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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 20 SETTEMBRE 

2000. 

 Il giorno 20/09/2000 alle ore 16,00  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 della seduta del 19.07.2000; 

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) Avvio di procedure di valutazione comparativa per proff.ri di I, II fascia, per 

ricercatori riservati ex L. n. 4/99 (3° tornata ‘00); 

4) Affidamento di insegnamenti vacanti per l’a.a. 2000/01 ed apertura nuove 

vacanze; 

5) Parere della Facoltà sul progetto “Didattica avanzata per le scienze della Vita” 

(prof. N.E. Lofrumento); 

6) Ripartizione dell’acconto del contributo per le esigenze delle biblioteche, anno 

2000 (£. 50.000.000);  

7) Lettera del prof. G. Calcagnile; 

8) Sperimentazione didattica a.a. 2000/01: organizzazione in moduli semestrali dei 

corsi di insegnamento del nuovo C.L. in Scienze Biologiche; 

9) Pratiche studenti; 

10) Varie ed eventuali.  
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Integrazione all'o.d.g.: 

11) Richieste di cambio settore scientifico disciplinare. 

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

Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.380 

 presenti n.163, giustificati n.120, ingiustificati n.36, numero legale n.131) (all.n.1). 

 In apertura di seduta interviene il prof. Giovanni Girone, nuovo Rettore 

dell’Università di Bari per il prossimo triennio 2000-2003, il quale, nel salutare i 

Colleghi della Facoltà, illustra in linea di massima, le direttive che intende perseguire 

nella conduzione del suo rettorato. 

COMUNICAZIONI 

- Proposta di Interscambio Università Federale del Paranà. 

- Azioni Integrate Italia Spagna anno 2001. 

- Protocolli culturali con Paesi stranieri-scambio docenti. 

- 5 th Session af the general Assembly af the Peace Programme. 

- Questionario Cooperazione Scientifica tra Italia e Germania. 

- DECRETO 20 luglio 2000: 

 Regole e modalità per la presentazione delle richieste di finanziamento 

triennale a favore degli enti che svolgono attività di diffusione della cultura scientifica 

e tecnologica. 

- Costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione 

comparativa a posti di professore e di ricercatore. 

- DECRETO 20 luglio 2000: 

 Regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei 

contributi intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica. 

- Dimissioni dott.ssa Ritalba Lamendola, ricercatrice confermata settore C03X. 
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- G.U. n° 57 del 21-7-2000: 

 Comunicato relativo all’avviso di indizione della procedura di valutazione 

comparativa per la copertura di diciotto posti di ricercatore universitario, 

dell’Università degli studi di Bari. 

- Nomina Preside della Facoltà di Scienze mm.ff.nn. triennio accademico 2000/2003: 

Prof. Nicola Elio Lofrumento. 

- Protocolli culturali con Paesi stranieri - scambio docenti. 

- Ministero dell’Università e della ricerca Scientifica e Tecnologica Decreto 10 

maggio 2000. 

 Impiego del fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico 

(art.51, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n° 449).Anno 1999. 

ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTÀ 

 Il Preside comunica al C.di F. le delibere della Giunta di Facoltà, nell’ambito 

della delega concessa dal C.di F., nella seduta del 13-9-2000 come appresso elencate: 

- Richiesta di congedo della prof.ssa C. Saccone (I fascia) per l’a.a. 2000/2001 

per motivi di ricerca, ai sensi dell’art. 10 l. 311/58 

 Parere favorevole della Giunta. 

- Richiesta di congedo della prof.ssa E. Luperto (I fascia) per l’a.a. 2000/2001 

per motivi di ricerca ai sensi dell’art. 17 del DPR 382/80 

 Parere favorevole della Giunta. 

- Richiesta di congedo della prof.ssa E. Zanettin (I fascia) per l’a.a. 2000/2001 

per motivi di ricerca, ai sensi dell’art. 17 del DPR 382/80. 

 Parere favorevole della Giunta. 

- Richiesta di nulla-osta del prof. A. Garuccio per recarsi all’estero per motivi di 

studio dal 30-6-2000 al 30-9-2000 
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 Nulla-osta concesso. 

- Richiesta di nulla-osta del dott. V. Berardi, ricercatore confermato, per recarsi 

all’estero per motivi di studio dal 31-7-2000 al 31-10-2000 

 Nulla-osta concesso. 

1) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19-7-2000 

 Il Preside chiede se vi sono osservazioni o proposte di correzione al verbale in 

oggetto. 

 Il prof. G. Zito fa delle osservazioni sulla verbalizzazione del dibattito seguito 

alle critiche del prof. G. Calcagnile nella discussione relativa al punto 7 dell’o.d.g. del 

C. di F. del 19-7-2000. 

 Precisamente, dopo una breve discussione, il prof. G. Zito chiede che nella 

dichiarazione del prof. G. Calcagnile sia cancellata la frase: “.... intenti persecutori 

del prof. Calcagnile....” attribuita al prof. Zito, perché non rispondente a quanto da lui 

sentito e detto. 

 Il prof. Calcagnile precisa che la frase, é inclusa nella sua dichiarazione e non 

andrebbe cancellata. 

