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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 19 MAGGIO 

2011. 

Il giorno 19/05/2011 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 2/5/2011; 

3) Votazione sulla proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al prof. 

V.L. Plantamura; 

4) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni  con il Ministero della Difesa e 

per tirocinio di orientamento e formazione da stipulare; 

5) 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; 

6) Argomenti delegati alla Giunta di Facoltà; 

7) Offerta formativa a.a. 2011-2012: attivazione dei CdS; 

8) DM 249 relativo alla “Formazione Iniziale Docenti”: ratifica della proposta di 

istituzione della LM 95 (Matematica e Scienze per la Scuola Secondaria di I 

grado);  

9) Supporto ad attività didattica da parte di dottorandi ed assegnisti; 

10) Test d’ingresso per posti riservati per l’accesso ai CDS a numero programmato; 

11) Pratiche studenti; 

12) 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. 291, presenti 
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n. 111, giustificati n. 90, ingiustificati n. 90, numero legale n. 109)(All. A). 

1) COMUNICAZIONI 

Il Preside riporta le seguenti comunicazioni dal SA del 16 Maggio 2011: 

1) Và istituita la  LM per la formazione insegnanti della Scuola Media Primaria (da 

trattare al punto 8) 

2) E’ stato approvato il regolamento per gli assegni di ricerca (secondo quanto 

previsto dalla L. 240); sarà diffuso sul sito WEB appena possibile 

3) Si è deliberato sui contratti a personale in quiescenza ed esterni nei seguenti 

termini: 

      a)   non saranno erogati più i contratti biennali di didattica e ricerca, ma rimane 

la possibilità di  conteggio per la  docenza necessaria nei corsi di studio sino a 72 

anni per PO o PA e sino a 67 anni per Ricercatori solo se essi hanno un contratto 

(gratuito o meno) per un insegnamento; 

      b)  il  numero massimo di contratti gratuiti, eccetto quelli con dipendenti di 

Enti in convenzione, sarà pari al  5% dell’organico; 

      c)   i docenti che vanno  in quiescenza anticipata potranno avere un contratto a 

pagamento. 

2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 2/05/2011 

Il verbale è sul sito WEB della Facoltà da una settimana ed è in copia cartacea 

disponibile sul tavolo della Presidenza. Posto in votazione è approvato 

all’unanimità.  

3) VOTAZIONE SULLA PROPOSTA DI CONFERIMENTO DEL TITOLO 

DI PROFESSORE EMERITO AL PROF. V.L. PLANTAMURA 

Il Preside chiama alla votazione per appello nominale i presenti. All’atto della 

votazione i presenti risultano 108 (numero legale 101). A costoro è stato 
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consegnato un bigliettino vidimato su cui bisogna esprimere il consenso o diniego 

per la proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. V.L. 

Plantamura. 

Dopo la raccolta in un urna dei bigliettini, viene eseguito lo spoglio dal Segretario, 

Prof. Calamita, dal Prof. Lopez e dal Sig. Gisonda. 

Risultano 33 consensi, 53 dinieghi, 22 pareri inespressi, una espressione  

considerata “nulla”. 

In base al Regolamento vigente la Facoltà non esprime pertanto parere favorevole 

alla proposta di concessione del titolo in oggetto. 

Ci sono diversi interventi: 

Il Prof. Impedovo ritiene increscioso che il Prof. Plantamura abbia avuto un tale 

esito dalla votazione nonostante i quarantacinque anni di encomiabile servizio 

prestato in questa Facoltà. 

Il Preside esprime il suo rammarico per l’esito della votazione e ritiene che 

certamente questa determinazione non vuole disconoscere i meriti scientifici 

didattici e soprattutto promozionali del Prof. Plantamura che tanto si è impegnato 

per la crescita e l’innovazione di un’area di punta della Facoltà. Ritiene pertanto 

che l’esito della  votazione non rappresenti affatto una critica o un giudizio 

negativo sul Collega e che invece voglia forse solo esprimere disaffezione verso 

l’istituto del titolo di “Emerito”. 

Il prof. Dipierro ritiene anch’egli che la votazione non sia stata un’espressione 

contro la persona. 

