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

Il giorno 19/02/2009 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 19/01/2009;  
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) Compito didattico a ricercatori di nuova nomina; 
6) Affidamento di insegnamenti vacanti per l’a.a. 2008/09 ed apertura nuove 

vacanze; 
7) Opzione ai CdS di professori e ricercatori; 
8) Attribuzione di carico didattico al prof. G. Palumbo; 
9) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di 

Orientamento e Formazione da Stipulare; 
10) Proposta di Convenzione con scuole medie superiori per partecipazione a  
       percorsi formativi; 
11) Esami di Stato anno 2009: Proposta Presidenti effettivi e supplenti; 
12) Parere della Facoltà sulla richiesta di un contributo al CdA (€.6.271,00) 

per viaggio di studio per studenti del CL in Scienze Naturali; 
13) Supporto ad attività didattiche da parte di assegnisti e dottorandi; 
14) Relazioni triennali sull’attività scientifica svolta dai proff.ri: G. Calcagnile 

(2004-2005/2006-2008) e S. Impedovo  (2005-06 /2007-2008); 
15) Pratiche studenti; 
16) Varie. 

Presiede il prof. P. Spinelli, funge da Segretario il prof. G. Calamita.  
Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.340; 

presenti n.104, giustificati n.185, ingiustificati n.51, numero legale n.78)(all. A). 
1) COMUNICAZIONI 

Il Preside riferisce che sul sito WEB della facoltà sono stati inseriti da 
diversi giorni i seguenti documenti: 
-Sintesi delle decisioni del SA del 20/1/09 
-Resoconto sull’ipotesi progettuale corsi IFTS & masters  
-Documenti CUN 13, 27 Gennaio, mozione sul pre-pensionamento 
-Lista dei membri di garanzia PRIN proposti dal CUN 
Gli stessi sono disponibili sul tavolo della presidenza per ulteriore consultazione. 

Il Preside riferisce che la Giunta ha designato la Commissione per 
affiancare i proponenti della LM 93 per la preparazione della  proposta per la sua 
istituzione; essa è costituita dai proff: 
L. Angelini, M. Castagnolo, S. Dipierro, E. Jannelli, A. Paglionico 

Egli comunica ancora che ci sono stati alcuni rilievi del CUN sulle 
trasformazioni  delle LM di Biologia, Chimica,Geologia -Geofisica, Scienze dei 
Materiali. I CdS apporteranno le modifiche richieste sui RAD che saranno  poi 
esaminate nel  CdF di  Marzo. 

Ulteriori comunicazioni: 
- Servizio civile nazionale: Nuovi accreditamenti per il servizio civile di sedi e 
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strutture universitarie per l’anno 2009; 
- Dipartimento risorse umane – Area Affidamenti e Supplenze: Regolamento per 
la concessione di nulla osta per insegnamenti fuori sede; 
- MIUR – Ufficio IX : Decreto concernente integrazione e aggiornamento 
graduatorie ad esaurimento personale docente as2009/2010  e 2010/2011; 
- Dipartimento per la Ricerca: Commissione mista per la definizione dell’assetto 
istituzionale e l’utilizzo dei beni patrimoniali di Tecnopolis Csata – dispositivi di 
delibera degli organi di governo di questa università 
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 19/01/2009 

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 del : 

• Dott.ssa A. Montone, Ric. Mat/04 (20 h.) SSIS Bari 
• Dott. ssa E. Fiore, Ric. FIS/01 (30 h.) SSIS Bari 
• Prof. L. Debellis, Ass. BIO/09 (3 cfu, 30 h.) Fac. Agraria 
• Dott. M Tropeano, Ric. GEO/02 (6Cfu, 48h.)  Univ. Basilicata 
• Dott.ssa O. Amici, Ass. MAT/039 (60 h.) SSIS Bari 
• Dott. M.C. De Pinto, Ric. BIO/04 (8 Cfu, 72h.) Fac. Biotecnologie 

