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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 24 

FEBBRAIO 2011. 

Il giorno 24/02/2011 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. Approvazione del verbale del Consiglio del 20/12/2010;  
2. 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; 
3. Argomenti delegati alla Giunta di Facoltà; 
4. Adempimenti relativi all’offerta formativa per l’a.a. 2010-2011 
5. Affidamento di insegnamenti vacanti e apertura di nuove vacanze; 
6. Carichi didattici istituzionali ed aggiuntivi di P.O., P.A. e 

Ricercatori 
7. Designazione commissione premio di laurea “B.Baldacci” 
8. Approvazione Master  “Reach II livello” 
9. Parere sulla modifica artt. 16 e 36 del Regolamento per 

l’amministrazione, finanza e contabilità 
10. Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di 

Orientamento e Formazione da stipulare; 
11. Pratiche studenti; 
12. Varie 

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. 135, giustificati n. 69, ingiustificati n. 91, numero legale n. 

114)(All. A). 

 
COMUNICAZIONI 
Il Preside comunica che: 
- il Prof. Rocchi è stato nominato direttore del Dipartimento di Biologia 
- sono state avviate le procedure per la costituzione della Commissione 
Statuto 
- è pervenuta una lettera della Preside Romanelli in cui si richiede alla 
Facoltà di contribuire alla  
   docenza necessaria della Facoltà di Scienze II 
- la dott.ssa D’Angelo Milena ha preso servizio il 31/12 come ricercatore 
SSD FIS/01 
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- sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa per Ricercatore 
dei Dottori: 
   Basile Teresa - SSD ING-INF/05 
   Mirizzi Alessandro - SSD FIS/02 
   Lanzillotti Rosa – SSD INF/01 
-è pervenuta una mozione dei Ricercatori (inserita tempestivamente nel sito 
WEB di Facoltà) che è oggetto di discussione al punto 6) dell’OdG. 
Anticipa che nelle “Varie” sarà trattato il punto: “supporto alla didattica di 
dottorandi ed assegnisti”. 
 
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 
20/12/2010 
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) 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 
 
Sono mostrate le dichiarazioni dei proff: 
Docente Impegno Didattico Attività Svolta 
BABUDRI 2010/2011 2009/2010 
CIMINALE 2010/2011 2009/2010 
DELLINO 2010/2011 2009/2010 
ESPOSITO 2010/2011 2009/2010 
FANELLI 08/09, 09/10, 10/11 07/08, 08/09, 
09/10 
LISENA 2010/2011 2009/2010 
LONGO 2010/2011 2009/2010 
PAIANO 2010/2011 2009/2010 
RAGUSO 2010/2011 2009/2010 
SIMONE Saverio 2010/2011 2009/2010 
      
La Facoltà ne prende atto. 
 
 
4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTÀ 
 
Il Preside riferisce che la Giunta nella seduta del 23 Febbraio 2011 ha 
esaminato i seguenti Nulla Osta: 
 
Nulla-Osta per insegnamento Fuori Sede 
Dott.ssa Chimienti Biologia molecolare II 
 Fac. Scienze Concesso 
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Dott. Mavelli Modellistica sistemi biologici
 Biotecnologie Concesso 
Dott. Facchi Meccanica razionale
 Politecnico Bari Sospeso 
Dott. Labianca Meccanica razionale
 Politecnico FG Sospeso 
Prof. Resina Sistemi informativi II 
 Fac. Scienze Concesso 
Prof.ssa Palese 2 corsi meccanica razionale
 Politecnico Bari Sospeso 
Prof. Pani Interazione uomo-macchina 
 II Fac. Scienze Concesso 
Prof.ssa Sabbatini Archeometria 
 Lettere e Filosofia
 Concesso 
 
Le sospensioni saranno sciolte quando nel CdS di Matematica sarà coperto 
un corso attualmente vacante  nel SSD MAT/07 “Complementi di Fisica 
Matematica”. 
La Giunta ha inoltre concesso il Nulla Osta  alla richiesta di  congedo 
straordinario con assegni per motivi di ricerca ai sensi dell' Art. 8 della 
Legge n° 349/58, presentata dalla dott.ssa R.A. FREGOLA, ricercatore per 
il settore GEO/06,  per il periodo 9 maggio-8 giugno2011 
Per il Prof. CEA (associato) l’esame della richiesta di Nulla Osta per 
congedo per dedicarsi ad attività di ricerca per l’A.A. 2011-2012 è stato 
sospeso in attesa di parere del Dipartimento di Fisica. 
La Giunta ha concesso l’ autorizzazione a risiedere fuori sede alla Dott.ssa 
IACONO Donatella (ricercatore)  
 
