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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI  DEL GIORNO 16 LUGLIO 
2008.  

Il giorno 16/07/2008 alle ore 9,30 si è riunito il Consiglio della Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali nell'Aula I del Palazzo delle Aule per 
discutere il seguente ordine del giorno:  
1) Comunicazioni; 
2) Approvazione del verbale del Consiglio del 12/06/2008;  
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) Designazione membro interno sostitutivo nella commissione per la valutazione 
comparativa ad un posto di ricercatore, settore FIS/02; 
6) Approvazione carichi didattici per l’a.a.2008-2009; 
7) Relazione sull’operosità ed efficacia didattica di professori straordinari ai fini 
del conseguimento dell’ordinariato; 
8) Relazione sull’attività scientifica e didattica svolta da ricercatori, ai fini della 
conferma in ruolo; 
9) Approvazione da parte della Facoltà dell’Atto Aggiuntivo all’Accordo per 
l’Istituzione dei corsi Universitari a Brindisi; 
10) Giudizio della Facoltà sull’attività didattica ed organizzativa svolta da Docenti 
ai fini della partecipazione a valutazioni comparative; 
11) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di Orientamento 
e Formazione da stipulare; 
12) Supporto ad attività didattiche da parte di Dottorandi ed Assegnisti; 
13) Pratiche studenti; 
14) Varie. 
Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.349, presenti 
n.117, giustificati n.120, ingiustificati n.112, numero legale n.115)(all. A). 
1) COMUNICAZIONI 

Il Preside comunica che: 
- nella seduta di  SA del giorno precedente  c’è stata un’ampia discussione sul DM 
112 che riguarda le misure per il contenimento della spesa pubblica. Il SA ha 
espresso unanime una vibrata protesta contro i contenuti del DM che ha poi 
sintetizzato in due documenti (una nota di protesta ed un breve comunicato 
stampa) che ha diffuso il giorno stesso, anche sul sito WEB dell’Ateneo. Il Preside 
dà lettura del comunicato stampa e distribuisce la nota e chiede se il CdF intende 
discuterne nelle “varie” o far propri i documenti di cui sopra. Il CdF unanime fa 
propri i documenti. 

Comunica altresì, i nominativi di altri professori che fuori ruolo dal 1/4/07 
vanno in quiescenza dal 1/11/09: 
Prof. C. Lippe, Prof.ssa C. Saccone, Prof. U.T. Lamanna. 

Egli comunica inoltre che il  Prof. G.Palumbo va in quiescenza dal 1/2/09 
e richiede contratto di docenza e ricerca all’Amministrazione. Anche il Prof. 
M.Fiorentino va in quiescenza dal 1/9/08 e richiede contratto di docenza e ricerca. 

Il Preside comunica che è stato  varato il DM 8/8/2008 di attuazione 
dell’art. 1, comma 10 del DM 230, che distribuisce (all.1) e che è stato prorogato l’ 
art. 12 della L. 341del 1990. 

Comunica infine che è stato riassegnato dal SA un budget di ricercatore 
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sul SSD BIO/19, con il vincolo che sia utilizzato per valutazioni comparative sullo 
stesso SSD. 
Ulteriori deliberazioni 
- Istituto Nazionale per il Commercio Estero: Missione di operatori in Brasile; 
- Dipartimento Organizzativo: Trasmissione decreto di Costituzione del Consiglio 
di Facoltà triennio accademico 2008/11; 
- Università di Bari e Istituto Italo russo di Formazione e Ricerche ecologiche: 
Graduatoria studenti per partecipazione alla scuola estiva; 
- GU n.147 del 25 giugno 2008 decreto n.112 
- Dipartimento Risorse Umane: Nulla osta per insegnamenti fuori sede; 
- Decreto Rettorale n. 8561: Ripartizione tra le facoltà di n.118 assegni per attività 
di tutorato; 
- GU n.132 del 7 giugno 2008: MUR Decreti direttoriali concernenti l’ammissione 
di progetti di ricerca agli interventi previsti dall’art.12 del decreto n.593 dell’8 
agosto 2000; 
- Dipartimento risorse umane: rettifica periodo fuori ruolo per la prof.ssa C. 
Saccone. 
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 12/06/2008  

