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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 25 FEBBRAIO 
2008. 

Il giorno 25/02/2008 alle ore 16,30 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) Celebrazione 60° anniversario dell’istituzione della Facoltà di Scienze; 
3) Approvazione del verbale del Consiglio del 14/01/2008;  
4) 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; 
5) Argomenti delegati alla Giunta di Facoltà; 
6) Presa d’atto delle liste dei Docenti per la copertura delle attività di base e 
caratterizzanti i nuovi CdS per l’a.a. 2008/2009; 
7) Affidamento di insegnamenti vacanti per l’a.a. 2007/2008 ed affidamento di 
compiti didattici aggiuntivi per l’a.a. 2007/08; 
8) Relazione sull’operosità ed efficacia didattica di professori straordinari ai fini 
del conseguimento dell’ordinariato; 
9) Relazione sull’attività didattica e scientifica svolta da docenti ai fini della 
conferma in ruolo; 
10) Dichiarazioni di afferenza al C. di S. in Scienza dei Materiali;    
11) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di Orientamento 
e Formazione da stipulare; 
12) Richiesta di “dichiarazione di interesse” per l’istituzione della Scuola di 
Specializzazione in Fisica Medica da parte della Facoltà di Medicina e Chirurgia; 
13) Parere della Facoltà sulla modifica degli artt. 44, comma 7 e 48, comma 2, lett. 
h) dello Statuto di Ateneo; 
14) Supporto ad attività didattiche da parte di Dottorandi ed Assegnisti; 
15) Ratifica “Erasmus Bilateral Agreement” ; 
16) Pratiche studenti;  
17) Varie.  

Presiede il prof. P. Spinelli, funge da Segretario il prof. D. Ferri.  
Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.348, presenti 
n.128, giustificati n.136, ingiustificati n.84, numero legale n.107)(all. A). 
1) COMUNICAZIONI 
Il Preside riferisce sui nuovi bandi di concorsi universitari in base alle 
informazioni dal CUN: 
-si prevede la conversione il legge del DM 248 (31/12/07) o “milleproroghe” entro 
il 29 febbraio  che implicherà  che i bandi di ricercatore MUR si dovranno fare 
entro il 31 Marzo con le vecchie regole; 
-i bandi di ricercatore su risorse d’Ateneo si potranno fare entro fine Febbraio  con 
le vecchie regole e le votazioni nel periodo 23 Giugno - 2 Luglio;  
-i bandi bandi successivi si faranno con le  “nuove regole” (ora bloccate alla Corte 
dei Conti);  
-le valutazioni comparative per PO e PA entro 2008 si dovrebbero fare ancora con 
la doppia idoneità  e le votazioni nello stesso periodo. 
Il Preside riferisce ancora che: 
-per l’Ateneo di Bari i 12 concorsi varati il 20/2  in SA saranno approvati nel CdA 
del 28 Febbraio; 
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-il 31° posto MUR sarà assegnato nel prossimo SA. 
-il riequilibrio per le risorse di docenza di Facoltà è in fase di completamento ; 
-sono iniziate le attività di orientamento di facoltà sui nuovi CdS; 
-riparte il progetto “Lauree Scientifiche” 
-per i PRIN 2007 i referee sono già al lavoro;  
-per quanto riguarda il Consiglio Direttivo dell’ANVUR  si sta costituendo su base 
bi-partisan un search committee preliminare; 
-il FFO 2008 è minore del  FFO 2007 di 180 M€; sono previsti 200 M€ di aumenti 
stipendiali e soli 550 M€ dal Piano Programmatico da approvarsi entro l’anno; 
-ci sarà la premiazione dei migliori laureati per l’a.a. 06/07 e per i vincitori del 
Premio “Sarzana” il 4 marzo alcuni dei quali  i quali appartengono ai Cds in 
Matematica, Fisica e Informatica; 
-sono in fase di approvazione al CUN i Regolamenti Didattici d’Ateneo: Bari è 
stato esaminato il 21/2; 
-è stato distribuito in Giunta il regolamento d’Ateneo per il rilascio di 
autorizzazioni per incarichi retribuiti e sarà messo sul sito WEB della Facoltà. 
Il Preside comunica ulteriormente  che: 
-sono stati banditi Progetti della  Regione Puglia su: 
“Beni culturali, turismo, sviluppo sostenibile”. 
Si tratta di:  
“Progetti pilota per lo sviluppo dell’economia della conoscenza e servizi reali 
agli studenti con particolare priorità agli  aspetti tematici dei beni culturali, 
turismo e dello sviluppo sostenibile per un importo di 6.5 M€” 
Ogni progetto deve essere svolto ed i costi rendicontati entro fine anno (termine 
ultimo di presentazione del progetto: marzo 2007); il Rettore ha invitato diversi 
colleghi che si occupano di questi temi a concorrere: nel caso della Facoltà di 
Scienze i proff. Laviano e Vurro, che hanno presentato un progetto per 
completamento di un laboratorio di restauro di beni culturali. 
Comunica infine che: 
- la Dr.ssa Del Buono è  in congedo per maternità 
- la Prof.ssa F. Mazzia è in congedo per maternità 
- la Prof.ssa L. Cantucci è in congedo per maternità 
- è pervenuta dal Dip. Affari Generali Settore III la Polizza Infortuni cumulativa 
per dipendenti in missione 
- è pervenuto il  Codice Etico Università di Bari 
- è pervenuta dalla Direzione Didattica Statale 2° Circolo – Brindisi la procedura 
di pubblicizzazione per la selezione di esperti 
- è pervenuto il Regolamento per l’assegnazione dei premi di laurea Unicredit 
Banca “Antonino Sarzana” 
- è pervento per Dip. di Geologia e Geofisica un  bando per borsa di studio. 
2. CELEBRAZIONE DEL 60° ANNIVERSARIO DELL’ISTITUZIONE 
DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
Il Preside riferisce che in Giunta è stato proposto un comitato organizzatore 
composto da se stesso e  dai proff. Dipierro, Castagnolo, Paglionico, Esposito. 
Si ritiene di dover fare una ampia pubblicizzazione mediatica. 
L’ evento da tenersi durante un pomeriggio, nel Palazzo delle Aule potrebbe 
consistere  in: 
-saluto del Rettore (sarebbero invitati tutti i presidi e le autorità accademiche e/o 



