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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 18 DICEMBRE 
2007. 
 Il giorno 18/12/2007 alle ore 17,15 si è riunito il Consiglio della Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali nell’Aula 1 del Dipartimento Interateneo 
di Fisica per discutere il seguente ordine del giorno: 
1) Comunicazioni;  
2) Approvazione del verbale del Consiglio del 30/10/2007;  
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) Approvazione della nuova offerta formativa di Facoltà;  
6) Affidamento di insegnamenti vacanti e contratti per l’a.a. 2007/08 ed apertura 
di nuove vacanze; 
7) Ripartizione dei contributi per il miglioramento della didattica anni 2006/07; 
8) Problematiche relative all’acquisizione di risorse per nuovi bandi concorsuali; 
8 bis) Richiesta di nuovi bandi di ricercatore; 
9) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di Orientamento e 
Formazione da stipulare;  
10) Pratiche studenti;  
11) Varie.  

Presiede il prof. P. Spinelli, funge da Segretario il prof. D. Ferri.  
Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.351, presenti 
n.153, giustificati n.94, ingiustificati n.104, numero legale n.129)(all. A). 
1) COMUNICAZIONI; 
Il Preside riferisce sui punti sottoelencati: 

1. Trasferimento del Dott. Sandulli (BIO/5) all’Ateneo “Parthenope” 
2. Decadenza dal ufficio di P.S. del prof. Brenti, che non ha preso servizio 
3. Indagine sull’opinione degli studenti, a.a. 2005-06: è pronta ed è a 

disposizione dei docenti 
4. Proposta dell’ASI di un’eventuale riedizione del Master in Tecnologie per 

telerilevamento Spaziale con la collaborazione del Centro di Geodesia 
spaziale di Matera 

5. Somministrazione di nuovi questionari agli studenti per l’a.a. 2007/2008: 
sta avvenendo regolarmente 

6. Bando “Interreg IV C” (Ambiente e prevenzione rischi), scadenza 
15/1/2008 

7. Nota della prof.ssa Corcelli: realizzazione di una Mostra delle Cere 
Anatomiche della Specola di Firenze, presso il Castello Svevo da 
novembre 2008 a gennaio 2009; richiesta di co-finanziamento alla 
Regione Puglia e altri Enti con nota del Preside di Medicina. I proponenti 
sono i proff. Corcelli, Favia, Garuccio, Ambrosi, T.Fiore, DeCeglia 
(Semin. Storia della Scienza), Francescangeli (CISMUS) 

8. Lettera del prof. Calamita: in questa è ribadita la sua richiesta di essere 
chiamato a ricoprire un posto di I fascia, in quanto idoneo in una recente procedura 
di valutazione comparativa. 
9. Discussione della bozza del Codice Etico in SA del 19 Dicembre: il testo sarà 
diffuso dopo l’approvazione sul sito dell’Ateneo. 
10. Assegnazione annualità affidamenti/supplenze e contratti da retribuire per 
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l’a.a. 2007/2008: il CdA ha deliberato lo stanziamento di  200 k€ per la 
programmazione didattica per il I semestre del corrente a.a.  (erano stati stanziati 
309 k€ nel 2006/07) 
11. Lettera  prof. A. Tursi in cui comunica che il dipartimento di Zoologia fa 
richiesta di un posto di ricercatore sul settore BIO/05 in sostituzione del dr. R. 
Sandulli trasferitosi ad altro Ateneo; il Preside ritiene che si debba tener conto di 
questa richiesta durante la discussione del punto 8bis. 
2) APPROVAZIONE VERBALE DEL 30/10/2007 

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. 
3) PRESA D’ATTO DELL’IMPEGNO DIDATTICO PER L’A.A. 2007/08, 
DELL’ATTIVITÀ SVOLTA PER L’A.A. 2006/07 ED EVENTUALI 
DICHIARAZIONI RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI 
 Il C di F., prende atto  delle dichiarazioni di impegno didattico per l’a.a. 
2007/08 e delle dichiarazioni di attività svolta per l’a.a. 2006/07 dei professori così 
come da all.n.3. 
4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTÀ DEL 
17/12/2007 
a) Nulla osta per insegnamenti fuori sede 
 Il C. di F. unanime ratifica la delibera favorevole assunta dalla Giunta di 
Facoltà per i docenti di cui all’all.n.4A 
b) Nulla-osta per residenza fuori sede 
 Il C. di F. unanime ratifica la delibera favorevole assunta dalla Giunta di 
Facoltà per la  

• Prof.ssa TARANTINO Maria  residente a Pentone (Cz) 
c) Nulla-osta per adesione all’Istituto di Chimica dei Composti 
organometallici del CNR (ICCOM) 
 Il C. di F. unanime ratifica la delibera favorevole assunta dalla Giunta di 
Facoltà per i docenti  

•  Prof. Nacci Angelo 
•  Dott.ssa Accolti Lucia 

d) Nulla-osta per incarico di Direttore di progetto c/o Dipart. di Scienza della 
vita del CNR 
 Il C. di F. unanime ratifica la delibera favorevole assunta dalla Giunta di 
Facoltà per la 

• Prof.ssa Saccone Cecilia 
e) Ratifica sedute di Laurea Straordinarie 
 Il C. di F. unanime ratifica la delibera favorevole assunta dalla Giunta di 
Facoltà per le seguenti sedute di laurea straordinarie: 
- Laurea Triennale in FISICA  (07/11/2007) 
- Laurea quinquennale e specialistica in CHIMICA (14/12/2007) 
- Laurea Triennale in SCIENZE NATURALI (20/12/2007) 
5) APPROVAZIONE DELLA NUOVA OFFERTA FORMATIVA DI 
FACOLTÀ 

Il Preside invita tutti i presidenti dei CdS ad illustrare i corsi di studio 
trasformati secondo la nuova normativa attraverso la proiezione dei modelli 
CINECA da sottoporre al parere del Nucleo di valutazione. 