La Giunta ha approvato le seguenti sedute di laurea e sostituzioni in 
commissione di esame: 
 
Sedute di laurea 
Sc. Geologiche Prosecuzione 
Sc. Naturali Seduta straordinaria 
Informatica (BR) Sostituzione Presidente commissione 
d’esame 
 
5) ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’OFFERTA FORMATIVA PER 
L’A.A. 2010-2011 
 
Il Preside riferisce che il DM 544 prevedeva che le proposte di modifiche 
dei Regolamenti  Didattici (RAD) si perfezionassero per il 31/1/2011 
mentre è stato consentito uno slittamento al 15 Marzo 2011. Le Facoltà le 
dovrebbero approvare subito compilando anche un “simulatore” 
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dell’articolazione per SSD dell’Offerta Didattica. Il NVA inizierà l’esame il 
25 Febbraio. Ricorda che nel CdF del 20 Dicembre scorso i RAD di tutti i 
corsi di studio, ad eccezione di quelli del CdI di Geologia, erano già stati 
tutti implementati ed approvati. 
Ricorda ancora che l’offerta formativa (OFF.F) e quindi l’attivazione di 
tutti i corsi è prevista per il   31 Maggio p.v. e che per quel periodo deve 
essere riveduta l’articolazione dei curricula e degli insegnamenti di tutti i 
CdS secondo criteri di ragionevole sostenibilità in termini di docenza 
disponibile, tenendo conto della docenza di ruolo della Facoltà per il 
prossimo anno accademico, e della disponibilità dei Ricercatori a ricoprire 
eventualmente carichi didattici aggiuntivi.  
Egli riferisce che è intervenuta il 28 Gennaio 2011 una nota MIUR con 
“indicazioni operative per l’attuazione del DM 17”  comprensiva di un 
“allegato tecnico”, in cui si prescrive: 
1-il veto di istituire nuovi corsi di studio (tranne che per alcune classi di 
lingue straniere) giusto DM n. 50/2010 
2- il grado di copertura dei SSD di base e caratterizzanti pari al 60% per il 
2011/12 
3- la differenziazione tra due CdS nella stessa classe e tra due curricula 
nello stesso CdS valutata attraverso la somma valori assoluti differenze 
CFU per ogni SSD divisa per due e cioè 42 CFU (LT) e 30 CFU (LM) per 
insegnamenti da 6 CFU. 
In base a queste nuove prescrizioni  è intervenuta la necessità di ulteriori 
emendamenti rispetto alla delibera del 20 Dicembre 2010 che ha 
comportato variazioni minime sul RAD per gli intervalli di CFU del CdS 
LM in Fisica. 
Il nuovo RAD per le LT in Geologia e LM in Geologia – Geofisica (per il 
quale non sono stati attivati curricula) sono stati approvati dal CdI in 
Geologia e ora sono portati all’approvazione della CdF insieme alle 
variazioni sul RAD del CdI in Fisica. 
Il Prof. Schiavone illustra l’articolazione dei RAD del CdI in Scienze 
Geologiche 
Non essendoci richieste di chiarimenti la Facoltà approva all’unanimità i 
RAD del CdI in Geologia e le variazioni summenzionate. 
 
6) AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI VACANTI E APERTURA 
DI NUOVE VACANZE 
Il Preside riferisce che il 22 Febbraio 2011 si è chiuso il bando delle 
vacanze per il II semestre. Nei giorni precedenti aveva incontrato i 
Ricercatori i quali avevano manifestato l’opportunità del riconoscimento 
concreto dell’attività didattica aggiuntiva offerta alla Facoltà ormai da 
moltissimi anni senza retribuzione. In base  alla  legislazione vigente ora la 
retribuzione è prevista esplicitamente. Riconoscendo le difficoltà 
finanziarie dell’Ateneo essi avevano proposto che tale riscontro potesse 
essere addirittura simbolico, ma raccomandavano al Preside di impegnarsi a 
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sottoporre il problema per il futuro agli Organi di Governo. Essi 
evidenziavano che in diverse altre Facoltà ai Ricercatori stavano 
attribuendo retribuzioni seppur modeste per i carichi aggiuntivi accettati per 
il II semestre su fondi disponibili presso le stesse. Il Preside aveva riportato 
subito il problema al Collegio dei Presidenti per cercare una soluzione in 
tempo utile per la chiusura del bando. 
A questo punto il Preside ritiene di illustrare dettagliatamente la mozione da 
essi prodotta che quindi proietta: 
 
