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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 16 LUGLIO 
2007. 

Il giorno 16/7/2007 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 25/06/2007; 
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) Affidamento di insegnamenti vacanti  per l’a.a. 2007/2008 ed apertura di 

nuove vacanze; 
7) Approvazione delle opzioni per le elezioni dei Presidenti dei CDS ed dei 

Consigli Interclasse; 
8) Designazione componenti interni in commissioni giudicatrici per n.2 posti 

di Ricercatore: settore FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi matematici; 
settore ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni 

9) Parere su un contratto di incentivazione alla mobilità a studioso residente 
all’estero nell’ambito del Programma Ministeriale “Rientro dei cervelli” 

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.147, giustificati n.107, ingiustificati n.108, numero legale n.128)(all. A). 
1) COMUNICAZIONI  
      Il Preside riferisce sulla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Scienze 
avvenuta l’ 11 Luglio 2007 in cui sono stati presentati i risultati del Gruppo di 
lavoro ministeriale per l’applicazione dei Decreti Ministeriali relativi alle classi di 
Laurea (N.Vittorio, M. Morcellini e rappresentanti del Ministero, della CRUI, del 
CUN, del CNVSU e del CINECA). Questo gruppo ha elaborato   le “Linee Guida 
per la definizione dei nuovi ordinamenti didattici e per la progettazione dei 
percorsi formativi universitari di primo e di secondo livello”. 
       Il documento discusso individua gli orientamenti e i criteri fondamentali 
da seguire nell’applicazione dei Decreti Ministeriali che disciplinano i corsi di 
laurea e i corsi di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/04.  
      Le indicazioni importanti sull'orientamento del gruppo sono: 
a) per quanto riguarda gli ambiti "affini e integrativi": e' possibile inserire fra gli 
affini e integrativi insegnamenti di SSD che appaiono nella tabella della Classe, tra 
quelli di base e quelli caratterizzanti, ma è necessario allegare alla tabella una 
precisa giustificazione per il CUN 
b)  per quanto riguarda i 20 esami consentiti per i CdS triennali: in riunione non e' 
stata chiarita la situazione, ma sembra che la proposta sia di considerare 1 solo 
esame per la tipologia “a scelta”, quindi il massimo risultante degli altri esami con 
valutazione, diventa 19 da confermare. Sono escluse da questo numero le prove 
con idoneità, tirocini, stage e prova finale.  
c)  sono soppressi gli ambiti di sede (sono inseriti negli ”affini e integrativi”). 
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d) sono ancora validi gli intervalli per tutti gli ambiti. 
e) per corsi della stessa classe, ci devono essere  60 CFU in comune, ma anche 40 
CFU(compresi tirocini e stage) di differenza: l’adempimento di questi limiti   è 
garantito da una dichiarazione dell'Ateneo;  non e' necessario differenziare i CFU 
fra i vari ambiti, ma solo fra SSD o contenuti.  
      Per quanto riguarda i tempi di attuazione del D.M. 270/04 le università 
saranno invitate a progettare le lauree triennali e magistrali contestualmente.  
      Per quanto riguarda l’attivazione non vi sarà alcuna penalità per quanti 
non avvieranno i nuovi corsi di laurea ai sensi del D.M. 270/04 nell’anno 
accademico 2008/2009. 
      Solo per questo anno accademico, al fine di mettere in condizione gli 
atenei che volessero attivare corsi di laurea ai sensi del D.M. 270/04 dall’anno 
accademico 2008/2009, le principali scadenze ipotizzate sono: 
-  Delibera dei Consigli di Facoltà: fine ottobre (07) 
- Parere della Commissione Didattica di Ateneo e del Nucleo di valutazione: fine 
novembre (07) 
- Parere CRUI e Parti sociali: prima metà dicembre 2007 
- Invio al MIUR e al CUN (Banca Dati Rad): 15 dicembre 2007 
     Per quanto concerne lo schema di Decreto sui “Requisiti Minimi” il Direttore 
del MUR Masia sta predisponendo uno schema, che è stato discusso in una 
riunione, fissata per mercoledì 11 luglio (ore 14). 
       Dopo la riunione dell’11/7, i due documenti finali (Linee Guida e Schema 
di Decreto sui Requisiti Minimi) saranno presentati al Ministro per consentirne 
l’approvazione e l’emanazione entro fine luglio.  
     Nella seconda metà di luglio, coerentemente con l’impianto dei due 
documenti, verrà chiuso il lavoro per consentire l’aggiornamento delle Banche 
Dati del Ministero. 
      Ci sono  ancora dopo il DM 270 tre  livelli di obblighi cui ottemperare: 
1. Decreti attuativi ( non ancora apparsi in Gazzetta Ufficiale ) 
2. Linee guida del Ministero ( pubblicazione prevista fine luglio 2007 ) 
3. Linee guida dell'Ateneo  
La sintesi dei limiti per i corsi di  Laurea LT (LM) è :  
1. Tabella RAD  
2. Massimo 20 (12) esami [ ammessi corsi integrati ] 
3. Minimo 18 (12) CFU di tipologia Affini e Integrativi [ definizione da chiarire ] 
4. Minimo 12 (8) CFU liberi [ congrui con il piano di studi dello studente ] 
5. Minimo 60 CFU in comune con altri corsi 
6. Almeno 40 (30) CFU di differenza da altri corsi 
7. Almeno 90 (60) CFU devono essere coperti da docenti in ruolo degli stessi SSD 
(o SSD affini) dei corsi e tali docenti non possono essere considerati più di 2 volte 
complessivamente.  
     Per quanto concerne la formazione degli insegnanti è stata posta 
all’attenzione del gruppo di lavoro il nodo sulla formazione degli insegnanti. E’ 
stato ritenuto utile assumere una posizione sia come Conferenza (nella riunione 
dell’11/7) che come Interconferenza per ribadire la difficoltà nel progettare corsi 
di primo livello in assenza di una chiara regolamentazione dei percorsi 
specificamente dedicati alla formazione degli insegnanti. 
     Il Preside riferisce sul collocamento a riposo per limiti d’età del Prof. R. 
Piccolo (FIS/01) dal 1/11/07. 
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Riferisce ancora che è pronto l’elenco degli studenti per la Commissione Didattica 
Paritetica della Facoltà: 
Bolognese Paolo ( LS in Informatica) 
Chierico Cinzia ( Informatica) 
Calia Giovanni ( Informatica e Tecn. produzione del software) 
Di Pietro Debora (Matematica)  
Germinario Giulia ( Beni culturali) 
Lagna Francesca (Geologia) 
Passiatore (Inform. e Comunic. Digitali) 
Minichelli Nicola (Scienze Naturali) 
Opinto Giuseppina (Scienze Biologiche) 
Triggiani Alessandro (Scienze dei Materiali) 
Vadruccio Daniele (Fisica) 
Giannoccaro  (Chimica) 

