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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 30 OTTOBRE 

2007 

Il giorno 30/10/2007 alle ore 17,15 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 dell’1/10/2007; 

3) Presa d’atto dell’impegno didattico per l’a.a. 2007/08, dell’attività svolta 

per l’a.a. 2006/07 e dichiarazioni relative ad anni precedenti; 

4) Argomenti delegati alla Giunta di Facoltà; 

5) Progetto di Facoltà “Sviluppo della cultura scientifica, tecnologica ed 

economica”: presentazione e ratifica; 

6) Affidamento di insegnamenti vacanti e contratti per l’a.a. 2007/08 ed 

apertura di nuove vacanze; 

7) Proposta di ripartizione dei nuovi fondi di miglioramento della didattica; 

8) Problematiche relative all’acquisizione di nuovo budget da parte della 

Facoltà; 

9) Problematiche relative alle nuove classi di laurea; 

10) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di 

Orientamento e Formazione da stipulare; 

11) Supporto ad attività didattiche da parte di dottorandi ed assegnisti; 

12) Pratiche studenti; 

13) Varie. 

Presiede il prof. P. Spinelli, funge da Segretario il prof. D. Ferri.  
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Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.361, presenti 

n.125, giustificati n.140, ingiustificati n.96, numero legale n.111)(all. A). 

In apertura del Consiglio il Preside ricorda la figura del Prof. Giovanni Palmentola 

deceduto prematuramente, sottolineando le sue doti elevate di ricercatore e 

docente, le sue spiccate qualità morali ed il suo instancabile impegno sempre 

apprezzato da tutti nella partecipazione alla crescita della nostra Istituzione.  

Prega altresì il direttore del Dipartimento di Geologia e Geofisica, prof. 

Baldassarre di commemorarne la illustre figura.  

Dopo la commemorazione (all.n. B) il Preside invita i presenti ad osservare in 

memoria del Prof. G. Palmentola un minuto di silenzio.  

1) COMUNICAZIONI  

Il Preside comunica che è in rete sul sito della Facoltà il calendario per le 

riunioni di Giunta di Facoltà e Consiglio di Facoltà relative all’Anno Accademico 

2007/2008 (all.n.1A). 

- Il Preside comunica la cessazione dal servizio dei proff. Bruno, Liso, Doronzo, 

Felicini, Piccolo, Boccaccio, Rainone a partire dal 1/11/2007 e ringrazia 

tutti questi colleghi per l'impegno, difficilmente sostituibile, dedicato in tanti anni 

all'Istituzione sia come docenti che come ricercatori. Il prof.  Boccaccio 

è cessato soltanto dalla funzione di prof. incaricato, ma permangone in servizio 

come assistente ordinario.  

- Comunica altresì le dimissioni del Prof. F.Maimone (BIO 19) a partire dal 

1/4/08.  

- Comunica che il giorno 16/11/07 parteciperà al Salone dello Studente, insieme 

con i Presidenti dei CdS , per presentare l'offerta formativa di Facoltà.   

- Distribuisce il bando relativo al premio di laurea “Imprenditoria e Innovazione 
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A.Urciuoli” per tesi su:  

 Innovazione impenditoriale  

 Potenziamento delle attività produttive nel Sud  

 Sviluppo dell'occupazione giovanile  

L'importo del premio è di 13.000€ .  

Preannuncia che le novità dalla “Conferenza dei Presidi di Scienze” saranno 

trattate nel punto 9  

Comunica che un premio “XVII Congresso “Union for Quaternary Research” per 

uno dei 10 migliori poster sull'attività di tesi di dottorato è stato attribuito alla 

dott.ssa M. Primavera (Dottorato in Geomorfologia e Dinamica Ambientale) ed 

esprime le sue congratulazioni, oltre che alla dottoressa, al coordinatore e ai 

docenti del dottorato.  

Comunica la riconferma dei proff. Castagnolo, DeGara, Dipierro, Jannelli, a 

presidenti dei rispettivi CdS e la nomina del Prof. Laviano alla presidenza del CdS 

in “Tecnologie e Restauro dei Beni Culturali”. Esprime a questi colleghi, anche a 

nome del Consiglio, le sue congratulazioni ed auguri di buon lavoro.  

- Riferisce  che  il giorno 8/10/2007 si è riunita la “Commissione Didattica 

Paritetica di Facoltà” per la discussione sulla nuova offerta formativa (verbale 

consultabile sul sito WEB di Facoltà) e che è avvenuta la presentazione della 

nuova offerta formativa alle “Parti sociali” il 26/10/07.  

Comunicazioni dal SA del 12 Ottobre 2007  

Il Preside preannuncia che le problematiche relative all'acquisizione di nuovo 

budget di docenza da parte delle Facoltà sarà illustrato e discusso nel punto 8.  

Riferisce quindi sulla problematica relativa al termine ultimo di immatricolazione 

alle Lauree Specialistiche, e che è stato deliberato:  
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-di fissare al 31 Dicembre il termine ultimo di iscrizione  

-di attivare la Commissione Didattica d'Ateneo per studiare le modalità:  

        a) di iscrizione (con tassazione opportunamente ridotta) a corsi singoli delle 

lauree specialistiche per sostenerne l'esame  

        b) di abbreviazione della durata del CdS specialistico  

-di richiedere subito in sede CRUI che tutti gli atenei adottino definitivamente la 

stessa linea di comportamento sul termine ultimo di iscrizione.  

