
 VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, 

FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 16 MARZO 2011. 

Il giorno 16/03/2011 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 24/2/2011;  
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) Affidamento di insegnamenti vacanti ed eventuale apertura di nuove vacanze; 
6) Carichi didattici istituzionali ed aggiuntivi di P.O., P.A. e Ricercatori; 
7) Supporto ad attività didattica da parte di dottorandi ed assegnisti; 
8) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di Orientamento e Formazione da  

         stipulare; 
9) Pratiche studenti; 
10) Varie. 

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

Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n. 291, presenti n. 101, 

giustificati n. 107, ingiustificati n. 83, numero legale n. 93) (All. A). 
 

 
1.Comunicazioni 
Il Preside comunica che: 
a) sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa per ricercatore della dott.ssa: 
     De Serio M. - SSD FIS/01 
 
b) è stato espresso parere favorevole dal Collegio dei Presidi per la proposta di  conferimento del 
titolo di “Professore Emerito” al Prof. Plantamura; tale proposta sarà portata in discussione nel 
prossimo Consiglio di Facoltà 
 
c) entro il 30 Aprile vanno  definiti i  “numeri per accesso programmato ai CdS” 
 
2.Approvazione del verbale del Consiglio del 24/2/2011 
Il Preside comunica che il verbale del 24/2/11 è sul sito WEB di facoltà  da una settimana ed è 
disponibile 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 
Si prende atto dell’impegno didattico per l’a.a. 2010/11 e  dell’attività svolta per l’a.a. 2009/10 del 
Prof. Debellis Lucantonio 
 



4. Argomenti delegati alla Giunta di Facoltà 
Sono stati concessi i Nulla Osta per insegnamenti fuori sede ai proff.: 
-Labianca Arcangelo per l’insegnamento di Meccanica Razionale, 6 CFU, presso il Politecnico-sede 
di Foggia 
-Palese  Lidia per due corsi  di insegnamento di Meccanica Razionale, 6 CFU, ciascuno presso il 
Politecnico-sede di Bari 
Sono state autorizzate le sedute di Laurea per LT ed LM in Fisica e Chimica  per il 28 Marzo p.v.. 
La Facoltà ne prende atto. 
 
5. Affidamento di insegnamenti vacanti ed eventuale apertura di nuove vacanze 
Il Preside proietta il quadro delle vacanze con relative domande pervenute.(All. 5A) Si esaminano e 
sono poste in votazione individualmente. Il candidato alla copertura dell’incarico quando presente si 
allontana dall’aula per poi rientrare dopo la votazione. Le coperture di vacanza sono approvate 
all’unanimità.  
Il Preside proietta il quadro dei corsi richiesti in affidamento  con relative domande pervenute (All. 
5B). Si esaminano e sono poste in votazione individualmente. Il candidato alla copertura 
dell’incarico quando presente si allontana dall’aula per poi rientrare dopo la votazione. Le richieste 
di affidamento sono approvate all’unanimità.  
 
6.Carichi didattici istituzionali ed aggiuntivi di P.O., P.A. e Ricercatori 
Il Preside proietta il quadro dei carichi didattici di tutti i componenti della Facoltà integrati ora con 
le attribuzioni delle ultime supplenze ed incarichi per affidamento; riferisce che a meno di queste 
integrazioni era già sul sito WEB della Facoltà da diversi giorni per la consultazione. 
Diversi colleghi eccepiscono che nel caso di alcuni ricercatori nel quadro sono indicate anche le ore 
per attività  didattica di tutoraggio  ed  esami. Il Preside chiarisce che tali  articolazioni di carico 
didattico sono così pervenute dalle strutture, ma se le altre vogliono integrarle allo stesso modo 
possono farlo subito dopo. Precisa che dall’Amministrazione Centrale è richiesto sinora solo il 
carico relativo ad attività di insegnamento frontale (lezioni ed esercitazioni).  
I carichi didattici sono esaminati singolarmente ed approvati all’unanimità. 
 
7.Supporto ad attività didattica da parte di dottorandi ed assegnisti 
Il Preside proietta le proposte di supporto ad attività didattica da parte di dottorandi ed assegnisti, 
(All. 7A) attualmente ridotte a 40 ore pro-capite giusta delibera dell’ultimo CdF. Le proposte sono 
analizzate singolarmente ed approvate all’unanimità. 
 
