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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 
MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 10 
MAGGIO 2012 
Il giorno 10/05/2012 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 16/04/2012;  
 3)Presa d’atto dell’impegno didattico per l’a.a. 2011/12, dell’attività svolta 
 per l’a.a. 2010/11 e dichiarazioni relative ad anni precedenti; 
4)Argomenti delegati alla Giunta di Facoltà;  
5)Chiamata di vincitori di valutazioni comparative bandite dalla Facoltà; 
6)Offerta formativa a.a. 2012/2013; 
7)Proposte per attribuzioni del titolo di “cultore della materia”; 
8)Supporto ad attività didattiche da parte di dottorandi di ricerca ed 
assegnisti;  
9)Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di 
Orientamento e Formazione da stipulare; 
10)Pratiche studenti; 
11)Varie. 
Presiede il prof. P. Spinelli, funge da Segretario il prof. G. Calamita. 
Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.277, 
presenti n.103, giustificati n.93, ingiustificati n.81, numero legale n.93) 
(All. A). 
1) COMUNICAZIONI 
Il Preside comunica: 
1. il D.L. 29 Marzo 2012, n. 49 riguardante:   
   “La programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di 
bilancio e reclutamento degli Atenei “  
    è in Gazzetta Ufficiale e sarà in vigore dal 18 Maggio; 
2. è pervenuto un documento del Ri.Uni.Ba. su reclutamento e progressione 
così articolato: 
       a) Recenti governi e Università  
       b) Ricercatori fantasma  
       c) Piano Straordinario di reclutamento per professori associati  
       d) Programmazione ordinaria delle risorse  
Il documento è sul sito WEB di Facoltà, ed il Preside lo proietta, 
leggendolo a grandi linee. Traendo spunto da diverse considerazioni 
certamente condivisibili espresse nel documento, come ha già dichiarato, 
conferma che promuoverà la discussione, in vista della riorganizzazione 
dell’Ateneo prevista dallo Statuto prima che la Facoltà si sciolga, sulla 
politica di programmazione delle risorse che deve essere sviluppata e 
quindi attuata dai Dipartimenti, in funzione dell’evoluzione e della 
situazione ad oggi dell’organico dei vari SSD e delle risorse di budget 
residue dell’attuale Facoltà.  



