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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 16 

GENNAIO 2012 

Il giorno 16/01/2012 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 16/12/2011; 

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) Adempimenti relativi all’offerta formativa  a.a. 2012/13: istituzione dei 

CdS;  

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

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

8) Ripartizione dei fondi per il miglioramento della didattica 2010-11; 

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.283, presenti 

n.97, giustificati n.115, ingiustificati n.71, numero legale n.85) (All. A). 
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1) COMUNICAZIONI 
Il Preside comunica che  il D.M. MIUR –MEF  inerente il piano 

straordinario relativo al reclutamento dei professori associati è stato 

pubblicato in G.U. del 14 /1/2012. 

Egli ritiene, data l’importanza dell’argomento, di accendere un punto 

apposito nel consiglio odierno per discuterne in  dettaglio. Propone di 

accenderlo prima delle “varie”. Il consiglio approva all’unanimità. 

Comunica altresì riguardo il pensionamento anticipato Prof.ssa E. Liquori 

dal 1 luglio 2012. 

Quindi riferisce della nomina, da parte della Presidenza del Consiglio nella 

Commissione Nazionale Prevenzione Grandi Rischi” presieduta da Luciano  

Maiani e Giuseppe Zamberletti (presidente onorario), dei proff.: 

    P. Dellino      L. Pennetta     F. Fracassi      P. Spinelli       

2)APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 

16/12/2011 

Il verbale del 16/12/2011 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. 

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: 

 associatura al CNR (Cristallografia): 
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• Prof.ssa Luisa Torsi;  

• Prof.ssa: Angela Dibenedetto 

Il consiglio le approva all’unanimità. 

5) ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’OFFERTA FORMATIVA  A.A. 

2012/13: ISTITUZIONE DEI CDS 

Il Preside riferisce che non sono pervenute nuove proposte o modifiche sui 

corsi di studio già istituiti, la cui attivazione va invece di nuovo deliberata 

per il 31 Maggio. Ci sono richieste di chiarimento relative al rinvio 

dell’istituzione del corso di studio a ciclo unico sul Restauro, che era stata 

prevista già da quest’anno: il Preside spiega che si sono avviate 

consultazioni tra i docenti delle classi di laurea in Beni Culturali e le 

Facoltà di Lettere ed Architettura (Politecnico di Bari) per approfondire la 

possibilità concreta di attivare un tale corso che necessita di laboratori 

specializzati come pure di docenza ulteriore, il tutto in base a prescrizioni 

congiunte del MIUR e del Ministero per i Beni Culturali che sono 

abbastanza specifiche. Pertanto si è ravvisato di rinviare l’iniziativa 

all’anno prossimo mantenendo la stessa offerta formativa dell’anno scorso. 

Non essendoci nulla da deliberare si passa al punto successivo. 

6) AFFIDAMENTO DI CORSI D’INSEGNAMENTO A.A. 2011/2012 

Dal CdS di Scienze della Natura è pervenuta la proposta di affidamento 

dell’insegnamento di “Genetica delle Popolazioni” (LT in Scienze della 

Natura)  per il    Dott. De Giovanni C. (Ricercatore della  Facoltà di 

Agraria) il quale ha manifestato la propria disponibilità. Il C.di F. approva 

all’unanimità. 
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7) PROPOSTE 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. 

8) RIPARTIZIONE DEI FONDI PER IL MIGLIORAMENTO 

DELLA DIDATTICA 2010-11 

Il Preside illustra la proposta del Collegio dei Presidenti dei Corsi 

Interclasse sui criteri per l’assegnazione fondi miglioramento didattica 

2010/2011, assegnati alla Facoltà, pari a 154.529 €. 

Questi criteri riflettono quelli adottati dall’Ateneo per la ripartizione tra le 

varie Facoltà. 

Si assegna: 

il 15% fisso per ogni CdS (LT e LM) 

il 10%  fisso per ogni corso  ma con un incremento proporzionale al 

rapporto immatricolati/numerosità della classe; 

Questi due criteri erano anche quelli della volta scorsa; 

il 37,5% distribuito in base al numero di studenti in corso più quelli fuori 

corso (ma pesati all'80%); anche questo era il criterio della volta scorsa ma 

pesava 75%; 

il 37,5% distribuito in base ai CFU acquisiti dagli studenti nel 2008-2009 . 

Quest'ultimo criterio  è il vero e unico elemento di novità introdotto 

dall'Ateneo nella suddivisione.  