Il Prof. M. Castagnolo presenta il corso di Chimica; dopo un’esauriente 
approfondimento delle specificità del corso, la trasformazione di questo viene 
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approvata all’unanimità. 
Il CdS specialistico non viene trasformato in magistrale per il 2008/09. 
Il Prof. L. Angelini presenta le trasformazioni per i  corsi di Fisica 

triennale e specialistico: dopo un’esauriente approfondimento delle specificità dei 
corsi, le trasformazioni di questi vengono approvate all’unanimità. 

Il Prof. R. Laviano presenta le trasformazioni per i  corsi di Scienza e 
tecnologia per la diagnostica e conservazione dei beni culturali triennale che 
assume denominazione  “Scienza per la diagnostica e conservazione dei beni 
culturali” e Specialistico che assume nuova denominazione, come laurea 
magistrale   “Scienze e tecnologie per i beni culturali”; dopo un’esauriente 
approfondimento delle specificità dei corsi, le trasformazioni di questi vengono 
approvate all’unanimità. 

Il prof. E. Jannelli presenta le trasformazioni per i  corsi di Matematica 
triennale e specialistico: dopo un’esauriente approfondimento delle specificità dei 
corsi, le trasformazioni di questi vengono approvate all’unanimità. 

Il prof. P. Dellino presenta le trasformazioni per i  corsi di Scienze naturali 
triennale, che assume la nuova denominazione “Scienze della Natura” e 
specialistico che assume come laurea magistrale la denominazione ”Scienze della 
Natura”: dopo un’esauriente approfondimento delle specificità dei corsi, le 
trasformazioni di questi vengono approvate all’unanimità. 

La prof.ssa Barile si allontana dal Consiglio alle ore 18,20 
Il prof. V.L. Plantamura  presenta il corso di Informatica e Comunicazioni 

Digitali; dopo un’esauriente approfondimento delle specificità del corso, la 
trasformazione di questo viene approvata all’unanimità. 

La prof.ssa M.F. Costabile presenta i corsi identici di Informatica sede di 
Bari e di Brindisi; dopo un’esauriente approfondimento delle specificità dei corsi, 
la trasformazione di questi viene approvata all’unanimità. 

Il Prof. G. Visaggio presenta il corso di Informatica e produzione del 
Software; dopo un’esauriente approfondimento delle specificità del corso, la 
trasformazione di questo viene approvata all’unanimità. 

Il prof. S. Caporaso presenta il corso magistrale di Informatica, 
trasformazione di quello specialistico attuale; dopo un’esauriente approfondimento 
delle specificità del corso, la trasformazione di questo viene approvata 
all’unanimità. 

Il dr. M. Ceci si allontana dal Consiglio alle ore 18,50 
Il prof. S. Dipierro presenta il corso di Scienze Biologiche trasformazione 

dei tre corsi triennali ( Biologia Ambientale, Scienze Biosanitarie, Biologia 
Cellulare e Molecolare); dopo un’esauriente approfondimento delle specificità del 
corso la trasformazione di questo viene discussa attraverso vari interventi. 
Il Prof. Dipierro illustra finalità e ordinamento didattico del corso di laurea 
triennale in “Scienze Biologiche”. Premette che l’articolazione del corso è stata 
elaborata tenendo conto delle indicazioni di un coordinamento nazionale (CBUI) e 
che si è optato per un curriculum metodologico e culturale che dovrebbe portare 
alle lauree magistrali. L’ordinamento didattico, comunque,  è stato costruito in 
modo tale da permettere, in futuro, l’attivazione di indirizzi o di un curriculum 
professionalizzante.  
Interviene il Prof. Cantatore, il quale riconosce che il nuovo ordinamento didattico 
è stato, in effetti, costruito tenendo conto dei suggerimenti del coordinamento 
nazionale. E’ dell’opinione che la scelta del Consiglio di Interclasse in Biologia di 
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attribuire un numero un numero di crediti uguali ai diversi SSD può essere 
condivisibile, però questo tipo di distribuzione dei crediti limita alcuni settori 
(BIO/10 e BIO/11) che si sono particolarmente sviluppati negli ultimi anni, hanno 
contenuto metodologico ampio e cpstituiscono un bagaglio indispensabile anche 
per un Biologo generalista. Per questi motivi  i docenti del Dipartimento di 
Biochimica e Biologia Molecolare hanno dimostrato insoddisfazione e hanno 
proposto modifiche all’ipotesi elaborata dalla Commissione Didattica. E’ stata 
proposta, in particolare, l’introduzione di curricula, che avrebbero potuto dare 
visibilità a certi ambiti. Il Consiglio di Interclasse in Biologia, tuttavia, non ha 
accolto tale proposta. Il Prof. Cantatore aggiunge che dall’intervento del Prof. 
Dipierro gli è parso di cogliere una  disponibilità di quest’ultimo ad attivare in 
futuro altri curricula e chiede assicurazioni in tal senso. 
Il Prof. Dipierro replica che la votazione del Consiglio di interclasse è stata 
inequivocabile, senza astensioni, e sottolinea che la proposta del nuovo 
ordinamento è stata approntata in modo da poter contenere anche altri curricula 
eventualmente approvati dal Consiglio di Interclasse. Se questo Consiglio, in 
futuro, dovesse ravvisare l’opportunità di rivedere l’articolazione dell’ordinamento 
avrà tutta la possibilità di farlo. 

Il Prof. Cantatore dichiara che l’intervento del Prof. Dipierro non ha 
chiarito i propri dubbi. 

Il Prof. Lofrumento ritiene inopportuno prolungare la discussione, 
considerando che ci sarà la possibilità di apportare  correzioni all’ordinamento 
dopo una breve sperimentazione, accogliendo anche i suggerimenti che potranno 
pervenire dai vari SSD. 

Il Prof. Paglionico si dichiara della stessa opinione. 
Posto in votazione, il nuovo ordinamento didattico del corso di laurea triennale in 
“Scienze Biologiche”  viene approvato all’unanimità. 

Gli attuali CdS specialistici non vengono trasformati in CdS magistrali per 
il 2008/09. 

