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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 12 

SETTEMBRE 2011 

Il giorno 12/09/2011 alle ore 9:40 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 25/7/2011;  

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) Ratifica della proposta di attivazione della LM 95 (Matematica e Scienze per la 

Scuola Secondaria di I grado); 

6) Ratifica delle modifiche del RAD della laurea magistrale “LM - 11” Scienza per 

la Diagnostica e Conservazione dei beni culturali); 

7) Affidamento di insegnamenti vacanti ed apertura di nuove vacanze per l’a.a. 

2011/2012; 

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

9) Convenzioni per tirocinio di Orientamento e Formazione da stipulare; 

10) Pratiche studenti; 

11) Varie ed eventuali. 

Presiede il prof. P. Spinelli, funge da Segretario il prof. G. Calamita. 

Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n. 284, presenti 

n. 116, giustificati n. 86, ingiustificati n. 82, numero legale n. 100) (All. A). 

1)COMUNICAZIONI 
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Il Preside comunica che il Prof. G. Baldassarre è stato nominato Direttore del 

Dipartimento di “Scienze della Terra e Geoambientali”. La Facoltà unanime si 

congratula con il Prof. Baldassarre  augurandogli buon lavoro. 

2)APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 25/7/2011 

Il verbale del 14/7/2011 è sul sito WEB di Facoltà da diversi giorni e 

disponibile in forma cartacea sul tavolo della Presidenza: posto in votazione 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 sono pervenute dichiarazioni. 

Il Preside chiede alla Facoltà di trattare questo punto, relativo a N.O. per 

insegnamenti fuori sede, successivamente al punto relativo all’attribuzione degli 

affidamenti: la Facoltà approva all’unanimità. 

5) RATIFICA DELLA PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DELLA LM 95 

(MATEMATICA E SCIENZE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO) 

Il Preside riferisce che per motivi di urgenza ha dovuto, attraverso un suo 

decreto del giorno 08/09/11 (All. 5), proporre al Senato Accademico l’attivazione 

della  LM 95 (Matematica e Scienze per la Scuola Secondaria di I grado). Infatti, il 

NVA si riuniva il giorno dopo per poter riferire al Senato Accademico che si 

sarebbe riunito il 13 Settembre. Comunica che a tal proposito egli si è consultato 

con il Collegio dei Presidenti del CdI e con la Giunta di Facoltà, individuando i 

settori scientifico-disciplinari utili per le finalità formative del Corso di Studi ed 

escludendo praticamente tutti quelli non presenti in Facoltà. Ricorda che gli 
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schemi di istituzione ed attivazione sono stati inseriti sul sito WEB di Facoltà. 

Illustra brevemente lo schema di attivazione inserito nella sezione “PRE-OFF” 

dell’Ateneo e anticipa che bisognerà preparare entro il mese corrente il piano di 

studi dettagliato del corso per poterlo inserire nei Manifesti delle lauree per la 

formazione degli insegnanti. Conclude riferendo che le date relative ai test di 

accesso ed il numero di posti disponibili non sono stati ancora comunicati dal 

MIUR e che entro il 7 Ottobre bisognerà attivare i Tirocini Attivi Formativi.  

Dopo breve discussione la proposta è ratificata all’unanimità ed il Preside dispone 

che la delibera sia subito inviata agli Organi di Governo. 

6) RATIFICA DELLE MODIFICHE DEL RAD DELLA LAUREA 

MAGISTRALE “LM-11”  (SCIENZA PER LA DIAGNOSTICA E  

CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI) 

Il Preside riferisce di aver predisposto di concerto con il Presidente del 

Corso in oggetto, Prof. Adduci, alcune modifiche del RAD della LM 11 per 

adempiere ad alcune prescrizioni MIUR (nota del 28 /12/2010) sul Corso stesso, 

da inviare al CUN entro il 1° settembre; precisa che si è trattato di correzioni 

relative agli sbocchi occupazionali che non dovevano sovrapporsi a quelli relativi 

alla nuova laurea a ciclo unico sulla conservazione e restauro dei beni culturali che 

dovrebbe partire l’anno prossimo. Anche questo schema è sul sito WEB di Facoltà 

ed il Preside lo illustra brevemente. Il Consiglio di Facoltà all’unanimità ratifica le 

modifiche. 

7) AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI VACANTI ED APERTURA DI 

NUOVE VACANZE PER L’A.A. 2011/2012 

Il Preside riferisce che sono sopraggiunte domande di copertura sulle vacanze 

relative al bando scaduto il 7 settembre. Proietta lo schema delle vacanze (All. 7A) 
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con i relativi docenti e ricercatori che hanno prodotto domanda. Pone in votazione 

in modo sequenziale le richieste di affidamento, avendo verificato il giudizio 

positivo dei Corsi di Studio relativi.  L’interessato, quando presente si allontana 

dall’aula per poi rientrare a votazione avvenuta. Ogni richiesta è approvata 

all’unanimità. 

