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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI  DEL GIORNO 19 MAGGIO 

2008.  

Il giorno 19/05/2008 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) Approvazione del verbale del Consiglio del 21/04/2008;  

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) Situazione del budget di Facoltà per gli anni 2007 e 2008  

5) Richiesta di valutazioni comparative per posti di Ricercatore  

6) Assunzione in servizio di vincitori di valutazioni comparative per posti di 

Ricercatore; 

7) Opzioni di docenti per l'afferenza ai CdS dell'Area Informatica;  

8) Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta da docenti ai fini della 

conferma in ruolo;  

9) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di Orientamento e 

Formazione da stipulare;  

10) Supporto ad attività didattiche da parte di Dottorandi ed Assegnisti; 

11) Rinnovo licenza per corsi di autoistruzione installati su piattaforma presso il 

Laboratorio Multimediale della Facoltà;  

12) Pratiche studenti;  

13) Varie ed eventuali  

a) Conferimento supplenze  
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b) Norme per l'accesso ai CdS a numero programmato  

c) Contingente posti riservati all'immatricolazione di studenti  

stranieri  

d) Sostituzione Manager dell'orientamento  

e) Parere della Facoltà su stage e soggiorni di studio  

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.140, giustificati n.117, ingiustificati n.94, numero legale n.118)(all. A).  

1) COMUNICAZIONI  

- Il Preside comunica che nel SA del 7 Maggio 2008 è stata deliberata 

l'intitolazione dell'Università ad Aldo Moro.  

Tutti i Presidi (tranne Veterinaria) avevano inviato gli estratti di verbale 

dei Consigli di Facoltà con il relativo parere; il CdA e il Comitato “Pari 

Opportunità” avevano inviato il proprio parere, mentre il Consiglio degli Studenti 

non aveva deliberato per mancanza del numero legale.  

Ogni Preside, nella discussione, ha riportato il parere della propria Facoltà.  

Il Rettore, in base all'esito dei pareri raccolti, ha messo in votazione la 

proposta della sola intitolazione ad Aldo Moro, che è stata approvata con il voto 

contrario di un rappresentante degli studenti.  

- Il Preside comunica che i nuovi ordinamenti didattici d'Ateneo sono stati 

riesaminati dal CUN, è stata approvata l'istituzione di tutti i CdS della nostra 

Facoltà, mentre non sono stati approvati i CdS di:  

--Scienze Motorie e Sportive  

--Farmacia  

--Farmacia Industriale  
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--Management delle organizzazioni pubbliche e private  

--Igiene e sicurezza degli alimenti  

- Entro il 31 maggio vanno chiusi i modelli CINECA per le attivazioni dei CdS e 

inviati prima al NVA e quindi al SA per l'approvazione intorno al 11 Giugno. Il 

CdF li ratificherà il giorno 3 Giugno. Si aspettano indicazioni per i ”Manifesti 

degli Studi” (comprensivi di regolamento didattico dei CdS).  

- Il Preside elenca, infine, le cessazioni dal servizio dal 1/11/08. All.1  

Ulteriori comunicazioni  

- Dipartimento per gli studenti: Bando di concorso per l'accesso al fondo destinato 

alle attività culturali e sociali autogestite dagli studenti per l’a.a. 2007/08.  

2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 21/04/2008  

Il Preside riferisce che il verbale è sul sito WEB della Facoltà dal 2 

maggio, e mette a disposizione dei presenti una copia cartacea. Posto in votazione, 

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 E DICHIARAZIONI 

RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI  

Il Preside mostra la lista dei colleghi che hanno inviato i moduli 

dell'impegno didattico per l'a.a. 2007/08, dell'attività svolta per l'a.a. 2006/07 e le 

dichiarazioni relative ad anni precedenti (All.3). Il CdF ne prende atto.  

4) SITUAZIONE DEL BUDGET DI FACOLTÀ PER GLI ANNI 2007 E 2008  

Il Preside riferisce che il budget di docenza residuo del 2007 dopo il bando 

dei 7 ricercatori (compresi quelli MIUR) è di 163,696.9 €, come accertato 

dall'Amministrazione e comunicato alla Facoltà con nota rettorale dell' 8 aprile 

2008. Egli ricorda che il SA del 28 aprile ha stabilito di proporre al CdA di:  
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- restituire alla Facoltà un budget di ricercatore come recupero parziale del budget 

di P.O. MAT/03, resosi libero a causa della mancata presa di servizio del 

professore di I fascia vincitore della valutazione comparativa;  

- restituire un budget di ricercatore per ogni pre-pensionamento, trasferimento, 

decesso;  

- riservare alle facoltà almeno il 20% del turn over per pensionamento 2008.  

