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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 11 FEBBRAIO  2010 

 

Il giorno 11/02/2010, alle ore 16.15, 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 18/01/2010; 

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) Relazione sull’attività scientifica e didattica svolta da professori di 

    ruolo e di ricercatori ai fini della conferma in ruolo; 

6) Affidamento di insegnamenti vacanti ed apertura di nuove vacanze; 

7) Proposta di ripartizione dei fondi 2009 per il Miglioramento della Didattica ai 

Dipartimenti; 

8) Supporto ad attività didattiche da parte di dottorandi ed assegnisti; 

9) Approvazione del Regolamento di Facoltà per i Tirocini; 

10) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di  

      Orientamento e Formazione da stipulare; 

11) Pratiche studenti; 

12) 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. 124, 

giustificati n. 132, ingiustificati n. 82, numero legale n.124)(all. A). 
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1) COMUNICAZIONI 

In apertura della seduta il Preside commemora il Prof. Michele Maggiore, venuto a 

mancare recentemente, Persona dalle elevatissime qualità morali, Docente brillante e 

scrupoloso, Ricercatore eccellente. Invita il Prof. G.Baldassarre al tavolo della presidenza 

per commemorare a Sua volta, in maniera più compiuta il Collega (All.n.1). 

Subito dopo il Consiglio osserva un minuto di silenzio. 

Il Preside comunica che sono state inserite sul sito WEB della Facoltà i documenti 

indicati: 

- Protocollo di intesa tra Ufficio Scolastico Provinciale e  Università degli Studi di 

Bari per la realizzazione del Progetto Orientamento “Isomeri”; 

- Regolamento della I Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università 

di Bari per i tirocini; 

- Lettera di condoglianze del prof. Vladimir Malanin (Rettore  della Perm State 

University) per la scomparsa del prof. Michele Maggiore; 

- Parere CUN su DDL A.S. n. 1905 del 28/10/09; 

- Nota MIUR n. 18 (indicazioni operative sull'Offerta Formativa 2010/2011): a tal 

proposito il Preside riferisce che la nota è stata esaminata e discussa pochi giorni prima 

nel collegio dei Presidenti dei CdS allo scopo di individuare i possibili correttivi da 

apportare all’imminente offerta formativa 2010/2011, compatibilmente con i tempi, ma 

soprattutto  in base alle indicazioni definitive da parte del MIUR attraverso l’imminente 

DM conseguente alla nota n. 160; 

- Festival della Valle d'Itria 2010 

- Cessazione dal 30/5/2010 del prof. L.Faggiano; 

- Cessazione dal 1/3/2010 del prof. G. Borracino; 

- Autorizzazione per art. 17 al  prof. C. Giacovazzo dal 1/11/2009 all’1/3/2010; 
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- Calendario sedute Consiglio degli Studenti; 

- Comunicazioni su eventuali animali usati a fini sperimentali; 

- Bando su premio alla memoria del prof. Canziani; 

- Presidente del CSI prof. Pizzutilo. 

2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 18/01/2010  

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 

Il Preside proietta le dichiarazioni delle quali prendere atto: Proff. M.S. Ciampi, M.F. 

Costabile, G. Piscitelli. 

4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTÀ 

Il Preside informa che non avendo avuto luogo la Giunta di Facoltà, tutti gli 

argomenti ad essa delegati sono stati portati all’attenzione del Consiglio e pertanto chiede 

che si deliberi circa le seguenti richieste: 

A) Nulla osta per incarichi retribuiti  

• Prof. Mariano Rocchi, P.O. BIO/18 0.5 cfu Progetto Strategico Regione Puglia 

• Prof.ssa Nicoletta Archidiacono, P.O. BIO/18 0.5 cfu Progetto Strategico Regione 

Puglia 

• Dott. Luigi Viggiano, Ric BIO/18 0.5 cfu Progetto Strategico Regione Puglia 

• Il C. di F. unanime esprime parere favorevole. 

B) Nulla osta per insegnamenti fuori sede: 

• Prof. Cosimo Resina, Inc. Stab. INF/01 Sistemi informativi 62 ore presso II Fac Scienze 
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–TA 

• Dr.ssa Veronica Rossano, Ric INF/01 per il corso di Programmazione per il Web 6 cfu 

48 ore, presso II Fac Scienze –TA 

• Il C. di F. unanime esprime parere favorevole. 

C) Nulla osta ad esperti linguistici 

-Dott.ssa Carlaina Brown, esperto linguistico, ha richiesto i nulla osta per: 

• 50 ore per un corso d’insegnamento nell’ambito del PON presso IISS “Canudo” a  Gioia 

del Colle 

• partecipazione al seminario Cambridge University Press 

• partecipazione all’Oxford National Conference 

-Dott.ssa Carmela White, esperto linguistico, ha richiesto il nulla osta per svolgere un 

corso d’insegnamento di inglese scientifico 

-Dott.ssa Victoria Sportelli, esperto linguistico, ha richiesto il nulla osta per svolgere un 

modulo del corso di inglese (20 ore) nell’ambito del dottorato in Scienze della Terra, 

presso il Dipartimento Geomineralogico di questa Università 

Il C. di F. unanime esprime parere favorevole. 