Il Prof. Adduci si associa a quanto detto sia dal Preside sia dal prof. Dipierro sul 

fatto che la votazione sfavorevole non sia intesa contro la persona ritenendo che 

l’esito sia da intendersi sia contro l’uso assoluto del titolo. Fa presente che questa 
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è la giusta occasione per suggerire al SA di impostare altre forme di valutazione 

per dare il giusto valore al titolo di Professore Emerito. Infatti, il significato 

originale del titolo certamente non è quello che in questo momento si vuole 

intendere. 

4) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI CONVENZIONI  CON 

IL MINISTERO DELLA DIFESA E PER TIROCINIO DI 

ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DA STIPULARE 

Viene espresso parere favorevole sulla: 

Proposta di Convenzione per il riconoscimento in termini di CFU di studi compiuti 

presso il Ministero della Difesa (secondo la L. 240) da sottoporre al SA e CdA 

Viene espresso, altresì, parere favorevole sulle seguenti convenzioni: 

CONVENZIONI + PROGETTI 

Convenzione TXT e-solutions S.p.A.-  Bari-   + Progetto formativo relativo al sig. 

Matteo Carbone –  (CdL Informatica) 

Convenzione COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA + Progetto formativo 

relativo al sig. Francesco Pontillo-  (CdL Informatica) 

Servizi di Informazione Territoriale SRL- Noci (Bari) (CdL Sc. Geologiche) 

CONVENZIONI 

Software Design S.r.l. –Modugno (CdL Informatica) 

Associazione culturale “Rhubbit” – Turi (BA) (CdL Informatica) 

Gruppo Speleologico Ruvese – Ruvo di Puglia (BA) (CdL Scienze Geologiche) 

PROGETTI FORMATIVI 

-Progetto formativo relativo alla dott.ssa Graziana Anaclerio – Convenzione 

stipulata con Sanofi Aventis S.p.A. – Brindisi -  (CdL Chimica) 

-Progetto formativo relativo al sig. Alessandro Coclite – Convenzione stipulata 
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con l’Istituto Applicazione del Calcolo - CNR – (CdL Chimica) 

-Progetti formativi relativi ai sigg.ri Cosimo Laterza e Nicola Montemurro-

Convenzione stipulata con l’Arpa-Puglia Bari (CdL Sc. Biologiche) 

-Progetti formativi relativi ai sigg.ri Marianna La Rocca, Aldo Mazzilli, Leonardo 

Antonio Demelio, Giuseppe Fanizza, Nicola Maffei, Margherita Fioriello, Vittorio 

Sciortino, Marco Antonio Tangaro e Rosamaria Venditti-Convenzione stipulata 

con il Dipartimento Int. di Fisica (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 Antonella Procino-Convenzione stipulata 

con l’istituto di Genetica Vegetale CNR Bari (CdL Chimica) 

-Progetto formativo relativo alla dott.ssa Valeria Minervini-Convenzione stipulata 

con Planetek Italia srl Bari (CdL Sc. Geologiche) 

-Progetti formativi relativi alle dott.sse Maria Laquale e Giovanna Nolé-

Convenzione stipulata con l’ASL/BA (CdL Sc. Biologiche) 

-Progetti formativi relativi alle dott.sse Lucilla Bucci e  Alessandra Valleri-

Convenzione stipulata con l’ASL/TA (CdL Sc. Biologiche) 

-Progetti formativi relativi ai sigg.ri Nicoletta Bardaro,Michele Fiore,Valentina 

Sgaramella e Stella Masciarulo-Convenzione stipulata con l’ASLBA (CdL Sc. 

Biologiche) 

-Progetto formativo relativo al sig. Angelo Peragine-Convenzione stipulata con 

CNR-INF UOS Bari (CdL Fisica) 

-Progetto formativo relativo al sig. Michele Maurizio Cardini –Convenzione 

stipulata con  Casa Sollievo della Sofferenza-San Giovanni Rotondo –Foggia 

(CdL Sc. Biologiche) 
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-Progetti formativi relativi ai sigg.ri: Marina Damato, Antonella Di Liddo, Anna 

Quarto, Maria Eleonora Corcella, Marta Spione e Lucia Derossi-Convenzione 

stipulata con l’ASLBAT – (CdL Sc. Biologiche) 

-Progetti formativi relativi alle sigg.re Maria Teresa Frascati e Maria Elena 

Lassandro –Convenzione stipulata con l’Ospedale Generale Regionale “Miulli” 

