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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 1 OTTOBRE 
2010 

Il giorno 1/10/2010, alle ore 10.00, 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 23/9/2010;  
3) Presa d’atto dell’impegno didattico per l’a.a. 2009/10, dell’attività svolta per 

l’a.a. 2008/09 e dichiarazioni relative ad anni precedenti; 
4) Argomenti delegati alla Giunta di Facoltà; 
5) Affidamento di insegnamenti vacanti e apertura di nuove vacanze; 
6) Proposte di contratto a docenti e ricercatori in quiescenza a partire dall’a.a. 

2010/2011 ai sensi delle delibere del SA (30/7/10) e del CdA (3/8/10); 
7) Parere su proposta di progetto di tutorato didattico per l’insegnamento di 

Matematica (CdS in Scienze Biologiche); 
8) Parere modifica degli art.48 e 51 dello Statuto; 
9) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di 

Orientamento e Formazione da stipulare; 
10) Pratiche studenti; 
11) Varie. 

Presiede il prof. P. Spinelli, funge da Segretario il prof. D. Ferri.  
Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.330, 

presenti n.200, giustificati n.56, ingiustificati n.74, numero legale n.138) (all. A). 
1) COMUNICAZIONI 
Il Preside comunica che si è tenuto il Collegio dei Presidi (28 Settembre) per 
discutere sullo stato delle attribuzioni dei carichi didattici delle Facoltà. 
Egli ne rinvia il resoconto al punto 5. 
Egli comunica che il 28 Settembre, ore 10 si è riunita la  commissione per la  
“determinazione carichi didattici istituzionali dei ricercatori” da egli presieduta e 
composta dai: 
Presidenti CdI: proff. Tangorra, Jannelli, Angelini, Castagnolo, Schiavone, 
Dipierro. 
Ricercatori: dott. Caivano, Mininni, Abbrescia,D’Accolti, Eramo, LaPiana. 
Studenti (rappresentanti  in Giunta): sigg. Covella, Gianfelice, Macina. 
Era in discussione il punto n° 1 della mozione presentata dai Ricercatori il 23 
Settembre in CdF: 
“Il CRUNIBA ribadisce l’indisponibilità  dei ricercatori a svolgere attività 
didattica  per l’anno accademico 2010/11  eccedente quanto  previsto dal DPR 
382/1980 e successive modifiche ed integrazioni. Si fa presente che le 
“esercitazioni” come vengono svolte in questa facoltà sono lezioni frontali 
effettuate in assenza e/o sostituzione del docente. Rientrano, quindi, nel monte ore 
ufficiale del corso, sono contabilizzate ai fini dei CFU assegnati e non possono 
essere considerate come didattica integrativa anche alla luce della mozione CUN 
del 15/9 u.s.; 
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la commissione dopo ampia e costruttiva discussione è aggiornata al 4 Ottobre. 
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 23/09/2010  

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, il 
verbale è approvato all’unanimità. 
3) PRESA D’ATTO DELL’IMPEGNO DIDATTICO PER L’A.A. 2009/10, 
DELL’ATTIVITÀ SVOLTA PER L’A.A. 2008/09 E DICHIARAZIONI 
RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI 
Non sono pervenuti moduli di impegno e di consuntivi di attività didattica. 
4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTÀ 