Verb.n. 3 CDF SC.MM.FF.NN 25022008 a.a.2007/2008 

 3

civili…) 
-relazione del Preside (sullo sviluppo delle capacità formative e culturali della 
Facoltà:  15’circa) 
-prolusione di uno (o più Colleghi) su un tema possibilmente “interdisciplinare” 
(40’) 
-premiazione di colleghi e dei migliori laureati (LT e/o LS) per ogni CdS dello 
scorso a.a. (attraverso un attestato ed  un libro) 
La celebrazione dovrebbe svolgersi subito dopo Pasqua. 
Il CdF approva questa proposta all’unanimità. 
3) APPROVAZIONE VERBALE DEL 14/01/2008 
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. 
4)  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 
evidenziati sull’all.n.4. 
5) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTÀ DEL 
17/12/2007 
Nulla osta per insegnamenti fuori sede 

Il C. di F. unanime ratifica la delibera favorevole assunta dalla Giunta di 
Facoltà per la  

• Prof. Di Bari Domenico, Assoc. FIS/01 6 Cfu Politecnico 
• Prof.ssa LANZA Antonietta, Assoc. ING-INF/05 Corsi IFTS + Scuola 

Special. in Anestesia e Rianimazione 
• Dott. Paciolla Costantino, Ricerc. BIO/04 (20 h.) + (30h.)  SSIS 
• Prof. Fracassi Francesco, Ord. CHIM/03   SSIS 
• Prof. Garuccio Augusto , Ord. FIS/08    (30 h.) + (30 h.) SSIS 
• Prof.ssa Amici Oriella, Assoc. MAT/03 60 h.   SSIS 
• Prof. Casciaro Biagio, Assoc. MAT/03 60 h.   SSIS 

E’ pervenuta infine comunicazione della Prof.ssa Sabbatini Luigia, Prof. Ord. SSD 
CHIM/01  secondo cui ella intende  svolgere un corso di  44 h sullo stesso SSD 
presso la Facoltà Lettere e Filosofia, in aggiunta al suo carico didattico, 
ampiamente soddisfatto, presso la nostra Facoltà.  
Nulla-osta per residenza fuori sede 

Il C. di F. unanime ratifica la delibera favorevole assunta dalla Giunta di 
Facoltà per il  

• Dott. Marrone Antonio, Ricerc.                  Matera 
• Prof. Forte Luigi, Assoc.                             Campobasso 

Nulla-osta per corso insegnamento IFTS + Inglese di Base (50 h.) per PON 
Istituto statale d’Arte “P. Pascali” 

• Dott.ssa Brown Carlaine, esperta madre lingua inglese 
Appelli e Commissioni di Laurea  

Il C. di F. unanime ratifica la delibera favorevole assunta dalla Giunta di 
Facoltà per le seguenti sedute di laurea: 
Per il CdS in Inform. e Comunic. Digitale concesso lo  spostamento dal 21/03 al 
28/03/2008. 
Per il CdS in Scienze Biologiche (quinquennale) è concesso lo  spostamento dal 
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3/03 al 4/03/2008. 
Per i CdS in Chimica (quinquennale e Triennale e specialistica) e Tecnologie 
Chimiche sono concessi gli appelli per i giorni :27/03/2008; 29/05/2008; 
24/07/2008;  ed è concessa una sessione straordinaria nel mese di marzo 2009. 
Per il CdS in Scienze Naturali è concessa una sessione di laurea specialistica per il 
28 aprile 2008. 
Per il CdS in Fisica è concessa una sessione di laurea per il 23 aprile 2008. 
6) PRESA D’ATTO DELLE LISTE DEI DOCENTI PER LA COPERTURA 
DELLE ATTIVITÀ DI BASE E CARATTERIZZANTI DEI NUOVI CDS  
PER L’A.A. 2008/2009 

Si prende atto dei docenti per la copertura delle attività di base e 
caratterizzanti dei nuovi CdS  per l’a.a. 2008/2009 come in all.n.6. 
7) AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 2007/2008 
ED AFFIDAMENTO DI COMPITI DIDATTICI AGGIUNTIVI PER L’A.A. 
2007/08 

Vengono attribuiti all’unanimità gli affidamenti per gli insegnamenti 
vacanti come da lista allegata. (All.7a). I docenti interessati si allontanano subito 
prima della votazione e rientrano successivamente. 

