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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 10 
DICEMBRE  2009. 

Il giorno 10/12/2009 alle ore 16,10 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 16/11/2009; 
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) Lettera del prof. Tanucci sulla riorganizzazione dell’offerta formativa 
    (nota MIUR n.160);  
6) Relazione sull’attività scientifica e didattica svolta da professori di 
    ruolo e di ricercatori ai fini della conferma in ruolo; 
7) Affidamento di insegnamenti vacanti ed apertura di nuove vacanze; 
8) Esito dei lavori della Commissione di Facoltà (Analisi DdL 
     28/10/2009) e decisioni conseguenti; 
9) Rinnovo Commissioni di Facoltà per l’orientamento e i tirocini; 
10) Regolamento di Facoltà per i tirocini; 
11) Progetti per il Miglioramento della didattica su fondo L.390/941; 
12) Supporto ad attività didattiche da parte di dottorandi ed assegnisti; 
13) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di  
      Orientamento e Formazione da stipulare; 
14) Pratiche studenti; 
15) Varie.  

Presiede il prof. P. Spinelli, funge da Segretario il prof. D. Ferri.  
Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.337, presenti 
n. 110, giustificati n. 157, ingiustificati n. 70, numero legale n.91)(all. A). 
1) COMUNICAZIONI 
Il Preside comunica che sono consultabili sul sito WEB di Facoltà i 
seguenti documenti: 
-Regolamento per il reclutamento di ricercatori a T.D.  
-Mozione CRUI sulla nota MIUR del 24/9/09 n° 160 
-Verbale dell’assemblea dei Ricercatori del 24/11/09 sul DdL del 28.10.09 
-Nota informativa del CUN del  1-2 /12/09 
-Nota esplicativa del CUN sulle votazioni  per la I  tornata 2008 
-Verbale della Commissione di Facoltà sul DdL 28.10.09  
Comunica che  è pervenuta la relazione del Prof. F. Vurro sull’attività 
svolta durante l’anno sabbatico di cui ha usufruito. 
Riporta l’esito di alcuni punti discussi nel SA del 17/11/09: 
-varo dei bandi per i 10 ricercatori della Facoltà (55 in totale) 
-varo del regolamento per ricercatori a T.D. 
-nomina del Prof. G.Tucci quale nuova Autorità Garante del Codice Etico 
-istituzione della Commissione mista SA-CdA per esaminare il DdL del  
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28 /11/09, recepire pareri, giudizi, proposte, da riproporre in una sintesi in 
SA: a tal proposito c’è un sollecito del Rettore alle facoltà ad  inviare le 
proprie osservazioni. 
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 
16/11/2009  

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, 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 

Il Preside proietta le dichiarazioni delle quali prendere atto: 
Proff. Amodio P., Babudri F., Baldassarre G., Barile Maria, Calamita G., 
Cantatore P., D’Alessandro A., D’Onghia G., Del Buono N., Gadaleta G., 
Galeone L., Gargano M., Iavernaro F., La Scala R., La Volpe L., Lugarà 
P.M., Marangelli B., Paglionico A., Paiano G., Palese L., Palmieri G., 
Palmisano F., Pizzutilo S., Plantamura V.L., Roberti M., Scordari F., 
Tommaseo M., Villani M. 
4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTÀ 

Il Preside informa che la Giunta nella seduta del 9.12.2009 si è espressa 
favorevolmente circa le richieste A) e B) di seguito dettagliate: 
A) Nulla osta per insegnamenti fuori sede: 
- Dott.ssa A. Montone, Ric MAT/04, Laboratorio per apprendimenti logico 
matematici, 20 h., SSIS Bari (II sem.); 
- Prof.ssa M. Barile, P.A. BIO/10, Biochimica e tecnologie biochimiche,  
82h  (8 CFU),  Fac. Scienze  Biotecnologiche (II sem). 
B) Appelli e commissioni di laurea: 
1 - Seduta di laurea straordinaria, approvata dal Consiglio interclasse di 
Fisica per la laurea quadriennale e per la specialistica, fissata per il giorno 
18 dicembre 2009. 
2 - Sedute di laurea, approvate dal Consiglio interclasse di Scienze Naturali, 
fissate  per i giorni 24 marzo, 14 luglio e 15 dicembre 2010. 
3- Variazione della composizione della Commissione per le lauree triennali, 
specialistica e magistrale in Scienze Geologiche che risulta così costituita: 
Presidente, prof. D. Schiavone; Componenti, proff. L. La Volpe, G. 
Piccarreta, E. Scandale, L. Sabato, N. Walsh, G. Baldassarre, L. Pennetta, 
M. Loddo, A. Paglionico, M. Maggiore, L. Rapisardi. 