La Giunta di Facoltà nella seduta del 30 settembre 2010 ha discusso circa: 
A) la richiesta di autorizzazione partecipazione  all’ Italy’s XXXV national 
Convention “Language flows” e  richiesta contributo (550 €) dalle dott.sse: 
Brown, Filazzola, Sportelli (Collaboratrici Linguistiche). E’ stato concesso il 
Nulla Osta solo alla partecipazione, ma non essendoci fondi disponibili presso la 
Facoltà il Preside intende verificare l’esistenza  o disponibilità di fondi d’Ateneo 
per queste iniziative, e comunicarlo di conseguenza alle interessate. 
B) il  Nulla Osta dal Prof. Pani per insegnamento fuori sede “Fondamenti di 
Informatica” per il Corso di Studi “ ICD”,  Facoltà di Scienze II-Taranto: si 
aspetta la definizione complessiva dei carichi didattici della Facoltà, pertanto 
l’esame della domanda è rinviato. 
5)AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI VACANTI E APERTURA DI 
NUOVE VACANZE 
            Il Preside riferisce che il 24 Settembre sono stati aperti i bandi di vacanze 
della Facoltà (I e II semestre) con chiusura dei termini per il 30 settembre,  ore 12. 
I  311 corsi di insegnamento messi a vacanza comprendevano i  carichi aggiuntivi 
di PO e PA  e corsi normalmente affidati ai ricercatori per l’anno precedente. 
Il 28 Settembre sono stati esposti sul sito WEB della Facoltà i carichi didattici 
istituzionali di PO e PA. Si tratta di 365 corsi di insegnamento (I e II semestre) e 
20 corsi di insegnamento relativi ai docenti richiedenti un contratto per attività 
didattica e di ricerca (12 docenti). Per quattro di questi hanno già deliberato SA e 
CdA per cui non occorre la verifica della sussistenza delle esigenze didattiche  del 
settore, per gli altri otto si rimanda al p.to 6.  
Il Preside proietta quindi un sintetico resoconto sulla riunione del Collegio dei 
Presidi del 28 settembre convocata ad horas. 
Sottolinea che egli aveva già avanzato una richiesta di conferire (per quello stesso 
pomeriggio) con il Rettore  per informarlo sullo stato dell’attribuzione dei carichi 
didattici e delle difficoltà relative, in base a quanto deciso nello scorso Consiglio 
di   Facoltà (ora nel verbale appena approvato) : 
 “ Il Preside comunicherà agli Organi Centrali la situazione di tutte queste 
vacanze che è davvero preoccupante per l’Offerta Formativa 2010/11 se 
l’astensione dei Ricercatori dovesse permanere.” Comunica a tal proposito di 
averne inviato subito dopo l’estratto di verbale su questo punto al Rettore. 
Aggiunge che egli avrebbe riferito al Rettore anche sulla mozione di 6 punti 
presentata alla Facoltà dai Ricercatori il 23 Settembre in cui si richiedeva un 
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ulteriore rinvio dell’inizio dei corsi. 
Nella riunione collegiale non erano presenti tutti i Presidi; essi hanno riferito: 
Prof. Uricchio (Giurisprudenza TA): tutti i corsi partono 
Prof.ssa DiStaso (Lettere): avendo fatto alcuni spostamenti di corsi tra I e II 
semestre, tutti i corsi del I semestre partono 
Prof. Bonavoglia (Veterinaria): carichi didattici già assegnati da luglio, tutti i corsi  
partono 
Prof. Perrone (Farmacia): non sono assegnati i carichi aggiuntivi del II semestre a 
PO e PA ma tutti i corsi partono  
Prof.ssa Carella (Giurisprudenza): tutti i corsi partono 
Prof. Palmieri (Biotecnologie): tutti i corsi partono 
Prof. Notarnicola (Economia TA): incarichi attribuiti già da luglio, per cui  i corsi 
partono 
Prof. Patruno (Economia): con qualche difficoltà, i corsi partono  
Prof. Spinelli: carichi didattici istituzionali attribuiti solo a PO e PA 
Prof. Savino (Agraria): non attribuiti ancora i carichi didattici, salvo gli 
istituzionali a PO e PA 
Prof. Quaranta (Medicina): non attribuiti i carichi didattici (rinvio del CdF) 
Prof.ssa Romanelli (Scienze TA): ancora difficoltà per la posizione dei ricercatori, 
carichi istituzionali solo a PO e PA 
Prof. Guaragnella (Lingue): assente; i carichi didattici sono stati già assegnati solo 
a PO e PA il Consiglio di Facoltà si terrà il giorno 8 /10. 
Prof. Tanucci (Scienza della Formazione): CdF si terrà il 4 Ottobre 
Viene ribadito, vista la situazione, che l’inizio delle lezioni è rinviato all’11 
Ottobre. 
Il Preside riferisce quindi sulle domande pervenute sulle   311 vacanze relative al 
I° bando (solo per personale di ruolo universitario, in base al nuovo regolamento 
d’Ateneo “incarichi e supplenze”).  
Hanno fatto domanda   alcuni  colleghi tra docenti e ricercatori (Facoltà di Scienze 
e altre Facoltà). Le domande sono state inviate di volta in volta alle strutture 
didattiche interessate, ma da queste non sono giunti pareri per iscritto. Di tali 
domande quattro sono state avanzate per completare il carico istituzionale lasciato 
molto al di sotto delle 120 ore  per mero errore di comunicazione, e precisamente i 
proff. : 
- Moresi Marco, sul corso di Archeometria delle Ceramiche II modulo per la 

