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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 2 
MAGGIO 2011. 

Il giorno 2/05/2011 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 16/3/2011; 
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) Ratifica di proposte di Commissioni per Esami di Stato 2011 e di 

proposta di Master Reach interfacoltà; 
6) Proposte per il numero di posti riservati per l’accesso ai CDS a 

numero programmato; 
7) Affidamento di insegnamenti a scelta; 
8) Proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al prof. 

V.L. Plantamura; 
9) Supporto ad attività didattica da parte di dottorandi ed assegnisti; 
10) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di 

orientamento e formazione da stipulare; 
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. 286, 
presenti n. 113, giustificati n. 93, ingiustificati n. 80, numero legale n. 
97)(All. A). 
COMUNICAZIONI 

Il Preside comunica che stanno per cessare dal servizio i proff. 
Prof.  A. Strumia (MAT/07)    dal  1/7/ 2011 
Prof. P. Barsanti (BIO/18)      dal 1/11/2011 
Prof. M. Gargano (CHIM/03)  dal 1/11/2011 

       Prof. N. Melone (GEO/08)      dal 1/11/2011 
Prof. M. Pellicoro (FIS/02)      dal 1/11/2011 

         Riferisce che è stato pubblicato sulla rivista internazionale  “Public 
Service Review ” l’articolo di   presentazione della  Facoltà di Scienze  a 
disposizione in copia cartacea su tavolo della presidenza. 

Riferisce sull’ attuazione imminente del DM 10/9/2010 n. 249 relativo 
alla formazione degli Insegnanti della Scuola Primaria e Secondaria di 
I° grado; il MIUR  richiede che vengano istituite le relative lauree 
magistrali tra cui le LM 95 e LM 96 di pertinenza delle Facoltà di 
Scienze MM FF NN entro il 18 Maggio. 

A tal proposito c’è stata una protesta  della CRUI tendente ad ottenere un 
rinvio, dati i tempi stretti. Comunque il Preside preannuncia che quanto 



Verb. n.6 CDF SC.MM.FF.NN 02052011 a.a.2010/2011 

 2

prima occorrerà predisporre i RAD per quelle lauree magistrali che 
saranno istituite e quindi attivate presso il nostro Ateneo. 
Il Preside quindi riferisce sull’Offerta Formativa 2011/12 per la quale è 
prevista per il 15 giugno la scadenza per le attivazioni. In previsione della 
riunione del Senato Accademico che delibererà in merito il 25 Maggio, il 
CdF si terrà il 19 Maggio come da calendario. 
Egli riferisce ancora che il 29 Aprile c’è stata la riunione del Collegio dei 
Presidi e della Commissione didattica d’Ateneo: sono stati evidenziati 
problemi sul numero degli iscritti a diversi Corsi di Studio con rischio di 
disattivazione dei medesimi in base ai criteri stabiliti l’anno scorso in SA 
per la sostenibilità dei corsi; a tal proposito egli preannuncia che ci sarà 
una riunione con i Presidenti dei Consigli Interclasse in settimana per 
discutere di questi problemi. 
Quindi il Preside  riferisce sulla retribuzione carichi didattici aggiuntivi  
per l’a.a. 2010/11: 
sono da retribuire, in base alle deliberazioni già assunte dalla Facoltà, 105 
supplenze e/o affidamenti (sino ad un tetto di  6 CFU) assegnate a 
ricercatori, lettori  e docenti  esterni  per un totale di 560 CFU;  quindi 12 
(su 72) supplenze e/o affidamenti (sino ad un tetto di  6 CFU) assegnati 
PO e PA (che hanno voluto avvalersi di questa opportunità) per un totale 
di 60 CFU: a tal proposito il Preside  ha interpellato tutti i colleghi di 
queste fasce; pertanto il totale di CFU da retribuire è di 620 CFU, mentre 
la somma a disposizione è di circa 39.733 €  a cui  sommare  circa 
12.650€ (secondo la sua stima) non ancora pervenuti: il Preside riferisce 
che il calcolo e l’attribuzione dei compensi saranno espletati appena  
perviene la quota  suddetta. 
Il Preside riferisce sull’esito valutazione comparativa per ricercatore 
ING/INF-05 cofinanziato dal MIUR: è risultato vincitore il dott. Nicola 
Boffoli. C’è stata una richiesta dal Dipartimento di Informatica di urgente 
presa servizio: ciò è possibile se oggi si delibera in tal senso; il Preside 
prevede,  in caso positivo, che questa possa avvenire per il 16/5/2011.  
A questo punto il Preside, essendo finite le comunicazioni, propone di 
trattare subito il punto relativo a questa delibera, inserito nelle “Varie”: il 
Prof. S. Impedovo esprime parere sfavorevole, in quanto non è presente il 
Prof. G. Visaggio, Presidente del CdI di Informatica, oltre che Presidente 
della Commissione di valutazione comparativa. Messa ai voti la proposta 
del Preside passa con il voto contrario del Prof. S. Impedovo.  Messa ai 
voti la richiesta di presa di servizio tempestiva del dott. Boffoli, come 
formulata qui di seguito, questa passa invece all’unanimità. 

