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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 24 MAGGIO 2000. 

 Il giorno 24/05/2000 alle ore 17,00 si è riunito il Consiglio della Facoltà di 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali nell’Aula I del Dipartimento di Matematica 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

- Comunicazioni; 

- Argomenti delegati alla Giunta di Facoltà; 

1) Approvazione del verbale delle sedute del 12.4.2000; 

2) Presa d’atto da parte della Facoltà dell’impegno didattico per l’a.a. 99/2000, 

dell’attività svolta per l’a.a. 98/99 ed eventuali dichiarazioni relative ad anni 

precedenti; 

3) Piani di studio ufficiali per l'a.a. 2000/2001; 

4) Nomina membro interno nelle commissioni per le procedure di valutazione 

comparative indette dalla Facoltà: I fascia, sett. A02A, E01E, K05B; II fascia 

sett. C03X, D03A, D03C, E05A, K05B, C01A (TA); Ricercatori B01A, B02A, 

E01A; 

5) Progetti per la didattica ai fini della L.370/99; 

6) Proposta di attribuzione della qualifica di professore "Emerito" al prof. Ernesto 

Quagliariello; 

7) Giudizio della Facoltà sull'attività didattica ed organizzativa svolta da candidati 

ai concorsi per professore di ruolo di I e II fascia; 

8) Afferenza delle discipline ai Dipartimenti (lettera del prof. F. Macchia); 

9) Lettera del prof. C. Giacovazzo relativa alla dichiarazione fatta nel CF del 

15.3.2000; 

10) Parere della Facoltà sulla proposta di istituzione del corso di Perfezionamento 
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in "Metodi quantitativi a supporto delle decisioni economiche"; 

11) Parere della Facoltà sul prolungamento di convenzione di tirocinio di 

formazione ed orientamento, ai sensi dell'art. 4 D.M. n.142, con la Soc. Gruppo 

Lepetit S.p.A.; 

12)  Integrazione della Giunta di Facoltà nonchè della Commissione per il Sistema 

informativo di Facoltà rispettivamente con quattro e due rappresentanti degli 

studenti nel C.F.; 

13) Lavori urgenti nella Aule A e B del Dipartimento Interateneo di Fisica; 

14) Pratiche studenti; 

15) Varie ed eventuali. 

 Presiede il prof. G. Arnese, funge da Segretario il prof. P. Cantatore. 

Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.397, 

presenti n.157, giustificati n.124, ingiustificati n.116, numero legale n.137) (all.n.1). 

COMUNICAZIONI 

-GU serie generale n.82 del 7.4.2000 

-GU serie generale n.100 del 2.5.2000 

-GU serie generale n.101 del 3.5.2000 

-GU supplemento ordinario 4^ serie speciale n.30 del 14.4.2000 

- GU serie generale n.109 del 12.5.2000 

- Lettera prof. G. Zito 

- Area Relazioni internazionali: Università Internazionale Estiva di Nizza 2000 

- Area Relazioni internazionali: Borsa di studio dell'Univ. KEIO di Tokio 

- Centre for Human Evolution Studies 

- Area Relazioni internazionali: Cracow COPERNICUS Conference 

- Centro Servizi Informatici: Distribuzione software Norton Antivirus 
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- Area Pianificazione e Sviluppo Organizzativo: Pirateria via Internet 

- Area Relazioni Internazionali: Cooperazione Scientifica e tecnica tra Italia e 

Spagna. 

- Univ. di Lecce: Conferenza Annuale dell'Esprio 

- Senato Accademico: Importo per professori a contratto. 

- Area Relazioni internazionali: Richiesta dati. 

- Area Relazioni internazionali: Progetto internazionale 

- Iscrizione degli studenti stranieri ai corsi universitari. 

ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTÀ 

 Il Preside riferisce sulle decisioni in merito agli argomenti delegati 

dalla Facoltà alla Giunta: 

A) Nulla-osta per residenze fuori sede per l’a.a. 99/2000 

 Parere favorevole ai docenti sotto elencati per la sede accanto a 

ciascuno indicata. 

- Prof. P. CANTATORE Valenzano (BA) 

- Prof. M. ISOPI  Roma  domicilio a Taranto c/o Hotel Principe; 

purchè gli interessati assolvano tutti i compiti istituzionali nella Facoltà. 

B) Nulla-osta per insegnamenti fuori sede per l’a.a. 99/2000 

Parere favorevole ai docenti sotto elencati per tenere l’insegnamento 

nell’Università accanto ad ognuno indicata. 