Ulteriori comunicazioni 

- Istituto Nazionale per il Commercio Estero: Iniziativa BIOVAX 

- Università di Bari: Avviso Pubblico per Promozione e sostegno di percorsi 

formativi di giovani laureati non occupati 

- Area Relazioni Internazionali Settori III: Bando di concorso per 25 borse di 

studio anno 2007 

- Conferenza Internazionale: e-society 9-12 aprile 2008 

- Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche: Giornata di Studio BIOCIDI 

2) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  

Il Preside comunica che il verbale in oggetto è in rete sul sito della Facoltà 

da una settimana: posto in discussione  il verbale è approvato all’unanimità. 

All’unanimità vengono anticipate dal punto 13) “varie ed eventuali”  tre punti: 

13.1 Definizione del numero dei posti per studenti cinesi da riservare per i 

corsi a numero programmato. 

Il C. di F. delibera all’unanimità di riservare 5 posti per ciascun  CdS in 

Biologia, Informatica e Comunicazioni  Digitali di Bari e Informatica di Brindisi 

13.2 Richiesta della prof.ssa F. Esposito di potersi assentare per 21 giorni 

Il C. di F. ratifica all’unanimità la richiesta di congedo per 21 gg a partire 
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dal 4 ottobre della Prof.ssa F. Esposito per motivi famigliari e la sua contestuale 

sostituzione per i compiti didattici da parte del Prof. S. Ferilli. 

13.3 Nomina delegato di Facoltà per il progetto ERASMUS 

Il  Preside comunica che è necessario nominare un delegato di facoltà per 

il Progetto ERASMUS. 

Il Preside, avendone verificato la disponibilità, propone la prof.ssa 

Nicoletta Arcidiacono: il CdF approva all’unanimità. 

3) PRESA D’ATTO DELL’IMPEGNO DIDATTICO PER L’A.A. 2006/07, 

DELL’ATTIVITÀ SVOLTA PER L’A.A. 2005/06 ED EVENTUALI 

DICHIARAZIONI RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI 

 Il C di F., prende atto  delle dichiarazioni di impegno didattico per l’a.a. 

2006/07 e delle dichiarazioni di attività svolta per l’a.a. 2005/06 dei professori così 

come da all.n.3. 

4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTA’  

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

delibere delle sedute di Giunta del 18/10/2007, come di seguito specificato: 

a) Nulla osta per insegnamenti fuori sede per l’a.a. 2007/08 

Il C. di F. , unanime, ratifica la delibera favorevole della Giunta per i docenti in 

elenco allegato al presente verbale (all.n.4). 

b) Ulteriori nulla osta per l’a.a. 2007/08 

Il Preside, non essendo pervenuti i pareri dei CdS in tempo utile per 

l'ultima riunione di Giunta, porta direttamente all'attenzione del Consiglio di 

Facoltà le richieste di “Nulla Osta” presentate dai Proff. S. Impedovo, G. 

Dimauro e G. Pirlo per svolgere attività didattiche, con remunerazione, 

nell'ambito del Centro Interfacoltà Rete Puglia per rispettivamente non più di 400, 
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300, 300 ore., al di fuori dell'impegno istituzionale con il quale non ci sarebbe 

alcuna interferenza. Le stesse istanze sono state inviate al Magnifico Rettore.  

Riferisce che sono giunti poco tempo prima sia i pareri favorevoli del CdS 

in Informatica e le prese d'atto delle istanze da parte del Dipartimento.  

A tal proposito la prof.ssa F. Esposito dichiara che si tratterebbe di ore di 

didattica per una struttura interna all'Università. Il numero di ore è notevole e 

l'impegno è retribuito. Sarebbe stato opportuno documentare meglio la domanda, 

garantendo nello stesso tempo l’assenza di nocumento alla didattica istituzionale. 

Si pone poi il problema che la struttura a cui si fa riferimento è un centro servizi 

dell’Università. Aggiunge che sono stati chiesti chiarimenti all'Ateneo, ma senza 

esito. Il Dipartimento ha ritenuto di non doversi esprimere su questioni didattiche. 

I CdS in Informatica si sono però espressi ed hanno dato parere favorevole. Per le 

perplessità anzidette, tuttavia, dichiara che si asterrà nella votazione.  

A sua volta la prof.ssa M. Costabile dichiara che in Giunta si era  

sottolineato che la domanda presentata dal prof. Impedovo non era accompagnata 

dai pareri delle strutture didattiche, ma poi è stata integrata. Vista l'integrazione e 

la dichiarazione dei tre docenti che non vi sarebbe alcun nocumento alla didattica, 

i CdS hanno espresso parere favorevole al nulla osta.  

Diversi colleghi esprimono perplessità in ordine alle richieste inoltrate dal 

Prof. Impedovo, attuale Presidente del Centro dove la didattica sarà erogata, e 

degli altri due colleghi,  che appaiono eccessive dal punto di vista della durata 

prevista, ancorché formulata in termini presuntivi. Si ritiene che il Preside, in 

quanto garante dell'ottemperanza degli obblighi didattici dei docenti, debba 

monitorare l'osservanza da parte dei colleghi di questi obblighi . La loro 

osservanza, in questo caso, potrebbe essere compromessa da questo notevole 
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impegno didattico aggiuntivo. A tal proposito il prof. L. Lopez ritiene che il 

numero di ore per cui è stato chiesto il nulla osta sia davvero troppo elevato e 

pertanto si asterrà.  

Il prof. S. Dipierro è favorevole al Nulla Osta, visto il parere espresso dai 

CdS. Ritiene però necessario che il Preside, per sua iniziativa, accerti la 

correttezza e l’ottemperanza agli obblighi didattici. 

Il Preside conferma che in base alle tabelle ufficiali dei compiti didattici di 

facoltà, i colleghi suddetti hanno un carico superiore a quello minimo previsto per 

l'anno accademico in corso, come si evince chiaramente dalla tabella consultabile 

sul sito della Facoltà, e ribadisce che in maniera sistematica egli monitora 

l'andamento regolare dell'erogazione didattica da parte di tutti i docenti della 

facoltà. La prof.ssa M. Costabile  è dell’opinione che l'attività per la quale è stato 

chiesto il nulla osta non sia una attività frontale, ma piuttosto di tutoraggio.  