Il Preside riferisce che sono pervenute le richieste di affidamento diretto, da 

parte dei Presidenti di CdI, Proff. Angelini, Dipierro e Palazzo, rispettivamente per 

i proff. M.Pellicoro (corso di “Laboratorio di Fisica Computazionale”, LT in 

Fisica), E. Jatta (corso di “Igiene II”, LT in Biologia), M. Capitelli (corso di 

“Chimica dei plasmi”, LM in Chimica), ai sensi della delibera del S.A. del 16 

Maggio 2011. Secondo tale delibera docenti universitari (o ricercatori) in 

quiescenza o in imminente quiescenza se hanno età inferiore a 72 anni (o a 67 per i 

Ricercatori)  possono avere un contratto gratuito di docenza per affidamento 

diretto e possono essere conteggiati per i requisiti necessari di docenza presso la 

Facoltà. Questa opportunità li pone in una situazione di priorità rispetto ad altri 

soggetti esterni. Il Preside rammenta, in base alla Legge 240, che la quota limite di 

contratti a titolo gratuito per docenza consentiva quest’anno, oltre ai nove docenti 

titolari di contratto biennale concesso l’anno scorso, altre cinque unità. Superata 

questa quota si deve ricorrere, se necessario, a contratti a titolo oneroso per 

l’Ateneo, secondo le prescrizioni della Legge 240. 

A questo punto il Preside proietta gli schemi degli insegnamenti ancora 

vacanti del I e II semestre (All. 7B e 7C), e di concerto con la Facoltà propone di 

aprire un bando a scadenza ravvicinata (cioè 23 Settembre, prima del CdF fissato 

per il 26 Settembre), per i corsi del I semestre allo scopo di garantirne l’avvio in 

tempo utile, ed un altro a scadenza differita a Febbraio 2012 per i corsi del II 
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semestre. Tutte le vacanze saranno aperte sia a docenti e ricercatori universitari, 

sia a Lettori, Collaboratori linguistici, soggetti incaricati nell’interno di strutture 

universitarie, dipendenti di Enti Pubblici in convenzione con l’Università. Gli 

schemi di vacanza e la tipologia dei destinatari dei bandi sono approvati 

all’unanimità. 

La Prof.ssa Esposito chiede se tra gli “incaricati nell’interno di strutture 

universitarie” possano essere ricompresi i vincitori delle valutazioni comparative 

per ricercatore universitario che non hanno ancora preso servizio: il Preside lo 

auspica, ma precisa che ciò può avvenire solo se costoro abbiano un incarico 

all’interno dell’Università, ma sempre compatibilmente con quanto previsto dalle 

clausole contrattuali del medesimo. 

4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTÀ 

Il Preside sottolinea che tali N.O. sono stati concessi con l’impegno 

espressamente formulato dai Presidenti di CdI e Direttori  di garantire la copertura 

di quei corsi sugli stessi SSD che dovessero nell’immediato futuro risultare 

eventualmente scoperti. 

Il C. di F., unanime, ratifica la delibera della Giunta di Facoltà del 9 

settembre relativa alla concessione dei seguenti nulla osta per insegnamenti 

fuori sede per l ‘a.a. 2011/2012: 

- Dott.ssa P.Plantamura 6 CFU – Tecnologie Informatiche per Scienza della 

Formazione Taranto 

- Dott.ssa A.Montone  3.5 CFU – Didattica della Matematica per Scienza 

della Formazione Bari 

- Dott.ssa E.Gentile  6 CFU -  Tecnologie Informatiche per la 

Comunicazione digitale per Scienza della Formazione  Bari  
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- Dott. N.Cioffi  40 h  di attività didattica per il corso di formazione 

nell’ambito del Progetto di formazione per la Regione Puglia 

- Dott.ssa R. Mininni 25 h di  attività didattica .integrativa per  LT in 

Economia Aziendale Fac. di Economia. 

8) SUPPORTO AD ATTIVITÀ DIDATTICHE DA PARTE DI 

DOTTORANDI E ASSEGNISTI DI RICERCA 

Non sono pervenute richieste in tal senso. 

9) CONVENZIONI PER TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E 

FORMAZIONE DA STIPULARE 

Sono approvate le convenzioni come in allegato (All. n. 9). 

10) PRATICHE STUDENTI 

Non ci sono pratiche studenti. 

11)VARIE 

Non ci sono varie. 

Non essendoci altri interventi la seduta è sciolta alle ore 12,00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

                Il Segretario                                                    Il Preside 

firmato: prof. G. Calamita                           firmato: prof. Paolo Spinelli 

 