D) N.O. per residenza fuori sede 

Il Preside comunica che sono pervenute le richieste di: 

• Dott. A. MARRONE, per risiedere a Noicattaro (BA) 

• Prof. L. PISANI, per risiedere a Molfetta (BA) 

e ricorda a tutti i docenti che la residenza nell’ambito della provincia di Bari non necessita 

di nulla osta. 

E) N.O. per associatura al CNR 

Sono pervenute le richieste della prof.ssa Cecilia SACCONE, ordinario per il sett. BIO/10 

per associatura a: 
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• Istituto di Biomembrane e Bioenergetica del CNR sede di Bari; 

• Istituto di Tecnologie Biomediche del CNR sede di Bari. 

Il C. di F. unanime esprime parere favorevole. 

F) Appelli e commissioni di laurea 

- LT, LS, V.O. Chimica 

25 marzo, 27 maggio, 22 luglio, 7 ottobre e 16 dicembre 2010; Marzo 2011 

- LT Informatica e Comunicazione Digitale 

19 aprile 2010 

- LM, LS, V.O. Informatica (Variazione data esami di Laurea) 

Dal 15 marzo al 30 marzo 2010 (con possibilità di prolungare il calendario della seduta 

fino al 16 Aprile) 

-LT, LM, LS Scienze della Natura 

Dal 24 marzo al 28 Aprile 2010 

Il C. di F. unanime esprime parere favorevole. 

5) 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 conferma e a rientrare a delibera avvenuta.  

Prof. Luigi Forte 

L'Area Personale Docente Settore II con nota prot. n. 99866 del 29.12.2009 ha 

comunicato che il prof. L. FORTE, associato presso questa Università per il settore 

BIO/03 – Botanica Ambientale e Applicata, ha maturato con effetto dal 29.12.2009 il 

periodo richiesto per la conferma in ruolo. 

Il C. di F., sentito il Dip. di Scienze delle Produzioni Vegetali, approva l'allegata relazione 
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(all. n.5) sull'attività scientifica e didattica svolta dal prof. L. Forte, nel triennio di prova, 

esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività complessivamente svolta e parere 

favorevole alla conferma in ruolo. 

6) AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI VACANTI ED APERTURA DI NUOVE 

VACANZE; 

 Il Preside illustra il quadro degli affidamenti per supplenza relativi al bando 

scaduto il 7 Dicembre per i quali aveva chiesto i pareri ai Dipartimenti indicati nel bando. 

E’ giunto il parere dal Dipartimento di Geologia e Geofisica e pertanto si passa ad 

esaminare i vari casi.   

Il Preside  quindi  illustra il quadro degli affidamenti per supplenza relativi al 

bando scaduto il 9 febbraio per i quali aveva chiesto il parere al Dipartimento di 

Informatica. Si passa ad esaminare le varie  domande, ponendole 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. 6 e per gli insegnamenti per i quali non è 

giunta alcuna domanda il C. di F., unanime, propone di riaprire la vacanza.  

A) Assegnazione carico didattico del prof. Maggiore          

Idrogeologia       Lt Sc Geologiche 6cfu Dott. Pietro Pagliarulo   

Progettazione degli interventi geologici, LS Sc. Geologiche 2 cfu, Prof. Giuseppe 

Baldassarre  

Geologia e geologia Applicata    Lt Sc Diagn. Beni Culturali 4 Cfu, Prof. Nicola Walsh 

  

B) Modifica del carico didattico istituzionale      

Sistemi Operativi  + Lab  LT Informatica 7 cfu Lez ,  Prof. IMPEDOVO 

Sistemi Operativi  + Lab  LT INF 2 cfu Es. , Prof. PIRLO   
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7) PROPOSTA DI RIPARTIZIONE DEI FONDI 2009 PER IL 

MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA AI DIPARTIMENTI  

 Il Preside illustra la ripartizione tra i dipartimenti dei fondi 2009 per il 

miglioramento della didattica  proposta dai Corsi di Laurea.(All.7) 

 Lo  studente Sig. Russo pone all’attenzione del Consiglio che per quanto riguarda 

i fondi relativi al CCL in Matematica i rappresentanti non sono stati consultati e pertanto 

si asterranno dalla votazione motivando  così come di seguito riportato: 

“ Noi rappresentanti degli studenti della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.  A. Russo, A. 