Acquaviva delle Fonti-Bari (CdL Sc. Biologiche) 

-Progetto formativo relativo al sig. Pietro Santoro- Convenzione stipulata con 

l’Istituto Protezione delle Piante-CNR Bari (CdL Sc. Biologiche)  

-Progetti formativi relativi ai sigg.ri Teresa Loguercio, Chiara Mascolo, Maria 

Maddalena Manniello e Francesca Dattoma –Convenzione stipulata con l’Istituto 

Tumori Giovanni paolo II – Bari (CdL Sc. Biologiche) 

-Progetto formativo relativo alla sig.ra Rossana Sicuro- Convenzione stipulata con 

il Laboratorio Bios Laterza –(CdL Sc. Biologiche) 

-Progetto formativo relativo alla sig.ra Stefania Ariano-Convenzione stipulata con 

l’ASL Lecce –P.O. Vito Fazzi –(CdL Sc. Biologiche) 

-Progetti formativi relativi ai dott.ri Rodolfo Tonin, Ada Fiorenza Spaziante e 

Leonarda Ruvo - Convenzione stipulata con il Policlinico Bari (CdL Sc. 

Biologiche) 

-Progetti formativi relativi alle sig.re Francescangeli Claudia e Lavizzera 

Antonietta –Convenzione stipulata con l’IMIP –Sezione di Bari (CdL Fisica) 

-Progetto formativo relativo alla dott.ssa Rosanna Laragione-Convenzione 

stipulata con l’Autorità di Bacino della Puglia (CdL Sc. Geologiche) 

-Progetto formativo relativo al sig. Gaetano Giuseppe Lagattolla –Convenzione 

stipulata con Apogeo SRL – (CdL Sc. Geologiche) 

-Progetto formativo relativo alla sig.ra Alessandra Savoia – Convenzione stipulata 
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con l’Osservatorio Sismologico (CdL Sc. Geologiche) 

-Progetto formativo relativo al sig. Vincenzo Serlenga – Convenzione stipulata 

con Geoprosys SRL (CdL Sc. Geologiche) 

-Progetto formativo relativo al sig. Nicola Tempesta –Convenzione stipulata con 

l’Exprivia S.p.A. –Molfetta (Bari) (CdL Informatica) 

-Progetti formativi relativi alle dott.sse Angela Roberto e Sabrina Suriano-

Convenzione stipulata con l’ASLBAT –Andria (CdL Sc. Biologiche) 

-Progetto formativo relativo alla dott.ssa Anna Paolicelli –Convenzione stipulata 

con l’ISPA-CNR- Bari (CdL Sc. Biologiche) 

5) 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 

Nessuna dichiarazione presentata. 

6) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTÀ 

Il Preside riferisce che non essendoci stata riunione di Giunta si deve deliberare 

direttamente in Consiglio di Facoltà sul: 

Nulla  Osta al Prof. Frigeri per recarsi presso l’istituto “A. Einstein College of 

Medicine” di New York (USA) dal 8 al 21/6/21 per attività di ricerca. 

Poste in votazione questa proposta è approvata all’unanimità. 

7) OFFERTA FORMATIVA A.A. 2011-2012: ATTIVAZIONE DEI CDS  

Il Preside riferisce che è stato realizzato l’adeguamento al DM 17 per i requisiti di 

docenza. 

Comunica che l’organico al 1/11/ 2011  è di  279 unità tra Docenti e Ricercatori a 

cui aggiungere 9 Docenti a contratto sino al 2012.  

La Docenza necessaria per sostenere l’offerta formativa della Facoltà è di 255 
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unità. 

Ricorda che la verifica del possesso dei requisiti di docenza necessaria 

contemplata nella fase a) del DM 544 del 31/10/08, ovvero la “sostenibilità 

teorica” dei CdS si valuta in base alla docenza complessiva di Facoltà; 

nella la fase b) la  “sostenibilità effettiva” dei singoli CdS viene verificata ex-post 

dal Nucleo di  Valutazione d’Ateneo  in relazione all’impegno dei Docenti nelle 

attività didattiche dei CdS. 

