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

Il giorno 16/12/2008 alle ore 16,30 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 20/11/2008;  
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) Relazione sull’operosità ed efficacia didattica di professori straordinari ai 

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

ricercatori,  ai fini della conferma in ruolo; 
7) Compito didattico istituzionale a professori di ruolo di nuova nomina; 

      7bis) Assunzione di vincitori di valutazioni comparative per posti di  
               ricercatore 

8) Trasformazione di LS secondo il DM 270; 
       8bis)Proposta di istituzione di un corso magistrale interateneo, classe LM-93  
              (Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education ")  

9) Designazione del rappresentante di Facoltà nel Comitato Tecnico 
Scientifico del Centro Interfacoltà Rete Puglia; 

10) Affidamento di Insegnamenti vacanti per l’a.a. 2008/09 ed apertura di 
nuove vacanze; 

11) Piani di studio per studenti impegnati a tempo parziale; 
12) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di 

Orientamento e Formazione da  stipulare e ratifica Convenzioni già 
stipulate; 

13) Supporto ad attività didattiche da parte di assegnisti e dottorandi; 
14) Relazione sull’attività scientifica svolta dal prof. G.V. Marchese nei 

trienni 2001/04 e 2004/07; 
15) Pratiche studenti; 
16) Varie ed eventuali 

Presiede il prof. P. Spinelli, funge da Segretario il prof. G. Calamita.  
Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.339, 

presenti n.145, giustificati n.93, ingiustificati n.101, numero legale n.124)(all. A). 
1) COMUNICAZIONI 
Il Preside comunica che: 
- il prossimo SA si terrà il 22 Dicembre 2008; 
- le Cessazioni per raggiunti limiti di servizio riguardano i : 
proff. F. Bombini (1/3/09) e R. Pisani (1/7/09) entrambi MAT/05 
- il Comitato Tecnico Scientifico del Centro Servizi Informatici (CSI) è composto:  
Prof. S. Pizzutilo (presidente) 
Prof. C. Dell’Aquila (designato dal SA) 
Prof. N. Melone (designato dal SA) 
Prof. S. Impedovo (designato dal Centro “Rete Puglia”) 
Prof. D. Malerba (designato dal Dip. di Informatica) 
Prof. F. Lanubile (designato dal CdA) 
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ed inoltre i proff. M. De Zio e G. Serio, dott. A. Petrone, sig. E. Magno. 
Egli riferisce che il budget di Facoltà al 16 Dicembre 2008 (dopo le 

chiamate dei proff. G. Calamita e N. Del Buono) è pari a 0,168 ricercatori 
equivalenti. Inoltre sono stati restituiti diversi budget pari ad un ricercatore 
equivalente per sopravvenute cessazioni e per la precisione:  
- un ricercatore per il SSD   BIO/19 
- un ricercatore per il SSD   INF/01 
- un ricercatore per il SSD   FIS/02 
- un ricercatore per il SSD   GEO/09  su cui c’è stata l’approvazione del SA e si 
aspetta la decisione del CdA odierno 
- un ricercatore per il SSD   MAT/02  su cui c’è stata l’approvazione del SA e si 
aspetta la decisione del CdA odierno 

Pertanto il budget  totale  è pari a  5.168 ricercatori  equivalenti.  
L’erogazione di eventuali posti di ricercatori MIUR cofinanziati  dipenderà dallo 
sforamento del tetto del rapporto AF/FFO (90%). 

Il Preside comunica che il DM 180 è stato approvato in Senato (della 
Repubblica) ed è stato inviato alla  Camera senza emendamenti e che ci sono state 
forti critiche del CUN e CRUI sui tagli al turn over e al FFO, sulle modalità 
concorsuali, sui tagli sugli scatti biennali (monitoraggio della produttività) 

Il Preside comunica ancora: 
- le dimissioni del Prof. S. Caporaso da presidente del CCdL Magistrale in 
Informatica per dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca 
- il rinvio di ogni decisione in merito al cambio di denominazione  della Facoltà di 
Medicina ai fini del completamento dell’istruttoria con l’acquisizione di pareri 
delle Facoltà che intendano pronunciarsi in merito (SA del 25/11/08): si sono 
pronunciate contro le Facoltà di: Scienze I e II, Biotecnologie, Farmacia e le Aree 
5, 3, e 7 (Farmacia-Veterinaria ); si è pronunciata a favore la facoltà di Economia; 
si aspetta il parere delle Facoltà di Agraria e Veterinaria. 