Verb.n.7 CDF SC.MM.FF.NN 10052012 a.a.2011/2012 

 2

3. L’Ateneo ha avviato l’iter dei “Tirocini Attivi Formativi” ( TFA) il cui 
organigramma è così  articolato: 
- le domande si possono fare dal 4 Maggio  al 5 Giugno; 
- i test si svolgeranno dal 6 Luglio al 31 Luglio presso la  Fiera del Levante; 
- la correzione da parte del CINECA sarà ultimata entro il 15 Agosto; 
- gli scritti si svolgeranno intorno al  15-20 Settembre (a cura di 
commissioni locali individuate per la seconda  metà di Giugno  che 
prepareranno i temi su specifiche del MIUR e opereranno la correzione); 
- gli orali si svolgeranno intorno al Dicembre 2012; 
- l’inizio corsi è previsto per Gennaio 2013  (con un costo per i partecipanti 
di 2.500 € per corso); 
- i contenuti dei corsi saranno stabiliti da un “tavolo tecnico” costituito dai 
Presidi e dai Coordinatori dei TFA; 
- i tirocini (ciascuno pari a 19 CFU) saranno organizzati presso le scuole da 
un “Comitato di Gestione” (quattro Università Pugliesi)  e dai coordinatori 
dei TFA; 
- l’organizzazione per  iscrizioni e per le informazioni saranno a cura delle 
Segreterie Studenti, URP, CSI. 
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 
16/04/2012 
Il Preside comunica che il verbale è sul sito WEB di Facoltà ed in forma 
cartacea sul tavolo della Presidenza: posto ai voti è approvato all’unanimità. 
3) PRESA D’ATTO DELL’IMPEGNO DIDATTICO PER L’A.A. 
2011/12, DELL’ATTIVITÀ SVOLTA PER L’A.A. 2010/11 E 
DICHIARAZIONI RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI 
Il CdF prende atto delle dichiarazioni di impegno didattico per il 2011/12 
ed attività svolte per il 2010/11 dal  collega prof. S. Longo.  
4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTÀ 
Non ci sono argomenti delegati alla Giunta. 
5) ASSUNZIONE IN SERVIZIO DI RICERCATORI  VINCITORI DI 
VALUTAZIONI COMPARATIVE BANDITE DALLA FACOLTÀ 
Il Preside riferisce che sono stati approvati gli atti relativi alle nomine dei 
vincitori di valutazioni comparative per posti di ricercatore cofinanziati dal 
MIUR bandite dalla Facoltà; i vincitori sono : 
Dott. CRISMALE Vitonofrio, SSD MAT/06 in data 17/4/2012 
Dott.ssa ANTONACCI Francesca, SSD BIO/18  in data 2/5/2012 
I dipartimenti che hanno richiesto i bandi hanno auspicano che la presa di 
servizio avvenga quanto prima per evidenti necessità scientifiche e 
didattiche dei settori relativi (Allegati 5A e 5B). Il Preside conferma, in 
base alla situazione dell’organico su tali settori, che le esigenze espresse dai 
dipartimenti sono davvero oggettive ed incontrovertibili e  pertanto chiede 
al Consiglio di Facoltà di esprimersi a sua volta in merito. Il Consiglio di 
Facoltà unanimemente esprime  l’esigenza di una tempestiva presa di 
servizio dei dr.ri V.Crismale ed F.Antonacci  dando mandato al Preside di 
trasmettere questa richiesta agli Organi Centrali. 
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Il Preside riferisce che, in base al DL  n. 49 sul reclutamento in Gazzetta 
Ufficiale dal 3 Maggio, qualora l’Ateneo si ritrovi nelle condizioni previste 
dall’ Art. 7, comma c,  sarebbe permesso il reclutamento così come 
precisato: 
“…possono procedere all’assunzione di personale a tempo 
indeterminato…con oneri  a carico del proprio bilancio per una spesa 
annua non superiore al 20% di quella relativa al corrispondente personale 
cessato dal servizio nell’anno precedente” 
Il Preside auspica pertanto che in questa ipotesi, dopo il 18 Maggio, prima 
data di applicazione del DL in questione, possano prendere servizio i 
vincitori di valutazioni comparative per posti di ricercatore finanziati 
interamente dall’Ateneo, tra cui  quelle bandite dalla Facoltà. Nel nostro 
caso vincitori sono undici, e tutti i dipartimenti che hanno richiesto i bandi, 
sin dalle date di approvazione degli atti relativi, hanno richiesto una 
tempestiva presa di servizio. Essi sono: 
Dott. GRASSI Fabrizio, SSD BIO/01, data approvazione atti : 20.9.10 
Dott.ssa VITIELLO Miriam Serena, SSD FIS/01, data approvazione atti: 
20.7.10 
Dott. BROGI Andrea, SSD GEO/03, data approvazione atti: 31.5.10 
Dott.ssa LOIUDICE Annunziata, SSD MAT/05, data approvazione atti: 
