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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 14 

FEBBRAIO 2012 

Il giorno 14/02/2012 alle ore 16,30 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 16/1/2012; 

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) Proposta del Dipartimento di Fisica di due contratti per ricercatore a 

tempo determinato,SSD FIS/01, 

finanziati dal INFN 

6) Designazione dei componenti di Facoltà nel comitato ordinatore per 

l’attivazione della Scuola di 

Specializzazione in Fisica Medica 

7) Affidamento di corsi d’insegnamento vacanti per l’a.a. 2011/2012; 

8) Proposte per attribuzioni del titolo di “cultore della materia”; 

9) Assegnazioni ai dipartimenti dei fondi per il miglioramento della 

didattica 2010-11 ; 

10) Supporto ad attività didattiche da parte di dottorandi di ricerca ed 

assegnisti; 

11) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di 

Orientamento e Formazione da stipulare; 
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12) Richiesta del RI.UNI.BA agli Organi di Governo dell'Ateneo di 

promuovere un'azione conseguente 

al "piano straordinario per il reclutamento di professori associati" 

13) Conferma in ruolo di Ricercatori 

14) Richiesta di presa servizio di vincitore di valutazione comparativa per 1 

posto di Ricercatore universitario INF/01 

15) Pratiche studenti 

16) Varie. 

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

Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.276, presenti 

n.90, giustificati n.128, ingiustificati n.58, numero legale n.75) (All. A). 

1) COMUNICAZIONI 

Il Preside comunica che è deceduto prematuramente il Prof. Luigi Lopez, 

brillante Docente e Ricercatore, Persona di eccellenti qualità morali ed 

umane. La Facoltà osserva un minuto di silenzio in Sua memoria e subito 

dopo il Prof. A. Nacci legge una nota commemorativa acquisita agli atti 

della Facoltà. 

Il Preside riferisce che è giunta una lettera del Prof. Antonio Frigeri che 

chiede che venga portata in discussione la sua chiamata nel prossimo CdF; 

il Preside assicura che porterà la questione alla discussione in una prossima 

Giunta, alla luce degli sviluppi legislativi riguardo il reclutamento e delle 

decisioni degli Organi di Governo dell’Università. 

Riferisce che è stata concessa dal SA la proroga delle scadenze dei 

Presidenti dei CdI al 31 Ottobre 2012, laddove non siano state già 

perfezionate le procedure per le elezioni dei nuovi Presidenti. 
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Comunica che è stata concessa la proroga al 21 Febbraio per modifiche sui 

RAD; la chiusura dell’OFF.F è  fissata al 31/5/12.  

Riporta le indicazioni operative per l’offerta formativa 2012/2013 

provenienti da MIUR. 

Riferisce che la quota di Facoltà per il miglioramento della didattica per il 

2012 è pari 131.411€, dalla quale bisognerà detrarre i costi delle supplenze 

per i Ricercatori per il I semestre dell’A.A. 2012.13. Si aspettano le 

specifiche in merito dagli Organi di Governo. 

Preannuncia che il prossimo CdF si terrà  Lunedì 27 Febbraio  anche per 

l’esame delle domande relative al nuovo bando di  vacanza che verrà aperto 

nei prossimi giorni. 

2)APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 

16/1/2011 

Il verbale del 16/1/2012 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. 

2011/12, DELL’ATTIVITÀ SVOLTA PER L’A.A. 2010/11 E 

DICHIARAZIONI RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI 

Il C. di F. prende atto delle dichiarazioni di impegno ed attività svolta 

pervenute (all.n.3) 

4) ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTÀ 

Il Preside presenta al Consiglio (in quanto non si è tenuta la Giunta) le 

seguenti richieste: 

Si concedono all’unanimità i Nulla Osta  al prof. Fabio Mavelli per il corso 
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di Modellistica dei sistemi Biologici presso la Facoltà di Scienze 

Biotecnologiche (4+2 CFU)   e alla dott.ssa Carmela White come Esperto 

Linguistico  presso Liceo Scientifico “A.Sacchi” per 30 ore.  