Il  Preside pone in votazione singolarmente le proposte degli appelli 
di laurea a la variazione della commissione di laurea. Le proposte  vengono 
approvate all’unanimità. 
5) LETTERA DEL PROF. TANUCCI, DELEGATO ALLA 
DIDATTICA (NOTA MIUR 160 DEL 20/11/09) 

Il Preside introduce l’argomento leggendo la lettera del prof. Tanucci 
(All. 5 A) evidenziando alcuni aspetti quali: 
- la data di scadenza ultima per la presentazione al CUN degli interventi di 
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trasformazione/innovazione e razionalizzazione è il 31 gennaio 2010; si 
ritiene pertanto di sollecitare i presidi  all’approvazione delle proposte in 
Consiglio di Facoltà entro il 10 dicembre 2009; 
- la formulazione del parere del Nucleo di Valutazione d’Ateneo va resa 
entro il 20 dicembre 2009; 
- l’approvazione da parte del Senato Accademico va espressa entro il 
15/1/10;  
- il completamento delle pratiche di “caricamento dati” sul sito del 
 CINECA va fatto entro il 31 gennaio 2010. 

Le problematiche nodali che dovranno essere affrontate per il 
completamento di questa fase di sperimentazione triennale del DM 270 e 
della 160, sono, in estrema sintesi, le seguenti: 
-trasformazione dei CdS- ex 509 non ancora adeguati rispetto alla nuova    
 normativa; 
-istituzione di nuovi CdS in ragione di una più consapevole visione   
 dell’Offerta Formativa delle Facoltà e dell’Ateneo; 
-adeguamento di tutti i CdS ai criteri di razionalizzazione presentati nella 
nota 160; 
-“rivisitazione” dei CdS già istituiti ai sensi del DM 270 rispetto ai criteri di 
necessità, di sostenibilità e di consistenza, considerato il quadro 
complessivo dell’Offerta Formativa.  
Al riguardo, nella lettera si fa presente che l’orientamento prevalente e/o 
vincolante è quello di valutare l’Offerta Formativa con riferimento ad 
alcuni indicatori e variabili che avranno peso determinante nella 
valutazione della qualità della stessa e nella definizione della consistenza 
dell’FFO.  
In particolare, allo stato attuale, le dimensioni critiche riguardano: 
- la consistenza delle immatricolazioni ai CdS; 
- il rispetto degli standard di definizione della qualità (non basta  superare   
   le soglie, perchè la strategia del MIUR è quella di premiare la virtuosità); 
- l’adeguata utilizzazione delle risorse docenti nella copertura 
  degli insegnamenti; 
- gli indicatori di drop-out degli studenti in termini di CFU conseguiti; 
- la proliferazione degli insegnamenti, attraverso  l’individuazione del 
potenziale di attività formative erogabili da ciascun Ateneo (100h/docente) 
e la verifica del grado di copertura effettivo (70% doc. di ruolo) dei SSD; 
- la frammentazione degli insegnamenti attraverso l’eccessiva articolazione   
   in moduli; 
- la definizione della soglia minima di crediti (6 CFU) per insegnamenti,  
  ovvero per ciascun modulo coordinato. 