2.7.10 
Dott.ssa SCRASCIA Maria, SSD BIO/19, data approvazione atti: 29.11.10 
Dott.ssa CALVANO Cosima D., SSD CHIM/01, data approvazione atti: 
23.11.10 
Dott.ssa DE SERIO Marilisa, SSD FIS/01, data approvazione atti: 23.2.11 
Dott. MIRIZZI Alessandro, SSD FIS/02, data approvazione atti: 1.2.11 
Dott. TEMPESTA Gioacchino, SSD GEO/09, data approvazione atti: 
28.10.11 
Dott.ssa BASILE Teresa, SSD ING-INF/05, data approvazione atti: 8.2.11 
Dott.ssa LANZILOTTI Rosa, SSD INF/01, data approvazione atti: 4.1.11 
In tutti questi settori c’è altrettanta manifesta necessità scientifica e 
didattica che i vincitori prendano servizio al più presto, visto che da diversi 
anni non c’è stato turn-over di sorta. E’ inoltre importante considerare la 
situazione di disparità di questi giovani, in gran parte non più titolari di 
assegno di ricerca o contratti a termine, rispetto ad altri colleghi vincitori su 
posti co-finanziati dal MIUR. Il Preside pertanto chiede al Consiglio di  
Facoltà di esprimersi in merito. Il Prof. Liotta chiede se si debba prevedere 
una graduatoria per le assunzioni: il Preside sottolinea che le esigenze dei 
settori sono tutte egualmente rilevanti. 
Non essendoci altri interventi il Consiglio di Facoltà, in previsione 
dell’applicazione del D.L. N. 49, unanimemente esprime  l’esigenza di una 
tempestiva presa di servizio dei suddetti dottori, appena l’Ateneo sia 
abilitato a procedere alle assunzioni di nuovo personale,   dando mandato al 
Preside di trasmettere questa richiesta agli Organi Centrali. 
6) OFFERTA FORMATIVA A.A. 2012/2013: ATTIVAZIONE DEI 
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CORSI DI STUDIO 
Il Preside riferisce che dall’anno scorso è stato realizzato l’adeguamento al 
DM 17 per i requisiti di docenza; l’organico all’1 /5/ 2012  è pari a  270 
(oltre a 13  docenti pensionati a contratto). La docenza necessaria per 
l’offerta formativa 2012-2013, identica a quella dell’anno scorso è pari  255 
unità. Al l’1/11/2012  ci saranno  quattordici docenti  in meno ma, 
presumibilmente,  13  ricercatori in più, cioè 269 tra Docenti e Ricercatori. 
Ora la verifica del possesso dei requisiti di docenza necessaria, ovvero la 
“sostenibilità teorica” dei CdS si valuta in base alla docenza complessiva 
non più di  Facoltà  ma  di Ateneo. La “sostenibilità effettiva” dei singoli 
CdS viene verificata dai NVA in relazione all’impegno dei docenti nelle 
attività didattiche dei  CdS  (pertanto è stata richiesta la lista dei  PO e PA  
sui vari insegnamenti dal  NVA)  
L’inserimento dei CdS nella Banca dati dell’OFF-F per l’attivazione è 
subordinato alla sostenibilità teorica  nonché a quella effettiva e ai restanti 
requisiti di trasparenza (DM 544 del 31/10/08) ma non in maniera 
vincolante per l’a.a. 2012/13, in base ad una recente nota MIUR del 31 
Gennaio 2012. 
Pertanto l’offerta formativa per il 2012-2013 prevede i seguenti corsi: 
Pertanto l’Offerta Formativa 2012-2013 prevede l’attivazione delle seguenti 
lauree triennali (LT) e magistrali (LM): 
- LT e LM in Scienze Tecn. Diagn. Beni Culturali 
- LT in Chimica (n° progr. 75) e LM in Chimica (3 curricula) 
- LT in Fisica e LM in Fisica (3 curricula) 
- LT in Scienze dei Materiali e LM in Scienze dei Materiali  
- LT in Geologia e LM Interclasse Geologia/Geofisica 
- LT in Scienze Biologiche  (n° progr. 200) 
- LM in Biologia Ambientale 
- LM in Scienze Biosanitarie (2 curricula) 
- LM in Biologia Cellulare e Molecolare (2 curricula) 
- LT in Scienze Naturali e LM in Scienze Naturali 
- LT In Matematica e LM in Matematica (3 curricula) 
- LT in Tecnologie e  Produzione del Software 
- LT in Informatica e Comunic. digitali 
- LT in Informatica (Bari )  
- LM in Informatica 
- LT in Informatica (Brindisi): si sospende il nuovo ciclo e si attivano solo 
il II e III anno; si subordina l’attivazione del nuovo ciclo all’autorizzazione 
dell’Ateneo, qualora gli Enti Locali di Brindisi rinnovino la convenzione e 
si approvi un nuovo progetto formativo di durata quinquennale. A tal 
proposito il Preside comunica ci sarà una riunione l’11 maggio con gli 
esponenti di questi Enti. 