laurea magistrale in Scienza per la Diagnostica e Conservazione dei Beni 
Culturali; 

- Calamita Giuseppe, sul corso di Fisiologia Animale per la Laurea Triennale in 
Scienze Naturali; 

- Borzacchini Luigi, sul corso di Storia del pensiero logico algoritmico per la 
Laurea Magistrale in Informatica; 

- Pesce Delfino Vittorio, sul corso di Percezione e rappresentazione delle 
immagini,  modulo B per la Laurea Magistrale in Informatica; 

Pertanto il Preside propone di votare preliminarmente  su queste domande e 
ricorda che votano docenti e ricercatori. La proposta viene accolta e pertanto le 
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domande sono esaminate singolarmente ed approvate all’unanimità.  
Si passa quindi ad esaminare singolarmente le domande successive. 
La Prof. R.M. Mininni: fa notare che i ricercatori che hanno presentato domanda 
non hanno sottoscritto, a suo tempo, la dichiarazione di indisponibilità. Dichiara 
che si asterrà su ogni votazione e chiede che tutti i ricercatori presenti si 
comportino allo stesso modo. 
Viene esaminata e posta ai voti la domanda della prof.ssa Laganara sul corso di 
Archeologia modulo II per la laurea triennale in Scienze e tecnologie per i beni 
culturali. Viene approvata con 1 voti contrario e 46 astenuti. 
Viene esaminata e posta ai voti la domanda del prof. Adduci sul corso di Materiali 
e tecnologie fisiche per i beni culturali per la laurea triennale in Scienze e 
tecnologie per i beni culturali. Viene approvata con 1 voti contrario e 56 astenuti. 
Viene esaminata e posta ai voti la domanda del prof. Sportelli sul corso di 
Microeconomia avanzata per il corso di laurea Magistrale in Matematica. Viene 
approvata con 0 voti contrari e 56 astenuti. 
Viene esaminata e posta ai voti la domanda della dr.ssa Fregola sul corso di 
Cristallofisica con Laboratorio per il corso di laurea Magistrale in Scienza e 
tecnologia dei Materiali. Viene approvata con 1 voti contrario e 71 astenuti. 
Viene esaminata e posta ai voti la domanda del prof. Caldara sul corso di 
Cartografia tematica naturalistica per il corso di laurea Magistrale in Scienze della 
Natura. Viene approvata con 1 voti contrario e 61 astenuti.  
Viene esaminata e posta ai voti la domanda della prof.ssa Iannone sul corso di 
Laboratorio di Geologia per la laurea triennale in  Scienze Naturali. Viene 
approvata con 1 voti contrario e 61 astenuti.  
Viene esaminata e posta ai voti la domanda del prof. Caldara sul corso di Attività 
sul campo I anno per il corso di laurea triennale in Scienze della Natura. Viene 
approvata con 1 voti contrario e 62 astenuti. 
Alle ore 10.55 la prof.ssa Barile Maria si allontana. 
Alle ore 11.15 il prof. Impedovo si allontana. 
Il Prof. Dellino afferma che il problema che affrontiamo già dal mese di aprile è di 
natura politica. Il problema vero è che il disegno di legge n°1905 non   piace. E’ 
un problema che riguarda non solo i ricercatori, ma tutte le fasce di docenza. 
Purtroppo la forma di protesta adottata è di scarsa visibilità all’esterno 
dell’Università. In altre Facoltà è stato fatto di tutto per far partire i corsi. A 
prescindere dall’esito delle votazioni in corso il prof. Dellino propone di trovare 