Alla Presidenza di Facoltà sono state riconosciuti 2.000 euro di quota per 

esigenze generali sul miglioramento della didattica (le altre volte invece era 
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stato molto di più,  il 3,25% del totale) 

Il cofinanziamento per i tutor del progetto di Facoltà pari a 192 euro per 

ogni  tutor (in totale 5760 €) è stato defalcato a monte dalla somma.  

Il Preside proietta lo schema di ripartizione (all. n.8) per ogni CdS e 

richiede ai Presidenti di fornire al più presto la proposta di suddivisione 

delle quote loro pertinenti tra i dipartimenti che supportano le specifiche 

attività didattiche. 

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 

Il C. di F. unanime approva le convenzioni come in allegato (All. n. 10). 

11) PRATICHE STUDENTI 

RICONOSCIMENTO DI EQUIPOLLENZA  

La sig.ra ALIMERKO ERANDA, in possesso di laurea di primo livello in 

Biologia conseguita nel 2008 presso l’Università di Tirana (Albania) 

nonché di laurea di secondo livello in Biologia Molecolare conseguita 

nell’anno 2010 presso la stessa Università, chiede, ai sensi dell’art. 332 del 

T.U. delle Leggi sull’Istruzione Superiore approvato con R.D. n.1592 del 

31-8-1933 e dell’art. 49 del Regolamento Studenti approvato con R.D. n. 

1269 del 4-6-1938 e dell’art. 27 del Regolamento didattico di questa 
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Università, l’equipollenza dei titoli accademici su indicati con la Laurea 

Specialistica in Biologia Ambientale e Evolutiva. 

 Il Consiglio interclasse in Biologia, esaminati gli atti degli studi 

universitari di primo e secondo livello svolti dalla sig. E. Alimerko, valutati 

comparativamente i contenuti degli insegnamenti previsti in detti studi con 

quelli delle lauree in Biologia di questa Università, ravvisa una sostanziale 

equivalenza di detti contenuti con quelli della Laurea Specialistica in 

Biologia Ambientale e Evolutiva. (All.n.11). Pertanto il Consiglio esprime 

unanime parere favorevole al riconoscimento dell’equipollenza richiesta. 

 

Punto aggiuntivo n. 12 

Discussione sul DM relativo al piano straordinario del MIUR relativo 

al reclutamento di professori associati. 

Il Preside riferisce che nella L.240 era previsto che per il 2011 sarebbero 

stati assegnati alle università 13 ML per finanziare posti di professore 

associato per chi avesse conseguito l’ idoneità nell’ abilitazione nazionale 

per quella fascia. In base al D.M. in oggetto questi sono destinati al 

reclutamento di personale ricercatore che avesse conseguito l’idoneità a 

professore associato: tale somma copre le spese relative alle mensilità di  

novembre e dicembre 2011.  

Nel 2012 sono appostati  93 ML , di cui 78 ML per gli oneri rivenienti dalle 

assunzioni del  2011 e 15 ML liberi per le università  per nuove assunzioni 

o progressioni di carriera (di questi il 20%  sono destinati per  chiamate per  

mobilità). 

Nel 2013 sono appostati 173 ML, di cui 78 ML (relativi al 2011),  90 ML 
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(relativi al 2012)  e meno di 1 ML disponibile per nuove assunzioni.  

Nel 2014 sono appostati  173 ML per gli oneri delle chiamate precedenti. 
In base a questo D.M. hanno tratto  beneficio per la ripartizioni le università 

che al 31 Dicembre 2010  avevano il rapporto AF/FFO < 90%,  laddove  

era stato invece previsto che si sarebbe fatta tale  ripartizione dopo aver 

ridefinito  il rapporto, per esempio sommando al FFO altri introiti, tipo le 

tasse degli studenti, ma riducendo contestualmente il rapporto allo 0,80%. 

Sedici Università sono rimaste fuori e insieme alla nostra hanno inoltrato 

una vibrata protesta (una copia è disponibile sul tavolo della presidenza). 

Iniziative analoghe sono state intraprese dal Rettore e dal coordinamento di 

Ricercatori. Il Preside evidenzia quanto l’Università di Bari sia penalizzata 

dal Decreto e stigmatizza la ingiusta ed inaccettabile discriminazione che 

subiscono i nostri ricercatori che al pari degli colleghi di altre sedi sono in 

condizione di aspirare ad uno sviluppo di carriera, ma sono penalizzati 

(senza averne di colpa) per il fatto di appartenere ad un Ateneo che ha il 

problema del rapporto AF/FFO. Questo li può indurre addirittura ad 

accettare chiamate da parte di altre Università con conseguenze facilmente 

immaginabili per i loro SSD, ma soprattutto per le loro persone.  

