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 VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI  DEL GIORNO 22 
SETTEMBRE 2008.  

Il giorno 22/09/2008 alle ore 16,00 si è riunito il Consiglio della 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali nell'Aula A del 
Dipartimento di Fisica per discutere il seguente ordine del giorno:  
1) Comunicazioni; 
2) Approvazione del verbale del Consiglio del 25/07/2008;  
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 componenti interni in commissioni giudicatrici per posti di 
ricercatore: settori FIS/01 - GEO/03 - BIO/01 - MAT/05; 
6) Affidamento di insegnamenti vacanti per l’a.a. 2008/09 ed apertura 
nuove vacanze; 
7) Relazione sull’attività scientifica e didattica svolta dai ricercatori, ai fini 
della conferma in ruolo; 
8) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di 
Orientamento e Formazione da stipulare; 
9) Pratiche studenti; 
10) Varie  

a) autorizzazioni per  "garanti" di alcuni CdS 
b) richieste di recupero di budget di docenti non più in servizio 
c) situazione budget di facoltà (sviluppi e prospettive) 
Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale 

n.348, presenti n.138, giustificati n.116, ingiustificati n.94, numero legale 
n.117)(all. A). 
1) COMUNICAZIONI 
        Il Preside commemora la recente scomparsa della Collega Fiorella De 
Rosis, docente di elevatissima professionalità didattica, brillante 
ricercatrice, Persona ricca di indiscussa e pregevole umanità. 
      Il Consiglio osserva un minuto di silenzio: successivamente il Preside 
invita la Prof.ssa Esposito a pronunciare un discorso per ricordarLa che 
viene acquisito agli atti di questa facoltà (All.n.1). 
       Il Preside riferisce che sono state avviate le procedure per le elezioni 
delle Commissioni Giudicatrici di I, II fascia e Ricercatori; (1a tornata 2008 
i cui bandi sono scaduti il 30 Giugno). 
      I membri designati vanno comunicati all’Amministrazione Centrale  
entro 3 Ottobre 2008. 
      Le votazioni commissioni avverranno nei giorni  10-19 Novembre 2008 
      Riporta quindi notizie dal CUN del 9-11 Settembre: 
- le domande per “rientro cervelli”  vanno inoltrate entro il 31 Ottobre; 
- Il Ministro ha richiesto al CUN un contributo su:  
1.individuazione di indicatori di qualità scientifici per ogni area e SSD e 
livello concorsuale in previsione delle revisione dei meccanismi di 
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reclutamento di docenza; 
2 .riforma dei SSD (in accordo con la comunità accademica); 
3. revisione delle equivalenze dei titoli accademici per le “chiamate 
dirette”. 
       Quindi egli riferisce sulla situazione dei budget di docenza dell’Ateneo 
conseguenti all’emanazione del  DM 112: 
- per il 2008 la spesa dell’ Ateneo per il  personale si prevedeva pari a circa 
94%  del FFO, pertanto le nuove assunzioni non potevano superare il 35% 
dei pensionamenti in termini di punti organico; la politica della spesa per 
docenza dell’Ateneo per 2008 è  quella di assorbire l’80% delle cessazioni 
(fatto anche per il 2007), assorbire i budget dei docenti che in seguito a 
valutazioni comparative  passano alla fascia superiore, restituire (sub sudice  
alle decisioni del  SA) per le cessazioni premature solo 0,5 P.O.  
     Adesso si stima la spesa per docenza pari a  ≈ 90% del FFO, ma dal 
1.1.2009 l’80% delle cessazioni viene assorbito dal MIUR e quindi detratto 
dal FFO;  pertanto si potrà assumere 1/5 dei docenti “cessati dal servizio” e 
forse il passaggio alla fascia superiore sarà vincolato alle   cessazioni allo 
stesso modo. 
- Dip. per gli Studenti: Art.4 del DM 31 ottobre 2007 n.544 (Requisiti 
necessari di docenza. 
- Dip. per gli studenti: Trasmissione decreto pettorale Regolamento 
didattico di Ateneo 
- GU serie generale del 6.9.2008: Decreto legge n.112 del 2008 
- GU serie generale del 30.6.2008: Decreto legge 30.6.3008 n.113 
- Dip. per la ricerca: Proposta di collaborazione da parte del Comando 
Regionale Esercito – Puglia Distaccamento Brigata Corazzata “Pinerolo” 
- Istituto Nazionale per il Commercio Estero: Manifestazione BIO Japan 
2008 
- Collocamento a riposo prof. G. Palombo 
- Dip. per gli Studenti: Programmazione dei corsi di laurea a.a. 2008/09 
- GU serie generale del 12.8.2008 n.188: Università di Bari- Modifiche allo 
Statuto 
- Fac. di Scienze II sede di Taranto: Compiti didattici istituzionali dei 
docenti proponenti. 
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 
25/07/2008 

