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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI  DEL GIORNO 12 GIUGNO 
2008.  

Il giorno 12/06/2008 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 19/05/2008; 
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) Argomenti delegati alla Giunta di Facoltà; 
5) Situazione budget di docenza di Facoltà; 
6) Richiesta di valutazioni comparative per posti di Ricercatore; 
7) Attivazione dei CdS trasformati secondo il DM 270 per l’a.a.2008/09; 
8) Varo dei regolamenti e piani di studio dei CdS per l’a.a.2008/09; 
9) Relazione sull’attività scientifica e didattica svolta dai ricercatori, ai fini della 
conferma in ruolo; 
10) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di 
Orientamento e Formazione da stipulare; 
11) Supporto ad attività didattiche da parte di Dottorandi ed Assegnisti; 
12) Pratiche studenti; 
13) Designazione rappresentante di Facoltà in seno alla commissione per 
l’assegnazione del premio di laurea “Barbara Baldacci” a.a.2007-2008; 
14) Varie ed Eventuali 
A - Conferimento supplenze 
B - Ripartizione dei fondi per il miglioramento della didattica per il 2008. 
C - Proroga cofinanziamento per il Progetto “Lauree Scientifiche” per l’anno 2008  
D - Richiesta della Facoltà di Scienze Biotecnologiche di docenti garanti. 
E - Congedo del prof. V.L.Plantamura per 30 gg sino al 20 Giugno. 
F - carico didattico al  dott. P. Ardimento 
G - Lettera della prof.ssa M. Tarantino. 
Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.350, presenti 
n.146, giustificati n.99, ingiustificati n.105, numero legale n.126)(all. A). 
1) COMUNICAZIONI 

Il Preside comunica che: 
- le elezioni delle commissioni per valutazioni comparative per ricercatori II 
sessione 2007 si terranno nel periodo 12/6-2 /7/08; 
- è stata approvata la proroga per il congedo straordinario dott.ssa T. Montaruli 
sino al 31/3/2009;  
- è avvenuta la riunione CUN 20-21/08 con l’incontro con il ministro del MIUR, 
On. M. Gelmini, che ha confermato  il rifinanziamento degli attuali organi di 
valutazione universitaria in attesa dell’avvio dell’ ANVUR e la messa a 
disposizione dei 40 M€ per il concorsi di ricercatore; 
- è stato richiesto il differimento del termine del 30 giugno per i concorsi di I e II 
fascia; 
sono stati fissati gli importi minimi delle borse di dottorato a 1040 € dal 1/1/08. 

Il Preside riferisce sui lavori della Commissione Interateneo per 
l’istituzione di CdS L-25 e  L-32 a Brindisi: 

I partecipanti ai lavori sono stati  il preside di Agraria, i presidi della 
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Facoltà di Scienze di Bari e di Lecce, i proff. L. De Gara, M. Castagnolo, A. 
Paglionico, F. Loiacono (Taranto) e docenti di Agraria di Bari e di Scienze di 
Lecce; le riunioni sono avvenute il 19 Marzo (a Bari) ed il 4 Giugno (a Lecce); è 
stato avviato lo studio di fattibilità di un corso (LT) professionalizzante in Scienze 
e Tecnologie Agrarie con analisi del profilo professionale, delle competenze da 
attingere dalle due Università, della  disponibilità reale di sostegno strutturale 
degli Enti Locali; 
è stato altresì discusso sull’opportunità di attivare  un corso di area “ambientale-
naturalistica”(LT o LM) con attenzione verso il contesto rurale (agriturismo, 
prodotti tipici), conservazione di aree di specifico valore naturalistico (zone 
umide) e contesti ambientali fortemente degradati. 

A tal proposito interviene su richiesta del Preside la prof.ssa L. De Gara 
che illustra in dettaglio tutti gli aspetti delle varie possibilità discusse: il Preside, 
non essendoci richieste di chiarimenti ulteriori dopo l’esauriente relazione, chiude 
la comunicazione  riservandosi di aprire un punto di discussione in un prossimo 
CdF appena ci saranno elementi più certi. 