L’inserimento dei CdS nella Banca dati dell’OFF-F, presupposto dell’attivazione 

di questi è subordinato alle due fasi, nonché ai restanti requisiti necessari (DM 544 

del 31/10/08). 

Per l’Offerta Formativa 2011-2012 sono state adempiute le prescrizioni per la 

sostenibilità e cioè è stato realizzato l’adeguamento al DM 17 per i requisiti sui 

curricula e CFU: 

- ora tutti i CdS triennali (13) hanno un solo curriculum 

- ci sono 5 CdS magistrali con più (2-3) curricula 

- tutti i  CdS hanno insegnamenti ≥6 CFU (base e caratterizzanti) 

- il numero  di immatricolati alle LM ( ≥10% numerosità di riferimento), cioè 

almeno 6 (classe A) – 8 (classe B)   

- il numero di Docenti esterni a contratto è  ≤ 5% (Legge n° 240). 

Pertanto l’Offerta Formativa 2011-2012 prevede le seguenti lauree triennali (LT) e 

magistrali (LM): 

LT+ LM in Scienze Tecn. Diagn. Beni Culturali 

LT in Chimica (numero programmato: 75 unità) e  LM in Chimica (3 curricula) 

LT in Fisica  e LM in Fisica (3 curricula) 

LT in Scienze dei Materiali e  LM in Scienze dei Materiali  



Verb.n.8 CDF SC.MM.FF.NN 19052011 a.a.2010/2011 

 9

LT in Geologia e  LM Intercl. Geol./Geof.  

LT in Informatica e Comunicazine Digitale  

LT in Informatica (Bari e Brindisi) 

LT in Tecnologie e  Produzione del  Software 

LM in Informatica  

LT in Matematica  e  LM in Matematica (3 curricula)                                            

LT in Scienze Biologiche (numero programmato 200 unità)  

LM in Biologia Ambientale 

LM in Scienze Biosanitarie (2 curricula) 

LM in Biologia Cellulare e Molecolare (2 curricula) 

LT in Scienze Naturali e LM in Scienze Naturali.           

Per quanto concerne la sostenibilità “effettiva” in vista della preparazione dei 

“Manifesti”, attraverso ampie consultazioni nell’ambito dei Consigli Interclasse è 

stato previsto un solo incarico per ogni Ricercatore (in linea con quanto avvenuto 

nell’a.a. 2010/11) e carico analogo a quello del 2010/11 per PO e PA, attraverso 

“mutuazioni” e “limitazione” dei percorsi a scelta.  

Il Preside riferisce che gli elenchi per la docenza necessaria nominale sono sul sito 

WEB e vengono quindi proiettati. 

Il Preside riferisce che c’è stata una richiesta della Facoltà di Scienze II di poter 

conteggiare per la docenza necessaria di tale Facoltà i seguenti Ricercatori, dottori: 

Ardimento - Ceci - Rossano (area informatica) 

Essi non sono conteggiati per i requisiti di docenza nella nostra Facoltà.  

Interviene il Prof. Eramo per precisare, a nome dei Ricercatori, che i nomi dei 

Ricercatori inseriti nelle Tabelle delle varie Offerte Formative non significano 

necessariamente che gli stessi prenderanno un incarico (un solo incarico pro-
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capite)  nel momento in cui sarà definito il Manifesto degli Studi. La situazione 

che si verrà a creare dipenderà anche dagli esiti del nuovo Statuto e dai risultati 

delle varie istanze inoltrate dai Ricercatori e, quindi, da quelli che saranno gli 

sviluppi futuri. 

Interviene la prof.ssa Sabbatini facendo presente che la cosiddetta “sostenibilità 

effettiva” dipende dal fatto che i Ricercatori prendano o meno il loro carico 

didattico. Infatti, occorrerebbe capire la posizione dei Ricercatori i quali devono 

dire se i corsi di insegnamento li svolgeranno per uno, per due o per tre anni vista 

la durata dei Corsi. 

Interviene il Prof. Mencar per dire che bisogna chiarire se il carico didattico dei 

Ricercatori sui corsi di laurea a cui afferiscono sarà da considerarsi o meno un 

obbligo. 

Il Preside ribadisce che la sostenibilità dell’Offerta Formativa è di fatto 

subordinata alla disponibilità dei Ricercatori e confermando che gli stessi saranno 

liberi di accettare o meno gli incarichi di insegnamento come ogni anno all’inizio 

dei corsi. 