Il Preside conclude che il Consiglio nel concedere  eventualmente il Nulla 

Osta deve  assicurarsi che questi colleghi ottemperino agli obblighi didattici 

istituzionali assegnati come sarà puntualmente verificato, piuttosto che sul tipo e 

destinazione dell'ulteriore impegno preannunciato e sulla sua durata, ancorché 

notevole, al di fuori dei suddetti obblighi. L’ottemperanza a questi obblighi è stata 

dichiarata dal CdS in Informatica (secondo il quale non ci sarebbe nocumento 

all'attività didattica) e risulta dalle  dichiarazioni dei colleghi.  

Dopo queste precisazioni il Preside mette in votazione il “Nulla Osta” ai 

proff. S.Impedovo, G.Pirlo, G.Dimauro a svolgere attività didattica presso il 

Centro Interfacoltà Rete Puglia, al di fuori dei compiti didattici istituzionali: 

questo viene concesso a maggioranza, con 12 astenuti.  

Quindi il Preside passa all'esame della richiesta di Nulla Osta al Prof. S. 
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Pizzutilo per svolgere attività didattiche per conto della Prefettura di Bari per 12 

ore. Questo è concesso all'unanimità.  

5) PROGETTO DI FACOLTÀ “SVILUPPO DELLA CULTURA 

SCIENTIFICA, TECNOLOGICA ED ECONOMICA”: PRESENTAZIONE 

E RATIFICA  

Il Preside riferisce che ha già promosso l'adesione della Facoltà al 

progetto: ”Sviluppo della cultura scientifica tecnologica e economica” in risposta 

al bando sull'”Educazione Giovanile” emesso dalla “Fondazione per il Sud”. Egli 

riferisce sull' iter della vicenda:  

- il 3 ottobre ha ricevuto l'invito da parte del Rettorato a partecipare ad una 

riunione con i partners individuati dal Consorzio “Studi & Ricerche” MERIDIA 

che agisce da capofila per l'illustrazione di massima del progetto;  

- il 18 ottobre è avvenuta una riunione operativa con discussione dei compiti dei 

partner e del finanziamento; il capofila ha insistito sulla presentazione del progetto 

entro il 26 ottobre per motivi di migliore garanzia di successo (altra data possibile 

era il 21/12);  

- il 18 ottobre (ore 16) egli ha presentato in Giunta il progetto ottenendone un 

assenso di massima, sentita, per il beneplacito finale, la Commissione 

d'Orientamento di Facoltà;  

- il 24 ottobre e avvenuta la discussione del progetto e del suo piano finanziario in 

Commissione d'Orientamento composta dai proff. Pertichino, Favia, Buono, 

Maggiore, sig.na Barberio (gli ultimi due sono assenti giustificati.); la 

Commissione ha ritenuto il progetto valido ed interessante per i ritorni verso la 

nostra Facoltà;  

- il 25 ottobre è stato quindi inoltrato all'Amministrazione dell`Ateneo per la firma 
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del Rettore.  

Il progetto si configura come iniziativa pilota; i partners sono: Consorzio 

“Studi & Ricerche” MERIDIA (capofila), Università di Bari (Facoltà di Scienze 

MM.FF.NN), Politecnico, ARTI, Confindustria, Ufficio Scolastico Regionale - 

Associazioni di Volontariato (presenza marginale).  

Gli obbiettivi consistono nell' avviare una sperimentazione tra università, 

scuola media superiore, Confindustria, ARTI per favorire le iscrizioni alle lauree 

scientifiche e tecnologiche.  

Il finanziamento richiesto è di 504 k€ ( di cui il 70% del totale richiesto ed il 

restante 30% sono spese figurative delle istituzioni (strutture, personale…).  

I compiti nel periodo luglio 2008-luglio 2010 sono:  

- formazione e aggiornamento di 8 docenti di S.M.S. (attraverso 8 docenti 

dell'Università e Politecnico) e di 6 tutor aziendali (2 formatori di Confindustria)  

- Workshop di orientamento nelle scuole (massimo per 240 studenti del IV anno di 

4 licei), visite nei nostri laboratori (massimo 60 studenti dell'inizio del V anno) 

con brevi esperienze, e brevi stage in sei aziende scelte da Confindustria.  

 Il C. di F., unanime, ratifica l’adesione al progetto. 

6) AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI VACANTI PER L'A.A. 2007 

/2008 ED APERTURA DI NUOVE VACANZE  

Il Preside elenca le aperture di vacanze per supplenza e per contratti 

(contrassegnati con due asterischi) con le domande pervenute come in allegato 6; 

per la maggior parte delle domande pervenute c'è il parere favorevole del CdS 

relativo. Vengono esaminate progressivamente solo queste domande, mentre gli 

interessati quando presenti si allontanano momentaneamente dall'aula. Tutte le 

domande vengono accolte all'unanimità. L'esame delle domande per le quali non 
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era pervenuto il parere della struttura, come indicato nell'all.n 6, vengono rinviate.  

7) PROPOSTA DI RIPARTIZIONE DEI NUOVI FONDI DI 

MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA 

Il Preside ricorda che le somme da ripartire fra le Facoltà sono 

rispettivamente:  

1.561 M€ (anno finanziario 2006), 3.030 M€ (anno finanziario 2007), e 

probabilmente ancora 3.030 M€ (si aspetta la delibera del CdA)  per l'anno 

finanziario 2008.  

