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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E 

NATURALI,  DEL GIORNO 16 DICEMBRE 2011 

Il giorno 16/12/2011 alle ore 16,00 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 21/11/2011; 

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) Problematiche relative alla nuova offerta formativa 2012/13 

6) Affidamento di corsi d’insegnamento a.a. 2011/2012; 

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

8) Approvazione di relazioni per conferma in ruolo per professore associato e professore ordinario; 

9) Supporto ad attività didattiche da parte di dottorandi di ricerca ed assegnisti; 

10) Parere della Facoltà su proposte di Convenzioni per tirocinio di Orientamento e Formazione da stipulare; 

11) Pratiche studenti; 

12) 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.100, giustificati n.110, 

ingiustificati n. 67, numero legale n. 84 (All. A). 

 

1) Comunicazioni 

Il Preside comunica la cessazione dal servizio per pensionamento anticipato del Prof.  L. Galeone dal 1 Marzo 

2012. 

Riporta quindi che nel Consiglio di Amministrazione del 13 Dicembre è stata deliberata l’approvazione del 

“Progetto di Facoltà sul tutorato”. 

Comunica ancora che dall’Amministrazione Centrale c’è stata la richiesta di censimento del fabbisogno 

finanziario per il personale docente. In base ad una valutazione aggiornata al momento ai Ricercatori sono stati 

affidati 123 insegnamenti per 768 CFU complessivi. 

Si prevedono alcuni contratti ad “esterni” (bando di vacanza  ancora aperto) tra la sede di Bari e quella di 

Brindisi. 

Ricorda che sono stati deliberati in CdA gli importi orari per i contratti in base all’art.23 c.2 -L.240. pari a 32-34 

€ /h,  mentre furono deliberati il 6/6/2011 contratti per 5.000 €  per i pensionamenti anticipati.  

Comunica infine che è stato aggiornato sulla Banca Dati MIUR il RAD della LM-11.  
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2)Approvazione del verbale del Consiglio del 21/11/2011 

Il verbale del 21/11/2011 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’AA 2011/2012, dell’attività svolta per l’AA 2010/2011 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 all’approvazione del Consiglio (in quanto non si è tenuta la Giunta) le seguenti richieste: 

a) autorizzazione di incarichi retribuiti: 

• Dr.ssa C.M. White (esperto linguistico) un incarico di revisioni linguistiche c/o il Dipartimento di 

Scienze e Tecnologie per l’Agricoltura, le Foreste, la Natura e l’Energia (DAFNE) dell’Università degli 

Studi della TUSCIA (15-20 ore entro Dicembre 2011)  

b) associatura al CNR (Metodologie Inorganiche e dei Plasmi IMIP): 

• Dott. De Giacomo Alessandro,  

• Proff.ri: Fracassi Francesco, Favia Pietro, d’Agostino Riccardo, Gorse Claudine, Longo Savino, 

Capezzuto Pio  

c) Nulla Osta per insegnamento presso altra Facoltà  

Al Prof. Cosimo Resina per il corso di Sistemi Informativi (6 cfu) al Corso di Laurea di Informatica e 

Comunicazioni Digitale di Taranto)  

Il CdF approva tutte le richieste all’unanimità. 

 

5) Problematiche relative alla nuova Offerta Formativa 2012/2013 

Il Preside riferisce che si sono tenute due riunioni di Commissione Didattica d’Ateneo. 

1. Le scadenze per la nuova offerta formativa 2012/13 sono: 

a) Istituzione Corsi di Studio: 31 Gennaio 2012, per cui si deve deliberare nel prossimo consiglio di  Facoltà del 

16 Gennaio 2012; 

b) Offerta Formativa - attivazione Corsi di Studio: 15 Aprile 2012; 

Le prescrizioni sono di mantenere l’offerta formativa equivalente a quella dell’AA 2011/2012. 

Si sottolinea che l’apertura di un nuovo corso implica lo spegnimento di 2 corsi nella stessa classe.  

