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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 19 LUGLIO 2000. 

 Il giorno 19/07/2000 alle ore 9,00 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 24.05.2000; 

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) Proposta di attribuzione della qualifica di "Professore Emerito" ai proff.: G. 

Aquaro, M.Merlin, B. Radina; 

4) Designazione dei componenti della Facoltà nelle Commissioni giudicatrici per 

procedure di valutazione comparativa (tornata luglio 2000) per n.1 posto di I 

fascia settore A01C (Geometria); n. 4 posti di ricercatore settore K05B 

(Informatica); n.1 posto di ricercatore settore E05A (Biochimica e biologia 

molecolare); n.2 posti riservati di ricercatore settore E05A (Biochimica e 

biologia molecolare); 

5) Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa per un posto di 

ricercatore settore C02X riservato, ai sensi L. 4/99, art.1 c.10 (tornata di ottobre 

2000); 

6) Assunzione in servizio da parte di ricercatori vincitori in procedure di 

valutazione; 

7) Compiti didattici istituzionali per l'a.a.2000/01 per professori e ricercatori; 
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8) Compiti didattici aggiuntivi per l'a.a.2000/01 per professori e ricercatori; 

9) Apertura vacanza di insegnamenti scoperti per l'a.a. 2000/01; 

10) Assegnazione di 22 annualità di retribuzioni per supplenze per l'a.a. 2000/01; 

11) Ripartizione dei contributi degli studenti per il miglioramento della didattica per 

l'anno 2000; 

12) Destinazione di n.8 corsi intensivi; 

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

14) Parere della Facoltà sui progetti per il miglioramento della didattica ai fini della 

L.n.370/99; 

15) Parere della Facoltà sul progetto "Didattica avanzata per le scienze della vita" 

(prof.N.E. Lofrumento); 

16) Sistema informativo di Facoltà: Variazioni da apportare ai contratti per 

l'impiego di collaboratori a tempo determinato; 

17) Parere della Facoltà sulla proposta di convenzione di tirocinio di formazione ed 

orientamento, ai sensi dell'art.4, DM 142 del 25.3.98, con la Green Lab. srl 

Trieste; 

18) Pratiche studenti; 

19) Varie ed eventuali. 

Integrazione all'o.d.g.: 

20)-Parere della Facoltà sulla proposta di istituzione del corso di perfezionamento in 

"Biologia della nutrizione"; 

21)-Richieste di corsi integrativi per l'a.a. 2000/01; 

22)-Chiamata idoneo in procedure di valutazione per posto di professore di ruolo 

bandito dalla Facoltà di II fascia sett.A01D- Matematiche complementari; 

23)-Chiamata idonei in procedure di valutazione per posti di professori di ruolo 
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banditi da altre Università: I fascia settore B01A Fisica generale; II fascia settore 

A04A Analisi numerica. 

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

Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.377, 

presenti n.172, giustificati n.91, ingiustificati n.114, numero legale n.144) (all.n.1). 

COMUNICAZIONI 

- Convegno: Forme di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni; 

- Lettera prof. G. Girone; 

- Verbale Giunta 27.06.00; 

- VI Premio CID; 

- Ufficio Concorsi: pubblicazione bando per 66 posti di ricercatore; 

- GU n.135 serie generale: Modificazioni allo statuto dell'Univ. di Bari; 

- GU n.135 serie generale: MURST Decreto 4 aprile 2000; 

- GU n.143 serie generale: MURST Decreto 25 maggio 2000; 

- MURST: Onorificenze al merito della Repubblica Italiana; 

- CUN: Parere sulla determinazione delle classi delle lauree universitarie; 

- MURST: Procedure di valutazione comparativa; 

- GU n.124 serie generale: Univ. di Roma - Vacanza di posti di professore di ruolo; 

- MURST: Rinnovo protocollo con l'Austria per la ricerca; 

- Relazione sul modulo formativo: Progettazione dei bandi comunitari per la 

fornitura di servizi; 

- Confederation statement: European Research Area; 

- MURST: Elezioni delle Commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione 

comparativa della II sessione 2000. 

ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTÀ 
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 Il Preside riferisce sulle decisioni in merito agli argomenti delegati dalla 

Facoltà alla Giunta: 

A) Nulla-osta alla prof.ssa L. Torsi per congedo per missione dal 20/7 al 

3/9/2000. 

 Parere favorevole. 

A1) Nulla-osta al dr. V. Berardi per congedo per missione dal 31/7 al 

31/10/2000. 

 Si rinvia. 

B) Nulla-osta al prof. R. Danovaro per supplenza fuori sede per l'a.a. 99/2000. 

 Parere favorevole. 

C) Nulla-osta alla prof.ssa C. Saccone, ordinario settore E05B, per congedo per 

motivi di studio per l'a.a. 2000/01 ai sensi dell'art.10 L.311/58. 

Si rinvia in attesa di informazioni sulle ragioni di studio o ricerca. 

C1) Nulla osta a professori di ruolo a svolgere esclusiva attività di ricerca 

scientifica per l'a.a. 2000/01 ai sensi dell'art.17, DPR 382/80. 

Prof.ssa E. Zanettin, ordinario del settore D03B 

 Si rinvia.  

Prof.ssa E. Luperto Sinni, ordinario del settore D01A 

 Si rinvia in attesa del parere del CL in Scienze Geologiche e del Dip. di 

Geologia e Geofisica. 

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 

 Parere favorevole. 

E) Appelli e commissioni di laurea 

C.L. Chimica: parere favorevole (all.n.2) 
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C.L. Scienze Biologiche: parere favorevole (all.n.3) 

1) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLE SEDUTE DEL 24.5.2000 

 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: M.S. Ciampi, R. Danovaro. 

3) PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI "PROFESSORE 

EMERITO" AI PROFF.: G. AQUARO, M.MERLIN, B. RADINA 

 Si apre una discussione sui criteri generali per l'attribuzione della qualifica 

di "Professore Emerito" da decidere prima di entrare nel merito. 