“I ricercatori della I Facoltà di Scienze hanno da sempre partecipato con 
notevole impegno ed efficienza alla vita scientifica e didattica della Facoltà 
svolgendo rilevanti porzioni della didattica frontale, del lavoro quali relatori 
di tesi di laurea e tutori di tesi di dottorato oltre che primariamente 
dell’attività di ricerca.  
L’ultimo capoverso dell’Art.6 comma 4 della Legge n.240 del 30/12/2010 
recita così: “Ciascuna Università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e 
sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina 
la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro 
consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari”. 
Pertanto, i ricercatori della I Facoltà di Scienze MM.FF.NN., fermo 
restando che loro compito principale è lo svolgimento dell’attività di 
ricerca, così come stabilito dalla Legge n. 382/80 ed implicitamente 
riconfermato dalla Legge n. 240/2010, chiedono che a partire dall’anno 
accademico in corso i moduli o corsi curriculari affidati (con affidamento 
diretto o per supplenza) ai Ricercatori di ruolo siano retribuiti, quale 
doveroso riconoscimento dell’attività di docenza svolta dagli stessi, tenendo 
conto che l’insegnamento di un Corso o modulo da parte dei ricercatori è 
attività didattica aggiuntiva; 
che nel nuovo Statuto sia sancito il principio e nel successivo regolamento 
di Ateneo siano stabiliti i criteri per la retribuzione ai ricercatori di ruolo di 
moduli o Corsi curriculari a loro affidati (con affidamento diretto o per 
supplenza).  
Dal prossimo anno accademico la modalità per la retribuzione dovrà 
prevedere un’indennità retributiva la cui causale trovi esplicita menzione in 
busta paga. 
Permane la necessità dell’assenso formale (scritto) allo svolgimento di tali 
incarichi; infine l’eventuale disponibilità alla copertura di un incarico 
didattico avrà valenza relativa al solo anno accademico nel quale tale 
incarico venga attribuito. 
Consapevoli dell’attuale situazione finanziaria in cui versa l’Università di 
Bari, i Ricercatori chiedono che la presente mozione sia portata in 
discussione negli Organi di Governo affinché si provveda, non appena le 
disponibilità di bilancio lo permetteranno, di accantonare fondi per la 
retribuzione di attività didattica aggiuntiva da essi eventualmente svolta.” 
Ci sono diversi interventi di condivisione delle richieste. 
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Il Preside interpretando pertanto la condivisione dei colleghi delle istanze 
manifestate dai Ricercatori, dichiara di portarle avanti, insieme ai membri 
del SA e CdA afferenti alla Facoltà, negli organi di Governo. 
Il Preside, ritornando alla relazione sulle azioni intraprese poco prima della 
scadenza del bando di vacanze, riporta che egli e il Collegio dei Presidenti 
dei CdS recependo e facendo propria la richiesta di retribuzione seppur 
simbolica, come rappresentata dai Ricercatori nei vari incontri, avevano 
ritenuto che si potessero utilizzare i fondi residui sul capitolo 
“affidamenti/supplenze e contratti” disponibili attualmente presso la Facoltà 
e suddivisi per i vari CdI (CdF del 12 Aprile 2010). Ricorda che il SA 
aveva statuito che le Facoltà potessero impiegare tali fondi a seconda delle 
esigenze attuali e immediatamente future. Solo i compensi per contratti di 
diritto privato a soggetti esterni erano stati sinora impegnati su questi fondi 
dai CdS che avevano questa esigenza. Ricorda ancora che in previsione di 
esigenze future nel CdF del 14 Luglio 2010 erano stati stabiliti i compensi 
per unità di CFU da erogare per  contratti di diritto privato e per supplenze 
a personale  interno. In base al bando che la Facoltà emette ogni volta, le 
supplenze che rientrano nei limiti del proprio impegno orario non sono 
retribuite; nel caso non rientrino entro questi limiti, in riferimento a quanto 
disposto dall’Art. 1, comma 10 L. 230/4.11.05 (= il relativo trattamento 
economico è determinato da ciascuna università nei limiti delle 
compatibilità di bilancio sulla base di parametri stabiliti con DM MIUR-
MEF-MFP) sulla retribuzione delle supplenze ed affidamenti, il richiedente 
deve dichiarare la propria disponibilità a svolgere il corso, oggetto della 
presente richiesta, anche a titolo gratuito nell’ipotesi in cui i fondi, 
assegnati a tal fine alla Facoltà dal Consiglio di Amministrazione, non 
fossero sufficienti.  
Il Preside ed i Presidenti avevano ritenuto che si potesse rinunciare alla 
distribuzione attuata il 12 Aprile scorso sui CdS e alla definizione dei 
compensi del 14 Luglio 2010 e retribuire le supplenze/affidamenti  
dell’attuale anno accademico (I e II semestre) distribuendo i fondi residui di 
cui sopra in base ai CFU relativi ad ognuno di questi Corsi. Di questa 
soluzione ne avevano dato informazione ai Ricercatori (attraverso un fac-
simile di domanda) e ne avevano discusso in Giunta la quale l’aveva fatta 
propria, precisando che si retribuissero soltanto Corsi relativi a carichi 
didattici aggiuntivi a quelli istituzionali. 