Il Preside riferisce che il verbale è stato diffuso sul sito WEB di 
Facoltà e che ci sono diverse copie cartacee per consultazione sul tavolo 
della presidenza: messo in approvazione, esso 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 

Non ci sono dichiarazioni di impegno e di attività didattica svolti. 
4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTÀ 
A) Nulla Osta per insegnamenti fuori sede 
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Il C. di F. prende atto dei N. O. per insegnamenti fuori sede a.a. 
2008-09 concessi nella precedente riunione di Giunta. (All.n.4A) 
      Il Preside precisa che i dott. Rossano e Ceci, che comunque 
ottemperano pienamente all’impegno didattico presso la nostra Facoltà, si 
erano resi disponibili quali “garanti” per il Corso di Informatica e 
Comunicazioni Digitali, II Facoltà di Scienze, e pertanto accetterebbero di 
ricoprire i carichi didattici relativi indicati in allegato in piena coerenza con 
la funzione di “garante” presso un CdS.  
     La Facoltà pertanto approva all’unanimità queste disponibilità 
avanzate dai dott. Rossano e Ceci. 
B) N.O. per Attività Professionale occasionale 
     Il C.d.F. prende atto del Nulla Osta concesso dalla giunta alla  Dott.ssa 
C. White (esperto linguistico) per attività professionale occasionale. 
C) Appelli e Commissioni di Laurea 
Si prende atto di appelli e commissioni di laurea proposti ed approvati dai 
relativi Consigli di corso di laurea: 

•  CdS in Scienza dei Materiali 
12/09/2008 
23/10/2008 ore 16.30 c/o Dip. Fisica 
19/12/2008 

•  CdS di  Biologia 
20/11/2008 2° appello  

• CdS in Matematica 
Il C. di F. approva unanime la nomina della prof.ssa L. Palese quale 

presidente pro-tempore commissione esame di “Fisica Matematica II” (LT 
Matematica) e di “Metodi e Modelli della Fisica Matematica” (LS 
Matematica) in sostituzione del prof. A. Strumia. 

CdS in Scienze Geologiche 
A.A. 2007/08 
31 Ottobre 2008 (in sostituzione del 24/10/2008) 
19 Dicembre 2008 (in sostituzione del 12/12/2008) 
27 Febbraio 2009 (data riconfermata) 
AA. 2008/09 
16 Luglio 2009 
30 Ottobre 2009 
11 Dicembre 2009 
26 Febbraio 2010 
Commissione di Laurea 
Si propone la riconferma dell’attuale Commissione di Laurea (Presidente: 
Prof. A.Paglionico. Componenti: Prof. L. La Volpe; Prof. G. Piccarreta; 
Prof. E. Scandale; Prof. L.Sabato; Prof. N. Walsh; Prof. G.Baldassarre; 
Prof. L. Pennetta; Prof. M. Loddo; Prof. D. Schiavone; Prof. M. Maggiore.  