Il Prof. A. Paglionico presenta il corso di Scienze Geologiche; dopo 
un’esauriente approfondimento delle specificità del corso la trasformazione di 
questo viene approvata all’unanimità. 

Il CdS specialistico non viene trasformato in magistrale per il 2008/09. 
La prof.ssa I.M.Catalano presenta il corso di Scienze dei Materiali 

organizzato per ora come corso appartenente alla classe L-30 (Scienze e tecnologie 
Fisiche), in attesa da parte del CUN e quindi del Ministero dell’introduzione di 
una classe ad hoc a cavallo tra quelle di Fisica e Chimica. Questa richiesta è stata 
recentemente avanzata al Ministero ed al CUN dal coordinamento nazionale dei 
CdS e dalla Conferenza dei Presidi di Scienze. Nel caso ciò dovesse avvenire in 
tempo utile rispetto all’attivazione, si applicheranno delle piccole modifiche al 
numero dei CFU di base (SSD di Fisica e Chimica) per renderli compatibili con le 
prescrizioni della nuova classe. La Facoltà apprezzando lo sforzo dei colleghi di 
questo Cds ad esperire tutte le vie per poter far partire tutti i CdS della Classe L 
30, approva all’unanimità la trasformazione. 

Il CdS specialistico non viene trasformato in magistrale per il 2008/09. 
Tutti i presidenti dichiarano che stanno approntando le liste dei docenti 

proponenti dei CdS in ottemperanza alle prescrizioni ministeriali sui requisiti 
necessari; non appaiono al momento problemi di raccordo tra le strutture. Il 
Preside raccomanda di inviare le liste al più presto per sottoporle all’attenzione 
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della prossima facoltà 
 Il prof. A. Minafra si allontana dal Consiglio alle ore 19,27 
6) AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI VACANTI E CONTRATTI PER 
L’A.A. 2007-08 ED APERTURA DI NUOVE VACANZE. 
Il prof. A. Matarrese si allontana dall’aula 
A) Supplenze 
Il Preside elenca le aperture di vacanze per supplenza e per contratti 
(contrassegnati con due asterischi) con le domande pervenute così come indicate 
nel bando; per le domande pervenute c’è il parere favorevole del CdS 
relativo.Vengono esaminate progressivamente le  domande pervenute, mentre  gli 
interessati quando presenti si allontanano momentaneamente dall’aula: tutte le 
domande vengono accolte all’unanimità.  L’esame di tutte quelle dove non era 
pervenuto il parere della struttura, vengono rinviate all.n. 6A 
Sono infine illustrati, ed approvati i seguenti affidamenti per vacanze dovute a 
decadenza dal servizio o congedo per motivi di studio, su cui sono pervenuti i 
pareri delle strutture:  
- Geomorfologia (ex Prof. G.Palmentola), LT Scienze Geologiche, I sem. affidato 
al  Prof. L. Pennetta art.12 L.341/90 
- Biologia della Cellula Vegetale (ex G. Calabrese), LT Biologia Cellulare e 
Molecolare affidato al  Dott. M. DeTullio art.12 L.341/90 
Il prof. A. Matarrese rientra in aula 
B) Supporto ad attività didattiche 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 così come riportato in allegato 6B1. 

Il dr. D’Ambrosio entra alle ore 19,45 
7) RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO 
DELLA DIDATTICA ANNI 2006/07 

Il Preside riferisce che sono giunte le proposte di ripartizione sui 
dipartimenti dei fondi  per il miglioramento per la didattica 2006  (all.n.7A) 
relative alle  quote già deliberate per i CdS ed in forma preventiva quelle per il 
2007: per queste non essendo stata ancora deliberata la ripartizione della somma 
attribuita alla Facoltà fra i vari CdS,  i presidenti hanno solo indicato una 
ripartizione fra i dipartimenti in termini percentuali sulla quota da acquisire.  
La ripartizione dei fondi 2006 (pari a 220.741€) viene approvata all’unanimità. 

Il Preside rammenta che la Giunta aveva proposto per i fondi 2007 (pari a 
399.593€) una ripartizione con pesi così ritoccati rispetto a quelli adottati dal SA 
per la ripartizione per Facoltà:  
- per il numero di CdS il peso 15% si porta al 25%;  
- per il numero di studenti in corso il peso 75% si porta al 65%. 
 Inoltre,  l’1% della somma totale, calcolato prima della ripartizione con questi 
pesi, viene erogato 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. La ripartizione è riportata nell’allegato n.7B.  
Questa proposta viene approvata all’unanimità. 
Applicando alle quote dei singoli CdS appena approvate le ripartizioni percentuali 
proposte per i vari dipartimenti, si ottengono le ripartizioni come nell’allegato: 
poste in votazione anch’esse vengono approvate all’unanimità. 
8) PROBLEMATICHE RELATIVA ALL’ACQUISIZIONE DI RISORSE 
PER NUOVI BANDI CONCORSUALI 
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        Il Preside ricorda che nella Giunta del 18 Ottobre 2007 si propose al  CdF di: 
-posporre le eventuali chiamate dei colleghi prof. G.Calamita (II idoneo per posto 
di I fascia, scadenza 2011, budget necessario  0.31 P.O., SSD BIO/09)  e N. Del 
Buono (II idonea per posto di II fascia, scadenza 2011, budget necessario 0.26 
P.O., SSD MAT/08); 
-attendere l’esito delle assegnazioni di budget MUR (fine 2007) per posti di 
ricercatore da eventualmente co-finanziare con budget di Facoltà; 
-affidare alla Commissione “Risorse” di Facoltà il compito di istruire una proposta 
di creazione di nuovi posti di ricercatore, utilizzando il budget al momento 
disponibile (≈1.5 P.O.) da riportare in Giunta e quindi in Consiglio di Facoltà. 
     Egli riferì che per il  2008 ci si aspettava la nuova assegnazione della quota di 
turn over 2008 (forse il 20% come per il 2007) in base al budget storico di ogni 
Facoltà. 
      Il Preside ricorda il mandato “di massima” conferito alla “Commissione 
Risorse” (19 Marzo 2007) viste le reiterate ed improcrastinabili richieste di settori 
in oggettiva “sofferenza”, quali INF e/o ING/INF, Inglese, MED…: 
-censire i settori scientifici disciplinari analizzandone le relative risorse di docenza 
(anche in termini di sviluppo storico monitorando le  cessazioni e le nuove 
acquisizioni ) e il carico didattico  sopportato; 
-valutare le politiche di  sviluppo dell’offerta formativa dei CdS nell’interno della 
Facoltà e di allocazione risorse di docenza;  
-pesare anche la produttività scientifica dei vari ambiti disciplinari per stabilire 
eventuali priorità di ridistribuzione 
-raccogliere ulteriori indicazioni dalla Facoltà. 
      Egli ricorda ancora che in base alle risultanze dei lavori preliminari della 
Commissione, nel Consiglio di Facoltà del 19 marzo 2007 si deliberò: 
-l’opportunità di posporre l’eventuale  chiamata dei II idonei (budget necessario 
circa 31k€ + 26k€) in attesa di acquisizione di nuovi fondi ed in base alle 
risultanze del percorso di riequilibrio; 
-di affrontare il percorso di riequilibrio in due step successivi, e cioè di riservare 
subito una risorsa di 0.43 P.O. per ciascuna  delle 6 aree (circa 2.5 P.O.) e 
sviluppare in parallelo il percorso in base a tutti i parametri citati e considerando le 
progressive restituzioni e/o acquisizioni di budget.  

