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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E 
NATURALI, DEL GIORNO 10 GIUGNO 2011. 

Il giorno 10/06/2011 alle ore 16,30 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 19/5/2011;  
3) Presa d’atto dell’impegno didattico per l’a.a. 2010/11, dell’attività svolta per l’a.a. 2009/10 e 

dichiarazioni relative ad anni precedenti; 
4) Argomenti delegati alla Giunta di Facoltà; 
5) Designazione dei componenti delle commissioni giudicatrici per valutazioni comparative per ricercatore 

universitario indette per i SSD BIO/18, INF/01, MAT/06; 
6) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di Orientamento e Formazione da stipulare; 
7) Supporto ad attività didattica da parte di dottorandi ed assegnisti; 
8) Pratiche studenti; 
9) Varie. 
Presiede il prof. P. Spinelli, funge da Segretario il prof. D. Ferri.  
Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n. 287, presenti n. 85, giustificati 
n. 129, ingiustificati n. 73, numero legale n. 80)(All. A). 

Il Preside dà comunicazione che essendo stato raggiunto il numero legale si può iniziare il 
Consiglio. Il  Prof. O. Altamura esprime sconcerto sul numero esiguo di presenti. Il Preside replica 
che rispetto alle altre volte, in questa seduta il numero dei colleghi giustificati è molto elevato, per 
cui il numero dei presenti è in effetti, come ha rimarcato il collega, sensibilmente inferiore a quello 
delle sedute precedenti. Rassicura comunque  il collega e tutti gli astanti che egli si è sempre 
impegnato (e continuerà a farlo scrupolosamente) nel condurre i lavori dell’assemblea con 
atteggiamento rispettoso delle prescrizioni regolamentari dell’Ateneo. Intervengono i prof. Silvio 
Dipierro e Eligio Vacca che  attestano quanto detto dal Preside sul suo atteggiamento rispettoso 
delle prescrizioni regolamentari.  

1) COMUNICAZIONI 
Il Preside comunica le nuove afferenze alla Facoltà da parte dei Ricercatori (ex SSIS): 
CIOFFI  Nicola  (CHIM/01) 
FAGGIANO  Eleonora (MAT/04) 
PLANTAMURA  Paola (INF/01) 
2)APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 19/5/2011 
Il Preside riferisce che  il verbale del 19/5/2011 è sul sito WEB della Facoltà da una settimana ed è 
disponibile in copia 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. 2010/11, DELL’ATTIVITÀ 
SVOLTA PER L’A.A. 2009/10 E DICHIARAZIONI RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI 
Non ci sono prese d’atto di impegno didattico per l’a.a. 2010/11, dell’attività svolta per l’a.a. 2009/10 e 
dichiarazioni relative ad anni precedenti. 
4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTÀ 
Non ci sono argomenti delegati alla Giunta di Facoltà. 
5) DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI PER 
VALUTAZIONI COMPARATIVE PER RICERCATORE UNIVERSITARIO INDETTE PER I SSD 
BIO/18, INF/01, MAT/06 
Il Prof. O. Altamura chiede se per questo punto debbano votare anche i ricercatori. Il Preside conferma, ma 
accetta comunque di svolgere un supplemento di indagine interpellando telefonicamente, seduta stante, il 
Direttore Amministrativo, il quale   conferma che votano anche i ricercatori (sono esclusi gli studenti). Il 
prof. Altamura dichiara che non parteciperà alle votazioni e si allontana dall’aula. 
Il Preside riferisce che dalle Strutture relative ai SSD in oggetto sono pervenute le seguenti indicazioni 
confermate contestualmente dai direttori presenti  quindi invita i docenti interessati ad allontanarsi dall’aula e 
a rientrare a votazione avvenuta.  
- SETTORE BIO/18 GENETICA 

Il Preside comunica che il Dipartimento di Biologia ha proposto la designazione del prof. ordinario 
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Ruggero CAIZZI: il Preside, non essendoci altre proposte, invita la Facoltà a pronunciarsi su questa 
proposta.   

Non essendovi interventi, messa in votazione, la proposta è approvata all’unanimità. 
- SETTORE MAT/06 PROBABILITA’ E STATISTICA MATEMATICA  

Il  Dipartimento di Matematica ha proposto la designazione del prof. ordinario Yun Gang LU: il 
Preside, non essendoci altre proposte, invita la Facoltà a pronunciarsi su questa proposta.   