Comunque la somma residua da ripartire non è ancora precisamente 
definita (occorre censire con esattezza i compensi da erogare per i contratti 
già stipulati), ed il compenso per ogni CFU sarà certamente simbolico, dato 
il numero  elevato di corsi relativi ai carichi aggiuntivi. Il Preside non è in 
grado di rilasciare alcuna stima, malgrado varie richieste di precisazione. 
Egli comunque ritiene che personalmente non si avvarrà di questa 
opportunità di retribuzione per la supplenza che ha richiesto, in quanto lo 
stesso Corso è stato da lui sempre tenuto come affidamento diretto in fase 
di attribuzione dei carichi didattici, e solo quest’anno, per evidenziare la 
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quota di carichi didattici eccedente quelli istituzionali, è stato (insieme a 
tanti corsi di altri colleghi) messo  a vacanza. Dichiara che chiederà a 
ciascuno dei colleghi che abbia richiesto un Corso aggiuntivo se vorrà 
avvalersi della possibilità della retribuzione, per poi ripartire i fondi 
risultanti dopo questa verifica. 
Interviene la Prof.ssa Pepe facendo presente la complessità e la 
disomogeneità dello scenario relativo alle retribuzioni degli insegnamenti 
come incarichi aggiuntivi ai Ricercatori.  
Il Preside passa allora a definire più specificatamente le modalità di 
distribuzione, acquisendo preliminarmente all’unanimità l’abrogazione 
delle delibere del 12 Aprile e 14 Luglio 2010. 
Innanzitutto precisa che, in base al Regolamento d’Ateneo e quindi al 
bando, i dipendenti di Enti convenzionati con l’Università sono tenuti ad 
assumere gratuitamente la supplenza. 
Si discute dell’opportunità di retribuire agli interni più di un insegnamento 
aggiuntivo e/o comunque di porre un limite superiore ai CFU da retribuire; 
dopo ampia discussione si delibera a grande maggioranza  di retribuire solo 
un corso di insegnamento (attribuito per affidamento diretto o per 
supplenza nell’anno accademico corrente) con un limite superiore di 6 
CFU.  
Si discute se retribuire o meno i soggetti incaricati all’interno 
dell’Università di attività di ricerca (cioè gli assegnisti): il Preside fa 
presente che per costoro un Corso attribuito come supplenza non si 
configura come attività didattica “aggiuntiva”, in quanto il loro contratto 
prevede solo attività di ricerca (mentre ciò non accade per tutti gli altri 
interni) peraltro ovviamente retribuita. Posta in votazione, la proposta di 
retribuzione passa a maggioranza. 
Si discute sulla retribuzione dei Professori e Ricercatori in quiescenza: 
anche per loro il Corso attribuito per supplenza non si configura come 
attività didattica aggiuntiva, ed inoltre viene fatto rilevare che i loro 
colleghi settantenni che hanno stipulato un contratto di didattica e ricerca 
biennale, non percepiscono alcun compenso. Con un solo contrario è 
approvata la proposta di non retribuire la supplenza a professori in 
quiescenza. 
Si discute sulla retribuzione da erogare a professionisti e/o esperti esterni: 
prevale a maggioranza la forma di retribuzione assunta per gli interni, salvo 
il caso della retribuzione per la dott.ssa Marra, a farsi con i criteri del 14 
Luglio 2010 in quanto era già stato concordato con il Presidente del CdS, 
prof. Adduci, nel I semestre. 
Si passa quindi all’esame delle domande relative al bando scaduto il 22 
Febbraio 2011 (All. 6A) e delle domande di affidamento diretto (All. 6B). 
Il Preside le pone in votazione individualmente: il richiedente quando 
presente si allontana dall’aula e così pure eventuali parenti e/o coniugi, per 
poi rientrare dopo la votazione. Nel caso della domanda del Preside, egli si 
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allontana (per poi rientrare dopo la votazione) affidando la presidenza al 
Prof. Paradies. Tutte le domande sono approvate all’unanimità. 
Si passa quindi all’esame delle domande sui corsi spostati al II semestre, 
espresse in risposta a bandi emessi durante il I semestre (All. 6C). 
Il Preside precisa che erano pervenute domande di esperti esterni su SSD 
non presenti in Facoltà o di assegnisti su SSD i cui Docenti e Ricercatori 
avevano un carico didattico di gran lunga eccedente quello istituzionale. 
All’unanimità vengono approvate le domande degli esperti esterni. 
La Prof.ssa Mininni, il Prof. Pompili ed altri colleghi nel caso degli 
assegnisti richiedono che sia accertato che il loro contratto consenta la 
possibilità di assumere un incarico: il Preside dichiara che il Regolamento 
di Ateneo ed il bando prevedono che ciò possa avvenire “compatibilmente 
con il loro rapporto di lavoro con l’Università” e che ovviamente 
l’amministrazione centrale vigila su questo. Comunque verificherà caso per 
caso se ci sono problemi. 
All’unanimità, salvo questa verifica, vengono approvate le domande degli 
assegnisti.  
Nel caso delle supplenze per la sede di Brindisi, la retribuzione delle 
medesime graverà, come ogni anno, sui fondi messi a disposizione 
nell’ambito della convenzione stipulata con gli enti locali. 
 
