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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, 

FISICHE E NATURALI DEL GIORNO 6 OTTOBRE 2011 

Il giorno 06/10/2011 alle ore 16:40 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 26/9/2011;  

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) Affidamento di insegnamenti vacanti ed eventuale apertura di nuove vacanze per l’a.a. 

2011/2012; 

6) Progetto di tutorato didattico per l’insegnamento della  Matematica  nel CdS in Scienze 

Biologiche. 

7) Supporto ad attività didattiche da parte di dottorandi e assegnisti di ricerca 

8) Convenzioni per Tirocinio di Orientamento e Formazione da stipulare; 

9) Pratiche studenti; 

10) Varie. 

Presiede il prof. P. Spinelli, funge da Segretario il prof. G. Calamita. 

Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n. 289, presenti n.83, giustificati 

n.139, ingiustificati n.67, numero legale n.76) (All. A). 

1) Comunicazioni 

Il Preside comunica che nel SA del 5/10/2011 : 

è  stato distribuito lo schema di DM per il FFO 2011 in cui si prevede una riduzione sul sistema 

universitario del 3% rispetto al 2010 (7.9% in meno rispetto al 2009) e quindi nel 2012 una 

riduzione del  5.5% rispetto al 2011. Sono stati riportati i pareri critici di CUN e CRUI; 

sono stati approvati i TFA  transitori (nessuna concertazione ancora con il USR); 

è stata approvata la proposta di modifica del  RAD del LM-11 in risposta a rilievi del CUN; 

è stata approvata la proposta di modifica del RAD della LM-95, ora denominata:”Matematica  e 

Scienze per l’insegnamento nella Scuola Secondaria di I grado”;  

è stata approvato il  rinvio al 31 Marzo per le iscrizioni alle lauree Magistrali (ci sarà una delibera 

analoga nel Consorzio delle Università Pugliesi); 

sono  stati approvati “ora per allora” i N.O. ai proff. Amodio e Iavernaro per supplenze nel 

2007/2008. 

2) Approvazione  verbale del Consiglio del 26/9/2011 
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Il verbale del 26/9/2011 è sul sito WEB di Facoltà da diversi giorni e disponibile in forma 

cartacea 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 

Non sono pervenute dichiarazioni. 

2) Argomenti delegati alla Giunta di Facoltà 

Il Preside riferisce che non si è tenuta la riunione di Giunta di Facoltà pertanto pone alla 

discussione direttamente al Consiglio la concessione dei seguenti N.O. per insegnamenti fuori 

sede per l’a.a. 2011/2012: 

- prof. DIMAURO G. ING-INF/05 Informatica 9 cfu presso Fac. Scienze II (TA) 

- dr.ssa CHIMIENTI G. BIO/11 Biologia Molecolare 3 cfu presso Fac. Scienze II (TA) 

- dr.ssa DI COMITE M.S. BIO/16 Anatomia Umana 2 cfu presso Fac. Medicina e Chirurgia (TA) 

- dr.ssa MANGONE A. Laboratorio di Archeologia-Archeometria 4,5 cfu presso il Politecnico di Bari   

Il Consiglio di Facoltà concede all’unanimità i N.O. 

5) Affidamento di insegnamenti vacanti ed apertura di nuove vacanze per l’a.a.  2011/2012 

Il Preside riferisce che sono sopraggiunte domande di copertura sulle vacanze relative al bando 

scaduto il 5 Ottobre. Proietta lo schema delle vacanze ed affidamenti diretti (All. 5A) con i relativi 

candidati che hanno prodotto domanda. Pone in votazione in modo sequenziale le richieste di 

affidamento, avendo verificato il giudizio positivo dei Corsi di Studio relativi. Nel caso del corso di 

“Archeologia” sono pervenute le domande dei dott. Bianchi e Cantoro. In base all’esame delle 

domande eseguito dalla commissione del Corso di Laurea di “Scienze e Tecnologie dei Beni 

Culturali” presieduta dal prof. F. Adduci (All. 5B) il Corso è proposto  per affidamento al Dott. 

Bianchi. Ogni domanda di affidamento è approvata all’unanimità. 