Il CdA del 14 maggio, in base all'incremento di costi degli stipendi ha 

quantificato nuove quote per i costi annuali di docenza, di seguito indicati 

approssimativamente per ogni fascia:  

P.O. ≈ 105 K€;  P.A. ≈ 74 K€;  Ric ≈ 52 K€  

Ha deliberato, inoltre:  

- di riservare alle Facoltà il 20% del turn over 2008, cioè ≈ 668 k€;  

- di istituire un fondo di garanzia, pari al 10% del turn over 2008, cioè ~ 300k€;  

- di inserire il budget ex MAT/03 nel fondo di garanzia.  

Ha deciso, infine, che le restituzioni dei pre-pensionamenti si devono 

attingere dal fondo di garanzia con opportuna motivazione.  

5) RICHIESTA DI VALUTAZIONI COMPARATIVE PER POSTI DI 

RICERCATORE  

Il Preside riferisce sulla proposta della Giunta del 15 maggio 2008, 

chiamata a discutere sulla opportunità di indire nuovi bandi. 

La Giunta, dopo ampia discussione, propone di richiedere al SA bandi di 

valutazioni comparative per:  

- Ricercatore FIS/01  

- Ricercatore GEO/03  

- Ricercatore BIO/01  
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sul budget 2007 di Facoltà (163.696.9 €).  

Questa proposta discende dall'oggettiva necessità di reperire nuove risorse 

di docenza su questi settori in cui ci sono stati decessi, pre-pensionamenti e 

pensionamenti in numero elevato.  

In base al budget disponibile c'è ampia copertura finanziaria, con un residuo di 

circa 6,000 €, che si può cumulare a quanto la Facoltà potrà acquisire nel 2008.  

La Giunta ha poi posto in evidenza la necessità di richiedere quanto prima 

un bando di valutazione comparativa per un ricercatore sul settore MAT/05 sul 

budget ex MAT/03, inserito nel “fondo di garanzia”, sempre in base alle esigenze 

di docenza del settore.  

Il prof. E. Jannelli ricorda che si è data la priorità sui bandi MIUR al SSD 

MAT/03  per la urgente esigenza di docenza del medesimo, in attesa che 

l'Amministrazione si pronunciasse sulla richiesta, avanzata il 10/12/2007 dalla 

Facoltà, per un recupero del budget non utilizzato in seguito alla mancata presa di 

servizio del docente chiamato.  

Il Preside conferma che il Rettore aveva risposto subito dopo (18/12/2007) 

con una cauta apertura verso la richiesta, nel senso che ravvisava la legittimità 

dell'aspettativa di recupero di budget del settore, almeno in termini di un posto di 

ricercatore, ma che comunque questo doveva essere discusso nel SA.  

Si allegano la nota inviata al Rettore e la sua risposta ( All. 5A, 5B).  

In base a queste note  e alle esigenze altrettanto evidenti del SSD MAT/05 

(a causa di decessi e massicci pensionamenti), si diede comunque la priorità al 

SSD MAT/03 per un bando di ricercatore sulle disponibilità dei posti MIUR, con 

l'intesa di impiegare però quanto si fosse recuperato sul SSD MAT/03  per un 

bando di ricercatore sul SSD MAT/05.  
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La Giunta ha poi discusso il problema del pre-pensionamento del prof. F. 

Maimone, afferente al SSD BIO/19. Anche in questo caso la situazione si 

prospetta insostenibile, in quanto egli era l'unico docente del settore,  nel quale 

rimane un solo ricercatore su cui graverebbe ora un carico di 32 CFU con circa 

400 studenti.  

 Il prof. M. Rocchi ribadisce la gravità di questa situazione e rilascia al 

Preside una nota in merito (All. 5C).  

La Giunta propone di sottoporre agli Organi di Governo questa emergenza 

e di  chiedere, al più presto, l'acquisizione del budget previsto in queste situazioni 

(cioè un budget di ricercatore) dal “fondo di garanzia”.  

Il Preside, esaurita la discussione, pone in votazione la richiesta del bando 

per una valutazione comparativa di un posto di ricercatore sul SSD FIS/01.  

Per questo bando si ravvisano diverse esigenze, come di seguito illustrato.  

1.Esigenze di tipo scientifico:  

a. Studio di temi di Fisica Generale a carattere sperimentale, 

quali quelli relativi alla investigazione di processi fisici 

nel campo dell'elettronica, dell'optoelettronica, della 

micro-fisica e delle tecnologie fisiche e computazionali 

innovative.  

b. Studio dei principi di funzionamento di strumentazione 

atta alla produzione, al controllo e alla rivelazione di 

radiazioni elettromagnetiche e cariche.  

c. Progettazione, realizzazione e test di dispositivi elettronici 

per la rivelazione di segnali ed apparati sperimentali 

complessi per esecuzioni di esperimenti.  
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d. Sviluppo di metodi di acquisizione, trattamento ed analisi 

dei dati; studio ed interpretazione dei risultati in base ai 

modelli correnti.  