La composizione era stata approvata il 28/11: si rinvia  l’ approvazione dei 
nominativi nelle “varie”. 

Il Preside riferisce che il 12 Luglio è avvenuta una riunione per bozza di 
convenzione con gli Enti Locali (Provincia, Comune, Camera di Commercio, 
Autorità Portuale, Consorzio Sviluppo Industriale) per la sede decentrata di 
Brindisi. Erano presenti: Proff. Pastore, Costabile, Fistetti, Savino, Di Staso, 
Spinelli, Masiello , dott.ssa Rutigliani. 

I CdS attivati a Brindisi sono: 
- LT “Informatica”, LS a distanza di Informatica (Camera di Commercio)    
- LT “Storia, Scienze, Tecniche dell’Industria culturale” 
- LT e LS  “Ammin. e consul. Aziendale ed Economia  organizzazione          
marittime”  

Sono stati assicurati i finanziamenti (445 k€/anno dal 2007 al 2011) le 
sedi, la manutenzione. 
      Si manifesta l’impegno ad avviare percorsi formativi inediti ed innovativi 
attraverso le facoltà di Economia (trasporti) e Agraria (agroalimentare), con 
l’auspicio di istituire a partire dal 2010 due nuove Facoltà: la Facoltà di Agraria 
delibera su questo il 19 luglio: chiede a noi di costruire insieme nuovi CdS, al 
limite inter-facoltà (SSD richiesti BIO, CHIM, INF, FIS, MAT) 

Il Preside riferisce che dal prof. Bronzini (delegato del Rettore per la 
comunicazione) è pervenuto il “Piano acquisto spazi in testate giornalistiche dal 
luglio 2007 a Giugno 2008” sulla cui opportunità si era deliberato nel SA del 16 
Maggio e CdA del 13 Giugno. 
La lista delle testate e/o emittenti TV con le pagine e/o i tempi disponibili è: 
La Repubblica : 2 avvisi a pag. intera – ed. Bari 
La Gazzetta del Mezzogiorno : 1 avviso a mezza pag. 
Telebari : 6 trasmissioni per  168 minuti in totale 
Corriere Mezzogiorno-ed. Puglia e Matera : 1 avviso –1/2 pag 
City Bari : 1 avviso a 1/2 pag. 
Il totale del costo del pacchetto è 8,000 € (IVA inclusa) da fatturare entro giugno 
2008. 
Ulteriori comunicazioni del Preside:  
- Fac. di Scienze Biotecnologiche: Vacanze d’insegnamento per l’a.a. 2007/08 
- Ist. Univ. Intern. “Sapientia Mundi”: Proposta di collaborazione gratuita ai corsi 
di alta formazione 
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Il Preside chiede al Consiglio di anticipare il punto 9 “Parere su un 
contratto di incentivazione alla mobilità a studioso residente all’estero nell’ambito 
del progetto MUR “rientro dei cervelli”: l’anticipazione è approvata all’unanimità. 
9) PARERE SU UN CONTRATTO DI INCENTIVAZIONE ALLA 
MOBILITÀ A STUDIOSO RESIDENTE ALL’ESTERO NELL’AMBITO 
DEL PROGRAMMA MINISTERIALE “RIENTRO DEI CERVELLI” 

Il Preside informa che il prof. A. Garuccio ha presentato un progetto di 
ricerca nell’ambito dell’opportunità prevista dal DM 8.5.2007. Il Preside chiarisce 
che l’iniziativa prevista da tale decreto è denominata “Rientro dei Cervelli”, 
illustra il programma di ricerca all.n.9A e presenta la figura del candidato al 
rientro dr. G. Scarcelli, laureato in Fisica presso la nostra Università nel 2001 ed 
attualmente ricercatore presso Harvard (Boston); durante la sua permanenza il dr. 
G. Scarcelli svolgerà attività didattica per lezioni integrative ed esercitazioni nei 
corsi di Ottica Quantistica e Laboratorio di Ottica Quantistica della Laurea 
Specialistica in Fisica. Il progetto prevede una durata di 3 anni ed un 
finanziamento di €195.000 oltre alla retribuzione per il dr. G. Scarcelli a carico del 
MUR. Il prof. P. Spinelli chiarisce, inoltre, che hanno già espresso parere 
favorevole il Dipartimento di Fisica, presso cui verrà svolta la ricerca con la 
collaborazione dei proff. A. Garuccio e V. Berardi (Politecnico) e che si impegna a 
corrispondere una quota pari al 10% del finanziamento previsto, e il CL in Fisica.  

Dopo gli opportuni chiarimenti e precisazioni il CdF, nell’esprimere il 
proprio compiacimento per l’iniziativa del prof. A. Garuccio, unanime approva il 
progetto da lui presentato ed invita il Preside a trasmetterlo il giorno successivo al 
Senato Accademico considerato che l’iter in sede locale dovrà essere concluso al 
più presto. 
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 25 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  

Non vi sono dichiarazioni. 
4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA  

Il Preside comunica, nell'ambito delle deleghe affidate alla Giunta, le 
delibere approvate nelle sedute di Giunta del 12/7/2007, 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 4A.  
5) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI CONVENZIONI PER 
TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DA STIPULARE 

Il Preside pone alla approvazione  le nuove convenzioni ed i  progetti 
formativi riportati in allegato n.5. 

