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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 2 NOVEMBRE 2010 

Il giorno 2/11/2010, 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 18/10/2010;  
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 e apertura di nuove vacanze; 
6) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di Orientamento e 

Formazione da stipulare; 
7) Pratiche studenti; 
8) 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.295, presenti 

n.138, giustificati n.75, ingiustificati n.82, numero legale n.111) (all. A). 
1) COMUNICAZIONI 
        Il Preside comunica che è venuta a mancare la Collega Prof.ssa Lidia Scalera-Liaci 
in quiescenza da alcuni anni, Persona dalle elevatissime qualità morali, brillante 
Ricercatrice e Docente che per tanti anni ha sostenuto con eccellente competenza l’area 
scientifica della Zoologia  nella nostra Istituzione. 
      Viene osservato un minuto di silenzio in Sua memoria e subito dopo il Prof. Ferri 
legge una nota di commemorazione che verrà allegata agli atti odierni. All. 1A        
      Il Preside comunica che sul sito WEB di Facoltà sono inseriti i seguenti documenti: 
“Informa CUN”  n.72 (19-20 Ottobre)  
Versione emendata del ddl 1905  
Comunicazioni dal SA del 25 Ottobre  (il punto relativo ai 3 posti di ricercatori sarà 
discusso tra  le ”Varie”)  
Nota consegnata al Presidente Fini dai Ricercatori  
Proposta di coordinamento d'Ateneo da parte dei Ricercatori  
Sintesi degli interventi degli studenti nell'assemblea di Facoltà del 12 ottobre  
Lettera dei Ricercatori Chimica che intende trattare nel punto n° 5 dell’odg. 
Comunica altresì le seguenti sostituzioni nella Giunta: 
Prof. Nuzzo  al posto del prof. Biagi 
Prof. Giacovazzo pro-tempore  al posto della prof.ssa Catalano 
Prof. Palazzo al posto del prof.Castagnolo 
Prof. Fracassi al posto della  prof.ssa Sabbatini 
Prof. Laviano al posto del prof. La Volpe 
Prof. Visaggio al posto del prof. Plantamura 
Riferisce che i proff. Jannelli e Dipierro sono stati prorogati nella carica di presidente 
interclasse per un anno giusta delibera del SA del 25 Ottobre. 
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 18/10/2010  

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. 20010/11, 
DELL’ATTIVITÀ SVOLTA PER L’A.A. 2009/10 E DICHIARAZIONI RELATIVE 
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AD ANNI PRECEDENTI 
Il C. di F. prende atto delle dichiarazioni pervenute dai professori di cui 

all’allegato n.3. 
4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTÀ 

La Giunta di Facoltà nella seduta del 26 ottobre 2010 ha discusso circa: 
A) Nulla osta a richieste di congedo ai sensi dell’art.17. 

La Giunta di Facoltà, sentiti i pareri dei Dipartimenti e dei corsi di laurea interessati, 
preso atto che gli insegnamenti di titolarità dei richiedenti saranno espletati da docenti 
dello stesso settore di afferenza, unanime ha concesso il nulla osta ai proff: 

- Carla De Giorgi, associato del settore BIO/11 
- Alberto Strumia, ordinario del settore MAT/07 
- Giovanna Valenti, ordinario del settore BIO/09 

Non ha concesso i Nulla Osta, per mancanza di docenza sostitutiva sul settore, ai Proff. V. 
Augelli, P.Cea, G.Maggipinto malgrado riconosca le motivazioni scientifiche alla base 
delle loro domande. 
B) Nulla osta per insegnamenti fuori sede per l’a.a.2010/11 
La Giunta di Facoltà, sentiti i pareri dei Dipartimenti e dei Corsi di laurea interessati, 
preso atto che tutti gli insegnamenti del settore di afferenza dei richiedenti sono stati 
affidati, concede il nulla osta come di seguito indicato: 

- Prof. E. Jannelli, all’unanimità, Matematica (7cfu 80 ore) presso la fac. di Farmacia 
- Prof. A. Rainò, all’unanimità, Fisica I (6cfu 66 ore) presso la Facoltà di Scienze II a sede 

di Taranto  
- Prof. G. Pani, a maggioranza, Fondamenti di Informatica  
- Prof. G. Dimauro, a maggioranza, Informatica 
- Dr.ssa V. Rossano, a maggioranza, Progettazione e Produzione Multimediale  
- Dr.ssa R.M. Mininni, all’unanimità, Esercitazioni per Matematica per l’Economia (24 

ore) presso la Facoltà di Economia 
- - Dr. P. Ardimento, a maggioranza, Ingegneria del Software + Laborotorio (12 cfu) presso 