Il Preside riferisce quindi che Il CIBIO in data 09/02/2012 ha approvato il 

seguente calendario di laurea:  

LT in Scienze Biologiche 

19-3-2012  

23-7-2012  

4-10-2012  

17-12-2012  

  

LM, LS, LQ  v.o.  

20-3-2012  

24-7-2012  

8-11-2012  

Sono confermate le Commissioni precedenti previa eliminazione dei 

Docenti pensionati. 

La Facoltà approva all’unanimità la proposta. 

5) PROPOSTA DEL DIPARTIMENTO DI FISICA DI DUE 

CONTRATTI PER RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, 

SSD FIS/01, FINANZIATI DALL’INFN 

Il Preside ricorda  che l ’8 Febbraio 2010 l’ Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare (INFN) proponeva di co-finanziare un  posto di ricercatore a 

tempo indeterminato per 8 anni (per un importo forfettario di 400.000 €) 

presso la I Facoltà di Scienze per il SSD FIS/01. Nella nota  era  precisato 
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che:   

…”il ricercatore… abbia conoscenze scientifiche nello studio sperimentale 

dei fenomeni nucleari e delle particelle elementari” 

      di qui la Convenzione stipulata tra INFN e Ateneo, in cui nell’art. 7 si 

conveniva che: 

…”il ricercatore potrà collaborare ai temi di ricerca INFN nell’ambito 

delle attività ricomprese nel SSD FIS/01, in particolare Fisica Subnucleare 

Sperimentale…” 

L’11 Marzo la Facoltà accolse  favorevolmente la proposta. 

     Il 28 Aprile 2010 il SA, approvò –per gli aspetti di sua competenza- la 

Convenzione  e il 4 Agosto 2010 venne bandito il posto. 

Il 12 Ottobre 2010 il MIUR vietò l’indizione della valutazione comparativa, 

in quanto l’Ateneo nel 2009 aveva superato il limite  massimo del rapporto 

AF/FFO pari al  90% per consentire bandi di valutazione comparativa. 

    Il Rettore con nota del 24 Maggio 2011 ribadì al INFN l’interesse al 

finanziamento di posti di ricercatore a T.D. secondo le nuove prescrizioni 

della  legge 240. 

   Il Preside comunica che ora l’INFN (nelle persone del Presidente, Prof. 

F.Ferroni  e del  direttore della Sezione di Bari, dott. E. Nappi)  ha ripreso 

la Convenzione per adattarla alla L.240 e al Regolamento d’Ateneo per il 

reclutamento dei Ricercatori a T.D.  con tipologia di contratto lett.a), L.240, 

Art. 24 (all.n.5A,5B). 

Questo tipo contratto è triennale con eventuale proroga (massimo 2 anni) 

previa positiva valutazione  del ricercatore (secondo le prescrizioni previste 

dal MIUR) e  non prevede la chiamata diretta ad associato.  
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E’ necessaria altresì l’indicazione da parte della “Struttura competente  che 

richiede il bando”  agli Organi di Governo  ai sensi del Regolamento 

d’Ateneo per il reclutamento di ricercatore con contratto a tempo 

determinato, Art.4,comma 3, punto 2) di : 

SSD, attività di ricerca, didattica, servizio agli studenti.  

Nella bozza di Convenzione, ai sensi dell’art.4 comma 5 del succitato 

regolamento, si prefigura pertanto da parte del INFN: 

l’interesse a finanziare n. 2 posti di ricercatore a T.D. per tre anni  (con 

proroga di al più un anno eventuale  senza impegno) dopo valutazione 

positiva (secondo le prescrizioni previste dal MIUR)  con una quota in 

totale di circa 280 k€ (più eventualmente 96 k€ per l’anno di proroga) per 

attività di ricerca nell’ambito delle attività ricomprese nel SSD FIS/01 e, in 

particolare, a quelli attinenti alla fisica astroparticellare e alla fisica delle 

interazioni dei nuclei pesanti ultra-relativistici.  