Vengono affidati all’unanimità, come  compiti didattici aggiuntivi, diversi 
insegnamenti a scelta libera dello studente, su proposta delle strutture interessate e 
con il consenso dei docenti proposti. (All. 7b). I docenti interessati si allontanano 
subito prima della votazione e rientrano successivamente. 
CdL Scienze Naturali (3 CFU) 

• Paleontologia Umana                  Dott. Sublimi Saponetti 
• Erpetologia      Prof. Matarrese 
• Flora e vegetazione della Puglia   Prof. L. Forte 

 
CdL Fisica (4 CFU) 

• Meccanica Quantistica Avanzata             Prof. Villani 
• Elementi di Elettrodinamica Classica     Prof. Paiano 
• Meccanica Superiore               Prof.ssa Barone 
• Tecniche Laser per l’ambiente  

 e Beni Culturali              Prof. Lugarà 
• Elem. di fisica dei rivelatori  

 di particelle              Prof. Nuzzo 
• Storia e Fondamenti della Fisica        Prof. Garuccio 

8) RELAZIONE SULL’OPEROSITA’ ED EFFICACIA DIDATTICA DI 
PROFESSORI STRAORDINARI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO 
DELL’ORDINARIATO 
 Il Preside invita i docenti interessati e presenti in aula ad allontanarsi 
durante la discussione della loro conferma e a rientrare a delibera avvenuta.  
Prof.ssa Luisa TORSI 
 L'Area Personale Docente settore I con nota prot.n.3825 del 16.1.2008 ha 
informato che la prof.ssa L. TORSI, straordinario presso questa Università per il 
settore CHIM/01 – Chimica Analitica, ha maturato con effetto dal 1°.1.2008 il 
periodo richiesto per la stabilità nel ruolo. 
 Il C. di F., sentito il Dip. di Chimica, approva l'allegata relazione (all.8A) 
sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dalla prof.ssa L. TORSI  nel 
triennio di straordinariato, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 
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svolta e parere favorevole al conseguimento della stabilità nel ruolo. 
Prof.ssa Maria FALCITELLI 
 L'Area Personale Docente settore I con nota prot.n.3823 del 16.1.2008 ha 
informato che la prof.ssa M. FALCITELLI, straordinario presso questa Università 
per il settore MAT/03 – Geometria, ha maturato con effetto dal 1°.1.2008 il 
periodo richiesto per la stabilità nel ruolo. 
 Il C. di F., sentito il Dip. di Matematica, approva l'allegata relazione 
(all.8B) sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dalla prof.ssa M. 
FALCITELLI  nel triennio di straordinariato, esprimendo, unanime, piena 
soddisfazione per l'attività svolta e parere favorevole al conseguimento della 
stabilità nel ruolo.  
Prof.ssa Fiorella BARONE 
 L'Area Personale Docente settore I con nota prot.n.3821 del 16.1.2008 ha 
informato che la prof.ssa F. BARONE, straordinario presso questa Università per 
il settore MAT/07 – Fisica Matematica, ha maturato con effetto dal 1°.1.2008 il 
periodo richiesto per la stabilità nel ruolo. 
 Il C. di F., sentito il Dip. di Matematica, approva l'allegata relazione (all.8C) 
sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dalla prof.ssa F. BARONE  nel 
triennio di straordinariato, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 
svolta e parere favorevole al conseguimento della stabilità nel ruolo. 
Prof.ssa Laura DE GARA 
 L'Area Personale Docente settore I con nota prot.n.3828 del 16.1.2008 ha 
informato che la prof.ssa L. DE GARA, straordinario presso questa Università per 
il settore BIO/04 - Fisiologia Vegetale, ha maturato con effetto dal 1°.1.2008 il 
periodo richiesto per la stabilità nel ruolo. 
 Il C. di F., sentito il Dip. di Biologia e Patologia Vegetale, approva 
l'allegata relazione (all.8D) sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dalla 
prof.ssa L. DE GARA  nel triennio di straordinariato, esprimendo, unanime, piena 
soddisfazione per l'attività svolta e parere favorevole al conseguimento della 
stabilità nel ruolo.  
Prof. Francesco FRACASSI 
 L'Area Personale Docente settore I con nota prot.n.3830 del 16.1.2008 ha 
informato che il prof. F. FRACASSI, straordinario presso questa Università per il 
settore CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica, ha maturato con effetto dal 
1°.1.2008 il periodo richiesto per la stabilità nel ruolo. 
 Il C. di F., sentito il Dip. di Chimica, approva l'allegata relazione (all.8E) 
sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dal prof. F. FRACASSI  nel triennio 
di straordinariato, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività svolta e 
parere favorevole al conseguimento della stabilità nel ruolo. 
9) RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA E SCIENTIFICA 
SVOLTA DA DOCENTI (II FASCIA E RICERCATORI) AI FINI DELLA 
CONFERMA IN RUOLO 
 Il Preside invita i docenti interessati e presenti in aula ad allontanarsi 
durante la discussione della loro conferma e a rientrare a delibera avvenuta. Questi 
ed il Prof. Silvio Dipierro si allontanano e rientrano a delibera avvenuta. 
Dr. Nunzio DIPIERRO 
  L'Area Personale Docente Settore I con nota prot.n.70 del 2.1.2008 ha 
comunicato che il dr. N. DIPIERRO, ricercatore presso questa Università per il 
settore BIO/04- Fisiologia Vegetale ha maturato con effetto dal 1°.1.2008 il 
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periodo richiesto per la conferma in ruolo.    
  Il C. di F., sentito il Dip. di Biologia e Patologia Vegetale, approva 
