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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI  DEL GIORNO 19 GENNAIO 
2009.  

Il giorno 19/01/2009 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 16/12/2008 
3) Proposta di istituzione di un corso magistrale interateneo, classe LM 93;  
4) Designazione del rappresentante di Facoltà nel Comitato Tecnico Scientifico 
del Centro Interfacoltà Rete   Puglia; 
5) 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 
6) Argomenti delegati alla Giunta di Facoltà 
7) Assunzione in servizio di nuovi ricercatori 
8) Compito didattico a ricercatori di nuova nomina; 
9) Affidamento di insegnamenti vacanti per l’a.a. 2008/09 ed apertura nuove 
vacanze; 
10) Piani di studio per studenti impegnati a tempo parziale 
11) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di Orientamento 
e Formazione da Stipulare e ratifica Convenzioni già stipulate  
12) Supporto ad attività didattiche da parte di assegnisti e dottorandi 
13) Relazione sull’attività scientifica svolta dal prof. G. Marchese nei trienni 
2001/02-2003/04 e 2004/05-2006/07; 
14) Pratiche studenti; 
15) Varie  

Presiede il prof. P. Spinelli, funge da Segretario il prof. G. Calamita.  
Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.338, 

presenti n.126, giustificati n.152, ingiustificati n.60, numero legale n.94)(all. A). 
1) COMUNICAZIONI 
Il Preside comunica che le prossime sedute di CdF si terranno alle 16 ed invita 
tutti ad osservare la massima puntualità per ridurre i tempi di registrazione delle 
presenze a circa mezz’ora. 
Quindi  riferisce  che ha inserito da una settimana circa nel sito WEB di Facoltà i 
testi delle comunicazioni relative a: 
-sintesi delle decisioni del S.A. del 22.12.08 
-documento dei Ricercatori dell’Università di Bari  sul DM 180, ai quali egli 
esprime la sua piena solidarietà 
-DM 180 convertito in legge 
-Indicatori CUN di Attività Scientifica e di Ricerca 
-Calendario sedute Giunta, CdF, S.A. e CdA 

Ulteriori comunicazioni: 
- Diogene: Decreto Nomina presidente CCL in Informatica (sede di Brindisi) 
- Diogene: Decreto Nomina presidente CCL in Informatica e tecnologie per la 
produzione del software 
- Diogene: Decreto Nomina presidente CCL in Informatica e Comunicazione 
digitale (sede di Bari) 
- Diogene: Decreto Nomina presidente CCL in Informatica (sede di Bari) 
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- Diogene: Decreto Nomina presidente CCL specialistico in Informatica 
- Direzione Amministrativa: Calendario sedute del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione 
-Ministero per i Beni e le attività Culturali: Seminario su “La diagnostica per i 
restauratori”. 
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 16/12/2008 

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) PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI UN CORSO MAGISTRALE 
INTERATENEO, CLASSE LM 93 
 Il Preside ricorda che nello scorso CdF è stato proposta dal Prof. V.L. 
Plantamura l’istituzione del corso di laurea magistrale classe LM 93 in “Teorie e 
Metodologie dell’e-learning e media education”. 
 Ricorda che l’obiettivo del corso è di  formare specialisti in tecnologie 
multimediali orientate verso l’e-learning attraverso un CdS che integri conoscenze 
rivenienti da più CdS triennali, offrendo a laureati in discipline umanistiche la 
possibilità di conseguire una laurea in tecnologie informatiche spendibili nel 
mondo del lavoro. 
 La formazione prevista dal corso 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 ruoli che avrebbero questi laureati sarebbero la direzione e il 
coordinamento per progettazione di corsi di e-learning (settori aziendali, editoriali, 
produzione mass-mediale) 
 L’attivazione del corso, prevista su più sedi con la video conferenza 
reciproca, permetterà la realizzazione di materiale audiovisivo disponibile per una 
successiva organizzazione didattica in modalità e-learning 
 Gli Atenei coinvolti sono: Bari (Scienze I e II, Lingue, Scienze della 
Formazione) e Foggia (Scienze della  Formazione) 
 I SSD di competenza della Facoltà di Scienze sono: INF/01, ING-INF/05 
(36 CFU), BIO/08. 
 Il Preside ricorda quale sia l’iter previsto per l’istituzione: 
-delibere di istituzione da parte dei ciascuna  Facoltà coinvolta 
-convenzione con l’Università di Foggia 
-approvazione del Nucleo di Valutazione d’Ateneo 
-approvazione del Senato Accademico 
-approvazione del Comitato Universitario Regionale di Coordinamento (CURC) 
-approvazione del CUN 
 Il Preside riferisce che nella riunione di Giunta del 15 Gennaio si  sono 
acquisiti un nuovo documento “RAD” (a disposizione sul tavolo della Presidenza) 
con precisazioni sui requisiti d’accesso ed un elenco di aziende interessate a questa 
figura professionale, con relative manifestazioni di interesse utile per la 
consultazione con le “organizzazioni produttive” come richiesto dalla nuova 
normativa vigente in fase di istituzione di un corso. 
 Nella riunione sono state  avanzate comunque riserve sui costi 
dell’iniziativa in termini di nuove risorse necessarie e  sulle precisazioni dei 
requisiti di accesso: è emerso che occorre produrre il piano di studi del corso che 
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tutti i Consigli di Corso di Studi sviluppano a priori in fase di istituzione, sia  per 
giudicare realisticamente i ruoli ed impegni dei partecipanti sia la distribuzione dei 
corsi sui vari SSD. 
 La Giunta ha proposto a maggioranza che si dia “parere favorevole a 
proseguire per concretizzare gli accordi con le altre facoltà e pervenire ad una 
proposta congiunta da esaminare con un piano di studi ed un coinvolgimento a 
costo zero per la facoltà e comunque compatibile (docenti garanti e necessari) con 
le risorse di docenza dell’area informatica”. 