Il CdF approva all’unanimità tutte le proposte.  
6) AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 2007/08 
ED APERTURA DI NUOVE VACANZE   

Il Preside riferisce che si sono discusse nel SA del 27 Giugno diverse 
questioni relative agli affidamenti ed aperture di vacanze per l'offerta formativa 
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del prossimo anno accademico, quali la possibilità di completare il carico didattico 
istituzionale presso altra Facoltà, qualora ci fossero corsi dello stesso settore messi 
a vacanza. In quella sede si è parlato dell'imminente proroga dell'art 12, L. 341 che 
disciplina affidamenti e supplenze: nel frattempo va applicato l'art. 1, comma 11 
della vigente Legge 230 del 4/11/05.  

Il Preside ricorda che il giorno 28 giugno ha inviato un e-mail ai presidenti 
e direttori chiedendo loro di proporre al Consiglio di Facoltà al più presto 
affidamenti (con il loro consenso) per i colleghi che ricadono nell'art.1, comma 11 
di questa legge, allo scopo di poter aprire le vacanze sui rimanenti, appena avuta 
notizia della proroga ed in tempo utile per la Giunta del 12/7 e il Consiglio di 
Facoltà del 16/7, e quindi poter raccogliere successivamente ulteriori richieste di 
affidamento come deliberato nei consigli di facoltà precedenti.  

Riferisce altresì che l'art. 12, L.341 è stato prorogato a partire dal 2 Luglio 
2007, per cui dopo il completamento dell'iter di proposta di affidamento ai 
colleghi ricadenti nell'art. 1, comma 11, L. 230, è stato possibile aprire le vacanze 
a partire dal giorno 4 Luglio sugli insegnamenti rimanenti.  

La prof.ssa I. Garuccio consegna nelle mani del Preside un'istanza per 
l'affidamento del modulo di “Biologia Vegetale”, in quanto assistente ordinario 
presso la facoltà, e quindi ricadente nell'art. 1, comma 11, L.230. In base alla 
proposte avanzate dalle strutture didattiche e dipartimentali (allegato 6A) prima 
dell'apertura delle vacanze (a seguito della richiesta del Preside del 28 Giugno), 
risulta che per questo insegnamento avrebbe dato disponibilità la prof.ssa L. 
Mastropasqua in base alla L.230. Il Preside chiede al Consiglio di Facoltà, su 
proposta del prof. Dipierro, presidente del Consiglio di Classe in Biologia, di 
rinviare la procedura di affidamento in questione al prossimo CdF: con 10 
favorevoli, 11 astenuti la proposta però non è approvata.  

ll Preside pone alla fine in discussione e votazione ogni proposta degli 
affidamenti (attribuiti in base all'art. 1, comma 11, L.230) secondo l'ordine dell' 
allegato 6A: vengono approvati all'unanimità tutti gli affidamenti per i corsi da 
“Cristallografia dei minerali” a “Metodi di osservazione e misura”.  

Per quanto riguarda il corso di “Rilevamento Geologico, mod. A” (SSD 
GEO/02), il Preside riferisce che il giorno 21 giugno, prima dell'approvazione dei 
carichi didattici istituzionali, il prof. L. Rapisardi (SSD GEO/03) chiese motu 
proprio l'affidamento di un carico ulteriore rispetto a quello istituzionale proposto 
dal Dipartimento (132h) proprio sul tale corso. In base alla procedura adottata da 
questa Facoltà, il Preside ha soprasseduto in attesa dell'apertura delle vacanze: 
quando però ha chiesto ai responsabili delle strutture di proporre affidamenti in 
base alla L. 230, su tale corso è stato proposto il prof. S. Gallicchio (SSD 
GEO/02), ricercatore ricadente nell'art. 1, comma 11, L.230.  

In seguito a rimostranze anche scritte del prof. L. Rapisardi, il Preside l'ha 
convocato insieme con i proff. G. Baldassarre e A. Paglionico, i quali hanno 
confermato che proponendo per questo insegnamento il prof. S.Gallicchio in base 
alla L.230 hanno operato secondo decisioni dipartimentali e di Consiglio di Corso 
di Studio, mai contestate.  

Intervengono i proff. G. Baldassarre e A. Paglionico che confermano 
quanto il Preside ha riferito riguardo il loro operato nell'ambito della distribuzione 
dei carichi didattici. Interviene il prof. G. Calcagnile sottolineando che il prof. L. 
Rapisardi ha avuto questo affidamento anche gli anni scorsi per cui ravvisa 
l'opportunità che gli sia affidato nuovamente. Dichiara pertanto la sua astensione 
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nella votazione che seguirà. Il Preside pone quindi in votazione l'affidamento in 
questione per il prof. S. Gallicchio che viene approvato con la sola astensione del 
prof. G. Calcagnile.  

Il Preside pone ancora in discussione e votazione ogni proposta degli altri 
affidamenti (sempre attribuiti in base all'art. 1, comma 11, L.230) secondo l'ordine 
dell' allegato 6A da “Mineralogia applicata ed alterazione dei minerali” sino a 
“Chimica Analitica con Laboratorio”: tutti vengono approvati all'unanimità.  

Il Preside pone in discussione e votazione la proposta di affidamento 
dell'insegnamento di “Biologia Vegetale”alla prof.ssa L. Mastropasaqua che viene 
approvata a maggioranza (11 astenuti). 

Il Preside pone ancora in discussione e votazione ogni proposta degli altri 
affidamenti (sempre attribuiti in base all'art. 1, comma 11, L.230) secondo l'ordine 
dell' allegato 6A da “Botanica” sino a “Probabilità e Statistica”: tutti vengono 
approvati all'unanimità.  