Il Preside riferisce che il verbale è sul sito WEB della Facoltà dal 7 luglio 
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  
Nulla-osta per dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca  

Il CdF unanime ratifica la delibera favorevole assunta dalla Giunta nella 
seduta dell’11.7.2008 per la prof.ssa V. Casavola, ordinario per il settore BIO/09, 
che ha richiesto di dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca ai sensi dell’art. 17 del 
DPR382/80 dall’1.11.2008 al 31.10.2009 
5) DESIGNAZIONE MEMBRO INTERNO SOSTITUTIVO NELLA 
COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA AD UN 
POSTO DI RICERCATORE, SETTORE FIS/02 

Il prof. M. Gasperini si allontana dall’aula.  
Il Preside riferisce che essendo venuto a mancare il Prof. Giuseppe 

Nardulli, designato quale membro interno nella commissione per la valutazione 
comparativa per un posto di ricercatore, SSD FIS/02, l’Amministrazione Centrale 
ha richiesto di designarne un sostituto.  

Il Preside legge quindi una nota del direttore del Dipartimento di Fisica, 
prof. Romano, che gli comunica che tra i professori  ordinari del settore a cui ha 
inoltrato richiesta di disponibilità, solo il prof. Maurizio Gasperini, ordinario per il 
sett. FIS/02, ha dato la propria (all.n.5).  