La quota riservata di 2.5 P.O. era intesa come assegnata “in acconto”  al 
riequilibrio e quindi nelle assegnazioni successive si doveva defalcare il quantum 
assegnato a ciascuna area. 

In questo CdF venne quindi affrontata l’attribuzione delle risorse 
(l’equivalente di circa due posti di ricercatore assegnati dall’Ateneo): non essendo 
previsti dal MUR bandi di concorso di docenza di I e II fascia, si propose di 
richiedere 2 bandi per ricercatore appartenenti alla lista dei concorsi già approvati 
nei CdF del 24/11/2005 e 18/7/2006 pari a circa 6 P.O.. Pertanto furono approvati 
i bandi per INF-ING/05 e FIS/02 in conto alla ripartizione futura che sarebbe stata 
attuata con un modello di riequilibrio implementato dalla Commissione “risorse”. 

Attualmente ci sono state ulteriori assegnazioni di budget alla Facoltà, a 
causa del trasferimento presso altro Ateneo del dott. R.Sandulli e del recupero del 
budget dovuto al pre-pensionamento della dott.ssa Degennaro.  Inoltre a causa 
della mancata presa di servizio del prof. Brenti, sul posto di I fascia, SSD 
MAT/03, ci si aspetta un rientro almeno parziale del budget relativo che sarà 
deliberato in un prossimo SA, in base ad una nota odierna del Magnifico Rettore. 
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Pertanto il budget complessivo a disposizione è certamente pari a 2.4 P.O., ma 
potrà crescere in funzione di quest’ultima rassegnazione.  

Poiché alla facoltà sono stati attribuiti due posti di ricercatore proveniente 
dall’assegnazione del MUR agli Atenei e totalmente cofinanziati dalla nostra 
Università, il budget complessivo adesso consente di bandire almeno 8 posti, 
senza contare quello che sarà possibile bandire con la restituzione parziale del 
budget  per la mancata presa di servizio sul SSD MAT/03. 
     Il Preside riassume la situazione del budget storico, concorsi approvati,  e 
delle nuove assegnazioni per ogni area in unità di P.O.: 
Area               saldo di budget        concorsi approvati   nuovi budget 
MAT.                    4.20                        2 Ric.                        
FIS.                      1.95                        4 Ric.                      1.12 (1PA+1 Ric) 
CHIM.                  3.13                      1PO+1Ric.                  __ 
GEO/GEOF         4.59                         1 Ric.                      0.69( PA) 
GEO/MIN             0.46                          __                           __ 
BOTAN.               2.52                          __                           
FISIOL.               -0.13                          __                             
BIOCH.               -0.11                          __                           __ 
GENET.                __                            __                           0.69 (Maimone,1/4/08) 
ZOOL.                  3.33                         1 PA                        0.43 (1Ric.) 
INFORM.            -1.10                          __                            __ 
 Totale                18.84            (quota di bdg. stor.)0.153 +2.24 + quota ex MAT/03 
8 BIS) RICHIESTA DI NUOVI BANDI DI RICERCATORE 