la Facoltà di Scienze II a sede di Taranto  
- - Dr. A. Lanconelli, a maggioranza, Matematica generale e finanziaria (6 cfu 36 ore) 

presso la LUM Casamassima (BA) 
5) AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI VACANTI E APERTURA DI NUOVE 
VACANZE 
       Il Preside riferisce che i Ricercatori di Chimica in data 28/10/2010 attraverso la nota 
qui riportata hanno chiesto al proprio Dipartimento di farsi promotore presso la Facoltà: 
“– di una richiesta di dichiarazione circa l’assoluta necessità del contributo dei ricercatori 
per il regolare svolgimento delle lezioni da parte del Rettore, che abbia la più ampia 
visibilità e diffusione possibile presso l’opinione pubblica; 
– dell’impegno a inserire nei regolamenti di Ateneo e di Dipartimento norme sui concorsi 
e/o le chiamate locali, chiare e trasparenti, che valutino l’attività di ricerca, peraltro già 
giudicata a livello nazionale dal conseguimento dell’abilitazione, e valorizzino l’attività 
didattica svolta. 
Invitano, quindi, il nostro Amplissimo Preside, ad accogliere positivamente le richieste 
avanzate e di farsene promotore presso le sedi competenti e, in particolare, di avviare una 
discussione su norme chiare e trasparenti da inserire nei nuovi Regolamenti di Ateneo e 
Dipartimento circa le procedure concorsuali e le chiamate dei nuovi abilitati a livello 
nazionale. 
I ricercatori del Dipartimento di Chimica si riservano di mettere in atto altre forme di 
mobilitazione che tengano alta l’attenzione sulla riforma in atto, in accordo con tutta la 
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categoria dei Ricercatori dell’Università di Bari ” 
       Il Preside informa a tal proposito che lo stralcio del DDL n° 1905 emendato in Senato 
della Repubblica riporta che : 
“….I regolamenti di cui al comma 2 prevedono: 
a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica 
dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo 
individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e 
parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del 
Ministro;” 
e che l’ Art. 4 del DPR 117 del 23/3/2000 recita: 
“ Lavori delle commissioni giudicatrici 
 …...omissis 
2. Per valutare le pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo del candidato la 
commissione tiene in considerazione i seguenti criteri: 
a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; 
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in 
collaborazione; 
….omissis 
 4. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni 
comparative: 
 a) attività didattica svolta anche all’estero;  
 b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri; 
 h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito 
nazionale ed internazionale”. 
        Pertanto il Preside ritiene che la valutazione dell’attività didattica in linea di 
principio non pare sia esclusa, ma che ovviamente bisognerà curare che nei regolamenti 
che l’Ateneo adotterà, ci sia il dovuto risalto, come chiedono i Ricercatori, a questo 
criterio. Egli comunica che nella riunione di SA del 25 Ottobre ha espresso questo 
convincimento, insieme all’auspicio che i Ricercatori, essenziali per garantire un’offerta 
didattica di buon livello alle Facoltà, continuino a sostenerla con lo stesso generoso 
impegno degli anni scorsi, malgrado le loro giuste rivendicazioni nell’ambito della 
mobilitazione in atto. Riferisce che gli altri Presidi hanno condiviso il suo intervento. 
     Interviene il Prof. Rocchi per esprimere i propri scrupoli nei confronti dei Ricercatori 
ai quali è stato sempre suggerito di dedicarsi alla didattica mentre ci rende conto che con i 
nuovi criteri di valutazione dell’attività dei Ricercatori la didattica sembra non avere un 
peso rilevante. 
     Il Preside ribadisce quanto ha detto facendo presente che la Facoltà avrà tutto interesse 
a non trascurare l’attività didattica dei Ricercatori nelle valutazioni e chiamate dei futuri 
professori associati. 
     Il Preside quindi illustra l’elenco delle vacanze con relative domande relative al IV 
bando emesso il 19 Ottobre 2010.  
     La scadenza era fissata per il 28 Ottobre 2010, ore 12.00. 
     In  risposta al bando si hanno per il I semestre 35 domande su un totale di 69 vacanze. 
All. n. 5A.   
    Per il II semestre, su 127 vacanze sono giunte 4 domande  (16 sono relative al III 
bando).       
      Riferisce che 18 corsi sono stati spostati al II semestre.       
      Ricorda che è stato rinviato l’esame delle domande del III bando in attesa dei pareri di 
congruità dei Dipartimenti relativi ai SSD dei corsi relativamente al I semestre per 
