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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE 
E NATURALI, DEL GIORNO 25 LUGLIO 2011 
 
Il giorno 25/07/2011 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 14/7/2011;  
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) Adempimenti per la copertura dei carichi didattici, attribuzione dei carichi didattici istituzionali  e 
affidamento di insegnamenti aggiuntivi a Docenti  e  Ricercatori  per l’a.a. 2011/12  
5) Argomenti delegati alla Giunta di Facoltà; 
6) Apertura di vacanze di insegnamento per l’a.a. 2011/2012 
7) Convenzioni per tirocinio di Orientamento e Formazione da stipulare; 
8) Pratiche studenti; 
9) Varie. 
 

Presiede il prof. P. Spinelli, funge da Segretario il prof. G. Calamita. 
Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n. 287, presenti n. 130, giustificati n. 
78, ingiustificati n. 79, numero legale n. 105) (All. A). 
 
1. COMUNICAZIONI 
Non ci sono comunicazioni 
 
2. APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 14/7/2011 
Il verbale del 14/7/2011 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 
Il CdF prende atto dell’impegno didattico del Prof. F. Lanubile  per il 2010-11 e delle sue attività 
didattiche per il 2009-2010 
 
4. ADEMPIMENTI PER LA COPERTURA DEI CARICHI DIDATTICI, ATTRIBUZIONE 
DEI CARICHI DIDATTICI ISTITUZIONALI E AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI 
AGGIUNTIVI A DOCENTI  E  RICERCATORI  PER L’A.A. 2011/12 
Il Preside ricorda che nel precedente Consiglio di Facoltà non si era pervenuti ad una decisione  per 
mancanza del numero legale sulla organizzazione didattica della LT in Biologia dove erano previsti 
riaccorpamenti progressivi a partire dal terzo anno di corsi  attualmente sdoppiati. Ricorda ancora le 
motivazioni rappresentate dal Presidente del Consiglio Interclasse che ha portato il medesimo 
Consiglio ad esprimersi in tal senso e quelle contrarie di alcuni colleghi come riportato nell’odierno 
verbale. Il Preside rimarca che una delibera assunta con regolare procedura da un Corso di Studi, a 
meno che non sia manifestamente in contrasto con i regolamenti didattici vigenti, non può essere 
rigettata dal Consiglio di Facoltà: comunque essendo oggi presenti il Presidente del CdI in Biologia ed i 
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colleghi dello stesso Consiglio, chiede a costoro se l’esecuzione della delibera in questione possa essere 
sospesa per quest’anno accademico e ripresa successivamente avendo verificato il numero di studenti 
effettivamente iscritti. Chiede quindi a questi colleghi di pronunciarsi sull’opportunità di questa 
moratoria, aggiungendo che porrà ai voti della Facoltà questa proposta. 
Interviene il Prof. Dipierro esprimendo apprezzamento nei confronti del Preside per l’equilibrio e lo 
sforzo fatto nel mediare la situazione e le divergenze che si erano create e per aver riconosciuto 
l’autonomia del giudizio espresso dal CdI di Biologia. Si dice sostanzialmente d’accordo con quanto 
proposto dal Preside riaprendo la questione sul riaccorpamento di alcuni corsi di Biologia nel caso in 
cui non dovessero esserci docenti per la copertura delle vacanze. 
Interviene la prof.ssa Archidiacono ringraziando il Preside per la pazienza e l’equilibrio espresso nella 
trattazione del punto in questione. A titolo personale e nel rispetto del verbale del CdI di Biologia sul 
punto in questione, per principio, esprime disaccordo sul mantenimento dello sdoppiamento dei corsi di 
insegnamento in discussione. Ritiene di non essere convinta delle motivazioni avanzate dai colleghi in 
CdI per mantenere gli sdoppiamenti. Il suo parere favorevole all’accorpamento dei corsi è nell’interesse 
degli studenti e dei colleghi di Biologia. Bisogna dare stabilità e non debolezza al Corso di Laurea in 
Biologia. 
Non essendoci altri interventi la proposta del Preside viene posta in votazione ed accolta a 
maggioranza. 
Il Preside quindi riferisce che sono pervenute dai CdI le proposte di affidamento dei compiti didattici 
istituzionali di Professori di ambedue le fasce e di Ricercatori. Sono anche pervenute note di assenso 
all’affidamento di carichi aggiuntivi da parte di Ricercatori, PO e PA. Il Preside li ringrazia e ricorda 
che gli Organi di Governo si stanno adoperando per accendere un fondo per la retribuzione dei corsi 
affidati ai Ricercatori a partire da quest’anno accademico.  
Il Preside quindi fa proiettare per ciascun corso di studi i carichi didattici proposti per PO, PA e 
Ricercatori  (All. 4 A) e li pone singolarmente in votazione: quando presenti i colleghi, avendo espresso 
e/o confermato l’assenso all’affidamento, si allontanano momentaneamente dall’Aula per poi rientrare 
a votazione avvenuta. Per gli assenti il Preside e/o i Presidenti dei CdI confermano la presenza agli atti 
di una nota scritta di assenso o l’accettazione espressa dai medesimi nel CdI relativo nella seduta di 
predisposizione della proposta di attribuzione dei carichi didattici. 
Tutti i carichi didattici sono approvati all’unanimità. 
 