1A) PRESA DI SERVIZIO DEL DR. N. BOFFOLI VINCITORE DI 
CONCORSO PER IL SSD ING-INF/05 
Il C. di F., sentito il CL e il dipartimento interessati,  per esigenze didattiche e 
scientifiche del SSD INF/ING-05 sarebbe importante che il Dr. Nicola Boffoli, 
risultato vincitore per una valutazione comparativa per un concorso di ricercatore 
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co-finanziato dal MIUR, prenda al più presto servizio, come anche rappresentato 
dal Dipartimento di Informatica (allegato n.2). Data anche la oggettiva carenza di 
organico della Facoltà, ed in special modo nel settore indicato, questa presa 
servizio contribuirebbe sensibilmente al sostegno dell’offerta didattica in atto e 
delle attività di ricerca del Dipartimento. 
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 
16/03/2011 
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) 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 
Il Preside riferisce che non essendoci stata riunione di Giunta si deve 
deliberare direttamente in Consiglio di Facoltà sul: 
-N.O. al dr. M. De Tullio per l’attribuzione dell’incarico per supplenza di 
Biologia delle Alghe 4cfu presso la II Facoltà di Scienze con sede a Taranto 
-N.O., ora per allora con il parere favorevole del Dip. Geomineralogico, al 
dr. R. Sulpizio per recarsi all’estero durante il periodo dal 2 al 20 aprile per 
la partecipazione ad un Workshop. 
-N.O. alla prof.ssa Maria Barile ad associarsi all’Istituto di Biomembrane e 
Bioenergetica del CNR di Bari per svolgere un programma di ricerca 
-Comunicazione della dr.ssa C. Brown relativa ad un incarico di revisione 
linguistica. 
Poste in votazioni queste proposte sono approvate all’unanimità. 
5) RATIFICA DI PROPOSTE DI COMMISSIONI PER ESAMI DI 
STATO 2011 E DI PROPOSTA DI MASTER REACH 
INTERFACOLTÀ 
Il Preside porta a ratifica le seguenti proposte di Commissioni per Esami di 
Stato: 
Professione  Chimico 
Membri effettivi: proff. P. Favia, A. Nacci, F. Fracassi  
Membri suppl.: proff. L. Cassidei, C. Zambonin, L. Sabbatini  
Professione Geologo: 
Membri effettivi: proff. G. Baldassarre, L. Pennetta, A. Paglionico  
Membri suppl.:  proff. L. Sabato, D. Liotta,  A. Caggianelli  
Queste sono ratificate all’unanimità. 
Il Preside porta a ratifica la proposta di istituzione del Master “REACH e 
CLP” (“Valore alla sostenibilità dei processi produttivi e tutela della 
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salute”), già presentato in CdF, ma ora riproposto come iniziativa congiunta 
con la facoltà di Farmacia che ha già deliberato positivamente in tal senso.  
Il centro di spesa è il Dipartimento di Chimica. 
I Docenti proponenti sono i proff: 
De Gennaro G. (presidente) – Facoltà di Scienze  
Corbo F. (coordinatore) – Facoltà di  Farmacia  
Agostiano A., Fracassi F., Lopez L., Sabbatini L., Tursi A. – Facoltà di 
Scienze  
Latrofa A., Leonetti F., Luisi R., Margiotta N. – Facoltà di Farmacia.  
Il Master mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute 
umana e dell’ambiente. Obiettivo precipuo del Master è infatti la 
formazione tecnica e scientifica per implementare il regolamento REACH, 
fornire le competenze per la valutazione della pericolosità, tossicità e 
impatto ambientale delle sostanze chimiche. 
La Facoltà ratifica questa proposta all’unanimità. 
6) PROPOSTE PER IL NUMERO DI POSTI RISERVATI PER 
L’ACCESSO AI CDS A NUMERO PROGRAMMATO 
Il Preside riferisce che è stato deliberato un test unificato per corsi a numero 
programmato nel SA  del 14/4/11; i corsi di laurea sono: 
Tecniche Erboristiche (LT) 
Chimica e Tecnologie  Farmaceutiche (ciclo unico) 
Farmacia (ciclo unico) 
Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche (LT) 
Biotecnologie per innovazione di processi e prodotti (LT) 
Chimica (LT)  
Biologia (LT)  
Per la LT in Biologia è pervenuta la proposta di introdurre  il numero 
programmato di 200 unità. 
Il Prof. Dipierro interviene facendo presente che il numero programmato di 