 Il prof. F. Macchia chiede che sia preparato un curriculum analitico; il prof. 

V.L. Plantamura chiede che la determinazione dei criteri generali sia affidata ad una 

Commissione; il prof. S. Dipierro chiede che tale Commissione sia la Giunta; il 

prof. C. Lippe chiede che criterio importante sia la produzione scientifica. 

 Il C. di F., unanime, chiede alla Giunta di elaborare una proposta sui criteri 

generali per l'attribuzione della qualifica di "Professore Emerito" e, quindi, rinvia 

ogni decisione successivamente all'approvazione di tale proposta. 

4) DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DELLA FACOLTÀ NELLE 

COMMISSIONI GIUDICATRICI PER PROCEDURE DI VALUTAZIONE 

COMPARATIVA (TORNATA LUGLIO 2000) PER N.1 POSTO DI I FASCIA 

SETTORE A01C (GEOMETRIA); N. 4 POSTI DI RICERCATORE SETTORE 
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K05B (INFORMATICA); N.1 POSTO DI RICERCATORE SETTORE E05A 

(BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE); N.2 POSTI RISERVATI DI 

RICERCATORE SETTORE E05A (BIOCHIMICA E BIOLOGIA 

MOLECOLARE); 

 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 A01C:  

Il C. di F., unanime, designa la prof.ssa A.M. Pastore, ordinario nel settore 

A01C dell'Università di Bari. 

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

e i ricercatori) 

Settore E05A (concorso libero): 

Il C. di F., unanime, designa la prof.ssa M.N. Gadaleta, ordinario nel settore 

E05A dell'Università di Bari. 

Settore E05A (2 posti per concorso riservato ai sensi della l.4/99 art.1 c.10): 

Il C. di F., unanime, designa il prof. F. Megli, associato nel settore E05A 

dell'Università di Bari. 

Settore K05B (4 posti): 

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

K05B dell'Università di Bari. 

5) RICHIESTA DI APERTURA DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

COMPARATIVA PER UN POSTO DI RICERCATORE SETTORE C02X 

RISERVATO, AI SENSI L. 4/99, ART.1 C.10 (TORNATA DI OTTOBRE 2000) 
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 Il C. di F., sentito il Dipartimento di Chimica, rileva che nel suddetto 

dipartimento vi è un solo tecnico laureato in possesso dei titoli di cui alla L.4/99 

art.1 c.10 per accedere ad un concorso riservato. Il C. di F., inoltre, rileva che nel 

settore C02X vi sono tre ricercatori per far fronte alle necessità didattiche di 

numerosi corsi, molti dei quali con esercitazioni di laboratorio: 

9 moduli per il CL in Chimica, 4 moduli per il DU in Chimica, 2 moduli per il CL 

in Scienze Geologiche, 2 moduli per il Laboratorio di Chimica per il CL in Scienze 

Biologiche, 1 modulo per il CL in Scienze Ambientali. 

 Il C. di F., sentito il dip. di Chimica, rileva, dal punto di vista scientifico, 

l'esigenza di rinforzare l'ambito della Spettroscopia, in particolare NMR, quale 

strumento atto ad ottenere parametri chimico-fisici sia in sistemi organizzati di tipo 

sovramolecolare, sia in sistemi chimico-fisici di interesse biologico in cui possono 

verificarsi processi fotosintetici. 

 Ciò premesso, il C. di F. delibera, unanime, con il voto dei professori di 

ruolo e dei ricercatori, di finanziare con il budget della Facoltà un posto di 

ricercatore ai sensi della L.4/99 art.1 c.10, per la parte di competenza della Facoltà, 

da precisare a cura dell'Amministrazione, pari a 0,16 D.E.. 

 Il C. di F. successivamente, unanime, con il voto dei professori di ruolo e dei 

ricercatori, delibera di assegnare il posto in oggetto al settore C02X e di ricoprirlo 

mediante procedura di valutazione comparativa da bandire entro il 15 ottobre 2000. 

 Il C. di F. si impegna, infine, a completare entro il 2001 la programmazione 

dei concorsi per gli altri settori di Chimica in cui vi sono tecnici laureati in possesso 

dei requisiti di cui alla L.4/99 art.1 c.10. 

6) ASSUNZIONE IN SERVIZIO DA PARTE DI RICERCATORI VINCITORI IN 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE 
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 Il Preside informa che l'ufficio Concorsi con nota n.352 del 23.5.2000 ha 

comunicato che il dr. F. Mavelli è risultato vincitore nella procedura di valutazione 

comparativa per un posto di ricercatore del settore C02X, bandito con DRn.9215 

del 13.9.99. 

 Il C. di F., unanime, con riferimento all'art.6 della L.370 del 19.10.99  in 

presenza di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell' anno accademico 

in corso, delibera che il dr. F. Mavelli prenda immediatamente servizio. 

7) COMPITI DIDATTICI ISTITUZIONALI PER L'A.A.2000/01 PER 

PROFESSORI E RICERCATORI 

8) COMPITI DIDATTICI AGGIUNTIVI PER L'A.A.2000/01 PER PROFESSORI 

E RICERCATORI 

 Il Preside ricorda che le tabelle con i compiti didattici dei professori della 

Facoltà, nonché quelle con i compiti didattici istituzionali dei ricercatori (art.32 del 

DPR 382/80) sono state inserite in INTERNET per permettere un agevole controllo 

a tutti i componenti della Facoltà. 

 Pertanto chiede l'approvazione da parte del Consiglio delle suddette 

proposte. 

