
Consiglio di Facoltà per la presentazione delle candidature 
Verb. N°7 CDF SC.MM.FF.NN. 21.05.2009 A.A. 2008/2009. 

090521.doc 1

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 21 maggio  2009. 

 Il giorno 21/05/2009 alle ore 16,30 si è riunito il Consiglio della Facoltà di 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali nell’Aula A del Dipartimento Interclasse 

di Fisica con il seguente ordine del giorno: 

- Presentazione delle candidature e delle linee programmatiche per la Presidenza 

della Facoltà per il triennio accademico 2009/12. 

Presiede il Decano dei professori di ruolo prof. C. Lippe, funge da 

Segretario il Prof. G. Calamita.  

Il Decano comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.361, 

presenti n.128, giustificati n.140, ingiustificati n.93, numero legale n.111) (all.A) e 

che prima dell’inizio della seduta è pervenuta la candidatura e le linee 

programmatiche da parte del prof.: 

- Paolo SPINELLI (all.n.1) 

e lo ringrazia per la sua disponibilità a ricandidarsi. 

Il Decano invita, quindi, il prof. Spinelli ad esporre le linee 

programmatiche per la Presidenza della Facoltà. 

Il prof. Spinelli fa un breve un resoconto dell’andamento nel passato 

triennio degli studenti iscritti, laureati e delle risorse finanziarie e di docenza della 

Facoltà, ripercorrendo il testo delle note programmatiche già inviate al Decano. 

Proietta alcune trasparenze con questi dati, ringrazia tutti i componenti del 

Consiglio e dichiara il suo rinnovato impegno nel sostenere sempre con attenzione 

l’offerta didattica della Facoltà e di curarne la sua immagine ed il suo ruolo nel 

contesto dell’Ateneo e del territorio. 

Interviene la prof.ssa Esposito che ringrazia il prof. Spinelli per il suo 

impegno e la sua imparzialità nella gestione dei problemi della Facoltà. 
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Non essendoci altri interventi il Decano scioglie l’assemblea alle ore 18,00. 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                    Il Segretario                                                             Il Decano 

        ( prof.Giuseppe Calamita )                                            ( prof. C. Lippe ) 

 