l'allegata relazione (all.9B) sull'attività scientifica e didattica svolta dal dr. N. 
DIPIERRO nel triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per 
l'attività complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Dr. Francesco LOPARCO 
  L'Area Personale Docente Settore I con nota prot.n.73 del 2.1.2008 ha 
comunicato che il dr. F. LOPARCO, ricercatore presso questa Università per il 
settore FIS/01 Fisica Sperimentale ha maturato con effetto dal 1°.1.2008 il periodo 
richiesto per la conferma in ruolo.    
  Il C. di F., sentito il Dip. di Fisica, approva l'allegata relazione (all.9C) 
sull'attività scientifica e didattica svolta dal dr. F. LOPARCO nel triennio di prova, 
esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività complessivamente svolta e 
parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Dr. Antonio MARRONE 
  L'Area Personale Docente Settore I con nota prot.n.75 del 2.1.2008 ha 
comunicato che il dr. A. MARRONE, ricercatore presso questa Università per il 
settore FIS/02 - Fisica Teorica, Modelli e Metodi Matematici ha maturato con 
effetto dal 1°.1.2008 il periodo richiesto per la conferma in ruolo.    
  Il C. di F., sentito il Dip. di Fisica, approva l'allegata relazione (all.9D) 
sull'attività scientifica e didattica svolta dal dr. A. MARRONE nel triennio di 
prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività complessivamente 
svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Dr. Gianluigi DE GENNARO 
  L'Area Personale Docente Settore I con nota prot.n.60 del 2.1.2008 ha 
comunicato che il dr. G. DE GENNARO, ricercatore presso questa Università per 
il settore CHIM/01 – Chimica Analitica ha maturato con effetto dal 1°.1.2008 il 
periodo richiesto per la conferma in ruolo.    
  Il C. di F., sentito il Dip. di Chimica, approva l'allegata relazione (all.9E) 
sull'attività scientifica e didattica svolta dal dr. G. DE GENNARO nel triennio di 
prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività complessivamente 
svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Dr. Alessandro DE GIACOMO 
  L'Area Personale Docente Settore I con nota prot.n.60 del 2.1.2008 ha 
comunicato che il dr. A. DE GIACOMO, ricercatore presso questa Università per 
il settore CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica ha maturato con effetto dal 
1°.1.2008 il periodo richiesto per la conferma in ruolo.    
  Il C. di F., sentito il Dip. di Chimica, approva l'allegata relazione (all.9F) 
sull'attività scientifica e didattica svolta dal dr. A. DE GIACOMO nel triennio di 
prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività complessivamente 
svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Prof. Angelo NACCI 
  L'Area Personale Docente Settore II con nota prot.n.3626 del 15.1.2008 ha 
comunicato che il prof. A. NACCI, associato presso questa Università per il 
settore CHIM/06 – Chimica Organica ha maturato con effetto dal 1°.1.2008 il 
periodo richiesto per la conferma in ruolo.    
  Il C. di F., sentito il Dip. di Chimica, approva l'allegata relazione (all.9G) 
sull'attività scientifica e didattica svolta dal prof. A. NACCI nel triennio di prova, 
esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività complessivamente svolta e 
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parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Prof. Fabio ABBATTISTA 
  L'Area Personale Docente Settore I I con nota prot.n.4151 del 16.1.2008 
ha comunicato che il prof. F. ABBATTISTA, associato presso questa Università 
per il settore INF/01 - Informatica ha maturato con effetto dal 31.12.2007 il 
periodo richiesto per la conferma in ruolo.    
  Il C. di F., sentito il Dip. di Informatica, approva l'allegata relazione 
(all.9H) sull'attività scientifica e didattica svolta dal prof. F. ABBATTISTA nel 
triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 
complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Prof. Roberto LA SCALA 
  L'Area Personale Docente Settore II con nota prot.n.3624 del 15.1.2008 ha 
comunicato che il prof. R. LA SCALA, associato presso questa Università per il 
settore MAT/02 - Algebra ha maturato con effetto dal 1°.1.2008 il periodo 
richiesto per la conferma in ruolo.    
  Il C. di F., sentito il Dip. di Matematica, approva l'allegata relazione 
(all.9I) sull'attività scientifica e didattica svolta dal prof. R. LA SCALA nel 
triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 
complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Prof. ssa Viviana CAVALLARO 
  L'Area Personale Docente Settore II con nota prot.n.4123 del 16.1.2008 ha 
comunicato che la prof.ssa V. CAVALLARO, associato presso questa Università 
per il settore BIO/02- Botanica Sistematica ha maturato con effetto dal 31.12.2007 
il periodo richiesto per la conferma in ruolo.    
  Il C. di F., sentito il Dip. di Scienze delle Produzioni Vegetali, approva 
l'allegata relazione (all.9L) sull'attività scientifica e didattica svolta dalla prof.ssa 
V. CAVALLARO nel triennio di prova, esprimendo, unanime, piena 
soddisfazione per l'attività complessivamente svolta e parere favorevole alla 
conferma in ruolo. 
Prof. Raffaele Tommasi, associato presso Fac. Medicina e Chirurgia. 

