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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI  DEL GIORNO 27 OTTOBRE 
2008.  

Il giorno 27/10/2008 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 22/09/2008;  
3) Presa d’atto dell’impegno didattico per l’a.a. 2008/09, dell’attività svolta 

per l’a.a. 2007/08 e dichiarazioni relative ad anni precedenti; 
4) Argomenti delegati alla Giunta di Facoltà; 
5) Situazione del budget di docenza di Facoltà; 
6) Proposta di chiamata di secondi idonei a valutazioni comparative per posti 

di professori di ruolo;  
7) Affidamento di insegnamenti vacanti per l’a.a. 2008/09 ed apertura nuove 

vacanze; 
8) Relazione sul operosità ed efficacia didattica di professori straordinari ai 

fini del conseguimento dell’ordinariato; 
9) Relazione sull’attività scientifica e didattica svolta da prof. associati e 

ricercatori,  ai fini della conferma in ruolo; 
10) Problematiche concernenti il sistema universitario a seguito 

dell’emanazione della L. 133/08; 
11) Designazione del rappresentante di Facoltà nel Comitato Tecnico 

Scientifico del Centro Interfacoltà Rete Puglia; 
12) Rinnovo licenza per corsi di autoistruzione installati su Piattaforma presso 

il Laboratorio Multimediale della Facoltà; 
13) Autorizzazione all’acquisto di CD –Rom licenze per un totale di €. 

9.078,84 per la realizzazione di un Laboratorio Multimediale per il CdL in 
Fisica;   

14) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di 
Orientamento e Formazione da  stipulare; 

15) Propedeuticità degli insegnamenti del corso di laurea in Informatica; 
16) Supporto ad attività didattiche da parte di assegnisti e dottorandi; 
17) Pratiche studenti; 
18) Varie ed eventuali 

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 comunica che vanno in quiescenza i seguenti colleghi: 
Prof. N. Abbattista  
Prof. F.S. Balenzano 
Prof. N. Ciaranfi  
Prof. F. Macchia 
Prof. N. Mirizzi  
Prof. S. Natali 
Prof. F. Paniccia  
Prof.ssa M. Sciscioli  
Prof.ssa F. Stasi Roca 
Dott.ssa G. Verrone  
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A questi colleghi, quale segno tangibile di stima e gratitudine per il loro 
eccellente impegno didattico presso la Facoltà, viene tributato un caloroso 
applauso. 

Il Preside riferisce sulla seduta congiunta SA - CdA del 13 Ottobre.  
Per la nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione il Rettore ha 

proposto sei componenti esterni: 
Dott. Bernardo del MIUR (esperto in problemi di reclutamento, carriere, statuto); 
Dott.ssa Mazzaglia del MIUR (esperto in problemi di FFO e bilanci); 
Dott.ssa Stefàni, Dirett. Gen. CRUI (esperto in problemi di formazione e 
valutazione); 
Prof. Silvestri, Rettore di Palermo (esperto in problemi di internazionalizione, 
risanamento amministrativo); 
Dott. Boncinelli, ex Direttore della SISSA, illustre genetista; 
Dott.Laterza (responsabile della  Confindustria-Bari, settore cultura).   

Tre componenti sono stati proposti dai membri del  SA e  CdA: 
Proff. Fiore, Ruggero, Longobardi con molte segnalazioni; 
Proff. Lofrumento, Svelto, G. Carella con più segnalazioni; 
Proff. Dellino, Natile, DeBonfils, con singole e precise motivazioni di merito; 
Proff. Girone, Montrone, Troiani, Nicolardi citati in qualità di  esperti statistici. 

Il Preside riferisce che  ha comunicato all’assemblea di aver pensato al 
Prof. G. Muni, notoriamente apprezzato dalla comunità accademica  tanto da 
essere stato proposto quale Autorità Garante del Codice Etico, ma che egli si era 
dichiarato indisponibile. 

Gli organi hanno approvato la scelta dei primi sei (esterni) 
Il Rettore si riserva decidere per gli altri tre, dopo averli interpellati, entro 

il 1° novembre. 
Il Preside riferisce che: 

- gli è giunta la comunicazione del prof. G. Visaggio che ha  avviato le attività di 
diffusione della piattaforma per la “socializzazione delle conoscenze ed 
esperienze” (delibera del SA del 15/7/08) 
-la facoltà è invitata al Salone dello Studente –Campus Orienta il  14 Novembre 
per illustrare la propria offerta formativa; 
- è stata avviata dai CdS (esclusi quelli a numero programmato) la preparazione 
dei piani di studio per studenti non impegnati a tempo pieno (i tre anni di corso 
saranno sviluppati in sei anni per le lauree triennali); 
- è pervenuta la richiesta di congedo straordinario (sino al 1/12/08 ) da parte del 
prof. E. Lefons per motivi di salute; la sostituzione per la sua attività didattica è 
garantita dai proff. C. Dell’Aquila (CdS ITPS) e F. Tangorra (LM in Informatica);  
- sono giunti i NO dal CdF di  Scienze II per i proff. G. Scamarcio e M. Dabbicco 
per tenere due corsi per affidamento presso il CdS in Scienze dei .Materiali; 
- è giunta comunicazione del collocamento a riposo del prof. L. Baldassarre 
(FIS/07) dal 1° Aprile 2009. 
   Il Preside riferisce sulla riunione del CUN del 7-9 ottobre 2008 
Il Cun ha prodotto quattro mozioni: 
- mozione sulle linee guida per la riforma dell’Universita’; 
- mozione sui PRIN 2008; 
- mozione sulle chiamate dirette; 
- mozione sui vincoli previsti dalla legge 133/08.   