Infine il Preside riferisce che la Conferenza dei Presidi di Scienze 
monitorerà attentamente ciò che avverrà in proposito nei vari Atenei.  

Ulteriori comunicazioni: 
-Direzione Amministrativa: Assistenza a studenti diversamente abili; 
- DI.O.GEN.E: Trasmissione decreto n.13198 del 12.11.2008. 
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 20/11/2008 

Il Preside comunica che il verbale è sul sito WEB da diversi giorni ed è a 
disposizione in forma cartacea sul tavolo della presidenza: posto in votazione 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 raccomanda, a chi non l’abbia ancora fatto, di inviare i moduli 
delle dichiarazioni delle attività didattiche (consuntive e preventive). 

Il C. di F. prende atto dei moduli d’impegno didattico e attività svolta 
presentati dai docenti di cui all’allegato 3. 
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 per l’a.a. 2008-09 
concessi nella riunione di Giunta: 

• Dott. Pompili A, Ric. FIS/01 – Fisica generale 9 CFU, presso il  
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Politecnico di Bari 
• Prof. Adduci F., Ric. FIS/03 – Fisica dello stato solido 6 CFU, presso il  

Politecnico di Bari 
• Prof. A.C. Rainò, Ass FIS/01 – Fisica Ambientale 4 CFU, presso la II Fac. 

Scienze sede di Taranto 
B) Nulla osta per residenza fuori sede 

Il C. di F. prende atto del N.O. per residenza fuori sede concesso alla: 
• Prof.ssa Tarantino M. Ass. L-LIN/12 Pentone (Cz) 

C) Appelli e Commissioni di Laurea 
Il C. di F., prende atto delle date per appelli e commissioni di laurea per i 

seguenti corsi di studio: 
Cdl Sc. Dei Materiali (LT e LS) 
11/12/2008 
Cdl Fisica (LT, LS e quadriennale) 
12/12/2008 (all. n. 4C) 
Cdl Specialistico in Informatica   
12/12/2008 
Cdl SC. Naturali  (LT e LS) 
30/03/2008 – 20/07/2008 – 14/12/2008 
D) Nulla osta per attività di ricerca ai sensi dell’art.17  

Il C. di F. prende atto del N.O. per dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca art. 
17, DPR 382/80 concesso al prof. S. Caporaso  
E) Nulla osta per associazioni c/o Istituti CNR  

Il C. di F. ratifica il N.O. a Docenti per associazione c/o Istituti CNR ai 
professori: 

• Agostiano A.  
• Catucci L. 
• Cosma P. 

F) Nulla osta per incarichi esterni ad esperti linguistici 
Il C. di F. ratifica il N.O. per attività professionale c/o Politecnico al dott. 

Lusardi R. esperto linguistico. 
5) 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. Augusto GARUCCIO 
 L'Area Personale Docente Settore I con nota prot.n.79040 del 26.9.2008 ha 
informato che il prof. Augusto GARUCCIO, straordinario presso questa 
Università per il settore FIS/08 – Didattica e Storia della Fisica, ha maturato con 
effetto dal 1.9.2008 il periodo richiesto per la stabilità nel ruolo ed ha inviato 
apposita relazione. Essa è a disposizione sul tavolo della Presidenza (all. n. 5A). 
 Il C. di F., sentito anche il parere favorevole del Dip. di Fisica (all. n. 5B), 
apprezza l'operosità ed efficacia didattica dimostrate dal prof. Augusto 
GARUCCIO  nel triennio di straordinariato, esprimendo, unanime, piena 
soddisfazione per l'attività svolta e parere favorevole al conseguimento della 
stabilità nel ruolo. 
6) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 
SVOLTA DA PROFESSORI ASSOCIATI E RICERCATORI,  AI FINI 
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DELLA CONFERMA IN RUOLO 
Prof. Maurizio DABBICCO 
  L'Area Personale Docente Settore II con nota prot.n.83021 del 7.10.2008 
ha comunicato che il prof. M. DABBICCO, associato presso la II Facoltà di 
Scienze MM.FF.NN. sede di Taranto di questa Università per il settore FIS/01, ha 
maturato con effetto dal 1.10.2008 il periodo richiesto per la conferma in ruolo ed 
ha inviato apposita relazione. Essa è a disposizione sul tavolo della Presidenza 
(all. 6A).    
  Il C. di F., sentito anche il parere del Dip. di Fisica (all. 6B), apprezza 
l'attività scientifica e didattica svolta dal prof. M. DABBICCO, dal 1.10.2005 al 
31.10.2006 periodo di permanenza in servizio presso questa Facoltà, esprimendo, 
unanime, piena soddisfazione per l'attività complessivamente svolta e parere 
favorevole alla conferma in ruolo. 
7) COMPITO DIDATTICO ISTITUZIONALE A PROFESSORI DI RUOLO 
DI NUOVA NOMINA 
 Il Preside invita i docenti interessati e presenti in aula ad allontanarsi 
dall’aula e a rientrare al termine della discussione che li riguarda.  