2.Esigenze di tipo didattico.  

a) Supporto didattico ad insegnamenti di Fisica Generale di tipo sperimentale sia 

metodologico che tecnologico previsti sia nei curricula della laurea triennale che in 

quelli della laurea specialistica (tecniche di rivelazione di segnali, misura di 

parametri sperimentali, trattamento dei dati); la laurea triennale in Fisica prevede 

in particolare corsi del settore FIS/01 per un totale di circa 100 crediti.  

b) Esercitazioni per insegnamenti di tipo “laboratorio” (laboratorio di meccanica, 

di ottica, reti elettriche, dispositivi elettronici) o di tipo computazionale 

(laboratorio di acquisizione di dati con tecniche elettroniche) presenti in entrambi i 

curricula per un totale di circa 50 crediti. In questo caso l'impegno di esercitazioni 

va moltiplicato per un fattore quattro per tener conto dei turni di avvicendamento 

sui tavoli di misura ed acquisizione dati.  

c) Supporto didattico nella laurea specialistica ove sono previsti tre orientamenti a 

connotazione “Fisica Sperimentale” che contemplano corsi più avanzati del settore 

FIS/01 per un totale di circa 80 crediti, di cui la metà circa sono corsi di 

laboratorio. In quest'ultimo caso l'impegno di esercitazioni va moltiplicato per un 

fattore tre.  

d) Supporto didattico per l'insegnamento della Fisica Sperimentale presso gli altri 

corsi di laurea sia della Classe XXV (Scienze dei Materiali triennale e 

specialistica), sia di Scienze MM. FF. NN. (corsi di laurea in Matematica, 

Informatica,…) per un totale di circa 100 CFU, di cui ancora circa un terzo di tipo 

laboratorio.  
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E' richiesta la conoscenza dell'Inglese.  

Questa richiesta di bando, posta in votazione, passa a maggioranza con due 

astenuti  

Il Preside pone in votazione la richiesta del bando per una valutazione 

comparativa di un posto di ricercatore sul SSD GEO/03. Per questo bando si 

ravvisano diverse esigenze come di seguito illustrato.  

Motivazioni Scientifiche:  

La principale esigenza scientifica è quella di inserire forze nuove nello 

svolgimento delle attività di ricerca proprie del settore scientifico disciplinare, al 

fine di rilanciare e migliorare il contributo del settore GEO/03 alle ricerche ed alla 

visibilità scientifica del Dipartimento di Geologia e Geofisica. L'attività del nuovo 

ricercatore verterà quindi su tutti gli aspetti della geologia strutturale, in particolar 

modo sui temi di ricerca attualmente in corso e finanziati, negli anni, attraverso 

progetti nazionali ed internazionali.  

Motivazioni Didattiche:  

Il raggruppamento scientifico disciplinare GEO/03 ha in carico 36 crediti 

formativi (di cui 10 di crediti esercitativi) nelle lauree triennali e specialistiche a 

cui il Dipartimento di Geologia e Geofisica contribuisce. Il carico didattico 

comprende anche tesi di laurea triennale (attualmente sono in corso di svolgimento 

sei tesi), di laurea specialistica (una tesi, ad oggi) e di dottorato (una tesi, ad oggi). 

Da tali impegni deriva la necessità di richiedere un nuovo ricercatore che possa 

coadiuvare, in particolar modo, nello svolgimento delle attività esercitative e delle 

tesi di laurea.  

E' richiesta la conoscenza dell'Inglese.  

Questa richiesta di bando, posta in votazione, passa a maggioranza con 
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due astenuti.  

Il Preside pone in votazione la richiesta del bando per una valutazione 

comparativa di un posto di ricercatore sul SSD BIO/01. Per questo bando si 

ravvisano diverse esigenze come di seguito illustrato.  

Motivazioni scientifiche:  

Il settore BIO/01 è uno dei settori fondamentali per la formazione culturale e 

scientifica del biologo e del naturalista soprattutto nella facoltà di Scienze 

MM.FF.NN. ma anche in altre Facoltà, quali le Scienze Agrarie e le Scienze 

Veterinarie.  

Negli ultimi anni il settore BIO/01 di questa Facoltà si è notevolmente impoverito 

a causa del pensionamento di docenti di I e II fascia e altri pensionamenti si 

prevedono a breve e medio termine. Pertanto esiste la necessità di introdurre forze 

nuove e quindi l'attività del nuovo ricercatore verterà su vari aspetti della Biologia 

Vegetale di base, in particolar modo sui temi di ricerca attualmente in corso e 

attinenti alla Citologia, Anatomia, Morfologia e Morfogenesi degli organismi 

vegetali.  

Motivazioni didattiche:  

Supporto didattico alle attività di esercitazione ed elaborazione di tesi di laurea 

degli insegnamenti del SSD BIO/01 nei corsi di laurea triennali e specialistici di 

Biologia, Scienze Naturali che ammontano ad almeno 75 CFU.  

E' richiesta la conoscenza dell'Inglese.  

Questa richiesta di bando, posta in votazione, passa a maggioranza con quattro 

astenuti.  