 Il prof. G. Calcagnile si astiene sulla proposta del CCL in Scienze 

Geologiche in quanto non ritiene chiara la situazione e in particolare fa i seguenti 

rilievi: 

A) non condivide l'attivazione di un nuovo insegnamento complementare del 

biennio specialistico senza una precisa motivazione didattica e nel contempo si 

rende vacante un insegnamento fondamentale di indirizzo, finora sempre coperto, 

senza prevedere la copertura necessaria; 

B) in Consiglio di Dipartimento non è stata portata la suddetta esigenza anzi in esso  
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sono stati confermati i compiti didattici dell'a.a.1999/2000 ed esso è l'organismo 

che deve esaminare le esigenze di tutti i corsi di studio e fornire le necessarie 

coperture, non può essere un rapporto tra singolo docente e Consiglio corso di 

studio; 

C) l'indirizzo finora seguito dal Consiglio di corso di studio è stato di limitare al 

massimo l'apertura di nuovi insegnamenti opzionali, non attivando nuovi corsi, in 

presenza di un numero molto ridotto di iscritti al biennio specialistico. 

 Il prof. G. Zito fa presente che l'insegnamento attribuitogli come compito 

didattico istituzionale rientra nel suo settore di competenza e pertanto la proposta in 

discussione è perfettamente legittima; rileva, comunque, che ogni volta che c'è una 

proposta che lo riguarda il prof. G. Calcagnile si oppone e che ha l'impressione di 

essere oggetto di persecuzione. 

 Il prof. G. Piccarreta precisa che l'insegnamento fondamentale di indirizzo 

Geodinamica non dovrebbe presentare difficoltà di copertura; tuttavia il 

regolamento del cl in Scienze Geologiche permette la sostituzione di alcuni 

insegnamenti fondamentali di indirizzo. 

 Il prof. G. Calcagnile presenta il seguente documento che chiede di inserire 

a verbale: "Il prof. G. Calcagnile chiede che risulti a verbale quanto detto durante il 

Consiglio di Facoltà, in particolare la dichiarazione da lui fatta e l'affermazione del 

prof. G. Zito, ripetuta più volte in varie occasioni, che ogni volta che si tratta di 

argomenti che coinvolgono direttamente il prof. G. Zito, il prof. G. Calcagnile 

ossessivamente si oppone alle proposte che riguardano il prof. G. Zito", e 

l'attribuzione di intenti persecutori nei suoi confronti da parte del prof. G. 

Calcagnile. 

 Il Preside ricorda che per il punto in oggetto votano solo i professori di ruolo 
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ed i ricercatori. 

 Il C. di F., dopo approfondita discussione, sentite le proposte e le esigenze 

dei dipartimenti e dei corsi di studio, con l'astensione del prof. G. Calcagnile 

relativamente alla proposta del CCL in Scienze Geologiche in quanto non è stata 

data reale risposta ai rilievi sollevati e nessuna motivazione didattica, approva i 

compiti didattici istituzionali dei professori e dei ricercatori della Facoltà nonché 

l'affidamento agli stessi di ulteriori insegnamenti ai sensi dell'art.9 c.5 DPR 382/80, 

come da prospetto allegato.(all.n.8A) 

 Il prof. G. Calcagnile si allontana. 

9) APERTURA VACANZA DI INSEGNAMENTI SCOPERTI PER L'A.A. 

2000/01 

   Il C. di F., unanime, delibera di aprire le vacanze per tutti gli insegnamenti previsti 

dai piani di studio e non coperti mediante le delibere di cui al punto precedente. 

10) ASSEGNAZIONE DI 22 ANNUALITÀ DI RETRIBUZIONI PER 

SUPPLENZE PER L'A.A. 2000/01 

 Il Preside comunica che il Senato Accademico e il Consiglio di 

Amministrazione hanno attribuito n.22 annualità per le finalità di cui all'oggetto 

(nota n.1512 del 28.6.2000 dell'Area Personale Docente settore IV), contro le 24 

annualità (+1 recuperata dall'a.a. precedente) assegnate per l'a.a. 99/2000. 

 Tenendo conto dell'arrivo di nuovi titolari nell'a.a. in corso, per settori 

interessanti le discipline oggetto di supplenze retribuite, La Giunta Propone al 

Consiglio la seguente ripartizione per l'a.a. 2000/2001: 

CL in Chimica                                      annualità      1,5 

CL in Fisica                                          annualità         0 

CL in Informatica                                 annualità      9 
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CL in Matematica                                 annualità         0 

CL in Sc. Ambientali                            annualità      5,5 

CL in Sc. Biologiche                             annualità      2,5 

CL in Sc. Geologiche                            annualità      2 

CL in Sc. Naturali                                  annualità        0 

DU in Tecn. diagnostica appl. al restauro  annualità  1,5 

 Il prof. F. Macchia esprime dei dubbi sulla corresponsione di 1/2 

retribuzione per certi insegnamenti. 

 Il prof. V.L. Plantamura suggerisce al Preside di chiedere 

all'Amministrazione l'attribuzione all'area informatica, per finalità didattiche, del 

budget relativo al posto del prof. associato W. Delaney recentemente cessato dalle 

sue funzioni. 

 Il C. di F., inoltre, invita il Preside a chiedere all'Amministrazione altre 

annualità per supplenze per far fronte a circostanze eccezionali di cessazione dal 

servizio dall'1.11.2000 ed a chiedere, inoltre, la riassegnazione di n.1,5 annualità di 

supplenze non assegnate nell'a.a. precedente. 

