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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 21 

NOVEMBRE 2011 

Il giorno 21/11/2011 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 6/10/2011;  

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) Argomenti delegati alla Giunta di Facoltà; 

5) Proposta di istituzione ed attivazione di Tirocini Attivi Formativi per la Scuola 

Secondaria di I e II grado; 

6) Proposta di adesione al progetto d’Ateneo per il sostegno dei fuori corso ed 

iscritti al II anno inattivi; 

7) Affidamento di insegnamenti vacanti ed apertura di nuove vacanze per l’a.a. 

2011/2012; 

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

9) Convenzioni per tirocinio di Orientamento e Formazione da stipulare; 

10) Pratiche studenti; 

11) Varie ed eventuali. 

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). 

1) COMUNICAZIONI 
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Il Preside comunica che: 

sul sito WEB di Facoltà sono inseriti: 

1.    Regolamento “Cultori della Materia” 

2.   Regolamento N.O. per supplenze “fuori sede”. 

Egli riferisce che nella Commissione Didattica d’Ateneo del 3/11/11 si è 

discusso dell’avvio dell’offerta formativa per il 2012/13 (scadenza  31 

Gennaio 2012). A tal proposito il Prof. Tanucci ha riferito che occorrerà, in 

base ad informazioni recepite in una riunione con il Direttore Generale del 

MIUR, mantenere il numero di corsi attuale, senza modifiche significative 

sui RAD. 

Il Preside comunica che non ci sono ancora novità sui TFA. 

Riferisce quindi sul SA dell’ 8 /11/11: 

-è stato varato il Regolamento per “contratti e supplenze”; 

-è stata effettuata la ripartizione dei “fondi miglioramento per la didattica”: 

alla Facoltà sono stati assegnati 154.529 € (su 1,320 M€ complessivi). 

Riferisce che nel CdA del 15/11/11 è stato varato il Regolamento per la 

retribuzione “contratti e supplenze”. 

Riferisce sui recenti pensionamenti: 

dal 1/11/11 sono in quiescenza i Proff: 

Capitelli Mario 

D’Alessandro Assunta 

Giacovazzo Carmelo 

Pesce Delfino Vittorio 

Picciarelli Vittorio 

Muciaccia Maria Teresa 
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Barsanti Paolo 

Gargano Michele 

Melone Nicola 

Pellicoro Mario 

Dal 7/11/11 è in quiescenza la Prof.ssa Leuci Margherita 

Riferisce ancora sulla nuova componente studentesca della “Commissione 

Didattica Paritetica di Facoltà”; i componenti sono i Sigg.: 

ATTOLICO Luisiana Rappresentante CdL Biologia Cellulare e Molecolare 

BIBIANO Antonio Rappresentante CdI Fisica 

CAPONI Serena Rappresentante CdL Scienze e Tecnologie per i Beni 

Culturali 

GIANNUOLI Marcello Rappresentante CdL Scienze Geologiche 

LONGO Alessandra Rappresentante CdL Chimica 

MACINA Fabio Andrea Rappresentante CdL Scienza dei Materiali 

PETRILLI Antonella Rappresentante CdL Biologia  

PIERNO Donato Rappresentante CdI Informatica 

ROMITA Damiano Rappresentante CdI Informatica 

RUSSO Antonio Rappresentante CdL Matematica  

Comunica che è giunta una lettera di saluto del Prof. Aresta.  

Comunica che sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa per 

un posto di ricercatore, SSD GEO/9: il vincitore è  il dott. TEMPESTA 

Gioacchino. 

Comunica che lo studente Sig. Covella Andrea è decaduto dalla Giunta 

(trasferito): sarà sostituito dal Sig. Sirago Davide. 

Comunica infine che è pervenuta una e-mail della Prof.ssa Mininni la quale, 
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in qualità di componente del CdA, segnala che per non subire 

penalizzazioni sul FFO del nostro Ateneo è importante:  

1. formalizzare i rapporti esterni per attività di tirocinio (anche post-

laurea) 

2. aumentare la partecipazione ai bandi del 7° Programma Quadro, ai 

PRIN e ai FIRB 

2)APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 6/10/2011 

Il verbale del 6/10/2011 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: 

a) autorizzazione di incarichi retribuiti: 

• Dr. R. Lusardi (esperto linguistico)  

attività di formazione per il periodo 2011-2013 presso:  

• Politecnico di Bari 

• Liceo Scientifico “Fermi” – Bari 

b) associatura al CNR (Istituto di Biomembrane e BioEnergetica): 

• Prof. P. Cantatore, Ord. BIO/11  
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c) congedo straordinario per motivi di studio: 

Dr.ssa C. Elia 9/1/2012 -30/6/2012 (per recarsi al Georgia Institute of 

Technology) 

In questo caso non sono previsti carichi didattici per il II semestre. E’ 

pervenuto inoltre  il N.O. Dipartimento Matematica. 