Infine la Facoltà ravvisa unanimemente la necessità di richiedere un bando 

di valutazione comparativa di ricercatore sul SSD MAT/05, appena si renda 
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disponibile la somma necessaria, cioè appena saranno esecutive le delibere 

positive del SA e CdA e di richiedere ai suddetti organi un budget equivalente dal 

fondo di garanzia per le esigenze del SSD BIO/19.  

6) ASSUNZIONE IN SERVIZIO DI VINCITORI DI VALUTAZIONI 

COMPARATIVE PER POSTI DI RICERCATORE  

Il Preside riferisce che il 22 aprile 2008, con decreto n. 5749, sono stati 

approvati gli atti della valutazione comparativa per un posto di ricercatore SSD 

ING/INF05.  

E' risultato vincitore il dott. Ardimento Pasquale  

Il CdF propone all'unanimità la presa di servizio dal 1 giugno 2008, o in 

subordine dal 1 ottobre 2008, in quanto quest’ultima è la data effettiva di inizio dei 

corsi. Viene posto in evidenza che un potenziale ricercatore del SSD INF-ING/05 

era stato inserito nella lista dei garanti per soddisfare ai requisiti necessari 

all'istituzione del corso in Tecnologie e Produzione del Software.  

Le motivazioni per la presa servizio dal 1 giugno sono la partecipazione a 

varie commissioni d'esame e la preparazione di diversi progetti di ricerca 

nell'ambito delle attività del dipartimento di Informatica, cui il ricercatore sta 

facendo l'opzione di afferenza.  

7) OPZIONI DI DOCENTI PER L'AFFERENZA AI CDS DELL'AREA 

INFORMATICA  

Il Preside presenta gli elenchi dei colleghi che hanno esercitato le opzioni 

di afferenza per l'elezione dei presidenti dei CdS di Informatica sede di Bari (LT) 

(All. 7A), di Informatica sede di Brindisi (LT) (All.7B), Informatica e Tecnologie 

per la produzione del software (LT) (All. 7C), Informatica e comunicazioni 

digitali (LT) (All.7D), Laurea Specialistica in Informatica (All.7E).  
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Poste in votazione singolarmente, tutti gli elenchi vengono approvate 

all'unanimità.  

8) RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA SVOLTA 

DA DOCENTI 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.  

Dr. Paolo FACCHI  

L'Area Personale Docente Settore II, con nota prot.n.38157 del 2.5.2008, 

ha comunicato che il dr. P. FACCHI, ricercatore presso questa Università per il 

settore MAT/07 - Fisica matematica, ha maturato con effetto dal 1.5.2008 il 

periodo richiesto per la conferma in ruolo.  

Il CdF, sentito il Dip. di Matematica, approva l'allegata relazione (All. 8A) 

sull'attività scientifica e didattica svolta dal dr. P. FACCHI  nel triennio di prova, 

esprimendo  unanime, piena soddisfazione per l'attività complessivamente svolta e 

parere favorevole alla conferma in ruolo.  

Dr. Alberto LANCONELLI  

L'Area Personale Docente Settore II, con nota prot.n.38156 del 2.5.2008, ha 

comunicato che il dr. A. LANCONELLI, ricercatore presso questa Università per 

il settore MAT/06 - Probabilità e statistica matematica ha maturato con effetto dal 

1.5.2008 il periodo richiesto per la conferma in ruolo.  

Il CdF, sentito il Dip. di Matematica, approva l'allegata relazione (All. 8B) 

sull'attività scientifica e didattica svolta dal dr. A. LANCONELLI nel triennio di 

prova, esprimendo  unanime, piena soddisfazione per l'attività complessivamente 

svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo.  

9) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI CONVENZIONI PER 
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TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DA STIPULARE.  

Il Preside presenta l’elenco delle proposte di nuove convenzioni e progetti 

formativi da stipulare (All. 9A). Tutte le proposte sono approvate all'unanimità.  

Il Preside presenta l’elenco dei progetti formativi su convenzioni già 

stipulate (All. 9B). Anche queste sono approvate all'unanimità.  

10) SUPPORTO AD ATTIVITÀ DIDATTICHE DA PARTE DI 

DOTTORANDI ED ASSEGNISTI  

Il Preside presenta l’elenco dei dottorandi con le attività didattiche per loro 

proposte quale supporto ai CdS (All. 10). Le proposte sono approvate 

all'unanimità.  

11) RINNOVO LICENZA PER CORSI DI AUTOISTRUZIONE 

INSTALLATI SU PIATTAFORMA PRESSO IL LABORATORIO 

MULTIMEDIALE DELLA FACOLTÀ  

Il Preside riferisce che deve essere rinnovata la licenza per corsi di 

autoistruzione installati su piattaforma presso il Laboratorio Multimediale della 

Facoltà e ne illustra le specifiche e l'importo.  

Il CdF approva il rinnovo all'unanimità  

12) PRATICHE STUDENTI  

Nulla su cui deliberare. 