Il Preside apre quindi la discussione.  
Interviene il prof. V.L. Plantamura che  fa presente che il fine della 

discussione del punto in questione è quello di dare indicazioni circa le condizioni 
con cui la Facoltà si impegnerebbe nella eventuale istituzione del corso di LM. 
Quindi sottolinea che le risorse che la Facoltà di Scienze I metterebbe a 
disposizione in termini di docenti garanti sarebbero di minima entità in 
considerazione del fatto che altre Facoltà sarebbero disponibili a fornire risorse in 
termini di docenti di settori afferenti all’Informatica. Infine spiega che, in un 
mercato del lavoro in grande crescita, l’obiettivo formativo del Corso è quello di 
formare figure professionali capaci di operare in ambiti a contenuto digitale come 
quelli relativi alla creazione di piattaforme tecnologiche, alle autostrade 
tecnologiche della comunicazione e ad internet a larga banda. 

Interviene la prof.ssa Luigia Sabbatini chiedendo al Preside e al prof. 
V.L.Plantamura che, anche ai fini di una discussione sull’istituzione del Corso di 
LM proposto, siano acquisite le informazioni richieste dalla Giunta, allo scopo di 
disporre di un quadro più chiaro della struttura del Corso di Studi e delle risorse 
necessarie per sostenerlo. Inoltre, la prof.ssa L. Sabbatini fa presente che andrebbe 
peraltro chiarito come mai l’istituzione di un Corso che vede la Facoltà di Scienze 
I coinvolta in modo tutto sommato marginale debba partire proprio dalla Facoltà di 
Scienze I. 

Interviene il prof. N.E.Lofrumento che, ribadendo il senso meramente 
interlocutorio della discussione, fa presente che sia ancora prematuro parlare di 
istituzione o attivazione del corso di LM e che le altre Facoltà o Università 
coinvolte non hanno ancora fatto sapere cosa metterebbero a disposizione in 
termini di budget docente visto che il cosiddetto “costo zero” in realtà è qualcosa 
che non esiste più. Inoltre, il prof. N.E.Lofrumento sottolinea il momento molto 
critico in termini di risorse che attraversa la Facoltà e, più in generale, l’Università 
degli Studi di Bari e che in altri momenti sarebbe stato personalmente a favore 
della creazione di nuovi corsi di laurea. Infine, il prof. N.E.Lofrumento ritiene che 
nel caso in cui il corso in questione fosse attivato, le altre Università consorziate 
dovrebbero mettere a disposizione ognuna almeno un budget pari a tre docenti. 

Rispondendo al prof. N.E.Lofrumento, il prof. V.L. Plantamura precisa 
che, per il corso in questione, la Facoltà di Scienze I si impegnerebbe attraverso 
due soli docenti garanti. 

Interviene il prof. S. Impedovo che per ribadire quanto detto nel 
precedente CdF in cui esprimeva contrarietà alla istituzione del corso in oggetto e 
ricordare che, in passato, il corso di laurea in ”Informatica e Sistemistica”, pur 
essendo stato istituito non è mai stato attivato. Pertanto, il prof. S. Impedovo invita 
il Consiglio di Facoltà a non prendere alcuna decisione in attesa di una migliore 
definizione della questione nel suo contesto generale. 