7) CARICHI DIDATTICI ISTITUZIONALI ED AGGIUNTIVI DI 
P.O., P.A. E RICERCATORI 
Viene approvata all’unanimità la proposta di carico didattico istituzionale 
per la  Dott.ssa Iacono Donatella (proposta da parte del Dipartimento di 
Matematica) 
Esercitazioni di Geometria 2 - LT Scienze dei Materiali =16h 
Esami di Geometria 2 - LT in Scienze dei Materiali  
Esami di Matematica Discreta - LT in Informatica sede di Brindisi 
Esami di Istituzioni di Matematica - LT Scienze Biologiche, Corso B 
Per tutti gli altri Docenti e Ricercatori si rinvia al prossimo Consiglio di 
Facoltà, in base alla ricognizione delle ultime supplenze. 
 
 
8) DESIGNAZIONE COMMISSIONE PREMIO DI LAUREA 
“BARBARA BALDACCI” 
E’ approvata all’unanimità la Commissione del Premio di Laurea: 
Prof. Silvio Dipierro, Prof. Giuseppe Calamita, Dott.ssa Rosanna Baldacci. 
 
 
9) APPROVAZIONE MASTER II LIVELLO “I REGOLAMENTI 
REACH E CLP: VALORE ALLA SOSTENIBILITÀ DEI PROCESSI 
PRODUTTIVI E TUTELA DELLA SALUTE”.  