un accordo per far partire i corsi del primo semestre, aprendo le vacanze per quelli 
del secondo semestre. Propone di preparare, nel contempo, un documento da 
leggere agli studenti  durante la prima lezione dei corsi, illustrante la situazione. Il 
Preside potrebbe, inoltre, registrare un video da mettere sulla pagina web della 
Facoltà, sempre allo scopo di chiarire le motivazioni dell’agitazione in corso. 
La Prof.ssa Mininni comunica che nel pomeriggio del giorno precedente c’è stata 
una riunione dei ricercatori per un esame della situazione a livello di Ateneo 
barese. La situazione non sembrerebbe essere così tranquilla come indurrebbero a 
pensare i dati presentati dal Preside. E’ da tener conto, poi, che in diverse facoltà  
le lezioni possono partire regolarmente perché i corsi istituzionali sono ricoperti 
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da professori di ruolo, mentre i ricercatori hanno avuto in passato solo corsi 
facoltativi. Legge, quindi, un documento della Facoltà di Scienze di Pisa. 
Sottolinea, infine, che la discussione del DL 1905 è ora in calendario alla Camera 
il 14 ottobre, ma che se non verrà approvata nel giorno stesso, slitterà a novembre, 
essendo in calendario dal giorno 15 la discussione sulla manovra finanziaria. Ci 
sono, quindi, i tempi per fare le dovute pressioni per una modifica del DL. Invita, 
infine, ricercatori e docenti a mantenere le posizioni assunte. 
Interviene il dott. Tedesco per chiedere il numero legale. 
Dal riscontro emerge che i docenti e ricercatori presenti sono 145 e quindi in 
numero superiore al numero legale relativo a docenti e ricercatori che è pari a 132. 
Si riprende l’esame delle domande 
Viene esaminata e posta ai voti la domanda della prof.ssa Esposito sul corso di 
Ingegneria della conoscenza e sistemi esperti per il CL in Informatica. Viene 
approvata con 5 voti contrari e 65 astenuti. 
Viene esaminata e posta ai voti la domanda del prof. Impedovo sul corso di 
Sistemi di elaborazione intelligenti per il CL in Informatica. Viene respinta con 5 
voti contrari e 69 astenuti. 
Viene esaminata e posta ai voti la domanda del prof. Pirlo sul corso di Sistemi di 
elaborazione per l’automazione d’ufficio per il CL in Informatica. Viene respinta 
con 6 voti contrari e 70 astenuti.  
Viene esaminata e posta ai voti la domanda del prof. Di Mauro sul corso di 
Sistemi multimediali per il CL in Informatica. Viene respinta con 6 voti contrari e 
73 astenuti. 
Viene esaminata e posta ai voti la domanda del prof. Abbattista sul corso di 
Sviluppo di videogiochi per il CL in Informatica. Viene respinta con 6 voti 
contrari e 69 astenuti. 
Viene esaminata e posta ai voti la domanda del prof. Impedovo sul corso di 
Informatica per il CL in Fisica. Viene respinta con 5 voti contrari e 69 astenuti. 
Il Prof. Impedovo rientra alle ore 11.45 
Alle 11,50 si allontana il prof. Calcagnile 
Viene esaminata e posta ai voti la domanda del prof. Cianciola sul corso di 
Informatica Giuridica per il CL in Informatica e Comunicazione digitale. Viene 
respinta con 9 voti contrari e 68 astenuti. 
Si allontana la prof.ssa Rudd. 
Viene esaminata e posta ai voti le domande della prof.ssa Rudd sul corso di 
Lingua Inglese per i CL in Informatica e Comunicazione digitale e il CL in 