All’atto della votazione di ogni singola proposta l’interessato (quando 
presente) si allontana momentaneamente dall’aula. 

Il Preside riferisce che si sono chiusi i due bandi di vacanza del 4 Luglio 
(allegato 6B)e del 10 Luglio (allegato 6C). Per alcuni corsi sono pervenute due 
domande; egli ha pertanto instaurato commissioni di colleghi per istruire proposte 
di attribuzione dopo valutazione comparativa.  

Egli riferisce che il giorno 13 luglio 2007, alle ore 17.00, si è riunita la 
seguente Commissione: 

- Prof. Paolo SPINELLI, Presidente 
- Prof. Filippo VURRO, Componente 
- Prof. Rocco LAVIANO, Componente 
- Prof. Antonio PAGLIONICO, Componente 

per esaminare le domande di conferimento di supplenza degli insegnamenti di: 
-  Legislazione dei beni culturali (IUS/01) per il Corso di Laurea triennale in 
“Scienza e tecnologia per la diagnostica e conservazione dei beni culturali”  
- Legislazione Ambientale mod.A Corso di Laurea triennale in “Scienze 
Geologiche” 
 La Commissione inizialmente ha esaminato le domande di supplenza per: 
LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI (IUS/01) per il corso di laurea 
triennale in Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e Conservazione dei Beni 
Culturali per la cui copertura sono pervenute le domande dei dottori Pamela 
MARTINO ed Umberto VIOLANTE, i cui curricula vengono qui di seguito 
esaminati. 
Dott.ssa Pamela MARTINO 

La Dott.sa Pamela Martino, nata a Bari il 12 luglio 1977, è ricercatore 
universitario dal 1°/10/2006 nel raggruppamento disciplinare IUS/21. 
E’ Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico Comparato (XVIII Ciclo). 

La sua attività didattica si sintetizza come segue: 
- Partecipa a diverse Commissioni di esame. 
- E’ componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Istituzioni e 
politiche comparate (A.A. 06-07). 
- E’ stata insegnante di un modulo (3 C.F.U.) dell’insegnamento di Diritto 
Pubblico Statunitense (A.A. 06-07). 
- Ha fatto parte del corpo docente dell’Università Mater Boni Consilii di Tirana 
(A.A. 05/06 e 06/07). 
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Ha partecipato a diversi Progetti di ricerca. 
Ha partecipato a Convegni, Seminari, Corsi di formazione, presentazioni 

di volumi. 
Presenta 34 pubblicazioni (8 articoli, 2 Note a sentenza, 18 Cronache 

costituzionali, 2 Cronache di convegni, 1 Rassegna, 2 Recensioni, 1 Publicazione 
online) e 3 lavori in corso di stampa. 
Tutti i lavori sono relativi ad argomenti Diritto Pubblico Comparato. 

La dr.ssa P. Martino dichiara di svolgere l’insegnamento al di fuori dei 
limiti del proprio impegno orario. 

Il Programma di insegnamento presentato dalla Dr.ssa P. Martino è 
rispondente alle finalità del corso. 
Dott. Umberto VIOLANTE 

Il Dott. Umberto Violante, nato a Bari il1° giugno 1972, è ricercatore 
universitario confermato dal 1°/06/2005. 

E’ Dottore di Ricerca in Diritto ed economia del mare. 
 La sua attività didattica si sintetizza come segue: 
E’ stato supplente dell’insegnamento di Legislazione dei beni culturali (IUS/01) 
presso questo Corso di Laurea triennale in Scienza e tecnologia per la diagnostica 
e conservazione dei beni culturali negli A.A. 03/04, 04/05, 05/06, 06/07. 
Ha maturato il titolo di Professore aggregato 
Ha tenuto un ciclo di lezioni in Diritto ed Economia urbana presso la Facoltà di 
Economia e Commercio. 
Collabora alle attività didattiche di diritto privato e diritto privato comparato nella 
Facoltà di Giurisprudenza. 

La sua attività di ricerca si compendia in 17 pubblicazioni, che riguardano 
lo studio del diritto delle “obbligazioni e contratti” e lo studio del diritto della 
“responsabilità civile” e dell’”illecito antitrust”. 

Il Dott. U. Violante dichiara di svolgere l’insegnamento entro i limiti del 
proprio impegno orario. 

Il Programma di insegnamento presentato e svolto negli scorsi anni dal 
Dott. Violante è rispondente alle finalità del corso. 
   La Commissione, esaminati i curricula dei due candidati, ha ritenuto di 
assegnare la supplenza dell’insegnamento di Legislazione dei beni culturali 
(IUS/01) per il Corso di Laurea triennale in Scienza e tecnologia per la diagnostica 
e conservazione dei beni culturali al Dott. Umberto Violante, che ha già tenuto il 
corso nei precedenti anni accademici con zelo e competenza. 
 La Commissione, quindi, ha esaminato le domande di supplenza per: 
- LEGISLAZIONE AMBIENTALE MOD.A per il corso di laurea triennale in 
“Scienze Geologiche” per la cui copertura sono pervenute le domande della 
dott.ssa P.Martino e del dott. L.Melpignano. 

La Commissione ha rilevato che il dr. L. Melpignano non è un docente 
universitario. 

La Commissione esaminato il curriculum della dott.ssa P. Martino, 
ricercatrice presso la Facoltà di Giurisprudenza di questa Università, ha ritenuto 
che il programma di insegnamento presentato è pienamente rispondente alle 
finalità del corso. La Commissione, pertanto, ha proposto di  assegnare la 
supplenza dell’insegnamento di Legislazione Ambientale mod.A per il Corso di 
Laurea triennale in “Scienze Geologiche” alla dr.ssa P. Martino. 

Pertanto il Preside pone in discussione e quindi in votazione la proposta 
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della commissione per il corso di “Legislazione dei Beni Culturali” : questa viene 
approvata all'unanimità.  