Sono ammesse piccole correzioni sui RAD se davvero necessarie in ottemperanza al DM 17. 

 

2. Da parte del “cruscotto” della Didattica c’è stato il monitoraggio degli immatricolati: 
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ci sono 7 CdS (LT) con numeri inferiori  rispetto alle prescrizioni del MIUR, tra cui la nostra L-43 e diversi CdS 

(LM) con numeri bassi, ma che di certo cresceranno con le iscrizioni che ora scadono il 31 Marzo . 

Ci saranno pertanto altre riunioni di monitoraggio. 

Il Preside riferisce che i TFA sono sospesi in attesa dell’individuazione dei numeri di posti da parte del MIUR. 

Riferisce infine sulla Scuola di Specializzazione di Fisica Medica istituita nel 2008: sono riprese le consultazioni 

tra la Facoltà Medica e la nostra di Scienze per l’eventuale attivazione a Luglio-2012.  

 

6) Affidamento di Corsi d’Insegnamento A.A. 2011/2012 

Il Preside riferisce che è giunta la richiesta da parte del CdL Magistrale in Scienze e Tecnologie per la 

Diagnostica dei Beni Culturali di attivare l’insegnamento a scelta curriculare “Mineralogia applicata all’industria 

e all’Ambiente”(6 Cfu, SSD GEO/09) e che la Dott.ssa Daniela Pinto (SSD GEO/09) ha dichiarato di essere 

disposta ad assumersi l’affidamento del corso. Il CdF approva all’unanimità sia l’attivazione del corso sia 

l’affidamento alla dott.ssa Pinto. 

7) Proposete per attribuzioni del titolo di “Cultore della Materia” 

Le proposte pervenute per l’attribuzione del titolo di “Cultore della Materia” sono illustrate al Consiglio (vedi 

Allegato 7) Le proposte sono approvate all’unanimità. 

Il Preside invita il prof. S. Dipierro a prendere momentaneamente funzioni di Segretario in sostituzione del prof. 

G. Calamita 

 

8) Approvazione di relazioni per conferma in ruolo per Professore Associato e Professore Ordinario 

Il Preside invita i docenti interessati e presenti in aula ad allontanarsi durante la discussione della loro conferma 

e a rientrare a delibera avvenuta. 

Prof. Giuseppe CALAMITA 

Il Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione con nota prot. n.73797 del 21.11.2011 ha informato che il prof. 

Giuseppe CALAMITA, straordinario presso questa Università per il settore BIO/09 - Fisiologia, ha maturato con 

effetto dal 1.12.2011 il periodo richiesto per la stabilità nel ruolo. 

Il C. di F., sentito il Dip. di Bioscenze, Biotecnologie e Scienze Farmacologiche, approva l'allegata relazione 

(All. n. 8A) sull'operosità ed efficacia didattica dimostrate dal prof. Giuseppe Calamita  nel triennio di 

straordinariato, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per l'attività svolta e parere favorevole al 

conseguimento della stabilità nel ruolo. 

Prof.ssa Nicoletta DEL BUONO 

Il Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione con nota prot. n. 76621 del 2.12.2011 ha comunicato che la 

prof.ssa N. DEL BUONO, associato presso questa Università per il settore MAT/08 – Analisi Numerica, ha 
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maturato con effetto dal 01.12.2011 il periodo richiesto per la conferma in ruolo. 

Il C. di F., sentito il Dip. di Matematica, approva l'allegata relazione (All. n. 8B) sull'attività scientifica e 

didattica svolta dalla prof.ssa N. Del Buono, nel triennio di prova, esprimendo, unanime, piena soddisfazione per 

l'attività complessivamente svolta e parere favorevole alla conferma in ruolo. 

9) Supporto ad attività didattiche da parte di dottorandi di ricerca ed assegnisti 

Le proposte pervenute per il supporto all’attività didattica sono illustrate al Consiglio (All. n. 9). Le proposte 

sono approvate all’unanimità. 