Il Preside riferisce che il  Presidente Lenzi ha comunicato che : 



Verb.n. 11 CDF SC.MM.FF.NN 27102008 a.a.2007/2008 

 3

- Il Ministro ha dichiarato la volontà di formulare rapidamente un piano 
programmatico per il sistema universitario; 
- i concorsi per le scuole di specializzazione si terranno a fine febbraio 2009; 
- occorre che il CUN completi la formulazione dei pareri sulle chiamate dirette di 
tipologia B (rientro dei cervelli); 
- sono pervenute diverse mozioni del Consiglio Nazionale degli Studenti 
Universitari; 
- il consigliere Favotto è stato designato come rappresentante del CUN al tavolo 
per la riformulazione dei bilanci universitari. 
           Il Presidente Lenzi ha inoltre comunicato che tra i prossimi impegni urgenti 
del CUN vanno ricordati la: 
- revisione dei settori scientifico-disciplinari; 
- definizione delle equipollenze con i titoli accademici esteri (europei); 
- individuazione degli indicatori di qualità scientifica necessari per l’ammissibilità 
ai concorsi universitari. 

Il Preside comunica che la consigliera Costa del CUN ha riferito 
sull’attività del gruppo di lavoro per la formazione degli insegnanti, ed in 
particolare che: 
- si pensa a un ciclo unico di 4 anni + tirocinio per la formazione primaria 
- per la secondaria non sono ancora stabiliti i percorsi ma dovrebbero essere del 
tipo 3+2+1 (tirocinio); potrebbe comunque trattarsi di percorsi curriculari 
all’interno delle classi di laurea magistrale già esistenti; manca ancora comunque 
la definizione delle classi abilitanti. 

Il Preside riferisce su: 
- mozione sui limiti del vincolo previsto dalla L. 133/08 (In sintesi si sottolinea 
l’importanza di non contare né le promozioni né i posti di ricercatore cofinanziati 
dal Ministero nel 20% dei nuovi ingressi fissato come tetto dalla legge 133); 
- mozione sulle chiamate dirette (Si ribadisce ancora una volta la richiesta CUN di 
chiarimenti e di riformulazione non ambigua della legislazione in materia); 
- mozione sui PRIN 2008 (si chiede di finanziare adeguatamente e avviare 
rapidamente il nuovo bando PRIN); 
- mozione di Indicazioni sulle Linee Guida di Riforma dell’Università (si tratta di 
un ampio documento, di cui si consiglia di prendere direttamente visione, e nel 
quale il CUN si posiziona nei confronti dei recenti provvedimenti e nel merito 
delle proposte di riforma su temi qualificanti quali governance, valutazione, 
reclutamento, progressione di carriera, posizioni pre-ruolo, diritto allo studio); 
- documento su indicatori di qualità dell’attività scientifica e di ricerca (Si tratta di 
un documento di lavoro interno, che però viene reso pubblico, nel quale il CUN 
chiarisce la propria posizione e il proprio programma di lavoro sul delicato tema 
degli indicatori “oggettivi” di qualità e del loro possibile uso). 

Nella riunione  del CUN viene ribadito che sulla riduzione del FFO si 
impongono chiarimenti e provvedimenti aggiuntivi; i chiarimenti si impongono 
riguardo: 

-  la definizione del valore di riferimento per il FFO rispetto al quale 
dovrebbero essere effettuate le riduzioni previste dal DL 112 (consolidato 
2008? Previsione Finanziaria 2008 per l’anno 2009?); 

-  la conferma della disponibilità per gli anni 2009 e 2010 dei 550 M euro 
per anno previsti dalla legge Finanziaria 2008; è da tener conto che tali 
stanziamenti sono destinati alla copertura degli aumenti stipendiali dovuti 
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all’inflazione e solo in parte per obiettivi di premialità, efficienza ed 
efficacia; 

-   la conferma che l’attuazione del Piano Triennale, di cui per ultimo al DM 
3 luglio 2007 n. 362, sia accompagnata anche per il 2009 dalla 
corrispondente disponibilità finanziaria annuale; 

-  i criteri di calcolo delle riduzioni di FFO per gli anni 2010, 2011 e 2012, 
tenuto conto del fatto che le risorse che si renderanno disponibili non 
sembrano sufficienti a coprire gli aumenti stipendiali automatici. 