- Prof. M. COCLITE    Matematica presso Fac. Agraria Univ. FOGGIA 

- Prof. M. FIORENTINO  Chimica Organica I° parte  Fac.Agraria Univ. 

Foggia 

- Dott. M. PERTICHINO     Matematica Fac. Agraria Univ. Foggia 

purchè gli interessati assolvano tutti i compiti istituzionali nella Facoltà. 
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C) Nulla-osta alla dott.ssa M. Barile, ricercatore confermato, a svolgere 

missioni per motivi di ricerca dal 27/5 al 17/7 

Parere favorevole. 

D) Nulla-osta al prof. F. Fracassi per collocamento a disposizione del 

Centro Studio per la Chimica dei plasmi presso l’Universita’ degli studi 

di Bari 

 Si rinvia alla prossima riunione. 

E) Nulla-osta al prof. G. Fogli per incarico di direzione della sezione di 

Bari dell’ I.N.F.N. 

Parere favorevole. 

F) Nulla-osta alla dott.ssa R. Lamendola per richiesta di prolungamento 

di aspettativa senza assegni per motivi di famiglia sino al 31/7/2000 

Parere favorevole. 

G) Nulla-osta alla richiesta della dott.ssa L. D’Accolti di prolungamento  

di congedo per motivi di studio sino al 30 settembre p.v. 

Parere favorevole. 

H) Nulla-osta alla richiesta della dott.ssa  C. Brown per tenere un ciclo di 

lezioni per  complessive 50 ore presso il Politecnico di Bari 

Parere favorevole alla richiesta. 

I) Appello di laurea del c.l. Matematica 

 Approvazione dei seguenti appelli di laurea per l’a.a. 99/2000 

  - 13/7/2000    ore  8,30 

  - 14/12/2000   ore  15,30 

  - 15/3/2001     ore  15,30 

1) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLE SEDUTE DEL 24.5.2000 
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 Il Preside chiede se vi sono osservazioni o correzioni al verbale in oggetto. 

 Non essendovene, il Preside mette in votazione l'approvazione del verbale 

che viene approvato all'unanimità. 

2) PRESA D’ATTO DA PARTE DELLA FACOLTÀ DELL’IMPEGNO 

DIDATTICO PER L’A.A. 99/2000, DELL’ATTIVITÀ SVOLTA PER L’A.A. 

98/99 ED EVENTUALI DICHIARAZIONI RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI 

 Il C. di F. prende atto delle dichiarazioni in oggetto presentate dai seguenti 

docenti: A. Garuccio, M. Isopi, F. Navach. 

3) PIANI DI STUDIO UFFICIALI PER L'A.A. 2000/2001 

A1) Attivazione del D.U. di "Tecnico di misure ambientali" a Taranto 

A2) Disattivazione della Scuola diretta a fini speciali per "Tecnici in Biologia 

del Mare" a Taranto. 

 Il Preside ricorda che il D.U. in oggetto è stato istituito presso questa 

Facoltà, su richiesta della medesima, con DR 28.10.98 apparso sulla G.U. n.31 

dell'8.2.99. 

 Ricorda, altresì , che la L.341/90 art.7, prevede la trasformazione della scuole 

dirette a fini speciali in Diplomi Universitari. 

 Il Preside mette anche in luce le finalità del D.U. in oggetto, in relazione alle 

esigenze di sviluppo del territorio e a quelle della formazione di personale 

specializzato in settori definiti prioritari dall'Unione Europea. 

 Il Preside, infine, ricorda che con il DM 3.8.99 "Interventi di 

decongestionamento dell'Università di Bari" (GU 20.8.99) l'attivazione del Diploma 

in oggetto era elencata tra le iniziative previste. 

 Il C. di F. preso atto di quanto sopra ricordato, preso atto che dalla 

documentazione allegata emerge la disponibilità di personale docente adeguato 
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mutuato sia dal C.L. in Scienze Ambientali che dalla Scuola diretta a fini speciali in 

disattivazione, preso atto che il D.U. in oggetto potrà avvalersi delle strutture 

lasciate libere dalla suddetta scuola e che i laboratori del C.L. in Scienze Ambientali 

potranno essere utilizzati anche dal Diploma, delibera all'unanimità di attivare il 

D.U. di Tecnico di misure ambientali a decorrere dall'a.a. 2000/2001 (all.n.2) e di 

disattivare la Scuola diretta a fini speciali per "Tecnici in Biologia del Mare". 