Il Preside precisa che la decisione da prendere oggi non è quella di istituire 
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il corso, bensì quella di esprimere un parere sulla prosecuzione del lavoro dei 
proponenti per concretizzare gli accordi con le altre facoltà e pervenire ad una 
proposta congiunta da esaminare con un piano di studi. Inoltre il Preside avanza la 
proposta di costituire una piccola commissione da affiancare, nei lavori per 
pervenire a questo, i docenti proponenti il corso. Il Preside pone quindi in 
votazione la seguente proposta:  
    “dare parere favorevole perché i proponenti proseguano per concretizzare gli 
accordi con le altre facoltà per pervenire ad una proposta congiunta da esaminare 
con un piano di studi ed un coinvolgimento a costo zero per la facoltà e comunque 
compatibile (docenti garanti e necessari) con le risorse di docenza dell’area 
informatica” 
e di istituire contestualmente una commissione che affianchi i docenti proponenti 
nei lavori per la definizione della  struttura, finalità e potenzialità  del corso.  
Dalla votazione risultano 5 voti contrari e 19 voti di astensione. Pertanto, la 
proposta viene accettata a maggioranza. 

Interviene quindi il prof. S. Dipierro che propone che i membri della 
commissione da affiancare ai proponenti siano costituiti da Docenti della Giunta di 
Facoltà. 

Il Preside mette in votazione la proposta del prof. S. Dipierro. Dalla 
votazione risultano 17 contrari e 6 astenuti. La proposta relativa alla commissione 
composta da docenti della Giunta di Facoltà passa quindi a maggioranza. 
4) DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DI FACOLTÀ NEL 
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL CENTRO INTERFACOLTÀ 
RETE   PUGLIA 

Il Preside ricorda che nel Cdf del 20 Novembre è stata discussa la 
designazione del nuovo rappresentante di Facoltà nel Comitato Tecnico Scientifico  
(CTS) del Centro Interfacoltà “Rete Puglia” per il triennio 2008-2010, senza 
giungere ad una decisione. 
 Egli ricorda che a tal proposito c’era stata la richiesta del presidente, prof. 
S. Impedovo, accompagnata da una dettagliata  relazione dalla quale emergeva che 
il Centro era stato 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 Preside ricorda che nella discussione nel precedente CdF era stato ringraziato il 
prof. S. Impedovo per il notevole lavoro svolto, e che  egli aveva  dato 
disponibilità a ricoprire nuovamente l’incarico di rappresentanza in questione. 
Quindi il Preside riporta la cronistoria della costituzione del Centro Interfacoltà 
Rete Puglia e del relativo Comitato Tecnico Scientifico: 
il CTS è costituito da 14 membri designati dalle Facoltà che eleggono il loro 
presidente (il prof. S. Impedovo era stato eletto il 12/04/06) 
 Le attività progettuali del Centro, 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.) 
 Il Preside ricorda infine che era stata istituita una commissione di Giunta 
per esaminare la questione della designazione in funzione delle finalità del Centro, 
la quale  aveva fatto diverse considerazioni:  
- il Centro Rete Puglia costituisce un patrimonio notevole per la nostra Università. 
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- le sue strutture vanno tenute presenti anche ai fini di proposta di progetti con 
finanziamenti esterni. 
- il Centro presenta, tuttavia, elementi di criticità sul piano strutturale e la 
possibilità di praticare le sue finalità sono legate anche alla capacità di proporre 
progetti che portino finanziamenti dall’esterno e alla presenza di un gruppo di 
persone esperte nelle problematiche del Centro e che siano determinate a 
svilupparle. Queste competenze sono presenti soltanto all’interno della nostra 
Facoltà. 
 In conclusione la Commissione consigliava caldamente la Facoltà di 
individuare un proprio rappresentante la cui autorevolezza nel campo dell’e-
learning fosse riconosciuta e che potesse quindi candidarsi degnamente alla 
posizione di Presidente. Questo non solo per motivi di visibilità della nostra 
Facoltà, ma, soprattutto, perché è condizione indispensabile per la efficacia del 
Centro.  
 Il Preside ricorda che  nella Giunta di Facoltà  del 19/11/08 dopo la 
relazione della Commissione, c’era stata ampia discussione sugli “elementi di 
criticità” ravvisati che suggerivano: 
- revisione dell’offerta progettuale in funzione del nuovo   scenario di risparmio di 
spesa in cui opera adesso l’Ateneo 
- opportunità di impegnare il centro in nuovi servizi  
- impulso innovativo dell’e-learning in funzione del contesto generale  
(concorrenza di Atenei Telematici, aspettative più specifiche ed avanzate 
dell’utenza…) 
Pertanto la Giunta aveva suggerito alla Facoltà l’opportunità di designare un 
rappresentante che interpretasse questo rinnovamento, e a maggioranza non si era 
espressa a favore della continuità  con la passata designazione. 
 Il Preside alla fine della relazione riassuntiva ricorda che nel CdF del 
20/11/08 c’era stata già una discussione sull’argomento, i cui interventi figurano a 
verbale a disposizione sul tavolo della presidenza, e raccomanda quindi 
ragionevole brevità negli ulteriori interventi che i colleghi vorranno sviluppare. 