Il C. di F. su proposta dei dipartimenti di Matematica e di Fisiologia 
vengono assegnati all’unanimità i seguenti carichi didattici: 
- Prof.ssa N. Del Buono, professore associato  che ha preso servizio il 1°/12/08, 
SSD - MAT/08: 
- Metodi Numerici per l’Informatica  I e II, pari a 10+6 CFU e cioè a 128h (LM 
Informatica.) 
- Laboratorio Matematico -Informatico pari a 32h (LT in Matematica) 
- Prof. G. Calamita, professore straordinario che ha preso servizio  il 1°/12/08, 
SSD-BIO/09: 
- Fisiologia Animale 6 CFU (LT in Scienze Naturali),  
- Fisiologia Ambientale 5 CFU (LM in Scienze Naturali)  
- Endocrinologia 3 CFU( LT in Scienze Biosanitarie). 
7 bis) ASSUNZIONE IN SERVIZIO DI VINCITORI DI VALUTAZIONI 
COMPARATIVE PER POSTI DI RICERCATORE  

Il Preside riferisce che in data 9 e 15 dicembre 2008 sono stati approvati 
gli atti di tre valutazioni comparative per un posto di ricercatore per i settori SSD 
ING/INF05, CHIM/02 e BIO/05. Il Preside comunica altresì che dai direttori  dei 
dipartimenti interessati è giunta una richiesta motivata di presa di servizio dei 
suddetti vincitori per il mese di gennaio 2009. Il Preside procede quindi alla lettura 
dei decreti di approvazione atti. 
Valutazione comparativa per il settore ING-INF/05 Sistemi di elaborazione 
dell’informazione 

Il Preside riferisce che in data 15 dicembre 2008, con decreto n. 14485, 
sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa per un posto di 
ricercatore SSD ING-INF/05.  

E' risultato vincitore la dott.ssa APPICE Annalisa  
Il CdF propone all'unanimità la presa di servizio al più presto o comunque 

il 1 gennaio 2009, in previsione dell’inizio dei corsi del II semestre, della 
partecipazione a varie commissioni d'esame e della preparazione di diversi progetti 
di ricerca nell'ambito delle attività del dipartimento di Informatica, cui il 
ricercatore sta facendo l'opzione di afferenza.  
Valutazione comparativa per il settore CHIM/02 Chimica Fisica  
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Il Preside riferisce che in data 15 dicembre 2008, con decreto n. 14482, 
sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa per un posto di 
ricercatore SSD CHIM/02.  

E' risultato vincitore il dott. LONGOBARDI  Francesco.  
Il CdF propone all'unanimità la presa di servizio al più presto o comunque 

il 1 gennaio 2009, in previsione dell’inizio dei corsi del II semestre, della 
partecipazione a varie commissioni d'esame e della preparazione di diversi progetti 
di ricerca nell'ambito delle attività del dipartimento di Chimica, cui il ricercatore 
sta facendo l'opzione di afferenza.  
Valutazione comparativa per il settore BIO/05 Zoologia  

Il Preside riferisce che in data 9 dicembre 2008, con decreto n. 14136, 
sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa per un posto di 
ricercatore SSD BIO/05.  

