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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 25 GIUGNO 

2007. 

Il giorno 25/6/2007 alle ore 17,20 si è riunito il Consiglio della Facoltà di 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali nell’Aula A del Dipartimento Interateneo 

di Fisica per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione del verbale del consiglio  del 4/06/2007; 

3) Presa d’atto dell’impegno didattico per l’a.a. 2006/07, dell’attività svolta 

per l’a.a. 2005/06 e 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) Attribuzione dei carichi didattici per l’a.a. 2007/2008; 

7) Apertura vacanze di insegnamenti per l’a.a. 2007/2008; 

8) Elezioni dei Presidenti dei C.d.S. e dei C. Interclasse; 

9) Pratiche studenti 

10) Varie ed eventuali 

Presiede il prof. P. Spinelli, funge da Segretario il prof. D. Ferri.  

Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.361, presenti 

n.114, giustificati n.141, ingiustificati n.106, numero legale n.111) (si veda 

allegato A in coda al verbale). 

1) COMUNICAZIONI  

Il Preside comunica che:  

1. ha ricevuto una lettera (allegato 1A) dei presidenti dei CdS in Informatica 
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riguardo gli Esami di Stato degli Informatici a Bari, inviata anche al Magnifico 

Rettore in cui si lamenta che:  

“ …per i nostri laureati è stato sinora estremamente difficile sostenere e superare 

gli esami di stato di abilitazione alla professione di ingegnere dell'Informazione 

che si svolgono al Politecnico di Bari” ;  

nella lettera si richiede di intervenire presso il Politecnico per integrare la 

commissione esaminatrice con un docente di Scienze, e di inoltrare al MUR 

richiesta di istituire presso la Facoltà una sede apposita per esami di stato;  

2. è stato pubblicato il Rapporto CENSIS di “La Repubblica” 2007.  

I periodi di riferimento per gli indicatori sono relativi agli A.A.2005-2006 e anno 

solare 2005; la nostra Facoltà è collocata ancora questa volta in coda alla 

classifica.  

Il Preside riferisce che di concerto con i Proff. P. Cantatore, L. La Volpe, A. 

Paglionico sono stati analizzati gli indicatori dello scorso anno ed evidenziati gli 

elementi discutibili (distribuito in Consiglio di Facoltà).  

Egli ha poi trasmesso al CENSIS, in risposta ad un questionario sul DM 509 e la 

L. 270, preliminare alla stesura del Rapporto 2007/2008, una nota in cui in modo 

analitico ha criticato l'opportunità dell'adozione di diversi parametri del rapporto 

2006/2007 e ne ha riferito nel CdF del 19 Aprile.  

La Conferenza dei Presidi di Scienze, in modo purtroppo intempestivo, ha 

diramato una circolare in cui invitava tutti i Presidi a rifiutare di rispondere al 

CENSIS, in quanto non ha mai ravvisato alcun elemento che incoraggiasse alcun 

rapporto di collaborazione e confronto.  

3. Proposta di legge di istituzione della III fascia  

Ulteriori comunicazioni del Preside:  
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- Lettera del dr. M. De Tullio allegato 1B  

- Istituto Universitario Internazionale “Sapienza Mundi”: Proposta di 

collaborazione a titolo non oneroso ai corsi di Alta Formazione di seguito 

specificati  

- Area Servizi Innovativi per la Didattica e gli Studenti: Programma di tirocinio 

Farmindustria nell'ambito della Convenzione quadro tra Università di Bari e la 

Fondazione CRUI  

- DI.O.GEN.E: Trasmissione decreto relativo alla costituzione del Comitato 

tecnico scientifico del Centro Servizi Informatici  

- Dipartimento per la ricerca, la didattica e le relazioni esterne: Avviso pubblico 

POR Puglia 2000-2006  

- DI.O.GEN.E: Trasmissione decreto relativo per la nomina presidente Centro 

Linguistico di Ateneo per il triennio 2006/2009  

- Dipartimento Risorse Umane: Permanenza in servizio del prof. F. Naso fino al 

31.10.2009.  