Ulteriori comunicazioni 
- Dipartimento per la Ricerca settore III: Contingente Marco Polo 2009/2010 
- Dipartimento per la Ricerca Settore II: DMn.18 del 1.2.2005 – Contratti con 
studiosi stranieri e italiani all’estero- Riapertura termini 
- Area personale docente Settore I Ricercatori: Assenza giustificata per maternità 
dr.ssa A. Girone; dr.ssa A. Bottalico. 
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 22/09/2008 

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.  

Il prof. N.E. Lofrumento propone di anticipare il punto 10, e 
successivamente il 5, data l’importanza che questi rivestono nel momento attuale. 
Il Preside ed il CdF si dichiarano favorevoli.  
10) PROBLEMATICHE CONCERNENTI IL SISTEMA UNIVERSITARIO 
A SEGUITO DELL’EMANAZIONE DELLA L. 133/08 

Il Preside ricorda che: 
- Il 25 giugno 2008, su proposta del Ministro del Tesoro On. Tremonti, il  
Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità, il Decreto Legge n. 112 
concernente: “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, 
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione  
tributaria” ;  
- Il 6 agosto 2008, il Parlamento ha approvato in via   definitiva il DL 112 Legge 
133/08.  
Egli pone in evidenza gli elementi critici della L 133/08: 

1) taglio dei finanziamenti pubblici all’Università (FFO); 
2) riduzione del turn-over del personale;  
3) Università come Fondazioni; 
4) sospensione delle Scuole di Specializzazione (SSIS) per la formazione 

degli insegnanti. 
La riduzione del turn over porterà alla riduzione di 50 unità alla facoltà entro il 

2010.  
Il Preside ricorda che sono state intraprese diverse iniziative : 

- a partire dal luglio sono stati diffusi documenti vari della CRUI CUN, 
Conferenza dei Presidi, del SA di Bari; 
- il 27 luglio c’è stato un  incontro con i parlamentari pugliesi; 
-  è stato elaborato un documento congiunto del SA e del CdA 13 ottobre, diffuso 
sul sito WEB dell’Ateneo (che il Preside rilegge); 
- è stata rilasciata un’intervista dal  Magnifico Rettore il 22 ottobre; 
- è stata approvata una mozione dalla Conferenza dei Rettori il 23 ottobre 2008. 

Il Preside riferisce che sono giunte diverse mozioni da parte dei 
rappresentanti degli studenti (All.nn.10A, 10B, 10C). Le mozioni vengono lette, 
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dopo di che il Preside dà inizio alla discussione. 
Alla fine della discussione viene posta in votazione la sospensione delle 

lezioni (e non di altre attività didattiche, quali esami e sedute di laurea) per la 
mattinata del giorno 28: la proposta è approvata all’unanimità. 

Quindi viene posta in discussione l’indizione di un’assemblea di Facoltà 
per il 29 ottobre alle ore 16 con sospensione, a partire da quell’ora, delle lezioni 
pomeridiane (la sospensione non riguarda altre attività didattiche quali esami e 
sedute di laurea)  : la proposta viene approvata all’unanimità. 

Si passa quindi alla discussione dei punto 5 e 6 
5) SITUAZIONE BUDGET DI DOCENZA DI FACOLTÀ 

Il Preside ricorda che al  27/10/08  il budget  di Facoltà è pari a 1.168 
ricercatori equivalenti, cioè a 0.584 punti organico (PO), riservato per cofinanziare 
nuovi bandi di ricercatore. 

A questo si aggiunge un budget pari a 1 ricercatore equivalente. riservato 
al SSD BIO/19, per cui il totale è di  2,168 ricercatori equivalenti. 

Ricorda che sono state richieste le restituzioni dei budget FIS/02 e INF/01, 
in seguito al decesso dei proff. G. Nardulli e F. DeRosis, che dovrebbero 
assommare ad almeno due ricercatori equivalenti: questa restituzione  dovrebbe 
essere deliberata nel  SA del 31/10/08. 

Il Preside riferisce che è in atto il trasferimento del dott. G. Capitani (SSD 
GEO/09) a decorrere  1/11/08, chiamato il 17/9/08 a Milano-Bicocca.  A tal 
proposito  il Dipartimento Geomineralogico richiede (all.n.5A) la restituzione del 
budget evidenziando che il suo allontanamento creerà seri problemi alle attività 
didattiche e di ricerca programmate dal SSD GEO/09, aggravando la sofferenza 
complessiva dell’Area di Scienze della Terra sia sul piano didattico che su quello 
scientifico, Area che a partire dal prossimo 31 ottobre 2008 sarà interessata da 
ulteriore riduzione di personale docente a causa di diversi pensionamenti. 

Il CdF unanime si esprime positivamente su questa richiesta che sarà 
quindi avanzata al Senato Accademico per la prossima seduta. 