Spagnuolo ed A. Zita, in veste anche di rappresentanti del Corso di Laurea in Matematica, 

ci asteniamo dall’approvazione del punto 7) in quanto non siamo stati interpellati, né dal 

Consiglio di Corso di Laurea in Matematica, né da una Commissione apposita, circa la 

proposta di ripartizione dei fondi per il Miglioramento della Didattica” . 

Il C. di F., dopo breve discussione, unanime approva a maggioranza con 3 

astenuti la ripartizione proposta. 

8) SUPPORTO AD ATTIVITÀ DIDATTICHE DA PARTE DI DOTTORANDI ED 

ASSEGNISTI 

Sono approvate all’unanimità le attività di supporto alla didattica così come riportato 

in all. n. 8. 

9) APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI FACOLTA’ PER I TIROCINI 

Il Preside illustra brevemente il Regolamento, che è sul sito WEB di facoltà da 

circa un mese e chiede se ci sono stati nei Consigli di CdS emendamenti proposti. 

Interviene il Prof. Paglionico che riferisce di aver avuto solo una proposta di 

emendamento dai colleghi di area Informatica. 

           Interviene a tal proposito la Prof.ssa Costabile che, anche a nome dei colleghi 

informatici, propone di emendare il Regolamento in discussione nel senso di lasciare al 
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Consiglio di Corso di Laurea la decisione se istituire una Commissione o un Delegato del 

Corso di Laurea per l’assegnazione dei tirocini. 

         L’emendamento della Prof.ssa Costabile, messo in votazione, è approvato 

all’unanimità dal CdF. Il Regolamento così emendato viene a sua volta messo in 

votazione ed è approvato all’unanimità (All.n.9) 

10) 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 

- HASH S.A.S. di P.  LILLO & C.  

- Istituto di Scienze Neurologiche- Mangone (CS) – (CdL Sc. Biologiche) 

Convenzioni + Progetti 

- Centro Studi Componenti per veicoli S.p.A. – Modugno (Bari) con Sig.ra Cristina 

Romita –(CdL in Sc. Tecn. dei Materiali)   

 Progetti Formativi 

- dott.ssa Renna Roberta con l’Arpa-Puglia –Bari (CdL Sc. Geologiche) 

- sig. Ettore Potente con l’IRPI-CNR – Bari (CdL Sc. Geologiche) 

- sigg.ri Domenico Laterza , Emma Macella, Rossella Giannuzzi e Valeria Bonserio con 

l’ASL/BA (CdL Sc. Biologiche) 

- sigg.ri Rosaria Mattia, Giovanni Pistilli, Vincenzo Martino  e Vito Nitti con Exprivia 

S.p.A. –Molfetta (Ba) – (CdL Informatica) 

- sigg.ri: Grazia Addati e Francesca Capuzzolo con l’ASLBAT- (CdL Sc. Biologiche)  

- dott.ssa Beatrice Giannuzzi con l’IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte  (CdL Sc. 

Biologiche)  

- dott.ssa Mirella Notaristefano  con l’ASL/TA/1 – (CdL Sc. Biologiche) 
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- sig.ra Rizzo Rosaria con la Rodonea S.r.l. (CdL Informatica) 

Proroga 

dott.ssa Notaristefano con l’ASLTA – (CdL Sc. Biologiche). 

11) PRATICHE STUDENTI 

Nulla su cui deliberare. 

 12) VARIE ED EVENTUALI 

A) Parere sul protocollo d’intesa tra l’ufficio scolastico provinciale di Bari e 

l’Università degli Studi di Bari per la realizzazione del Progetto Orientamento 

“Isomeri”  

Il Preside chiede al delegato all’orientamento della Facoltà, prof.ssa A.M. Fornelli, di 

illustrare l’iniziativa discussa nella commissione d’Ateneo (all. n. 12A). 

Le finalità dell’iniziativa prevedono la  costituzione di una rete di relazioni fra Scuole, 

Università, famiglie e studenti per il potenziamento di capacità che permettano agli 

studenti di scegliere in modo efficace il proprio percorso di studio e lavoro. I punti 

salienti da perseguire sono: 

1) conoscenza dei pre-requisiti d’ingresso necessari per intraprendere con successo un 

percorso di studi Universitario; 

2) realizzazione di percorsi di orientamento finalizzati al recupero di lacune delle abilità 

di base o di valorizzazione delle eccellenze.  

  Il progetto denominato “ISOMERI” verrà realizzato in via sperimentale per gli 

anni scolastici 2009/10 e 2010/2011 e, dopo una revisione, a cura di una competente 

commissione per i due anni scolastici successivi. 

Per l’anno scolastico 2009-2010 i destinatari sarebbero gli studenti del quinto 

anno. 