 Il C. di F. delibera che nell'a.a. 2000/2001 sarà attivato il primo anno del 

Diploma e disattivato il primo anno della Scuola diretta a fini speciali. 

 Il C. di F., inoltre, delibera di programmare il numero massimo di 30 

studenti iscritti per anno poichè l'ordinamento del Diploma prevede l'obbligo di 

tirocinio presso strutture diverse dall'Ateneo come parte integrante del percorso 

formativo. 

A3) Introduzione del numero programmato nel DU in Informatica. 

 Allo scopo di rendere generalizzato ed effettivo l'obbligo di tirocinio (già 

previsto dall'ordinamento) presso strutture diverse dall'Ateneo come parte 

integrante del percorso formativo, il C. di F., unanime, approva la proposta del 

Consiglio di corso di studio del Diploma in oggetto di introdurre il numero 

programmato di iscrizioni per un numero massimo di 60 studenti per anno per il DU 

in Informatica. 

A4) Conferma numero programmato per i Diplomi Universitari già attivati. 

 Il C. di F., preso atto dell' esigenza dei corsi di studio di attuare un effettivo 

tirocinio presso strutture diverse dall'Ateneo e delle richieste nel mondo del lavoro, 

conferma, unanime, il numero massimo programmato previsto lo scorso anno per 

l'iscrizione ai Diplomi universitari attivati in questa facoltà e precisamente: 

DU in Biologia         n.25 
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DU in Chimica         n.25 

DU in Scienza dei materiali          n.25 

DU in Tecnico per la diagnostica applicata al restauro e conservazione dei beni  

culturali                   n.25. 

B) Approvazione dei piani di studio 

 Il C. di F., unanime, approva i piani di studio preparati dai rispettivi Consigli 

di corso di studio e , in particolare, l'attivazione dell'indirizzo terrestre accanto a 

quello marino nel C.L. in Scienze Ambientali: 

C.L. in Chimica all.n.3 

C.L. in Fisica all.n.4 

C.L. in Informatica all.n.5 

C.L. in Matematica all.n.6 

C.L. in Scienze Ambientali (ind.marino e ind.terrestre) all.n.7 

C.L. in Scienze Biologiche all.n.8 

C.L. in Scienze Geologiche all.n.9 

C.L. in Scienze Naturali all.n.10 

D.U. in Informatica all.n.11 

D.U. in Chimica all.n.12 

D.U. in Biologia (attivati 1° e 2° anno) all.n.13 

D.U. in Scienza dei materiali (attivati 1° e 2° anno) all.n.14 

D.U. in Tecnico per la diagnostica applicata al restauro e conservazione dei beni 

culturali (attivati 1° e 2° anno) all.n.15 

4) NOMINA MEMBRO INTERNO NELLE COMMISSIONI PER LE 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE COMPARATIVE INDETTE DALLA 

FACOLTÀ: I FASCIA, SETT. A02A, E01E, K05B; II FASCIA SETT. C03X, 
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D03A, D03C, E05A, K05B, C01A (TA); RICERCATORI B01A, B02A, E01A; 

 Il Preside chiede al Consiglio di designare, a norma dell'art.3 del DPR 

390/98, un componente della commissione giudicatrice per ciascuna delle 

procedure di valutazione comparative indette dalla facoltà. 

- Procedure di valutazione per posti di I fascia (votano solo i professori di I fascia) 

Settore A02A:  

Il C. di F., unanime, designa il prof. D. Fortunato ordinario nel settore A02A 

dell'Università di Bari 

Settore E01E: 

Il C. di F., unanime, designa il prof. F. Cervone ordinario nel settore E01E 

dell'Università La Sapienza di Roma 

Settore K05B: 

Il C. di F., unanime, designa il prof. V.L. Plantamura ordinario nel settore 

K05B dell'Università di Bari 

- Procedure di valutazione per posti di II fascia (votano solo i professori di I II 

fascia) 

Settore C03X: 

Il C. di F., unanime, designa il prof. R. D'Agostino ordinario nel settore 

C03X dell'Università di Bari 

Settore D03A: 

Il C. di F., unanime, designa il prof. E. Scandale ordinario nel settore D03A 

dell'Università di Bari 

Settore D03C: 

Il C. di F., unanime, designa il prof. L. La Volpe ordinario nel settore D03C 

dell'Università di Bari 
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Settore E05A: 

Il C. di F., unanime, designa il prof. N. E. Lofrumento ordinario nel settore 

E05A dell'Università di Bari 

Settore C01A: 