Interviene il prof. V.L. Plantamura che esprime la sua contrarietà alla 
candidatura del prof. S. Impedovo a rappresentare la Facoltà nell’ambito del 
Centro Interfacoltà Rete Puglia: le motivazioni sono dovute all’opportunità che si  
eviti che il Centro in questione possa far parte di un Consorzio che veda entità 
esterne all’Università degli Studi di Bari.  

Interviene il prof. S. Impedovo che smentisce quanto riferito dal prof. V.L. 
Plantamura in merito alla sua attività nell’ambito del Centro Rete Puglia e dei 
relativi sviluppi in termini di consorzio con entità esterne all’Università degli 
Studi di Bari. Il prof. S. Impedovo riferisce di affidarsi al giudizio della Facoltà 
circa la sua candidatura a rappresentare la Facoltà al Centro Rete Puglia.  

Prende la parola il prof. M. Capitelli che dice di condividere quanto detto 
dal prof. V.L. Plantamura circa la necessità di evitare entità esterne all’Università 
di Bari nel Consorzio Centro Rete Puglia ma di essere a favore della prosecuzione 
dell’incarico al prof. S. Impedovo.  

Interviene il prof. Francesco Naso per ricordare i numerosi interventi fatti 
nel corso del CdF del 20 Novembre 2008 che elogiavano l’operato del prof. S. 
Impedovo nel Centro Rete Puglia e dichiara che il Preside ha trascurato di riferirlo. 

Il Preside dichiara che non è sua abitudine replicare, ma che è costretto a 
farlo in quanto ritiene di aver riportato questo in apertura della presentazione della 
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cronistoria del punto. 
Il prof. N.E.Lofrumento ribadisce il suo favore nei confronti della 

candidatura del prof. S. Impedovo e ricorda quanto scaturito dalla riunione di 
Giunta di Facoltà. 

Non essendoci altri interventi relativi sul punto in questione, e non 
essendo emerse altre candidature, il Preside mette in votazione la candidatura del 
prof. S. Impedovo a rappresentare la Facoltà di Scienze I nell’ambito del Centro 
Rete Puglia. Seguono quindi dichiarazioni di voto da parte dei proff. V.L. 
Plantamura, G. Raguso ed O. Erriquez. 

Il prof. V.L. Plantamura dichiara la sua contrarietà ritenendo che il periodo 
di rappresentanza del prof. S. Impedovo in questo contesto sia stato troppo lungo, 
essendo egli passato, nel corso degli anni, per il Consorzio Cini, il Centro Rete 
Puglia ed ora un nuovo Consorzio fra varie Università inclusa l’Università degli 
Studi di Bari. Pertanto, col suo voto contrario il Prof. V.L. Plantamura vuole 
esprimere la necessità  dell’interruzione di tale periodo. 

La prof.ssa Grazia Raguso dichiara di votare a favore della candidatura del 
prof. S. Impedovo non   essendoci stati interventi che sollevavano dubbi sulla 
qualità del lavoro da egli svolto nel Centro Rete Puglia. 

Il prof. O. Erriquez dichiara di votare a favore della candidatura del prof. 
S. Impedovo in quanto gli elementi a sostegno del prof. S. Impedovo scaturiti dalla 
discussione sono apparsi totalmente positivi, al contrario degli interventi diretti 
contro la candidatura che non sono risultati sufficientemente convincenti. 