Vengono quindi illustrate in dettaglio le fasi del progetto: 
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A- Febbraio: Dopo gli scrutini, stesura delle competenze disciplinari dell'alunno a cura 

della Scuola e trasmissione dei profili all'Università; l'Università rende noti, 

eventualmente nella fase iniziale di sperimentazione solo per le Facoltà e corsi di studio 

aderenti all'iniziativa, i Saperi Essenziali (SE); 

B- Marzo: Tavolo di lavoro per la condivisione dei SE, a cura del Comitato Tecnico–

Operativo (CTO); stesura del documento condiviso; 

C- Fine Marzo: indagine conoscitiva sulle possibili scelte universitarie degli studenti (a 

cura della scuola), utilizzando i test motivazionali già impiegati dall'Università di Bari 

nell'ambito dei Progetti Mentore e Arianna, i cui risultati devono essere trasmessi 

all'Università per la predisposizione di quanto necessario per la somministrazione dei Test 

di verifica dei SE; 

D- Aprile: Prova di orientamento per accertare eventuali carenze: somministrazione di un 

test contenente -per tutti- una batteria di item trasversali e - a scelta dello studente- gli 

item specifici relativi ai corsi di studio cui si intende iscrivere (anche più di uno). La 

prova di orientamento non è obbligatoria ma è ovviamente consigliata per far sì che la 

scelta successiva sia più consapevole;  

E- Il risultato della prova, se superato dallo studente con esito positivo dà diritto ad una 

certificazione che lo esonera, per lo specifico corso di laurea dell'Università di Bari per 

cui la prova è stata superata, dal partecipare al test che obbligatoriamente l'Ateneo 

somministrerà agli immatricolati. Resta inteso che per l'accesso ai corsi a numero 

programmato lo studente deve sostenere e superare la prova d'ingresso prevista a tal fine;  

F- La prova di orientamento che abbia avuto un esito negativo, è da recepirsi come un 

alert per la scelta che lo studente sta compiendo: egli potrà decidere di cambiare la 

propria scelta oppure di recuperare autonomamente sostenendo nuovamente la prova 

quando immatricolato all'Università di Bari; 



Verb.n. 4 CDF SC.MM.FF.NN 11022010 a.a.2009/2010 

 11

G- Settembre: Le Scuole e l'Università effettueranno gli studi correlazionali fra i risultati 

delle prove di verifica e le competenze disciplinari. I risultati di tali studi saranno oggetto 

di attenta analisi da parte della CTO che provvederà alla scrittura del rapporto annuale;  

Terminata la presentazione, il Preside invita i colleghi a prendere la parola per 

richieste di chiarimento o per commenti sull’opportunità dell’iniziativa. Ci sono varie 

richieste di chiarimenti sulle date dei test. 

Non essendoci più interventi il Preside pone in votazione la proposta di aderire 

all’iniziativa e di dare parere favorevole al protocollo d’intesa. Questa viene approvata 

all’unanimità. 

B) Relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nei trienni 2003/06 e 2006/09 

dal prof. V.A. Fiandanese, ordinario CHIM/06. 

E’ pervenuta la relazione sull’attività didattica e scientifica del Prof. Vito Antonio 

Fiandanese, prof. ordinario per il settore CHIM/06. Il Preside richiama la normativa 

relativa prevista dal DPR. 382/80, art. 18-Promozione e verifica della produzione 

scientifica del professore ordinario: 

“1. Il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario è tenuto a 

presentare ogni tre anni, al consiglio della Facoltà a cui appartiene, una relazione sul 

lavoro scientifico svolto nel corso del triennio stesso corredata della relativa 

documentazione. Tali atti devono essere depositati presso l'Istituto di appartenenza e resi 

consultabili.  

2. Il Consiglio di Facoltà da' atto dell'avvenuta presentazione della relazione e ne riferisce 

nel rapporto annuale sullo stato della ricerca da inviare anche al senato accademico, che 

ne terrà conto in sede di parere sulla ripartizione dei fondi a disposizione dell'ateneo per la 

ricerca“ 

 Il C. di F. prende atto dell’avvenuta presentazione della relazione in oggetto da 
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parte del prof. V.A. Fiandanese 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. 12B) verrà inviata all’Ufficio competente 

dell’Area Personale Docente. 

C) Designazione componenti commissione per l’assegnazione del Premio di Laurea 

“Prof. R. Canziani” per l’a.a. 2009/10 

Il Preside riferisce che è pervenuta la proposta per la nomina dei seguenti 

professori: V. De Gaudio e L. Rapisardi. A questi nominativi si aggiungerà un 

componente designato dal Comitato promotore. 

Il CdF approva all’unanimità. 

Non essendoci altri argomenti su cui deliberare il Preside scioglie l’assemblea alle 

ore 18,00. 

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. Giuseppe Calamita)                           (prof. Paolo Spinelli ) 

 

  