 Il C. di F. delibera che gli insegnamenti fondamentali siano divisi in due 

moduli per una migliore organizzazione didattica (se non sono già di un modulo); il 

C. di F., inoltre, per ogni insegnamento di 1 o 2 moduli (costituiti anche da due 

insegnamenti integrati), stabilisce, per eventuale supplenza e sulla base di una 

valutazione dell'insegnamento stesso, la retribuzione, pari a mezza annualità, 

fatta eccezione per il DU in Informatica per il quale ogni insegnamento di 1ud ha 

retribuzione pari a mezza annualità ed ogni insegnamento di 2ud ha retribuzione pari 

ad una annualità (fondi del DU in Informatica), come dall'elenco successivo: 

CL in CHIMICA 
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Lab. di Chimica Analitica 1° corso (mod.A e mod.B) 

Lab. di Chimica Organica 1° corso (mod.A e mod.B) 

Chimica Fisica 1° corso (mod.A e mod.B) 

CL in INFORMATICA 

Lab. di Architettura degli elaboratori (corso A) (1ud) 

Lab. di Architettura degli elaboratori (corso B) (1ud) 

Lab. di Programmazione (corso A) (1ud) 

Lab. di Programmazione (corso B) (1ud) 

Programmazione (corso B) (2ud) 

Algoritmi e strutture dati (corso B) (2ud) 

Lab. di Algoritmi e strutture dati (corso A) (1ud) 

Lab. di Algoritmi e strutture dati (corso B) (1ud) 

Logica matematica (corso A) (1ud) 

Lab. di Sistemi operativi (corso A) (1ud) 

Lab. di Sistemi operativi (corso B) (1ud) 

Basi di Dati e sistemi informativi II (2ud) 

Ingegneria del software II (2ud) 

Sistemi di elaborazione intelligenti (2ud) 

Programmazione II (2ud) 

Linguaggi di programmazione (2ud) 

Sistemi di elaborazione per l'automazione d'ufficio (2ud) 

Basi di dati avanzate (2ud) 

Didattica generale: Informatica e tecnologie dell'educazione (1ud) ** 

Reti neurali (2ud) ** 

** Retribuite nell'ordine solo se arrivano nuovi fondi. 
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CL in SCIENZE GEOLOGICHE 

Geochimica mod.A 

Lab. di Geologia II mod.B 

Rilevamento geologico mod.B 

Rilevamento geologico tecnico mod.B 

CL in SCIENZE BIOLOGICHE 

Anatomia comparata (I sem) 

Ecologia (II sem) 

Lab. di Chimica (II sem) semestrale 

Lab. di Fisica (corso B - I sem) 

Fisiologia vegetale (corso B - I sem) 

CL in SCIENZE AMBIENTALI 

Fondamenti e valutazione di impatto ambientale (1 mod.) 

Genetica (1 mod) + Microbiologia ambientale (1 mod) 

Oceanografia fisica (1 mod) + Fisica della terra fluida (1 mod) 

Sintesi e tecniche speciali inorganiche (1 mod) + Metodi fisici in chimica inorganica 

(1 mod) 

Zoocenosi e conservazione della fauna (2 mod) 

Geochimica ambientale (1 mod) + Oceanografia chimica (1 mod) 

Biotecnologia marina (1 mod) + Biochimica degli organismi marini (1 mod) 

Geografia fisica (1 mod) + Geomorfologia (1 mod) 

Fisica superiore (1 mod) + Laboratorio di Fisica (1 mod) 

Idrogeologia (1 mod) + Idrogeologia applicata (1 mod) 

Laboratorio di Geologia (1 mod) + Geologia del quaternario (1 mod) 

Chimica Fisica (1 mod) + Chimica fisica dei fluidi (1 mod) ** 
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Chimica analitica (1 mod) + Chimica analitica strumentale (1 mod) ** 

** Retribuite nell'ordine solo se arrivano nuovi fondi. 

DU in TECNICO PER LA DIAGNOSTICA APPLICATA AL RESTAURO E 

CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI 

Archeologia classica (1ud) 

Archeologia medievale (1ud) 

Storia dell'arte medievale (1ud) 

Storia dell'arte moderna (1ud) ** 

Museologia e critica artistica del restauro (1ud) ** 

** Retribuite nell'ordine solo se arrivano nuovi fondi. 

DU in INFORMATICA (Insegnamenti retribuiti con i fondi del Diploma stesso) 

Architettura degli elaboratori (2ud) 

Basi di dati e sistemi informativi (2ud) 

Didattica generale: informatica e tecnologie dell'educazione (1ud) 

Editoria multimediale (1ud) 

Ingegneria del software (2ud) 

Interazione uomo-macchina (2ud) 

Laboratorio di algoritmi e strutture dati (1ud) 

Laboratorio di programmazione (1ud) 

Metodi e modelli per il supporto alle decisioni (2ud) 

Sistemi esperti (1ud) 

Tecniche di simulazione per l'economia (2ud) 

Cultura d'impresa (1ud) ** 

Tecniche di comunicazione scritta (1ud) ** 

** Da coprire eventualmente con contratto dopo 2 bandi di vacanza senza risultato
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 Il C. di F. precisa, infine, che il 1° modulo si svolge da settembre a 

gennaio e il 2° modulo si svolge da febbraio a maggio. 

11) RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI PER IL 

MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA PER L'ANNO 2000 

 Il Preside informa che l'Area Ragioneria e Contabilità settore III con nota 

n.15/III del 17.5.2000 ha comunicato l'assegnazione alla Facoltà di Scienze mm. ff. 

e nn. sul fondo per il miglioramento della didattica per l'a.a.99/2000 esercizio 

finanziario 2000 la somma di L.1.595.127.000. 

 Il Preside fa presente che la Giunta ha elaborato, applicando gli stessi criteri 

dell'anno precedente, una proposta di ripartizione del fondo fra i corsi di studio e la 

Presidenza, istituendo inoltre un fondo per progetti generali di facoltà, 

particolarmente per il SIFAS, di L.100 milioni (coerentemente con la delibera del 

Consiglio del 28.10.99) (all.n.11A) di cui L.50 milioni destinati al finanziamento di 

un corso di ORACLE 

 Il Preside ricorda, inoltre, che i corsi di studio con la partecipazione 

indispensabile degli studenti, con il loro consenso esplicito o con una relazione di 

minoranza procederanno all'elaborazione dei progetti per utilizzare detti fondi 

individuando ed indicando ad un prossimo Consiglio i centri di spesa responsabili 

della gestione. 