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Ricercatori CNR, assegnisti, esterni (tra cui docenti in quiescenza e professionisti che già 
avevano tenuto gli stessi corsi negli anni precedenti)  
      Si passa quindi all’esame delle domande relative al:  
-I semestre relativamente a PO, PA, ricercatori (ultimo bando), contratti per docenti in 
quiescenza ed esterni (professionisti che hanno già tenuto lo stesso corso negli anni 
precedenti)  
-II semestre relativamente a PO, PA, Ricercatori (penultimo + ultimo bando) 
I Ricercatori comunicano che permarranno in aula ma che non parteciperanno alla 
votazione. 
       Le domande vengono esaminate una alla volta e approvate  all’unanimità dai votanti. 
Gli interessati quando presenti si allontanano dall’aula per poi rientrare. 
 Il Preside propone la mozione di discutere la seconda parte del punto 5) all’OdG 
dopo la discussione del punto 8 (Varie ed Eventuali). Quindi, mette in votazione la 
mozione a cui esprimono contrarietà i rappresentanti studenteschi della lista 
“Studenti Indipendenti” presenti in aula. La mozione passa quindi a maggioranza. 
Interviene lo studente Pierno Donato, consigliere della lista “Studenti 
Indipendenti”, dicendo di non essere d’accordo sulla mozione d’ordine appena 
votata in quanto ritiene sia più importante continuare a discutere il punto 5) visto 
il ritardo già accumulato alcuni corsi di laurea. 
      Il Preside chiede di anticipare i punti successivi: la Facoltà approva unanime. 
6) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI CONVENZIONI PER 
TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DA STIPULARE 
PROGETTI FORMATIVI 
-Progetto formativo relativo al sig. Marco  Antonio Tangaro – Convenzione stipulata con 
il Dipartimento Interateneo di Fisica  (CdL in  Fisica) 
-Progetto formativo relativo al sig. Vasco Luigi Danilo- Convenzione stipulata con TECA 
srl –Bari- (CdL Informatica) 
-Progetti formativi relativi ai sigg.ri Onofrio Comes e Cosima Dipalma – Convenzione 
stipulata con la Cezanne Software 
 (CdL  Informatica) 
7) PRATICHE STUDENTI 
Nulla su cui deliberare. 
8) VARIE ED EVENTUALI 
A) Assegnazione alla Facoltà di 3 posti di ricercatore: adempimenti 
Il Preside riferisce che sono stati ripartiti nell’Ateneo 19 posti di Ricercatore totalmente 
finanziati dal MIUR; dopo quattro  riunioni di commissione mista SA-CdA è stata fatta e 
quindi accolta la seguente proposta: 
3 posti alla I Facoltà di  Scienze MM FF NN (di cui 1 destinato per le esigenze 
informatiche della sede di Brindisi) 
3 posti alla Facoltà di  Medicina (di cui 1 per le esigenze della sede di Taranto) 
1 posto per tutte le altre Facoltà 
I resti di budget rivenienti dall’algoritmo di suddivisione sono stati annotati per future 
assegnazioni di risorse. 
Il Senato Accademico  ha destinato il posto di Medicina su Taranto per “Lingua Inglese” 
      Il Preside riferisce sui successivi adempimenti: 
entro fine Novembre occorre operare la suddivisione tra i SSD in tempo utile per il 
prossimo  SA onde poter emettere il bando entro l’anno. 
Il Preside propone che la Giunta istruisca la proposta di ripartizione dei 2 posti a 
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destinazione libera e che quindi si ricostituisca una  commissione di Giunta per la 
proposta di tale ripartizione. 
La Commissione istituita per gli anni scorsi era composta dal Preside e dai Proff. 
Angelini, Jannelli, Dipierro, Esposito, La Volpe (spesso sostituito dal prof. Dellino), 
Sabbatini. Probabilmente la Giunta vorrà aggiornarla. 
La Facoltà unanime approva la procedura. 
5) AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI VACANTI E APERTURA DI NUOVE 
VACANZE - seconda parte 
       Si torna alla seconda parte del punto 5. 
       Il Preside propone che  vengano riaperti i nuovi bando per il I semestre (chiusura 
entro 7 gg ) e per il II semestre (chiusura entro la fine del 2010 o al limite gli inizi del 
2011). Per la data precisa il Preside si rifarà a quanto emergerà nella prossima riunione 
del collegio dei Presidenti. La Facoltà approva all’unanimità. 
       Si passa all’esame delle domande per il I semestre e II semestre da parte dei 
Ricercatori di Enti, assegnisti, esterni (solo quelli che non hanno già tenuto l’incarico sul 
corso negli anni precedenti). 
       I Ricercatori lasciano l’aula, in quanto non intendono partecipare alla votazione: la 
Dott.ssa Mininni rimane e chiede la verifica del numero legale: non essendoci il numero 
legale il Preside chiude la seduta alle ore 18,20. 
       Nel corso dei punti precedenti 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. G. Calamita)                 (prof. Paolo Spinelli )  


