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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 20 DICEMBRE 
2010 

Il giorno 20/12/2010, 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 2/12/2010;  
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) Adempimenti relativi all’offerta formativa per l’a.a. 2010-2011; 
6) Affidamento di insegnamenti vacanti e apertura di nuove vacanze; 
7) Carichi didattici istituzionali ed aggiuntivi di P.O., P.A. e Ricercatori; 
8) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di Orientamento e 
Formazione da stipulare; 
9) Pratiche studenti; 
10) 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 riferisce che:  
la prof.ssa Luisa Torsi è stata nominata presidente del CdI in Scienze dei 
Materiali; 
la dott.ssa Iacono Donatella ha preso servizio quale ricercatore il 17/12/10 nel 
SSD MAT/03 Geometria. 
Preannuncia che tratterà tra le varie il parere sulla convenzione per collaborare 
alla realizzazione del Master e del Corso di Perfezionamento in “Innovazione 
didattica in Fisica ed orientamento” nell’ambito del Progetto Lauree Scientifiche.  
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 2/12/2010  

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 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 
Non ci sono argomenti delegati 
5) ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’OFFERTA FORMATIVA PER L’A.A. 
2010-2011 
Il Preside illustra le proposte di modifiche degli ordinamenti didattici e discute gli 
indicatori e variabili che avranno peso nella valutazione e nel FFO (secondo il DM 
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17): 
-immatricolazioni; 
-adeguata utilizzazione dei docenti per la copertura dei corsi; 
-proliferazione dei corsi  e verifica grado di copertura SSD; 
- la dimensione minima dei corsi e dei moduli didattici in termini di CFU. 
Riferisce che il DM 544 prevede che le proposte  dei nuovi RAD pervengano 
all’amministrazione centrale entro  31/1/2011. Quindi il CUN le approverà il 15 
Marzo 2011 e le Facoltà le devono approvare intorno al 20 Dicembre 2011. Sono 
pervenute proposte da tutti i consigli interclasse, tranne che da quello di Scienze 
Geologiche, tutte visibili sul sito CINECA e con piccoli correttivi essenzialmente 
sugli intervalli di CFU degli ambiti disciplinari per garantire la nuova modularità 
minima dei corsi come richiesto dal DM 17 (ALL. 5A). Vengono illustrate queste 
modifiche per ogni corso, quando presenti. Ci si riserva di deliberare 
successivamente sui RAD del CdI di Scienze Geologiche appena sarà pronto, in 
fase comunque con la scadenza prevista dall’Ateneo. 
Il Preside riferisce  che, anche a seguito di incontri con i presidenti dei CdI, 
Ricercatori e Docenti è emerso che è urgente riprogettare l’offerta formativa già 
da subito in termini di  revisione di curricula e numero di corsi per calibrarla 
sull’organico effettivo della Facoltà e sulla disponibilità che sarà espressa dai 
Ricercatori ad assumere incarichi. Sia in base a questa disponibilità sia in base alle 
restrizioni di ore di didattica da erogare previste dal DM 17, sarà inevitabile una 
contrazione dell’offerta didattica rispetto al passato. Pertanto è importante da 
subito lavorare in maniera concertata con tutte le componenti delle Facoltà alla 
nuova offerta formativa.  
Il Preside aggiunge che a livello di Ateneo si vuole incoraggiare la istituzione di 
corsi “interfacoltà”, o corsi “inter-ateneo” con le realtà universitarie limitrofe. C’è 
a tal proposito in atto un’operazione di federazione tra gli atenei pubblici pugliesi 