Tutte queste  proposte poste in votazione sono approvate all’unanimità. 

d) Commissione di Laurea  per la LM in Fisica 

Componenti: 

• Prof. L. Angelini (Presidente) 

• Proff. V. Augelli, G.E. Bruno, G. D’Erasmo, G. Gonnella, S. 

Nuzzo, A. Rainò, G. Selvaggi, G. Scamarcio, S. Simone, P. Spinelli. 

Supplenti: 

• Proff. F. Adduci, F. Barone, R. Bellotti, V. Berardi, P. F. Biagi,  

M. Brambilla, M. E. Calicchio, P. Cea, M. T. Chiaradia, T. Clauser,  

D. Creanza, N. Cufaro, M. Dabbicco, R. De Leo, M. De Palma,  

D. Di Bari, O. Erriquez, C. Favuzzi, A. Garuccio, M. Gasperini,  

N. Giglietto, G. Iaselli, B. Lisena, S. Longo, P. M. Lugarà,  

G. Maggi, F. Navach, A. Palano, G. Paiano, S. Pascazio, D. Picca,  

F. Romano, L. Schiavulli, R. Tommasi, A. Valentini. 

• Dr.: M. Abbrescia, M. D’Angelo, P. Facchi, E.M. Fiore, P. Fusco, 

F. Giordano, G. Lattanzi, T. Ligonzo, F. Loparco, T. Maggipinto,  

A. Marrone, S. My, A. Pompili, G. Pugliese, E. Scrimieri,  

V. Spagnolo, S. Stramaglia, L. Tedesco  

La proposta è approvata all’unanimità. 

e) Sedute di Laurea 2011. 



Verb.n.1 CDF SC.MM.FF.NN 21112011 a.a.2011/2012 

 6

• Scienze Naturali 

Date:  

21 Dicembre 2011  

14 Marzo 2012 (straordinaria)  

La proposta è approvata all’unanimità. 

5) PROPOSTA DI ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DI TIROCINI 

ATTIVI FORMATIVI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

Il Preside illustra l’iter per la proposta di progetto di tutorato didattico ai 

sensi del Regolamento d’Ateneo del 05/09/11 per il “sostegno dei fuori 

corso e degli iscritti al II anno inattivi”. 

Il CdF nella seduta del 6 Ottobre 2011 ha promosso la presentazione di un 

progetto di Facoltà per tutorato  didattico sui corsi in cui si fossero ravvisati 

“risultati didattici” (= frazione di esami superati) inferiori alla media degli 

altri. 

La Commissione Didattica Paritetica di Facoltà è stata incaricata di censire 

attraverso i Presidenti dei CdS ed i docenti di tutti i corsi dei due primi anni 

delle lauree triennali  il “risultato didattico” di questi. 

Sono stati intercettati per ragioni di rapidità d’indagine gli studenti del II e 

III anno frequentanti cui sono stati posti questionari sugli esami superati 

negli anni precedenti e sulla necessità di un intervento di tutoraggio  sugli 

stessi  esami.  

L’esito di questa indagine è relativamente affidabile, in quanto gli studenti 

frequentanti sono  in questi casi risultati generalmente più della metà 

rispetto agli iscritti.   

Pertanto le “criticità” su corsi particolari evidenziate dai frequentanti 
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verosimilmente potranno essere le stesse per tutti, anche se con percentuali 

di “risultato didattico” diverse. 

Attraverso questo censimento (illustrato nelle Tabelle all.n. 5A) ed una 

serie di riunioni si è addivenuto alla proposta di individuare un tutor per 

ciascun corso della tabella 2 attraverso i presidenti, di concerto con i 

docenti titolari. 

Per tali corsi il “risultato didattico” è  minore 50%, e/o la richiesta di 

sostegno è   maggiore 50%. (all.n. 5C) 

Il tutor sotto il coordinamento dei docenti stessi e nelle forme concordate, 

ripercorrerà quegli argomenti  trattati a lezione che hanno presentato 

particolari difficoltà per gli studenti, integrandoli con esercitazioni  dove 

necessario, allo scopo di migliorarne la preparazione per il sostenimento 

dell’esame.  