 Su richiesta della prof.ssa M. Svelto, il Preside precisa che il coefficiente 6, 

nella tabella di ripartizione colonna del riequilibrio, non misura il carattere 

sperimentale del corso di laurea in Scienze Biologiche ma tiene conto dell'elevato 

numero di studenti. 

 Inoltre, a chiarimento della destinazione di L.50 milioni allo svolgimento di 

un corso ORACLE, il Preside precisa che detto linguaggio è indispensabile per la 
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realizzazione del progetto SIFAS, essendo tra l'altro ORACLE lo stesso ambiente di 

sviluppo adottato dal Sistema Informativo delle Segreterie Studenti (SISS), e l'unico 

in grado di rendere omogenei gli ambienti di sviluppo e semplificare la convivenza 

di SIFAS con SISS.  

 Dopo approfondita discussione il C. di F., approva, con il voto contrario del 

prof. F. Macchia, la proposta di cui sopra, in particolare l'attribuzione di 

L.100.000.000 a progetti di interesse generale della Facoltà, di cui L.50 milioni al 

corso ORACLE. 

12) DESTINAZIONE DI N.8 CORSI INTENSIVI 

 Il Preside comunica che il Senato Accademico ha attribuito alla Facoltà di 

Scienze n.8 corsi intensivi (durata 30 ore compenso 4 milioni di lire, attivati dal 

Consiglio di Facoltà, su proposta degli studenti suffragata da un congruo numero di 

firme e valutata positivamente dai relativi Consigli di corso di laurea). 

 Su proposta del prof. E.N. Lofrumento, come Presidente del CCL in Scienze 

Biologiche il C. di F., a maggioranza, respinge l'assegnazione di corsi intensivi 

chiedendo l'attribuzione del corrispettivo valore alla facoltà per finalità didattiche. 

13) AFFERENZA DELLE DISCIPLINE AI DIPARTIMENTI (LETTERA DEL 

PROF. F. MACCHIA) 

 Il Preside legge la lettera del prof. F. Macchia, ordinario del settore E01B-

Botanica (all.n.13A) con cui si pone il problema dell'attribuzione ai dipartimenti 

degli insegnamenti che non sono compiti istituzionali dei professori di ruolo, in 

particolare il problema della collocazione di Botanica II settore E01B, già afferente 

all'Istituto Botanico, confluito nel Dip. di Biologia e Patologia Vegetale, già 

compito istituzionale della prof.ssa F. Scaramuzzi, ora insegnamento del cl in 

Scienze Biologiche affidato per supplenza nell'a.a. 99/2000 al prof. F. Macchia, già 



N.9 CDF SC.MM.FF.NN.19072000 A.A. 99/2000 
 

 17

direttore dell'Ist. Ortobotanico ed ora afferente al Dip. di Scienza delle Produzioni 

Vegetali. 

 Intervengono i proff. F.Macchia, S.Dipierro, E.N.Lofrumento. 

 Il prof. F.Macchia propone che le discipline attribuite per supplenza 

afferiscano al Dipartimento cui afferisce il docente. Il prof. S.Dipierro rileva che 

non si può ignorare la collocazione storica specie quando essa significa 

collocazione in un contesto di collaborazione didattica e scientifica. 

 Il prof. E.N.Lofrumento fa presente che non è competenza della Facoltà una 

discussione generale sull'argomento, ma piuttosto è sua competenza proporre 

l'assegnazione di una propria disciplina ad un dipartimento sentiti i dipartimenti 

interessati. 

 Il Preside, infine, propone che, dopo la discussione preliminare, convenga 

rinviare ad un prossimo Consiglio e, nel frattempo, acquisire il parere dei due 

dipartimenti (Biologia e Patologia vegetale e Scienza delle produzioni vegetali) 

sull'argomento in oggetto. Il C. di F. approva a maggioranza. 

14) PARERE DELLA FACOLTÀ SUI PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO 

DELLA DIDATTICA AI FINI DELLA L.N.370/99 

 Il Preside comunica che entro il 30 giugno u.s. sono pervenuti 22 progetti 

per il miglioramento della didattica ai sensi della L.370/99 di cui ha predisposto uno 

schema riassuntivo (all.n.14A) e ricorda che già nel precedente Consiglio si è 

discusso sui criteri da applicare nella loro valutazione: 

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 
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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. 

 Tali progetti sono stati sottoposti ai Consigli di corso di studio competenti e 

la Facoltà è chiamata ad esprimere un parere ai sensi del "Regolamento per 

l'incentivazione dei professori e ricercatori universitari". 

 Si apre un'approfondita discussione che mette in luce l'interesse di tutti i 

progetti presentati, molti dei quali, peraltro, sono stati modificati rispetto alla 

versione originaria per tener conto dei suggerimenti del precedente Consiglio di 

Facoltà. 

 Gli studenti presentano una mozione che chiede al Consiglio di esprimere 

parere negativo sui progetti che prevedono un aumento del numero delle ore di 

lezione per gli studenti. Vari docenti fanno rilevare che un atteggiamento così 

drastico, anche se ispirato da preoccupazioni comprensibili, risulterebbe ingiusto 

perché non tiene conto del fatto che i progetti sono stati approvati dai Consigli di 

corso di laurea con la partecipazione degli studenti, nonché del fatto che talvolta ore 

in più di lezione significano ore in meno di studio individuale e che i precorsi 

devono necessariamente comportare ore in più di didattica. 

 Il Preside sottopone a votazione separata i singoli progetti nell'ordine di cui 

all'allegato 14A. 

 Sono approvati a maggioranza i progetti nn.2, 4, 5, 6, 8, 11, 16; 

all'unanimità i progetti nn.1, 3, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22; 

è respinto il progetto n.18 in quanto non approvato dal corso di laurea interessato, 

con la seguente motivazione: 
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"Il progetto presentato non concerne lo sviluppo di prodotti per il miglioramento 

qualitativo della didattica, ma prevede l'acquisizione di competenze specifiche e 

anche la possibilità di invitare docenti esterni alla struttura. Si ritiene che tale 

richiesta non rientri nelle finalità dei progetti in oggetto.". 