Il C. di F., infine, propone la ricostituzione delle commissioni 
d’esame dei corsi Informatica presieduti dal Prof. Caporaso: 
Prof. S. Caporaso (presidente) 
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Prof. S. Pizzutilo,  Prof.ssa B. De Carolis (componenti) 
Prof.ssa V. Carofiglio (supplente) 
5) DESIGNAZIONE COMPONENTI INTERNI PER LE 
COMMISSIONI GIUDICATRICI PER POSTI DI RICERCATORE 
- SETTORE FIS/01 FISICA SPERIMENTALE 

La prof.ssa I.M. Catalano si allontana dall’aula. 
Il  Dipartimento di Fisica ha proposto la designazione del  prof. 

ordinario Ida Maria CATALANO: il Preside, non essendoci altre proposte  
invita la Facoltà a pronunciarsi su questa proposta.   

Non essendovi interventi, messa in votazione la proposta è 
approvata all’unanimità. 

La prof.ssa I.M. Catalano rientra in aula. 
- SETTORE GEO/03 GEOLOGIA STRUTTURALE 

Il prof. D. Liotta si allontana dall’aula. 
Il  Dipartimento di Geologia e Geofisica ha proposto la 

designazione del  prof. associato Domenico LIOTTA: il Preside, non 
essendoci altre proposte  invita la Facoltà a pronunciarsi su questa proposta.   

Non essendovi interventi, messa in votazione la proposta è 
approvata all’unanimità. 

Il prof. D. Liotta rientra in aula. 
- SETTORE BIO/01 BOTANICA GENERALE 

Il  C. di F. propone la designazione del  prof. ordinario Cesira 
PERRONE. 

Il Preside, non essendoci altri interventi, mette in votazione questa 
proposta che è approvata all’unanimità. 
- SETTORE MAT/05 ANALISI MATEMATICA 

Il prof. E. Jannelli si allontana dall’aula. 
Il  Dipartimento di Matematica ha proposto la designazione del  

prof. ordinario Enrico Jannelli: il Preside, non essendoci altre proposte  
invita la Facoltà a pronunciarsi su questa proposta.   

Non essendovi interventi, messa in votazione la proposta è 
approvata all’unanimità. 

Il prof. E. Jannelli rientra in aula. 
6.AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 
2008/09 ED APERTURA NUOVE VACANZE      
 Si esamina la lista degli insegnamenti messi a vacanza dopo il CdF 
del 25 Luglio, con scadenze rispettivamente del 10 Settembre e del 19 
settembre. Per alcuni di questi sono giunte delle domande come indicato   
singolarmente valutate All.n. 6A 
       Messe singolarmente in votazione queste disponibilità vengono 
approvate.  
         Nel caso di domande presentate da componenti di questa Facoltà, 
essi quando presenti, si sono momentaneamente allontanati dall’aula, per 
poi rientrare subito dopo la votazione. 
 Il C. di F. unanime delibera di ribadire a vacanza tutti quegli 
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insegnamenti per i quali non è giunta alcuna richiesta di affidamento e in 
particolare delibera di riaprire la vacanza per i seguenti insegnamenti 
CL in Scienze Geologiche 
- Geomorfologia e Laboratorio GIS mod.2: Laboratorio GIS a contratto 
CL in Informatica 
- Architettura degli elaboratori + lab. corso B 
- Programmazione + Lab. corso B 
- Fondamenti dell'informatica 
CLS in Informatica 
- Interazione uomo macchina II - mod.A: Modellizz. utente.. 
- Interazione uomo macchina II - mod.B: Inter.linguaggio natur. 
7) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA DI DOCENTI PER 
LA CONFERMA IN RUOLO 
Dr. Roberto SULPIZIO 
  L'Area Personale Docente Settore I - Ricercatori con nota 
prot.n.63247 del 16.7.2008 ha comunicato che il dr. R. SULPIZIO, 
ricercatore presso questa Università per il settore GEO/07 Petrologia e 
Petrografia ha maturato con effetto dal 16.7.2008 il periodo richiesto per la 
conferma in ruolo.    
  Il C. di F., sentito il Dip. Geomineralogico, approva l'allegata 
relazione (all.7A) sull'attività scientifica e didattica svolta dal dr. R. 
SULPIZIO, nel triennio di prova, esprimendo, unanime, piena 
soddisfazione per l'attività complessivamente svolta e parere favorevole alla 
conferma in ruolo. 
8) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI CONVENZIONI 
PER TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DA 
STIPULARE 