Il prof. Dipierro interviene per far presente che si sta agendo secondo le regole in 

vigore riferendosi, nello specifico, al DM 17. E’ necessario invece che i dati siano 

portati in SA per evitare che la Facoltà di Scienze scompaia lasciando invece in 

piedi Facoltà non in regola con i requisiti necessari di docenza. 

Non essendoci altri interventi, l’offerta formativa 2011-2012  e le liste della 

docenza necessaria  vengono poste in votazione ed approvate all’unanimità 

8) DM 249 RELATIVO ALLA “FORMAZIONE INIZIALE DOCENTI”: 

RATIFICA DELLA PROPOSTA DI ISTITUZIONE DELLA LM 95 

(MATEMATICA E SCIENZE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I 
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GRADO)  

Il Preside riferisce che è stata data attuazione al DM 10/9/2010 n. 249 attraverso il 

DM 139 per  avviare i percorsi per la Formazione degli Insegnanti della Scuola 

Primaria e Secondaria di I° grado; nel nostro caso occorre istituire la LM 95 

(Matematica e Scienze). 

L’istituzione era prevista per il 18 Maggio e nessun rinvio era stato concesso sino 

al 16 Maggio dal MIUR, e pertanto il SA si è riunito quel giorno per deliberare su 

tale punto alle ore 16, avendo sentito le Facoltà coinvolte. 

Pertanto il Preside ha dovuto emettere direttamente nella mattinata del giorno 16 

Maggio un “decreto di istituzione” a sua firma (Allegato 8A) avendo sentito la 

Giunta e ancor prima il Collegio dei Presidenti dei Consigli Interclasse, per 

portarlo poi a ratifica quest’oggi. La scheda del RAD della LM 95 è consultabile 

sul sito WEB di Facoltà e viene inoltre proiettata. 

Il Preside riferisce che il SA ha approvato il 16 Maggio le  seguenti LM: 

LM 85-bis: Formazione primaria (Facoltà di Scienze della Formazione) 

LM 14 :     Filologia Moderna (facoltà di Lettere) 

LM-37 :     Lingue e letterature moderne (facoltà di  Lingue)  

LM-95 :     Matematica e Scienze ( facoltà di Scienze MM FF NN  I) 

Le altre LM istituite in Puglia sono: 

LM -96 :    Tecnologia (facoltà di  Ingegneria e Facoltà di Scienze - Lecce) 

LM-45 :     Musicologia e beni musicali (Lecce) 

LM- 68:     Scienze Motorie e sportive (facoltà di Medicina -Foggia) 

Nel frattempo è stato accordato un rinvio il 17 Maggio che “non sarà anteriore al 

30 Settembre 2011”. 

La Facoltà ratifica all’unanimità l’istituzione della LM 95 (Matematica e Scienze). 
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9) SUPPORTO AD ATTIVITÀ DIDATTICA DA PARTE DI DOTTORANDI 

ED ASSEGNISTI 

GALLO Danilo-Ass. Ric.-Eserc.-40ore-Geofisica Applicata ai B.C. e Geologia e 

Geofisica Applicate ai B.C. (mod. Geofisica) 

FACCHINI Giuseppe-Dott.---Sistemi Operativi (LT Info) 

CAMPANELLA Pasquina-Dott.---Sistemi Operativi (LT Info BR) 

RICCI Giuseppe-Dott.---Linguaggi di Programmazione (LT Info) 

MACCHIA Lucrezia-Dott.---Metodi avanzati di programmazione (LT Info) 

MANGINI Francesco-Dott.---Sistemi Operativi (LT Info) 

RAINÒ Silvia-Ass. Ric.—42ore-Lab Fisica Nucleare e Subnucleare (LT Fis) 

SPINOSO Vincenzo-Ass. Ric.—28ore-Informatica mod. B: Linguaggi (LT Fis) 

LUSITO Letizia-Ass. Ric.—12ore-Tecniche di trattamento dei dati (LM Fis) 

GARGANO Fabio-Ass. Ric.—28ore-Lab Fisica Nucleare e Subnucleare (LT Fis) 

NOVELLO Giuseppe-Dott.—80ore-Biochimica II (LM Sc. Biosan) 

CAPONE Giovanni Maria-Ass. Ric.—80ore-Biochimica II (LM Sc. Biosan) 

Biochimica comparata (Sc. Biol. V.O.) 