Il Preside illustra brevemente il Master di II livello: 
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 “I regolamenti REACH e CLP: valore alla sostenibilità dei processi 
produttivi e tutela della Salute” 
Facoltà proponente Scienze MM. FF. NN. 
Centro di spesa Dipartimento di CHIMICA 
Docenti proponenti DE GENNARO G. 
AGOSTIANO A., SABBATINI L.,  TURSI A. 
Con la partecipazione delle Facoltà di Scienze II (TA) Agraria  Medicina 
Obiettivi: Il nuovo regolamento Europeo REACH (Registration, 
Evaluation and Authorisation of Chemicals) entrato in vigore il primo 
giugno 2007 è destinato a rivoluzionare la gestione delle sostanze chimiche 
in Europa e negli altri continenti. Il Master si prefigge di fornire le basi 
metodologiche, le conoscenze e le competenze necessarie per 
l’implementazione di tale regolamento e di tutte le normative europee e 
nazionali ad esso collegate o ad esso riconducibili. I partecipanti 
acquisiranno le conoscenze tecnico-scientifiche e giuridiche necessarie per 
affrontare le diverse problematiche connesse con la gestione delle sostanze 
chimiche. 

Dopo breve discussione il C. di F., unanime, esprime parere 
favorevole alla proposta di istituzione del Master in oggetto (All. n. 9). 
 
10) PARERE SULLA MODIFICA DEGLI ARTT. 16 E 34 DEL 
REGOLAMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 
CONTABILITÀ.  
 Il Preside espone l’attuale formulazione e la proposta di modifica. 
ATTUALE FORMULAZIONE 
8 bis Tutte le economie con vincolo di destinazione, in sede di 
approvazione del provvedimento di assestamento del bilancio, sono re-
iscritte alla competenza dell’esercizio in apposito “fondo delle economie da 
reiscrivere” 
PROPOSTA DI MODIFICA 
8 bis Decorsi otto anni successivi alla prima iscrizione, le economie con 
vincolo di destinazione, in sede di approvazione del provvedimento di 
assestamento del bilancio, affluiscono in apposito “fondo delle economie da 
re-iscrivere” 

Dopo breve discussione il C. di F., unanime, esprime parere 
favorevole alla modifica proposta per gli art.16 e 34 del Regolamento in 
oggetto. 
 
11) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI 
CONVENZIONI PER TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E 
FORMAZIONE DA STIPULARE 

CONVENZIONI + PROGETTI 
PROCMA  S.R.L. –Modugno(Bari) +Progetto formativo relativo al 

sig. Funari Moreno (CdL Informatica) 
I.R.C.C.S. “Saverio De Bellis” –Castellana Grotte  (BA) + progetto 
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formativo relativo alla sig.ra Di Turi Marika (CdL Sc. Biologiche) 
MAC&NIL – Bari + progetto formativo relativo al sig. Michele 

Nacucchi (CdL Informatica) 
I&T Servizi SrL – Lecce +Progetti formativi relativi ai sigg.ri 

Renato Piccoli Michele Gimmelli (CdL Informatica) 
CONVENZIONI 
Studio Tecnico Associato Topografia-Geologia De Napoli – Trani 

(CdL Sc. Geologiche) 
S.I.E. Group s.r.l.-Bari (CdL Informatica) 
CISMUS –Centro Interdipartimentale di Servizi per la Museologia 

Scientifica –Bari (CdL Sc. Geologiche) 
ARES Soc. Coop. ARL -Taranto 
MYBESTPLANET –Gravina in Puglia (CdL Informatica) 
COISPA –Tecnologia e Ricerca-Torre a Mare (Bari) (CdL 

Matematica) 
P.M. Studios S.r.l.- Bari (CdL Informatica) 
Impresa Sociale PROETO s.r.l.-Foggia  (CdL Informatica) 
PROGETTI FORMATIVI 
Progetti formativi relativi alle sigg.re: Annarita D’Introno e Oneda 

Zaimi-Convenzione stipulata con Forza Vitale-Corato (CdL Sc. 
Biologiche) 

Progetti formativi relativi ai sigg.ri Antonio Di Nucci e Fortunato 
Azzarone – Convenzione stipulata con EXPRIVIA SpA –Molfetta (CdL 
Informatica) 

Progetto formativo relativo al sig. Lorenzo Barrasso-Convenzione 
stipulata con la Crossover Group Italia S.r.l.-Bari (CdL Informatica) 

Progetti formativi relativi alle dott.sse Giuseppina Opinto, 
Valentina Mastrofilippo e Felicetta D’Amato-Convenzione stipulata con il 
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico-Bari (CdL Sc.  
Biologiche) 