2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 4 GIUGNO 

2007  

Il Preside chiede se vi siano osservazioni sul verbale del 4 giugno diffuso 

da diversi giorni: non essendovene, il verbale, posto in votazione, è approvato 

all'unanimità e si dispone che venga diffuso in rete.  

3) PRESA D'ATTO DELL' IMPEGNO DIDATTICO PER L'A.A. 2006/2007, 

DELL'ATTIVITÀ SVOLTA PER L'A.A. 2005/2006 E DICHIARAZIONI 

RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI  

Il CdF, prende atto delle dichiarazioni di impegno didattico per l'a.a. 2006/07 e 

della dichiarazione di attività svolta per l'a.a. 2005/06 del prof. G. Di Lena.  
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4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA  

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

approvate nelle sedute di Giunta del 21/6/2007, come di seguito specificato:  

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

Il CdF esprime parere favorevole ai docenti indicati in allegato 4A1.  

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

Il CdF esprime parere favorevole ai proff.: A.M. PASTORE, G. RAGUSO 

E F. BALENZANO.  

c) Parere favorevole al nulla osta richiesto dalla dr.ssa C. Brown, esperto 

madre lingua Inglese, per attività di traduzione  

Il CdF esprime parere favorevole.  

5) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI CONVENZIONI PER 

TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DA STIPULARE 

Il CdF approva le proposte così come da allegato 5.  

6) ATTRIBUZIONE DEI CARICHI DIDATTICI PER L'A.A. 2007/2008  

Il Preside ricorda le linee guida per attribuzione dei carichi didattici 

approvate nel CdF del 4/6/2007:  

- impegno didattico frontale 120h di cui: almeno 90 h per il I e il II livello, il resto 

per il III livello che si configurano come carico didattico istituzionale (CdI)  

- “prevalenza” del carico presso la Facoltà; per la II Facoltà di Taranto anche 

“equivalenza” se necessario, vista la “reciprocità” dell'attività di docenza tra 

queste  

- N.O. solo per carichi didattici presso altre Università (Reg. Did. d'Ateneo) 

mentre per altre Facoltà occorre darne comunicazione al Preside,  

- possibilità di mutuare corsi da altre Facoltà (Reg. Did. d'Ateneo)  
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Per i compiti didattici ai proff. fuori ruolo nella seduta del SA del 6 giugno è stato 

stabilito che la Facoltà può attribuire a costoro un compito didattico (corso, 

modulo…) con il loro  

consenso.  

Il Preside ricorda altresì la procedura individuata dalla Facoltà del 4 

giugno 2007 per l'attribuzione dei carichi didattici:  

- “le strutture propongono per il CdF del 25 giugno attraverso i Presidenti di CdS 

gli schemi delle coperture degli insegnamenti di ogni CdS da parte dei docenti di 

ruolo e dei compiti attribuiti ai ricercatori (riportandone il consenso).  

- il 25 giugno si riscontra la congruità delle proposte con le “linee guida” (cioè 120 

ore per i docenti con indicazione di eventuali incarichi fuori Facoltà e almeno 60 

ore, ma meno di 250 ore per i ricercatori ore consistenti in attività per esercitazioni 

numeriche o complementari ai corsi, di laboratorio, partecipazione a esami di 

profitto e seminari).  

- quindi si approvano questi carichi didattici e si aprono le vacanze per una 

settimana.  

- subito dopo si raccolgono dichiarazioni scritte di disponibilità sugli insegnamenti 

rimanenti. Si raccomanda ai Direttori e Presidenti che non si sovraccarichino i 

ricercatori negli affidamenti.  

- infine si dovranno riportare tutte queste attribuzioni al CdF del 16 Luglio per 

l'approvazione.”  

Il Preside ricorda che in base alla Legge n. 230 del 4/11/05 a partire dall' 

A.A. 2007/2008 (legge di conversione 12/7/2006, n.228) è soppresso l'Art. 12, L. 