Biochimica III (LS Biosan) 

CONTE Elena-Dott.—20ore-Biochim. e Biologia mol. (LT Snat) 

Enzimologia e metodologie biochimiche (LM Sc Biosan) 

GIANCASPERO Teresa-Ass. Ric.—80ore-Biochimica II (LM Sc. Biosan) 

Biochimica della nutrizione (LS Biosan) 

Biochimica e fisiologia della nutrizione (LS Biosan) 

Biochimica II (LM BCM) 

Diagnostica Enzimatica (LM Sc. Biosan) 

MEZZAPESA Anna-Dott.—30ore-Biologia Mol. (LM Sc. Biosan) 
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Biochimica (LT Chim.) 

SIMONE Domenico-Dott.—20ore-Bioinform. e genomica comparata (LM BCM) 

FASANO Candida-Dott.—80ore-Biochimica II (LM SBS) 

GIORDANO Luca-Dott.—80ore-Biochimica II (LM BCM) 

Biologia Mol. (LT Sc. Biol.) 

Biochimica (LT Sc. Biol.) 

FILICE Maria Cristina-Dott.--50 ore -Biochimica II (LM BCM) 

Biochimica (LT Sc. Biol.) 

PANEBIANCO Concetta-Dott.--80 ore -Biochimica della Nutrizione (LS Biosan) 

Diagnostica Enzimatica (LM Sc. Biosan) 

Biochimica II (LM BCM) 

ABBRESCIA Daniela-Dott.--80 ore -Biochimica Ambientale (LM BA) 

Biochimica I (LT Sc. Biol e LM BCM) 

CALABRESE Francesco-Dott.--20 ore -Bioinformatica e Genomica Comparata   

BAVARO Simona Lucia-Dott.--80 ore -Biochimica II (LM SBS) 

LIONETTI Claudia-Dott.--60 ore -Biochimica II (LM BCM) 

Biochimica (LT Sc. Biol) 

MICCOLIS Angelica-Dott.--80 ore -Biochimica della Nutrizione (LS Sc. Biosan) 

Diagnostica Enzimatica (LM Sc. Biosan) 

Biochimica II (LM BCM) 

DE BENEDICTIS Valentina-Dott.--80 ore -Biochimica (LT Sc. Biol) 

Il Preside fa notare che in diversi casi le ore proposte superano le 40. In tal 

caso propone l’approvazione di queste attività di supporto didattico mantenendo 

per tutte il tetto delle 40 ore. La Facoltà approva all’unanimità. 

10) TEST D’INGRESSO PER POSTI RISERVATI PER L’ACCESSO AI 
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CDS A NUMERO PROGRAMMATO 

Il Preside ricorda che sarà svolto un test unico di ingresso per i CdS di Chimica, 

Biologia, Biotecnologie e Farmacia;  le prove unificate in base alla concertazione 

tra i Presidi ed i Presidenti cui questi corsi fanno capo consisteranno in 75 quesiti a 

risposta multipla e riguarderanno  i seguenti ambiti: 

Ambiti Numero di quesiti 

Logica 8 

Matematica 15 

Chimica 18 

Biologia 20 

Fisica 9 

Inglese 5 

La Facoltà approva all’unanimità l’articolazione dei quesiti. 

11) PRATICHE STUDENTI 

Nulla su cui deliberare  

12) VARIE ED EVENTUALI 

A) Richiesta di afferenza della dott.ssa M. D’Angelo, Ricercatrice del SSD 

FIS/01, al CdI in Fisica (carico prevalente esercitatore (2 cfu) del corso di 

“Optoelettronica e nanotecnologie” della LS in Fisica, docente (4 cfu) del corso di 

“Laboratorio di ottica e dispositivi a giunzione” della LT in Scienza dei Materiali). 

La Facoltà approva all’unanimità. 

B) Carico didattico al dott. Nicola Boffoli, ricercatore: esercitazioni, 

laboratorio e assistenza esami dell’insegnamento di Ingegneria del Software per la 

LT di Informatica (BR). 

La Facoltà approva all’unanimità. 
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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 

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