Progetti formativi relativi ai sigg.ri: Lorena di Toma,  Carla Veo, 
Eleonora Princigalli e Giuseppe Varvara –Convenzione stipulata con 
l’Istituto Tumori Giovanni Paolo II –Bari (CdL Sc. Biologiche) 

Progetto formativo relativo alla dott.ssa Maria Teresa Ferrara-
Convenzione stipulata  con l’ASLBA (CdL Sc. Biologiche) 

Progetti formativi relativi alle sigg.re: Emanuela Frisario, Elisabetta 
Piancone, Emanuela Frisario,   Angela Roberto, Marianna Valeria Spanò 
Grazia Strippoli e Mariagrazia Zitoli – Convenzione stipulata con 
l’ASLBAT (CdL Sc. Biologiche) 

Progetto formativo relativo alla sig.ra Immacolata Angelini –
Convenzione stipulata con l’ASLTA -(CdL Sc. Biologiche) 

Progetti formativi relativi alle sigg.re: Emma Capurso e Cosetta 
Dibello – Convenzione stipulata con l’ASLBA--(CdL Sc. Biologiche) 

Progetti formativi relativi ai sigg.ri Danilo Messsinese, e  Roberto 
D’Introno-Convenzione stipulata con l’IMIP-CNR-Bari (CdL Fisica) 
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Progetto formativo relativo al sig. Simone Notarnicola Giovanni 
Francesco Ciani-Convenzione stipulata con il Dipartimento Int. di Fisica 
(CdL Fisica) 

Progetti formativi  relativi alle dott.sse Lucia Vergine, Leonilde 
Baldinelli, Mariangela Vezzoso e  Sara Aprea Convenzione stipulata con 
l’Arpa-Puglia Bari- (CdL Chimica) 

Proroga progetto formativo relativo alla sig.ra Daniela Lobianco-
Convenzione stipulata con l’Arpa-Puglia Bari (CdL Sc. Biologiche) 

Progetto formativo relativo al sig. Vincenzo dentamaro – 
Convenzione stipulata con l’IBM ITALIA SpA – (CdL Informatica) 

Progetti formativi  relativi  ai sigg.ri  Michele Nanna, Pantaleo 
Papagni   e Alessandro Mignogna –Convenzione stipulata con  Objectway 
S.p.A. –Modugno (Bari) – (CdL Informatica)  
CF DEL 20-12-2010 DA RATIFICARE NEL CF DEL 24-02-2011 

PROROGA 
Progetto formativo relativo al dott. Nicola Carella-Convenzione 

stipulata con l’ASLBA-Altamura-(CdLSc. Biologiche) 
Progetto formativo relativo alla dott.ssa Daniela Lobianco-

Convenzione stipulata con l’Arpa-Puglia-(CdL Sc. Biologiche) 
Sono approvate all’unanimità 
 
12) PRATICHE STUDENTI 
Il C. di F., unanime, sentito il parere del Consiglio Interclasse dei CdS in 
Informatica, approva la pratica delle studentesse:  

- FATA Irena, cittadina albanese, ammettendola al primo anno della 
laurea in Informatica e Tecnologie per la Produzione del Software 

- REDLARSKA Sabina Halina, cittadina polacca, ammettendola al 
primo anno della laurea magistrale in Informatica 

 
13) VARIE ED EVENTUALI 

A) Supporto alla didattica di dottorandi ed assegnisti 
Il Preside riferisce che in Giunta si è ravvisata l’opportunità di limitare a 40 
ore i carichi didattici integrativi di dottorandi ed assegnisti per consentire 
loro di dedicarsi essenzialmente ad attività di ricerca. Diversi colleghi 
evidenziano che per lo stesso motivo gli assegnisti non dovrebbero 
richiedere supplenze: il Preside fa osservare che nel caso della nostra 
Facoltà ormai questa opportunità  è stata ormai limitata a pochissimi casi 
come è apparso nel punto 6. 
All’unanimità la proposta è approvata. 
Vengono quindi approvate le proposte per i Dottori: 
 
Nicassio Alessandra Assegnista Esperimentazioni di Fisica I  (20h) 
Fini Rosanna INFN Tecniche di Trattamento dei dati 
(LM FIS 20 h) 
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De Serio Marilisa Assegnista Tecniche di acquisizione dati (LM 
FIS 20 h) 

La seduta è sciolta alle ore 19,10. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

                    Il Segretario                                                 Il Preside 

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