341 del 23/11/90, che disciplina l'assegnazione di supplenze e l'affidamento di 

incarichi.  
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Gli strumenti legislativi ora disponibili sono:  

Comma 10 dell'art. 1, L.230  

…sulla base delle proprie esigenze didattiche e disponibilità di bilancio, previo 

procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino valutazione 

comparativa dei candidati, le università possono conferire incarichi gratuiti o 

retribuiti a soggetti italiani o stranieri escluso il personale TA…  

Comma 11 dell'art. 1, L.230.  

..ai ricercatori, assistenti (ruolo in esaurimento) e tecnici laureati (art.50, DPR n. 

382), che hanno svolto 3 anni di insegnamento ai sensi della L.341, nonchè ai 

proff. incaricati stabilizzati, sono affidati con il loro consenso ( fermo restando il 

loro inquadramento giuridico ed economico) corsi e moduli curriculari 

compatibilmente con la programmazione didattica definita dagli organi accademici 

nonché compiti di tutorato e didattica integrativa ai corsi ( cioè esercitazioni, 

esami, seminari)  

A tal proposito il Preside comunica di aver inoltrato una lettera il 11/6/07 

al Magnifico Rettore in cui si chiede :  

“una nota chiarificatrice o di indirizzo sulle modalità di attribuzione dei carichi 

didattici ai colleghi ricercatori, vista l'abrogazione dell'art. 12 , L. 341, e 

specialmente in quanto nulla si dice nella L. 230 sui ricercatori che non abbiano 

maturato i 3 anni di incarico…”  

Comunica, inoltre, di aver inviato una e-mail il 13/6/07 a Direttori e 

Presidenti in cui riferisce sulla situazione, richiedendo a tutti, nell'ambito della 

imminente programmazione didattica, di attenersi alla vigente legislazione.  

Il Preside nella riunione di Giunta del 21 giugno 2007 ha riferito che c'è 

stata una riunione di Presidi su questo tema che sarà riportato e discusso nel SA 
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del 27/6/07; nella stessa Giunta, sugli affidamenti ai ricercatori, il prof. V.L. 

Plantamura ha proposto di avvalersi subito del comma 11, ma i responsabili delle 

strutture hanno dichiarato che queste non erano ancora pronte per proporre questi 

affidamenti, non avendoli ancora censiti o deliberato in merito. Posta in votazione 

la proposta del prof. V.L.Plantamura, questa non è stata approvata (un favorevole, 

due astenuti, tutti gli altri contrari). La Giunta ha deliberato di proporre al 

Consiglio di Facoltà di procedere ancora come stabilito il 4/6/07.  

Si apre la discussione con vari interventi:  

Il prof. P. Gissi chiede chiarimenti sull'orientamento della Facoltà relativamente a:  

- espressione del consenso da parte di professori di I e II fascia e di ricercatori 

all'attribuzione di compiti didattici;  

- attribuzione diretta di corsi a ricercatori che abbiano maturato almeno tre anni di 

insegnamento.  

Il Preside conferma che per quanto riguarda il consenso degli interessati, questi 

verranno raccolti dai vari Direttori di Dipartimento e trasmessi al Preside. Per 

quanto riguarda l'attribuzione diretta di corsi a Ricercatori con almeno tre anni di 

insegnamento converrà attendere indicazioni da parte del Senato Accademico, che 

dovrebbe riunirsi il 27 giugno, visto il susseguirsi di norme e la mancanza di 

strumenti consolidati per risolvere il problema. Conviene, per il momento, 

procedere alla sola attribuzione di compiti didattici istituzionali a professori di I e 

II fascia e ai ricercatori.  

Il prof. V.L. Plantamura pone il problema se nei compiti didattici istituzionali dei 

ricercatori debbano essere comprese anche le ore che questi dedicano a corsi ad 

essi affidati per esigenze didattiche dei vari corsi di studio.  