Il Preside riferisce che c’è stata una serie di riunioni dei cinque presidi dei 
CdS inter-facoltà di Scienze e Tecnologia della Moda (Bari e Taranto). 

I Presidi coinvolti sono quelli di Scienza della Formazione, 
Giurisprudenza, Economia, Lettere e Scienze MM FF NN. 

Il Preside riferisce che il D.M. 270 colloca questi corsi in una classe di 
taglio umanistico, in cui il contributo in termini di CFU di Chimica e Informatica 
non è richiesto negli ambiti di base e caratterizzanti, pertanto diverse Facoltà 
hanno dichiarato di voler ritirarsi dalla forma organizzativa “inter-facoltà”, quando 
saranno trasformati. Il Preside avendo sentito i colleghi dell’area Informatica e 
Chimica  sull’opportunità di continuare a partecipare a tale forma organizzativa, 
ha preannunciato un orientamento analogo, se si trasformerà il corso. 

Per motivi di requisiti necessari di docenza non sono stati trasformati  per 
il 2008, e prosegue ancora per un anno l’attuale corso inter-facoltà, ma solo a Bari 
se non si raggiungono i 40 iscritti a Taranto. 
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 19/05/2008  

Il Preside riferisce che il verbale è sul sito WEB della Facoltà dal 5 giugno 
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.n.3). Il CdF ne prende atto.  
4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTÀ  
A) Nulla osta per insegnamenti fuori sede 
Il CdF unanime ratifica la delibera favorevole assunta dalla Giunta di Facoltà per i 
docenti di cui all’all.n.4 .  
B) Nulla-osta per residenza Fuori Sede  
Il CdF unanime ratifica la delibera favorevole assunta dalla Giunta per il prof. A. 
NACCI autorizzato a risiedere ad   OSTUNI (Br) 
C) Nulla-osta per dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca  
Il CdF unanime ratifica la delibera favorevole assunta dalla Giunta per i  professori  
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come da all.n.4 
D) Nulla-osta per missioni all’estero 
Il CdF unanime ratifica la delibera assunta dalla Giunta come da all.n.4 
E) Nulla-osta ai proff. F. BABUDRI e R. CURCI per afferenza ad Istituto 
ICCOM del CNR dal 17/06/2008 al 31/05/2008 
Il CdF unanime ratifica la delibera assunta dalla Giunta. 
F) Appelli e commissioni di Laurea: 

Il C. di F. prende atto che la Giunta ha approvato i calendari e le 
commissioni per le sedute di laurea dei seguenti corsi di studio: 
CdL Scienze Biologiche  (lauree triennali e specialistiche) come da all.n.4F1 
CdL Matematica  
10/07/2008 sessione estiva, 9/10/2008 e 11/12/2008 sessione autunnale, 12/3/2009 
sessione straordinaria. 
CdL Informatica e Tecnologie per la  Produzione Software (laurea triennale) 
come da all.n.4F2 
5) SITUAZIONE DEL BUDGET DI DOCENZA DELLA FACOLTÀ 

Il Preside ricorda che il Budget residuo 2007 dopo il bando dei 7 
ricercatori è di 163,696.9 €  come accertato dall’Amministrazione l’ 8 aprile 2008. 

Egli riferisce che il SA del 28 Aprile stabilì di proporre al CdA di:  
-restituire un budget di ricercatore sul budget di     P.O. MAT/03 
-restituire un budget di ricercatore per ogni pre-pensionamento 
-riservare alle facoltà almeno il 20% del turn over 2008. 