13) VARIE ED EVENTUALI  

A) Conferimento supplenze a.a.2007/08 

Corso di Laurea in Scienze dei Materiali  

Proprietà ottiche dei materiali FIS/03-FIS/01 (4 cfu) 

Il Preside riferisce che è giunta la domanda di supplenza del prof. Vito 

Capozzi, ordinario del sett. FIS/07 presso l'Università di Foggia.  
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 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 

favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 

dichiarazione del richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 

orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2007-

2008 l’insegnamento in oggetto, al prof. V. Capozzi ai sensi dell’art. 12, L. 

341/90. 

Ulteriori delibere 

Corso di Laurea in Scienze Naturali  

 Il Preside comunica che il dr. S. Sublimi Saponetti, ricercatore per il 

settore BIO/08, ha presentato domanda, come compito didattico aggiuntivo, per 

l’insegnamento di Paleontologia Umana.  

Il C. di F., sentito il Consiglio di Corso di Laurea  interessato, unanime, 

propone di affidare per l’a.a. 2007-2008 l’insegnamento in oggetto, al dr. S. 

Sublimi Saponetti. 

B) Norme per l'accesso ai CdS a numero programmato.  

Il Preside riferisce sulle proposte di accesso ai CdS a numero 

programmato per l'a.a. 2008/09 per la LT in Biologia. Viene proposto dal 

Consiglio di Classe che :  

-il numero di studenti iscrivibili al primo anno sia pari a 300 unità per gli studenti 

comunitari e non comunitari e sia di 10 unità per gli studenti non comunitari non 

compresi in quelli di cui all'art. 26 189/2002;  

- il concorso di ammissione consista in un test scritto a risposta multipla nel quale 

i candidati debbano rispondere a 70 domande, per ciascuna delle quali sono 

indicate 5 possibili risposte, una sola delle quali esatta.  

- Le 70 domande saranno così distribuite:  
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30 domande di biologia;  

20 domande di matematica e logica;  

10 domande di chimica;  

10 domande di fisica;  

- sede di espletamento della prova: aule 1 -4 del Palazzo delle Aule;  

- data di espletamento della prova selettiva: 2-3.09.2008;  

- il programma è riportato nell'All. 13 B1  

-La commissione esaminatrice sarà così composta: prof. S. Dipierro (Presidente), 

proff. N.Archidiacono e A.Favia (componenti) e proff. G. Gadaleta e M. R. 

DeLucia Morone (supplenti).  

Prende la parola il prof. S. Dipierro, il quale chiede  che  per quanto 

riguarda i quesiti, sentito anche l'ufficio concorsi, questi siano scelti con criteri che 

il S.A. riterrà più opportuni, cioè o con procedure attivate in loco o con procedure 

affidate al CINECA dalla banca dati predisposta dal CBUI. La ragione principale 

di questa scelta è quella che a livello nazionale si vuole che il tipo e il livello di 

difficoltà delle domande sia simile in tutte le sedi italiane in cui si svolge questo 

genere di test. Non è secondario il fatto che così facendo l'Università di Bari 

avrebbe anche un non trascurabile risparmio economico.  

Inoltre egli chiede che:  

1. la chiusura delle immatricolazioni degli studenti in graduatoria 

debba avvenire entro il 27 settembre (ultimo sabato del mese);  

2. il primo scorrimento della graduatoria debba avvenire entro il 4 

ottobre;  

3. il secondo scorrimento debba avvenire entro il 11 ottobre;  

4. ci sia successivamente iscrizione libera a copertura dei posti 
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disponibili. 

Il Manifesto degli Studi fisserà l'inizio dei corsi al 29 settembre  

Con le scadenze anzidette il CdS sarà in grado di iniziare i corsi avendo in 

aula già il maggior numero degli studenti che risulteranno alla fine 

complessivamente iscritti.  

C'è una breve discussione, durante la quale il prof. Dell'Aquila precisa che 

il SA per i test di Medicina intende coinvolgere ancora il CINECA, ma attraverso 

un insieme molto numeroso di test che saranno prima messi a disposizione degli 

studenti e da questi poi estratti per la prova di ammissione il numero previsto. Il 

Preside conferma che il Senato Accademico intende in generale avvalersi del 

CINECA e mette in votazione la proposta complessiva (con i test da effettuarsi 

preferibilmente tramite il CINECA) del Consiglio di Classe in Biologia, che passa 

all'unanimità.  

Il Preside riferisce sulle proposte di accesso ai CdS a numero 

programmato per l'a.a. 2008/09 per la LT in Informatica e comunicazioni 

digitali. Viene proposto che:  

- il concorso di ammissione consista in una prova scritta a risposta multipla; tale 

prova consiste nel rispondere esattamente a 70 domande per ciascuna delle quali 

sono indicate 5 possibili risposte, una sola delle quali esatta.  

- le 70 domande saranno così distribuite:  

20 domande di matematica;  

20 domande di inglese;  

20 domande di lingua italiana;  

10 domande di logica e cultura generale.  