Quindi pone in discussione e quindi in votazione la proposta della 
commissione per il corso di “Legislazione ambientale (mod.A)”: questa viene 
approvata all'unanimità.  
    Per quanto riguarda l’insegnamento di “Topografia e Cartografia, SSD 
ICAR/06  2CFU, II sem” per il CL in “Scienza e tecnologia per la diagnostica e 
conservazione dei beni culturali”,  sono pervenute le domande del dott. P. Pierri, 
ricercatore del  SSD GEO/10 e del dr. Scognamiglio, titolare di un assegno di 
ricerca: non essendo quest’ultimo docente universitario, acquisito il parere del CL 
interessato, è presa in considerazione per la votazione la sola domanda del dr. P. 
Pierri che, dopo breve discussione, viene approvata all’unanimità 
    Per quanto riguarda l’insegnamento di “Lingua Inglese, SSD L-LIN/12 
6CFU, II sem” per il CL in Informatica e Comunicazione Digitale,  sono pervenute 
le domande della dr.ssa L. Rudd, ricercatore del SSD L-LIN/12 e della dr.ssa 
Ippolito, non strutturata presso alcuna Università, non essendo quest’ultima 
docente universitario, acquisito il parere del CL interessato, è presa in 
considerazione per la votazione la sola domanda della dr.ssa L. Rudd che, dopo 
breve discussione, viene approvata all’unanimità 

Per quanto riguarda le vacanze di: 
- Legislazione attività estrattiva (mod.B) CL Scienze Geologiche 
- Pianificazione territoriale ed Urbanistica  CL in Scienze Geologiche  
- Archeometria  CL in Scienze Geologiche  
sono pervenute le domande di studiosi non strutturati presso alcuna Università e 
poichè il bando di vacanza non prevede per tali insegnamenti la possibilità di 
stipulare un contratto con docenti esterni il CdF non attribuisce detti  insegnamenti 
e propone di riaprire la vacanza. 
 Per quanto riguarda le vacanze di:  
- Materiali Nanostrutturati (mod.A) per il CL in Scienza e Tecnologie dei 
Materiali 
- Materiali Nanostrutturati per il CL Specialistico in Scienze e Tecnologie 
Chimiche 
per entrambi gli insegnamenti ha presentato domanda la dr.ssa Curri, ricercatrice 
presso il CNR; il CdF non considera le domande poichè i ricercatori CNR possono 
essere presi in considerazione per l’affidamento per supplenza solo dal secondo 
bando di vacanza e in presenza di una convenzione dell’Università con l’Istituto 
CNR di afferenza. 

Il Preside pone all'esame del Consiglio tutte le altre vacanze degli allegati 
6B e 6C. In alcuni casi la richiesta (unica) pervenuta da colleghi della nostra 
Facoltà e di copertura della vacanza per affidamento come in allegato. Tutti i 
docenti hanno dichiarato che svolgeranno questo compito al di fuori del loro 
impegno didattico istituzionale. La prof.ssa M.R.De Lucia chiede che il modulo di 
“Zoogeagrafia” (C.I. di  “Complementi di Zoologia e Zoogeografia “) le venga 
affidato come carico didattico integrativo a quello istituzionale già assegnato nel 
CdF del 25 Giugno 2007.  

Il Preside pone quindi in discussione e poi in votazione in sequenza tutte 
queste domande sulle vacanze residue, che vengono approvate all'unanimità.  

All’atto della votazione di ogni singola proposta l’interessato (quando 
presente) si allontana momentaneamente dall’aula. 
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7) APPROVAZIONE DELLE OPZIONI PER LE ELEZIONI DEI 
PRESIDENTI DEI C.D.S. E DEI CONSIGLI INTERCLASSE  

Il Preside riferisce che è pervenuta la delibera del CdS in Informatica del 
25 Giugno 2007 (allegato n7A) in cui si chiede al CdF di soprassedere per 
quest'anno alla votazione del presidente del CdS in Informatica, sede di Brindisi, 
sia per avere per tutti i CdS della Classe 26 la stessa data delle elezioni, sia in 
previsione della revisione nel 2008/2009 delle classi: la possibilità di rinvio viene 
pertanto discussa nel Consiglio di Facoltà, e posta in votazione è approvata 
all'unanimità .  

Il Preside riferisce che ha inviato al Magnifico Rettore una richiesta di 
chiarimento su aspetti di gestione del CdS :  

1. si chiede se sia previsto il “diritto di voto” per i docenti nei 
consigli per cui non si è optato ai fini della votazione  

2. si chiede in caso di diritto di voto se valga il “computo” o meno di 
questi colleghi ai fini del numero legale  

3. si chiede se la data di inizio di partecipazione al Consiglio per cui 
si è fatta opzione valga da quest'anno accademico.  

Si procede quindi all'esame delle opzioni per tutti i CdS come in allegato 
n.7B, che vengono approvate all'unanimità. 
8) DESIGNAZIONE COMPONENTI INTERNI IN COMMISSIONI 
GIUDICATRICI PER N.2 POSTI DI RICERCATORE: SETTORE FIS/02 
FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI; SETTORE 
ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Il prof. V.L. Plantamura chiede che si inverta la discussione tra i due punti 
perché deve allontanarsi subito dopo: la proposta, messa in votazione passa a 
maggioranza. 

Il  Dipartimento di Informatica propone attraverso un estratto di verbale, 
trasmesso dalla prof.ssa F. Esposito, la designazione del  prof. G. Visaggio: il 
Preside, non essendoci altre proposte  invita la Facoltà a pronunciarsi su questa 
proposta. Il prof. G. Visaggio si allontana dall’aula.  

Non essendovi interventi, messa in votazione la proposta è approvata 
all’unanimità. 

Il prof. G. Visaggio rientra in aula. 
Si passa alla designazione del membro interno per la commissione del 

posto di ricercatore SSD FIS/02: interviene il prof. P.F.Biagi, che in vece del 
direttore del Dipartimento di Fisica, riferisce che il Dipartimento di Fisica ha 
proposto, a maggioranza, la designazione del prof. G. Nardulli. 