I criteri di attribuzione ripartiscono il 12% delle somme (solo per il 2006) 

e il 15% (per il 2007-08) proporzionalmente al n° di CdS: l' 80% delle somme 

(solo per il 2006) e il 75% (per il 2007-08) proporzionalmente al n° di studenti 

pesati 1,25÷3 se in corso o pesati 0,8 se fuori corso.  

La somma riveniente dai fuori corso per il 50% è vincolata ad azioni di 

riduzione del problema degli studenti fuori corso e il restante 50% per servizi 

generali ( biblioteche,…)  

L'ultimo 8% è attribuito proporzionalmente al rapporto corsi normalizzati 

alla numerosità della classe / docenti (l'8% diviene il 10% nel 2007 e 2008)  

Nel 2008 il peso diviene 1,15÷3; alla Facoltà di Taranto sono assegnati 

circa 61K€ (sia nel 2007 e nel 2008)  

Per il 2006 alla nostra Facoltà sono assegnati circa 221 K€ ( CdS di 

Taranto inclusi), nel 2007 sono assegnati circa 400 k€ (CdS di Taranto esclusi); 

per il 2008 sarebbero probabilmente assegnati circa 404 k€ (CdS di Taranto 

esclusi).  

Il Preside riferisce che è arrivata dalla Ragioneria una comunicazione 

relativa all’assegnazione di 220.741€ (comprensivo dei 155.000 gia assegnati il 
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31/7/06, ma non versati)  per l'anno 2006.

Il Preside illustra la suddivisione dei fondi di ogni anno finanziario per le 

varie voci, allo scopo di evidenziare la quota vincolata alle azioni verso gli 

studenti fuori corso:  

Tot. 2006 pari 220.741€  

Quota n°CdS quota stud. in corso quota stud.f.c. quota corsi equiv./n°docenti  

48.445 €       126.273 €                37.253 €            8.771 €  

Tot. 2007 pari a 399.593 €  

Quota n°CdS quota stud. in corso quota stud.f.c. quota corsi equiv./n°docenti  

95.298 €          225.184 €                57.235 €                    21.875 €  

Tot. 2008 pari probabilmente a 406.703 €  

Quota n°CdS quota stud. in corso quota stud.f.c. quota corsi equiv./n°docenti  

95.298 €          230.767 €                58.655 €                   21.882 €  

Il Prof. V. Picciarelli interviene raccomandando di attuare azioni verso i 

fuori corso coordinate a livello di Facoltà attraverso progetti comuni allo scopo di 

realizzare economie di scala. Il Preside conferma che questa è stata la 

raccomandazione del Senato Accademico, che darà anche delle linee guida 

comuni. La Facoltà per questo potrà avvalersi della Commissione Didattica di 

Facoltà.  

Il Preside illustra la tabella per il rendiconto dei fondi, riportata di seguito, 

che contiene già le voci predisposte per tutti i tipi di intervento, tra cui appaiono 

anche quelle relative alle iniziative suddette.  

Rendiconto per utilizzo dei contributi per il miglioramento della didattica:  

• Libri, riviste, riviste elettroniche per biblioteche (= 50% quota 

fuori corso)  
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• Computer, software e accessori per servizi alla didattica, strumenti 

di comunicazione e informazione, comprese le isole  

• Spese per aule e ambienti di studio a disposizione degli studenti  

• Attrezzature per biblioteche  

• Attrezzature per laboratori didattici  

• Spese per contratti (*) (**)  

• Materiale di consumo laboratori didattici  

• Materiale di consumo per la didattica incluso tesi sperimentali  

• Manutenzione di attrezzature didattiche  

• Spese di cancelleria, postali, telefoniche e per viaggi per incarichi 

istituzionali del Preside  

• Escursioni didattiche  

• Didattica a distanza  

• Altre spese connesse al miglioramento della didattica (**) (= 50% 

quota fuori corso)  

(*) Spese per contratti di supplenza, per contratti per la certificazione delle abilità 

informatiche, per contratti di collaborazione per la gestione dei servizi agli 

studenti  

(**)Tali spese devono essere preventivamente e dettagliatamente approvate dalla 

Commissione Didattica della Facoltà; nella relazione di rendicontazione dovrà 

essere fornito l'elenco dettagliato delle spese. 

Il Preside riferisce che attraverso varie riunioni con i presidenti dei CdS e 

la Giunta si è arrivati alla determinazione di  distribuire i fondi fra i vari CdS 

conservando le stesse percentuali di ripartizione usate in precedenza per i fondi 

2006 (per motivi di continuità) e di applicare per i fondi 2007 e 2008 gli stessi 
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criteri utilizzati in Senato Accademico, ma con pesi intermedi rispetto a quelli 

usati per il 2006.  

Pertanto i pesi per la ripartizione vengono così ritoccati:  

per il n° CdS il peso 15% si porta al 25%, per il n° studenti in corso il peso 75% si 

porta al 65%; inoltre l'1% della somma totale prima della ripartizione con questi 

pesi viene erogata come extra ai CdS in Fisica e Scienze Naturali per compensare 

il calo significativo di finanziamento nel 2007 e 2008 riveniente dall'applicazione 

dei nuovi criteri.  