I progetti nn.9 e 15 non sono presi in considerazione perché privi 

dell'approvazione dei Consigli di corso di studio interessati come richiesto dai 

criteri generali fissati nel precedente Consiglio di Facoltà. 

 Il C. di F., inoltre, delibera che i progetti, qualora finanziati, siano attuati 

con il coordinamento dei Consigli di corso di studio evitando sovrapposizioni con le 

lezioni ordinarie, garantendo il carattere volontario dei corsi dei progetti, specie 

quando comportano aumento delle ore di didattica. 

15) PARERE DELLA FACOLTÀ SUL PROGETTO "DIDATTICA AVANZATA 

PER LE SCIENZE DELLA VITA" (PROF. N.E. LOFRUMENTO) 

 Il C. di F. rinvia alla prossima riunione. 

16) SISTEMA INFORMATIVO DI FACOLTÀ: VARIAZIONI DA APPORTARE 

AI CONTRATTI PER L'IMPIEGO DI COLLABORATORI A TEMPO 

DETERMINATO 

Il Preside comunica che, con nota del 13 giugno 2000, il dott. Bianchi 

Alessandro, con il quale era stato stipulato il 10 marzo scorso, un contratto di lavoro 

autonomo nell’ambito della realizzazione del Sistema Informativo della Facoltà di 

Scienze (SIFAS), ha presentato le dimissioni dall’incarico (allegato n. 16A). Tale 

contratto era stato stipulato in attuazione della delibera di cui al punto 14) del 

Consiglio di Facoltà del 06 dicembre 1999. 

Pertanto si rende necessario, al fine di non interrompere il lavoro già 

proficuamente avviato per la realizzazione del SIFAS, di stipulare un ulteriore 
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contratto di lavoro autonomo per completare l’opera precedentemente affidata al 

dott. A.Bianchi e dal medesimo dott. A.Bianchi iniziata. 

Il Preside propone quindi di stipulare un secondo contratto di lavoro autonomo, 

avente le medesime caratteristiche del precedente, e per la durata di 9 mesi, 

impegnando a tale scopo la parte residua dei fondi precedentemente impegnati. 

Avendo il dott. Bianchi Alessandro prestato la propria opera per tre mesi, ed 

avendo il Prof. G.Visaggio, responsabile del SIFAS, con nota del 10.7.2000 

(all.n.16B) valutato in Lit. 10.500.000 (diecimilioni e cinquecentomila) la somma da 

corrispondere al dott. A.Bianchi in ragione del lavoro svolto sino al momento delle 

sue dimissioni, si stabilisce di impegnare per il nuovo contratto la somma 

complessiva residua di Lit. 31.500.0000 (trentunomilioni e cinquecentomila) da 

prelevare da  

• contributi per il miglioramento della didattica per gli anni 1995/96 e 

1996/97 assegnati dalla Facoltà alla Presidenza per progetti di interesse 

generale, amministrati presso il Dipartimento di Matematica e da questi 

stornati in data 15/12/1999 alla Facoltà di Scienze mm. ff. e nn. per 

complessivi £ 9.800.000;  

• contributi per il miglioramento della didattica per l'anno 1998/99, assegnati 

dalla Facoltà alla Presidenza per progetti di interesse generale, per 

complessivi £ 21.700.000.  

Il Preside, su proposta del Prof. G.Visaggio (all.n. 16C), propone pertanto che il 

nuovo contratto venga stipulato con il dott. Samarelli Onofrio, nato a Molfetta il 

03/05/1971, residente a Molfetta in Viale Martiri della Resistenza n. 99, Codice 

Fiscale SMRNFR71E03F284G, che presenta requisiti di professionalità e 

competenze idonee per il lavoro da svolgere, come si può evincere dal curriculum 
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allegato e che ha già collaborato, come laureando, alla progettazione del SIFAS. 

Il Consiglio di Facoltà, all’unanimità, approva. 

Il Preside informa inoltre che per quanto riguarda la stipula del contratto 

triennale con il dott. Roberto Kudlicka, deliberata nel corso del Consiglio di 

Facoltà del 15/03/2000, e per la cui durata triennale il Consiglio di 

Amministrazione ha fornito la propria autorizzazione nel corso della seduta 

del 09/05/2000, si rende necessario aumentare la somma impegnata in 

quanto la collaborazione coordinata e continuativa prevede il pagamento da 

parte del committente di una quota dei contributi previdenziali, ed inoltre il 

precedente stanziamento si è rilevato inadeguato in rapporto al tipo di lavoro 

da svolgere ed alle professionalità da impiegare. Si reputa pertanto 

necessario rendere il compenso da erogare al dott. R.Kudlicka più coerente 

con l’offerta che lo stesso potrebbe trovare sul mercato sulla base della sua 

considerevole esperienza. 

Il Preside pertanto, su richiesta motivata del prof. G.Visaggio (all.n. 16D), 

propone di utilizzare a tale scopo, e per tre anni successivi, tutto lo stanziamento a 

disposizione di Lit. 50.000.000 (cinquanta milioni) sul contributo accantonato sul 

Cap. 102250, Acc. n. 2000/630, del Bilancio dell’Università degli Studi di Bari. 

Il Consiglio di Facoltà, all’unanimità, approva. 

17) PARERE DELLA FACOLTÀ SULLA PROPOSTA DI CONVENZIONE DI 

TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO, AI SENSI DELL'ART.4, 

DM 142 DEL 25.3.98, CON LA GREEN LAB. SRL TRIESTE 

 Il C. di F., unanime, approva la proposta di convenzione di cui all'oggetto. Si 

precisa che la dott.ssa M.T. Drimaco attuerà il tirocinio per un periodo di quattro 

mesi fino al 31.10.2000. 
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18) PRATICHE STUDENTI 

Nulla da deliberare. 