Il Preside riferisce che, avendo recepito l’urgenza nell’ultimo SA di 
bandire i due posti assegnati dal MUR, e a causa di diversi fattori quali: 
- l’incertezza sulla quota  riveniente dalla mancata presa di servizio sul SSD 
MAT/03   
- il fatto che i posti di ricercatore assegnati dal MUR per il 2008 (probabilmente 
più del doppio del 2007 e quindi forse 6) questa volta saranno forse da   
cofinanziare con fondi di Facoltà e pertanto  sarebbe prudente  congelare almeno  
0.86 P.O. per questa operazione; 
- la difficoltà, dati i tempi stretti, di proporre bandi avendo fatto una ripartizione 
per area con nuovi criteri di riequilibrio 
ha riunito ad horas la commissione “risorse” il giorno 14 dicembre proponendo in 
maniera cautelativa di bandire subito i due posti MUR (che forse si espleteranno 
ancora in base al DM 210) ed impiegare i budget residui  per il CdF di Gennaio 
dopo un istruttoria meditata. 
   Egli riferisce che la proposta suggerita dalla Commissione “risorse” per la 
Giunta è stata quella di bandire un posto per le aree di Chimica, Matematica, 
Geologia/Geofisica, Biologia che siano in grado di decidere subito il SSD su cui 
chiedere il bando, più  un posto ulteriore  per l’area di Informatica in conto alla 
futura ripartizione con i criteri di  riequilibrio, ed impiegare i budget  residui  
appena saranno pronti questi  nuovi criteri. 
     Il Preside quindi riferisce sulla discussione in Giunta avvenuta il giorno 
17/12/07. In questa sede è stata manifestata da diversi colleghi la difficoltà di 
adottare in maniera così estesa  ancora una volta un modello di assegnazione 
“provvisorio” in mancanza di un modello condiviso e definitivo di “riequilibrio” 
perchè:  
- non è accertata la quota di rientro sul SSD MAT/03; 
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- l’area di Biologica vorrebbe che sia chiarito come considerare ai fini del 
riequilibrio i suoi “macro-settori” (Genetica, Botanica…); 
- non è chiarita la quota dei  “budget di rientro” da riservare alle aree di pertinenza 
(per ora 6 ricercatori  equivalenti) e quindi la quota restante da riservare al 
riequilibrio; 
- a partire dall’anno prossimo i rientri, vedi prof. F.Maimone,  dovrebbero tornare 
allo stesso SSD 
     Si è proposta a maggioranza alla Facoltà un’ipotesi “minimalista” secondo 
cui bandire subito i due posti MUR assegnandoli alle aree che in base alle 
risultanze degli atti dei CdF 2005  e 2006 avevano priorità, e successivamente tutti 
gli altri  dopo il varo dei criteri di riequilibrio. Il preside  rammenta che bisogna 
considerare nel riequilibrio i  SSD “isolati” in sofferenza (MED, Inglese…) 
     Egli  aggiunge che  ha già pensato ad un possibile modello di riequilibrio a 
più parametri con pesi da definire tra cui: il budget “storico” di macro-settore, il  
rapporto studenti equivalenti/docenti per CdS, l’indicatore CIVR di Area, il 
numero dottorandi ed assegnisti di macro-settore…e ne ha già parlato in Giunta. 
Pertanto ritiene che possa essere possibile implementarlo attraverso la 
Commissione “risorse” entro un mese. 
    Si apre la discussione. 

Il prof. V.L. Plantamura illustra una proposta alternativa a quella 
formulata dalla Giunta, che consiste nello scorporare i due posti di ricercatore 
MUR da quelli che andrebbero banditi utilizzando il budget di Facoltà. I due posti 
MUR devono essere destinati ai settori con criteri diversi. La vecchia graduatoria 
di Facoltà deve essere soddisfatta con il budget di Facoltà. I posti del MUR 
devono essere banditi con altri criteri, utilizzando cioè gli stessi parametri con i 
quali ci sono stati assegnati. Per questi posti MUR la Facoltà deve tener conto 
della sofferenza dell’area di Informatica. 

Il prof. P. Dellino dichiara che si prospetta lo scenario di dover fare una 
programmazione sulla base di una serie di ipotesi, fra le quali l’arrivo eventuale di 
6 nuovi posti di ricercatore dal MUR per il 2008. Ma è solo un’ipotesi. Esprime 
perplessità su quella che sarà poi la distribuzione dei posti MUR fra le Facoltà e 
critiche sulla distribuzione a pioggia adottata per la ripartizione dei posti MUR. 
Sottolinea che la programmazione può essere molto diversa a seconda del numero 
dei posti che verrà assegnato dal MUR e ritiene che la Facoltà debba adoperarsi 
affinché i prossimi posti MUR non vengano distribuiti a pioggia. 

La prof.ssa M. Sciscioli dichiara che  il settore BIO/05 è in forte 
sofferenza a causa del pensionamento di due professori di prima fascia e per il 
trasferimento di un ricercatore, il cui budget è ritornato alla Facoltà. Sottolinea che 
attualmente il settore non ha più ricercatori. Ricorda che nel verbale del 23.3.06 
era stata inserita, fra le priorità, un concorso per un posto di professore di seconda 
fascia, già approvato dalla Facoltà. Propone di trasformare la richiesta di posto di 
professore associato con quello di ricercatore. 

Il prof. S. Dipierro ritiene improrogabile discutere circa le effettive 
esigenze perché è necessario tracciare una linea netta sul pregresso. La situazione 
dell’Università di Bari è cambiata negli ultimi anni e non si può più continuare con 
interventi urgenti. In Giunta si è espresso contro l’utilizzazione immediata dei due 
posti MUR perché riteneva necessario esaminare le esigenze reali. Se è inevitabile 
bandire subito i due posti lo si faccia, però poi è importante avviare un discorso 
sulle esigenze reali. 
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Il prof. G. Baldassarre sottolinea lo stato di sofferenza del settore GEO/04 
determinatosi in seguito a pensionamenti,  decessi  (G. Palmentola) e trasferimenti 
ad altre Facoltà . Sottolinea che il settore GEO/04 è il primo in graduatoria per 
quanto riguarda il budget storico e ultimo, invece, nella previsione delle 
assegnazioni. Esprime il desiderio che il settore GEO/4 venga considerato 
nell’ambito dei concorsi da bandire con i posti MUR. 

Il prof. M. Rocchi dichiara che  è necessario che la commissione 
riequilibrio stabilisca al più presto i parametri da utilizzare per l’attribuzione dei 
posti. 

La prof.ssa A. Agostiano afferma che c’è una sofferenza nel settore 
CHIM/02. Due anni fa non sono stati banditi due concorsi (CHIM/02, FIS/01) per 
mancanza di numero legale, pur essendovi il budget disponibile. Successivamente 
la Facoltà ha stabilito una priorità per i settori di Matematica , Fisica e Chimica. 
Nell’ultima assegnazione di posti di ricercatore, per motivi vari sono stati banditi 
due concorsi per Fisica  e Informatica, ma non per Chimica. Restano quindi da 
soddisfare le esigenze di Matematica e Chimica. 