E' risultato vincitore il dott. MASTROTOTARO  Francesco.  
Il CdF propone all'unanimità la presa di servizio al più presto o comunque 

il 1 gennaio 2009, in quanto il dip. di Zoologia quest’ultimo anno ha perso 
numerosi docenti tra pensionamenti e trasferimenti e in previsione dell’inizio dei 
corsi del II semestre, della partecipazione a varie commissioni d'esame, della 
preparazione di diversi progetti di ricerca nell'ambito delle attività del 
dipartimento di Zoologia, cui il ricercatore sta facendo l'opzione di afferenza.   
8) TRASFORMAZIONE DI LS SECONDO IL DM 270 

Il Preside invita tutti i presidenti dei CdS ad illustrare i corsi di studio 
trasformati da specialistici a magistrali secondo la nuova normativa (DM 270) 
attraverso la proiezione dei modelli RAD del CINECA da sottoporre al parere del 
Nucleo di Valutazione d’Ateneo. 

Il prof. S. Dipierro presenta la nuova offerta formativa di II livello che si 
attua con la trasformazione dei tre corsi  specialistici in Biologia Ambientale ed 
Evolutiva , Scienze Biosanitarie, Biologia Cellulare e Molecolare rispettivamente 
nei corsi magistrali  Biologia Ambientale (all.n.8A), Scienze Biosanitarie 
(all.n.8B), Biologia Cellulare e Molecolare (all.n.8C) tutti appartenenti alla classe 
LM 6; egli riporta che le trasformazioni sono avvenute attraverso un intenso ed 
accurato lavoro della commissione didattica e del consiglio interclasse.  

Il Preside riferisce che in Giunta è già avvenuto un esame preliminare 
della proposta complessiva che è stata giudicata molto positivamente. Dopo 
un’esauriente approfondimento delle specificità culturali e degli obbiettivi dei tre 
corsi da parte del prof. S. Dipierro le trasformazioni, non essendoci interventi,  
sono approvate all’unanimità. 

Il prof. M. Castagnolo presenta il corso di Laurea Magistrale in Chimica 
(LM  54) proveniente dalla trasformazione dell’omonimo corso specialistico (all. 
n. 8D): anche in questo caso è stato fatto un accurato e ottimale lavoro di revisione 
e di semplificazione organica da parte del CCdL. Il Preside riferisce che in Giunta 
è già avvenuto un esame preliminare della proposta complessiva che è stata 
giudicata molto positivamente. Dopo un’esauriente ulteriore approfondimento 
delle specificità culturali e degli obbiettivi del corso la trasformazione di questo 
viene approvata all’unanimità. 

Il prof. A. Paglionico presenta il corso interclasse (LM 74-LM79) di 
Laurea Magistrale in Scienze Geologiche e Geofisiche proveniente dalla 
trasformazione del corso specialistico in Scienze Geologiche (all. n. 8E): anche in 
questo caso è stato fatto un accurato lavoro di revisione da parte del CCdL  che ha 
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integrato i contenuti a carattere geologico e geofisico in un unico corso 
articolandoli attraverso curricula che saranno precisati nella fase di attivazione. 
Con questa impostazione integrata sarà possibile attrarre studenti anche da altre 
sedi. Il Preside riferisce che in Giunta è già avvenuto un esame preliminare della 
proposta complessiva che è stata giudicata molto positivamente. Dopo 
un’esauriente ulteriore approfondimento delle specificità e degli obiettivi del corso 
la trasformazione di questo viene approvata all’unanimità. 