La prova sarà valutata secondo i seguenti criteri: 1 p.to per ogni risposta 
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esatta, -0.25 p.ti per ogni risposta sbagliata, 0 p.ti per ogni risposta non data.  

- indicazione della sede di espletamento della prova: Palazzo delle Aule;  

- data di espletamento della prova selettiva: 09.09.2008, ore 11,00;  

- il programma è riportato nell'All.13 B2.  

La commissione esaminatrice sarà così composta: prof.ssa A.M. Fanelli 

(Presidente), proff. F.Tangorra ed C. Mencar (componenti) e proff. P.Gissi e G. 

Castellano (supplenti).  

-il numero di studenti iscrivibili al primo anno sia 100 unità per gli studenti 

comunitari e non comunitari e 6 unità per gli studenti non comunitari non 

compresi in quelli di cui all'art. 26 189/2002.  

Il Preside mette in votazione questa proposta, che viene approvata 

all'unanimità.  

C) Contingente posti riservati all'immatricolazione di studenti stranieri a.a. 

2008/09 

Il Preside riferisce che i seguenti CdS propongono di riservare un 

contingente di posti per l'immatricolazione di studenti stranieri così come di 

seguito indicato:  

CdS Scienze e Tecnologia per la Diagnostica e Conservazione dei Beni Culturali 

n. 5 posti  

CdS in Biologia n. 10 posti  

CdS in Fisica n. 5 posti  

CdS in Matematica n. 15 posti  

CdS in Chimica n. 5 posti  

CdS in Informatica e Comunicazione Digitale n. 6 posti  

CdS in Scienze Geologiche n. 10 posti  
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CdS in Scienze Naturali n. 5 posti  

CdS in Scienze dei Materiali n. 5 posti  

CdS in Informatica sede di Bari n. 25 posti  

CdS in Informatica sede di Brindisi n. 5 posti  

CdS in Informatica e Tecnologie Software n. 5 posti  

LS in Scienze e Tecnologie chimiche n. 5 posti  

LS in Biologia Ambientale ed evolutiva n. 5 posti  

LS in Biologia Cellulare e Molecolare n.5 posti  

LS in Scienze Biosanitarie n.5 posti  

LS in Scienze dei Materiali n.5 posti  

LS in Scienze Geologiche n.5 posti  

Le proposte vengono approvate all'unanimità.  

D) Sostituzione Manager dell’orientamento  

Il Preside riferisce che sono pervenute le dimissioni da Manager 

dell’orientamento  della Sig.ra Angela Rosa Carbonara. Viene proposto come 

sostituto il Sig. Sabino D’Aquino..  

Il CdF, nel ringraziare la sig.ra Carbonara per l'eccellente lavoro svolto 

sinora, approva la sostituzione.  

E) Parere della Facoltà sulla richiesta di n.3 contributi al C.di A. per n.3 

soggiorni di studio per laureandi da parte della prof.ssa I.M. Catalano  

Il Preside comunica che da parte della prof.ssa I. M. Catalano sono pervenute n.3 

richieste di contributo al CdA per n.3 viaggi studio per gli studenti del CdL 

Specialistico in Scienze e Tecnologie dei Materiali.  

Docente richiedente: prof.ssa I.M. Catalano  

1) n.1 studente, sig. Enrico Binetti, per il periodo dall'8 al 25 giugno 2008 presso 
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Laboratorio di Microelettronica e Microsistemi - Ecole Polytecnique Federale de 

Lausanne – Switzerland, per il quale si richiede un contributo di €2433,03 

(duemilaquattrocentotrentatreeuro/03) (All. 13E1).  

2) n.1 studente, sig. Vincenzo Stasi, per il periodo dall'1 aprile all'1 novembre 

2008 presso Bridgstone T.C.E. SpA Roma, per il quale si richiede un contributo di 

€1640,00 (milleseicentoquarantaeuro/00) (All. 13E2).  

3) n.1 studente, sig. Alessandro Roselli, per il periodo dall'1 maggio all'1 dicembre 

2008 presso Bridgstone T.C.E. SpA Roma, per il quale si richiede un contributo di 

€1640,00 (milleseicentoquarantaeuro/00) (All.13E3 ).  

La seduta è tolta alle ore 18,00.  