Il Preside riferisce ancora che è in atto il trasferimento del prof. O.M. Di 
Vincenzo, P.O. del SSD MAT/02,  a decorrere dal 1/11/08, all’Università di 
Potenza, dalla quale sarà chiamato intorno al 30/10/08. 
6) PROPOSTA DI CHIAMATA DI SECONDI IDONEI  IN VALUTAZIONI 
COMPARATIVE PER POSTI DI PROFESSORI DI RUOLO BANDITE DA 
ALTRE UNIVERSITÀ: 
-I FASCIA BIO/09- FISIOLOGIA – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
VERONA 

Il prof. Giuseppe Calamita si allontana dall’aula. 
Il Preside illustra una nota  prodotta nell’adunanza CUN del 8/10/08  che 

ha per oggetto la richiesta di chiarimento sui limiti del vincolo previsto dalla 
L.133/08. Nella nota si dice che:  
“- preso atto delle disposizioni specificatamente previste dalla L 133/08 
- preso atto del Piano straordinario per il reclutamento dei ricercatori per il triennio 
2007-2009 
- considerato che la presa di servizio dei docenti vincitori di concorso non può 
essere configurata  come assunzione di nuovo personale. 
Alla luce della necessità di rinnovamento e di apertura verso i giovani del Sistema 
Universitario ritiene che sarebbe improprio e contraddittorio considerare i due 
suddetti provvedimenti come ricompresi nei vincoli previsti dalla L133/08 chiede 
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pertanto al Ministero di farsi parte attiva per un’applicazione nel senso auspicato” 
Egli riferisce che ha discusso insieme alla Giunta del rischio che una 

risposta diversa da quella auspicata dal CUN possa rendere troppo onerosa, se non 
addirittura non fattibile la chiamata dei colleghi G. Calamita e N. DeBuono. Nelle 
riunioni è emerso inoltre che è necessario per i settori di questi colleghi il 
passaggio alla fascia superiore per ragioni didattiche e scientifiche. 

Segue un breve dibattito nel quale intervengono i proff. Arcidiacono, 
Pazzani, Cantatore, Valente, Salvatore. 

Il Preside comunica che il prof. G. Calamita, associato per il settore 
BIO/09 – Fisiologia di  questa Facoltà, essendo risultato idoneo nella valutazione 
comparativa per un posto di I fascia settore BIO/09- Fisiologia , indetta 
dall’Università degli Studi di Verona (atti approvati con DR n.1780 del 
23.8.2006), ha chiesto di essere chiamato a ricoprire un posto di ruolo 
corrispondente a quello per cui è stato dichiarato idoneo. 

Il Preside chiarisce, inoltre, che per la chiamata del prof. G.Calamita  
occorre mettere immediatamente a disposizione una quota di budget  pari a 1 
punto organico (PO) necessaria per coprire un posto di I fascia ma che con la sua 
chiamata verrà restituito un budget di 0,70 PO corrispondente al posto di associato 
che si renderà vacante; da ciò risulta che il budget effettivamente richiesto è di 
0,30 PO. 

Il Dipartimento di Fisiologia Generale ed Ambientale ha espresso parere 
favorevole alla chiamata del prof. G. Calamita in considerazione: 
- dell’esigenza di coprire insegnamenti di Biologia  previsti sia nei curricula delle 
laurea triennali che specialistiche dell’area Biologica e nelle altre aree presenti 
nella Facoltà; 
- della sua attività scientifica che risulta essere pienamente coerente con le linee di 
ricerca attivate nel Dipartimento. 

Pertanto il C. di F., in considerazione delle esigenze didattiche e 
scientifiche, procede a deliberare quanto segue:  
Istituzione di un posto di professore di ruolo di I fascia, settore BIO/09 – 
Fisiologia e chiamata del prof. G. CALAMITA su tale posto 

Il C. di F., unanime, delibera di utilizzare quota parte del budget assegnato 
alla Facoltà, pari a 1 PO. 

Il C. di F., successivamente, con voto limitato ai professori di I fascia ed 
in presenza della loro maggioranza assoluta, delibera, unanime, di destinare tale 
budget per il finanziamento di un posto di I fascia e di assegnarlo al settore BIO/09 
Fisiologia   

Il C. di F., infine, visti gli atti del concorso, considerato che l’Università 
che lo ha bandito ha già chiamato un idoneo, delibera, unanime, con voto limitato 
ai professori di I fascia, di chiamare il prof. G. Calamita a coprire il posto di ruolo 
di I fascia, settore BIO/09 Fisiologia 

Il C. di F., infine, unanime delibera, per quanto di sua competenza, che il 
prof. G. Calamita  possa assumere servizio il 1°.11.2008, data di inizio del I 
semestre dell’a.a. 2008/09. 
 Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 
esecutivo. 

Il prof. G. Calamita rientra in aula. 
-II FASCIA MAT/08 - ANALISI NUMERICA    UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI CAMERINO 
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La  dr.ssa Nicoletta Del Buono si allontana dall’aula. 
Il Preside comunica che la dr.ssa N. Del Buono , ricercatore per il settore 

MAT/08 di questa Facoltà, essendo risultato idoneo nella valutazione comparativa 
per un posto di II fascia settore MAT/08 – Analisi Numerica, indetta 
dall’Università degli Studi di Camerino (atti approvati con DR n. 467 del 6 luglio 
2006), ha chiesto di essere chiamata a ricoprire un posto di ruolo corrispondente a 
quello per cui è stata dichiarata idonea. 

