raguso interviene più volte e lamenta che la somma a 

disposizione sia bassa rispetto al carico aggiuntivo dei colleghi docenti, e afferma 

che ella nel CdA l’ha fatto presente. Ribadisce che il problema del carico 

eccessivo può mettere in crisi la pianificazione dell’offerta didattica. 

Il dott. P. Gissi vorrebbe avere il dettaglio analitico di come i vari CdS 

abbiano pesato nella determinazione della nostra quota.  

Il Preside mette a disposizione di tutti le tabelle. 

Il prof. A. Paglionico rammenta che il capitolo supplenze è stato attivato 

per venire incontro alle esigenze di nuovi insegnamenti e di nuovi CdS: è 
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opportuno una accurato monitoraggio degli stessi per evitare carichi eccessivi ai 

colleghi docenti e spreco di risorse. 

Il Preside ricorda che in tutte le occasioni di programmazione didattica è 

stato sempre analizzato con attenzione questo aspetto e pianificata tutta l’offerta 

dopo accurata analisi delle risorse. 

Il prof. C. Dell’Aquila fa presente che la nostra Facoltà è stata sempre 

accorta su questo aspetto senza mai orientare i fondi di miglioramento della 

didattica per pagare supplenze. 

Il prof. L. Angelini è favorevole alla proposta di ripartizione . 

La prof.ssa M. Costabile è convinta che gli organi di governo sappiano 

della nostra situazione di peso del carico didattico e auspica che venga considerato 

nel riequilibrio.  

Il Preside ricorda che esiste una commissione di riequilibrio, e che egli si 

adopererà per favorire la reciprocità della copertura degli insegnamenti vacanti tra 

le varie facoltà. 

Il Preside pone infine in votazione prima la proposta di ripartizione dei 

fondi pervenuti, così come illustrata: questa passa all’unanimità. 

Pone poi in votazione il finanziamento sul capitolo “fondi per il 

miglioramento della didattica” per le supplenze di Matematica e Beni culturali: 

anche questa passa all’unanimità. 

9) 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. 

Vengono quindi portati all’approvazione le proposte di seguito elencate 
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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 Chimica 

Come da allegato n.9A 

Dipartimento di Biologia e Patologia Vegetale 

Come da allegato n.9B 

Dipartimento di Informatica 

Come da allegato n.9C 

 Il C. di F., unanime approva. 

10) PRATICHE STUDENTI 

Nulla su cui deliberare. 

11) VARIE ED EVENTUALI 

A) Recupero retribuzione supplenza a.a. 2004/05 

Il Preside riferisce che la somma di 3.500 €, non più utilizzata per il 

pagamento della supplenza relativa all’insegnamento “Psicologia della 

Comunicazione”, tenuto dalla prof.ssa Sinatra per il CdS in “Informatica e 

Comunicazione digitale”, di cui alla delibera del CdF del 22/05/05, rimane a 

disposizione della Facoltà secondo quanto a lui comunicato. 

Su proposta dell’area informatica, la Giunta ha individuato per 

l’attribuzione della supplenza retribuita il corso di “Lingua Inglese” per il CL in 

Informatica e Comunicazione Digitale tenuto dalla dott.ssa Rudd nell’a.a. 

2004/2005, come supplenza. 

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

B) Relazione sulla riunione sul CdS in “Scienze e Tecnologia della Moda”- 

27/3/07 
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La prof.ssa M. Costabile relaziona sulla riunione del Cl in Scienze e 

tecnologia della Moda. All’incontro erano presenti i proff.: Laneve, Iannarelli, 

Longobardi, Gallotta, Esposito, Costabile (delegate del Preside), Di Staso per 

discutere sul seguente odg: 

 “Riflessione sulla nuova tabella del CdS” 

La Facoltà di Scienze è impegnata tra le sedi di Bari e Taranto per 10+10 CFU per  

CHIM/05 e 10+10 CFU per INF/01, con  tre nostri ricercatori (dott. Musio, 

Rossano  e Gentile). E’  stata richiesta ai nostri ricercatori più volte l’afferenza al 

CdS, peraltro non ancora costituito in maniera “canonica”, ed un contributo 

finanziario alle 5 Facoltà per sostenere i costi, (9.163€ per il 2004/05 e 5.584€ per 

il 2005/06 per ciascuna) oltre a quelli del miglioramento della didattica. 