Il  CdA del 14 Maggio ha stabilito nuove quote per la docenza: 
Prof. Ord. = 105.169 K€  (1 punto organico)    Prof.Ass. = 73.618 K€ (0,7 punti 
organico)     Ricercatore  = 52.584 K€ (0,5 punti organico)                  
- ha riservato alle Facoltà il 20% del turn over cioè  668.457,8 k€ 
- ha istituito un fondo di garanzia del 10% del turn over cioè 300 k€ 
- ha allocato il 50% del budget ex MAT/03 sul fondo di garanzia 
- ha deciso che le restituzioni dei pre-pensionamenti si possono attingere dal  
fondo con opportuna  
   motivazione al SA. 

Inoltre si assicura  a ciascuna Facoltà una quota minima di 26 K€ per 
cofinanziare i posti di ricercatore MIUR. 
300 K€ sono destinati alla costituzione  per il 2008 di un  fondo di garanzia per 
rispondere a specifiche esigenze di SSD in sofferenza, nonché di realtà 
particolarmente bisognose di sostegno, come il polo di Taranto, da ripartirsi 
sentito il SA. 

Non si procede per il 2008 alla riassegnazione automatica alle Facoltà 
delle risorse che si rendano disponibili a seguito di cessazioni per eventi 
imprevedibili non riconducibili a normale turn over, riservandosi di deliberare in 
ordine al loro utilizzo. 

Le somme occorrenti per l’eventuale cofinanziamento dei posti di 
ricercatore graveranno sulle risorse assegnate alle Facoltà. 

Il Preside proietta le distribuzioni delle quote spettanti ai vari dipartimenti 
per il 2007 (a meno dei posti già banditi) e di quelle rivenienti dal residuo del 2007 
e dalla spettanza del 2008  ( all.n.5A e 5B). Queste ripartizioni sono state ottenute 
in base al criterio già varato in precedenza aggiornato per i pensionamenti ed i 
posti banditi, settore per settore. Poichè la somma complessiva è pari a circa 1,478 
ricercatori equivalenti, egli riferisce che la Giunta ha proposto di riservarla per 



Verb.n. 7 CDF SC.MM.FF.NN 12062008 a.a.2007/2008 

 4

cofinanziare i posti di ricercatore ministeriali.  
Il Preside riferisce che è pervenuta una lettera  del prof. G. Calamita che 

legge (all.n.5C) con il verbale del Dipartimento di Fisiologia (all.n.5D), nelle 
quali è espressa un’aspettativa di chiamata sul posto di fascia superiore. La Giunta 
ha discusso a lungo del problema dell’aspettativa di chiamata dei nostri docenti II 
idonei in procedure di valutazioni comparative ormai risalenti a due anni prima, 
proponendo di esperire una strategia per poter chiamare i due colleghi. 
Intervengono la  prof.ssa G. Valente, il prof. V. Picciarelli,  il prof. G. Calamita, il 
prof. E. Jannelli. 
            La Prof.ssa Valenti, Direttore del Dipartimento di Fisiologia Generale ed 
Ambientale sottolinea la necessità di porre la questione della chiamata del Prof. 
Giuseppe Calamita come problema di Facoltà perchè si proponga una soluzione 
rapida e programmata. Pertanto, chiede al Preside e alla Facoltà quali soluzioni 
possano essere esplorate per procedere alla chiamata del Prof. Calamita in tempi 
rapidi. 
            Il prof. Picciarelli è dell’opinione che la politica seguita negli ultimi tempi 
dal nostro Ateneo per il reclutamento dei giovani ricercatori abbia avuto esiti 
positivi. La Facoltà di Scienze ha contribuito in modo significativo a questa 
operazione, quindi forse è il momento di rivedere le strategie e di rallentare il 
reclutamento dei ricercatori per risolvere anche il problema della chiamata degli 
idonei. 
            Il prof. Calamita interviene ribadendo quanto detto con la sua lettera 
indirizzata al Preside (all.n.5C). In particolare: “si  rammarica per il lungo 
protrarsi del ritardo della sua chiamata a ricoprire il ruolo di Professore di prima 
fascia nel SSD BIO/09, diritto sancito col conseguimento della relativa idoneità 
nell’Agosto 2006." 
  Quindi fa presente che: " dopo aver optato per più di due anni per i concorsi per 
ricercatore, la Facoltà debba dare concretamente adito alle legittime aspirazioni dei 
docenti che hanno conseguito da tempo l’idoneità fuori sede".  
    Inoltre, chiede al Preside di: "esprimersi circa la tempistica con la quale la 
Facoltà si farà carico della risoluzione del problema a livello di Ateneo o, 
alternativamente, a livello di Facoltà attingendo al proprio budget". 
Il prof Jannelli ritiene opportuno che il Preside si faccia portavoce in Senato 
Accademico per stimolare  l’avvio di iniziative a breve termine per la soluzione 
del problema degli idonei. E’ importante, poi, che vi sia una strategia comune per 
tutte le facoltà. 
           La prof.ssa Valenti auspica che, nel caso il problema delle chiamate dei 
secondi idonei debba comunque essere risolto usando solo il budget di Facoltà, 
senza poter usufruire del fondo di garanzia, la Facoltà possa utilizzare a tale scopo 
le frazioni di budget del 2008, che consentirebbero in effetti di procedere alla 
chiamata di entrambi i secondi idonei. 