Per consolidare la Convenzione occorre quindi che le  “Strutture” 

deliberino una manifestazione di interesse alla proposta oggetto della 

Convenzione, e quindi  di  due bandi secondo le prescrizioni regolamentari 

se questa va a buon fine. 

Il Dipartimento di Fisica si è espresso favorevolmente riguardo questa 

opportunità richiedendo l’indizione dei due bandi sulle tematiche indicate e 

secondo le prescrizioni della Convenzione salvo buon fine della stipula 

della medesima (all.n.5C).  

Dopo breve discussione, il CdF ravvisa che questa opportunità è certamente 

di interesse dal punto di vista scientifico e didattico, vista l’esigenza 

manifesta di affidare ai ricercatori compiti didattici nel SSD FIS/01 che ha 



Verb.n.4 CDF SC.MM.FF.NN 14022012 a.a.2011/2012 

 7

visto numerosi pensionamenti. Infatti i ricercatori  svolgeranno compiti 

didattici e didattica integrativa, tutoraggio agli studenti secondo le 

prescrizioni di legge ed i regolamenti d’Ateneo vigenti, in tale settore. 

Pertanto il CdF, ai sensi del “Regolamento d’Ateneo per il reclutamento di 

ricercatore con contratto a tempo determinato”  delibera all’unanimità di 

richiedere  due bandi di ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno 

con tipologia di contratto lett.a), L.240, Art. 24., sul SSD FIS/01, per 

attività di ricerca nell’ambito delle attività ricomprese nel SSD FIS/01 e, in 

particolare, a quelli attinenti alla fisica astroparticellare e alla fisica delle 

interazioni dei nuclei pesanti ultra-relativistici salvo buon fine della stipula 

della convenzione succitata e per attività didattica nel SSD FIS/01 secondo 

le prescrizioni di legge e dei regolamenti d’Ateneo vigenti, tra i quali gli 

art.5 e 6 del Regolamento di Ateneo succitato. 

A tal proposito: 

- non si richiede un numero massimo di pubblicazioni da presentare 

- si richiede la conoscenza della lingua inglese. 

6) DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DI FACOLTÀ NEL 

COMITATO ORDINATORE PER L’ATTIVAZIONE DELLA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISICA MEDICA 

 Il Preside introduce brevemente l’argomento ricordando l’istituzione 

di detta Scuola e l’interesse di questa facoltà a parteciparvi. Comunica 

quindi che al Preside della Facoltà di Medicina è stata richiesta l’attivazione 

della stessa da parte dei docenti di Fisica della medesima Facoltà. 

 In un incontro tra il Preside, il Preside prof. Livrea della Facoltà di 

Medicina e i docenti di Fisica della Facoltà di Medicina, il Direttore del 
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Dipartimento di Fisica e il Pro Rettore, è stato ritenuto opportuno costituire 

un Comitato ordinatore di sette docenti afferenti ai SSD della Scuola di cui 

tre afferenti a questa facoltà. 

 Il Dipartimento di Fisica ha indicato tre nominativi e precisamente i 

proff. D’Erasmo Ginevra, Leonardo Angelini e Salvatore Nuzzo. Il Preside 

pertanto chiede al Consiglio di esprimersi in merito. Dopo breve 

discussione il C. di F. unanime approva. 

7) AFFIDAMENTO DI CORSI D’INSEGNAMENTO VACANTI PER 

L’A.A. 2011/2012 

Il Preside riferisce che sono sopraggiunte domande di copertura sulle 

vacanze del II semestre relative al bando scaduto l’8 febbraio. Proietta lo 

schema delle vacanze ed affidamenti diretti (All.n.7) con i relativi candidati 

che hanno prodotto domanda. Il Preside, che premette di aver già verificato 

il giudizio positivo dei Corsi di Studio relativi, pone in votazione in modo 

sequenziale le richieste di affidamento e  invita i docenti interessati e ad 

allontanarsi  durante la valutazione della propria domanda ed a rientrare a 

votazione avvenuta. Ogni domanda di affidamento è approvata 

all’unanimità. 