B) Nulla osta per residenza fuori sede:  
Il C. di F. prende atto dei nulla osta per risiedere fuori sede per: 
• Dott. Marrone, ricercatore,  a Matera 
• Dott.ssa A. Appice, ricercatore, a Binetto (Ba) 
• Dott. F. Longobardi, ricercatore, a Casamassima (Ba) 

C) Appelli e Commissioni di laurea 
Il C. di F. prende atto degli appelli delle sedute di laurea per i seguenti 

corsi di studio:  
LM Scienze in Diagnostica e Conservazione dei Beni Cultururali:  29 aprile 2009 
LT Biologia 22/04/2009 – 22/07/2009 – 06/10/2009 
LS Biologia 22/04/2009 – 21/07/2009 – 18/11/2009 
CdS in Scienze  Biologiche V.O. 02/03/2009 - 21/07/2009 – 18/11/2009 
LT Scienze. dei Materiali 30/03/2009 
LS Scienze dei Materiali 29/04/2009 
LT,LS e quinquennale  in Chimica 2/04/2009 – 28/05/2009 – 23/07/2009 – 
8/10/2009 – 10/12/2009; l’ultima seduta è prevista per la  fine del mese di marzo 
2010 e sarà quindi comunicata in un prossimo Consiglio. 
5) COMPITO DIDATTICO A RICERCATORI DI NUOVA NOMINA 
(2/2/2009) 
 Il Preside invita i docenti direttamente interessati e presenti in aula ad 
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allontanarsi momentaneamente ed a rientrare al termine della discussione. 
 Egli riferisce, quindi,  che i ricercatori dottori L. Tedesco, A. Marsico, G. 
Di Leo hanno preso servizio il 2 febbraio 2009 e che sono giunte le seguenti 
proposte di carico didattico dalle relative strutture: 
per il Dott. L. Tedesco, FIS/02: esercitazioni e partecipazione a commissioni 
d’esame (60h) per il corso di “Fisica Teorica stati condensati” (LM in Fisica); 
per la Dott.ssa A. Marsico, GEO/04: esercitazioni e partecipazione a 
commissioni d’esame per i corsi di  “Valutazione  Impatto ambientali” e 
“Topografia e cartografia tematica (LT Geologia); 
per la Dott.ssa G. Di Leo, MAT/03: esercitazioni e partecipazione a commissioni 
d’esame per il corso di “Geometria II” (LT in Matematica) 
 Il C.di F. all’unanimità approva. 
6) AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 2008/09 
ED APERTURA NUOVE VACANZE 
 Il Preside comunica che relativamente al bando di vacanza n.9 del  
01.2009 sono pervenute domande così come riportato nell’allegato n.6.   
Ulteriori deliberazioni 
 Il C. di F., su richiesta dei CL interessati approva all’unanimità 
l’attivazione dei corsi a scelta di:  
CdS in Scienze Geologiche 
Rischio vulcanico e risorse (4cfu, GEO 08) LT affidandolo come compito 
didattico aggiuntivo  al prof. L. La Volpe 
Geologia regionale (4cfu, GEO 03) LT   affidandolo come compito didattico 
aggiuntivo  al prof. L. Rapisardi 
Tettonica (4cfu, GEO 03) LT  affidandolo come compito didattico aggiuntivo  al 
prof. D. Lotta 
Fotogeologia e telerilevamento (4cfu, GEO 04) LT  affidandolo come compito 
didattico aggiuntivo  alla dr.ssa A.  Marsico 
Paleontologia II (4cfu, GEO 01) LT  affidandolo come compito didattico 
aggiuntivo  alla dr.ssa Patrizia Maiorano 
Geodinamica (4cfu, GEO 03) LT e LS  affidandolo come compito didattico 
aggiuntivo  al prof. D. Liotta   
 Tutti i suddetti insegnamenti sono stati affidati ai sensi dell’art.12 
L.341/90.   
CdS in  Fisica 
Fondamenti della Fisica Moderna  4cfu  come compito didattico aggiuntivo al 
prof. F. Selleri; 
Elementi di elettrodinamica classica 4cfu come compito didattico aggiuntivo  al 
prof. G. Paiano; 
Meccanica Superiore 4cfu come compito didattico aggiuntivo alla prof.ssa F. 
Barone; 
Elementi di Fisica dei rivelatori di particelle 4cfu come compito didattico 
aggiuntivo  al prof. S. Nuzzo; 
Storia e fondamenti della fisica 4cfu come compito didattico aggiuntivo  al prof. 
A. Garuccio. 
 Tutti i suddetti insegnamenti sono stati affidati ai sensi dell’art.12 
L.341/90.   
CdS in Chimica 
“Epistemologia delle Scienze naturali” CHIM/03 3cfu  affidandolo come 
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compito didattico aggiuntivo al prof. M. Capitelli 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. 
7) OPZIONE AI CDS DI PROFESSORI E RICERCATORI 