Il C. di F., vista la richiesta del prof. R. Tommasi (all.n.9M), visti gli atti 
della Facoltà, all’unanimità, esprime piena soddisfazione per l’attività didattica 
svolta dal  prof. R. TOMMASI, associato presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia di questa Università, nell’ambito del CL in Scienza dei Materiali e del 
CLS in Fisica per gli insegnamenti riportati in all.n.9M. 
10) OPZIONI  PER L’AFFERENZA A VARI CDS   

Il C. di f., unanime, approva la richiesta di opzione ai corsi di studio 
presentata dai seguenti docenti: 
- prof. G. Di Lena, ordinario CdS in Scienza dei Materiali 
- prof. L. Schiavulli, associato CdS in Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e 
Conservazione dei Beni Culturali, il quale a sua volta ritira l’opzione per il CdS in 
Scienze dei Materiali. 
11) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI CONVENZIONI PER 
TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DA STIPULARE 
 Il C. di F., unanime, approva le seguenti convenzioni: 
CONVENZIONI  
MICROTHERAPEUTICS SAS - Matera  
NETSISTEMI – Modugno – Bari  
CEZANNE SOFTWARE SpA - Bari 
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CONVENZIONI + PROG. FORMATIVI 
AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA + P.f. con sig.ra Roberta RENNA  
ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO + P. f. con sig.ra 
Valentina Rosa RUSSO  
F. DIVELLA S.p.A. –Rutigliano (Bari) + P. f. con sig.ra Annabella PIGNATARO  
FONDAZIONE “ETTORE POMARICI SANTOMASI” + P. f. con sig.ra 
Mariateresa LOVERRE  
TXT E –SOLUTIONS S.P.A + P. f. con sig. Cristoforo SECCIA 
 PROGER Spa + P.f. con sig.ra Alessia MARINELLI 
PROGETTI FORMATIVI SU CONVENZIONI GIA’ STIPULATE 
dott.ssa Gabriella MAGGIO con Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di 
Foggia  
sigg.ri: Fabio BOLETTIERI , Maria Teresa FERRARA e Anna FIORE con 
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Bari  
sigg.re: Manuela SACCENTE e COLUCCI Comasia con l’I.R.C.C.S. “Saverio de 
Bellis” Castellana Grotte – (BA)  
sig.ra Claudia FELICI con Ospedale “F. MIULLI” – Acquaviva delle Fonti  
sigg.ri: Alessandro LOMELE e Ilaria Grazia GIULIANI con ISPA –CNR  - Bari  
sig.ra Daniela LOBIANCO con Acquedotto Pugliese  
sig.ra Angela MAZZILLI con FORZA VITALE ITALIA Srl – Corato (BA) 
sigg.ri: Federica RENO’, Valentina SGOBIO e Giuseppe MAGLIARI con l’ASL 
TA/1  
sig.ra Maria Carmela CARLUCCI con ASL 4 Matera  
sig. Giuseppe SURIO con ASL TA/ 1  
sigg.ri: Marco SCAVO e Gabriella TEDESCO con l’ASL BA  
12) RICHIESTA DI “DICHIARAZIONE DI INTERESSE” PER 
L’ISTITUZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISICA 
MEDICA DA PARTE DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

Il Preside riferisce che è pervenuta dal prof. Nitti della Facoltà di Medicina 
una nota in cui si richiederebbe al nostro CdF una dichiarazione di: 
 “interesse per l’istituzione della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica e 
disponibilità a collaborare per la realizzazione del percorso formativo in base a 
specifiche reciproche intese con le strutture della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia”. 

Il Preside illustra la relazione di accompagnamento alla nota: 
“Il Decreto del 1° agosto 2005 “riassetto delle scuole di specializzazione di area 
sanitaria”, emesso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Scientifica (pubblicato su Suppl ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5/11/2005) 
ha inserito la Scuola di Specializzazione in Fisica Medica nell’ambito dell’Area 
Sanitaria, precisandone il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi 
percorsi didattici. Il decreto sancisce che tale Scuola deve afferire ad una Facoltà 
di Medicina e Chirurgia, con il concorso della Facoltà di Scienze MM FF NN, e 
può essere istituita in collaborazione con altre Facoltà di Medicina e Chirurgia di 
altre Università. 
Così come descritto negli obiettivi formativi, di cui al citato decreto, i fisici medici 
specialisti collaborano con i Medici specialisti per garantire la qualità e la 
sicurezza delle prestazioni sanitarie che fanno uso di radiazioni ionizzanti e non 
ionizzanti sia a fini diagnostici, sia a fini terapeutici e nei casi in cui vengano 
utilizzate apparecchiature di alta tecnologia e metodiche di particolare 
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complessità. Operano generalmente in Servizi, Laboratori o Unità Operative di 
Fisica Sanitaria o Fisica Medica o Fisica Biomedica presso Aziende Sanitarie 
Pubbliche, Strutture Sanitarie Private, Istituti di Ricerca a carattere scientifico o 
altre strutture. 
Più in dettaglio, il fisico medico svolge la propria attività, in ambito sanitario, nei 
seguenti contesti: 
Radioterapia, Radiodiagnostica, Radioprotezione,Impiego diagnostico delle 
radiazioni non ionizzanti (risonanza magnetica, marconiterapia, applicazioni del 
laser),  Metodi informatici e statistici in campo diagnostico e terapeutico. 
Attualmente sono in servizio presso le strutture sanitarie italiane circa 500 fisici 
medici specialisti, di cui 13 unità operano in Puglia, a fronte di un fabbisogno 
regionale che, secondo le stime delle associazioni di categoria, ammonterebbe a 
circa 40 unità. 
In Puglia sono istituite Unità Operative complesse di Fisica Medica presso le 
seguenti strutture sanitarie: Ospedali Riuniti (FG), Istituto Tumori “Giovanni 
Paolo II” (BA), IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza (S. Giovanni Rotondo, 
FG), ASL BR, ASL LE. 
Le Scuole di Specializzazione in Fisica Medica attivate sul territorio nazionale 
sono 15, di cui tre a Roma, una a Napoli, tre in Sicilia, nessuna in Puglia. Questa 
situazione costringe gli aspiranti fisici medici pugliesi ad iscriversi a scuole al di 
fuori della nostra regione con notevoli ed evidenti disagi. In alcuni casi gli 
specializzandi iscritti a scuole di altra Università svolgono l’attività di tirocinio 
presso alcune strutture sanitarie pugliesi. 
     Obiettivi della Classe della Fisica Sanitaria 
Gli Specialisti del corso di specializzazione di Fisica Medica devono acquisire 240 
CFU complessivi. I corsi di specializzazione in Fisica Medica si articolano su 4 
anni per 240 CFU, di cui almeno 168 CFU sono riservati ad attività 
professionalizzanti volte alla maturazione di specifiche capacità professionali 
mediante attività pratiche e di tirocinio.  
La Scuola di specializzazione in Fisica Medica riserva un numero di 10 CFU alle 
Attività di base, di 195 CFU alle attività caratterizzanti, di 15 CFU alle Attività 
affini o Integrative e di 5 CFU alle altre Attività. 
Il Consiglio della Scuola ha la facoltà di assegnare un numero massimo di 50 CFU 
ad Attività elettive a scelta dello studente al fine di consentire l'acquisizione di una 
specifica competenza di specializzazione avanzata e settoriale nell'ambito dei vari 
campi del sapere specifici dei singoli percorsi formativi. Tali CFU vengono 
acquisiti per il 70% in attività didattiche professionalizzanti. 
Alla preparazione della prova finale sono riservati 15 CFU. 
La classe della Fisica Sanitaria comprende la seguente tipologia: 
“Fisica medica” (accesso ai laureati specialisti in Fisica (Classe 20/S) e ai laureati 
quadriennali del vecchio ordinamento in Fisica). 
La Scuola afferisce alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e al suo funzionamento 
concorre anche la Facoltà di Scienze MM. FF.NN. 
Il profilo di apprendimento della Scuola di Specializzazione in “Fisica medica” 
(articolata in quattro anni di corso), prevede che lo specialista in Fisica Medica:  
-debba aver appreso le conoscenze fondamentali di Fisiologia, Biologia, Genetica, 
Anatomia e Biochimica.  
-debba altresì aver avere maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali 
nel campo della Fisica delle Radiazioni Ionizzanti e non Ionizzanti e delle 
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tematiche associate di Biofisica, Radiobiologia, Dosimetria, Informatica e di 
Elettronica per la Medicina, nonché dei metodi e delle tecniche di formazione 
delle immagini, con particolare riguardo alla loro elaborazione e trasferimento in 
rete;  
-debba avere acquisito le conoscenze fondamentali della teoria dei traccianti, di 
medicina nucleare, di impianti per diagnostica e terapia clinica e dei sistemi 
informativi di interesse in campo medico;  
-debba avere appreso i principi e le procedure operative proprie della 
Radioprotezione e, più in generale, della prevenzione e le relative normative 
nazionali ed internazionali.” 