Non essendovi interventi, messa in votazione la proposta è approvata all’unanimità. 
- SETTORE INF/01 INFORMATICA  

Il  Dipartimento di Informatica ha proposto la designazione della  prof.ssa ordinario Maria Francesca 
COSTABILE: il Preside, non essendoci altre proposte, invita la Facoltà a pronunciarsi su questa proposta.   

Non essendovi interventi, messa in votazione, la proposta è approvata all’unanimità. 
6) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI CONVENZIONI PER TIROCINIO DI 
ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DA STIPULARE 
Il Preside illustra le seguenti proposte di convenzioni: 
Sistemi Software Integrati SpA – Taranto con progetto formativo relativo al sig. Antonio Amandonico (CdL 
in Informatica) 
Università Paris Diderot – Paris 7 con progetti formativi relativi ai dr.ri Maria Vittoria Santacroce e Bruno 
Paulillo (CdL in Scienze dei Materiali) 
e di Progetti formativi: 
Progetti formativi relativi alle sig.re Immacolata Incantalupo e Rossella Bellapianta – Convenzione stipulata 
con  la I&T Servizi (CdL in Informatica) 
Progetto formativo relativo alla sig.ra Azzurra Carone – Convenzione stipulata con  l’Autorità di Bacino 
della Puglia (CdL in Scienze Geologiche) 
Progetto formativo relativo alla sig.ra Francesca Giovanniello – Convenzione stipulata con  l’IRPI –CNR 
Bari (CdL in Scienze Geologiche) 
Illustra quindi le proposte di proroga: 
Progetto formativo relativo alla dr.ssa Isabella Parlapiano – Convenzione stipulata con  l’AMC CNR UOS di 
Taranto (CdL in Scienze Biologiche) 
Le proposte sono approvate all’unanimità 
7) SUPPORTO AD ATTIVITÀ DIDATTICA DA PARTE DI DOTTORANDI ED ASSEGNISTI 
Il Preside riferisce che sono pervenute dal dipartimento di Fisica, corredate di  approvazione del CdS in 
Fisica, le proposte di supporto ad attività didattica da parte dei seguenti assegnisti e dipendenti INFN: 

- dott.ssa Rainò Silvia, assegnista di ricerca presso il Dipartimento Interateneo di Fisica: 40 ore per il corso di 
Laboratorio di Fisica Nucleare e Subnucleare della laurea triennale; 

- dott. Spinoso Vincenzo, assegnista di ricerca presso il Dipartimento Interateneo di Fisica: 28 ore per il corso 
di Informatica mod. B: Linguaggi della laurea triennale; 

- dott.ssa  Lusito Letizia, assegnista di ricerca presso il Dipartimento Interateneo di Fisica: 12 ore di tirocinio 
integrativo relativo al corso di Tecniche di trattamento dei dati della laurea magistrale. 

- dott. Gargano Fabio, dipendente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare: 28 ore per il corso di Laboratorio 
di Fisica Nucleare e Subnucleare della laurea magistrale. 
Il Consiglio di Facoltà approva le proposte all’unanimità. 
8) PRATICHE STUDENTI 
Non ci sono pratiche studenti 
9)VARIE 
Il Preside riferisce che ha ricevuto dal Preside Palmieri la richiesta di far conteggiare ai fini della docenza 
necessaria per la  Facoltà di Biotecnologie per i colleghi: 

• Giannoccaro P. (CHIM/03 - in pensione) 
• Lezza  A. M.  (BIO/10) 
• Mavelli  F.  (CHIM/02) 
• De Giorni  (BIO/11) 
• Storlazzi C. (BIO/18) 

Avendo ricevuto l’assenso degli interessati e verificato con i Presidenti dei C.d.I. la compatibilità con 
le esigenze di docenza necessarie per la Facoltà di Scienze, chiede al consiglio di esprimersi in merito.  
Il prof. Dipierro esprime apprezzamento per l’operato del Preside. Osserva, però, che l’intero 
Ateneo ha attraversato, e sta attraversando, un periodo piuttosto difficile per quanto riguarda la 
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sostenibilità dell’offerta didattica. Paradossalmente le Facoltà che meno hanno sofferto sono proprio 
quelle che hanno scarsa capacità di sostenere l’offerta didattica. Dichiara, quindi, che si asterrà dalla 
votazione in quanto non vi è corrispondenza univoca nei comportamenti delle diverse Facoltà su 
queste problematiche. 
Il Consiglio a grande maggioranza, con una astensione, si esprime favorevolmente. 
Non essendoci altri argomenti da discutere, il Consiglio si chiude 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. Domenico Ferri )                                            ( prof. Paolo Spinelli ) 
   