Il C. di F. esamina, discute ed approva le seguenti convenzioni e 
progetti formativi: 
- Convenzione con l’Istituto Tumori Giovanni Paolo II – Bari) + Progetto 
formativo relativo alla sig.ra ERRICO Rosangela (CdL in Fisica) 
- Convenzione con l’ENEA – Centro Ricerche Portici + Progetto formativo 
relativo al sig.La Notte Luca  (CdL Chimica) 
- Convenzione con  AGIC CONSULTING srl – Roma + Progetto formativo 
relativo al sig. Mirko Michele RESCIO (CdL Informatica) 
- Convenzione con Consorzio Mario Negri Sud – Chieti + Progetto 
formativo relativo al sig. Antonio LEPORE (CdL Informatica e 
Comunicazione Digitale) 
- Convenzione con ALCATEL-LUCENT ITALIA SpA – Milano con il  
Progetto formativo relativo al sig. Antonio Alberto ALBANO (Cdl 
Informatica e Comunicazione Digitale) 
Progetti Formativi su Convenzioni già stipulate  
- Progetto formativo relativo al sig. MASTRODONATO Carlo con la I & T 
Servizi SRL – (CdL Tecnologie della Produzione del Software) 
- Progetto formativo relativo al sig. Pasquale FACCHINI con l’EXPRIVIA 
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SpA – Molfetta (Bari) (CdL Informatica) 
- Progetti formativi relativi alle sigg.re:Flavia MILONE e Benedetta 
Roberta PAGANO con l’Arpa – Puglia – Bari (CdL in Sc. Biologiche) 
9) PRATICHE STUDENTI 
 Nulla su cui deliberare. 
10) VARIE ED EVENTUALI 
A) Richieste di recupero di budget di docenti non più in servizio 

Il Preside riferisce che a seguito della prematura scomparsa dei 
colleghi prof. Giuseppe Nardulli e prof.ssa Fiorella De Rosis, ricercatori  di 
prestigio internazionale e docenti che svolgevano eccellente attività 
didattica nei settori più avanzati delle proprie discipline (rispettivamente nei 
SSD FIS/02 e INF/01), sono pervenute dai dipartimenti relativi due 
richieste di restituzione di budget di docenza (All. 10A1 e 10A2).  
      Egli prega i Direttori delle strutture di illustrarle. 
      Il prof. Francesco Biagi, sostituto Direttore del Dipartimento 
Interateneo di Fisica, esprime ai presenti la viva preoccupazione per la 
continua perdita di posti afferenti all'area fisica per pensionamenti e fuori 
ruolo, alla quale si è ora aggiunta la prematura scomparsa del Collega 
Nardulli ordinario nel SSD FIS/02, che ha contribuito ad aggravare 
notevolmente la sofferenza dell'area fisica sia sul piano didattico che su 
quello scientifico. 
      Pertanto richiede la riassegnazione immediata all'area del budget 
che purtroppo ora si è liberato, al fine di alleviare la sopradetta sofferenza. 
      La prof.ssa Floriana Esposito fa presente che la già drammatica 
situazione dell’organico dei docenti dell’area informatica è ulteriormente 
aggravata per la prematura scomparsa della prof.ssa De Rosis, molto attiva 
sia sul piano della ricerca che della didattica, e si aggraverà ulteriormente a 
causa delle cessazioni dal servizio di altri due docenti (proff. Abbattista e 
Mirizzi).  
      Pertanto ella chiede che il preside si faccia portavoce della richiesta 
della restituzione dell’intero budget di docenza possibilmente per lo stesso 
SSD di afferenza della compianta Collega (INF/01). 
      Ci sono vari interventi in cui viene riconosciuto che entrambe le 
aree accusano effettiva sofferenza sia sul piano didattico che su quello 
scientifico, in quanto hanno avuto pensionamenti e purtroppo diversi 
decessi prematuri che essendo avvenuti appena prima del 2007 non hanno 
comportato recuperi, ancorché parziali, di budget.  
     Viene ribadito che questi decessi insieme ai pensionamenti previsti 
creeranno serie difficoltà in diversi corsi di studio sia per quanto riguarda 
l’aspetto didattico che quello dei docenti “garanti”: si prevede che  ci 
saranno purtroppo gravi problemi per assicurare i requisiti di sostenibilità in 
alcuni corsi  sia in questa Facoltà, sia in quelle altre dove nostri docenti e 
ricercatori contribuiscono alla  offerta didattica al di là dei propri 
adempimenti previsti dal  nostro Ateneo.  
     Pertanto il Consiglio di Facoltà, unanime, chiede al Preside di 
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sottoporre agli Organi di Governo dell’Ateneo la richiesta di restituzione 
totale di questi due budget di docenza per far fronte a questa che ormai si 
manifesta come un’emergenza permanente della Facoltà. 