Nella lettera del prof. Tanucci si invitano i Presidi a sollecitare i 
Referenti di Facoltà (Commissione didattica, Presidenti di CdS, ecc.) a 
voler dare corso agli interventi necessari per conseguire gli obiettivi di 
trasformazione, innovazione e razionalizzazione dell’Offerta Formativa, 
monitorando i tempi e le fasi, cosi come indicato. 
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         Seguono alcuni interventi dei proff. Lofrumento, Dipierro, Dellino, 
che, consapevoli della necessità di una revisione radicale dell’offerta 
formativa, auspicano sollecite  indicazioni da parte del Senato Accademico. 
6) RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DIDATTICA 
SVOLTA DA PROFESSORI DI RUOLO E DA RICERCATORI AI 
FINI DELLA  CONFERMA IN RUOLO  
 Il Preside invita i docenti interessati e presenti in aula ad 
allontanarsi durante la discussione della loro relazione sull’attività 
scientifica e didattica svolta ai fini della conferma in ruolo e a rientrare a 
delibera avvenuta.  
Prof.ssa Angela DIBENEDETTO 
  L'Area Personale Docente Settore II con nota prot.n.83312 del 6.11.2009 
ha comunicato che la prof.ssa A. DIBENEDETTO, associato presso questa 
Università per il settore CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica, ha maturato 
con effetto dall’1.11.2009 il periodo richiesto per la conferma in ruolo.    
  Il C. di F., sentito il Dip. di Chimica, approva l'allegata relazione (all.6A) 
sull'attività scientifica e didattica svolta dalla prof.ssa A. DIBENEDETTO nel 
triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 
complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Prof.ssa Maria MARINO 
  L'Area Personale Docente Settore II con nota prot.n.83314 del 6.11.2009 
ha comunicato che la prof.ssa M. MARINO, associato presso questa Università 
per il settore GEO/01 – Paleontologia e Paleoecologia, ha maturato con effetto 
dall’1.11.2009 il periodo richiesto per la conferma in ruolo.    
  Il C. di F., sentito il Dip. di Geologia e Geofisica, approva l'allegata 
relazione (all.6B) sull'attività scientifica e didattica svolta dalla prof.ssa M. 
MARINO nel triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per 
l'attività complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
Dr.ssa Antonella  MONTONE 
  L'Area Personale Docente Settore I con nota prot.n.82302 del 3.11.2009 
ha comunicato che la prof.ssa A. MONTONE, ricercatore presso questa Università 
per il settore MAT/04 – Matematiche Complementari, ha maturato con effetto 
dall’1.11.2009 il periodo richiesto per la conferma in ruolo.    
  Il C. di F., sentito il Dip. di Matematica, approva l'allegata relazione 
(all.6C) sull'attività scientifica e didattica svolta dalla dr.ssa A. MONTONE  nel 
triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 
complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 
7) AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI VACANTI ED 
APERTURA DI NUOVE VACANZE 
 Il Preside illustra il quadro degli affidamenti per supplenza relativi 
al bando scaduto il 12 novembre per i quali aveva chiesto i pareri ai 
dipartimenti indicati nel bando. Sono giunti i pareri da tutti i dipartimenti e 
pertanto si passa ad esaminare i vari casi.   

Il Preside  quindi  illustra il quadro degli affidamenti per supplenza 
relativi al bando scaduto il 7 dicembre per i quali aveva chiesto i pareri ai 
Dipartimenti indicati bando. Sono giunti i pareri da tutti i dipartimenti e 
pertanto si passa ad esaminare le varie  domande, ponendole 
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progressivamente in votazione. I docenti interessati, quando presenti, si 
allontanano momentaneamente dall’aula per poi rientrare. Le domande  
vengono tutte approvate all’unanimità così come indicato nelle delibere 
riportate nell’all.n.7 e per gli insegnamenti per i quali non è giunta alcuna 
domanda il C. di F. unanime propone di riaprire la vacanza.  
8) ESITO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE DI FACOLTÀ 
(ANALISI DDL 28/10/2009) E DECISIONI CONSEGUENTI 
La Commissione di Facoltà istituita per esaminare e proporre emendamenti 
al DdL del 28/10/09 e composta dai proff. Adduci, Dipierro, Plantamura, 
Spinelli, DeTullio, Abbrescia, nonché dai rappresentanti degli studenti sigg. 
Garuccio, Covella, Macina, Spagnolo,  si è riunita i giorni 28/11, 2/12 e 7 
/12 , producendo una nota riassuntiva (allegato 8A) che il preside illustra in 
maniera puntuale. 
Alla fine della presentazione si decide all’unanimità di approfondire questi 
temi in un’assemblea di Facoltà indetta per il giorno 16 alle ore 10, le cui 
risultanze saranno inoltrate al Rettore. 
9) RINNOVO COMMISSIONI DI FACOLTÀ PER 
L’ORIENTAMENTO E I TIROCINI 