Il Preside riferisce che sono state avanzate ulteriori opzioni, oltre quelle 
già approvate il 19/5/2008, per l'afferenza ai Consigli dei Corsi di Studio così 
come di seguito riportato: 
Laurea Magistrale in Informatica (integrazione vedi all.n.7) 
- dr.ssa Annalisa Appice        
- dr. Paolo Buono             
- prof.ssa Laura Caponetti              
- dr. Michelangelo Ceci                
- prof.ssa Nicoletta Del Buono 
- dr. Pasquale Lops  
- prof. Stefano Ferilli     (II Facoltà di Scienze MM.FF.NN. – Taranto) 
- prof. Ezio Lefons 
- dr.ssa Francesca Alessandra Lisi 
- prof. Donato Malerba        
- prof. Sebastiano Pizzutilo               
- dr.ssa Veronica Rossano 
- prof. Giovanni Semeraro 
- prof. Filippo Tangorra 
Laurea Triennale in Informatica e Tecnologie per la Produzione del 
Software: dr. Pasquale Ardimento 
Laurea Triennale in Informatica (sede di Bari): dr.ssa Annalisa Appice 
Consiglio di Corso di Classe in Chimica: dr. Francesco Longobardi 
Consiglio di Corso di Classe in Biologia: dr. Francesco Mastrototaro 
Consiglio di Corso di Classe in Diagnostica dei Beni Culturali:  
- prof. Antonio Francesco Minafra  
- prof. Luigi Schiavulli 
8) ATTRIBUZIONE DI CARICO DIDATTICO AL PROF. G. PALUMBO 

Il Preside riferisce che il Prof. Gioacchino Palumbo a riposo dal 1/02/09 
chiede di continuare a svolgere l’attività didattica sinora affidatagli (All.n.8).  

Gli si affiderebbero per questo anno accademico gli insegnamenti di: 
Genetica molecolare (III quadrimestre), Ingegneria Genetica (III q.) -3° anno, LT 
di Biologia Cellulare Molecolare e lo svolgimento degli esami del corso già svolto 
di Organismi Trasgenici con esercitazioni di laboratorio (I quadrimestre)- 2° anno, 
LS di Biologia Cellulare  e  Molecolare. 

L’esercizio di tale  attività sarà poi formalizzato mediante contratto di 
collaborazione per tutto il corrente anno accademico, ai sensi della delibera del 
S.A. del 5/12/07. 