Il Preside riferisce che la Giunta propone al CdF di:  
-manifestare pieno interesse per l ‘istituzione della Scuola 
-nominare una commissione di lavoro per interfacciarsi per l’attivazione con i 
colleghi di Medicina: proff. P.F.Biagi, A. Favia, G. Valenti, G. Visaggio, A. 
Agostiano. 

La Giunta raccomanda di esperire con i colleghi di Medicina tutte quelle 
azioni intese a far riconoscere ai laureati non Medici di altre Scuole di 
Specializzazione le stesse opportunità di retribuzione delle borse. 

Interviene il prof. S. Dipierro che dichiara che è importante che se la 
Scuola di specializzazione verrà finanziata, possano usufruire delle borse i laureati 
in Fisica. E’ un dato di fatto che attualmente nelle Scuole di Specializzazione di 
Medicina c’è una sperequazione nei confronti dei laureati in Scienze Biologiche, 
che  non usufruiscono di borse, di fatto riservate ai soli laureati in Medicina. 

Il Preside  condivide quanto detto dal prof. S. Dipierro e si impegna a farsi 
portavoce di questa istanza nelle sedi opportune. 
Posta in votazione la disponibilità a collaborare per la realizzazione del percorso 
formativo in base a specifiche reciproche intese con le strutture della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia”, questa viene approvata all’unanimità. 
13) PARERE DELLA FACOLTÀ SULLA MODIFICA DEGLI ARTT. 44, 
COMMA 7 E 48, COMMA 2, LETT. H) DELLO STATUTO DI ATENEO 

Il Preside riferisce che in SA, nelle more di una revisione complessiva del 
nostro impianto statutario e regolamentare,  sono state operate variazioni di Statuto 
su cui bisogna come CdF esprimere parere. Il primo articolo emendato è:  
Art. 44, comma 7 
7. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, acquisito il parere dei 
consigli di dipartimento interessati, la facoltà provvede: 
a) alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore; 
b) alla destinazione di posti ad essa assegnati di prof. di ruolo e di ricercatore; 
c) alla chiamata dei prof. di ruolo e dei ricercatori. 
Per tali deliberazioni la Facoltà può chiedere il parere dei CdS interessati 

Il Preside riferisce che si è reso necessario intervenire sulla dicitura 
“sull’acquisizione dei pareri dei dipartimenti interessati” per dubbi interpretativi 
nelle more del perfezionamento dell’iter per le modifiche statutarie. 

Durante la seduta di SA il Rettore ha ricordato che è stata sollevata più 
volte l’anomalia della previsione statutaria di chi fossero i dipartimenti interessati, 
tenuto conto della difficoltà di individuare quali potessero essere interessati a 
richieste di nuovi posti, destinazioni e chiamate. 

Pertanto si era reso necessario istituire una commissione composta da i 
Presidi Triggiani, Garofalo, Palmieri, Quaranta, Guaragnella per proporre 
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emendamenti utili a chiarire questi dubbi. 
Le  ipotesi di lavoro della commissione sono state: 

1. riconoscere alle Facoltà possibilità di deliberare  sulle materie dell’art 44, 
senza richiedere il parere ai Dipartimenti, come in altri atenei 

2. riconoscere alle Facoltà la possibilità di deliberare tenendo conto delle 
richieste dei dipartimenti in sede di programmazione o su richieste ad hoc 

3. imporre alle Facoltà di richiedere il parere a tutti i dipartimenti in cui ci 
siano i SSD implicati 

La 1. esclude i dipartimenti dalla consultazione. 
La 3. non è mai stata seguita, e aggrava il procedimento. 
La 2. garantisce la partecipazione dei dipartimenti e rapidità. 