e le università della Basilicata e del Molise. 
Ci sono alcuni interventi di precisazione sui propri RAD da parte dei Proff. 
Dipierro e Dellino. 
Il Preside mette in votazione la lista dei RAD proposti. Tutti i RAD sono 
approvati all’unanimità. 
6) AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI VACANTI E APERTURA DI 
NUOVE VACANZE 
Il Preside illustra la lista degli insegnamenti vacanti con le relative coperture e 
quelli su cui non si è ancora deliberato nei Consigli precedenti. Ci sono per il I 
semestre diversi insegnamenti vacanti con domanda di copertura su cui non si è 
deliberato o su cui sono pervenute rinunce (All 6A): il Preside propone di rinviare 
lo svolgimento di questi corsi e la relativa decisione sulla copertura al II semestre 
visto che ormai il I semestre volge al termine e quindi didatticamente non sarebbe 
fattibile svolgerli in questi pochissimi giorni. La Facoltà approva all’unanimità. 
Il Preside mette quindi in votazione le assegnazioni di supplenza pervenute sugli 
insegnamenti del II semestre tranne che per quelle dove ci sono domande di 
esterni in cui non c’è il parere motivato di congruità del Dipartimento 
relativo.(All. 6B). Ogni assegnazione viene votata singolarmente e approvata 
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(l’interessato alla copertura della supplenza, quando presente, si allontana 
dall’aula per poi rientrare). I Ricercatori presenti non partecipano alla votazione 
rimanendo in aula.  
7) CARICHI DIDATTICI ISTITUZIONALI ED AGGIUNTIVI DI P.O., 
P.A. E RICERCATORI 
Il punto viene rinviato in quanto non sono pervenute proposte da diverse aree. 
8) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI CONVENZIONI PER 
TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DA STIPULARE 
CONVENZIONI  + PROGETTI  FORMATIVI 
-Convenzione AEROSIGMA S.r.l.- Matera + Progetto formativo relativo alla 
dott.ssa Maria Rita MUOLO (CdL in Fisica)  
-Convenzione con l’ISSIA-CNR- Bari + Progetto formativo relativo alla dott.ssa 
Valeria Belmonte (CdL in Fisica) 
-Convenzione con la GAF AG – Germania + Progetto formativo relativo alla 
dott.ssa Alice Natoli (CdL in Fisica) 
-Convenzione con l’Istituto di Elettronica Microelettronica e Nanotecnologie – 
(IEMN-CNRS) – Francia + Progetto formativo relativo alla sig.ra Mariagrazia 
Calabrese (CdL in Fisica) 
-Convenzione con il Dipartimento per le Tecnologie (DiT) dell’Università degli 
Studi di Napoli Parthenope + Progetti formativi relativi ai dott.ri:  Flavia Lenti e 
Domenico Schiavulli  – (CdL in Fisica) 
-Convenzione con la Nextware snc – Bari -+ Progetti formativi relativi ai sigg.ri: 
Donatella Costa e Pasqua Simona Polieri  - (CdL Informatica)  
-Convenzione con TELESPAZIO s.p.a.-Roma – + Progetto formativo relativo alla 
dott.ssa Ambar Ericka Azocar Famiglietti (CdL in Fisica) 
-Convenzione con l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC – CNR) 
–Bologna- + Progetto formativo relativo al dott. Michele Savino Filannino  
(CdL in Fisica) 
CONVENZIONI 
-Convenzione con la DREASLAIR ENTERTAINMENT SRL -Bari 
PROGETTI FORMATIVI SU CONVENZIONI GIA’ STIPULATE 

Progetti formativi relativi alle dott.sse Dininni  Mariangela e Maria 
Laquale – Convenzione stipulata con l’ASLBA –Altamura –(CdL Sc. Biologiche) 

Progetto formativo relativo al dott. Paolo Settanni – Convenzione stipulata 
con l’ASLBA-Monopoli – (CdL Sc. Biologiche) 

Progetto formativo relativo alla dott.ssa Luisa Aruanno – Convenzione 
stipulata con l’ASLBA-Molfetta – (CdL Sc. Biologiche) 

Progetto formativo relativo al dott. Pietro Di Liddo – Convenzione 
stipulata con l’ASLBA-Terlizzi – (CdL Sc. Biologiche) 