Il CdF, sentito il parere favorevole del CdCl di Biologia,  approva 
all’unanimità. 
9) 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 
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Convenzione con ITALFERR S.p.A. – Roma  (CdL Sc. Geologiche) 
Convenzione con la A.M.T. SERVECES SRL- Corato –(Bari) 
Convenzioni  + Progetti formativi  
Convenzione con la L.B. Servizi per le Aziende S.r.l. – Terlizzi (Bari) + Progetto 
formativo relativo al sig. Giuseppe TATOLI (CdL Sc. Biologiche) 
Convenzione con lo Studio del Geologo Dott. Giuseppe DASCANIO – Barletta + 
Progetto formativo relativo al sig. Angelo Michele FERGOLA (CdL Sc. 
Geologiche) 
Convenzione con la ETA INFORM – Brindisi - + Progetto formativo relativo al 
sig. Stefano MAIKIN (CdL Informatica) 
Convenzione con l’ASLBA4 - + Progetti formativi relativi ai sigg.ri: Francesco 
SCAVOe Elisabetta GALEONE- (CdL in Sc. Biologiche) 
Convenzione con COASTAL CONSULTING R EXPLORATION S.r.l. + 
Progetto formativo relativo al sig. Pietro DEMONTE – (CdL in Sc. Geologiche) 
Convenzione con la GEOPROSPECTOR S.R.L. + Progetto formativo relativo al 
sig. Mauro RANALDO – (CdL Sc. Geologiche) 
 
Progetti formativi su Convenzioni già stipulate  

Progetti formativi relativi ai dott.ri:Marco ROMANO e Elvira SETTANNI 
Convenzione stipulata con Objectway – Modugno (Bari) 

Progetti formativi relativi ai sigg.ri: Ilaria SGRAMELLA, Geremia  
Fabrizio  STRAGAPEDE,  Giuseppe POPOLIZIO,  Marialuigia MALDERA e 
Gaetana DE NICHILO Convenzione stipulata con l’ASL BAT 1 (CdL Sc. 
Biologiche) 

Progetto formativo relativo alla sig.ra Valentina CANINO – Convenzione 
stipulata con l’ASL TA – (CdL Sc. Biologiche) 

Progetti formativi relativi ai sigg.ri: Maria Giovanna PROTINO,Natasha 
SCIALPI e  Giovanna CAPODIVENTO – Convenzione stipulata con la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia – Bari – (CdL Sc. Biologiche) 

Progetto formativo relativo al sig. Michele GIMMELLI Convenzione 
stipulata con la I&T Servizi SrL – Bari – (CdL Informatica) 

Progetto formativo relativo alla dott.ssa Mariaelena DI BIASE – 
Convenzione stipulata con l’ISPA-CNR – (CdL in Sc. Biologiche) 

Progetto formativo relativo al sig. Tragazikis Athanassios – Convenzione 
stipulata con la TEL.NET. S.r.l. (CdL Informatica e Comunicazione Digitale) 

Progetti formativi relativi ai sigg.ri:Francesca MASTROPASQUA, 
Valentina ROMAGNO  e Annamaria PALUSCIO – Convenzione stipulata con la 
ITB – CNR – Bari- (CdL Sc. Biologiche) 

Progetto formativo relativo al sig. Matteo Pio BANCONE – Convenzione 
stipulata con l’ASL FG – (CdL Sc. Biologiche) 

Progetti formativi relativi ai sigg.ri: Patrizia RAGONE e Giancarlo 
MERCADANTE Convenzione stipulata con l’ASL MATERA – (CdL Sc. 
Biologiche) 

Progetti formativi relativi ai sigg.ri: Marco LOPUZZO e Oronzo 
SORANNO – Convenzione stipulata con l’Istituto Tumori Giovanni Paolo II – 
Bari –(CdL Sc. Biologiche) 

Progetto formativo relativo alla dott.ssa Valentina MARCHIONNA – 
Convenzione stipulata con l’ASL BR- (CdL Sc. Biologiche) 

Progetto formativo relativo alla sig.ra Nunzia LOCANTORE – 
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Convenzione stipulata con TXT e-solutions SpA – (CdL Informatica) 
Progetto formativo relativo al sig. Francesco VITARELLI – Convenzione 

stipulata con INFORMATICI SENZA FRONTIERE- (CdL Informatica) 
Progetto formativo relativo alla dott.ssa Filomena MARTIRADONNA- 

Convenzione quadro firmata dal Rettore con l’Istituto Zooprofillatico 
Sperimentale di  Puglia e Basilicata –(CdL Sc. Biologiche) 