Per quest’anno si richiede ancora il supporto didattico alla nostra Facoltà, 

ma con l’a.a. 2008/2009 non è chiaro se rimangono gli stessi SSD di Scienze nella 

tabella degli ordinamenti didattici: rimarrebbe un “laboratorio di informatica” per 

7 CFU, ma senza indicazione di SSD; mentre tutto il resto insisterebbe su SSD di  

L- ART, L-LIN, IUS, M-STO, SECS, ICAR. 

Il Preside dopo una breve discussione rinvia il punto alla prossima seduta, per 

acquisire nuovi elementi. 

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) 



Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali
Elenco componenti seduta del Consiglio di Facoltà del 16/04/2007

Personale docente e ricercatori
ABBATTISTA FABIO (G) ABBATTISTA NICOLA (G)
ABBRESCIA MARCELLO (I) ACQUAFREDDA PASQUALE (I)
ADDUCI FRANCESCO (I) AGOSTIANO ANGELA (I)
AGROSI' GIOVANNA (P) ALTAMURA ORONZO (P)
ALTOMARE FRANCESCO (P) AMICI ORIELLA MARIA (P)
AMODIO PIERLUIGI (I) ANDRIANI GIOACCHINO FRANCESCO (P)
ANGELINI LEONARDO (P) ANTONACCI RACHELE (G)
ARCHIDIACONO NICOLETTA (P) ARESTA ANTONELLA M.C. (G)
ARESTA MICHELE (G) ATTIMONELLI MARCELLA (G)
AUGELLI VINCENZO (P) BABUDRI FRANCESCO (P)
BALDASSARRE GIUSEPPE (P) BALDASSARRE LUIGI (G)
BALDASSARRE MARIA TERESA (G) BALENZANO FRANCESCO SAVERIO (I)
BARILE MARGHERITA (P) BARILE MARIA (P)
BARONE FIORELLA (G) BARSANTI PAOLO (I)
BASILE NICOLA (I) BERLOCO MARIA FRANCESCA (G)
BIAGI PIER FRANCESCO (G) BIANCHI ALESSANDRO (G)
BOCCACCIO CARLO (I) BOENZI FEDERICO (I)
BOMBINI FERNANDO (I) BORATYNSKI MAXIMILIAN (I)
BORRACCINO GIUSEPPE (I) BORZACCHINI LUIGI (G)
BOTTALICO ANTONELLA (G) BRUNO GIUSEPPE (P)
BRUNO PAOLO (G) BUONO PAOLO (P)
CAGGESE CORRADO (I) CAGGIANELLI ALFREDO (G)
CAIVANO DANILO (G) CAIZZI RUGGIERO (P)
CALABRESE GIUSEPPE (I) CALAMITA GIUSEPPE (P)
CALCAGNILE GILDO (G) CALDARA MASSIMO ANGELO (G)
CALO' VINCENZO (G) CANTATORE PALMIRO (G)
CAPEZZUTO PIO (I) CAPITANI GIANCARLO (P)
CAPITELLI MARIO (G) CAPOLONGO DOMENICO (I)
CAPONETTI LAURA (I) CAPORASO SALVATORE (G)
CAPPELLETTI MONTANO MIRELLA (P) CAROFIGLIO VALERIA (I)
CAROPPO ROSA (G) CASAVOLA VALERIA (G)
CASCIARO BIAGIO CARMINE (P) CASELLI MAURIZIO (I)
CASSANO GIUSEPPE (P) CASSIDEI LUIGI (I)
CASTAGNOLO MAURIZIO (P) CASTELLANO GIOVANNA (P)
CATALANO IDA MARIA (G) CATUCCI LUCIA (G)
CAVALLARO VIVIANA (G) CEA PAOLO (I)
CECI MICHELANGELO (G) CHIMIENTI GUGLIELMINA A. (G)
CIAMPI MARIA SOFIA (G) CIARANFI NERI (G)
CIMINALE FRANCESCO (G) CIMINALE MARCELLO (G)
CIRIACO FULVIO (I) CLAUSER TARCISIO (P)
COCLITE GIUSEPPE MARIA (G) COLAFEMMINA GIUSEPPE (I)
COLUCCI MARIO (I) CORCELLI ANGELA (I)
COSMA PINALYSA (G) COSTABILE MARIA (P)
COVINO EMANUELE (I) CRISMALE MICHELE (I)
CUFARO PETRONI NICOLA (P) CURCI RUGGERO (G)
D'ACCOLTI LUCIA (G) D'AGOSTINO RICCARDO (C)
D'ALESSANDRO ASSUNTA (G) D'AMBROSIO LORENZO (P)
D'AMICO FRANCESCO SAVERIO (G) DE BENEDETTO CATERINA (G)
DE CAROLIS BERARDINA (G) DE GARA LAURA (P)
DE GENNARO GIANLUIGI (I) DE GIACOMO ALESSANDRO (I)
DE GIGLIO ANGELO (I) DE GIORGI CARLA (P)
DE LORENZO SALVATORE (I) DE LUCIA ROSARIA MARIA (P)
DE PINTO MARIA CONCETTA (G) DE ROSIS FIORELLA (C)