Il Preside, non essendoci interventi,  mette quindi in votazione la proposta 
di designare il prof. M. Gasperini quale membro interno della suddetta 
commissione: il C. di F. approva all’unanimità. 
 Il prof. M. Gasperini rientra in aula. 
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6) APPROVAZIONE CARICHI DIDATTICI PER L’A.A.2008-2009 
Il Preside riferisce che sono pervenuti dai dipartimenti e dai corsi di studio gli 
elenchi (per ordine di  insegnamento e per ordine di docente) delle proposte di 
attribuzione di copertura didattica. Queste riguardano docenti di I e II fascia ed 
inoltre riguardano ricercatori, assistenti ordinari, professori incaricati stabilizzati 
che ricadono nelle condizioni previste dall’Art. 1, comma 11 del DM 230. A tutti i 
ricercatori sono stati attribuiti carichi didattici istituzionali consistenti in 
esercitazioni, esami, attività seminariali per un minimo di 60 ore (e per un 
massimo di 250 ore) in base ad una delibera del Consiglio di  Facoltà assunta per 
l’a.a. 2005/06, mai cambiata. Poiché, come ha riferito tra le comunicazioni, è 
possibile avvalersi dell’Art. 12 della Legge 341/90, è ora possibile affidare 
incarichi di insegnamento anche ai ricercatori che hanno tenuto incarichi per  
meno di tre anni, sempre con il loro consenso. 
Il prof. P.F.Biagi, vice direttore del Dipartimento di Fisica, riferisce che il 
Dipartimento si è pronunciato sulle proposte per i carichi sui Consigli di Classe  di 
Fisica e Scienze dei Materiali il pomeriggio del giorno prima: pertanto i rispettivi 
Consigli, malgrado la concertazione avvenuta tra le rispettive commissioni 
didattiche e quella del Dipartimento, non hanno avuto modo  a loro volta di 
confermare queste proposte. Ci potranno quindi essere a detta del direttore, prof. 
F. Romano, che ha inviato una lettera in proposito (All.n.6a), e quindi dei prof. 
P.F.Biagi e M.Villani delle integrazioni ai carichi proposti, ma di piccola 
importanza. La prof.ssa B. Lisena esprime perplessità in merito, ma diversi docenti 
propongono di approvare comunque tali proposte e di integrarle quando necessario 
nel prossimo CdF. 
Pertanto il Preside presenta le proposte di attribuzione di carico didattico per ogni 
docente della facoltà in ordine alfabetico. I docenti interessati, quando presenti, si 
allontanano momentaneamente dall’aula per poi rientrare. Le proposte sono 
approvate per ciascun docente e ricercatore all’unanimità. Nel caso del prof. 
Michele Fiorentino l’attribuzione del corso di “Chimica Organica IV e  
Laboratorio di Chimica Organica IV” è approvata all’unanimità, su parere 
favorevole del Dipartimento e del Corso di Laurea di Chimica, e sarà poi 
formalizzata mediante contratto di collaborazione come da egli richiesto (all.n.6b), 
ai sensi della delibera del S.A. del 5/12/07. 
Quindi il Preside illustra le vacanze di insegnamento che si dovrebbero di 
conseguenza aprire per ogni corso di studio (all.n.6b): il CdF approva 
all’unanimità di richiederne l’apertura ai sensi della normativa vigente, 
convenendo di chiuderne i termini il giorno 23 luglio alle ore 18. 
7) RELAZIONE SULL’OPEROSITÀ 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. Giuseppe BALDASSARRE 
 L'Area Personale Docente settore I con nota prot.n.50755 del 3.6.2008 ha 
informato che il prof. G. BALDASSARRE, straordinario presso questa Università 
per il settore GEO/05 – Geologia Applicata, ha maturato con effetto dal 1°.5.2008 
il periodo richiesto per la stabilità nel ruolo. 
 Il C. di F., sentito il Dip. di Geologia e Geofisica, approva l'allegata relazione 
(all.n.7A) sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dal prof. G. 
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BALDASSARRE  nel triennio di straordinariato, esprimendo, unanime, piena 
soddisfazione per l'attività svolta e parere favorevole al conseguimento della 
stabilità nel ruolo. 
Prof. Antimo PALANO 
 L'Area Personale Docente settore I con nota prot.n.52283 del 6.6.2008 ha 
informato che il prof. A.PALANO, straordinario presso questa Università per il 
settore FIS/01- Fisica Sperimentale, ha maturato con effetto dal 16.6.2008 il 
periodo richiesto per la stabilità nel ruolo. 
 Il C. di F., sentito il Dip. di Fisica, approva l'allegata relazione (all.n.7B) 
sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dal prof. A.PALANO  nel triennio 
di straordinariato, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività svolta e 
parere favorevole al conseguimento della stabilità nel ruolo. 
8) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 
SVOLTA DAI 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.  