Progetto formativo relativo al sig. Valerio MICCOLI – Convenzione 
stipulata con ALCATEL – LUCENT ITALIA  SpA – Bari (CdL Informatica) 
Proroga 

Progetto formativo relativo alla sig.ra Maria Teresa FACCHINI 
Convenzione stipulata con l’IBM – (CdL Informatica) 

Progetti formativi relativi alle sig.re Antonella Rampolla e Luisa Vetturi 
Convenzione stipulata con ObjectWay SpA 
10) PROPOSTA DI CONVENZIONE CON SCUOLE MEDIE SUPERIORI 
PER PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORMATIVI   

Il Preside illustra gli aspetti salienti del bando per la partecipazione a 
percorsi formativi attraverso una convenzione tra l’Università di Bari  e le Scuole 
Medie Superiori. Egli ricorda che la legislazione universitaria vigente prevede che 
si attuino progetti di orientamento formativo finalizzati alla scelta del CdS, 
attraverso moduli di laboratorio o corsi integrativi rivolti a studenti (ma in numero 
limitato dalla logistica delle strutture didattiche)  degli ultimi due anni delle Scuole 
Medie Superiori. 

A tal proposito il Senato Accademico  ha messo a punto un bando con una 
convenzione quadro rivolto  alle Scuole Medie Superiori per realizzazione di 
moduli formativi (All.n.10A), i cui CFU possono essere riconosciuti sia dai CdS 
proponenti, che dagli altri, all’atto dell’iscrizione tra le attività a scelta o 
nell’ambito di altre attività formative, purchè coerenti con la didattica del CdS 
scelto. 

Per ogni modulo sono previsti al massimo  3 CFU ( pari a 75 ore di 
impegno formativo): perché lo studente li acquisisca  egli deve assicurare  una 
frequenza al corso pari almeno al 75% della sua durata e deve sostenere un esame 
finale con commissione mista (docente proponente più docenti dell’Università  e 
della Scuola) e modalità stabilite dal CdS proponente. 

Il numero massimo  di CFU riconosciuti per studente è  di sei (pari a due 
moduli). 

Su richiesta esplicita del prof. P. Gissi, il Preside dichiara che l’impegno 
didattico dei docenti che erogherebbero questi corsi, vista la loro occasionalità, 
deve essere considerato aggiuntivo al proprio carico didattico istituzionale. 

Le proposte di moduli formativi sinora presentate sono quelle del CdS in 
Fisica:  
1) “Epistemologia della Fisica in Laboratorio” , 3CFU, proposto dal prof. V. 
Picciarelli   
2) “Interpretazione fisica dei fenomeni quotidiani”, 3CFU, proposto dai proff. D. 
Di Bari e G.E. Bruno. 

Il Preside invita i docenti a illustrarli e mette a disposizione dei presenti le 
schede descrittive dei moduli (All.n.10B). 

I proff. V. Picciarelli e G.E. Bruno illustrano brevemente gli obbiettivi dei 
due corsi. Dopo breve discussione, in cui viene ravvisata l’opportunità per un 
corretto orientamento dei giovani che questa iniziativa si estenda ad altri CdS, ma 
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anche viene espressa  la cautela di erogarli in periodi opportuni, per non interferire 
con le normali attività didattiche,  le due proposte dei corsi vengono approvate 
all’unanimità. 
11) ESAMI DI STATO ANNO 2009: PROPOSTA PRESIDENTI 
EFFETTIVI E SUPPLENTI 

Il C. di F. unanime, approva le proposte per gli Esami di Stato per la 
professione di Biologo: 
Componenti effettivi 
Prof. Giuseppe Paradies (Presidente) 
Prof. Domenico Ferri 
Prof.ssa Valeria Casavola 
Componenti supplenti  
Prof.ssa  Nicoletta Archidiacono (Presidente) 
Prof. Silvio Dipierro 
Prof.ssa Giovanna Valenti 
12) PARERE DELLA FACOLTÀ SULLA RICHIESTA DI UN 
CONTRIBUTO AL CDA (€.6.271,00) PER VIAGGIO DI STUDIO PER 
STUDENTI DEL CL IN SCIENZE NATURALI 