8) PROPOSTE PER ATTRIBUZIONI DEL TITOLO DI “CULTORE 

DELLA MATERIA” 

Il Preside proietta le proposte pervenute. Il C. di F. unanime le 

approva. (all.n.8) 

9) ASSEGNAZIONI AI DIPARTIMENTI DEI FONDI PER IL 

MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA 2010-11 

Il Preside proietta la lista delle attribuzioni ai Dipartimenti dei fondi 
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di miglioramento della didattica 2010-11, così come proposto dai CdS 

(all.n.9). 

Interviene il prof. Dipierro che propone, per ragioni di semplificazione, che 

il Consiglio di Facoltà deliberi fin da oggi che lo stanziamento per il 2012 

dei fondi per il miglioramento della didattica sia ripartito tra i corsi di 

studio con gli stessi parametri adottati per lo stanziamento 2011 fatta salva 

la quota del 3,25% del totale da attribuire alla Presidenza di Facoltà per le 

proprie esigenze. 

Non essendoci altri interventi la Facoltà quindi delibera 

all’unanimità per i fondi 2011-12 la ripartizione proposta, e delibera altresì 

che per i futuri fondi del 2012, per motivi di rapidità procedurale, il Preside 

userà la stessa ripartizione percentuale sulla nuova quota, riservando per la 

Presidenza il 3,25% della stessa e inoltrerà direttamente alla Ragioneria la 

ripartizione stessa. 

 

10) SUPPORTO AD ATTIVITÀ DIDATTICHE DA PARTE DI 

DOTTORANDI DI RICERCA ED ASSEGNISTI 

Il Preside proietta le proposte pervenute. Il C. di F. unanime le 

approva. (all.n.10) 

11) PARERE DELLA FACOLTA’ SU PROPOSTE DI 

CONVENZIONI PER TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E 

FORMAZIONE DA STIPULARE 

Il Preside proietta le proposte pervenute. Il C. di F. unanime le 

approva. (all.n.11) 

12) RICHIESTA DEL RI.UNI.BA AGLI ORGANI DI GOVERNO 



Verb.n.4 CDF SC.MM.FF.NN 14022012 a.a.2011/2012 

 10

DELL'ATENEO DI PROMUOVERE UN'AZIONE CONSEGUENTE 

AL "PIANO STRAORDINARIO PER IL RECLUTAMENTO DI 

PROFESSORI ASSOCIATI" 

Il Preside legge la lettera inviatagli da parte del RI.UNI.BA. Interviene la 

prof.ssa Mininni facendo presente che la lettera scaturisce dall’assemblea 

generale interateneo tenutasi il 23 Gennaio 2012. Nel corso dell’assemblea i 

Rettori sono stati invitati ad intraprendere un’azione giudiziaria in quanto 

vengono escluse diverse  Università, tra cui  quelle baresi, dalle risorse per 

il reclutamento di professori associati  in base al D.M. n.393 del dicembre 

scorso. E’ stato deciso pertanto di intraprendere un’azione giudiziaria anche 

da parte dei Ricercatori in quanto parte lesa soprattutto in considerazione 

del fatto che diversi di essi hanno acquisito l’idoneità a professore associato 

ma non viene loro riconosciuta la possibilità di essere reclutati in tale fascia 

come per gli altri colleghi di altre sedi non escluse dalla ripartizione dei 

fondi come descritto nel decreto. Le azioni giudiziarie devono essere 

presentate al TAR Lazio entro il 18 Marzo 2012. Fa presente che i 

quarantasei Senatori della Repubblica pugliesi hanno presentato 

emendamenti nel contesto del decreto “milleproroghe”. Uno di tali 

emendamenti è quello di tener conto delle Università rimaste fuori dal 

decreto in questione. Si chiede inoltre una sospensiva del decreto allo scopo 

di dare la possibilità alle Università rimaste fuori di rientrare nei parametri 

che consentirebbero la possibilità di accedere a tali fondi. 