P = Presente, G = Assente giustificato, C = Assente per congedo, I = Assente ingiustificato Pag. 1/5
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DE TULLIO MARIO (C) DE VIRGILIO CATERINA (P)
DEBELLIS LUCANTONIO (I) DEL BUONO NICOLETTA (I)
DEL GAUDIO VINCENZO (G) DELL'AQUILA CARLO (P)
DELLINO PIERFRANCESCO (I) D'ERASMO GINEVRA (P)
DI BARI DOMENICO (I) DI COMITE CLAUDIO (G)
DI COMITE MARIASEVERA (P) DI GENNARO MENINA (I)
DI LENA GIOVANNI (I) DI TERLIZZI LUIGIA (G)
DI VINCENZO ONOFRIO MARIO (G) DIBENEDETTO ANGELA (P)
DIGENNARO MARIA ARCANGELA (I) DI MAURO NICOLA (P)
DIMAURO GIOVANNI (G) DIPIERRO NUNZIO (P)
DIPIERRO SILVIO (P) D'ONGHIA GIANFRANCO (G)
DORONZO SALVATORE (C) ELIA CINZIA (I)
ERAMO GIACOMO (I) ERRIQUEZ ONOFRIO (P)
ESPOSITO FLORIANA (P) EVANGELISTA CHIARA (P)
FACCHI PAOLO (P) FAGGIANO LUCIANO (G)
FALCITELLI MARIA LAURA (G) FANELLI ANNA MARIA FONTE (G)
FANIZZI NICOLA (P) FARINOLA ANGELA (G)
FAVIA ANGELA (P) FAVIA PIETRO (I)
FELICINI GIANNI PIERO (C) FERRI DOMENICO (P)
FESTA VINCENZO (G) FIANDANESE VITO ANTONIO (G)
FIORE ENRICHETTA (G) FIORENTINO MICHELE (I)
FOGLI GIANLUIGI (G) FORNELLI ANNAMARIA (P)
FORTE LUIGI (G) FORTUNATO DONATO (I)
FRACASSI FRANCESCO (I) FREGOLA ROSA ANNA (P)
FRIGERI ANTONIO (P) FUSCO PIERGIORGIO (I)
GADALETA GEMMA (P) GALEONE LUCIANO (G)
GALLICCHIO SALVATORE (P) GALLO MARIA (G)
GARAVELLI ANNA (I) GARGANO MICHELE (I)
GARRAPPA ROBERTO (G) GARUCCIO AUGUSTO (G)
GARUCCIO ISABELLA (I) GASPERINI MAURIZIO (I)
GENTILE ENRICHETTA (P) GERMINARIO ANNA (I)
GHERARDI MIRIAM (P) GHIDINI BRUNO (C)
GIACOVAZZO CARMELO (I) GIANNOCCARO POTENZO (P)
GIORDANO FRANCESCO (P) GIRONE ANGELA (C)
GISSI PAOLO (P) GONNELLA GIUSEPPE (P)
GORSE CLAUDINE (I) GUERRA LORENZO (I)
IANNONE ANTONIA (P) IAVERNARO FELICE (P)
IMPEDOVO SEBASTIANO (P) JANNELLI ENRICO (P)
JATTA EDOARDO (G) KANDUC DARJA (G)
LA PERNA RAFAEL (I) LA PIANA GIANLUIGI (P)
LA SCALA ROBERTO (I) LA VOLPE LUIGI (G)
LABIANCA ARCANGELO (P) LAMANNA UGO TOMMASO (I)
LANCONELLI ALBERTO (P) LANUBILE FILIPPO (G)
LANZA ANTONIETTA (P) LAVIANO ROCCO (G)
LAZZO MONICA (P) LEFONS EZIO (I)
LEPORE ELENA (G) LEUCI MARGHERITA (G)
LEZZA ANGELA MARIA SERENA (I) LIGONZO TERESA (G)
LIOTTA DOMENICO (I) LIPPE CLAUDIO (G)
LIQUORI GIUSEPPA ESTERINA (G) LISENA BENEDETTA (P)
LISI FRANCESCA ALESSANDRA (P) LISO ROSALIA (G)
LODDO MARIANO (I) LOFRUMENTO NICOLA ELIO (P)
LOGUERCIO PAOLA (G) LONGO SAVINO (G)
LOPARCO FRANCESCO (P) LOPEZ LUCIANO (C)
LOPS PASQUALE (G) LOSITO ILARIO (G)