Su proposta del Preside il Consiglio di Facoltà delibera, all’unanimità, 
di sostituire nella Commissione Orientamento di sostituire il prof. 
Pertichino (referente di facoltà) con la prof A.M. Fornelli e la prof.ssa A. 
Favia (componente della Comm. Did. d’Ateneo) con la Prof.ssa Lanza. 
Delibera, altresì, di riconfermare il Prof. M. Maggiore ed il Sig.D’Aquino 
(T.A. addetto di facoltà per tutti gli aspetti didattici) e di chiedere la 
disponibilità di  due studenti indicati nelle persone di Giovanni SARDELLI 
e Stefania Cassano. 

Sempre all’unanimità, il Consiglio di Facoltà delibera la conferma, nella    
Commissione Tirocini, dei proff. A. Paglionico (referente di facoltà), G. 
Palazzo e N. Archidiacono (referente di facoltà per l’ERASMUS). 
Delibera,  inoltre,  di aggiungere uno studente nella persona di Stefania 
CONTINI. 
10) REGOLAMENTO DI FACOLTÀ PER I TIROCINI 

Il Preside riferisce che il Regolamento d’Ateneo per i Tirocini 
(approvato dal SA nel 2003)  prevede  una  Commissione così costituita: 
Rettore o suo Delegato, Delegati di Facoltà per i tirocini, Coordinatore dei 
Manager Didattici e Presidente del Consiglio degli studenti o suo delegato. 
Di fatto, questa Commissione (COTI) non si è mai riunita (nota del prof. 
Picciarelli allegato 10a). 

La mancata attenzione a questa tipologia di attività formativa, peraltro 
soggetta  a valutazione del Ministero, ha significato una riduzione di 
assegnazione di fondi per il Piano triennale.  

Il Preside illustra in maniera puntuale la nota del Prof. Picciarelli, ed in 
base alle indicazione ivi contenute, invita i presidenti dei CdS a discutere il 
regolamento di tirocinio di Facoltà che è stato apprestato dalla 
“Commissione Tirocini” di Facoltà  (Allegato 10 b) e a suggerire 
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emendamenti eventuali per poterlo ripresentare e approvare al più presto in 
CdF. 
 
11) PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA 
SU FONDO L.390/941 

Il Preside comunica che il C.A. del 24-11-2009, ha recepito la proposta 
dell’apposta Commissione paritetica SA/CA, circa i criteri di utilizzo del 
fondo in parola, ammontante ad € 500.000,00.- 

Le Facoltà che intendono accedere al suddetto fondo, dovranno 
presentare entro il 15 dicembre p.v.  un progetto corredato dal parere della 
Commissione per la didattica. 
      Precisa, infine, che, nell’assegnazione del contributo, la Commissione 
terrà conto in misura proporzionale della riduzione del fondo per il 
miglioramento della didattica assegnato a ciascuna Facoltà. In presenza di 
più progetti presentati dalla stessa Facoltà ed eccedenti la quota 
proporzionale spettante, saranno privilegiati i progetti interfacoltà.   

Per la Facoltà di Scienze la quota spettante è di 65.132 €. 
Il Preside riferisce che la Commissione didattica paritetica di Facoltà sta 

approntando un progetto da presentare alla Commissione d’Ateneo, tenendo 
conto delle quote spettanti a ciascun CdS in base ai criteri recenti di 
ripartizione dei fondi per il miglioramento della didattica. Ne riferirà in un 
prossimo consiglio. 
12) SUPPORTO AD ATTIVITÀ DIDATTICHE DA PARTE DI 
DOTTORANDI ED ASSEGNISTI 