Si è cercato di individuare un tutor per corsi che si potessero accorpare, 

come nel caso dell’area informatica. 

L’intervento previsto per ciascuno è in genere 30 ore da svolgersi  alla fine 

del periodo di lezione. 

Per alcuni corsi dove i risultati didattici sono vicini al 50% si è posta una 

priorità più bassa, da considerare eventualmente in caso di rimodulazione 

del progetto, in funzione dei fondi assegnati dal CdA. 

Il costo in base ai 30 tutor (30 ore/tutor) a 32€/ora risulta pari a 28.800 € (di 

cui 8.640 € da cofinanziare dalla Facoltà).  

Si apre la discussione. Interviene il prof. Palazzo suggerendo che la 

soluzione migliore per rendere più proficui i tutorati didattici è quella di 

iniziare il tutoraggio subito dopo la fine del corso di lezioni. Interviene lo 
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studente Damiano Romito e legge un documento preparato dal suo gruppo 

(già peraltro diffuso in Commissione Paritetica) che illustra una  serie di 

richieste per il miglioramento dell’organizzazione delle attività didattiche 

dei corsi di laurea (all.n.5D). Interviene il prof. Angelini facendo presente 

dell’importanza delle domande poste nel questionario di valutazione sulla 

didattica che annualmente viene proposto agli studenti. Le domande poste 

dai questionari di altre Università sono diverse da quelle della nostra 

Università non escludendo che siano anche più mirate delle nostre. 

Interviene il prof. Silvio Dipierro per dire di sentirsi pronto a sottoscrivere 

il documento degli studenti sebbene l’utilità del tutorato non sia esente da 

demagogie. Infatti, non è in questo modo che la percentuale degli studenti 

che superano gli esami può aumentare. Bisogna migliorare diverse altri 

aspetti dell’organizzazione didattica a partire da  quella relativa alle attività 

sperimentali nei laboratori didattici. In generale, per migliorare quanto si dà 

agli studenti occorrono più risorse finanziarie. 

Il  Preside dichiara di condividere le richieste degli studenti in quanto esse 

sono pienamente legittime, come anche riconosciuto dai Presidenti dei CdS 

in Commissione Paritetica.  

A questo punto non essendoci altri interventi pone in votazione la proposta 

di progetto di tutorato di Facoltà. 

Lo studente Aldo Campanelli fa una dichiarazione di voto riportata nell’ 

all.n.5B. 

Il Preside fa eseguire la  votazione sul progetto: viene dato parere 

favorevole, all’unanimità.  

6) PROPOSTE PER ATTRIBUZIONI DEL TITOLO DI “CULTORE 
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DELLA MATERIA” 

Le proposte pervenute per l’attribuzione del titolo di “Cultore della 

Materia” riguardano: 

• Prof. Vittorio PICCIARELLI  - CdI in Fisica  (corsi relativi al SSD 

FIS/08) 

(prof. 1° fascia – in quiescenza)  

• Ing. Piernicola LOLLINO (ricercatore CNR) – CdI in Geologia 

(corsi di Meccanica delle Terre e delle Rocce) 

• diversi assegnisti o dottori di ricerca di area biologica (all.n.6) 

Le proposte sono corredate dai pareri favorevoli dei relativi corsi di 

laurea e sono quindi approvate all’unanimità dal CdF. 

7) SUPPORTO AD ATTIVITÀ DIDATTICHE DA PARTE DI 

DOTTORANDI ED ASSEGNISTI I RICERCA. 

Le proposte pervenute per il supporto all’attività didattica sono illustrate al 

Consiglio (all.n.7). Le proposte sono approvate all’unanimità. 

8) CONVENZIONI PER TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E 

FORMAZIONE DA STIPULARE 

Il C. di F. unanime approva le convenzioni come in allegato (All. n. 8). 

9) PRATICHE STUDENTI 

E’ pervenuta  la richiesta ammissione  per l’a.a. 2011-12  dello studente  

Abdelkarim Ghoul  al primo anno del CdL Magistrale in Fisica.  

La Giunta del Consiglio di Interclasse di Fisica ne ha deliberato 

l’ammissione. La proposta è approvata all’unanimità 

10) VARIE ED EVENTUALI 

A) Posti riservati per l'immatricolazione di studenti cinesi a.a. 2012/13  
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Viene presentato l’elenco dei posti proposti per l’immatricolazione di 

studenti cinesi. (All.n.10A) 

La proposta è approvata all’unanimità. 

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 

 