Il Preside riferisce che è pervenuta la proposta di un viaggio di studi da 
parte dei proff. M.Gherardi, P.Maiorano e G.Corriero. (All.12A). Egli dà lettura 
degli articoli salienti del regolamento per viaggi di studio: 

 
“Art. 5…per ogni anno accademico lo stesso studente non può partecipare a più di 
un viaggio di istruzione. A tal fine è istituita presso l’Ateneo una banca dati 
contenente i dati relativi ai vari progetti di viaggio studio finanziati dall’Università 
degli Studi di Bari, utile anche per il monitoraggio delle richieste avanzate. I 
viaggi di istruzione devono essere compatibili con l’organizzazione dell’attività 
didattica del Corso di Laurea. 
   
Art. 6 - I programmi concorrenti al medesimo fine didattico, anche se formulati da 
docenti di diversa materia e della stessa Facoltà, debbono essere coordinati allo 
scopo di evitare duplicazioni. 
 
Art. 7 – Tutte le richiese di contributo per viaggio–studio, esercitazioni tecniche e 
per tesi,  dovranno essere  supportate dal parere del Consiglio di Facoltà    o   dal 
Consiglio del Corso di Laurea.” 
 
In base a quanto letto il Preside ritiene sia più opportuno  che, per programmi 
proposti dai CdS, siano sempre questi ad  esprimersi e ad avanzare direttamente 
istanza all’Amministrazione Centrale. Infatti egli fa rilevare a tal proposito che 
recentemente è stato approvato in CdS di Scienze Naturali un viaggio di studio per 
i propri studenti (109 partecipanti per escursioni sul Pollino, in aree della Calabria 
e Basilicata) per 9.223 € su aspetti di zoologia, geologia, petrografia…) e che 
questo sarà proposto direttamente all’Amministrazione Centrale. 

 Le proposte di viaggi che coinvolgano più CdS, purchè i docenti relativi 
ne ravvisino l’interesse per i propri studenti e si coordinino per evitare 
duplicazioni, si possono anche far avanzare dal Consiglio di Facoltà.  

La proposta dei proff. M.Gherardi, P.Maiorano e G.Corriero, peraltro 
all’ottava edizione, è aperta a 15 studenti interessati a discipline biologico-
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ambientali-naturalistiche quali ecologia, zoologia, botanica sistematica,…iscritti ai 
CdS relativi (LM in Scienze Naturali, LT in Biologia Ambientale, LS in Biologia 
Ambientale ed Evolutiva, LT in Scienze Biologiche,DM 270). 