Il prof. N.E. Lofrumento dichiara che  è urgente stabilire i criteri   per 
l’assegnazione dei posti di ricercatore.  Se si decide di fare una graduatoria 
privilegiando le aree che hanno già un budget, il riequilibrio non si raggiunge. I 
posti MUR potrebbero essere destinati a quelle aree che non hanno budget. Un 
altro criterio potrebbe essere quello di considerare come prioritarie le aree che da 
maggior tempo non bandiscono concorsi. Indubbiamente la Zoologia ha una 
sofferenza notevole, sia a causa dei pensionamenti avvenuti nello scorso anno, sia 
per il trasferimento ad altra Università del dr. R. Sandulli. 

Il prof. E.Jannelli dichiara che l’area di  Matematica ha un budget storico 
elevato, anche se il budget attualmente spendibile è zero. L’area è stata 
depauperata e forse deve pagare una eccessiva prudenza degli anni precedenti. In 
passato sono stati banditi posti anche per settori con budget negativo, basandosi 
anche sul budget di Matematica. Si associa quindi alla proposta della prof.ssa A 
Agostiano. Esprime dubbi sulla possibilità concreta di un reale riequilibrio e sulle 
possibilità di trovare, nelle condizioni attuali,  meccanismi ampiamente condivisi. 
Ribadisce quindi che per i due posti MUR si debbano considerare le priorità, a suo 
tempo stabilite, per Matematica  e Chimica. 

Il prof. S.Dipierro, data l’ora tarda fa una mozione d’ordine chiedendo che 
si  facciano proposte concrete  e si voti su queste proposte. 

La prof.ssa V.Casavola richiama la delibera del 23.3.2006 che prevedeva 
una priorità per il bando di posti di ricercatore per Matematica, Fisica e Chimica e 
per un posto di professore associato per il settore BIO/05. Se la richiesta fosse 
stata per un posto di ricercatore anche per il settore BIO/05, questa avrebbe avuto 
la stessa dignità delle altre.  E’ da molto tempo che non si bandisce un concorso di 
ricercatore per un settore biologico. Invita, quindi, a riconsiderare la richiesta del 
settore BIO/05, vista anche la proposta di trasformazione del posto, da professore 
associato a ricercatore,  avanzata dalla prof.ssa M. Sciscioli. 

Il prof. P. Cantatore propone che per il futuro i posti del MUR vengano 
destinati non considerando il budget storico. 

La prof.ssa L. De Gara propone che vengano banditi quattro posti di 
ricercatore, due sul budget MUR e due sul budget di Facoltà, per venire incontro 
alle esigenze dei settori MAT/03, CHIM/02, GEO/04 e BIO/05. 

Il prof. M.A.Caldara dichiara che in passato erano stabilite le priorità per i 
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settori di Matematica, Fisica e Chimica perché il settore GEO/04, per problemi 
interni, non aveva deciso nulla.. Ma dal verbale del 19.3.07 si deduce che tutte le 
aree che non hanno avuto soddisfatte le proprie esigenze abbiano pari diritto. 
 Il Preside mette in votazione la proposta della Giunta di bandire subito i 
due concorsi per ricercatore, su fondi MUR, per i settori MAT/03 e CHIM02. 

Messa in votazione, la proposta è respinta a grandissima maggioranza. 
Il prof. V.L.Plantamura  ribadisce che uno dei due posti MUR, distribuiti 

alla Facoltà allo scopo di sanare situazioni di squilibrio, debba essere destinato ad 
Informatica data l’oggettiva e permanente sofferenza di organico di quest’area. 

Il Preside mette in votazione la proposta della prof.ssa L. De Gara, 
emendata attribuendo i due posti MUR rispettivamente a CHIM/02 e MAT/03 e 
gli altri due a BIO/05 e GEO/04 su budget di Facoltà, che adesso su questi settori 
può contare  sul rientro di budget dovuto al trasferimento del dott. R. Sandulli, 
SSD BIO/05  e sul rientro di budget dovuto al decesso del prof. G. Palmentola, 
SSD GEO/04. Egli ribadisce la volontà espressa più volte in Facoltà che questi 
posti sono sempre da considerare in acconto al riequilibrio che si implementerà al 
più presto attraverso una proposta articolata dalla Commissione “risorse”. 
Le motivazioni per la richiesta di questi posti, così come dichiarante dai colleghi 
responsabili delle strutture didattiche e dipartimentali sono di seguito elencate: 
- per il posto di ricercatore sul SSD CHIM/02: 

la motivazione didattica poggia sulla sofferenza del settore presente in 
molti insegnamenti del CdS in Chimica  che da molto tempo lamenta una carenza 
di organico dovuta a cessazioni e decessi.  