Progetti formativi relativi ai dott.ri: Benedetta Garofalo, Ruggiero 
Gorgoglione e Angela Sarcina- Convenzione stipulata con l’ASLBAT-Barletta  
(CdL Sc. Biologiche) 

Progetto formativo relativo alla dott.ssa Giuseppina Galante – 
Convenzione stipulata con l’ASLBAT –Bisceglie (CdL Sc. Biologiche) 

Progetto formativo relativo alla dott.ssa Annamaria Di Gregorio-
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Convenzione stipulata con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale 
Policlinico-Bari (CdL Sc. Biologiche) 

Progetto formativo relativo alla dott.ssa Marina Infante – Convenzione 
stipulata con l’ASLTA- Castellaneta (CdL Sc. Biologiche) 

Progetti formativi relativi alle dott.sse Angela Cavallo e Angela Loizzo – 
Convenzione stipulata con l’Istituto Oncologico Giovanni Paolo II – Bari 

 (CdL Sc. Biologiche) 
Progetto formativo relativo alla dott.ssa Lucia Petruzzelli –Convenzione 

stipulata con l’ISPA-CNR –Bari (CdL Sc. Biologiche) 
Progetto formativo relativo al dott. Antonio Redavid – Convenzione 

stipulata con e-Geos SpA – (CdL in Fisica) 
Progetto formativo relativo alla sig.ra Simona Lamarca – Convenzione 

stipulata con Forza Vitale –Bari (CdL Sc. Biologiche) 
Progetto formativo relativo al dott. Nicola Carella – Convenzione stipulata 

con l’ASLBA – Ospedale Di Venere – Bari (CdL Sc. Biologiche) 
Progetto formativo relativo al sig. Michele Azzolini – Convenzione 

stipulata con Informatici senza Frontiere-(CdL Informatica) 
Progetto formativo relativo al dott. Donato Impedovo – Convenzione 

stipulata con l’ISSIA-CNR- (CdL in Fisica) 
Progetto formativo relativo alla dott.ssa Valeria Gentile –Convenzione 

stipulata con la Thales Alenia Space Italia S.p.A. (CdL in Fisica) 
Progetti formativi relativi ai dott.ri: Daniela Bianchi e Daniele Mazza – 

Convenzione stipulata con l’Agenzia Spaziale Italiana – (CdL in Fisica) 
Progetti formativi relativi ai sigg.ri:Marinelli Alessandro, Bottalico 

Michelangelo, Giacomo Lavermicocca, Biagio Dorno e Michele Manzari-
Convenzione stipulata con l’Exprivia SPA-Molfetta (CdL Informatica ) 

Progetto formativo relativo alla dott.ssa Notaristefano Mirella-
Convenzione stipulata con l’Arpa-Puglia-Bari (CdL Sc. Biologiche) 

Progetti  formativi relativi ai dott.ri  Cosimo Garbellano e Antonio Re 
David – Convenzione stipulata con e-Geos spa –Roma – (CdL in Fisica) 

CONVENZIONI RINVIATE AL CF DEL   02-12-2010 
PROGETTI FORMATIVI SU CONVENZIONI GIA’ STIPULATE 

Progetto formativo relativo al sig. Marco  Antonio Tangaro – Convenzione 
stipulata con il Dipartimento Int. 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 Castro Anna e Davide Simone Marzo 
Convenzione stipulata con la Geoprosys s.r.l. (Cdl Sc. Geologiche) 

Progetto formativo relativo alla dott.ssa Cofano Giuseppina-Convenzione 
stipulata con l’Arpa-Puglia-Bari (CdL Sc. Biologiche) 

Progetti formativi  relativi  ai sigg.ri  Michele Nanna, Pantaleo Papagni, 
Valerio Valrosso  e Alessandro Mignogna –Convenzione stipulata con  Objectway 
S.p.A. –Modugno (Bari) – (CdL Informatica) 