Il Preside chiarisce, inoltre, che per la chiamata della dr.ssa N. Del Buono 
occorre mettere immediatamente a disposizione una quota di budget  pari a 0,7 
punto organico (PO) necessaria per coprire un posto di II fascia ma che con la sua 
chiamata verrà restituito un budget di 0,5 PO corrispondente al posto di ricercatore 
che si renderà vacante; da ciò risulta che il budget effettivamente richiesto è di 0,2 
PO. 

Il Dipartimento di  Matematica ha espresso parere favorevole alla 
chiamata della dr.ssa N. Del Buono in considerazione: 
- dell’esigenza di coprire insegnamenti di Matematica previsti sia nei curricula 
delle laurea triennali che specialistiche dell’area di Matematica e nelle altre aree 
presenti nella Facoltà; 
- della sua attività scientifica che risulta essere pienamente coerente con le linee di 
ricerca attivate nel Dipartimento. 

Pertanto il C. di F., in considerazione delle esigenze didattiche e 
scientifiche, procede a deliberare quanto segue: 
Istituzione di un posto di professore di ruolo di II fascia, settore MAT/08 – 
Analisi Numerica e chiamata della dr.ssa Nicoletta DEL BUONO su tale 
posto 

Il C. di F., unanime, delibera di utilizzare quota parte del budget assegnato 
alla Facoltà, pari a 0,70PO. 

Il C. di F., successivamente, con voto limitato ai professori di I fascia e di 
II fascia ed in presenza della loro maggioranza assoluta, delibera, unanime, di 
destinare tale budget per il finanziamento di un posto di II fascia e di assegnarlo al 
settore MAT/08 Analisi Numerica. 

Il C. di F., infine, visti gli atti del concorso, considerato che l’Università 
che lo ha bandito ha già chiamato un idoneo, delibera, unanime, con voto limitato 
ai professori di I e II fascia, di chiamare la dr.ssa N. Del Buono  a coprire il posto 
di ruolo di II fascia, settore MAT/08 Analisi Numerica 

Il C. di F., infine, unanime delibera, per quanto di sua competenza, che la 
dr.ssa N. Del Buono possa assumere servizio il 1°.11.2008, data di inizio del I 
semestre dell’a.a. 2008/09. 
 Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 
esecutivo. 

La dr.ssa N. Del Buono  rientra in aula. 
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 C. di F. prende atto dei moduli di impegno didattico e attività svolta 
presentati dai docenti di cui all’allegato 3A. 
4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTÀ 
A) Nulla Osta per insegnamenti fuori sede 

Il C. di F. prende atto dei N. O. per insegnamenti fuori sede a.a. 2008-09 
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concessi nella riunione di Giunta del 24.10.2008. (All.n.4A) 
B) Nulla-osta per residenza fuori sede 

Il C. di F. prende atto del n.o. al prof. S. Pizzutilo Ass. INF/01 per 
risiedere a Monopoli (BA). 
C) N.O. per Attività Professionale occasionale 

Il CdF prende atto del nulla osta concesso dalla Giunta alla  dr.ssa C. 
White (esperto linguistico) per attività professionale occasionale c/o l’Irsa C.N.R. 
e c/o il D.A.F. dell’Università della Tuscia. 
7) 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 22 
settembre, con scadenze rispettivamente del 3, 17 e 24 ottobre.  
 Per alcuni di questi sono giunte delle domande come indicato   che, 
singolarmente valutate, vengono approvate All.n. 7A 
         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 ribandire a vacanza tutti quegli 
insegnamenti per i quali non è giunta alcuna richiesta di affidamento. 
8) RELAZIONE SUL OPEROSITÀ ED EFFICACIA DIDATTICA DI 
PROFESSORI STRAORDINARI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO 
DELL’ORDINARIATO 
 Si rinvia perché non sono pervenuti i pareri dei dipartimenti interessati. 
9) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 
SVOLTA DA PROFESSORI ASSOCIATI E RICERCATORI,  AI FINI 
DELLA CONFERMA IN RUOLO 
Proff. L. Cantucci, M. Dabbicco, G.A. Mastronuzzi e G. Palazzo: si rinvia per 
mancanza dei pareri dei dipartimenti interessati. 
Prof. Stephan Joel RESHKIN 
  L'Area Personale Docente Settore II con nota prot.n.83100 del 7.10.2008 
ha comunicato che il prof. S.J. RESHKIN, associato presso questa Università per 
il settore BIO/09 Fisiologia ha maturato con effetto dal 1.10.2008 il periodo 
richiesto per la conferma in ruolo.    
  Il C. di F., sentito il Dip. Fisiologia Generale ed Ambientale, approva 
l'allegata relazione (all.9A) sull'attività scientifica e didattica svolta dal prof. S.J. 
RESHKIN, nel triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per 
l'attività complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
11) DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DI FACOLTÀ NEL 
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO  (CTS) DEL CENTRO 
INTERFACOLTÀ “RETE PUGLIA” PER IL TRIENNIO 2008-2010 

Il Preside riferisce che è  pervenuta la richiesta del presidente del Centro 
Interfacoltà “Rete Puglia”,  prof. S. Impedovo, di designare il nuovo 
rappresentante di Facoltà per il triennio 2008-2010. La richiesta è accompagnata 
da una relazione sulle attività del Centro stesso.  