Il prof. E. Lofrumento ritiene che la valutazione debba essere fatta caso per caso, 
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a seconda delle diverse esigenze, e che si potrebbe far rientrare nel compito 

didattico istituzionale di un ricercatore anche le ore di esercitazione del corso da 

lui tenuto, se necessario.  

Il prof. V.L. Plantamura propone che si proceda all'affidamento diretto dei corsi 

ai ricercatori, visto anche che il Dipartimento di Informatica ha deliberato in tal 

senso.  

Il Preside fa presente che non tutti i Dipartimenti hanno preparato uno schema di 

copertura dei corsi per affidamento per cui non è opportuno procedere ora a questa 

operazione. C'è poi da chiarire ancora la posizione dei ricercatori con meno di tre 

anni di insegnamento.  

I proff. A. Minafra e F. Vurro pongono quesiti sul problema relativo alla 

attribuzione docente/ricercatore delle ore di esercitazione.  

Alla fine della discussione, il Preside procede come deliberato 

precedentemente e mostra la lista (all. n.2) dei docenti e ricercatori con 

l'indicazione delle ore previste per lo svolgimento del carico istituzionale come 

proposto dalle strutture (insegnamenti per i docenti di I e II fascia ed esercitazioni 

ed esami per i ricercatori); tutte le proposte sono in accordo con le linee guida 

summenzionate. Il Preside mostra quindi per ogni CdS la lista (all.n.3) degli 

insegnamenti, comprendente sia quelli coperti come CdI, sia quelli ancora da 

ricoprire. Su richiesta del prof. V.L.Plantamura questi schemi verranno messi in 

rete.  

Il Preside pone in votazione l'assegnazione di questi incarichi istituzionali: 

questa viene approvata all'unanimità.  

7) APERTURA VACANZE DI INSEGNAMENTI PER L'A.A. 2007/2008  

Il Preside ricorda la procedura deliberata l'anno scorso per l'apertura di 
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vacanze:  

“…il conferimento di un CdA, assegnato sulla base di una dichiarazione di 

disponibilità o a seguito di un'apertura di vacanza, verrà formalizzato secondo 

quanto disposto dall'art.12 della legge 341/90 e pertanto, indipendentemente dalla 

procedura seguita, gli affidamenti e le supplenze, se si configurano come CDA, 

hanno la stessa valenza giuridico-amministrativa  

Poiché a tutt'oggi non risulta ancora assegnato alla Facoltà per il prossimo a.a. il 

fondo per la retribuzione dei CDA e dei contratti, nel bando di vacanza verrà 

specificato quanto disposto dall'art.12 della già citata legge 341/90, che tutti gli 

insegnamenti svolti oltre il CDI potranno essere retribuiti in relazione alla 

disponibilità di fondi e sulla base di deliberazioni adottate da questa Facoltà…”  

A causa della attuale situazione legislativa il Preside invita ad aspettare le 

indicazioni dal SA del 27/6 prossimo per l'apertura di vacanze e l'affidamento di 

corsi.  

8) ELEZIONI DEI PRESIDENTI DEI C.D.S. E DEI CONSIGLI 

INTERCLASSE  

Il Preside richiama il dispositivo del SA del 6/4/07 sulle elezioni dei 

presidenti dei CdS:  

“Per i provvedimenti di competenza, si porta a conoscenza delle SS.LL. che, il S. 

A. nella seduta del 28.02.2007 ha deliberato, nelle more di una rivisitazione dello 

Statuto, del Regolamento Generale di Ateneo e di quello Didattico, di far propri i 

sottoriportati criteri individuati dall'apposita Commissione per la definizione delle 

problematiche connesse alla elezione dei Presidenti dei Consigli di Corso di 

Studio:  

- l'elettorato attivo per l'elezione del Presidente del Corso di Studio spetta a tutti 
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docenti (I fascia, II fascia e ricercatori) che hanno fatto opzione per il Corso fra 

quelli nei quali svolgono attività didattica;  

- l'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo a tempo pieno che godono 

dell'elettorato attivo;  