Il Preside concorda con i colleghi dichiarando che esperirà tutte le 
possibilità per affrontare il problema, anche se non è in grado di poter fare una 
previsione in quanto sinora la maggior parte delle  risorse sono pervenute 
vincolate a bandi di ricercatore, e le rimanenti hanno parzialmente soddisfatto 
precedenti aspettative di bandi che erano stati bloccati dal 2005. Assicura che 
inoltrerà al SA la richiesta del “recupero” del budget (ex-Maimone) SSD -BIO/19,  
vista l’oggettiva sofferenza del settore che è rimasto con un solo ricercatore su cui 
graveranno un carico didattico di 32 CFU e 400 studenti. 
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Non essendoci più interventi il Preside mette in votazione la ripartizione 
per i vari dipartimenti della quota complessiva pari a 1.478 ricercatori equivalenti 
(tra residuo 2007 e quota per il 2008)  da riservare comunque al cofinanziamento 
di  eventuali posti di ricercatore distribuiti dal MIUR. La proposta è approvata 
all’unanimità. 
6) RICHIESTA DI VALUTAZIONI COMPARATIVE PER POSTI DI 
RICERCATORE 

Il Preside ricorda  che sin dal 15 maggio scorso la Giunta di Facoltà ha 
posto in evidenza la necessità di richiedere quanto prima il bando di valutazione 
comparativa per un ricercatore sul settore MAT/05 sul budget ex MAT/03 allocato 
tecnicamente sul “fondo di garanzia”, sempre in base alle esigenze di docenza del 
settore.  

Egli mette in evidenza  altresì che il prof. E. Jannelli nel Consiglio di 
Facoltà del 19 maggio 2008 ricordava che si era 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 per la mancata presa di servizio 
del vincitore.  

Il Magnifico Rettore subito dopo (18/12/2007) aveva risposto 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. In base a 
queste note, e alle esigenze altrettanto manifeste del SSD MAT/05 (a causa di 
decessi e massicci pensionamenti), si diede comunque la priorità al SSD MAT/03 
sulle disponibilità dei posti MIUR, con l'intesa di impiegare però quanto si fosse 
recuperato su di esso per un bando di ricercatore SSD MAT/05.  

Il Preside riferisce che già nella riunione di Senato Accademico del 23 
aprile 2008 era stato deliberato di “approvare , per quanto di competenza, la 
rassegnazione alla Facoltà di Scienze MM.FF.NN. di una risorsa corrispondente 
ad un posto di ricercatore”.  