Progetto formativo relativo alla dott.ssa Valentina Spadavecchia-
Convenzione stipulata con l’ASLBAT – Molfetta (CdL in Chimica) 
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Progetti formativi relativi ai  sigg.ri Onofrio Comes e Cosima Dipalma – 
Convenzione stipulata con la Cezanne Software  (CdL  Informatica) 
9) PRATICHE STUDENTI 
Non risultano pratiche da valutare e sottoporre a votazione. 
10) VARIE ED EVENTUALI 
A) Convenzione per la realizzazione del Master e del Corso di 
Perfezionamento in “Innovazione didattica in Fisica ed orientamento” 
nell’ambito del Progetto Lauree Scientifiche.  

Il Preside comunica che, nell’ambito del Progetto Lauree Scientifiche, 
l’Università di Udine, nella persona della prof.ssa prof.ssa Michelini, referente 
nazionale, ha chiesto la collaborazione di altre sedi universitarie per la 
realizzazione del Master in oggetto.  

Tale collaborazione consiste nella messa a disposizione da parte degli 
atenei di docenti per insegnare (in modalità e-learning) nell’ambito dei corsi 
(formazione di insegnanti sulla fisica moderna, scuola estiva per studenti…). I 
proff. Angelini e Stella sono i referenti per il nostro Ateneo. Dopo breve 
discussione e alcuni chiarimenti il C. di F. unanime esprime parere favorevole 
B) Parere su proposta di tutorato didattico per l’insegnamento della 
Matematica (CdS in Scienze Biologiche) 
Il Preside ricorda che tale richiesta era stata presentata al Rettore e al Preside dalle 
prof.sse G.Raguso e F.Verroca per l’a.a. 2010/2011 per attività di tutoraggio e 
approfondimento degli argomenti trattati a lezione, svolgimento di esercizi sulle 
problematiche trattate nel corso, attività di supporto per lo svolgimento degli 
scritti. 
I nominativi dei tutori indicati erano le dott.sse di ricerca, L’Abbate, Chiappa.  
Il Preside comunica che i fondi assegnati dal CdA erano pari a 2.016 € e che i  
fondi messi a disposizione  dal Cdf dovranno essere pari 864 € (prelevati dai fondi 
per il miglioramento della  Didattica da distribuire ai vari CdI del 2010). Il Preside 
ricorda che nello scorso CdF, avendo appreso dell’assegnazione di cui sopra dal 
CdA, riteneva che già da allora nulla ostava al fatto che  l’attività di tutorato 
potesse già iniziare. Al termine della precisazione la Facoltà ratifica all’unanimità 
l’iniziativa. 
C) Ratifica per parere favorevole su Protocollo d’Intesa tra il Comune di 
Bari e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
Il Preside riferisce che ha dato parere favorevole per motivi di urgenza al 
Protocollo d’Intesa tra il Comune di Bari e l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, la cui nota di richiesta alla Facoltà è qui di seguito sintetizzata: 
“Si porta a conoscenza le SS.LL. Ill.me che il Comune di Bari, con nota prot. 
n.178815-11-1 e pervenuta in data 26 luglio u.s., ha chiesto a questa Università di 
collaborare nel processo di formazione che vedrà coinvolto il personale comunale. 
A tal fine si è giunti alla formulazione di un protocollo d’intesa, che si allega alla 
presente nota, attraverso il quale il Comune di Bari affida alla nostra Istituzione 
l’incarico di collaborazione tecnica ed affiancamento per la definizione e la 
realizzazione di un sistema organizzativo permanente per la formazione interna 
integrato con un sistema di gestione e sviluppo delle risorse umane, funzionali alla 
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valorizzazione del proprio personale ed al continuo miglioramento dei servizi 
offerti.” Il CdF ratifica all’unanimità.  
La seduta è sciolta alle ore 18,10. 
       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 )  