B) Garanti per CdS 
     Vengono proposte le seguenti sostituzioni dalle strutture relative per la  
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. –  Bari:  
- nella LM in Fisica il  prof. G. Gonnella sostituisce il prof. G. Nardulli; 
- nella LM in Informatica la dott.ssa V. Carofiglio, cessa dalla funzione di 
garante (dove risultava come docente garante in esubero) 
- nella LT in Informatica  e Comunicazione Digitale la dott.ssa Carofiglio 
sostituisce la prof.ssa De Rosis. 
 Le sostituzioni vengono approvate all’unanimità. 
C) Situazione Budget di Facoltà (sviluppi e prospettive) 
     Il Preside riferisce che il budget di docenza di facoltà prima del 14 
Luglio era di 0,584 P.O. pari a 1,168 ricercatori equivalenti (1 ricercatore  
equivalente è pari a 0,5 P.O.) riservati per il cofinanziamento dei futuri 
posti di ricercatore  provenienti dal MIUR. 
       Egli rimarca che  dalla nuova assegnazione MIUR si dovrà restituire 
all’Ateneo un posto di  ricercatore (31° posto dell’ assegnazione per il 
2007) 
      Ricorda quindi che il 14 Luglio è stata concessa la restituzione parziale 
del budget  del prof. Maimone pari  a 0,5 P.O. e quindi a un  ricercatore 
equivalente che è a disposizione del SSD BIO/19. 
      Pertanto il budget totale attuale è 1,084 P.O. pari a  2,168 ricercatori  
equivalenti. 
      Il Preside auspica che nella prossima riunione del SA vengano concesse 
le  restituzioni dei budget relativi ai SSD FIS/02 e INF/01. Egli aggiunge 
che in Giunta si è profilata l’ipotesi di impiegare parte dei budget di cui la 
facoltà disporrà per chiamare i due colleghi che hanno conseguito la 
seconda idoneità negli ultimi concorsi, attraverso prestiti interni tra le aree.  
      Ci sono vari interventi tra cui quelli dei proff. G. Valenti e E. Jannelli 
che auspicano che ciò avvenga, in quanto ormai questi colleghi sono 
risultati idonei da quasi tre anni e le aree relative avrebbero indubbio 
vantaggio sul piano didattico e scientifico se essi fossero chiamati entro 
l’anno. 
     La prof.ssa Esposito esprime perplessità sulla opportunità di tali 
operazioni frutto di una errata pianificazione. Dichiara che non si può 
chiedere un contributo ad altri settori che sono in difficoltà. 

La seduta è tolta alle ore 18,40.  
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. Schiavone                                        prof. P. Spinelli  