- l'opzione formulata dal docente interessato e presentata al Preside deve essere 

approvata dal Consiglio di Facoltà nella seduta immediatamente successiva 

rispetto a quella in cui si è proceduto all'attribuzione degli insegnamenti. L'opzione 

ha efficacia dall'anno accademico per cui il compito didattico è stato attribuito ed è 

valida per tre anni consecutivi anche in mancanza di rinnovo dell'affidamento di 

insegnamento;  

- di sollecitare le facoltà che non vi abbiano provveduto ad applicare l'art. 6 del 

Regolamento Didattico di Ateneo, invitando i docenti a scegliere di afferire ad una 

sola Classe e relativo Corso di studio per ciascun livello, tra quelli nei quali 

svolgono attività didattica;  

- di sollecitare nuovamente le Facoltà in cui ricorrono le condizioni previste 

dall'art. 6, comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo ad avanzare proposte di 

costituzione di Classe unificata da sottoporre all'approvazione del Senato 

Accademico, fermo restando che la costituzione dei relativi Consigli comporterà la 

cessazione dei Consigli di Corso di Studio interessati “  

Il Preside ricorda che lo Statuto (art.43) dà l'indicazione su "chi siano i 

componenti dei CdS", cioè: "professori di ruolo e ricercatori che abbiano la 

responsabilità di un corso di insegnamento nel CS ovvero nel quale svolgono 

prevalentemente la loro attività didattica" .……..  

..."possono partecipare ai consigli degli altri CdS- senza diritto di voto- nei quali 

comunque svolgono tale attività" .  
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Egli conclude che ci sarà, come si legge nel dispositivo, una rivisitazione 

di tutte le nostre norme. In questa occasione elettorale, nei casi in cui non ci sia 

attività didattica istituzionale completamente assolta in un CdS o di Interclasse, il 

Preside suggerisce che il criterio più semplice o opportuno sarebbe quello di 

optare per quello in cui ci sia la prevalenza e prega i presidenti uscenti di 

raccomandare ai rispettivi colleghi di esercitare le opzioni in tempo per la 

prossima Facoltà dove devono essere approvate.  

9) PRATICHE STUDENTI  

Non vi sono pratiche studenti.  

10) VARIE ED EVENTUALI  

A) Nomina delle Commissioni per l'attribuzione di due contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa per: 

- un tecnico da adibire ad assistenza tecnica per “uso di piattaforme e-learning 

e certificazione attività informatiche per i CdS” nell'ambito del Lab. 

Multimediale delle Facoltà (I e II ) di Scienze MM FF NN;  

- un tecnico da adibire a progettazione e realizzazione di moduli didattici per 

“la formazione a distanza finalizzata alla certificazione attività informatiche dei 

CdS” nell'ambito del Lab. Multimediale delle Facoltà (I e II ) di Scienze MM 

FF NN.  

Per la prima commissione, essendo trascorsi i termini per l'acquisizione 

delle domande, sono proposti all'unanimità i proff. V.L. Plantamura, E. Gentile, V. 

Rossano, e come segretario la sig.ra L.A. Balacco.  

Per la seconda, non essendo trascorso tale termine, il Preside, per motivi di 

urgenza, chiede alla Facoltà di essere delegato a nominarla: egli porterà questa 

nomina a ratifica per il prossimo CdF.  
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Il Consiglio approva la proposta.  

La seduta viene sciolta alle ore  19,30. 

Nel corso della riunione alcuni componenti si sono momentaneamente 

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

Letto, approvato e sottoscritto. 

  Il Segretario                             Il Preside  

(prof. D. Ferri)                                    (prof. P. Spinelli) 
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Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali
Elenco componenti seduta del Consiglio di Facoltà del 25/06/2007

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

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                  |   361   114   141   106   111 |     0    62 |

Docenti ruolo e ricerc. |   356   111   141   104   108 |     0     3 |

Docenti I e II Fascia   |   236    70    97    69    70 |     0     3 |

Docenti I Fascia        |   105    31    51    23    28 |     0     3 |

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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