5.   ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTÀ 
Il Preside riferisce che nella Giunta del 22 Luglio sono stati concessi i N.O. per art. 17 (a.a. 2011-2012) 
ai  seguenti colleghi. 
Prof.ssa Cesira Perrone 
Prof. Paolo Cea 
Prof.ssa A. Corcelli 
ed il N.O. per congedo per motivi di studio e ricerca senza assegni (un  anno dal 1/1/2012) alla Dott.ssa 
D. Iacono. 
La Giunta tratterà successivamente invece la concessione dei N.O. per insegnamenti fuori sede. La 
Facoltà ne prende atto. 
 
6. APERTURA DI VACANZE DI INSEGNAMENTO PER L’A.A. 2011/2012 
Il Preside quindi proietta la lista degli insegnamenti vacanti (All. 6 A) su cui si propone all’unanimità 
di attivare un bando di copertura solo a personale di ruolo del sistema universitario con scadenza 7 
settembre 2011. 
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7. CONVENZIONI PER TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DA 
STIPULARE 
Sono approvati all’unanimità le seguenti: 
 

CONVENZIONI + PROGETTI FORMATIVI  

LENVIROS Srl SPIN OFF Università degli Studi di Bari + Progetto formativo 
relativo alla dott.ssa  Francesca Porcelli (CdL Chimica) 

Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per l’Automazione del CNR (ISSIA-
CNR) –Bari +Progetto formativo relativo alla sig.ra Clelia De Vietro (CdL 
Informatica) 

University of California Berkeley + Progetto formativo relativo alla dott.ssa 
Stefania Di Tommaso 

Informatici senza Frontiere Onlus + Progetto formativo relativo al sig. Nicola 
Ferri (CdL Informatica) 

CONVENZIONI 

OBJECTWAY iTEC S.p.A. - Milano 

Azienda Ospedaliera Regionale “S. Carlo”  -Potenza (CdL Sc. Biologiche) 

La Provincia di Barletta, Andria e Trani  

PROGETTI FORMATIVI 

Progetto formativo relativo al sig.  Antonio Miucci –Convenzione stipulata 
con il Dipartimento Int. di Fisica  (CdL Fisica) 

Progetto formativo relativo al dott. Michele Casiello –Convenzione stipulata 
con l’Arpa-Puglia –Bari (CdL Chimica) 

Progetto formativo relativo alla dott.ssa Grazia Mastracchio-Convenzione 
stipulata con l’ASLBT-SIT –Barletta (CdL Sc. Biologiche) 

Progetti formativi relativi ai sigg.ri Angelo Coletta, Pasquale Claudio, Bartolo 
Di Leo e  Leo Giuseppe Convertini-Convenzione stipulata con l’Exprivia 
S.p.A. –Molfetta (CdL Informatica) 

Progetto formativo relativo Al sig. Gennaro Lestingi –Convenzione stipulata 
con la TELCOM SPA-Brindisi – (CdL Sc. dei Materiali) 
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Progetto formativo relativo al sig. Giorgio Gaetano –Convenzione stipulata 
con la I&T Servizi S.R.L. –Lecce (CdL Informatica) 

Progetti formativi relativi ai sigg.ri Michele Loiodice, Claudia Rita Ventura, 
Vito Quarto e Angela Valeriano –Convenzione stipulata con l’Istituto Tumori 
Giovanni Paolo II-Bari (CdL Sc. Biologiche) 

Progetto formativo relativo alla sig.ra Claudia Carenza- Convenzione 
stipulata con l’ASLTA/1 (CdL Sc. Biologiche) 

Progetto formativo relativo alla sig.ra Laura Difato-Convenzione stipulata 
con l’ASL Matera (CdL Sc. Biologiche) 

Progetto formativo relativo alla sig.ra Candida Amati – Convenzione 
stipulata con il Laboratorio di Analisi BIOS (CdL Sc. Biologiche) 

Progetti formativi relativi ai sigg.ri Claudio Centrone, Grazia Esposito e 
Claudia Pernice- Convenzione stipulata con l’ASL BA - 
(CdL Sc. Biologiche) 

Progetti formativi relativi ai sigg.ri Nicola Inchingolo e Valeria Galeandro-
Convenzione stipulata con l’ASL BAT -(CdL Sc. Biologiche) 

Progetti formativi relativi alle sigg.re Addolorata Stasolla e Anna Decarolis-
Convenzione stipulata con Crossover Group Italia S.r.l.- Bari  
(CdL Informatica) - PROROGA 

8. PRATICHE STUDENTI 
Non ci sono pratiche studenti. 
 
9. VARIE 
Vengono illustrati discussi e approvati i corsi di pre-orientamento universitario CdI in Fisica: 
“Interpretazione fisica dei fenomeni quotidiani” (2 CFU) - Referenti: proff. DiBari , Bruno 
“Epistemologia della Fisica in laboratorio”( 2 CFU)- Referente: prof. Ricciarelli 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere il CdF è sciolto alle ore 18,00. 

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