Il CdF all’unanimità approva e fa proprie le richieste del RI.UNI.BA.che 

invia tempestivamente agli Organi di Governo (all.n.12). 

13) CONFERMA IN RUOLO DI RICERCATORI 
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 Il Preside invita i docenti interessati e presenti in aula ad allontanarsi 

durante la discussione della loro conferma e a rientrare a delibera avvenuta.  

Dr.ssa Annalisa APPICE 

Il Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione con nota prot. n. 6723 del 

31.1.2012 ha comunicato che la dr.ssa A. APPICE, ricercatore presso questa 

Università per il settore ING-INF/05 – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, 

ha maturato con effetto dal 17.1.2012 il periodo richiesto per la conferma in ruolo. 

Il C. di F., sentito il Dip. di Informatica, approva l'allegata relazione (all. n.13A) 

sull'attività scientifica e didattica svolta dalla dr.ssa A. APPICE, nel triennio di 

prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività complessivamente 

svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 

Dr. Francesco LONGOBARDI 

Il Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione con nota prot. n. 3593 del 

17.1.2012 ha comunicato che il dr. F. LONGOBARDI, ricercatore presso questa 

Università per il settore CHIM/02 – Chimica Fisica, ha maturato con effetto dal 

2.1.2012 il periodo richiesto per la conferma in ruolo. 

Il C. di F., sentito il Dip. di Chimica, approva l'allegata relazione (all. n.13B) 

sull'attività scientifica e didattica svolta dal dr. F. LONGOBARDI, nel triennio di 

prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività complessivamente 

svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 

Dr. Francesco MASTROTOTARO 

Il Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione con nota prot. n. 3588 del 

17.1.2012 ha comunicato che il dr. F. MASTROTOTARO, ricercatore presso 

questa Università per il settore BIO/05 - Zoologia, ha maturato con effetto dal 

2.1.2012 il periodo richiesto per la conferma in ruolo. 
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Il C. di F., sentito il Dip. di Biologia, approva l'allegata relazione (all. n.13C) 

sull'attività scientifica e didattica svolta dal dr. F. MASTROTOTARO, nel triennio 

di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività 

complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 

14) RICHIESTA DI PRESA DI SERVIZIO DI VINCITORE DI 

VALUTAZIONE COMPARATIVA PER UN POSTO DI RICERCATORE 

UNIVERSITARIO SSD INF/01 

Valutazione comparativa per il settore INF/01 - INFORMATICA 

Il Preside riferisce che in data 9 febbraio 2012, con decreto n. 469, sono 

stati approvati gli atti della valutazione comparativa per un posto di ricercatore 

SSD INF/01.  

E' risultato vincitore il dott. ARDITO Carmelo Antonio.  

Il CdF propone pertanto all'unanimità agli Organi Centrali  che la presa di 

servizio possa avvenire al più presto, in previsione dell’inizio dei corsi del II 

semestre di questo a.a., della partecipazione a varie commissioni d'esame e della 

preparazione di diversi progetti di ricerca nell'ambito delle attività del 

Dipartimento di Informatica, come da quest’ultimo richiesto. 

15) PRATICHE STUDENTI 

Nulla su cui deliberare. 

16) VARIE ED EVENTUALI 

Relazione triennale del prof. S. Impedovo. 

 Il C. di F. prende atto dell’avvenuta presentazione della relazione in 

oggetto da parte del prof. S. Impedovo afferente al Dipartimento di Informatica ed 

in ottemperanza a quanto disposto dall’art.18 del D.P.R. 382/80 dà mandato al 

Preside di inviare l’intera documentazione al Direttore del Dip. di Informatica che 
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dovrà curarne la conservazione e la consultabilità. Copia della relazione (all. n. 

16) verrà inviata all’Ufficio competente dell’Area Personale Docente. 

Non essendoci altri interventi la seduta è sciolta alle ore 18,15. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

                Il Segretario                                                    Il Preside 

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

 