Il C. di F., unanime, designa il prof. F. Palmisano ordinario nel settore C01A 

dell'Università di Bari 

Settore K05B: 

Il C. di F., unanime, designa il prof. V.L. Plantamura ordinario nel settore 

K05B dell'Università di Bari 

- Procedure di valutazione per posti di ricercatore (votano solo i professori di I e II 

fascia) 

Settore B01A: 

Il C. di F., unanime, designa il prof. O. Erriquez ordinario nel settore B01A 

dell'Università di Bari 

Settore B02A: 

Il C. di F., unanime, designa il prof. G. Nardulli ordinario nel settore B02A 

dell'Università di Bari 

Settore E01A: 

Il C. di F., unanime, designa il prof. O. Arrigoni ordinario nel settore E01A 

dell'Università di Bari 

5) PROGETTI PER LA DIDATTICA AI FINI DELLA L.370/99; 

 Il Preside ricorda gli articoli della L. 370/99 sull'incentivazione didattica e 

legge alcuni articoli del "Regolamento per l'incentivazione dei professori e 

ricercatori universitari" emanato con DR n.2194 del 23.3.2000. Quindi il Preside 

sottopone un prospetto all.n.16 dei progetti di miglioramento qualitativo della 
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didattica presentati alla Facoltà; precisa che il prof. V. Picciarelli ha ritirato i suoi 

progetti. 

 Il Preside comunica, altresì , che il Senato Accademico nella seduta del 

23.5.2000 ha precisato che il termine per l'approvazione dei progetti da parte della 

Facoltà scade il 30 giugno p.v.. 

 Si apre una discussione cui partecipano i proff. S. Dipierro, M. Villani, V.L. 

Plantamura, S. Pizzutilo ed altri ancora. 

 Tutti concordano nel chiedere il rinvio dell'approvazione al prossimo 

Consiglio previsto per il 7 giugno 2000. 

 Il Preside fa presente l'opportunità, prima di deliberare sul rinvio, di stabilire 

alcune regole comuni. 

 Sulla base della discussione avvenuta il Preside sottopone all'approvazione 

le seguenti regole per i progetti: 

1) Ogni progetto deve avere un gruppo di proponenti 

2) Tutti i proponenti devono essere esplicitamente indicati 

3) Ogni progetto deve specificare le finalità didattiche 

4) Il progetto deve specificare l'impegno orario di ciascun proponente 

5) I progetti, in linea di principio, devono evitare un aumento del carico didattico 

degli studenti. Se tale aumento, invece, ci fosse va ben specificato e giustificato 

6) La Facoltà prenderà in esame solo progetti approvati dai Consigli di corso di 

laurea corrispondenti. 

 Eventuali altri progetti dovranno essere presentati alla Presidenza di Facoltà 

entro sabato 3 giugno 2000. 

6) PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI PROFESSORE 

"EMERITO" AL PROF. ERNESTO QUAGLIARIELLO; 
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 Il Preside illustra la figura del prof. E. Quagliariello (all.n.17). 

 Il C. di F., unanime, in considerazione dell'altissimo contributo alla nascita 

ed al progresso della ricerca biochimica in Bari e alla ricerca scientifica in generale, 

propone che il prof. E. Quagliariello sia dichiarato Professore Emerito di questa 

Università. 

7) GIUDIZIO DELLA FACOLTÀ SULL'ATTIVITÀ DIDATTICA ED 

ORGANIZZATIVA SVOLTA DA CANDIDATI AI CONCORSI PER 

PROFESSORE DI RUOLO DI I E II FASCIA 

 Il C. di F., viste le richieste dei proff: 

M. Falcitelli, associato del settore A01C all.n.18 

R.M. Mininni, ricercatore del settore A02B all.n.19 

M. De Giosa, ricercatore del settore A02B all.n.20 

M. Roberti, ricercatore del settore E05A all.n.21 

C. De Benedetto Marconi, ricercatore del settore E05A all.n.22 

P. Dellino, ricercatore del settore D03C all.n.23 

R. Laviano, ricercatore del settore D03A all.n.24 

 visti gli atti della Facoltà, sentiti i pareri dei Consigli di corso di laurea e dei 

dipartimenti interessati, approva, unanime, le allegate relazioni sull'attività didattica 

e organizzativa svolta dai suddetti docenti, esprimendo piena soddisfazione per 

l'opera svolta. 