Le percentuali di ripartizione per ogni area sono quindi:  

              2006 (criterio vecchio)   2007       2008          criterio d'Ateneo per il 2007   

Biologia      23.4%                        23%        23.5%                     23.2%  

Geologia     5.3 %                         5.24%     5.14%                     4.9%  

Chimica      8.7%                          8.59%     9.71%                     8.2%  

Fisica          7.8%                          6,8%       6.74%                     6.6%  

Sc.Materiali   3.37%                      4.9%      4.93%                    4.5%  

Informatica    26.4%                     31.4%     29.44%                  33.3%  

Sc.Naturali     6.38%                    5.52%      5.29%                    5.1%  

Matematica    6.78%                     6.57%      7.69%                   6.47%  

Beni Cult.       3.7%                      4.83%       4.48%                   4.46%  

Presidenza      3.15%                      3.06%     3.06%                   3.06%  

La suddivisione per l'anno 2006 viene presentata (all.n.7) ed approvata 

all'unanimità. Il Preside chiede che i CdS gli comunichino tempestivamente le 

decisioni sulle ripartizioni delle loro quote ai dipartimenti, per poterle trasmettere 

alla Ragioneria.  

Per l'anno 2007 il Preside riferisce che è pervenuta in mattinata una lettera 
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dalla Ragioneria, con la quale viene attribuita alla Facoltà la somma di 356.000 € 

al netto della somma di 42.600€ che, giusta delibera del CdA del 16 /7/2006, serve 

a cofinanziare per il 20% i progetti “lauree Scientifiche” proposti a suo tempo dai 

CdS di Fisica, Chimica, Matematica, Scienze dei materiali.  

Il Preside ritiene che questa quota del 20% debba essere rendicontata dai 

CdS succitati, dopo aver suddiviso tra tutti la somma totale disponibile (cioè i 

circa 400.000 €) secondo i parametri individuati dalla Giunta.  

Il prof. S. Dipierro è fortemente critico nei confronti dell'Amministrazione 

Centrale circa la  gestione dei fondi miglioramento didattica. 

Il prof. E. Iannelli esprime forti critiche nei confronti del Consiglio di 

Amministrazione sulle modalità indicate per il recupero del cofinanziamento del “ 

Progetto lauree scientifiche” dai fondi 2007, 

La prof.ssa A. Salvatore dichiara che c'è stato un forte ritardo nella 

comunicazione dell'attribuzione dei fondi “ Progetto lauree scientifiche” da parte 

dell'Ateneo, e questo creerà grossi problemi di spesa e di rendicontazione da parte 

del Dipartimento di Matematica.  

Anche il prof. S. Dipierro ritiene che si debba continuare a considerare per 

la ripartizione, da farsi sulla base di caratteri parametrici, la somma dei circa 

400.000 euro e non la somma decurtata della quota cofinanziamento “ Progetto 

lauree scientifiche”, che dovrà essere recuperata, dopo la ripartizione, dai quattro 

corsi di laurea coinvolti nel progetto.  

Anche il prof. V. Picciarelli è d'accordo e comunica che ha portato avanti il 

progetto, che è ormai in fase di chiusura, aggiungendo che ha addebitato il 

cofinanziamento essenzialmente sui suoi fondi di ricerca. Ritiene, comunque, 

necessario che il Preside, a nome della Facoltà, esprima una energica protesta sulla 
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gestione, da parte dell’Amministrazione centrale, dei fondi per il progetto lauree 

scientifiche. Il prof. M. Castagnolo dichiara, invece di averne avuta informazione e 

ha proceduto attraverso anticipazione del suo Dipartimento a portare avanti il 

progetto. Il Preside dichiara che gli risulta che anche il CdS in Scienze dei 

Materiali ha portato avanti il progetto, utilizzando anticipazioni del Dipartimento. 

Non essendo presente  il responsabile del progetto del CdS in Matematica, prof. 

M. Pertichino, che possa riferire a sua volta, e soprattutto a causa della 

permanenza di dubbi sulla interpretazione della disponibilità e/o assegnazione dei 

contributi di cofinanziamento, si rinvia la suddivisione dei fondi 2007 ad una 

prossima riunione. 

8) PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’ACQUISIZIONE DI NUOVO 

BUDGET DA PARTE DELLA FACOLTÀ 

Il Preside riassume la situazione relativa al budget di docenza residuo di 

Facoltà.  

Le cessazioni dal servizio dal 2004 al 2005 (entrate nel budget “storico”) 

per ogni area sono quelle relative ai colleghi:  

Area INF: Anelli  

Area MAT: Tucci, Konderak, D'Aprile, Minervini  

Area FIS: Brautti, Siciliano, Armenise, DeMarzo  

Area CHIM : Petrella  

Area GEO: DiPierro M., Ricchetti G.,Mongelli, Pieri, Ricchetti E.  

Area BIO : Paparella, Giove, Labate.  

Le cessazioni dal 2006 al 2008 (il 2006 ed il 2007 sino al 5 marzo è già entrato nel 

budget storico pari a circa 16.2 P.O.) sono quelle dei colleghi:  

Area INF: Mirizzi e Abbattista a partire dal 1/11/2008  
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Area MAT: (Arnese-2006), Boccaccio e Rainone a partire dal 1/11/2007  

Area FIS : (DiGennaro- gennaio 2007), Picca e Piccolo a partire dal 1/11/2007, 

Verrone (1/11/2008)  

Area CHIM : Doronzo e Bruno a partire dal 1/11/2007, Paniccia (1/11/2008)  

Area GEO: Palmentola (2007), Balenzano e Ciaranfi a partire dal 1/11/2008  

Area Bio: (DeZio, Liaci- 2006), Liso e Felicini a partire dal 1/11/2007, Maimone 

(1/4/08) e Sciscioli a partire dal 1/11/2008)  

Il totale del “turn-over” di Ateneo (5 Marzo-10 ottobre 2007) assomma a 1.689 

M€.  

In base alle decisioni del Senato Accademico di questa somma 0.598 M€ 

sarebbero restituiti direttamente alle facoltà secondo le seguenti quote:  

A Economia (Facoltà di Bari) sono stati attribuiti 0.43 P.O.(dimissioni)  

A Economia (Facoltà di Taranto) sono stati attribuiti 0.43 P.O. (dimissioni)  

A Giurisprudenza(Facoltà di Bari) sono stati attribuiti 0.43 P.O. (decesso)  

A Giurisprudenza (Facoltà di Taranto) sono stati attribuiti 0.43 P.O. 