19) VARIE ED EVENTUALI 

19.1) Parere della Facoltà su proposte di convenzioni di tirocinio di formazione ed 

orientamento, ai sensi dell'art.4, D.M.n.142 del 25.3.98 con la OLIVETTI Ricerca.  

Il Preside rende noto che è pervenuta dalla OLIVETTI Ricerca la proposta 

di una convenzione per progetti formativi per un gruppo di n.5 studenti già 

selezionati dalla stessa azienda. Il C. di F., unanime, approva la proposta in oggetto. 

19.2) Nulla osta al prof. Pierdomenico Perata per presa di servizio presso altra 

Università. 

 Il Preside informa che dal Rettore dell'Università di Modena e di Reggio 

Emilia è pervenuta, in data 18.7.2000, la richiesta di nulla osta in relazione alla 

delibera di nomina in corso d'anno presso detta Università con decorrenza 

1°.9.2000, del prof. P. Perata, attualmente professore associato presso questa 

Facoltà. 

 Il C. di F., unanime, esprime parere favorevole al nulla-osta richiesto. 

19.3) 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: 

O.M. Amici, associato del settore A01C all.n.19.3A 

B.C. Casciaro, associato del settore A01C all.n.19.3B 

 visti gli atti della Facoltà, sentito il parere dei Consigli di corso di laurea e 

del dipartimento interessati, approva, unanime, le allegate relazioni sull'attività 

didattica e organizzativa svolta dai suddetti docenti, esprimendo piena 

soddisfazione per l'opera svolta. 
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19.4) Autorizzazione alla prof.ssa M. Costabile per missione. 

 Il C. di F. , unanime, autorizza la prof.ssa M. Costabile a recarsi negli Stati 

Uniti dal 31.8.2000 al 17.9.2000 per partecipare all'International Symposium on 

Visual Languages a Seattle, per visitare i laboratori Xerox e Microsoft, per recarsi 

presso il Knowledge System Institute di Chicago. 

19.5) Parere della Facoltà sulla proposta di tirocinio c/o l'Industria farmaceutica 

SERONO SpA- Modugno (BA). 

 Il C. di F., unanime, approva la proposta di convenzione di cui all'oggetto. Si 

precisa che il dott. N. Carrera attuerà il tirocinio per un periodo di sei mesi a partire 

dal 15.09.2000 e fino al 28.02.2000. 

19.6) Modifica piano di studi per il DU in Tecnico per la diagnostica applicata al 

restauro e conservazione dei beni culturali 

 Il C. di F. , unanime, approva la rettifica al piano di studi per l'a.a. 99/2000 

per il diploma di cui all'oggetto e precisamente: non è attivato il modulo di 

"Laboratorio di Informatica" ma solo il modulo di "Informatica generale" 

19.7) Rettifica delibera affidamento supplenza prof.ssa F. De Rosis 

 Il Preside ricorda che il Consiglio nella seduta del 22.09.99 proponeva 

l'affidamento alla prof.ssa F. De Rosis, per supplenza retribuita, dell'insegnamento 

di "Interazione uomo-macchina (interfacce intelligenti)" di due unità didattiche di 

cui una retribuita. Il C. di F., unanime, a parziale rettifica della delibera di cui sopra, 

precisa che la retribuzione si intendeva per la prima unità didattica svolta nel 

primo semestre dell'anno accademico in corso. 

19.8) Concessione dei nulla osta per insegnamenti fuori sede 

 Il C. di F., unanime, in riferimento al punto 4 del "Regolamento per la 

concessione dei nulla osta per supplenze di insegnamento fuori sede" che recita: 
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"La facoltà può concedere un solo nulla osta per supplenza o affidamento annuale 

per insegnamenti fuori sede, intendendosi rientrare in tale fattispecie lo svolgimento 

di attività didattica fuori della città di Bari", precisa che si ritiene concesso il nulla-

osta solo per le richieste relative allo svolgimento di supplenze presso il Politecnico 

con sede in Bari. 

INTEGRAZIONE ALL'O.D.G.: 

20) PARERE DELLA FACOLTÀ SULLA PROPOSTA DI ISTITUZIONE DEL 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN "BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE" 

 Il C. di F., unanime, esaminata la proposta del cl in Scienze Biologiche 

(all.n.20A) sentito il parere del dip. in Biochimica e Biologia molecolare, esprime 

parere favorevole. 

21) RICHIESTE DI CORSI INTEGRATIVI PER L'A.A. 2000/01 

 Il C. di F., esaminate le proposte dei CCL, approva la richiesta dei seugenti 

corsi integrativi per l'a.a. 2000/2001, con l'indicazione del docente per ognuno dei 

corsi, individuato in base alle sue specifiche e documentate competenze che lo 

rendono particolarmente adatto allo svolgimento del corso corrispondente: 

22)-CHIAMATA IDONEO IN PROCEDURE DI VALUTAZIONE PER POSTO 

DI PROFESSORE DI RUOLO BANDITO DALLA FACOLTÀ DI II FASCIA 

SETT.A01D- MATEMATICHE COMPLEMENTARI 

 Il Preside comunica che con decreto rettorale del 5.7.2000 sono stati 

approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa indetta da questa 

Facoltà per un posto di professore di II fascia del settore A01D-Matematiche 

complementari. 

 Sono risultati idonei i professori: C.E. Bonotto, M. Pertichino, R. Zan. 

 Il Preside legge i giudizi collegiali espressi dalla Commissione giudicatrice 
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sui professori idonei. 

 Il C. di F. esamina, altresì, la figura di studioso e di docente di ciascuno dei 

tre professori idonei in relazione alla tipologia dell'impegno scientifico e didattico 

richiesto dal Consiglio di questa facoltà al momento dell'indizione del procedimento 

di valutazione comparativa. 