Il Preside introduce il corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie 
dei Materiali (LM 53) proveniente dalla trasformazione senza apprezzabili 
variazioni dell’omonimo corso specialistico (all. n. 8F): anche in questo caso è 
stato fatto un accurato lavoro di revisione e di semplificazione organica ed 
ottimale da parte del CCdL. Il Preside riferisce che in Giunta è già avvenuta la 
presentazione da parte della prof.ssa I.M. Catalano ed attraverso un  esame 
preliminare la proposta complessiva è stata giudicata molto positivamente. Dopo 
un’esauriente ulteriore approfondimento delle specificità del corso da parte della 
prof.ssa I.M. Catalano la trasformazione di questo viene approvata all’unanimità. 
8bis-Proposta di istituzione di un CdS  Magistrale Classe LM 93 

Il Preside riferisce che gli è pervenuta una proposta da parte del prof. V.L. 
Plantamura sull’istituzione di un corso di laurea magistrale inter-ateneo ed inter-
facoltà denominato: “Teoria e Metodologia dell’e-Learning e della Media 
Education”. 

L’obiettivo è formare specialisti in tecnologie multimediali orientate verso 
l’e-learning. 

La formazione dei giovani riguarda il campo delle scienze socio-psico-
pedagogiche ed informatiche per fornire competenze di progettazione, 
programmazione, gestione e valutazione della realizzazione di interventi formativi 
con uso di strumenti informatici e della media education. I laureati avrebbero ruoli 
di direzione e coordinamento per progettazione di corsi di e-learning (settori 
aziendali, editoriali, produzione mass-mediale). Gli Atenei coinvolti sarebbero 
Bari (Scienze I e II, Scienze della Formazione) e Foggia (Scienze della 
Formazione). I SSD coinvolti sarebbero INF e ING-INF/05 (per un totale di 36 
CFU) e BIO/08. 

Il Preside riferisce che la Giunta ha discusso l’iniziativa esprimendo un 
parere di massima favorevole e invita il prof. V.L.Plantamura ad illustrare 
l’iniziativa al Consiglio. Il prof. V.L.Plantamura spiega i motivi e gli obiettivi del 
corso e come esso si articola. 

Interviene la prof.ssa L. Sabbatini chiedendo se l’area informatica intende 
spegnere qualche corso per compensare l’introduzione del nuovo corso, in linea 
con quanto auspicato dal Senato Accademico nel corso delle sue ultime sedute. 
Inoltre, considerando la criticità della situazione finanziaria in cui versa 
l’Università degli Studi di Bari, la prof.ssa L. Sabbatini riferisce che non voterà a 
favore dell’istituzione di nuovi corsi di laurea. 

Interviene il prof. E. Lofrumento che, chiedendo se l’Ateneo di Foggia e le 
altre Facoltà consociate metteranno a disposizione risorse in termini di budget, 
riferisce della necessità di valutare con più attenzione la proposta in questione. 

Il prof. L. Angelini esprime le stesse perplessità rilevate dalla prof.ssa L. 
Sabbatini e riferisce dubbi sia per quanto attiene gli obiettivi formativi ed i criteri 
di accesso al corso sia per la tipologia degli studenti a cui il corso è rivolto. 

Il prof. L. La Volpe, manifestando perplessità sull’iniziativa, chiede di 
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prenderne atto esprimendo semplicemente un’opinione in merito in quanto il corso 
di laurea proposto potrebbe essere oggetto di discussione in un secondo momento. 

Il prof. S. Dipierro ricorda che nella mattinata la Giunta di Facoltà aveva 
ritenuto l’argomento degno di essere messo in votazione. 

Il prof. E. Lofrumento fa presente che la proposta di istituzione del corso 
di laurea non deve essere necessariamente fatta dalla Facoltà di Scienze I. 

Interviene il prof. S. Impedovo ricordando che in passato la Facoltà ha 
approvato il corso di Informatica e Sistemistica che poi non è mai stato attivato per 
mancanza di risorse. 

Risponde il prof. V.L. Plantamura facendo presente che si tratta solo 
dell’istituzione di un corso comunque  subordinata all’accordo con le altre Facoltà 
e Università consociate. 

Il prof. F. Naso dichiara di non condividere la maniera con la quale il 
Preside sta gestendo la discussione del punto in questione. 

Il Preside, non essendoci altri interventi, pone in votazione la proposta 
avanzata dal prof. V.L. Plantamura, ma verificando che nel frattempo è venuto 
meno il numero legale scioglie la seduta alle ore 18,30.  

Letto, approvato e sottoscritto.  
                     Il Segretario                                                     Il Preside  
                 prof. G. Calamita                                           prof. P. Spinelli  