(trasferimento)  

A Lettere sono stati attribuiti 2 x 0.43 + 2 x 0.69 (dimissioni, trasferimento, pre-

pensionamenti) =2.22P.O.  

A Scienze (Facoltà di Bari) sono stati attribuiti 0.69 (decesso) + 0.69 (pre-

pensionamento) =1.36 P.O.  

A Scienze Politiche sono stati attribuiti 0.69 P.O.(pre-pensionamento)  

I budget relativi a decessi, trasferimenti, pre-pensionamenti (di almeno 5 anni 

prima del termine ultimo di legge) e dimissioni, sono restituiti alla Facoltà  per 

intero, nel caso di ricercatori e di professori associati, e per il 69% nel caso di 

professori ordinari.  
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Il restante 1.091M€ torna all'Ateneo: di questi il 20%, cioè circa 218 k€ sono 

riassegnati alle facoltà in proporzione al budget storico del marzo 2007.  

Alla Facoltà di Scienze di Bari (peso di riparto 11.8%) toccano circa 25.660 € 

(avendo saldato il debito di circa 10k€ già utilizzato, attraverso il fondo di 

“solidarietà” d'Ateneo, per il recente bando di due ricercatori).  

Il totale per la nostra Facoltà è di circa 151.600 € pari a circa 1.5 P.O.  

Il Preside riferisce delle proposte della Giunta del 18 Ottobre 2007:  

- posporre la chiamata dei colleghi:  

prof. Calamita (II idoneo per posto di I fascia, SSD BIO/09, scadenza 2011) per 

cui necessitano 0.31 P.O.,  

dott.ssa Del Buono (II idonea per posto di II fascia, SSD MAT/05, scadenza 2011) 

per cui necessitano 0.26 P.O.  

- Attendere l'esito delle assegnazioni di budget dal MUR (presumibilmente alla 

fine del 2007) per posti di ricercatore da co-finanziare almeno con il 50% 

eventualmente con budget di Facoltà in base alle prescrizioni ministeriali e alle 

decisioni dell’Amministrazione Centrale.  

- Affidare alla Commissione “risorse” di Facoltà il compito di istruire una 

proposta per  il bando di nuovi posti di ricercatore, utilizzando il budget 

disponibile al momento (almeno 1.5 P.O.) da riportare in Giunta e quindi in 

Consiglio di Facoltà. Il Preside riferisce che  per gli inizi del 2008 si prevede una 

nuova assegnazione della quota di turn over 2008 (forse ancora il 20%) in base al 

budget storico.  

Il prof. L. Lopez si dichiara favorevole alla proposta della Giunta, 

auspicando che si chiamino al più presto i due idonei, dato il valore scientifico dei 

due colleghi.  
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Il CdF approva all'unanimità la proposta della Giunta.  

9) PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE NUOVE CLASSI DI LAUREA 

ED EVENTUALI NUOVI CDS 

Il Preside riferisce che in base alla situazione attuale su questo punto non  

vi è nulla da deliberare. Riassume le ultime notizie dalla Conferenza dei Presidi di 

Scienze.  

- La richiesta dei CdS di Scienze dei Materiali di poter afferire alle classi di 

Chimica e Fisica attraverso un ritocco sugli SSD di base è stata accolta e trasmessa 

al consigliere del Ministro prof. Ragone.  

- La richiesta del CBUI di Biologia e dei CdS in Restauro Beni Culturali di 

afferire alla Classe A (“numerosità massima 75) ha trovato il parere generalmente 

favorevole dei presidi e sarà inoltrata al MUR.  

- La data ultima del 31 Gennaio per l'inserimento del RAD è abbastanza certa ma 

si aspetta conferma dall'Ateneo sulla tempistica degli adempimenti delle Facoltà.  

- Tutti i descrittori di Dublino vengono studiati e resi omogenei da un tavolo di 

concertazione dei Rettori.  

- E` già disponibile presso il CINECA la scheda di compilazione per il RAD.  

- Per costruire i curricula nei corsi di studio, si possono usare intervalli di CFU per 

i SSD degli ambiti  

- I 60 CFU comuni ed i 40 CFU diversi per attivare più CdS nella stessa classe 

verranno “monitorati” e asseverati dall'Ateneo.  

- I garanti dei CdS si inseriscono in Maggio nell'offerta formativa in fase di 

attivazione degli stessi.  

- Ci sono criticità per requisiti minimi (per i CdS interdisciplinari): ci saranno 

ancora riunioni di raccordo nell'ambito dei CdS.  
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Il Preside conclude preannunciando che l' approvazione in CdF della 

nuova offerta formativa potrà avvenire il 26 Novembre o al limite il 18 Dicembre, 

salvo indicazioni diverse dal Senato Accademico.  

10) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI CONVENZIONI PER 

TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 

 Il C. di F. approva, unanime le proposte di nuove convenzioni con: 

CCBC Srl  

DATA PROFESSIONALS PRODUCTS - Milano  

ASL n°4 - MATERA  

     Il C. di F. approva, altresì, unanime, i progetti formativi in seno a 

convenzioni già in atto: 

COOP. EDP LA TRACCIA –Matera P. F. sig.ra Rosa COLANGELO Capitaneria 

di Porto di Bari P. F. sig.ra Iolanda DE GAETANO  

BRIDGESTONE ITALIA SPA MODUGNO P.F. sig.ra Daniela RICCHIUTI  

CO.GEO S.R.L. Valenzano P. F. sig.ra Silvia BRIGIDA  

Progetti Formativi su Convenzioni già stipulate  

sigg.ri: Michele LEONETTI e Pasquale LAFORGIA  

con  SUD SISTEMI SRL  

sig. Filippo FARRUGGELLO con OBJECT WAY SPA- Mi 

sig.ra Agata Valeria TARRICONE con EXPRIVIA S.p.A. – Molfetta  

Ratifica di proroghe di Progetti Formativi  

Sono ratificatte le proroghe dei progetti per  

sig. Paolo SANGUEDOLCE con  AUSL BAT/1 - Andria  

sig. Domenico TRICARICO con Comune di Terlizzi  

dott.ssa Rita PEDALE con Istituto Sperimentale Zooprofilattico  della Puglia e 
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della Basilicata – Foggia 

Le suddette proposte vengono tutte approvate all’unanimità. 

11) 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 a dottorandi ed assegnisti così come 

riportato in all.n.11.  Il C. di F., unanime approva. 

12) PRATICHE STUDENTI  

Nulla su cui deliberare  

13) VARIE ED EVENTUALI  

Essendo state trattate tutte in apertura e non essendocene altre, si chiude il 

punto. 

La seduta viene sciolta alle ore 20,15. 