 Infine il C. di F., dopo attenta valutazione, preso anche atto del parere del 

dip. di Matematica, unanime delibera di chiamare il prof. M. Pertichino a coprire la 

cattedra di II fascia per il settore A01D messa a concorso. 

 Inoltre ai sensi dell'art. 6 della legge 370/99, tenendo presente che l'attività 

didattica del Dip. di Matematica per il nuovo anno accademico inizia il mese di 

settembre, chiede che il prof. M. Pertichino prenda servizio in corso d'anno il 1° 

settembre 2000. 

 Il compito didattico istituzionale del prof. M. Pertichino sarà "Matematiche 

Complementari" per il cl in Matematica. 

23)-CHIAMATA IDONEI IN PROCEDURE DI VALUTAZIONE PER POSTI DI 

PROFESSORI DI RUOLO BANDITI DA ALTRE UNIVERSITÀ: I FASCIA 

SETTORE B01A FISICA GENERALE; II FASCIA SETTORE A04A ANALISI 

NUMERICA. 

 Il Preside comunica che i professori: 

- F. Mazzia, ricercatrice confermata del settore A04A, idonea nella procedura di 

valutazione comparativa per un posto di professore di II fascia settore A04A indetta 

dall'Università di Pisa (approvazione degli atti 3.5.2000, chiamata del prof. P. 

Ghelardoni, uno dei tre idonei, dall'Univ. di Pisa 10.5.2000); 

- S. Nuzzo, professore associato del settore B01A, idoneo nella procedura di 

valutazione comparativa per un posto di professore di I fascia settore B01A indetta 
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dall'Università di Torino (approvazione degli atti 23.6.2000, chiamata del prof. L. 

Ferrero, uno dei tre idonei, dall'Univ. di Torino 12.7.2000) 

hanno chiesto di essere chiamati in corso d'anno a ricoprire presso la Facoltà di 

Scienze mm. ff. e nn. un posto di ruolo corrispondente a quello per cui sono stati 

dichiarati idonei. 

 Il Preside comunica che il dip. di Matematica ha espresso parere favorevole 

alla chiamata della dr.ssa F. Mazzia proponendo di utilizzare a tale scopo un residuo 

proveniente da altri provvedimenti e il budget del posto di ricercatore ex prof. M. 

Pertichino. 

 Il dip. di Fisica ha espresso parere favorevole alla chiamata del prof. S. 

Nuzzo proponendo di utilizzare a tale scopo i posti vacanti storicamente di 

pertinenza dell'area Fisica. 

 Il C. di F. rileva che vi è un sufficiente budget di Facoltà per eventuali 

chiamate, tenendo presente il budget attribuito dall'Amministrazione alla facoltà 

nell'aprile 2000 per l'anno 2000 diminuito di quanto già utilizzato ed incrementato 

per le cessazioni nell'anno. 

 Il C. di F. passa quindi a deliberare quanto segue: 

Istituzione di un posto di II fascia settore A04A-Analisi Numerica e chiamata 

della dr.ssa F. Mazzia su tale posto 

 Il C. di F., unanime, con il voto di tutti i professori di ruolo e dei ricercatori, 

delibera di finanziare con il budget assegnato alla Facoltà un posto di II fascia. 

 Il C. di F. delibera, inoltre, con il voto limitato ai professori di I e II fascia, 

in presenza della maggioranza assoluta di essi, di assegnare il posto di II fascia in 

oggetto al settore A04A. 

 Il Preside ricorda che per le chiamate dei professori di II fascia votano i 
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professori di I e II fascia. 

 Il C. di F., visti gli atti del concorso, la loro approvazione, la chiamata di 

uno degli idonei da parte dell'Università che ha bandito la procedura di valutazione 

comparativa, visto il parere del dip. di Matematica, delibera unanime di chiamare la 

dr.ssa F. Mazzia a coprire il posto di II fascia settore A04A di cui sopra. 

 Il C. di F., inoltre, tenendo presente che i corsi semestrali del dip. di 

Matematica iniziano il 1° ottobre, richiamando l'art.6 della legge 370/99 sulle 

chiamate in corso d'anno, chiede che la prof.ssa F. Mazzia prenda servizio a partire 

dal 1° ottobre 2000. 

 Il suo compito didattico istituzionale sarà "Calcolo numerico" per il DU in 

Informatica. 

Istituzione di un posto di I fascia settore B01A-Fisica Generale e chiamata del 

prof. S. Nuzzo su tale posto 

 Il C. di F., unanime, con il voto di tutti i professori di ruolo e dei ricercatori, 

delibera di finanziare con il budget assegnato alla Facoltà un posto di I fascia. 

 Il C. di F. delibera, inoltre, con il voto limitato ai professori di I fascia, in 

presenza della maggioranza assoluta di essi, di assegnare il posto di I fascia in 

oggetto al settore B01A. 

 Il Preside ricorda che per le chiamate dei professori di I fascia votano i 

professori di I fascia. 

 Il C. di F., visti gli atti del concorso, la loro approvazione, la chiamata di 

uno degli idonei da parte dell'Università che ha bandito la procedura di valutazione 

comparativa, visto il parere del dip. di Fisica, delibera unanime di chiamare il prof. 

S. Nuzzo a coprire il posto di I fascia settore B01A di cui sopra. 

 IL C. di F., inoltre, tenendo presente che l'attività didattica dei corsi del dip. 
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di Fisica inizia nel mese di settembre, richiamando l'art.6 della legge 370/99 sulle 

chiamate in corso d'anno, chiede che il prof. S. Nuzzo prenda servizio a partire dal 

1° settembre 2000. Il suo compito didattico istituzionale sarà "Strumentazioni 

fisiche" per il cl in Fisica. 

 La seduta è sciolta alle ore 14,00 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

                    Il Segretario                                                          Il Preside 

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

 

 