Informatica e tecnologie per la Produzione del software. Viene respinta con 6 voti 
contrari e 69 astenuti.  
Viene esaminata e posta ai voti la domanda del prof. Covino sul corso di 
Linguaggi di programmazione + laboratorio per il CL in Informatica e 
comunicazione digitale. Viene respinta con 10 voti contrari e 70 astenuti.  
Viene esaminata e posta ai voti la domanda del prof. Gissi sul corso di 
Programmazione + laboratorio per il CL in Informatica e Comunicazione digitale. 
Viene respinta con 14 voti contrari e 64 astenuti. 
Viene esaminata e posta ai voti la domanda del prof. Bianchi sul corso di 
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Programmazione per il web per il CL in Informatica e Comunicazione digitale. 
Viene respinta con 11 voti contrari e 72 astenuti.  
Viene esaminata e posta ai voti la domanda del prof. Traetta sul corso di 
Psicologia della comunicazione digitale per il CL in Informatica e comunicazione 
digitale. Viene respinta con 13 voti contrari e 67 astenuti. 
Rientra la prof.ssa Rudd e ritira la domanda sul corso di Lingua inglese per la 
laurea triennale in Informatica e tecnologie per la produzione del software 
Viene esaminata e posta ai voti la domanda del prof. Ferilli sul corso di 
Intelligenza Artificiale modulo B per il CL in Informatica. Viene respinta con 10 
voti contrari e 67 astenuti.  
Viene esaminata e posta ai voti la domanda del prof. Bianchi sul corso di Modelli 
per Sistemi distribuiti cooperativi per il CL Magistrale in Informatica. Viene 
respinta con 9 voti contrari e 72 astenuti. 
Viene esaminata e posta ai voti la domanda del prof. Lanubile sul corso di Sistemi 
per la collaborazione in rete modulo B per il CL in Informatica. Viene respinta 
con 7 voti contrari e 69 astenuti. 
Viene esaminata e posta ai voti le domande del prof. Malerba sul corso di Basi di 
Conoscenza e data Mining moduli A e B per il CL magistrale in Informatica. 
Viene respinta con 5 voti contrari e 69 astenuti. 
Durante ciascuna  votazione i colleghi che hanno prodotto domanda su quella 
vacanza quando presenti si sono allontanati dall’aula per poi rientrare. 
La prof.ssa Esposito ritira la propria disponibilità con una nota scritta (All.n5A) 
Il Prof. Plantamura ritiene che il  voto contrario espresso dalla Facoltà nei 
confronti dei Colleghi che hanno presentato domanda di supplenza debba 
interpretarsi come il risultato di un atteggiamento politico, e non un giudizio 
negativo sui singoli. Sarebbe stato opportuno dichiararlo prima della votazione. 
Comunica che riunirà il Consiglio Interclasse per un esame della situazione, 
tenendo conto del fatto che si devono necessariamente far partire il 2° e il 3° anno 
delle LT e il 2° della laurea magistrale. Se necessario si dovrà ricorrere ad 
affidamenti a professori di ruolo. Sottolinea che la perdita di iscrizioni alle lauree 
di informatica sarebbe di danno a tutta la Facoltà. 
Il Preside assicura che farà il possibile per portare aventi l’offerta formativa di 
tutti i corsi di studio. 
Si passa quindi all’apertura delle nuove vacanze. 
Il Preside riferisce che nell’ambito della  Giunta del 30 Settembre 2010 è emersa 
una proposta così articolata:  