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 30/10/2007

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

P = Presente, G = Assente giustificato, C = Assente per congedo, I = Assente ingiustificato Pag. 1/5
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DE TULLIO MARIO (I) DE VIRGILIO CATERINA (G)
DEBELLIS LUCANTONIO (I) DEL BUONO NICOLETTA (I)
DEL GAUDIO VINCENZO (P) DELL'AQUILA CARLO (G)
DELLINO PIERFRANCESCO (P) D'ERASMO GINEVRA (P)
DI BARI DOMENICO (G) DI COMITE CLAUDIO (P)
DI COMITE MARIASEVERA (P) DI LENA GIOVANNI (G)
DI TERLIZZI LUIGIA (G) DI VINCENZO ONOFRIO MARIO (P)
DIBENEDETTO ANGELA (I) DIGENNARO MARIA ARCANGELA (I)
DI MAURO NICOLA (G) DIMAURO GIOVANNI (P)
DIPIERRO NUNZIO (P) DIPIERRO SILVIO (P)
D'ONGHIA GIANFRANCO (P) DORONZO SALVATORE (C)
ELIA CINZIA (I) ERAMO GIACOMO (I)
ERRIQUEZ ONOFRIO (P) ESPOSITO FLORIANA (P)
EVANGELISTA CHIARA (G) FACCHI PAOLO (P)
FAGGIANO LUCIANO (G) FALCITELLI MARIA LAURA (P)
FANELLI ANNA MARIA FONTE (G) FANIZZI NICOLA (G)
FARINOLA ANGELA (G) FAVIA ANGELA (P)
FAVIA PIETRO (G) FELICINI GIANNI PIERO (C)
FERRI DOMENICO (P) FESTA VINCENZO (G)
FIANDANESE VITO ANTONIO (G) FIORE ENRICHETTA (G)
FIORENTINO MICHELE (I) FOGLI GIANLUIGI (I)
FORNELLI ANNAMARIA (P) FORTE LUIGI (G)
FORTUNATO DONATO (P) FRACASSI FRANCESCO (I)
FREGOLA ROSA ANNA (I) FRIGERI ANTONIO (I)
FUSCO PIERGIORGIO (P) GADALETA GEMMA (P)
GALEONE LUCIANO (P) GALLICCHIO SALVATORE (I)
GALLO MARIA (G) GARAVELLI ANNA (G)
GARGANO MICHELE (G) GARRAPPA ROBERTO (G)
GARUCCIO AUGUSTO (G) GARUCCIO ISABELLA (I)
GASPERINI MAURIZIO (G) GENTILE ENRICHETTA (P)
GERMINARIO ANNA (I) GHERARDI MIRIAM (P)
GHIDINI BRUNO (C) GIACOVAZZO CARMELO (I)
GIANNOCCARO POTENZO (I) GIORDANO FRANCESCO (P)
GIRONE ANGELA (I) GISSI PAOLO (P)
GONNELLA GIUSEPPE (G) GORSE CLAUDINE (G)
GUERRA LORENZO (G) IANNONE ANTONIA (G)
IAVERNARO FELICE (I) IMPEDOVO SEBASTIANO (P)
JANNELLI ENRICO (P) JATTA EDOARDO (P)
KANDUC DARJA (I) LA PERNA RAFAEL (I)
LA PIANA GIANLUIGI (P) LA SCALA ROBERTO (I)
LA VOLPE LUIGI (P) LABIANCA ARCANGELO (I)
LAMANNA UGO TOMMASO (G) LANCONELLI ALBERTO (P)
LANUBILE FILIPPO (G) LANZA ANTONIETTA (G)
LAVIANO ROCCO (P) LAZZO MONICA (P)
LEFONS EZIO (I) LEPORE ELENA (G)
LEUCI MARGHERITA (I) LEZZA ANGELA MARIA SERENA (G)
LIGONZO TERESA (G) LIOTTA DOMENICO (P)
LIPPE CLAUDIO (G) LIQUORI GIUSEPPA ESTERINA (P)
LISENA BENEDETTA (G) LISI FRANCESCA ALESSANDRA (I)
LODDO MARIANO (G) LOFRUMENTO NICOLA ELIO (P)
LOGUERCIO PAOLA (G) LONGO SAVINO (G)
LOPARCO FRANCESCO (P) LOPEZ LUCIANO (P)
LOPS PASQUALE (P) LOSITO ILARIO (I)
LOTTA ANTONIO (G) LU YUN GANG (I)
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LUCENTE SANDRA (P) LUGARA' PIETRO MARIO (G)
MACCHIA FRANCESCO (I) MAGGIORE MICHELE (P)
MAGGIPINTO GIUSEPPE (G) MAGGIPINTO TOMMASO (P)
MAIMONE FRANCESCO (I) MAIORANO PATRIZIA (G)
MAIORANO PORZIA (P) MALERBA DONATO (P)
MANGONE ANNAROSA (I) MARANGELLI BARTOLOMEO (G)
MARCHESE GIUSEPPE VITTORIO (G) MARINO MARIA (P)
MARRONE ANTONIO (I) MASSARO PIERO ADRIANO (G)
MASTRODONATO MARIA (P) MASTROPASQUA LINDA (P)
MASTROSERIO CARMELA (I) MATARRESE ALFONSO (I)
MAVELLI FABIO (P) MAZZIA FRANCESCA (G)
MEGLI FRANCESCO MARIA (I) MELONE NICOLA (G)
MENCAR CORRADO (I) MESTO ERNESTO (P)
MICELLI SILVIA (I) MICHELETTI  FRANCESCA (P)
MINAFRA ANTONIO (G) MININNI ROSAMARIA (G)
MIRENGHI ELVIRA (P) MIRIZZI NICOLA (P)
MONNO ALESSANDRO (I) MONTARULI TERESA (C)
MONTONE ANTONELLA (P) MORELLI BASILIO (G)
MORESI MARCO (I) MUCIACCIA TERESA MARIA (I)
MUNI GIUSEPPE (P) MUSIO ROBERTA (G)
NACCI ANGELO (G) NARDOZZA VINCENZO (P)
NARDULLI GIUSEPPE (P) NASO FRANCESCO (G)
NATALI SERGIO (I) NAVACH FRANCO (G)
NUZZO SALVATORE VITALE (G) PACIOLLA COSTANTINO (G)
PAGLIARULO PIETRO (I) PAGLIONICO ANTONIO (P)
PAIANO GIULIO (G) PALANO ANTIMO (G)
PALAZZO GERARDO (I) PALESE LIDIA ROSARIA R. (G)
PALMIERI GIULIANA (P) PALMISANO FRANCESCO (G)
PALUMBO GIOACCHINO (I) PANI GIOVANNI (G)
PANICCIA FRANCO (P) PARADIES GIUSEPPE (P)
PASCAZIO SAVERIO (P) PASTORE ANNA MARIA (P)
PAZZANI CARLO ALFREDO (I) PELLICORO MARIO (G)
PENNETTA LUIGI (I) PEPE GABRIELLA (P)
PERRONE CESIRA (G) PERTICHINO MICHELE (P)
PESCE DELFINO VITTORIO (I) PICCA DOMENICO (I)
PICCARRETA GIUSEPPE (P) PICCIARELLI VITTORIO (P)
PICCOLO ROBERTO (C) PIERRI PIERPAOLO (P)
PINTO DANIELA (G) PIRLO GIUSEPPE (I)
PISANI LORENZO (I) PISANI RAFFAELE (I)
PISCITELLI GAETANO (I) PIZZUTILO SEBASTIANO (G)
PLANTAMURA VITO LEONARDO (P) POMPILI ALEXIS (P)
PUGLISI MARIO ALFIO (I) PUNZI ANGELA (G)
QUARTO RUGGIERO (G) RAGUSO GRAZIA (I)
RAINALDI GUGLIELMO (G) RAINO' ANTONIO (P)
RAINONE ELVIRA (I) RAPISARDI LUIGI (G)
RESHKIN STEPHAN (P) RESINA COSIMO (I)
ROBERTI MARINA (G) ROCCHI MARIANO (P)
ROSSANO VERONICA (P) RUDD LYNN MARGARET (P)
RUGGIERO FRANCESCA MARIA (P) SABATO LUISA (P)
SABBATINI LUIGIA (G) SACCO ANTONIO (I)
SACCONE CECILIA (G) SALVATORE ADDOLORATA (P)
SANDULLI ROBERTO (P) SCANDALE EUGENIO (G)
SCATTARELLA VITO (I) SCHIAVONE DOMENICO (P)
SCHIAVULLI LUIGI (G) SCHINGARO EMANUELA (G)
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SCIACOVELLI ORONZO (G) SCILLITANI GIOVANNI (G)
SCISCIOLI MARGHERITA (G) SCORDARI FERNANDO (G)
SCRIMIERI EGIDIO (I) SELLERI FRANCO (G)
SELVAGGI GIOVANNA (P) SEMERARO GIOVANNI (G)
SIMONE SAVERIO (I) SIMONE SIMONE (I)
SISTO IRENE (I) 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 (G) TANGORRA FILIPPO (I)
TARANTINO MARIA (P) TOMMASEO PONZETTA MILA (G)
TORSI LUISA (G) TRAINI ANGELA (G)
TROPEANO MARCELLO (P) VACCA ELIGIO (P)
VACCARI ERMINIA (I) VALENTI GIOVANNA (I)
VALENTINI ANTONIO (G) VENTRUTI GENNARO (I)
VERROCA FRANCESCA (G) VERRONE GRAZIA (G)
VIGGIANO LUIGI (I) VILLANI MATTEO (G)
VISAGGIO GIUSEPPE (G) 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 (P) 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)
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. (P)
SCAVO VITO (I) SCIALPI NATASHA (I)
SEPE ALICE (I) SIGNORILE ANDREA (I)
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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   125   140    96   111 |     0    60 |

Docenti ruolo e ricerc. |   354   120   140    94   108 |     0     3 |

Docenti I e II Fascia   |   235    79    94    62    71 |     0     3 |

Docenti I Fascia        |   103    41    44    18    30 |     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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