La commissione aveva concluso che:  
“…sotto il profilo della norma statutaria, nelle more di modifiche per fornire 
indicazioni procedurali univoche, constatata le diversità delle prassi - tutte 
consentite dall’art.44 – nell’interpretazione di acquisito e interessati, per 
uniformare le prassi si ritiene che le Facoltà siano tenute a esaminare le richieste 
pervenute (art.71 del R.G.A), non a richiedere pareri.”  

La proposta di emendamento della commissione, votata all’unanimità in 
SA è stata: 
“La Facoltà, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, esaminate  le 
esigenze programmatorie ad essa pervenute dei Dipartimenti dell’Università di 
Bari, provvede: 
a) alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore; 
b) alla destinazione di posti ad essa assegnati di prof. di ruolo e di ricercatore; 
c) alla chiamata dei prof. di ruolo e alla presa di servizio dei ricercatori.” 

Per l’Art. 48, comma 2, lett. h 
“h) il Dipartimento propone alle Facoltà la destinazione di posti di ruolo ai SSD ed 
esprime parere sui candidati alla copertura dei posti di ruolo presso la Facoltà.” 

La commissione ha proposto la seguente variazione, anch’essa approvata 
all’unanimità in SA: 
“h) Il Dipartimento avanza proposte alle Facoltà sulla destinazione di posti di 
ruolo ai SSD ed esprime ove richiesto parere sui candidati alla copertura dei posti 
di ruolo presso la Facoltà.” 

Il Preside ribadisce il proprio parere  favorevole a queste modifiche in 
quanto tutte le prerogative propositive e programmatorie dei Dipartimenti e dei 
Corsi di Studio sono sempre salvaguardate sia da queste modifiche che dagli 
articoli ancora vigenti che egli richiama puntualmente e che sono di seguito 
riportati sinteticamente:  
1.Le Facoltà su proposta delle Strutture Didattiche interne …sentiti i Dipartimenti, 
richiedono posti di professore…(Art. 5 del Reg. Did.d’Ateneo) 
2.Le Facoltà, sentiti i Consigli delle Strutture interessate,  adottano deliberazioni 
sulla carriera di docenti e ricercatori non di competenza degli Organi (art 44,c.6) 
3.Il Dipartimento trasmette richieste alle Facoltà di posti di ruolo di professori e di 
ricatori …affinchè queste le coordinino con le esigenze della didattica (art.48, 
comma 2g,  Statuto). 
4.Il Dipartimento esprime parere alle Facoltà sulla gestione delle carriere dei 
professori e ricatori (copertura e destinazione) art 48, comma 2h, Statuto. 

Inizia quindi la discussione: 
il prof. S. Dipierro ritiene che la Facoltà debba votare contro la proposta di 
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modifica di Statuto presentata dalla Commissione d’Ateneo. Ritiene importante 
che tutti i Dipartimenti possano esprimersi sulla richiesta di posti di ruolo e che sia  
un grave errore aver  tolto questa prerogativa ai Corsi di Studio.   
Sottolinea che vi sono discordanze fra i vari regolamenti d’Ateneo e lo Statuto, 
che andrebbero riveduti in modo organico.  

Il prof. L. Angelini è dell’opinione che con la nuova formulazione 
dell’articolo, il parere al Dipartimento verrebbe chiesto solo se è stato quest’ultimo 
a chiedere l’utilizzo della risorsa di Facoltà. Si dichiara d’accordo con  l’intervento 
di S. Dipierro, sostenendo che il parere del Dipartimento deve essere richiesto in 
ogni caso. La formulazione della commissione d’Ateneo non risolve i dubbi e le 
contraddizioni esistenti. 

Il prof. S. Impedovo si  allinea all’intervento di S. Dipierro e sostiene la 
necessità di una revisione organica dello Statuto. 

Il prof. N. Cufaro Petroni esprime perplessità. E’ d’accordo con gli 
interventi dei Colleghi che lo hanno preceduto sull’esigenza di una revisione 
organica dello Statuto. Ritiene comunque che non si debbano sopravvalutare le 
riduzioni delle prerogative del Dipartimento che verrebbero introdotte dalla 
proposta di variazione di Statuto.  

Per quanto riguarda la richiesta di posti e le chiamate, il potere di 
iniziativa che oggi ha il Dipartimento rimarrebbe inalterato. Sarebbe opportuno 
formulare meglio il testo della modifica. 

La prof.ssa L. Sabbatini  ritiene che la nuova formulazione dell’articolo 
porterebbe un valore aggiunto al Dipartimento. E’ giusto che un Dipartimento 
faccia la propria programmazione nei tempi e nei modi opportuni e che la faccia 
conoscere alla Facoltà. Questa, sulla base anche delle esigenze indicate dai vari 
Corsi di studio, farà una sua programmazione. Se la Facoltà dovesse mettere a 
concorso un posto per un settore, non richiesto da un Dipartimento, potrà 
comunque chiedere un parere ai Dipartimenti. E’ comunque d’accordo sulla 
necessità di una revisione complessiva dello Statuto. 