Si evince dalla relazione che il Centro fu costituito il 11/2/2005 con la 
finalità di “promuovere e favorire nelle Facoltà l’uso di strumenti ICT di 
comunicazione innovativa e per l’apprendimento in e-learning” 

Il CTS del Centro è costituito da 14 membri designati dalle Facoltà che 
eleggono il loro presidente (il prof. Impedovo eletto il 12/04/06) 
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  Le attività progettuali finanziate dal MIUR, del valore di 6.6 M€ circa 
sono state:  
1.progetto “Rete Puglia”(tele-didattica e sistemi video-comun.) 
2.progetto “SCORE” (aggiornamento e potenz. strumentaz.di 1) 
3.progetto “PROTEO”(infrastruttura per e-learning x aree disc.) 

Ci sono ancora come attività i Progetti PIT (POR Puglia 2000-2006) e 
cioè: 
1.progetto S3D  (sistemi per modeling 3D e in rete a sostegno di attività 
imprenditoriali) 
2.progetto S2I2( prevede un’azione formativa ICT a favore di persone non 
occupate, servizi al territorio, uso di Internet) 
3.progetto CIM in itinere (azione formativa ICT a favore di persone non occupate 
(evoluzione di  sistemi informatici e-learning). 

Ci sono infine  Progetti in via di approvazione:  
1.progetto presentato al Distretto MEDIS (Meccatronica) per applicazioni 
interazione  uomo –macchina 
2.progetto presentato al MIUR (L 6/2000) per “diffusione di attività e-learning tra 
Facoltà ed Enti locali con creazione di un Centro di Competenza per la 
formazione ricorrente” 

Il Centro ha reclutato  personale a supporto delle attività con un contributo 
di 15 k€ dal CdA (26/9/07) per l’accensione di due co.co.co (Dott.sse Trullo e 
Laurora) 

Gli sviluppi futuri previsti sono una proposta al Rettore  di un Consorzio 
Interuniversitario Pugliese (CIEL) per l’e-learning” “al fine di promuovere la 
diffusione di nuove metodologie e tecnologie per l’insegnamento e apprendimento 
in adeguamento ai migliori standard internazionali” ora  al vaglio di una 
Commissione  d’Ateneo, e sottoposta quindi alle decisioni di un prossimo CdA. 

Il Preside conclude che la Giunta propone di istituire una commissione 
(proff. R. Laviano, L. Angelini, A. Salvatore) per approfondire le finalità  
operative del Centro alla luce delle attività svolte e di quelle proposte per meglio 
definire l’interesse della Facoltà per il Centro stesso e consentire la designazione 
del suo rappresentante nel prossimo CdF sulla base di questa istruttoria. 
Interviene il Prof. Impedivo che fornisce chiarimenti circa l’attivirà svolta dal 
Centro e i programmi previsti per il futuro. 

Il CdF, dopo la discussione, approva all’unanimità di istituire la 
commissione suddetta per consentire la designazione del rappresentante sulla base 
di questa istruttoria nella prossima seduta. 
12) RINNOVO LICENZE PER 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 C. di F., quindi, approva all’unanimità la spesa di  € 10.833,34 per :  
•   rinnovo fornitura n° 1000 licenze sistema di formazione in auto-

apprendimento, 
•   fornitura n° 7 test di autovalutazione,  
•   fornitura n° 7 test assesment, 

attraverso l’Azienda  Talento srl. 
13) AUTORIZZAZIONE ACQUISTO CD-ROM/LICENZE 
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LABORATORIO MULTIMEDIALE PER IL CDL IN FISICA 
Il Preside riferisce che essendo stato assegnato dal C. di A. al prof. L. Angelici 