Si passa alla votazione da cui risultano 3 contrari e 21 astenuti. La 
proposta di candidatura del prof. S. Impedovo a rappresentare la Facoltà nel 
Centro Rete Puglia è approvata quindi a maggioranza. 
5) 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 5. 
6) 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: 

• Prof.ssa L. De Gara, Ord. BIO/04 (8 cfu) – Fisiologia e qualità nutrizionali 
delle piante -Università Campus Biomedico - Roma  

• Dott.ssa G.A. Chimienti, Ric. BIO/11 (4 Cfu ) Biologia molecolare CL 
Gerimaco - Scienze II – Taranto 

• Dott.ssa G.A. Chimienti, Ric. BIO/11 (4 Cfu ) Biologia molecolare CL 
Scienze Ambientali - Scienze II - Taranto 

• Dott. G. Rainaldi, Ric. BIO/11 (4 cfu) Biotecnologie marine II Fac. 
Scienze Taranto 

• Dott.ssa I. Garuccio, Ass. Ord. (20 h.) Didattica delle Scienze - SSIS Bari 
• Dott.ssa B. De Carolis, Ric. INF/01 (30 h.) Didattica dell’Interazione 

Uomo-macchina SSIS Bari 
• Dott. G. Pani, Ric. INF/01 (30 h.) Didattica dell’Interazione Uomo-

macchina SSIS Bari 
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• Dott. C. Paciolla, Ric. BIO/04 (30 h.) Laboratorio di didattica delle 
Scienze III - SSIS Lecce 

• Dott. M De Tullio, Ric. BIO/01  Biologia e biodiversità delle specie 
vegetali di interesse territoriale (sem.) Fac. Agraria Bari 

7) ASSUNZIONE IN SERVIZIO DI VINCITORI DI VALUTAZIONI 
COMPARATIVE PER POSTI DI RICERCATORE  

Il Preside riferisce che sono stati approvati gli atti di tre valutazioni 
comparative per un posto di ricercatore per i settori SSD FIS/02, GEO/04 e 
MAT/03. Il Preside comunica altresì che dai direttori  dei dipartimenti interessati è 
giunta una richiesta motivata di presa di servizio dei suddetti vincitori da espletarsi 
al più presto. Il Preside procede quindi alla lettura dei decreti di approvazione atti. 
Valutazione comparativa per il settore FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi 
matematici 

Il Preside riferisce che in data 23 dicembre 2008, con decreto n. 14726, 
sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa per un posto di 
ricercatore SSD FIS/02.  

E' risultato vincitore il dott. TEDESCO Luigi  
Il CdF propone all'unanimità la presa di servizio al più presto in previsione 

dell’inizio dei corsi del II semestre, della partecipazione a varie commissioni 
d'esame e della partecipazione alle attività di ricerca nell’ambito del dipartimento 
di Fisica. 
Valutazione comparativa per il settore GEO/04Geografia Fisica e 
Geomorfologia  

Il Preside riferisce che in data 7 gennaio 2009, con decreto n. 04, sono stati 
approvati gli atti della valutazione comparativa per un posto di ricercatore SSD 
GEO/04.  

E' risultato vincitore la dott.ssa MARSICO Antonella.  
Il CdF propone all'unanimità la presa di servizio al più presto in previsione 

dell’inizio dei corsi del II semestre, della partecipazione a varie commissioni 
d'esame e della partecipazione a diverse attività di ricerca nell'ambito del 
dipartimento di Geologia e Geofisica. 
Valutazione comparativa per il settore MAT/03 Geometria  

Il Preside riferisce che in data 29 dicembre 2008, con decreto n. 14764, 
sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa per un posto di 
ricercatore SSD MAT/03.  

E' risultato vincitore la dott.ssa DILEO Giulia.  
Il CdF propone all'unanimità la presa di servizio al più presto in previsione 