-manifestare in modo unitario il dissenso sugli aspetti della  legge in esame che 
stanno suscitando le proteste del personale universitario in assemblee 
appositamente costituite e anche durante le lezioni   
-rinviare ancora l’attribuzione  dei carichi istituzionali (previsti dalla legislazione 
vigente) ai ricercatori a dopo il 4/10 per dar modo di completare i lavori della 
Commissione,  e di poter deliberare avendo raccolto le esigenze dei corsi di 
studio; 
-aprire ancora i bandi solo a personale universitario di ruolo con scadenza 7 
ottobre, ore 12; 
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-indire un nuovo CdF 8 ottobre; 
-auspicare che vengano ricoperti i tutti i corsi del I semestre sia da PO e PA che 
dai Ricercatori e che si lascino scoperti carichi didattici aggiuntivi di PO e PA e 
corsi tenuti dai Ricercatori del II semestre sino a che la situazione non si 
“normalizzi”. 
Il Preside mette in votazione il bando delle vacanze residue solo per personale di 
ruolo del sistema universitario con scadenza 7 Ottobre 2010 ore 12, così come 
dalla proposta emersa in Giunta. Non vengono rimessi a vacanza anche i corsi di 
seguito indicati in quanto costituiscono carico didattico istituzionale per i seguenti 
docenti: 
-Catucci Lucia, carico istituzionale sul corso di Conversione fotochimica 
dell’energia per la Laurea Magistrale in Scienza e Tecnologia dei Materiali; 
-Capitelli Mario, carico istituzionale sul corso di Cinetica e termodinamica di 
plasmi e laser-plasmi per la Laurea Magistrale in Scienze Chimiche; 
-Sacco Antonio, carico istituzionale sul corso di Fotochimica per la Laurea 
Magistrale in Scienza e Tecnologia dei Materiali;  
-Navack Franco, carico istituzionale sul corso di Fondamenti di Fisica per la 
Laurea Triennale in Informatica; 
Il bando così formulato è approvato all’unanimità (Allegato 5B). 
Il Prof. Cantatore dichiara che la prima apertura di vacanze ha chiaramente 
evidenziato lo stato di sofferenza, per quanto riguarda la didattica, della Facoltà di 
Scienze. Sottolinea, inoltre, l’importante ruolo svolto dai ricercatori. Ritiene che 
partire con il primo semestre, come suggerito dal prof. Dellino, servirebbe a poco, 
in quanto questo farebbe pensare che, tutto sommato, il problema è risolto. Forse 
sarebbe meglio attendere le decisioni delle Facoltà che non hanno ancora 
provveduto all’attribuzione dei compiti didattici, in modo che il Rettore abbia una 
situazione più chiara della situazione globale. 
Il Preside ricorda che ci sono delle scadenze da rispettare (11 ottobre per l’inizio 
dei corsi) e che c’è la necessità ineludibile di far partire il secondo e il terzo anno.   
Il Prof. Plantamura  invita i colleghi a non presentare domande di supplenza. 
La Prof.ssa D’Accolti propone di chiedere al Rettore un rinvio dell’inizio dei 
corsi. 
Il Prof. Lofrumento concorda sull’opportunità di un rinvio dell’inizio dei corsi, 
visto anche il rinvio alla Camera della discussione sul DL. Ribadisce la necessità 
di una maggior coesione nell’ambito della Facoltà di Scienze. Suggerisce di 
chiedere al Rettore un rinvio dell’inizio dei corsi al 18 ottobre, almeno per la 
Facoltà di Scienze. 
Il Prof. D’Agostino dichiara che i  problemi dell’Università  non riguardano solo i 