8.Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di Orientamento e Formazione 
da stipulare 
Sono discusse ed approvate all’unanimità le convenzioni: 
 
Convenzione con la LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY SPA –Lecce + progetto 
formativo relativo alla sig.ra Ilenia Pugliese (CdL Informatica)  
Convenzione con la Bipiemme Communication Srl –Casamassima (Bari) + Progetto formativo 
relativo al sig. Stefano FOX (CdL Informatica) 
TELCOM S.p.A. –Ostuni (Brindisi) + Progetto formativo relativo alla sig.ra Carmela Tania 
Prontera  (CdL Chimica) 
 
Sono discusse ed approvate all’unanimità i seguenti progetti formativi: 
 



Progetto formativo relativo al sig. Gianluca Violante –Convenzione stipulata con la GEOPROSYS 
S.r.L. – Bari (CdL Sc. Geologiche) 
Progetto formativo relativo al sig. Michele Mastropieri – Convenzione stipulata con la RODONEA   
S.R.L. 
 
Progetto formativo relativo alla sig.ra Donata Galantino-Convenzione stipulata con l’IMIP/CNR 
(CdL Fisica) 
 
Progetto formativo relativo alla dott.ssa Maria Alessandra Zicari-Convenzione stipulata con 
l’ARPA-PUGLIA Bari (CdL Sc. Biologiche) 
 
Progetto formativo relativo alla dott.ssa Elena Stevanato – Convenzione stipulata con l’ARPA-
Puglia (CdL Fisica) 
 
Progetto formativo relativo alla dott.ssa Annamaria Di Gregorio-Convenzione stipulata con 
l’AUSLBAT –Bisceglie – (CdL Sc. Biologiche) 
 
Progetti formativi relativi ai sigg.ri Vincenzo Raimondi e  Riccardo Andrea Frisardi-Convenzione 
stipulata con la S.I.E. GROUP   SRL (CdL Informatica) 
 
Progetto formativo relativo alla sig.ra Angela Martiradonna –Convenzione stipulata con la Coispa 
a.r.l. Torre a Mare (Bari) (CdL Matematica) 
Progetto formativo relativo alla dott.ssa D’Amato Felicetta – Convenzione stipulata con il 
Policlinico di Bari - (CdL Sc. Biologiche)  
 
Progetto formativo relativo al sig. Vitantonio Vascilla, Convenzione stipulata con l’EXPRIVIA 
SpA Molfetta (BA) (CdL Informatica) 
 
E infine è concessa all’unanimità la  proroga sul:  
 
Progetto formativo relativo al dott. Francesco Morcavallo-Convenzione stipulata con l’ARPA-
PUGLIA –Bari (CdL Sc. Biologiche) 
 
9. Pratiche studenti 
Non ci sono pratiche studenti 
 
10. Varie 
Proposta di istituzione del Master in: “Tecnologie per il Telerilevamento Spaziale”, il cui 
centro di spesa è il Dipartimento Interateneo di Fisica. 
I  Docenti proponenti principali sono: 
Cufaro-Petroni N. (coordinatore); Guerriero L.; Caponetti L. Stramaglia S.; Chiaradia M.T.  
Guerriero A. 
Obiettivi: disponibilità di sistemi spaziali per le osservazioni della Terra e la realizzazione dei nuovi 
sistemi satellitari in Europa ed in Italia previsti per l’immediato futuro. 
Posta in votazione la proposta è approvata all’unanimità. 
 



Proposta di istituzione di Corso di Perfezionamento in : “Biologia della Nutrizione” il cui  
centro di spesa è il Dipartimento di Fisiologia Generale e Ambientale 
I Docenti proponenti sono: 
Debellis L. (Presidente); Calamita G.; Caroppo R. 
Il corso si propone di fornire una alta specializzazione ai laureati interessati ad acquisire ed 
approfondire la conoscenza di tecniche e metodologie in campo nutrizionale per formulare diete 
personali e avviare programmi di educazione alimentare. 
Posta in votazione la proposta è approvata all’unanimità. 
 
Proposta per Commissione Esami di Stato -Sede di Bari – Professione: BIOLOGO, Anno 
2011 
Sono proposti di comune accordo con la Facoltà di Biotecnologie  i Proff: 
Dipierro S. (presidente), Paradies G., Pesole G. 
Mentre come membri supplenti sono proposti  i proff.: 
Calamita G. Caggese C. , Palmieri L. 
Posta in votazione la proposta è approvata all’unanimità. 

La seduta è sciolta alle ore 17,15. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

                    Il Segretario                                                 Il Preside 

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