La prof.ssa F. Esposito è  critica nei confronti della proposta di variazione  
che ridurrebbe la possibilità reale che il Dipartimento possa esprimersi visto che la 
Facoltà potrebbe “motu proprio” mettere a concorso posti di ruolo in assenza di 
esigenze programmatorie magari espresse con ritardo dai Dipartimenti.  I 
Dipartimenti interessati sono quelli nei quali non solo sono semplicemente 
rappresentati i settori disciplinari coinvolti, ma quelli  nei cui regolamenti è 
dichiarato l’interesse verso il settore disciplinare, comprovato da solide 
continuative  attività di ricerca.  

La interpretazione tendente a leggere nella modifica proposta un reale  
ridimensionamento dei compiti del Dipartimento è rafforzata dall’altra modifica 
proposta dell’art. 48 comma 2 lett h per la quale la commissione propone di 
sostituire il testo originale della lettera h, sopra riportato, dove si dice che il 
dipartimento avanza proposte alle Facoltà sulla destinazione di posti di ruolo ai 
settori disciplinari ed esprime, ove richiesto, parere sui candidati alla copertura dei 
posti di ruolo presso la Facoltà. Il problema è il  significato di quell’ “ove 
richiesto”: se richiesto dallo Statuto o piuttosto dalla Facoltà che non è chiaro se 
possa  anche non richiederlo. Conclude auspicando che ci sia al più presto una 
revisione complessiva dello Statuto. 

Il prof. L. La Volpe dichiara che  voterà contro per una molteplicità di 
ragioni. Ritiene che la formulazione proposta leda una delle prerogative principali 
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del Dipartimento e che debba essere avviata una revisione complessiva dello 
Statuto.  

La prof.ssa L. Sabbatini fa una dichiarazione di voto: “Voterò 
favorevolmente perché ritengo che la variazione riconosca il ruolo fondamentale 
dei Dipartimenti nelle attività di programmazione dell’utilizzo delle risorse di 
Facoltà.” 

Non essendoci altri interventi, il Preside mette in votazione la proposta di 
esprimere parere positivo nei riguardi delle variazioni di statuto approvate in 
Senato Accademico: questa non viene approvata. 
14) SUPPORTO AD ATTIVITÀ DIDATTICHE DA PARTE DI 
DOTTORANDI ED ASSEGNISTI 
Il C.dF. , unanime approva le seguenti proposte per supporto ad attività didattiche: 
CARDONE Rosa Angela Assegnista 

•  Tecniche Cellulari e molecolari in Fisiologia (LT Biologia Cell. e Molec.) 
•  Tutoraggio per studenti LT Biologia Cell. e Molec. 

FAVIA Maria assegnista 
•  Fisiologia II (LT Sc. Biosanitarie) 
•  Tutoraggio per studenti LT Sc. Biosanitarie 

IPPOLITO Maria Paola, Dottoranda 50 h. 
• Attività Seminariale 5 h. 
• Tutoraggio 30 h. 
• Fisiologia Vegetale LT Biol. Ambient. E Ecofisiologia Vegetale LS Biol. 

Ambientale ed Evolutiva 15 h. 
15) RATIFICA ACCORDO BILATERALE “ERASMUS BILATERAL 
AGREEMENT” 

Il C. di F., unanime, dopo breve discussione esprime parere favorevole 
all’accordo bilaterale definito con l’University of Oulu (Finlandia) così come 
riportato nell’allegato n.15  
16) PRATICHE STUDENTI 

Nulla su cui deliberare. 
17) VARIE ED EVENTUALI  
a) Premio di laurea “Romano Canziani”: designazione rappresentantI di 
Facoltà 
 Il C. di F., unanime, designa il prof. L. Rapisardi e il dr. V. Del Gaudio 
quali componenti designati dalla Facoltà nella Commissione giudicatrice per il 
conferimento del premio di laurea “Romano Canziani”. 
b) Parere della Facoltà sulla richiesta di contributo al C.di A. per la 
partecipazione di studenti del CL in Scienze Naturali e in Scienze della 
Natura  ad un corso presso il Parco Naturale Regionale Orsierà- Rocciavrè 
Torino 
 Il Preside comunica che è pervenuta la richiesta di contributo al CdA per 
un viaggio studio per gli studenti del CdL in Scienze Naturali e CdL Scienze della 
Natura. 
Docenti richiedenti: Prof.ssa M. Gherardi e Prof. G. Corriero 
15 studenti + 1 Docente accompagnatore; si prevede la partecipazione al “VII 
Corso Pratico sulle Metodologie di Studio per la Conservazione e Gestione della 
Fauna Selvatica nelle Aree Naturali Protette” organizzato presso il Parco Naturale 
Regionale Orsierà- Rocciavrè Torino nel mese di luglio per la durata di una 
settimana e si richiede un contributo di €6548,00 
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(seimilacinquecentoquarantottoeuro/00) (all.n.17B). 
La seduta è tolta alle ore 18,30.  
Nel corso della riunione alcuni componenti si sono momentaneamente allontanati 
dall’aula senza che mai sia venuto meno il numero legale.  
Letto, approvato e sottoscritto. 
Il Segretario                                                             Il Preside 
prof. D. Ferri                                                        prof.P. Spinelli 



Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali
Elenco componenti seduta del Consiglio di Facoltà del 25/02/2008

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

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

Rappresentanti componente studentesca
ALTAMURA PASQUALE (I) ALVINO IVAN (I)
AMODIO ANNAMARIA (I) ANTONACCI GERARDO (I)
BARBERIO SILVANA (P) 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. (I)
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                  |   348   128   136    84   107 |     4    63 |

Docenti ruolo e ricerc. |   344   125   136    83   105 |     4     4 |

Docenti I e II Fascia   |   226    86    85    55    71 |     4     4 |

Docenti I Fascia        |    99    41    39    19    31 |     4     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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