6) Progetto di tutorato didattico per l’insegnamento della  Matematica  nel CdS in Scienze 

Biologiche 

Il Preside proietta la richiesta presentata al Rettore e al Preside dalle prof.sse G. Raguso e F. 

Verroca per l’a.a. 2011/2012 (Legge 390): 

corso di Matematica per 9 CFU;   

bacino di utenza pari a  350 studenti; ore complessive pari a  150; 

tipo di attività: 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; 

obiettivi: orientamento e livellamento preparazione di base degli studenti con preparazione 

eterogenea; 
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nominativi dei “tutors”: dott.sse di ricerca L’Abbate e Chieppa;  

fondi richiesti al CdA pari 3.600 €, mentre la quota di cofinanziamento  da parte del CdF è pari a 

1.200 €. 

Il Preside riferisce che è giunto l’estratto di verbale del CdI in Biologia relativo al parere richiesto 

dalla  Facoltà (All.6 A  ). Proietta  pertanto il testo del verbale. 

Interviene il Presidente del CdI in Biologia, prof. S. Dipierro, facendo presente che, sebbene il 

regolamento dia alla Facoltà, come centro di spesa di fondi forniti dal CdA, il compito di deliberare 

sulle richieste avanzate in termini di tutorato didattico, il parere dei Consigli di Corso di Studio 

costituisce comunque un passaggio imprescindibile a monte della deliberazione da parte della 

Facoltà. Nello specifico della proposta di tutorato didattico avanzata dalle proff. Raguso e Verroca, 

il CdI di Biologia ha espresso in modo molto condiviso parere non favorevole alla richiesta. 

Interviene la prof.ssa Sabatini per far presente che dovrebbero essere il Preside ed il CdF a 

promuovere iniziative di tutorato didattico dopo aver individuato le criticità esistenti. Senza nulla 

togliere alla lodevolezza della proposta avanzata dalle prof. Raguso e Verroca, la Facoltà dovrebbe 

prima individuare le priorità e poi entrare nel merito delle singole richieste evitando che si parti dal 

basso e non dall’alto, come invece dovrebbero essere.  

Il Preside propone che qualunque sia l’esito della decisione  odierna del Consiglio di Facoltà, egli 

attuerà al più presto la delibera già assunta dal CdF scorso, che prevedeva l’organizzazione di 

un’iniziativa per il recupero degli studenti inattivi e fuori corso, come pure azioni incisive di 

tutorato rivolte agli studenti in difficoltà o che avessero necessità di attività formative integrative. A 

tal proposito riferisce di aver organizzato per il 7 Ottobre la prima riunione con i presidenti dei CdS. 

Interviene lo studente Pierno facendo presente che il tutorato didattico offerto lo scorso anno 

accademico dalla prof.ssa Raguso agli studenti di Matematica raccolse molte adesioni risultando 

molto apprezzato come anche dimostrato dal cospicuo numero di CFU recuperato dagli studenti 

dopo il tutoraggio. 

Il prof. E. Vacca interviene facendo presente che il regolamento in vigore non indica nessun criterio 

per la scelta dei tutor didattici. 

La studentessa di Biologia Francesca Aquilino, ribadendo il parere positivo espresso lo scorso anno 

dagli studenti di Biologia, a nome degli studenti della lista LINK, dichiara di astenersi dalla 

votazione circa la richiesta di tutorato didattico avanzata dalle prof. Raguso e Verroca. 

Esaurita la discussione, la proposta avanzata dalle proff. Raguso e Verroca viene posta in votazione. 

Questa non viene approvata. 

7) Supporto ad attività didattiche da parte di dottorandi e assegnisti di ricerca 

Vengono presentate ed approvate all’unanimità le proposte del CdI in Informatica. (All. 7) 
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8) Convenzioni per Tirocinio di Orientamento e Formazione da stipulare 

Vengono illustrate ed approvate all’unanimità le seguenti convenzioni: (All. 8) 

10) Pratiche studenti 

Non ci sono pratiche studenti. 

11) Varie. 

Non ci sono varie. 

Non essendoci altri interventi la seduta è sciolta alle ore 19,00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

              Il Segretario                                                     Il Preside 

 (prof. G. Calamita)                                           (prof. P. Spinelli) 