P = Presente, G = Assente giustificato, C = Assente per congedo, I = Assente ingiustificato Pag. 2/5
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LOTTA ANTONIO (P) LU YUN GANG (I)
LUCENTE SANDRA (P) LUGARA' PIETRO MARIO (P)
MACCHIA FRANCESCO (I) MAGGIORE MICHELE (P)
MAGGIPINTO GIUSEPPE (G) MAGGIPINTO Tommaso (P)
MAIMONE FRANCESCO (G) MAIORANO PATRIZIA (I)
MAIORANO PORZIA (I) MALERBA DONATO (G)
MANGONE ANNAROSA (I) MARANGELLI BARTOLOMEO (P)
MARCHESE GIUSEPPE VITTORIO (P) MARINO MARIA (G)
MARRONE ANTONIO (I) MASSARO PIERO ADRIANO (G)
MASTRODONATO MARIA (C) MASTROPASQUA LINDA (P)
MASTROSERIO CARMELA (I) MATARRESE ALFONSO (P)
MAVELLI FABIO (P) MAZZIA FRANCESCA (P)
MEGLI FRANCESCO MARIA (I) MELONE NICOLA (I)
MENCAR CORRADO (I) MESTO ERNESTO (P)
MICELLI SILVIA (G) MICHELETTI  FRANCESCA (G)
MINAFRA ANTONIO (G) MININNI ROSAMARIA (G)
MIRENGHI ELVIRA (G) MIRIZZI NICOLA (P)
MONNO ALESSANDRO (I) MONTARULI TERESA (C)
MONTONE ANTONELLA (I) MORELLI BASILIO (G)
MORESI MARCO (G) MUCIACCIA TERESA MARIA (G)
MUNI GIUSEPPE (P) MUSIO ROBERTA (I)
NACCI ANGELO (G) NARDOZZA VINCENZO (I)
NARDULLI GIUSEPPE (P) NASO FRANCESCO (P)
NATALI SERGIO (G) NAVACH FRANCO (G)
NUZZO SALVATORE VITALE (P) PACIOLLA COSTANTINO (P)
PAGLIARULO PIETRO (I) PAGLIONICO ANTONIO (P)
PAIANO GIULIO (G) PALANO ANTIMO (G)
PALAZZO GERARDO (I) PALESE LIDIA ROSARIA R. (G)
PALMENTOLA GIOVANNI (I) PALMIERI GIULIANA (I)
PALMISANO FRANCESCO (P) PALUMBO GIOACCHINO (P)
PANI GIOVANNI (I) PANICCIA FRANCO (G)
PARADIES GIUSEPPE (P) PASCAZIO SAVERIO (P)
PASTORE ANNA MARIA (G) PAZZANI CARLO ALFREDO (P)
PELLICORO MARIO (G) PENNETTA LUIGI (G)
PEPE GABRIELLA (P) PERRONE CESIRA (G)
PERTICHINO MICHELE (P) PESCE DELFINO VITTORIO (I)
PICCA DOMENICO (P) PICCARRETA GIUSEPPE (I)
PICCIARELLI VITTORIO (P) PICCOLO ROBERTO (C)
PIERRI PIERPAOLO (G) PINTO DANIELA (P)
PIRLO GIUSEPPE (P) PISANI LORENZO (I)
PISANI RAFFAELE (I) PISCITELLI GAETANO (G)
PIZZUTILO SEBASTIANO (P) PLANTAMURA VITO LEONARDO (G)
POMPILI ALEXIS (P) PUGLISI MARIO ALFIO (G)
PUNZI ANGELA (I) QUARTO RUGGIERO (I)
RAGUSO GRAZIA (P) RAINALDI GUGLIELMO (I)
RAINO' ANTONIO (P) RAINONE ELVIRA (I)
RAPISARDI LUIGI (G) RESHKIN STEPHAN (P)
RESINA COSIMO (I) ROBERTI MARINA (I)
ROCCHI MARIANO (P) ROSSANO VERONICA (P)
RUDD LYNN MARGARET (P) RUGGIERO FRANCESCA MARIA (G)
SABATO LUISA (G) SABBATINI LUIGIA (G)
SACCO ANTONIO (G) SACCONE CECILIA (G)
SALVATORE ADDOLORATA (G) SANDULLI ROBERTO (G)
SCANDALE EUGENIO (P) SCATTARELLA VITO (I)
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SCHIAVONE DOMENICO (I) SCHIAVULLI LUIGI (G)
SCHINGARO EMANUELA (G) SCIACOVELLI ORONZO (I)
SCILLITANI GIOVANNI (P) SCISCIOLI MARGHERITA (G)
SCORDARI FERNANDO (I) SCRIMIERI EGIDIO (I)
SELLERI FRANCO (I) SELVAGGI GIOVANNA (P)
SEMERARO GIOVANNI (G) 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 (P)
TANGORRA FILIPPO (G) TARANTINO MARIA (G)
TOMMASEO PONZETTA MILA (P) TORSI LUISA (P)
TRAINI ANGELA (I) TROPEANO MARCELLO (G)
VACCA ELIGIO (P) VACCARI ERMINIA (I)
VALENTI GIOVANNA (I) VALENTINI ANTONIO (G)
VENTRUTI GENNARO (P) VERROCA FRANCESCA (I)
VERRONE GRAZIA (G) VIGGIANO LUIGI (G)
VILLANI MATTEO (G) VISAGGIO GIUSEPPE (P)
VURRO FILIPPO (G) WALSH NICOLA (P)