 

10) Parere della Facoltà su proposte di convenzioni per tirocinio di orientamento e formazione da 

stipulare 

A) Convenzione con il Dipartimento di Scienze della Terra e l’Università della California, sede Irvine, per 

stage di studenti di Master in Telerilevamento (salvo approvazione del Senato Accademico del 20 

Dicembre del Protocollo d’Intesa) 

 Il Preside riferisce che nel caso di questa convenzione occorre che il Senato Accademico si pronunci sul 

protocollo d’intesa: questo avverrà nella seduta del 20 p.v.. Pertanto avendo illustrato brevemente i contenuti 

della convenzione e del protocollo, in forma cartacea a disposizione sul tavolo della presidenza, chiede al 

Consiglio di pronunciarsi  sulla Convenzione. 

La Facoltà all’unanimità approva la convenzione, salvo approvazione del protocollo d’intesa da parte del Senato 

Accademico. 

 

B) Proposta di Convenzione concernente il piano di formazione professionale del personale comunale, in 

attuazione dell’art. 3 del Protocollo d’Intesa stipulata con l’Università degli Studi di Bari in data 11 

Dicembre 2010 

 Il Preside riferisce che nel caso della Convenzione con il Comune di Bari per l’iscrizione dei dipendenti 

comunali ai corsi di studio, gli Organi Centrali hanno varato una convenzione Quadro (che egli illustra 

brevemente mettendola a disposizione in forma cartacea sul tavolo della Presidenza), chiedendo alle varie 

Facoltà di integrarla con le eventuali specificità dei propri corsi di studio, cui il Comune fosse interessato. 

Nel nostro caso occorre precisare che i corsi di Chimica e Scienze Biologiche sono generalmente a numero 

programmato (rispettivamente 75 e 200 posti disponibili) per l’A.A. 2011/2012 e che quindi gli studenti 

interessati dovrebbero partecipare per questi corsi al bando per la selezione in ingresso. 

Occorre precisare inoltre che: 

- l’esatta denominazione del corso che nella proposta del Comune è riportato come “Scienze Tecnologiche 

Diagnostica Beni  Culturali” è invece “Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali”; 
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- il corso di studi magistrale in Biologia non è denominato dal Comune con esattezza in quanto i corsi di studio 

magistrali in Biologia sono tre e precisamente “Biologia Ambientale”, “Biologia Cellulare e Molecolare” e 

“Scienze Biosanitarie” . 

 Con queste precisazioni, da trasmettere agli Organi di Governo e al Comune, la Convenzione in oggetto 

viene approvata all’unanimità. 

C) Convenzioni per tirocinio di Orientamento e Formazione 

Il C. di F. unanime approva le convenzioni come in allegato (All. n. 11). 

 

11) Pratiche studenti 

Non ci sono pratiche studenti. 

 

12) Varie ed eventuali 

a) Approvazione del rendiconto dei fondi per il miglioramento della didattica 2009. 

Il Preside riferisce che lo schema del rendiconto dei fondi per il miglioramento della didattica 2009 è sul sito 

WEB della facoltà ed è disponibile sul tavolo della presidenza. (All. 12A). Egli lo proietta e ne analizza le varie 

voci ringraziando i Presidenti dei CdS di aver adempiuto a tutti i vincoli di destinazione, come si evince dalle 

tabelle. 

Dopo breve discussione, il rendiconto è posto in votazione ed approvato all’unanimità. 

b) Richiesta della Prof.ssa Archidiacono di sostituzione dei colleghi Aresta e Boenzi in quiescenza nella 

Commissione Erasmus 

La richiesta da parte della Prof.ssa Archidiacono è brevemente illustrata e la Facoltà delibera all’unanimità di 

individuare nella stessa professoressa i sostituti in oggetto. 

 

Non essendoci altro su cui deliberare il Preside scioglie la seduta alle ore 17,00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 