dell’inizio dei corsi del II semestre, della partecipazione a varie commissioni 
d'esame e della partecipazione a diverse attività di ricerca nell'ambito del 
dipartimento di Matematica.   
8) COMPITO DIDATTICO A RICERCATORI DI NUOVA NOMINA 
(2/1/2009) 
 Il Preside invita i docenti direttamente interessati e presenti in aula ad 
allontanarsi momentaneamente ed a rientrare al termine della discussione. 
 Egli riferisce, quindi,  che i ricercatori dottori F. Mastrototaro, 
F.Longobardi, A. Appice hanno preso servizio il 2 Gennaio 2009 e che sono 
giunte le seguenti proposte di carico didattico dalle relative strutture: 
per il Dott. F. Mastrototaro, BIO/05 
 -esercitazioni per  Zoologia (Corso di Laurea in Scienze Biologiche,corso C) per 
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130h,  esami per  30h, tutoraggio per attività di tesi per 60h 
-seminari di Ecologia (Corsi di Laurea in Scienze Naturali per 10h e  Scienze e 
Tecnologie per i beni culturali per 10 h )  
per il Dott. F. Longobardi, CHIM/02 
-assistenza al laboratorio di Spettroscopia Avanzata (Mod.A e B) per 60h  
-esami di Spettroscopia Avanzata (Mod.A + Mod.B) per 15 h 
-esami di Bioelettrochimica e Bioenergetica per 15 h 
per la Dott.ssa A. Appice, ING-INF/05 
-esercitazioni a “Metodi Avanzati di Programmazione”-sede di Bari  per 30h 
-esercitazioni a “Metodi Avanzati di Programmazione”-sede di Brindisi per 30h 
-partecipazione alle commissioni d’esame dei corsi suddetti.  
 Il C.di F. all’unanimità approva. 
9) AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 2008/09 
ED APERTURA NUOVE VACANZE 
 Il Preside comunica che relativamente al bando di vacanza n.8 del 
24.11.2008 è pervenuta una sola domanda per il CLS in Informatica e 
precisamente per l’insegnamento di: 
Intelligenza Artificiale  mod.B  sett. INF/01 II sem 4 cfu  
 E’ pervenuta l’unica domanda del prof. S. Ferilli, associato del sett. 
INF/01 presso la II Facoltà di Scienze MM.FF.NN. sede di Taranto. 
 Il C. di F., visto il curriculum del candidato,  preso atto del parere 
favorevole del Consiglio di Corso di Laurea interessato, preso atto altresì della 
dichiarazione del richiedente che tale incarico non rientra nei limiti di impegno 
orario previsti dalle norme vigenti, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2008-
2009 l’insegnamento in oggetto, al prof. S. Ferilli ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
 Il C. di F., unanime, su richiesta dei CCL interessati, propone di riaprire la 
vacanza per tutti quegli insegnamenti per i quali non è pervenuta alcuna domanda 
e di inserire nel nuovo bando i seguenti insegnamenti: 
- CL in Fisica: Calcolatori elettronici sett.ING-INF/05 5cfu a contratto 
- CL in Informatica (sede di Brindisi): Laboratorio di Informatica INF/01 5cfu 

                        Metodi avanzati di programmazione + Lab. 
               INF/01 7cfu 
            Sistemi di Elaborazione Intelligenti + Lab. 
     ING-INF/05 9cfu 

- CL in Informatica e Tecnologie per la Produzione del Software:  
   Linguaggi di programmazione  corso B INF/01 9cfu 
   Laboratorio di Informatica corso B INF/01 5cfu 
   Sistemi Operativi corso B ING-INF/05 9cfu 
   Analisi dei Dati per l’Ing. del Software MAT/08 6cfu 
- CL in Scienze Naturali:  Filogenesi dei vertebrati, sett. BIO/05 3 Cfu. 
Ulteriori deliberazioni 
 Il C. di F., su richiesta dei CL interessati approva all’unanimità 
l’attivazione dei corsi a scelta di: 
CdS in Informatica  e Comunicazioni  Digitali 
 “Tecniche di Simulazione” MAT/09 - 6 CFU affidandolo, come integrazione al 
carico didattico istituzionale, alla prof.ssa F. Mazzia 
CdS in Scienze Naturali 
 “Genetica  Umana” BIO/18 3cfu affidandolo come compito didattico aggiuntivo 
alla dr.ssa  R. Antonacci ai sensi dell’art.12 L.341/90.  
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“Laboratorio di Scienze della Terra” GEO/06 3cfu affidandolo come compito 
didattico aggiuntivo alla prof.ssa E. Schingaro ai sensi dell’art.12 L.341/90.  
 Il C. di F., altresì,  prende atto della rinuncia all’insegnamento di 
Filogenesi dei vertebrati, sett. BIO/05, 3 Cfu, CL in Scienze Naturali  presentata 
dalla dott.ssa Nonnis Marzano Carlotta (insegnamento per cui si è richiesta 
l’apertura di vacanza). 
  Il C. di F., inoltre, unanime accoglie le seguenti richieste:   
il CL Scienze Geologiche chiede di disattivare gli insegnamenti di: 
- Analisi morfostrutturale; 
- Applicazioni geologiche in campo ambientale; 
- Telerilevamento geologico; 
il CL in Informatica e Tecnologie per la Produzione del Software chiede di 
accorpare gli insegnamenti di:  
- Architettura degli Elaboratori + Laboratorio corso B  
- Programmazione + Laboratorio corso B 
agli omonimi corsi A. 
10) PIANI DI STUDIO PER STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO 
PARZIALE 

Il Preside riferisce che nella riunione del Senato Accademico del 7.5.2008 
è stato ricordato ai Presidi di determinare nei corsi di studio delle proprie Facoltà il 
percorso didattico degli studenti non impegnati a tempo pieno per l’a.a. 2008/09. 