Sono approvate all’unanimità le attività di supporto alla didattica dei 
dott: 
MONOPOLI Antonio, Dottorando, 80 h. 
Sintesi Organica, LT Chimica. 
Lab di Chimica I, LT Chimica. 
Chim. delle sostanze organiche naturali, LM Chimica. 
Sintesi e tecniche speciali organiche, LM Chimica. 
COTUGNO Pietro, Dottorando, 80 h. 
Sintesi Organica, LT Chimica. 
Lab di Chimica I, LT Chimica. 
Chim. delle sostanze organiche naturali, LM Chimica. 
Sintesi e tecniche speciali organiche, LM Chimica. 
DARESTA Barbara Elisabetta, Assegnista, (10 h)   
Corsi recupero studenti I anno, LT Chimica. 
(30 h) Tutoraggio a tesisti. 
13) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI 
CONVENZIONI PER TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E 
FORMAZIONE DA STIPULARE 

Vengono illustrati, discussi e votati all’unanimità le seguenti 
richieste: 
Nuove convenzioni 
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Convenzione con la CESVE Servizi Informatici Bancari SpA Consortile – 
Padova – (Cdl Informatica) 
 
Convenzione con la TECA SRL – Bari (CdL Informatica) 
Convenzione con la SYSMAN Progetti e servizi srl – Roma (CdL I.T.P.S.) 
Progetti Formativi 
Progetto formativo relativo al dott. Giovanni Bottalico Convenzione 
stipulata con I&T Servizi Srl –Bari (CdL Informatica) 
Progetto formativo relativo al sig. Andrea COLETTA Convenzione 
stipulata con Exprivia –Molfetta (Bari) (CdL Informatica e Tecnologie del 
Software) 
Convenzioni + prog. Formativi: 
Convenzione con la MER MEC S.p.A. – Monopoli (Bari) + Progetto 
formativo relativo al sig. PASTORE Giulio- (CdL in Fisica) 
Progetti formativi su convenzioni gia’ stipulate: 
Progetto formativo relativo al dott. Giovanni Bottalico Convenzione 
stipulata con I&T Servizi Srl –Bari (CdL Informatica) 
Progetto formativo relativo al sig. Angelo Raffaele Petruzzella 
Convenzione stipulata con Exprivia –Molfetta (Bari) (CdL Informatica e 
Tecnologie del Software) 
Progetto formativo relativo alla dott.ssa Beatrice Zaccaria Convenzione 
stipulata con l’I.S.P.A. CNR –Bari  (CdL Sc. Biologiche) 
Progetto formativo relativo al dott. Sabino DI PASQUALE –Convenzione 
stipulata con l’ASLBAT – (CdL Sc. Biologiche) 
Proroghe:  
Progetto formativo relativo alla dott.ssa Caterina TROTTA –Convenzione 
stipulata con il Dipartimento di Genetica e Microbiologia-Campus Bari 
(CdL Sc. Biologiche) 
14) PRATICHE STUDENTI 
XHIKA Besjan , studente cittadino Albanese è in possesso del diploma 
“Deftese Pjekurie” conseguito presso la  scuola media superiore statale di 
Elbasan (Albania) e ha sostenuto ulteriori esami di idoneità accademica 
“Matura Shteterore”: viene ammesso all’unanimità  su proposta del CdL di 
Informatica e comunicazione Digitale  per il 2009-10 al primo anno del 
medesimo CdL. 
 15) VARIE ED EVENTUALI 
A) Proposta di commissione di Giunta “Risorse di budget di Facoltà” 
Vengono  nominati i Proff. Angelini, Dellino, Dipierro, Esposito, Jannelli, 
Sabbatini, Spinelli. La Commissione lavorerà sulla base si indicazioni 
elaborate dalla Giunta  ed approvate dal Consiglio di facoltà (prossima 
seduta). 
B) Il Consiglio prende atto della  relazione dell’attività svolta, ex art 17 
dal Prof. F. Vurro, nel  periodo 1/11/2008 – 30/09/2009.   

Non essendoci altri interventi il Preside scioglie l’assemblea alle ore 
19,00. 
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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. Domenico Ferri)                              (prof. Paolo Spinelli ) 
 
  