Successivamente, dopo la delibera espressa dal CdA del 14 maggio 2008 
di allocare il budget corrispondente ad un posto di ricercatore sul “fondo di 
garanzia”, per l’utilizzarlo in base alle decisioni del  Senato Accademico, questo 
organo in data 21 maggio 2008 si era espresso ancora positivamente secondo 
quanto riportato: 
“di prendere atto che le risorse resosi disponibili a seguito della mancata presa di 
servizio del prof. Brenti, pari all’importo necessario per finanziare un posto di 
ricercatore, saranno allocate sul “fondo di Garanzia” ed utilizzate secondo le 
indicazioni di questo consesso”. 

Il Preside conclude che  in base a queste due ultime delibere (CdA e SA) e 
alla volontà espressa già nel Senato Accademico del 23 aprile, la Facoltà adesso 
può ritenersi assegnataria senza alcun dubbio di tale risorsa e predisporre la 
richiesta di un bando all’Amministrazione Centrale.  

Il Preside comunica che in data 28 maggio a conferma di quanto già 
espresso dai colleghi di Matematica nel CdF precedente, il Direttore del 
Dipartimento ha inviato una nota in cui si chiede di indire un bando di ricercatore, 
su questo budget, sul SSD MAT/05, (all.n.6).  

Dopo breve discussione, in cui viene confermata dai colleghi di 
Matematica questa richiesta, il Preside  pone in votazione la richiesta di un bando 
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per una valutazione comparativa di un posto di ricercatore sul SSD MAT/05. 
Per questo bando si ravvisano le esigenze come di seguito illustrato: 

1. esigenze di tipo scientifico: 
il SSD MAT/05 ha un’elevata produttività scientifica, ma che va ancora 
potenziata,  in quanto metà dei dottori di ricerca del Dottorato in Matematica di 
Bari ha conseguito il titolo discutendo una tesi su Analisi Matematica; un’unità di 
ricercatore ulteriore sarebbe davvero necessaria nelle attività di ricerca in questo 
campo, dati i notevoli sviluppi di questa disciplina e le sue applicazioni in tutti  gli 
ambiti di ricerca scientifica. 
2. esigenze di tipo didattico: 
il SSD MAT/05 copre un’attività didattica che si articola su ben 40 insegnamenti 
per complessivi 230 CFU, per cui un’unità di ricercatore ulteriore sarebbe davvero 
necessaria per far fronte a questo sforzo formativo espresso dal settore sia nella 
laurea triennale, che in quella magistrale, come pure nelle attività didattiche 
prestate ad altri corsi di studio della Facoltà. 

E’ richiesta la conoscenza dell’Inglese. 
Il Preside pone in votazione la richiesta del bando che passa all’unanimità. 

Alle ore 18:00 entra la prof.ssa I.M. Catalano 
7) ATTIVAZIONE DEI CDS TRASFORMATI SECONDO IL DM 270 PER 
L’A.A.2008/09 

Il Preside riferisce che ogni presidente di CdS ha compilato entro il 3 
giugno sul sito del CINECA i modelli per l’attivazione dell’offerta formativa 
relativa ai corsi trasformati secondo il DM 270, e che questi ora sono al vaglio del 
Nucleo di Valutazione d’Ateneo. In questi modelli sono precisati i crediti attribuiti 
a ciascun SSD per ogni ambito. Poiché questo adempimento è stato fatto avendo 
sentito ciascuno le proprie strutture didattiche, dati i tempi stretti,  di comune 
accordo si è ritenuto di portarlo a ratifica al primo CdF utile.  
     Il CdF ratifica l’attivazione per tutti i corsi all’unanimità. 
8) VARO DEI REGOLAMENTI E PIANI DI STUDIO DEI CDS PER 
L’A.A.2008/09 

Il Preside riferisce che sono pervenute dalla Commissione Didattica 
d’Ateneo ad ogni Presidente le linee guida per la preparazione dei Regolamenti 
didattici dei CdS, in base alle prescrizioni del DM 270 (all.n.8A). 