Quindi riferisce che sono pervenuti i piani di studio relativi a:  
- Informatica – Bari (esteso a 6 anni) (all.n.10A) 
- Informatica – Brindisi (esteso a 6 anni) (all.n.10B) 
- Informatica e tecnologie per la produzione del software (esteso a 6 anni) 
(all.n.10C) 
- Laurea Magistrale in Informatica (esteso a 4 anni) (all.n.10D) 
- Chimica (esteso a 5 anni) (all.n.10E) 
- Fisica (esteso a 6 anni) (all.n.10F) 
- Scienze dei materiali (esteso a 6 anni) (all.n.10G) 
- Matematica (esteso a 6 anni) (all.n.10H) 
- Scienze Geologiche (esteso a 6 anni) (all.n.10I) 
- Scienze della natura (esteso a 6 anni) (all.n.10L) 
- Scienze e tecnologie per i beni culturali (esteso a 6 anni) (all.n.10M) 
- Laurea Magistrale in Scienze per la diagnostica e conservazione dei beni 
culturali (esteso a 4 anni) (all.n.10N) 

Dopo breve discussione e alcuni chiarimenti il C. di F., unanime, approva i 
piani di studio proposti.  
11) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI CONVENZIONI PER 
TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DA STIPULARE E 
RATIFICA CONVENZIONI GIÀ STIPULATE  

Il C. di F. esamina, discute ed approva le seguenti convenzioni e progetti 
formativi: 
Convenzioni 
Next Direct Sas  (CdL  Informatica)  
Impresa BELLANTUONO Roberto – Conversano (Bari) (CdL Beni Culturali) 
ITB- CNR  Bari, via Amendola (CdL Sc. Biologiche) 
Convenzioni  + Progetti formativi  
- Exhicon Information and Communication Technology Srl – Trani (Bari) con 



Verb.n. 3 CDF SC.MM.FF.NN 19012009 a.a.2008/2009 

 10

sigg.ri: Giuseppe Abbracciamento, Pierangelo TROISI e Vito - RUTIGLIANI 
(CdL Informatica e Tecnologie del Software); 
TECA srl –Bari con sig.Vito D’ALESSANDRO (CdL Infornatica) 
- GEDEA.NET SAS – Ruvo di Puglia con sig. Luigi VITALE (CDL Informatica) 
- Exent con sig. BRAGGION NOVILIO ANTONIO  (CdL in Fisica) 
- Regione Puglia – Bari con dott.Franco INTINI(CdL in Fisica) 
- ADVANCED COMPUTER SYSTEMS A.C.S.  – Roma con dott.ri: Giuseppe DI 
MARZIO e Alessandro RIPA(CDL IN FISICA) 
- Geophysical Applications Processing srl (GAP) – Bari  c/o Dip. Fisica  con sig. 
Mario ZIPPITELLI (CdL in Fisica) 
- Sanofi Aventis S.p.A. – Milano con sig.ra Ileana D’AMATO (CdL Sc. 
Biologiche) 
- Istituto della Protezione delle Piante – Bari con sigg.re:Annamaria BORRACCI e 
Maria Sofia OROFINO (CdL sc. Biologiche) 
Progetti formativi su Convenzioni già stipulate  
- Dott.ssa Antonella FLORIO con la Facoltà di Medicina e chirurgia – Bari (CdL 
Sc. Biologiche);  
- Sigg.ri: Giuseppe ABBRACCIAMENTO, Pierangelo TROISI e Vito 
RUTIGLIANI con la EXHICON (CdL Tecnol. per la Produzione del Software); 
- Dott.ssa Isabella SPAGNUOLO con l’Arpa-Puglia –Bari (CdL in Sc. 
Biologiche); 
- sig.ra Manuela CARENZA con ARDA SOFTWARE SRL- Bari (CDL 
Informatica); 
- sig.ra Pamela BASILE  con l’ASL TA/1  – (CDL in Sc. Biologiche) 
- sigg.ri  Saverio SPADAVECCHIA e Roberto BELLIFEMINE con l’Exprivia 
S.p.A. – Molfetta ( CdL Informatica e Tecn. Produzione del Software) 
- sigg.re:Antonella RAPOLLA e Luisa VETTURI con Objectway S.p.A. – Bari – 
(CdL Informatica) 
- sig. Carlo MASTRODONATO con I&T Servizi SrL – Bari (CdL Informatica) 
Progetti formativi relativi ai  
- sigg.ri: Fabrizio LIONETTI e Maria Teresa FACCHINI con l’IBM ITALIA 
S.p.A. Bari (CdL Informatica); 
- sigg.ri: Michele CANNONE, Francesca Maria VALENTE e Federica 
NAPOLITANO con l’ASLBAT/1 (CdL Sc. Biologiche); 
- sig.ra Mariangela LORENZO con l’ASL BR – (CdL Sc. Biologiche); 
- sig. Fabio CANNIZZO con l’EXPRIVIA SpA – Molfetta (Bari); 
- sig.ra: Sofia ANGIONE con ITEL TELECOMUNICAZIONI s.r.l. – Ruvo di P. 
(Bari) (CdL Sc. Biologiche);  
- sigg.re: Roberta SALERNO, Francesca FIORE, Annalisa SANTORO e Licia 
MANZARI con la Facoltà di Medicina e Chirurgia – Bari  (CdL Sc. Biologiche)  
- dott. Spartak KUCAJ con Dipartimento Int. di Fisica –(CDL IN FISICA) 
- sig.ra DIPALMA LAGRECA Marina con l’IRPI CNR-Bari (CdL Sc 
Geologiche)  
- sig.ra Rossana PENNETTA con LINK MANAGEMENT AND TECNOLOGY 
SPA- (CdL Informatica) 
- sig. Fabrizio LIONETTI con l’IBM- Bari – (CdL Informatica) 
- sig. Andrea D’INGEO  con l’Exprivia S.p.A. – Molfetta (Cdl ITPS) 
Ratifica di Proroga 
- sig.ra Ernestina GALLO con BOSCH – Modugno (Bari) CdL in Informatica 
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- sig.ra Germana PENNUZZI con l’ASLTA/1 (CdL Sc. Biologiche)  
12) 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.12. 

13) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA SVOLTA DAL PROF. 
G. MARCHESE NEI TRIENNI 2001/02-2003/04 E 2004/05-2006/07 
 Il C. di F. prende atto dell’avvenuta presentazione delle relazioni in 
oggetto da parte del prof. G. Marchese afferente al Dipartimento di Chimica ed in 
ottemperanza a quanto disposto dall’art.18 del D.P.R. 382/80 dà mandato al 
Preside di inviare l’intera documentazione al Direttore del Dip. di Chimica che 
dovrà curarne la conservazione e la consultabilità. Copia delle relazioni (all.n.13A  
e 13B) verrà inviata all’Ufficio competente dell’Area Personale Docente. 
 Il C. di F. inoltre prende atto dell’avvenuta presentazione della relazione 
in oggetto da parte del prof. M. Aresta afferente al Dipartimento di Chimica ed in 
ottemperanza a quanto disposto dall’art.18 del D.P.R. 382/80 dà mandato al 
Preside di inviare l’intera documentazione al Direttore del Dip. di Chimica che 
dovrà curarne la conservazione e la consultabilità. Copia della relazione 
(all.n.13C) verrà inviata all’Ufficio competente dell’Area Personale Docente. 
Il Preside esprime i suoi più vivi complimenti ai  colleghi per l’eccellente lavoro 
svolto.  
14) PRATICHE STUDENTI 
14A) Trasferimento dai corsi di studio D.M. 509/99 ai corsi di studio D.M. 
270.  

In relazione all’attivazione simultanea secondo il DM 270 nell’a.a. 
2008/09 di tutti gli anni dei CdS Classe L 31 e Classe LM 18, per gli studenti che 
si trasferiscono dai CdS  delle classi LT 26 e LS 23/S (D.M. 509/99 ) ai nuovi 
corrispondenti della classe L 31 e LM 18, si propone di: 
1.convalidare gli esami degli insegnamenti dei quali non sono ancora terminati i 
corsi; 
2. ritenere validi gli esami superati prima della delibera di provenienza purchè i 
rispettivi insegnamenti appartengano al nuovo corso di laurea nel quale si sono 
trasferiti; 
3.   convalidare la frequenza degli insegnamenti dei quali non sono ancora 
terminati i corsi purchè corrispondenti ed equivalenti agli insegnamenti ex D.M. 
509 già frequentati dagli studenti. A questi ultimi, solo in via transitoria, si 
consente di sostenere gli esami negli appelli riservati al 1° semestre dell'a.a. 
2008/2009, anche se i corsi sono previsti al 2° semestre. 
15) VARIE ED EVENTUALI  
A) Propedeuticità per studenti del CL in Informatica e Tecnologie per la 
Produzione del Software 
 Il C. di F., unanime, approva le  precisazioni sul Manifesto di  ITPS sulle 
propedeuticità per gli studenti che si trasferiscono alla  nuova classe. All n.15A 

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. G. Calamita                                           prof. P. Spinelli  