 Riferisce inoltre che la Giunta di Dipartimento aveva proposto una lista di 
priorità comprendente i proff. M. Gasperini, G. Nardulli e G. Fogli, ma tale 
proposta non era stata approvata.  

Si apre la discussione con vari interventi. Il prof. V.L. Plantamura richiede 
chiarimenti sull’ indicazione data dal dipartimento.   

Il prof. G.Fogli interviene esprimendo un giudizio critico sulla votazione 
fatta in Consiglio di Dipartimento, che è stata palese e fatta in presenza di 
candidati. Ritiene, pertanto, che la Facoltà debba pronunciarsi sulla proposta di 
priorità avanzata dalla Giunta di Dipartimento. Il prof. S. Dipierro ritiene 
opportuno che il Consiglio di Dipartimento di Fisica si esprima nuovamente in 
proposito, seguendo procedure scevre da qualsiasi critica procedurale. Ci sono 
diversi interventi,  in cui si ricorda che le proposte dei dipartimenti sono solo 
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indicazioni, mentre è il CdF che si deve esprimere su una designazione di membro 
interno.  

Il Preside rammenta che il Consiglio è sovrano e che i colleghi dovranno 
votare in base ad una loro decisione che matura autonomamente in funzione degli 
elementi portati in discussione. Anche il prof. V.L. Plantamura si esprime a favore 
di un ripensamento della Facoltà, dopo un nuovo parere del Consiglio di 
Dipartimento in Fisica. La prof.ssa L. Sabbatini sottolinea l’importanza di disporre 
di un verbale del Dipartimento di Fisica più completo di informazioni e 
debitamente approvato. Il prof. P.F. Biagi esprime preoccupazione circa i ritardi 
nell’iter procedurale che sarebbe provocato da una nuova delibera in Consiglio di 
Dipartimento.     

Il prof. V.L. Plantamura suggerisce che il Dipartimento riporti  attraverso 
un estratto di verbale debitamente approvato la sua indicazione: diversi altri 
interventi, tra cui quello del prof. P.F.Biagi invece ribadiscono che l’indicazione 
del dipartimento è chiara e non necessita di ulteriore documentazione. Il prof. S. 
Dipierro, poiché ci sono molti interventi intesi al rinvio della discussione, per 
ulteriori approfondimenti, come mozione d’ordine propone di rinviare la 
discussione alla prossima seduta di facoltà. 

 Il Preside pone in votazione la mozione, che viene approvata 
all’unanimità.  
10) PRATICHE STUDENTI  

Non vi sono pratiche studenti.  
11) VARIE ED EVENTUALI  
A) Relazione sull’attività didattica e scientifica svolta da docenti ai fini della 
conferma in ruolo: 
- Prof.ssa Anna Maria CANDELA, associato sett. MAT/05 
  L'Area Personale Docente Settore II con nota prot.n.57492 del 4.7.2007 ha 
comunicato che la prof.ssa A.M. CANDELA, associato presso questa Università 
per il settore MAT/05 – Analisi Matematica, ha maturato con effetto dal 15.7.2007 
il periodo richiesto per la conferma in ruolo.    
  Il CdF, sentito il Dip. di Matematica, approva l'allegata relazione (all.11A) 
sull'attività scientifica e didattica svolta dalla prof.ssa A.M. CANDELA nel 
triennio di prova. 
 Il CdF  esprime, unanime, piena soddisfazione per l'attività complessivamente 
svolta dalla prof.ssa A.M. CANDELA relativamente al periodo dal 15.7.2004 al 
31.10.2006 in cui la predetta ha prestato servizio presso questa Facoltà e parere 
favorevole alla conferma in ruolo. 
B) Nominativi degli studenti della commissione didattica paritetica di Facoltà 

Il Preside pone in votazione la lista che è approvata all'unanimità.  
C) Nomina della Commissione per l'attribuzione di contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa per:  
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.  

Il CdF propone all'unanimità i proff. V.L. Plantamura, M.F.Costabile, V. 
Rossano, e come segretario la sig.ra L. Balacco. 