un contributo straordinario di €16.250,00 per la realizzazione di un Laboratorio 
Multimediale, che sarà allocato presso il Dipartimento Interateneo di Fisica, si 
rende necessaria, ai sensi del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità, l’autorizzazione del C. di F. alla spesa di €9.078,84 per 
l’acquisto di:.  
- cd-rom Mathematica Professional 6 – volume licenze; 
- Matematica professional - Premier Service  
dall’Azienda Adalta snc di Arezzo. 
 Dopo alcuni chiarimenti, il C. di F., unanime, approva. 
14) 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: 
Convenzioni: 
- DIGAMMA Società Consortile – Bari – (CdL Sc. Biologiche);  
- ENIGEN Srl  (CdL  Informatica);  
- IRPI CNR – Bari  (CdL Sc. Geologiche);  
- ITEL TELECOMUNICAZIONI S.r.l. – Ruvo di Puglia (Bari) – (CdL Sc. 
Biologiche); 
Convenzioni + Progetti formativi: 
- Azienda Simona ARMENISE – Bari + Progetto  formativo relativo alla sig.ra 
DIMITRI Valentina (CdL in Fisica);  
- IMATURE MARKETING E COMUNICAZIONE – Bari  + Progetto formativo 
relativo al sig. MANCINI Pasquale (CdL informatica e Comunicazione Digitale);  
Progetti Formativi su Convenzioni già stipulate:  
- dott.sse DEVETERIS M. Maddalena,  Clorinda FORCINITI e TRICARICO 
Anna con la Facoltà di Medicina e Chirurgia –Bari (CdL Sc. Biologiche); 
- dott.ssa SPAGNUOLO Isabella con l’ARPA-Puglia - Bari (CdL Sc. Biologiche); 
- sigg.re: MASTROPASQUA Sipontina e DEL VESCOVO Maria con la I&T 
Servizi s.r.l. (CdL in Informatica); 
- sig. SARDANO Raffaele Domenico con la TECNO PROVE S.N. (CdL in Sc. 
Geologiche); 
- sig. TIGNANELLI Michele con la AGIC CONSULTING s.r.l. (CdL in 
Informatica); 
- dr.ssa TAMMA Bernadette con l’ARPA Puglia (CdL Sc. Biologiche) 
Proroghe: 
- Progetto formativo sig. SECCIA Cristoforo  (CdL  Informatica). 
 16) SUPPORTO AD ATTIVITÀ DIDATTICHE DA PARTE DI 
ASSEGNISTI E DOTTORANDI 
 Il C. di F., unanime, approva le proposte dei Consigli di corso di laurea 
interessati così come riportato nell’allegato n.16. 

17) PRATICHE STUDENTI 
 Nulla su cui deliberare. 
18) VARIE ED EVENTUALI 
A) Convenzione Progetto Lauree Scientifiche 

Il Preside illustra il protocollo di intesa (all.n.18A) tra  
l'ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, le Universita’ di Bari e del Salento, la 
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Confindustria provinciale di Bari e di Lecce  per la realizzazione del progetto 
Lauree Scientifiche. 

Gli scopi del progetto sono: 
1. realizzare percorsi formativi concorrenti alla realizzazione del progetto 
nazionale “Lauree scientifiche”;  
2.utilizzare i laboratori delle Facoltà di Scienze M.F.N. per consentire agli studenti 
di partecipare attivamente al proprio apprendimento;  
3.attivare i corsi sperimentali di Laboratorio di Chimica, Fisica, Matematica e 
Scienza dei Materiali previsti dai progetti, al fine di stimolare l'interesse degli 
studenti per le materie scientifiche e di fornire loro le basi del metodo scientifico; 
4.svolgere attività di formazione in servizio per gli insegnanti di materie 
scientifiche (Chimica, Fisica e Matematica) incentrate sugli  aspetti  metodologico 
– didattici, sulle ricerche di innovazione didattica, sia applicative sia di base, delle 
discipline scientifiche; 
5.sostenere l’attività di gruppi di ricerca interni a reti ovvero a singole istituzioni 
scolastiche,  anche attraverso i propri dottorandi e titolari d’assegni di ricerca; 
6.fornire attività di orientamento pre-universitario; 
7.realizzare stages, anche presso aziende, nei settori strategici d’impiego delle 
conoscenze scientifiche; 
8.individuare percorsi innovativi post-lauream in collaborazione con il mondo 
delle imprese. 

Il Preside, non essendoci richieste di chiarimento o interventi, chiede alla 
CdF di esprimere un parere sul protocollo d’intesa. Viene espresso parere 
favorevole all’unanimità. 
B) Carico didattico per il prof. P. Lops 

Il Preside riferisce che il Professore Aggregato Pasquale Lops è garante 
del corso di laurea in Informatica a Brindisi. 
A giugno gli era stato assegnato dal Dipartimento di Informatica il seguente carico 
didattico istituzionale: 
Linguaggi di Programmazione + Lab (7+2 CFU), sede di Brindisi: 2 CFU di 
esercitazioni; 
Gestione della Conoscenza d’Impresa (9CFU). 
Agli inizi di settembre gli erano stati assegnati per supplenza i  rimanenti 7 CFU di 
Linguaggi di Programmazione a Brindisi (unica domanda pervenuta). 
Chiarito che un docente garante di un corso di studio deve tenere un insegnamento 
come carico didattico istituzionale, si e’ resa necessaria, per il Prof. Lops, la 
seguente modifica: 
Carico Didattico Istituzionale: 
Linguaggi di Programmazione + Lab (7+2 CFU), sede di Brindisi 
Affidamento ai sensi dell’art 1, comma 11, legge 230 del 2005: 
Gestione della Conoscenza d’Impresa (9CFU) 