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

P = Presente, G = Assente giustificato, C = Assente per congedo, I = Assente ingiustificato Pag. 1/5



Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali
Elenco componenti seduta del Consiglio di Facoltà del 19/05/2008

DE VIRGILIO CATERINA (P) DEBELLIS LUCANTONIO (I)
DEL BUONO NICOLETTA (C) DEL GAUDIO VINCENZO (P)
DELL'AQUILA CARLO (P) DELLINO PIERFRANCESCO (P)
D'ERASMO GINEVRA (P) DI BARI DOMENICO (G)
DI COMITE CLAUDIO (G) DI COMITE MARIASEVERA (P)
DI LENA GIOVANNI (I) DI TERLIZZI LUIGIA (G)
DI VINCENZO ONOFRIO MARIO (P) DIBENEDETTO ANGELA (I)
DIGENNARO MARIA ARCANGELA (I) DI MAURO NICOLA (G)
DIMAURO GIOVANNI (P) DIPIERRO NUNZIO (P)
DIPIERRO SILVIO (P) D'ONGHIA GIANFRANCO (P)
ELIA CINZIA (I) ERAMO GIACOMO (I)
ERRIQUEZ ONOFRIO (G) ESPOSITO FLORIANA (P)
EVANGELISTA CHIARA (G) FACCHI PAOLO (P)
FAGGIANO LUCIANO (G) FALCITELLI MARIA LAURA (P)
FANELLI ANNA MARIA FONTE (P) FANIZZI NICOLA (I)
FARINOLA ANGELA (P) FAVIA ANGELA (P)
FAVIA PIETRO (I) FERRI DOMENICO (P)
FESTA VINCENZO (P) 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 (P)
FRIGERI ANTONIO (P) FUSCO PIERGIORGIO (P)
GADALETA GEMMA (P) GALEONE LUCIANO (I)
GALLICCHIO SALVATORE (G) GALLO MARIA (P)
GARAVELLI ANNA (G) GARGANO MICHELE (G)
GARRAPPA ROBERTO (P) GARUCCIO AUGUSTO (G)
GARUCCIO ISABELLA (I) GASPERINI MAURIZIO (I)
GENTILE ENRICHETTA (I) GERMINARIO ANNA (I)
GHERARDI MIRIAM (P) GHIDINI BRUNO (G)
GIACOVAZZO CARMELO (I) GIANNOCCARO POTENZO (P)
GIORDANO FRANCESCO (P) 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 (P) KANDUC DARJA (G)
LA PERNA RAFAEL (I) LA PIANA GIANLUIGI (P)
LA SCALA ROBERTO (P) LA VOLPE LUIGI (P)
LABIANCA ARCANGELO (P) LAMANNA UGO TOMMASO (I)
LANCONELLI ALBERTO (P) LANUBILE FILIPPO (P)
LANZA ANTONIETTA (I) LAVIANO ROCCO (P)
LAZZO MONICA (G) LEFONS EZIO (I)
LEPORE ELENA (G) LEUCI MARGHERITA (I)
LEZZA ANGELA MARIA SERENA (G) LIGONZO TERESA (G)
LIOTTA DOMENICO (P) LIPPE CLAUDIO (I)
LIQUORI GIUSEPPA ESTERINA (P) LISENA BENEDETTA (G)
LISI FRANCESCA ALESSANDRA (P) LODDO MARIANO (G)
LOFRUMENTO NICOLA ELIO (P) LOGUERCIO PAOLA (P)
LONGO SAVINO (P) LOPARCO FRANCESCO (P)
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 (P) MAGGIPINTO GIUSEPPE (P)
MAGGIPINTO TOMMASO (G) MAIORANO PATRIZIA (I)
MAIORANO PORZIA (I) MALERBA DONATO (G)
MANGONE ANNAROSA (I) MARANGELLI BARTOLOMEO (G)
MARCHESE GIUSEPPE VITTORIO (P) MARINO MARIA (P)
MARRONE ANTONIO (P) MASSARO PIERO ADRIANO (G)
MASTRODONATO MARIA (P) MASTROPASQUA LINDA (P)
MASTROSERIO CARMELA (I) MATARRESE ALFONSO (I)
MAVELLI FABIO (I) MAZZIA FRANCESCA (C)
MEGLI FRANCESCO MARIA (I) MELONE NICOLA (G)
MENCAR CORRADO (G) MESTO ERNESTO (G)
MICELLI SILVIA (I) MICHELETTI  FRANCESCA (P)
MINAFRA ANTONIO (G) MININNI ROSAMARIA (G)
MIRENGHI ELVIRA (P) MIRIZZI NICOLA (P)
MONNO ALESSANDRO (P) MONTARULI TERESA (G)
MONTONE ANTONELLA (G) MORELLI BASILIO (P)
MORESI MARCO (G) MUCIACCIA TERESA MARIA (I)
MUNI GIUSEPPE (P) MUSIO ROBERTA (G)
NACCI ANGELO (G) NARDOZZA VINCENZO (I)
NARDULLI GIUSEPPE (G) NASO FRANCESCO (G)
NATALI SERGIO (I) NAVACH FRANCO (I)
NUZZO SALVATORE VITALE (G) PACIOLLA COSTANTINO (G)
PAGLIARULO PIETRO (I) PAGLIONICO ANTONIO (P)
PAIANO GIULIO (G) PALANO ANTIMO (I)
PALAZZO GERARDO (I) PALESE LIDIA ROSARIA R. (G)
PALMIERI GIULIANA (I) PALMISANO FRANCESCO (G)
PALUMBO GIOACCHINO (G) PANI GIOVANNI (G)
PANICCIA FRANCO (I) PARADIES GIUSEPPE (P)
PASCAZIO SAVERIO (G) PASTORE ANNA MARIA (C)
PAZZANI CARLO ALFREDO (P) PELLICORO MARIO (G)
PENNETTA LUIGI (I) PEPE GABRIELLA (P)
PERRONE CESIRA (P) PERTICHINO MICHELE (G)
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 (I)
PIZZUTILO SEBASTIANO (P) PLANTAMURA VITO LEONARDO (C)
POMPILI ALEXIS (P) PUGLISI MARIO ALFIO (G)
PUNZI ANGELA (P) QUARTO RUGGIERO (I)
RAGUSO GRAZIA (I) RAINALDI GUGLIELMO (P)
RAINO' ANTONIO (P) RAPISARDI LUIGI (G)
RESHKIN STEPHAN (P) RESINA COSIMO (G)
ROBERTI MARINA (P) ROCCHI MARIANO (P)
ROSSANO VERONICA (G) RUDD LYNN MARGARET (G)
RUGGIERO FRANCESCA MARIA (P) SABATO LUISA (P)
SABBATINI LUIGIA (P) SACCO ANTONIO (I)
SACCONE CECILIA (G) SALVATORE ADDOLORATA (G)
SCANDALE EUGENIO (I) SCATTARELLA VITO (I)
SCHIAVONE DOMENICO (P) SCHIAVULLI LUIGI (I)
SCHINGARO EMANUELA (G) SCIACOVELLI ORONZO (G)
SCILLITANI GIOVANNI (G) SCISCIOLI MARGHERITA (P)
SCORDARI FERNANDO (G) SCRIMIERI EGIDIO (I)
SELLERI FRANCO (C) SELVAGGI GIOVANNA (I)
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SEMERARO GIOVANNI (G) SIMONE SAVERIO (I)
SIMONE SIMONE (G) SISTO IRENE (G)
SPINELLI PAOLO (P) STASI ROCA FRANCESCA (I)
STELLA ROSA (G) STORLAZZI CLELIA (P)
STRAMAGLIA SEBASTIANO (I) STRUMIA ALBERTO (G)
SUBLIMI SAPONETTI SANDRO (I) SULPIZIO ROBERTO (G)
TANGORRA FILIPPO (P) TARANTINO MARIA (G)
TOMMASEO PONZETTA MILA (P) TORSI LUISA (I)
TRAINI ANGELA (I) TROPEANO MARCELLO (G)
VACCA ELIGIO (P) VACCARI ERMINIA (I)
VALENTI GIOVANNA (P) VALENTINI ANTONIO (G)
VENTRUTI GENNARO (P) VERROCA FRANCESCA (P)
VERRONE GRAZIA (G) VIGGIANO LUIGI (I)
VILLANI MATTEO (I) VISAGGIO GIUSEPPE (G)
VURRO FILIPPO (G) WALSH NICOLA (G)