8) AFFERENZA DELLE DISCIPLINE AI DIPARTIMENTI (LETTERA DEL 

PROF. F. MACCHIA) 

 Si rinvia al prossimo Consiglio. 

9) LETTERA DEL PROF. C. GIACOVAZZO RELATIVA ALLA 

DICHIARAZIONE FATTA NEL CF DEL 15.3.2000 
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 Il Preside comunica che il prof. C. Giacovazzo ha inviato una lettera in 

merito alle sue dichiarazioni di dissenso rese nel Consiglio del 15.3.2000 su 

decisioni del Dip. Geomineralogico (all.n.25). 

 Successivamente è pervenuta alla Presidenza un estratto del verbale del 

Consiglio di Dipartimento Geomineralogico del 23.5.2000 che si conclude con la 

seguente mozione approvata all'unanimità: 

"Il Consiglio di Dipartimento riconosce al prof. C. Giacovazzo la legittimità di 

esprimere il suo dissenso sulle proposte del Dipartimento in merito alla 

destinazione dei posti di ruolo (dip. del 13.3.2000) deliberata dal Consiglio di 

Facoltà il 15.3.2000. Il prof. C. Giacovazzo difronte al clima aperto dalla 

prosecuzione dei lavori della Commissione presieduta dal prof. G. Piccarreta sulla 

Programmazione Dipartimentale decide di riportare in Dipartimento i motivi del 

suo dissenso". 

 Pertanto il Preside dichiara esaurito l'argomento. 

10) PARERE DELLA FACOLTÀ SULLA PROPOSTA DI ISTITUZIONE DEL 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN "METODI QUANTITATIVI A 

SUPPORTO DELLE DECISIONI ECONOMICHE" 

 Il C. di F., esaminata la proposta (all.n.26), sentito il parere del Dip. di 

Matematica, esprime unanime parere favorevole all'attivazione del corso di 

perfezionamento in "Metodi quantitativi a supporto delle decisioni economiche". 

11) PARERE DELLA FACOLTÀ SUL PROLUNGAMENTO DI 

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO, AI 

SENSI DELL'ART. 4 D.M. N.142, CON LA SOC. GRUPPO LEPETIT S.P.A. 

  Il C. di F., unanime, esprime parere favorevole al prolungamento 

della convenzione di tirocinio della dr.ssa Nadia VIZZI presso la Società Gruppo 
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Lepetit SpA. per ulteriori sei mesi a partire dal 24 maggio 2000. 

12) INTEGRAZIONE DELLA GIUNTA DI FACOLTÀ NONCHÈ DELLA 

COMMISSIONE PER IL SISTEMA INFORMATIVO DI FACOLTÀ 

RISPETTIVAMENTE CON QUATTRO E DUE RAPPRESENTANTI DEGLI 

STUDENTI NEL C.F. 

 Su proposta del Preside, il C. di F., unanime, designa i seguenti studenti: 

sigg. Davide Bonora, Marco Romeo, Giovanni Cavallo, Cristina Ponticelli come 

membri della Giunta  

e i seguenti studenti sigg. Michele Pazienza e Gianluca Barnabà come membri della 

Commissione per il Sistema informativo di Facoltà. 

13) LAVORI URGENTI NELLA AULE A E B DEL DIPARTIMENTO 

INTERATENEO DI FISICA; 

 Il C. di F. prende atto con rammarico che numerose istanze avanzate 

periodicamente dal Dipartimento di Fisica da numerosi anni (la prima istanza è del 

22.2.1991!), per chiedere adeguati impianti di climatizzazione nella aule A e B 

dello stesso dipartimento, sono rimaste senza esito. 

 Le suddette aule che interessano vari corsi di laurea della Facoltà sono 

praticamente inagibili nei periodi in cui il caldo o il freddo si fanno un po' più 

intensi, con grave danno alle attività didattiche. 

  Pertanto il C. di F., unanime, rivolge pressante richiesta 

all'Amministrazione perché realizzi urgentemente i lavori necessari per rendere 

pienamente utilizzabili dette aule. 

14) PRATICHE STUDENTI 

 Niente da deliberare. 

15) VARIE ED EVENTUALI 
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Assegnazione posti di tirocinio post lauream per laureati in Scienze Biologiche  

 Il C. di F., unanime, approva la proposta del Corso di laurea in Scienze 

Biologiche all.n.27 

 La seduta è sciolta alle ore 19,15 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

                    Il Segretario                                                          Il Preside 

            (prof. P. Cantatore)                                                (prof. G. Arnese) 

 