200 per i Corsi di Biologia è stato approvato dal CdI di Biologia con il voto 
contrario degli studenti in data 21 Aprile 2011 sebbene il Senato 
Accademico l’avesse già approvato qualche giorno prima. Commenta circa 
la decisione di unificare i test per i numeri programmati di Chimica e di 
Biologia scaturita dall’esigenza di ridurre i costi a carico dei giovani 
interessati ad immatricolarsi che, in questo modo, pagherebbero un’unica 
quota per accedere a più test nel contesto della Chimica e dei Corsi di 
laurea a carattere biologico. Il risparmio da parte dell’Università derivante 
dall’unificazione dei test sarebbe comunque risicato. Esprime perplessità 
sia sul fatto che ancora risulta non chiaro il meccanismo con cui si 
procederà alla copertura dei posti a numero programmato sia sul contenuto 
delle domande oggetto del test in questione. Teme che qualche Facoltà 
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voglia aumentare la propria visibilità sulla base dell’unificazione dei test 
per il numero programmato. 
Per la LT in Chimica è pervenuta la proposta di introdurre  il numero 
programmato di 75 unità. 
Poste in votazioni queste proposte passano a maggioranza con il voto 
contrario degli studenti. 
Per gli studenti non comunitari residenti all’estero e cinesi la quota riservata 
è quella identica all’anno 2010/2011 per la quale è pervenuto assenso da 
tutti i CdS  ed è stata già comunicata all’Amministrazione; pertanto il 
Preside chiede che la Facoltà lo ratifichi: la Facoltà ratifica all’unanimità. 
7) AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI A SCELTA 
È stata avanzata la richiesta di affidamento per Corso a scelta di 
“Microtettonica” (GEO/7) dal Prof. V. Festa: la Facoltà approva 
all’unanimità. 
8) PROPOSTA DI CONFERIMENTO DEL TITOLO DI 
PROFESSORE EMERITO AL PROF. V.L. PLANTAMURA 
Il Preside riferisce che è stato espresso parere favorevole dal Collegio dei 
Presidi per il conferimento del titolo di “Professore Emerito” al Prof. V.L. 
Plantamura.  
Essendo sopraggiunta comunicazione con documentazione prodotta dai 
Proff. Esposito, Fanelli, Visaggio a supporto della proposta, il Preside 
ricorda che secondo il regolamento vigente questa viene sottoposta 
all’esame della Facoltà  e che l’approvazione richiede la maggioranza dei 
2/3 dei presenti in Consiglio. Successivamente, la proposta  viene 
esaminata dal  S.A.  e quindi in caso positivo inviata al MIUR per 
l’approvazione. 
Il Preside riferisce che la documentazione a supporto della proposta  è a 
disposizione sul tavolo della presidenza e chiede ai proponenti presenti di 
illustrarne i contenuti. 
Interviene la Prof.ssa Fanelli che illustra con estremo dettaglio le 
motivazioni per la proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito 
al Prof. V.L. Plantamura, scorrendo puntualmente la nota inviata al 
Magnifico Rettore in cui vengono evidenziate le notevoli attività 
promozionali, specialmente per quanto attiene alla creazione della scuola e 
successivamente  del dipartimento di Informatica nel nostro Ateneo, quindi 
le attività scientifiche didattiche del Collega, tutte di pregevole livello.  
Il Preside chiede se ci sono altri interventi in merito: non ne vengono 
richiesti. 
Il Prof. Angelini chiede che la votazione avvenga a scrutinio segreto. Il 
Preside ricorda che il Regolamento d’Ateneo prevede che ciò debba 
avvenire sempre a meno che l’Assemblea, unanimemente, rinunci a questa 
prerogativa. Pertanto, date le circostanze, si passa alla fase di votazione: ma 
attraverso un puntuale riscontro si verifica che è venuto meno il numero 
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legale: pertanto il Preside scioglie l’assemblea, rinviando la votazione e gli 
altri punti  al prossimo Consiglio. 
La seduta è sciolta alle ore 19,00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
                    Il Segretario                                                 Il Preside 
      firmato: prof. G. Calamita                          firmato: prof. Paolo Spinelli  