Ogni CdS, anche in base ad una riunione di coordinamento tra il Preside 
ed il collegio dei Presidenti, ha deliberato in base alle specificità dei propri corsi di 
studio i propri regolamenti corredati dei Manifesti (con relativi piani di studio) 
articolati per semestri ed insegnamenti. L’indicazione pervenuta insieme alle linee 
guida sui Manifesti (con i piani di studio) era quella di collegarli al Regolamento 
come appendice per consentirne una revisione su base annuale, in analogia a 
quanto si faceva prima con i Manifesti pubblicati dall’Università. In questo modo i 
Manifesti (con i  piani di studio) ancorché parti integranti dei Regolamenti 
possono essere emendati o rivisti all’inizio di ogni anno accademico. 
 Intervengono il prof. A. Paglionico, e  il prof. S. Dipierro fornendo spiegazioni 
sui Manifesti dei propri corsi.   

Il Preside mette in votazione ogni regolamento corredato dal Manifesto sia 
per le lauree triennali che per quelle magistrali:  

Il regolamento e Manifesto della LM in Fisica è approvata con un 
astenuto. 

Il regolamento e Manifesto della LM in informatica è approvato a 
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maggioranza con tre voti contrari; il prof. Impedovo rilascia dichiarazione di voto 
contrario per iscritto (all.n.8B). 

Tutti gli altri Regolamenti e Manifesti sono approvati all’unanimità 
(all.n.8C).  
9) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 
SVOLTA DAI RICERCATORI,  AI FINI DELLA CONFERMA IN RUOLO 

Il preside riferisce che non ha in elenco ricercatori su cui sono stati 
espressi dalle strutture  relative i pareri sulla propria attività didattica. Riferisce 
che per il dott. Lanconelli SSD MAT/06, ora è giunto anche il parere favorevole 
del CdS in Informatica.  
10) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI CONVENZIONI PER 
TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DA STIPULARE 

Il Preside presenta l’elenco delle proposte di nuove convenzioni e progetti 
formativi da stipulare (all.n. 9). Tutte le proposte sono approvate all'unanimità.  

Il Preside presenta l’elenco dei progetti formativi su convenzioni già 
stipulate (all.n.9). Anche queste sono approvate all'unanimità.  
11) 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.n.11). Le proposte sono approvate 
all'unanimità.  
12) PRATICHE STUDENTI 
Nulla su cui deliberare 
13) RAPPRESENTANTE DI FACOLTÀ NELLA COMMISSIONE 
PREMIO DI LAUREA “BARBARA  BALDACCI” 
 Il CdF, unanime, nomina il prof. S. Dipierro quale rappresentante nella 
Commissione in oggetto. 
14) VARIE ED EVENTUALI 
a) Conferimento supplenze 
LS in Scienza e Tecnologia dei Materiali 
Misure meccaniche e termiche    ING-IND/12, 4 CFU,I sem. 
Affidata all’unanimità al  prof. Savino 
Misure elettriche ed elettroniche   ING-IND/07, 4CFU,II sem. 
Affidata all’unanimità al  prof. Vacca 
b) Ripartizione dei fondi per il miglioramento della didattica per il 2008. 

Il Preside proietta la suddivisione  delle quote dei CdS per i vari 
dipartimenti in base alle delibere pervenute All.n.14b 

Interviene il prof. Paniccia, il quale esprime critiche sui criteri di 
ripartizione adottati dal CdL in Scienze dei materiali.  

La prof.ssa Catalano replica giustificando le scelte effettuate. 
La prof.ssa L. Sabbatini deplora che questo corso di laurea non abbia un 

supporto di  segreteria. 
Al termine della discussione la ripartizione viene approvata all’unanimità. 

c) Proroga cofinanziamento per il Progetto “Lauree Scientifiche” per l’anno 
2008  

Il Preside riferisce che è stato prorogato il Progetto “Lauree Scientifiche” 
“Orientamento e formazione insegnanti” per il 2008.  