La seduta viene sciolta alle ore  20,30. 
Nel corso della riunione alcuni componenti si sono momentaneamente 
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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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Personale docente e ricercatori
ABBATTISTA FABIO (I) ABBATTISTA NICOLA (G)
ABBRESCIA MARCELLO (I) ACQUAFREDDA PASQUALE (P)
ADDUCI FRANCESCO (I) AGOSTIANO ANGELA (P)
AGROSI' GIOVANNA (P) ALTAMURA ORONZO (G)
ALTOMARE FRANCESCO (I) AMICI ORIELLA MARIA (P)
AMODIO PIERLUIGI (I) ANDRIANI GIOACCHINO FRANCESCO (G)
ANGELINI LEONARDO (P) ANTONACCI RACHELE (G)
ARCHIDIACONO NICOLETTA (P) ARESTA ANTONELLA M.C. (I)
ARESTA MICHELE (I) ATTIMONELLI MARCELLA (I)
AUGELLI VINCENZO (P) BABUDRI FRANCESCO (G)
BALDASSARRE GIUSEPPE (P) BALDASSARRE LUIGI (I)
BALDASSARRE MARIA TERESA (C) BALENZANO FRANCESCO SAVERIO (I)
BARILE MARGHERITA (G) BARILE MARIA (G)
BARONE FIORELLA (I) BARSANTI PAOLO (G)
BASILE NICOLA (G) 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 (G) BORZACCHINI LUIGI (G)
BOTTALICO ANTONELLA (G) BRUNO GIUSEPPE (G)
BRUNO PAOLO (G) BUONO PAOLO (I)
CAGGESE CORRADO (I) CAGGIANELLI ALFREDO (P)
CAIVANO DANILO (P) CAIZZI RUGGIERO (P)
CALABRESE GIUSEPPE (I) CALAMITA GIUSEPPE (G)
CALCAGNILE GILDO (P) CALDARA MASSIMO ANGELO (G)
CALO' VINCENZO (G) CANTATORE PALMIRO (G)
CAPEZZUTO PIO (I) CAPITANI GIANCARLO (G)
CAPITELLI MARIO (I) CAPOLONGO DOMENICO (I)
CAPONETTI LAURA (P) CAPORASO SALVATORE (P)
CAPPELLETTI MONTANO MIRELLA (I) CAROFIGLIO VALERIA (G)
CAROPPO ROSA (G) CASAVOLA VALERIA (P)
CASCIARO BIAGIO CARMINE (P) CASELLI MAURIZIO (I)
CASSANO GIUSEPPE (P) CASSIDEI LUIGI (P)
CASTAGNOLO MAURIZIO (P) CASTELLANO GIOVANNA (P)
CATALANO IDA MARIA (I) CATUCCI LUCIA (P)
CAVALLARO VIVIANA (P) CEA PAOLO (I)
CECI MICHELANGELO (G) CHIMIENTI GUGLIELMINA A. (I)
CIAMPI MARIA SOFIA (G) CIARANFI NERI (G)
CIMINALE FRANCESCO (P) CIMINALE MARCELLO (G)
CIRIACO FULVIO (I) CLAUSER TARCISIO (P)
COCLITE GIUSEPPE MARIA (G) COLAFEMMINA GIUSEPPE (I)
COLUCCI MARIO (I) CORCELLI ANGELA (P)
COSMA PINALYSA (P) COSTABILE MARIA (G)
COVINO EMANUELE (P) CRISMALE MICHELE (P)
CUFARO PETRONI NICOLA (P) CURCI RUGGERO (G)
D'ACCOLTI LUCIA (P) D'AGOSTINO RICCARDO (C)
D'ALESSANDRO ASSUNTA (P) D'AMBROSIO LORENZO (P)
D'AMICO FRANCESCO SAVERIO (G) DE BENEDETTO CATERINA (G)
DE CAROLIS BERARDINA (C) DE GARA LAURA (G)
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)
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DE TULLIO MARIO (C) DE VIRGILIO CATERINA (P)
DEBELLIS LUCANTONIO (P) DEL BUONO NICOLETTA (G)
DEL GAUDIO VINCENZO (P) DELL'AQUILA CARLO (P)
DELLINO PIERFRANCESCO (P) D'ERASMO GINEVRA (P)
DI BARI DOMENICO (I) DI COMITE CLAUDIO (P)
DI COMITE MARIASEVERA (G) DI LENA GIOVANNI (I)
DI TERLIZZI LUIGIA (I) DI VINCENZO ONOFRIO MARIO (P)
DIBENEDETTO ANGELA (I) DIGENNARO MARIA ARCANGELA (I)
DI MAURO NICOLA (P) DIMAURO GIOVANNI (G)
DIPIERRO NUNZIO (G) DIPIERRO SILVIO (P)
D'ONGHIA GIANFRANCO (P) DORONZO SALVATORE (C)
ELIA CINZIA (I) ERAMO GIACOMO (G)
ERRIQUEZ ONOFRIO (G) ESPOSITO FLORIANA (G)
EVANGELISTA CHIARA (G) FACCHI PAOLO (P)
FAGGIANO LUCIANO (P) FALCITELLI MARIA LAURA (G)
FANELLI ANNA MARIA FONTE (P) FANIZZI NICOLA (G)
FARINOLA ANGELA (G) FAVIA ANGELA (P)
FAVIA PIETRO (I) FELICINI GIANNI PIERO (C)
FERRI DOMENICO (P) FESTA VINCENZO (P)
FIANDANESE VITO ANTONIO (P) FIORE ENRICHETTA (G)
FIORENTINO MICHELE (I) FOGLI GIANLUIGI (P)
FORNELLI ANNAMARIA (G) FORTE LUIGI (G)
FORTUNATO DONATO (P) FRACASSI FRANCESCO (I)
FREGOLA ROSA ANNA (P) FRIGERI ANTONIO (I)
FUSCO PIERGIORGIO (G) GADALETA GEMMA (P)
GALEONE LUCIANO (I) GALLICCHIO SALVATORE (I)
GALLO MARIA (P) GARAVELLI ANNA (I)
GARGANO MICHELE (I) GARRAPPA ROBERTO (I)
GARUCCIO AUGUSTO (I) GARUCCIO ISABELLA (P)
GASPERINI MAURIZIO (I) GENTILE ENRICHETTA (G)
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 (G)
GUERRA LORENZO (G) IANNONE ANTONIA (P)
IAVERNARO FELICE (I) IMPEDOVO SEBASTIANO (G)
JANNELLI ENRICO (I) JATTA EDOARDO (G)
KANDUC DARJA (I) LA PERNA RAFAEL (I)
LA PIANA GIANLUIGI (G) LA SCALA ROBERTO (I)
LA VOLPE LUIGI (P) LABIANCA ARCANGELO (I)
LAMANNA UGO TOMMASO (P) LANCONELLI ALBERTO (I)
LANUBILE FILIPPO (P) LANZA ANTONIETTA (P)
LAVIANO ROCCO (G) LAZZO MONICA (G)