Dr. Giancarlo CAPITANI 
  L'Area Personale Docente Settore I - Ricercatori con nota prot.n.43418 del 
16.5.2008 ha comunicato che il dr. G. CAPITANI, ricercatore presso questa 
Università per il settore GEO/09 Georisorse Minerarie e Applicazioni 
mineralogico-petrografiche per l’ambiente e i beni culturali ha maturato con 
effetto dal 16.5.2008 il periodo richiesto per la conferma in ruolo.    
  Il C. di F., sentito il Dip. Geomineralogico, approva l'allegata relazione 
(all.8A) sull'attività scientifica e didattica svolta dal dr. G. CAPITANI, nel triennio 
di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 
complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Dr. Paolo GIANNANDREA 
  L'Area Personale Docente Settore I - Ricercatori con nota prot.n.38158 del 
2.5.2008 ha comunicato che il dr. P. GIANNANDREA, ricercatore presso questa 
Università per il settore GEO/02 Geologia stratigrafica e sedimentologica ha 
maturato con effetto dall’1.5.2008 il periodo richiesto per la conferma in ruolo.  
  Il C. di F., sentito il Dip. di Geologia e Geofisica, approva l'allegata 
relazione (all.8B) sull'attività scientifica e didattica svolta dal dr. P. 
GIANNANDREA, nel triennio di prova, esprimendo, unanime, piena 
soddisfazione per l'attività complessivamente svolta e parere favorevole alla 
conferma in ruolo. 
Dr.ssa Maria MASTRODONATO 
  L'Area Personale Docente Settore I - Ricercatori con nota prot.n.51509 del 
4.6.2008 ha comunicato che la dr.ssa M. MASTRODONATO, ricercatore presso 
questa Università per il settore BIO/06 Anatomia Comparata e Citologia ha 
maturato con effetto dall’1.6.2008 il periodo richiesto per la conferma in ruolo.  
  Il C. di F., sentito il Dip. di Zoologia, approva l'allegata relazione (all.8C) 
sull'attività scientifica e didattica svolta dalla dr.ssa M. MASTRODONATO, nel 
triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 
complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Dr.ssa Carlotta NONNIS MARZANO 
  L'Area Personale Docente Settore I - Ricercatori con nota prot.n.46857 del 
22.5.2008 ha comunicato che la dr.ssa C. NONNIS MARZANO, ricercatore 
presso questa Università per il settore BIO/05 Zoologia presso la II Facoltà di 
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Scienze MM.FF.NN. - Taranto ha maturato con effetto dal 16.5.2008 il periodo 
richiesto per la conferma in ruolo.     
  Il C. di F., sentito il Dip. di Zoologia, approva, per il periodo di propria 
competenza, l'allegata relazione (all.8D) sull'attività scientifica e didattica svolta 
dalla dr.ssa C. NONNIS MARZANO, nel triennio di prova, esprimendo, unanime, 
piena soddisfazione per l'attività complessivamente svolta e parere favorevole alla 
conferma in ruolo. 
Dr.ssa Valeria CAROFIGLIO 
  L'Area Personale Docente Settore I - Ricercatori con nota prot.n.54958 del 
17.6.2008 ha comunicato che la dr.ssa V. CAROFIGLIO, ricercatore presso questa 
Università per il settore INF/01 Informatica ha maturato con effetto dal 16.6.2008 
il periodo richiesto per la conferma in ruolo.     
  Il C. di F., sentito il Dip. di Informatica, approva l'allegata relazione 
(all.8E) sull'attività scientifica e didattica svolta dalla dr.ssa V. CAROFIGLIO, nel 
triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 
complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Dr. Ernesto MESTO 
  L'Area Personale Docente Settore I - Ricercatori con nota prot.n.54957 del 
17.6.2008 ha comunicato che il dr. E. MESTO, ricercatore presso questa 
Università per il settore GEO/06 Mineralogia ha maturato con effetto dal 
16.6.2008 il periodo richiesto per la conferma in ruolo.    
  Il C. di F., sentito il Dip. Geomineralogico, approva l'allegata relazione 
(all.8F) sull'attività scientifica e didattica svolta dal dr. E. MESTO, nel triennio di 
prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività complessivamente 
svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Dr. Alessandro PUGLIESE 
  L'Area Personale Docente Settore I - Ricercatori con nota prot.n.54960 del 
17.6.2008 ha comunicato che il dr. A. PUGLIESE, ricercatore presso questa 
Università per il settore MAT/08 Analisi Numerica ha maturato con effetto dal 
14.6.2008 il periodo richiesto per la conferma in ruolo.    
  Il C. di F., sentito il Dip. di Matematica, approva l'allegata relazione 
(all.8G) sull'attività scientifica e didattica svolta dal dr. A. PUGLIESE, nel 
triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 
complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
9) APPROVAZIONE DA PARTE DELLA FACOLTÀ DELL’ATTO 
AGGIUNTIVO ALL’ACCORDO PER L’ISTITUZIONE DEI CORSI 
UNIVERSITARI A BRINDISI 