Non essendoci altri interventi, l’offerta formativa 2012-2013  così come 
specificata sopra viene posta in votazione ed approvata all’unanimità. 
7) PROPOSTE PER ATTRIBUZIONI DEL TITOLO DI “CULTORE 
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DELLA MATERIA” 
Insegnamento: Tutti i CHIM/02 per la  LT Chimica 
e la LM Sc. Chimiche  
Proponente: prof.  PALAZZO Gerardo - Cultore:  SACCO Antonio  
Insegnamento: Fisica delle particelle elementari per la  LM Fisica 
Proponente:  prof. DI BARI Domenico – Cultore:  FOGLI Gianluigi  
Insegnamento: Sistemi Operativi per la laurea in Informatica  
Proponente: prof. IMPEDOVO S. – Cultore: dr.  BARBUZZI Donato  
Insegnamento: Chimica per la LT Fisica  
Proponente:   LONGO Savino – Cultore:  dr.ssa COPPOLA Carla Maria  
Insegnamento: Teorie cinetiche del trasporto per la  LM Fisica  
Proponente: prof.  LONGO Savino – Cultore: dr.ssa COPPOLA C. Maria  
Insegnamento: Informatica per la  LT Fisica  
Proponente: prof.  ANGELINI Leonardo - Cultore: dr. CALEFATO Fabio  
Insegnamento: Fisica Teorica per la  LM Fisica  
Proponente: prof.  ANGELINI Leonardo – Cultore: prof. FOGLI Gianluigi  
Insegnamento: Chimica per la  LT Fisica  
Proponente: prof.  ANGELINI Leonardo – Cultore: dr.ssa COPPOLA 
Carla Maria  
Insegnamento: Interazione uomo-macchina per la LT Informatica  
Proponente: prof.ssa COSTABILE Maria F. – Cultore: dr.ssa  
LANZILOTTI Rosa 
Insegnamento: Algoritmi e strutture dati per la  LT Informatica  (BR)   
Proponente: prof.ssa COSTABILE Maria F. – Cultore: dr.ssa  
LANZILOTTI Rosa  
Insegnamento: Interazione uomo-macchina II per la LM Informatica   
Proponente: COSTABILE Maria F. – Cultore: LANZILOTTI Rosa  
8) SUPPORTO AD ATTIVITÀ DIDATTICHE DA PARTE DI 
DOTTORANDI DI RICERCA ED ASSEGNISTI 
Il C. di F., unanime, approva le seguenti proposte: 
-NOVIELLO Mariangela per la  LT Chimica e la  LM Sc. Chimiche: 
supporto didattica e commissioni d’esame per   20ore  
-MATERA Loredana per  Scienza e Tecnologie per la  
 Diagnostica e Conservazione dei  Beni Cult. (LT e LM):  supporto didattica 
e  commissioni d’esame per  20ore  
-CALEFATO FABIO per  Informatica per l’insegnamento di Laboratorio 
di informatica per  25ore  
9) PARERE DELLA FACOLTÀ SU PROPOSTE DI CONVENZIONI 
PER TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DA 
STIPULARE 
Il C. di F., unanime, approva le proposte in allegato (all.n.9). 
10) APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI STUDENTI 
CHE HANNO RICHIESTO DI PARTECIPARE  AL PROGETTO 
“ERASMUS” 
Il Preside riferisce che è pervenuta, a cura della Prof.ssa N. Archidiacono, 
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sua delegata al Progetto “Erasmus”, la graduatoria di merito degli studenti 
che hanno concorso per l’a.a. a tale progetto (Allegato 10 A). 
Il Preside segnala che: 
le studentesse Corcella Maria Eleonora e Derossi Lucia in graduatoria per 
recarsi a Leiden 01, potranno essere considerate idonee se al momento della 
iscrizione alla sede estera risulteranno iscritte al II livello dal momento che 
ciò è previsto dall’accordo con tale sede. 
Il CdF, unanime approva la graduatoria e la prescrizione suindicata per le 
sigg.ne Corcella e Derossi. 
11) PRATICHE STUDENTI 
Corso di laurea in Matematica (magistrale, specialistica(v.o.) e 
quadriennale (v.o.) 
Il C. di F., unanime, ratifica la delibera del Consiglio di  Corso di laurea in 
Matematica che si riporta integralmente: 
“ è istituito un preappello di laurea della sessione estiva 2011-2012 il 
giorno 28 maggio 2012 alle ore 9,00; 
- è istituito un istituito un appello straordinario di esame per le lauree 
magistrale, specialistica (v.o.), quadriennale (v.o.), riservato 
agli studenti iscritti al II anno o f.c. della laurea magistrale 
e agli studenti f.c. della laurea specialistica o quadriennale. 
Tale appello si apre il 14/05 e si chiude il 31/05. Gli studenti 
del II anno in corso della magistrale non potranno sostenere 
l'esame relativo a un insegnamento in data antecedente  
il termine effettivo delle lezioni dell'insegnamento stesso.” 
12)VARIE ED EVENTUALI 
A) Ratifica della delibera del CdI in Informatica sul riconoscimento di 
CFU in corsi IFTS 