La modifica ha il parere favorevole del prof. P. Lops ed e' stata approvata 
 all'unanimità dal Consiglio di CdL e dal Consiglio di Dipartimento. 
  Il CdF approva all’unanimità il carico didattico del prof. P. Lops. 
B1) Carico didattico per la dr.ssa B. De Carolis 

Il Preside riferisce che la dr.ssa B. De Carolis è garante del Corso di 
Laurea Magistrale in Informatica. 
A giugno le era stato assegnato dal Dipartimento di Informatica il seguente carico 
didattico: 
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- Interazione uomo macchina, per il CL in Informatica e Comunicazione 
Digitale (sede di Bari) (2cfu + 4cfu di cda)  
- Architettura degli elaboratori + Lab. (2cfu) 

Chiarito che un docente garante di un corso di studio deve tenere un 
insegnamento come carico didattico istituzionale, si e’ resa necessaria, per la 
dr.ssa B. De Carolis, la seguente modifica: 
Carico Didattico Istituzionale: 
Interazione Uomo-Macchina Mod. A – Modellizzazione dell’utente in condizioni 
di incertezza (3+2 CFU) , LM in Informatica 
Affidamento ai sensi dell’art 1, comma 11, legge 230 del 2005: 
Architettura degli elaboratori + Laboratorio (2CFU), LT in Informatica 

La modifica ha il parere favorevole della dr.ssa B. De Carolis ed e' stata 
approvata  all'unanimità dal Consiglio di CdL e dal Consiglio di Dipartimento. 
  Il CdF approva all’unanimità il carico didattico della dr.ssa B. De Carolis. 
C) Riduzione dei CFU per le iscrizioni ad anni successivi al primo per  i corsi 
di Biologia     

Il Preside riferisce che gli è pervenuto uno stralcio di verbale del Consiglio 
Interclasse di Biologia (23/10/08) che quindi viene reso noto: 
“Il Presidente introduce il punto spiegando che, essendo partita la riforma ex D.M. 
270, il primo anno dei corsi di laurea triennali ex D.M. 509 è stato disattivato. Ciò 
comporta l’impossibilità dell’iscrizione al primo anno per uno studente che 
intenda trasferirsi da altro corso di laurea a una di dette lauree triennali.  
Peraltro, il manifesto degli studi di dette lauree triennali prevede che l’iscrizione al 
secondo anno sia possibile soltanto nel caso di riconoscimento di 40 CFU 
conseguiti nel corso di laurea di provenienza e che l’iscrizione al terzo anno sia 
possibile con il riconoscimento di 80 CFU. Allo stato attuale questa condizione 
sembra essere troppo “pesante”, così come è stato fatto rilevare dalla stessa 
segreteria studenti. 
Il problema è stato sottoposto alla commissione didattica che ha unanimemente 
convenuto che si possa proporre di modificare i manifesti degli studi delle lauree 
triennali ex D.M. 509 riducendo rispettivamente a 30 e 60 CFU i crediti da 
possedere per l’iscrizione al secondo o terzo anno di corso. Al tempo stesso la 
frequenza dei corsi del primo anno verrebbe data per acquisita. 
Per le stesse ragioni la Commissione didattica ritiene che debba essere abolita la 
norma prevista per gli studenti immatricolati antecedentemente all’a.a. 2004/05 
che impediva l’iscrizione al secondo anno in caso di mancato superamento della 
metà degli esami del primo. In sostituzione a questi studenti si dovrebbero 
applicare le stesse propedeuticità previste per gli immatricolati dell’a.a. 2004/05. 
Non essendovi richieste di ulteriori chiarimenti, il Presidente mette in votazione le 
proposte nel loro insieme e il Consiglio le approva all’unanimità. 
Il Presidente informa quindi che trasmetterà la presente delibera alla Facoltà di 
Scienze per la ratifica.” 

Il CdF fa propria  all’unanimità la delibera in questione. 
D) Carico didattico del Prof. V. Delfino Pesce 

Il Preside riferisce che gli è pervenuto uno stralcio di verbale del Consiglio 
Interclasse di Biologia (23/10/08) che quindi viene reso noto: 
“Il Presidente informa che il prof. Vittorio Pesce Delfino ha dato la propria 
disponibilità a tenere un corso a scelta dal titolo “Adattamenti evoluzionistici della 
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percezione visiva tridimensionale umana”di cui è allegato il programma. Detto 
corso concorrerebbe a costituire il compito didattico istituzionale del prof. Pesce. 
Il Consiglio unanime approva sia l’inserimento di detto corso nell’offerta 
formativa dei corsi di laurea in Biologia attribuendogli, per quanto previsto per le 
lauree ex D.M. 270, 4 CFU, sia il conferimento del compito didattico al prof. 
Pesce.” 

Il CdF all’unanimità fa propria la delibera in questione. 
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. Ferri                                               prof. P. Spinelli  