ricercatori. E’ il DL 1905 che sta minando l’Università a diversi livelli e noi non 
dobbiamo fare niente che possa favorirne l’approvazione. 
Il Prof. Dellino si domanda se sia opportuno indicare una data precisa per il rinvio 
dell’inizio dei corsi. 
Alle 12,25 si allontanano i dr.ri Stella e Bruno e rientra la prof.ssa Maria Barile.  
Interviene il prof. Lofrumento proponendo una mozione di ulteriore rinvio 
dell’inizio dei corsi. 
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Il Preside chiede un intervento a favore e uno contro. 
Alle 13,00 si allontana il dr. Maggipinto T. 
Il Preside propone che si emendi la mozione mettendo in evidenza la motivazione  
dell’ attuale difficoltà organizzativa  nelle attribuzioni degli incarichi. Si 
affiancano al Prof. Lofrumento i proff. Pompili ed Eramo per riformulare la 
mozione. 
Egli propone che nel frattempo si passi al punto successivo visto che l’esito della 
votazione non è influente su questo punto. Con decisione unanime si passa al 
punto successivo. 
7) PROPOSTE DI CONTRATTO A DOCENTI E RICERCATORI IN 
QUIESCENZA A PARTIRE DALL’A.A. 2010/2011 AI SENSI DELLE 
DELIBERE DEL SA (30/7/10) E DEL CDA (3/8/10) 
Il Preside ricorda che questo punto era stato già introdotto nel Consiglio 
precedente e che ci si deve esprimere soltanto sulla sussistenza dell’esigenza 
didattica del settore, cui il docente che ha prodotto domanda appartiene. Gli 
adempimenti dei Dipartimenti e della Commissione didattica sono indipendenti e 
verranno raccolti dalla presidenza e inviati agli Organi Centrali che sono deputati 
a decidere sull’accoglimento delle domande. 
Dalle 13,25 alle 13,45 si allontanano di seguito i proff. Lucente, Rainaldi, 
Castagnolo, Palmieri e Maria Barile. 
Il Preside proietta le sintesi delle situazioni relative alle domande, a cui si è 
aggiunta quella del Prof. Fogli. 
CHIM/02 (7 docenti), domanda del Prof. Castagnolo 
Docenti del settore: Agostiniano, Cassidei, Castagnolo, Catucci, Cosma, Palazzo, 
Sacco 
CFU totali: 99 (esclusi eventuali turni di laboratorio) 
rapporto crediti/ docenti escluso il richiedente: 99 / 6 =16,50 
CHIM/03 (11 docenti) domanda del Prof.Aresta e del Prof. Giannoccaro 
Docenti del settore: Aresta, Favia, D’Agostino, Fracassi, Capitelli, Giannoccaro, 
Capezzuto, Gargano, Di Benedetto, Gorse, Longo 
CFU totali : 164 (esclusi eventuali turni di laboratorio) 
rapporto crediti/ docenti escluso i richiedenti:164 / 9 =18,22 
GEO/04  (3 docenti) domanda del Prof. Boenzi 
Docenti del settore: Bonzi, Caldara, Pennetta 
CFU totali : 53  (esclusi eventuali turni di laboratorio)          
rapporto crediti/ docenti escluso il richiedente: 53/ 2  = 26,50 
GEO/06 (5 docenti) domanda del Prof. Vurro 
Docenti del settore: Giacovazzo, Moresi, Scandale, Schingaro , Scordari ,Vurro 
CFU totali : 83  (esclusi eventuali turni di laboratorio)      
rapporto crediti/ docenti escluso il richiedente: 83/ 5  =  16,60 
GEO/07 (5 docenti) domanda del Prof.Piccarreta 
Docenti del settore:Acquafredda , Caggianelli , Fornelli,   Paglionico, Piccarreta 
CFU totali   = 54 (esclusi eventuali turni di laboratorio)  
rapporto crediti/ docenti escluso il richiedente: 54/3 = 18 
GEO/08  (3 docenti) domanda del Prof.LaVolpe 