Dal punto di vista scientifico è altrettanto urgente acquisire una tale 
risorsa in quanto essa dovrà essere spesa nelle ricerche in corso in questo settore 
presso il Dipartimento di Chimica: è richiesta una esperienza scientifica nel 
campo della spettroscopia molecolare, con particolare riferimento a tecniche 
spettroscopiche innovative per la caratterizzazione di matrici reali complesse per 
supportare adeguatamente queste ricerche. 
- Per il posto di ricercatore sul SSD MAT/03-Geometria: 
l’impegno didattico complessivo nel settore, valutato solo per le lauree triennali e 
specialistiche, escludendo il dottorato di ricerca, si articola in oltre 50 
insegnamenti ai quali corrispondono circa 230 crediti e oltre 2000 ore di lezioni-
esercitazioni, pari ad una distribuzione pro-capite di circa 15 crediti. Inoltre il 
settore si fa carico di un insegnamento del corso di laurea triennale in Informatica 
di Brindisi. Pertanto è necessario acquisire questa nuova risorsa. 
Le esigenze scientifiche, dato l’esiguo numero e l’elevata età media dei ricercatori 
del settore, sono determinate dalla necessità di inserire nuove forze giovani 
nell’attività di ricerca, al fine di conservare, accrescere e trasmettere le 
competenze acquisite. 
- Per il posto di ricercatore sul SSD GEO/04-Geomorfologia: 
le esigenze didattiche sono molto pressanti in quanto riguardano le seguenti 
attività: 
- supporto didattico ad insegnamenti di tipo fondamentale come Conservazione 
dei Beni Naturali, Geografia e Geografia Fisica, Geomorfologia e Geologia 
ambientale per LT in Scienze Naturali; 
-supporto didattico ad insegnamenti di tipo fondamentale Rilevamento 
geonaturalistico per la Laurea Specialistica in Scienze della Natura; 
-supporto didattico ad insegnamenti di tipo fondamentale di Geografia Fisica, 
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Geomorfologia per la Laurea Triennale di Scienze Geologiche; 
-supporto didattico ad insegnamenti di tipo fondamentale Dinamica Ambientale 
Geomorfologia applicata, Complementi di Geomorfologia, Geologia 
Ambientale, Progettazione di interventi geologici e geomorfologici, per la 
Laurea Specialistica in Scienze Geologiche; 
Le esigenze scientifiche riguardano tutti i campi della Geografia Fisica e della 
Geomorfologia, ed in particolare quelli applicativi. Essendo da tempo quasi del 
tutto inaridite le tradizionali vie di finanziamento alla ricerca (Miur, CNR, 
ecc.) 
A ciò si aggiunge l'impegno scientifico e didattico rappresentato dal 
Dottorato di Ricerca in Geomorfologia e Dinamica Ambientale. 
Pertanto è necessario acquisire questa nuova risorsa. 
- Per il posto di ricercatore sul SSD BIO/05-Zoologia: 
ci sono  rilevanti esigenze didattiche e scientifiche del settore in quanto  tale 
settore assicura attività didattica in 7 corsi di studio della Facoltà. 
Questo  settore ha subito una diminuzione del corpo docente dovuta sia al recente  
pensionamento di due prof. Ordinari: Lidia Scalera Liaci e Susanna Grimaldi de 
Zio sia al trasferimento del dott. Roberto Sandulli presso l’Università di Napoli 
Parthenope. Il dott. Sandulli rappresentava l’unico ricercatore afferente al settore 
BIO/05 per cui attualmente il settore risulta completamente privo di ricercatori. 
Dal punto di vista dell’attività di ricerca, il settore BIO/05 è coinvolto in numerosi 
progetti nazionali ed internazionali nel campo dello studio delle comunità 
bentoniche e della tassonomia animale. La sua attività è rivolta anche verso azioni 
di promozione per il recupero e la conservazione delle aree naturali a difesa della 
biodiversità animale. A tale proposito il settore BIO/05 organizza annualmente 
“La settimana della cultura scientifica”. 
  Pertanto è necessario acquisire questa nuova risorsa. 
  Per tutti i concorsi è richiesta la conoscenza della lingua Inglese. 

Questa proposta viene approvata a maggioranza, con 9 voti contrari 
(proff.G.Visaggio, V.L.Plantamura, F.Esposito, D.Caivano, S.Pizzutilo, G.Pirlo, 
G.Di Mauro, G.Bruno, M.Costabile) e un astenuto (il Preside).  

Il presente dispositivo viene approvato seduta stante ed è immediatamente 
esecutivo. 
9) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI CONVENZIONI PER 
TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DA STIPULARE 
10) PRATICHE STUDENTI 
11) VARIE  
 Si rinviano al prossimo Consiglio. 
La seduta è tolta alle ore 21,30.  