Il Preside riferisce che nel SA del giorno 15 luglio è stato approvato l’Atto 
Aggiuntivo all’Accordo per l’Istituzione dei corsi Universitari a Brindisi, che egli 
ha diffuso una settimana prima per posta elettronica tra i membri del Consiglio di 
Facoltà. In base ai pareri favorevoli raccolti, tra cui quello del Presidente del Corso 
di Studi di Informatica di Brindisi e dei restanti membri di Giunta, egli ha riportato 
l’approvazione del Consiglio di Facoltà in SA salvo ratifica nella seduta odierna. Il 
CdF ratifica all’unanimità. 
10) GIUDIZIO DELLA FACOLTÀ SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA ED 
ORGANIZZATIVA SVOLTA DA DOCENTI AI FINI DELLA 
PARTECIPAZIONE A VALUTAZIONI COMPARATIVE 
Prof.ssa F. MAZZIA  

Il C. di F.,  visti gli atti della Facoltà, all’unanimità, approva la relazione 
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sull’attività didattica ed organizzativa svolta dalla  prof.ssa F. MAZZIA, associato 
per il settore MAT/08 così come riportato nell’ allegato (all.10A) esprimendo 
piena soddisfazione. 
Prof. G. FARINOLA  

Il C. di F.,  unanime, visti gli atti della Facoltà,  approva, per quanto di sua 
competenza, la relazione sull’attività didattica ed organizzativa svolta dal  prof. G. 
FARINOLA, associato per il settore CHIM/06 presso la II Facoltà di Scienze 
MM.FF.NN., così come riportato nell’ allegato n.10B esprimendo piena 
soddisfazione per l’attività svolta . 
Dr.ssa Rosa Maria MININNI  

Il C. di F.,  visti gli atti della Facoltà, all’unanimità, approva la relazione 
sull’attività didattica ed organizzativa svolta dalla  dr.ssa R.M. MININNI, 
ricercatore per il settore MAT/06 così come riportato nell’ allegato (all.n.10C) 
esprimendo piena soddisfazione. 
Dr.ssa Luigia DI TERLIZZI  

Il C. di F.,  visti gli atti della Facoltà, all’unanimità, approva la relazione 
sull’attività didattica ed organizzativa svolta dalla  dr.ssa L. DI TERLIZZI, 
ricercatore per il settore MAT/03 così come riportato nell’ allegato (all.n.10D) 
esprimendo piena soddisfazione. 
11) 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. 11). Tutte le proposte sono approvate all'unanimità.  

Il Preside presenta l’elenco dei progetti formativi su convenzioni già 
stipulate (all.n.11). Anche queste sono approvate all'unanimità.  
12) SUPPORTO AD ATTIVITÀ DIDATTICHE DA PARTE DI 
DOTTORANDI ED ASSEGNISTI 

Il Preside presenta la proposta relativa al dr. Giovanni Maria CAPONE, 
dottorando, per complessive 80 ore da svolgere in Commissioni d’esame per 
l’insegnamento di Biochimica 
13) PRATICHE STUDENTI 

Il Preside informa che lo studente Lauri Klemed, cittadino albanese, nato 
il 17/11/1988 a Berat (Albania), in possesso del Diploma di Scuola Media 
Superiore denominato "Deftese Pjekurie", conseguito presso la Scuola media 
superiore "Babe Dude Karbunara" di Berat (Albania), è stato ammesso, con 
delibera del Consiglio di Corso di Laurea del 18/12/2007, poi ratificata dal 
Consiglio di Facoltà del 14 gennaio 2008, al primo anno del Corso di Laurea in 
Informatica. 
     In data 14 gennaio 2008 è arrivata a tutte le Università degli studi una 
comunicazione dal Ministero degli Affari Esteri nella quale si rendeva noto che a 
decorrere dall'a.a. 2006-2007, gli studenti albanesi, per accedere a corsi di 
istruzione universitaria, hanno l'obbligo di sostenere un esame di idoneità 
accademica, ovvero debbono aver già effettuato una precedente iscrizione 
universitaria. Questa norma ha valore per gli studenti albanesi non residenti in 
Italia. 
      Lo studente Lauri Klemed e' in questa situazione, non avendo sostenuto 
alcun esame di idoneità accademica e non essendo residente in Italia. 
      Secondo la delibera del Senato Accademico del 16 giugno 2008, sono le 
singole Facoltà che dovranno stabilire quali eventuali obblighi formativi lo 
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studente dovrà adempiere. Il Preside chiede al Consiglio di Corso di Laurea di 
Informatica di esprimersi su eventuali carenze formative dello studente. 
      La prof.ssa M. Costabile riferisce che Lauri Klemed matr. 529130, 
cittadino albanese, si è immatricolato per l’a.a. 2007/2008 al Corso di Laurea 
triennale in Informatica come da  delibera del Consiglio di Corso di Laurea del 18 
dicembre 2008 e del  Consiglio di Facoltà del 14 gennaio 2008. In relazione alla 
delibera del  Senato Accademico del 16 giugno 2008 punto 15, pur considerando 
che lo  studente non ha sostenuto alcun esame di idoneità per l’ammissione  
universitaria in Albania nè ha effettuato alcuna precedente iscrizione  universitaria, 
il Consiglio di Corso di Laurea in Informatica ha deliberato (all.n.13) di 
considerare soddisfatti gli obblighi formativi avendo lo studente acquisito in  data 
28 gennaio 2008 l’idoneità di “Lingua Italiana: Tecniche di  Comunicazione” e 
superato in data 31 gennaio 2008 l’esame di “Matematica  Discreta” . 