E’ stato quindi riattivato il “Tavolo Regionale di Coordinamento” il 
30/5/08 cui partecipano  USR, Università di Bari, Università di Lecce, 
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Confindustria. 
In questa occasione in base alle assegnazioni del MIUR sono stati definiti 

in forma preliminare i progetti con le quote di finanziamento erogate dal MIUR, 
USR e cofinanziate, come di seguito indicato: 
Finanziamenti          MIUR          USR         “cofinanziamento.” 
Fisica                      25.033 €     30.172 €                6.258 € 
Chimica                  11.308 €     13.630 €                2.827 € 
Scienze Mat.          19.262 €      23.217 €                4.815 € 

I progetti sono da presentare al MIUR per il 15 giugno 2008, insieme alla 
delibera della Facoltà che attesti la fonte del cofinanziamento. 

Il Preside riferisce che ha inoltrato una  richiesta di cofinanziamento al 
CdA che  non ha potuto accollarsi tale quota: pertanto i CdS interessati richiedono 
alla Facoltà di poter utilizzare per questo scopo una quota dei propri fondi per 
miglioramento della didattica 2008. 

Posta in votazione tale richiesta è approvata all’unanimità. 
d) Richiesta della Facoltà di Scienze Biotecnologiche di docenti garanti. 

Il Preside riferisce che è giunta una lettera del Preside prof. F. Palmieri 
della Facoltà di Scienze Biotecnologiche (all.n.14d), in cui è fatta richiesta al 
nostro Consiglio di Facoltà di disponibilità di docenti garanti dell’offerta 
formativa  della Facoltà di Scienze Biotecnologiche tra quelli già titolari per 
supplenza di corsi nella stessa Facoltà. I settori sui cui si fa richiesta ed i docenti, 
peraltro consenzienti, sono:  
- SSD CHIM/01: prof. F. Palmisano 
- SSD CHIM/02: dott. F. Mavelli 
- SSD BIO/10 : dott.ssa A.M.S.Lezza 

Il Preside aggiunge che i suddetti docenti non sono garanti nell’offerta 
formativa della nostra Facoltà  e ottemperano già pienamente agli obblighi 
didattici nella stessa; il carico didattico ricoperto nella Facoltà di Scienze 
Biotecnologiche è aggiuntivo (e lo sarà anche l’anno prossimo) a quello ricoperto 
presso la nostra Facoltà. 

Con queste precisazioni, il Preside mette in votazione la proposta di 
aderire alla richiesta indicando i suddetti docenti: la proposta passa all’unanimità. 
e) Congedo del prof. Plantamura per 30 gg sino al 20 giugno. 

Viene proposto dalle strutture dell’area informatica che  il suo carico 
didattico in questo periodo venga sostenuto dalla dott.ssa E. Gentile; il CdF 
approva unanime. 
f) Carico didattico al  dott. P. Ardimento  

Il dott. P. Ardimento, SSD ING-INF/05   ha preso servizio il 9 giugno 
2008: il CdF, su proposta delle strutture dell’area informatica, gli attribuisce 
all’unanimità un  carico didattico consistente in esami, ed attività di tutoraggio per 
il CdS in Scienze e Tecnologie per la  Produzione del  Software. 
g) Lettera della prof.ssa Tarantino. 

Il Preside comunica che è pervenuta una lettera della prof.ssa M. Tarantino 
(all.n.14g) nella quale ella propone di attribuire agli studenti che conseguano 
l’idoneità per la Lingua Inglese un certificato articolato su due livelli di merito, 
secondo una  normativa europea. La prof.ssa M. Tarantino illustra brevemente la 
finalità di questa sua iniziativa. Il preside  riferisce di aver portato l’argomento in 
discussione in Giunta, che ha proposto di approfondire le modalità di avvalersi di 
questa possibilità. Il Preside si impegna ad approfondire l’argomento al più presto 
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e a portare questo punto, dopo debita istruttoria, alla discussione in un prossimo 
CdF.  

Non essendoci altri interventi in merito, la seduta viene chiusa.   
La seduta è tolta alle ore 19,30.  
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  