LEFONS EZIO (I) LEPORE ELENA (P)
LEUCI MARGHERITA (I) LEZZA ANGELA MARIA SERENA (G)
LIGONZO TERESA (G) LIOTTA DOMENICO (I)
LIPPE CLAUDIO (G) LIQUORI GIUSEPPA ESTERINA (P)
LISENA BENEDETTA (P) LISI FRANCESCA ALESSANDRA (G)
LISO ROSALIA (I) LODDO MARIANO (I)
LOFRUMENTO NICOLA ELIO (G) LOGUERCIO PAOLA (G)
LONGO SAVINO (I) LOPARCO FRANCESCO (P)
LOPEZ LUCIANO (C) LOPS PASQUALE (I)
LOSITO ILARIO (I) LOTTA ANTONIO (P)
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LU YUN GANG (I) LUCENTE SANDRA (P)
LUGARA' PIETRO MARIO (P) MACCHIA FRANCESCO (I)
MAGGIORE MICHELE (P) MAGGIPINTO GIUSEPPE (P)
MAGGIPINTO Tommaso (G) MAIMONE FRANCESCO (I)
MAIORANO PATRIZIA (P) MAIORANO PORZIA (I)
MALERBA DONATO (P) MANGONE ANNAROSA (I)
MARANGELLI BARTOLOMEO (P) MARCHESE GIUSEPPE VITTORIO (P)
MARINO MARIA (P) MARRONE ANTONIO (P)
MASSARO PIERO ADRIANO (G) MASTRODONATO MARIA (P)
MASTROPASQUA LINDA (P) MASTROSERIO CARMELA (I)
MATARRESE ALFONSO (I) MAVELLI FABIO (P)
MAZZIA FRANCESCA (I) MEGLI FRANCESCO MARIA (I)
MELONE NICOLA (P) MENCAR CORRADO (G)
MESTO ERNESTO (P) MICELLI SILVIA (G)
MICHELETTI  FRANCESCA (P) MINAFRA ANTONIO (G)
MININNI ROSAMARIA (G) MIRENGHI ELVIRA (I)
MIRIZZI NICOLA (P) MONNO ALESSANDRO (P)
MONTARULI TERESA (C) MONTONE ANTONELLA (P)
MORELLI BASILIO (G) MORESI MARCO (I)
MUCIACCIA TERESA MARIA (P) MUNI GIUSEPPE (P)
MUSIO ROBERTA (G) NACCI ANGELO (P)
NARDOZZA VINCENZO (I) NARDULLI GIUSEPPE (P)
NASO FRANCESCO (G) NATALI SERGIO (I)
NAVACH FRANCO (G) NUZZO SALVATORE VITALE (P)
PACIOLLA COSTANTINO (G) PAGLIARULO PIETRO (I)
PAGLIONICO ANTONIO (P) PAIANO GIULIO (P)
PALANO ANTIMO (P) PALAZZO GERARDO (I)
PALESE LIDIA ROSARIA R. (I) PALMENTOLA GIOVANNI (G)
PALMIERI GIULIANA (P) PALMISANO FRANCESCO (P)
PALUMBO GIOACCHINO (I) PANI GIOVANNI (P)
PANICCIA FRANCO (P) PARADIES GIUSEPPE (G)
PASCAZIO SAVERIO (P) PASTORE ANNA MARIA (I)
PAZZANI CARLO ALFREDO (P) PELLICORO MARIO (P)
PENNETTA LUIGI (G) PEPE GABRIELLA (P)
PERRONE CESIRA (I) PERTICHINO MICHELE (P)
PESCE DELFINO VITTORIO (I) PICCA DOMENICO (I)
PICCARRETA GIUSEPPE (I) PICCIARELLI VITTORIO (G)
PICCOLO ROBERTO (C) PIERRI PIERPAOLO (P)
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 (G)
QUARTO RUGGIERO (G) RAGUSO GRAZIA (G)
RAINALDI GUGLIELMO (P) RAINO' ANTONIO (P)
RAINONE ELVIRA (I) RAPISARDI LUIGI (I)
RESHKIN STEPHAN (P) RESINA COSIMO (I)
ROBERTI MARINA (G) ROCCHI MARIANO (P)
ROSSANO VERONICA (P) RUDD LYNN MARGARET (G)
RUGGIERO FRANCESCA MARIA (I) SABATO LUISA (I)
SABBATINI LUIGIA (P) SACCO ANTONIO (I)
SACCONE CECILIA (G) SALVATORE ADDOLORATA (P)
SANDULLI ROBERTO (P) SCANDALE EUGENIO (P)
SCATTARELLA VITO (G) SCHIAVONE DOMENICO (G)
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SCHIAVULLI LUIGI (I) SCHINGARO EMANUELA (P)
SCIACOVELLI ORONZO (I) SCILLITANI GIOVANNI (P)
SCISCIOLI MARGHERITA (P) SCORDARI FERNANDO (P)
SCRIMIERI EGIDIO (I) SELLERI FRANCO (I)
SELVAGGI GIOVANNA (P) SEMERARO GIOVANNI (I)
SIMONE SAVERIO (P) SIMONE SIMONE (P)
SISTO IRENE (G) SPINELLI PAOLO (P)
STASI ROCA FRANCESCA (I) STELLA ROSA (P)
STORLAZZI CLELIA (P) STRAMAGLIA SEBASTIANO (G)
STRUMIA ALBERTO (G) SUBLIMI SAPONETTI SANDRO (G)
SULPIZIO ROBERTO (I) TANGORRA FILIPPO (I)
TARANTINO MARIA (P) TOMMASEO PONZETTA MILA (G)
TORSI LUISA (P) TRAINI ANGELA (I)
TROPEANO MARCELLO (I) VACCA ELIGIO (P)
VACCARI ERMINIA (I) VALENTI GIOVANNA (I)
VALENTINI ANTONIO (P) VENTRUTI GENNARO (P)
VERROCA FRANCESCA (G) VERRONE GRAZIA (P)
VIGGIANO LUIGI (I) VILLANI MATTEO (P)
VISAGGIO GIUSEPPE (P) VURRO FILIPPO (G)
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 (P) LEPORE ANTONIO (I)
LODESERTO NICHOLAS (I) LORUSSO CRISTINA CHIARA (I)
MANGIARANO DANIELA PALMA (I) MANZARI ROBERTO (I)
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Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali
Elenco componenti seduta del Consiglio di Facoltà del 16/07/2007

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   147   107   108   128 |     1    60 |

Docenti ruolo e ricerc. |   356   143   107   106   125 |     1     2 |

Docenti I e II Fascia   |   236   101    62    73    88 |     1     2 |

Docenti I Fascia        |   105    45    31    29    38 |     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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