Verb.n. 11 CDF SC.MM.FF.NN 01102010 a.a.2009/2010 

 9

Docenti del settore: Dellino, La Volpe, Melone 
CFU totali = 45 (esclusi eventuali turni di laboratorio)  
rapporto crediti/ docenti escluso il richiedente: 45/2 =22,50 
FIS/01 (13 docenti) domanda del Prof.Ghidini e della Prof.ssa Catalano,   
Docenti del settore: Augelli, Catalano, DiBari, Erriquez, Ghidini, Muciaccia, 
Nuzzo, Palano, Pellicoro, Rainò, Selvaggi, Simone, Spinelli 
CFU totali : 267 (esclusi eventuali turni di laboratorio)  
rapporto crediti/ docenti escluso i richiedenti: 267/ 11= 24,5 
FIS/02 (8 docenti) domanda del Prof. Fogli 
Docenti del settore: Angelini, Cea, Fogli, Gasperini, Gonnella, Paiano, Pascazio   
Villani    
CFU totali= 173 
rapporto crediti/ docenti escluso il richiedente: 173/ 7 =24,71 
Il Prof. Dipierro ritiene che non siano necessarie ulteriori argomentazioni e che la 
Facoltà debba esprimere parere favorevole sulla sussistenza dell’esigenza didattica 
dei settori menzionati. 
La Prof.ssa Mininni dichiara che coerentemente con quanto già dichiarato nella 
scorsa Facoltà i ricercatori voteranno contro. Chiarisce che i ricercatori sono 
soprattutto contrari al fatto che i professori a contratto possano essere utilizzati 
secondo le esigenze delle Facoltà, anche coprendo incarichi diversi  da quelli 
tenuti precedentemente. 
Il Prof. Favia ritiene che la sofferenza della Facoltà derivi dal fatto che non c’è un 
ricambio. Se si esprime parere favorevole si rischia di far credere all’esterno che i 
compiti lasciati scoperti dai ricercatori vengano coperti dai professori a contratto. 
La Prof.ssa Attimonelli chiede che si facciano due distinte votazioni, la prima 
sull’esistenza delle esigenze didattiche della Facoltà,  la seconda sui docenti che 
hanno fatto domanda di contratto. 
Il Prof. Festa dichiara che voterà a favore della sussistenza dell’esigenza didattica. 
Il Prof. Angelini ritiene che la Facoltà non si debba esprimere sulla opportunità 
della delibera del SA, ma solo sulla sussistenza delle esigenze didattiche, che non 
possono non essere riconosciute. Precisa che non è all’ordine del giorno 
l’attribuzione di contratti su corsi diversi da quelli tenuti precedentemente dai 
docenti in quiescenza. Dichiara che se questo punto  fosse all’odg esprimerebbe 
voto contrario.  
Palazzo è perplesso sulla delibera del SA, ma non vede il senso di una rottura 
dell’unità della Facoltà. Dichiara che voterà a favore. 
Il Prof. Cantatore ritiene che la sussistenza dell’esigenza didattica sia un fatto 
indubbio ed è evidente anche dopo aver dato i contratti ai colleghi andati in 
quiescenza. 
La Prof.ssa Esposito crede che la Facoltà manchi di coerenza. Non è d’accordo sui 
dati proiettati dal Preside circa le carenze della Facoltà. Annuncia che voterà 
contro. 
Il Prof. Pompili dichiara che i ricercatori non hanno niente in contrario a votare a 
favore, a patto che non si pensi che la copertura degli insegnamenti vacanti con i 
docenti andati in quiescenza sia un modo per normalizzare una sofferenza. 
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Non ci sono altri interventi e nel frattempo viene presentata la mozione relativa al 
punto precedente così emendata: 
“Preso atto della difficoltà in cui si trova la facoltà a seguito della protesta in atto 
da tutto il corpo docente, si propone di rinviare la data di inizio dei corsi al fine di 
permettere la normalizzazione dell’organizzazione didattica complessiva. Si 
auspica che il rinvio si applichi a tutta l’Università” 
Posta in votazione passa con dieci voti contrari. Il Preside invierà l’estratto di 
verbale su questa mozione al Magnifico Rettore. 
Si ritorna all’esame del punto 7 e, vista l’omogeneità del livello di sofferenza sui 
settori analizzati, si procede quindi ad un’unica votazione, sulla  “sussistenza di 
oggettive esigenze didattiche in base al rapporto CFU/ n° di docenti escluso 
l’interessato”  di tutti questi settori. Il Preside ricorda che in questo caso votano 
tutti i componenti della Facoltà. La sussistenza di oggettive esigenze didattiche su 
tutti i settori indicati è votata a maggioranza con 5 contrari e 40 astenuti. 
Data l’ora tarda il Preside chiude la seduta alle ore 14,15, rinviando i punti restanti 
al Consiglio successivo. 
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. Paolo Spinelli )  