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 18/12/2007

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

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 (P)
DEBELLIS LUCANTONIO (I) DEL BUONO NICOLETTA (G)
DEL GAUDIO VINCENZO (P) DELL'AQUILA CARLO (G)
DELLINO PIERFRANCESCO (P) D'ERASMO GINEVRA (P)
DI BARI DOMENICO (I) DI COMITE CLAUDIO (P)
DI COMITE MARIASEVERA (P) DI LENA GIOVANNI (G)
DI TERLIZZI LUIGIA (G) DI VINCENZO ONOFRIO MARIO (P)
DIBENEDETTO ANGELA (G) DIGENNARO MARIA ARCANGELA (I)
DI MAURO NICOLA (P) DIMAURO GIOVANNI (P)
DIPIERRO NUNZIO (I) DIPIERRO SILVIO (P)
D'ONGHIA GIANFRANCO (P) ELIA CINZIA (I)
ERAMO GIACOMO (P) ERRIQUEZ ONOFRIO (I)
ESPOSITO FLORIANA (P) EVANGELISTA CHIARA (G)
FACCHI PAOLO (I) FAGGIANO LUCIANO (I)
FALCITELLI MARIA LAURA (P) FANELLI ANNA MARIA FONTE (I)
FANIZZI NICOLA (I) FARINOLA ANGELA (G)
FAVIA ANGELA (P) FAVIA PIETRO (I)
FERRI DOMENICO (P) FESTA VINCENZO (P)
FIANDANESE VITO ANTONIO (P) FIORE ENRICHETTA (I)
FIORENTINO MICHELE (I) FOGLI GIANLUIGI (P)
FORNELLI ANNAMARIA (G) FORTE LUIGI (P)
FORTUNATO DONATO (I) FRACASSI FRANCESCO (G)
FREGOLA ROSA ANNA (P) FRIGERI ANTONIO (G)
FUSCO PIERGIORGIO (I) GADALETA GEMMA (P)
GALEONE LUCIANO (P) GALLICCHIO SALVATORE (I)
GALLO MARIA (P) GARAVELLI ANNA (I)
GARGANO MICHELE (I) GARRAPPA ROBERTO (P)
GARUCCIO AUGUSTO (I) GARUCCIO ISABELLA (P)
GASPERINI MAURIZIO (I) GENTILE ENRICHETTA (I)
GERMINARIO ANNA (I) GHERARDI MIRIAM (P)
GHIDINI BRUNO (C) GIACOVAZZO CARMELO (I)
GIANNOCCARO POTENZO (G) GIORDANO FRANCESCO (P)
GIRONE ANGELA (G) GISSI PAOLO (P)
GONNELLA GIUSEPPE (G) GORSE CLAUDINE (I)
GUERRA LORENZO (G) IANNONE ANTONIA (P)
IAVERNARO FELICE (I) IMPEDOVO SEBASTIANO (I)
JANNELLI ENRICO (P) JATTA EDOARDO (P)
KANDUC DARJA (G) LA PERNA RAFAEL (I)
LA PIANA GIANLUIGI (P) LA SCALA ROBERTO (P)
LA VOLPE LUIGI (P) LABIANCA ARCANGELO (I)
LAMANNA UGO TOMMASO (G) LANCONELLI ALBERTO (G)
LANUBILE FILIPPO (I) LANZA ANTONIETTA (P)
LAVIANO ROCCO (P) LAZZO MONICA (P)
LEFONS EZIO (I) LEPORE ELENA (P)
LEUCI MARGHERITA (I) LEZZA ANGELA MARIA SERENA (G)
LIGONZO TERESA (I) LIOTTA DOMENICO (G)
LIPPE CLAUDIO (I) LIQUORI GIUSEPPA ESTERINA (P)
LISENA BENEDETTA (G) LISI FRANCESCA ALESSANDRA (G)
LODDO MARIANO (P) LOFRUMENTO NICOLA ELIO (P)
LOGUERCIO PAOLA (P) LONGO SAVINO (P)
LOPARCO FRANCESCO (P) LOPEZ LUCIANO (P)
LOPS PASQUALE (I) LOSITO ILARIO (G)
LOTTA ANTONIO (P) LU YUN GANG (P)
LUCENTE SANDRA (P) LUGARA' PIETRO MARIO (P)
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MACCHIA FRANCESCO (I) MAGGIORE MICHELE (G)
MAGGIPINTO GIUSEPPE (G) MAGGIPINTO TOMMASO (P)
MAIMONE FRANCESCO (I) MAIORANO PATRIZIA (P)
MAIORANO PORZIA (P) 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 (P)
MAVELLI FABIO (I) MAZZIA FRANCESCA (I)
MEGLI FRANCESCO MARIA (I) MELONE NICOLA (I)
MENCAR CORRADO (G) MESTO ERNESTO (I)
MICELLI SILVIA (I) MICHELETTI  FRANCESCA (I)
MINAFRA ANTONIO (P) MININNI ROSAMARIA (G)
MIRENGHI ELVIRA (P) MIRIZZI NICOLA (P)
MONNO ALESSANDRO (P) MONTARULI TERESA (C)
MONTONE ANTONELLA (G) MORELLI BASILIO (G)
MORESI MARCO (G) MUCIACCIA TERESA MARIA (C)
MUNI GIUSEPPE (P) MUSIO ROBERTA (G)
NACCI ANGELO (P) NARDOZZA VINCENZO (G)
NARDULLI GIUSEPPE (G) NASO FRANCESCO (I)
NATALI SERGIO (I) NAVACH FRANCO (C)
NUZZO SALVATORE VITALE (P) PACIOLLA COSTANTINO (G)
PAGLIARULO PIETRO (I) PAGLIONICO ANTONIO (P)
PAIANO GIULIO (G) PALANO ANTIMO (P)
PALAZZO GERARDO (P) PALESE LIDIA ROSARIA R. (I)
PALMIERI GIULIANA (G) PALMISANO FRANCESCO (P)
PALUMBO GIOACCHINO (I) PANI GIOVANNI (I)
PANICCIA FRANCO (P) PARADIES GIUSEPPE (I)
PASCAZIO SAVERIO (P) PASTORE ANNA MARIA (P)
PAZZANI CARLO ALFREDO (P) PELLICORO MARIO (G)
PENNETTA LUIGI (I) PEPE GABRIELLA (P)
PERRONE CESIRA (I) PERTICHINO MICHELE (G)
PESCE DELFINO VITTORIO (I) PICCA DOMENICO (I)
PICCARRETA GIUSEPPE (P) PICCIARELLI VITTORIO (I)
PIERRI PIERPAOLO (G) PINTO DANIELA (G)
PIRLO GIUSEPPE (P) PISANI LORENZO (P)
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 (P) RAINALDI GUGLIELMO (G)
RAINO' ANTONIO (P) RAPISARDI LUIGI (G)
RESHKIN STEPHAN (P) RESINA COSIMO (I)
ROBERTI MARINA (P) ROCCHI MARIANO (P)
ROSSANO VERONICA (P) RUDD LYNN MARGARET (G)
RUGGIERO FRANCESCA MARIA (G) SABATO LUISA (P)
SABBATINI LUIGIA (I) SACCO ANTONIO (I)
SACCONE CECILIA (G) SALVATORE ADDOLORATA (P)
SCANDALE EUGENIO (P) SCATTARELLA VITO (I)
SCHIAVONE DOMENICO (P) SCHIAVULLI LUIGI (G)
SCHINGARO EMANUELA (G) SCIACOVELLI ORONZO (I)
SCILLITANI GIOVANNI (P) SCISCIOLI MARGHERITA (P)
SCORDARI FERNANDO (G) SCRIMIERI EGIDIO (I)
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SELLERI FRANCO (C) SELVAGGI GIOVANNA (P)
SEMERARO GIOVANNI (G) SIMONE SAVERIO (I)
SIMONE SIMONE (I) 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 (I) SULPIZIO ROBERTO (G)
TANGORRA FILIPPO (G) TARANTINO MARIA (P)
TOMMASEO PONZETTA MILA (P) TORSI LUISA (P)
TRAINI ANGELA (I) TROPEANO MARCELLO (P)
VACCA ELIGIO (P) VACCARI ERMINIA (I)
VALENTI GIOVANNA (G) VALENTINI ANTONIO (P)
VENTRUTI GENNARO (P) VERROCA FRANCESCA (G)
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)
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                  |   351   153    94   104   129 |     3    62 |

Docenti ruolo e ricerc. |   346   149    94   103   127 |     3     4 |

Docenti I e II Fascia   |   228   105    59    64    85 |     3     4 |

Docenti I Fascia        |   101    54    18    29    42 |     3     4 |

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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