Interviene il Prof. Liotta premettendo di essere d’accordo col fatto che il 

Decreto penalizzi l’Università degli Studi di Bari lasciandola 

immeritatamente fuori dal piano straordinario di reclutamento e fa presente 

che i Ricercatori che hanno vinto il bando del 2008 ancora non sono stati 

assunti dall’Università di Bari. 

Interviene il Prof. G. Eramo facendo presente che il Decreto per l’ FFO già 

apporta altri tagli a carico dell’Università di Bari:  quest’ultimo D.M. sul 

reclutamento a sua volta conduce ad una situazione del tutto inaccettabile 

quale quella di lasciare fuori dal piano straordinario Università che già 

vivono una situazione a dir poco drammatica in termini di risorse. Nulla si 

muove da parte dei Dipartimenti, del Senato Accademico e di altri organi 

dell’Ateneo. Non c’è una levata di scudi, come invece dovrebbe accadere in 
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una situazione come questa. Annuncia che il 18 Gennaio ci sarà 

un’Assemblea dei Ricercatori del Riuniba intesa a prendere iniziative per 

far pressioni sul Rettore e in  generale su tutti i componenti della nostra 

istituzione accademica. 

Il Preside dichiara che certamente egli e tutti i colleghi (il problema è di 

tutti) non si sottrarranno a portare avanti tutte le azioni utili a recuperare 

questa iniqua discriminazione e legge la lettera del coordinamento dei 

Ricercatori Riuniba inviata al Ministro Profumo qualche settimana prima, 

sottolineando l’alto senso di correttezza istituzionale che traspare da essa. 

Legge altresì una nota del Ministro Profumo successiva alle lettere di 

protesta in cui si preannunciano per marzo già dei correttivi. Anche questa 

nota, come la lettera, è a disposizione sul tavolo della Presidenza.  

Interviene la Prof.ssa L. Sabbatini facendo presente che la lettera dei 

Ricercatori è molto lucida. Si chiede come il Rettore intenda portare avanti 

quanto chiaramente espresso dalla lettera. Auspica un’analisi approfondita e 

critica degli aspetti su cui si possa migliorare concretamente la situazione 

delineata dai criteri con cui la nostra università è stata valutata e ritenuta 

non virtuosa da parte del MIUR. Il Rettore, insieme al Senato Accademico, 

devono informare la Comunità Accademica su cosa bisogna migliorare. I 

colleghi che hanno  acquisito l’idoneità alla fascia superiore, considerati i 

loro curriculum, costituiscono una parte importante del corpo docente 

Uniba. Con la situazione attuale, per poter usufruire  delle proprie idoneità 

per la chiamata, potrebbero essere costretti  ad trasferirsi e questo, per 

l’Uniba, significherebbe perdere ulteriori preziose risorse in termini di 

produzione scientifica, di didattica, etc.. Si chiede cosa si stia facendo per 

migliorare la situazione in cui è stata relegata l’Università di Bari. Ad 

esempio, se un problema è quello dei troppi studenti fuori corso, allora, si 

lavori per organizzare corsi di recupero per mettere tali studenti in 

condizioni di laurearsi. 
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Il Preside conferma che l’Ateneo ha avviato iniziative a livello di tutte le 

Facoltà per arginare il problema degli studenti fuori corso (la nostra Facoltà 

sta espletando un’iniziativa in proprio in tal senso deliberata la volta 

precedente) come pure altre iniziative per la tempestiva registrazione degli 

esami sostenuti e CFU acquisiti dagli studenti: l’ FFO per un terzo 

distribuisce una quota premiale (oltre 800 ML) proprio in base a questi 

ultimi dati. 

A tal proposito raccomanda a tutti di essere altrettanto puntuali ad inviare i 

propri verbali d’esame e statini alle Segreterie Studenti. Il resto della quota 

premiale (oltre 500 ML) viene distribuita in base ai successi conseguiti sui 

progetti  PRIN, FIRB, ed Europei, sui quali ciascun docente si deve 

impegnare  ancora di più per allinearsi alla media italiana. Riferisce che il 

Rettore ha richiamato la nostra comunità in SA ad attivarsi ancora di più su 

questo. 

Il Preside conclude che tutte le considerazioni fatte, oltre che raccolte in un 

estratto di verbale da inviare agli Organi Centrali, le esporrà con il massimo 

impegno quando e dove possibile per sottolineare la gravità della situazione 

e soprattutto la discriminazione subita dei colleghi ricercatori. 

12) VARIE ED EVENTUALI 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

 

Non essendoci altri interventi la seduta è sciolta alle ore 19,30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

                Il Segretario                                                    Il Preside 

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

 