Non essendoci altri interventi su questo punto, il Consiglio di Facoltà 
delibera all’unanimità di considerare che lo studente Lauri Klemed abbia 
soddisfatto gli obblighi formativi per accedere al Corso di Laurea in Informatica. 
14) VARIE ED EVENTUALI 
A) Richiesta di parere di variazione di statuto. 

Il Preside comunica che è stato richiesto il parere su una  variazione di 
statuto sul regolamento delle elezioni degli Organi di Governo (all.14A) 
Letta la richiesta, dopo breve discussione, il CdF esprime parere favorevole 
all’unanimità. 
B) Parere della Facoltà sulla richiesta di un contributo al C. di A. per viaggio 
di studio. 
 Il Preside comunica che è pervenuta la richiesta di contributo al CdA per 
un viaggio studio per gli studenti del CdL in Scienze Geologiche 
Docenti richiedenti: dr. M. Tropeano 
Al viaggio studio parteciperanno n.11  studenti di Scienze Geologiche che hanno 
cominciato una tesi in Geologia del Sedimentario e della laurea magistrale in 
Scienze Geologiche che hanno frequentato il corso di Laboratorio di Geologia 
Stratigrafica Sedimentologica e Strutturale, accompagnati da un docente. 

Il viaggio studio si svolgerà a Matera dal 27.9 al 2.10.2008 e si richiede un 
contributo di €5325,00 (cinquemilatrecentoventicinqueeuro/00) (all.n.14B). 
C) Timbri del CCdL sui modelli 100 degli esami 

Il Preside riferisce che il Presidente del CCdL in Informatica comunica 
che è stato riscontrato un problema di organizzazione relativamente ai timbri sui 
“Modelli 100” che attestano  l'avvenuta registrazione di un esame. La Segreteria 
Studenti della  Facoltà per gli esami di docenti afferenti al Dipartimento di 
Informatica accetta il timbro del CCdL sul modello 100, mentre per esami di 
docenti del Dipartimento di Fisica o di Matematica richiede il timbro dei rispettivi 
Dipartimenti. Ciò comporta problemi soprattutto agli esami che si svolgono nelle 
sedi decentrate. Il Presidente propone che si possano utilizzare sia il timbro del 
Dipartimento che quello del Corso di  Laurea, visto che quest’ultimo è disponibile 
anche presso le sedi  decentrate. Il Consiglio di Corso di Laurea ha approvato 
questa proposta  all’unanimità. Il Preside, non essendoci  richieste di chiarimento o 
interventi pone in votazione la proposta che viene approvata all’unanimità. 
D) Verbale dell’esame di laurea per il CdL a Brindisi 

Il Preside riferisce che il Presidente del CCdL di Informatica propone che 
a partire dalla prima seduta di laurea in  cui si presenterà un laureando 



Verb.n. 8 CDF SC.MM.FF.NN 16072008 a.a.2007/2008 

 8

immatricolato a Brindisi nell’a.a. 2006-2007, anno in cui il Corso di laurea e’ stato 
attivato “in presenza”,  venga utilizzato un verbale specifico per il CdL in 
Informatica di  Brindisi. Tale seduta sarà presumibilmente quella del prossimo 
ottobre.  La proposta del Presidente è stata approvata all’unanimità dal CCdL. La 
proposta messa ai voti è approvata dal CdF all’unanimità. 

Non essendoci altri interventi in merito, la seduta viene chiusa.   
La seduta è tolta alle ore 13,00.  
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  