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

Rappresentanti componente studentesca
ALTAMURA PASQUALE (I) 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 (I) LEPORE ANTONIO (I)
LODESERTO NICHOLAS (I) LORUSSO CRISTINA CHIARA (I)
MANGIARANO DANIELA PALMA (I) MANZARI ROBERTO (I)
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MARMO SAVINO (I) MARTINELLI MAURIZIO (I)
MARZANO FLAVIANA (I) MASTRANDREA FRANCESCO (I)
MELO ANTONELLO (I) MICCOLI GIUSEPPE MASSIMILIANO (I)
MINICHELLI NICOLA (I) MIUCCI ANTONIO (I)
OPINTO GIUSEPPINA (I) PASCALI MARIA (I)
PASSIATORE GIANLUIGI (I) PUTINO MARIA (I)
QUINTIERI GIOVANNI ALESSIO (I) RUSSO SILVIA (I)
RUTIGLIANO ROSA (I) SARDELLI GIOVANNI F. (I)
SCAVO VITO (I) SCIALPI NATASHA (I)
SEPE ALICE (I) SIGNORILE ANDREA (I)
SPADAVECCHIA FRANCESCO (I) TORRE DAMIANO COSIMO (I)
TRIGGIANI ALESSANDRO (I) VADRUCCIO DANIELE (I)
VOLPE LEONARDO (I)

                        |  Componenti concorrenti alla  |  Altre      |

                        |  formazione del numero legale |  componenti |

                        |   Tot   Pre   Giu   Ing   Leg |   Giu   Ing |

Totale                  |   362   123   138   101   113 |     2    60 |

Docenti ruolo e ricerc. |   357   120   138    99   110 |     2     1 |

Docenti I e II Fascia   |   236    75    99    62    69 |     2     1 |

Docenti I Fascia        |   105    32    46    27    30 |     2     1 |

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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