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

Rappresentanti componente studentesca
ALTAMURA PASQUALE (I) ALVINO IVAN (I)
AMODIO ANNAMARIA (I) ANTONACCI GERARDO (I)
BARBERIO SILVANA (I) BESOSTRI EDOARDO (I)
BIASI MICHELE (I) BOLOGNESE PAOLO (I)
BORGIA MARIA ASSUNTA (I) BRUNO GIANLUCA (I)
CALAPRICE CHIARA (I) CALIA GIOVANNI (I)
CAPPUCCI MATTEO (I) CARRIERI  CLAUDIO (I)
CHIERICO CINZIA (P) CONTE DARIO (I)
D'ALESSANDRO MICHELE (I) DE BARTOLO MAURIZIO (I)
DI CARLO FRANCESCO (I) DIFONZO FABIO VITO (I)
DIMASTROCHICCO MICHELA (I) DONNALOIA MARILENA (I)
FRANCHINI STEFANIA (I) GAUDIANO LORENZO (I)
GERMINARIO GIULIA (I) GIANNUARIO JESSICA (I)
GIGANTE  FRANCESCO (I) LACEDONIA GABRIELLA (I)
LAGNA FRANCESCA (I) LEPORE ANTONIO (I)
LODESERTO NICHOLAS (I) LORUSSO CRISTINA CHIARA (I)
MANGIARANO DANIELA PALMA (I) MANZARI ROBERTO (I)
MARMO SAVINO (I) MARTINELLI MAURIZIO (I)
MARZANO FLAVIANA (I) MASTRANDREA FRANCESCO (I)
MELO ANTONELLO (I) MICCOLI GIUSEPPE MASSIMILIANO (P)
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   140   117    94   118 |     1    62 |

Docenti ruolo e ricerc. |   344   134   116    94   115 |     1     6 |

Docenti I e II Fascia   |   226    89    78    59    75 |     1     6 |

Docenti I Fascia        |   100    38    40    22    31 |     1     6 |

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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