Il Preside comunica che il CdI in Informatica nell’ambito del bando 
FSE P.O. Puglia 2007-2013. Avviso Pubblico BNO1/201 2, pubblicato sul 
BURP n. 53 del 12 aprile 2012 intende presentare due progetti per la 
realizzazione di due corsi di formazione per  le seguenti figure 
professionali: 
- Tecnico superiore per i sistemi e le tecnologie informatiche all.n.12A1 
- Tecnico Superiore per la Comunicazione e il Multimedia all.n. 12A2 

Il Preside precisa che il corso di laurea sarà impegnato nella erogazione 
di singoli corsi di formazione e nel riconoscimento di alcuni crediti 
formativi. In particolare il corso di laurea si impegna nel riconoscimento di 
n. 6 cfu per un corso a scelta dello studente nell’ambito del Settore 
Scientifico Disciplinare INF/01 - Informatica. 

Dopo breve discussione e alcuni chiarimenti il C. di F., unanime, 
approva. 

Il Preside comunica che il CdI in Informatica nell’ambito del bando 
FSE P.O. Puglia 2007-2013. Avviso Pubblico BA O1/2012, pubblicato sul 
BURP n. 53 del 12 aprile 2012 intende presentare due progetti per la 
realizzazione di due corsi di formazione per  le seguenti figure 
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professionali: 
- Tecnico superiore per lo sviluppo software  
- Tecnico Superiore per lo sviluppo software –esperto di architetture 
SOA (allegato unico n.12A3). 

Il Preside precisa che il corso di laurea sarà impegnato nella erogazione 
di singoli corsi di formazione e nel riconoscimento di alcuni crediti 
formativi. In particolare il corso di laurea si impegna nel riconoscimento di 
n. 6 cfu per un corso a scelta dello studente nell’ambito del Settore 
Scientifico Disciplinare INF/01 – Informatica e/o ING-INF/05 – Sistemi di 
Elaborazione. 

Dopo breve discussione e alcuni chiarimenti il C. di F., unanime, 
approva. 

Il Preside comunica che il CdI in Informatica nell’ambito del bando 
FSE P.O. Puglia 2007-2013. Avviso Pubblico Prov. BR O1/2012, 
pubblicato sul BURP n. 53 del 12 aprile 2012 intende presentare un 
progetto per la realizzazione del corso di formazione per  la figura 
professionale: 
- Tecnico superiore per le infrastrutture logistiche (all. n.12A4). 

Il Preside precisa che il corso di laurea si impegna nella erogazione del  
corso di formazione e nel riconoscimento di alcuni crediti formativi. In 
particolare il corso di laurea si impegna nel riconoscimento di n. 6 cfu per 
un corso a scelta dello studente nell’ambito del Settore Scientifico 
Disciplinare INF/01 – Informatica e/o ING-INF/05 – Sistemi di 
Elaborazione. 

Dopo breve discussione e alcuni chiarimenti il C. di F., unanime, 
approva. 
Non essendoci altri interventi la seduta è sciolta alle ore 18,30. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
                Il Segretario                                                    Il Preside 
firmato: prof. G. Calamita                              firmato: prof. Paolo Spinelli 
 