L’ obbiettivo didattico riguarda  metodologie per la conservazione  e 
gestione fauna selvatica e per campionamento floristico e vegetazionale (Parco 
Nazionale Orsierà-TO) 
Il contributo richiesto è di 6271€, di cui 150€ a carico degli studenti. 
Si apre la discussione. 
Interviene la Prof. Gherardi che spiega i contenuti e l’organizzazione della visita 
d’istruzione. 
Prende la parola il Prof. Silvio Dipierro riferendo che il regolamento vincola le 
iniziative in questione alla compatibilità con le attività didattiche ed esortando i 
proponenti a presentare le proposte ai rispettivi corsi di Laurea prima di portare la 
discussione in Consiglio di Facoltà. 
Interviene il prof. Piero Dellino facendo presente che il Presidente del CdS in 
Scienze Naturali, prof.ssa L. De Gara, ha portato in Commissione Didattica il 
punto in questione, che negli scorsi anni alcuni studenti di Scienze Naturali hanno 
partecipato con profitto all’escursione in Piemonte e che, su loro richiesta, il 
Consiglio di CdS ha attribuito 2 CFU a scelta che sono stati ritenuti molto utili alla 
formazione del naturalista, e pertanto, pur sottolineando la validità culturale 
dell'iniziativa, ritiene che essa non possa essere compresa fra le attività del CS di 
Scienze Naturali, in quanto le richieste per le escursioni istituzionali vanno fatte 
per tempo al consiglio stesso, ed il programma per il presente anno è già stato 
predisposto da tempo, in modo da poter inoltrare richiesta di apposito 
finanziamento al CdA. 
Interviene quindi la prof.ssa M. Gherardi per precisare che l’unica sovrapposizione 
fra le escursioni proposte riguarda solo l’aspetto relativo alle richieste economiche. 
Prende la parola il Prof. A.Paglionico facendo presente che il CdS in Scienze 
Geologiche, ogni anno, avanza richieste di contributo per escursioni didattiche al 
CdA e, a complemento del contributo offerto dal CdA, si attinge dai fondi per il 
miglioramento della didattica. 
Interviene il Prof. Domenico Ferri per ribadire che l’escursione didattica 
organizzata dai proff. Gherardi, Maiorano e Corriero è all’ottava edizione e che il 
CdA ha sempre fornito un contributo a favore dell’iniziativa. Inoltre, pur facendo 
presente la necessità di meglio coordinare le escursioni in oggetto, ribadisce che 
l’iniziativa è trasversale e, nei contenuti, non si sovrappone al progetto avanzato 
dal CdS in Scienze Naturali. 
Non essendoci altri interventi, posta in votazione, la proposta è approvata 
all’unanimità. 
13) 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 di seguito riportato: 

- SEPE Alice, dottoranda, 15 h matematica per Informatica e Tecnologie per la  
Produzione del Software; 
- MILELLA Sabina, assegnista, 15 h matematica per Informatica 
- PINTO Vita, dottoranda, 80 h di attività tutoriale  a tesisti 
- IACOBELLIS Giuliano, Dottorando, 80 h  per Lab.  di Chimica  Organica II, 
tirocini e  laboratorio 
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- SPALLUTO Luigi,  65 h. (Rilevamento Geologico mod.A 50h, attività tutoriale 
ed esercitazioni; Fondamenti di Sc. Terra 15h seminari) 
14) RELAZIONI TRIENNALI SULL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA SVOLTA 
DAI PROFF.RI: G. CALCAGNILE (2004-2005/2006-2007) E S. IMPEDOVO  
(2005-06 /2007-2008); 
 Il C. di F. prende atto dell’avvenuta presentazione della relazione in 
oggetto da parte del prof. G. Calcagnile afferente al Dipartimento di Geologia e 
Geofisica 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 
Geologia e Geofisica  che dovrà curarne la conservazione e la consultabilità. Copia 
della relazione (all.n.14A) 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. S. Impedovo afferente al Dipartimento di Informatica 
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 Informatica che 
dovrà curarne la conservazione e la consultabilità. Copia della relazione 
(all.n.14B) verrà inviata all’Ufficio competente dell’Area Personale Docente. 
 Il Preside esprime i suoi più vivi complimenti ai  colleghi per l’eccellente 
lavoro svolto.  
15) PRATICHE STUDENTI 
Nulla su cui deliberare. 
16) VARIE ED EVENTUALI  
A) Commissione Premio di Laurea “Laura Baldacci” 

Il Preside propone i seguenti componenti: 
Delegato del Preside: Prof. S.Dipierro 
Componente: prof. G. Calamita 
Componente : Sig.ra Baldacci 

Il CdF approva all’unanimità. 
B) Sostituzione di docente in attività didattica. 

Il Preside riferisce della sostituzione relativamente alla sua attività 
didattica del Prof. Simone Simone con la prof.ssa Maria Barile per il periodo 13/1-  
12/2/09; il CdF, unanime, ora per allora, ratifica la sostituzione. 

La seduta è tolta alle ore 17,40.  
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  