 Il Preside osserva che la correzione andrebbe fatta sulla dichiarazione 

attribuita nel verbale al prof. Zito: “.... ogni volta che c’é una proposta che lo 

riguarda il prof. G. Calcagnile si oppone e che ha l’impressione di essere oggetto di 

persecuzione....” 

per cui andrebbero cancellate le parole:  

“.... e che ha l’impressione di essere oggetto di persecuzione....”. 

 Dopo breve discussione, la richiesta del prof. Zito, modificata secondo 

l’osservazione del Preside, é messa in votazione e viene approvata con 1 voto 

contrario e 35 astenuti. 
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 Non essendoci altre osservazioni, il Preside mette in votazione l’approvazione 

del verbale del C. di F. del 19-7-2000. 

 Il verbale risulta approvato, a maggioranza con tre astensioni. 

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

DIDATTICO PER L’A.A. 99-2000, DELL’ATTIVITA’ SVOLTA PER L’A.A. 98-

99 ED EVENTUALI DICHIARAZIONI RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI  

 Il C. di F., unanime, prende atto dall’unica dichiarazione inerente l’oggetto, 

presentata dalla prof.ssa G. Valenti.  

3) AVVIO DI PROCEDURE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER 

PROFF.RI DI I, II FASCIA, PER RICERCATORI E PER RICERCATORI 

RISERVATI EX L. N. 4/99 (3° TORNATA 2000) 

 Il Preside comunica che l’Amministrazione centrale ha quantificato in 7,976 

Docenti Equivalenti la disponibilità economica della Facoltà per posti da bandire nella 

3° tornata 2000.  

 Ciò premesso, il Preside passa alla discussione delle proposte di avvio delle 

procedure di valutazione comparative avanzate dai Dipartimenti, sentite le esigenze 

dei CCL. 

  Il Preside comunica che il Dipartimento di Matematica ha espresso parere 

favorevole all’avvio di procedure di valutazione comparativa per: 1 posto Ricercatore 

Riservato sett. A04A ai sensi della l. n. 4/1999, per la 1° tornata dell’anno 2001, 

utilizzando il budget di pertinenza del Dipartimento. 

 Il Preside comunica che il Dipartimento di Geologia e Geofisica ha espresso 

parere favorevole all’avvio di procedura di valutazione comparativa per : 

 1 posto di Ricercatore settore D01A - Paleontologia e Paleoecologia per la 

tornata di ottobre 2000, utilizzando il budget del Dipartimento. 
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  Il Preside comunica altresì che il Dipartimento di Biologia e Patologia 

Vegetale ha espresso parere favorevole all’avvio di procedure di valutazione 

comparativa per : 

  1 posto Ricercatore sett. E01B 

  1 posto Ricercatore sett. E01E 

riservati ai sensi della l. n. 4/1999, per la tornata di ottobre 2000, utilizzando il 

budget disponibile per la Botanica integrato con il  budget di Facoltà, con recupero da 

parte della Facoltà in occasione della 1° tornata dell’anno 2001 e con il reintegro di 

quanto prelevato dal budget ex Scaramuzzi I fascia sett. E01B (al fine di 

salvaguardare le esigenze del sett. E01B ). 

 Il Preside comunica inoltre che il Dipartimento di Fisica ha espresso parere 

favorevole all’avvio delle procedure di valutazione comparativa per: 

  1 posto Ricercatore sett. B01A 

  1 posto II fascia      sett.  B02A 

per la tornata di Ottobre 2000, utilizzando il budget disponibile. 

 Il Preside comunica che il C.L. in Scienze Ambientali ha espresso parere 

favorevole all’avvio delle procedure di valutazione comparativa per : 

  1 posto I fascia sett. D04A (ex Dragoni) 

per la tornata di Ottobre 2000, utilizzando il budget a disposizione del C.L. integrato 

con il budget di Facoltà e con recupero da parte della Facoltà per la 1° tornata 

dell’anno 2001. 

 Il Preside comunica che il Dipartimento di Biologia e Patologia vegetale, 

sentito il corso di laurea in Scienze Ambientali, ha espresso parere favorevole 

all’avvio di procedure di valutazione comparativa per: 

  1 posto di II fascia sett. E01E 
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per la tornata di Ottobre 2000, utilizzando il budget a disposizione del C.L. integrato 

con il budget di Facoltà con un recupero necessariamente parziale da parte della 

Facoltà per la 1° tornata del 2001. 

 Il C.di F. prende atto delle suddette proposte,  che comportano altresì 

complessivamente un impegno di risorse pari a  3,91 D.E. e passa all’esame 

dettagliato di esse, deliberando in merito. 

 Il Preside comunica che non vi é la maggioranza assoluta dei proff.ri di I e II 

fascia richiesta per le delibere relative ai posti di II fascia. 

 Pertanto, non si discuterà delle relative proposte. 

- Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa per un posto di 

ricercatore sett. E01E-Fisiologia Vegetale, riservato ai sensi della l. 4/99, art. 1 c. 10 

(tornata ottobre 2000). 

 Il C. di F., sentito il Dipartimento di Biologia e Patologia Vegetale,  considera 

le forti esigenze didattiche e scientifiche nel settore E01E Fisiologia Vegetale, in 

quanto il settore E01E è privo di ricercatori, pur essendo presente con insegnamenti in 

3 corsi di laurea (Scienze Biologiche, Scienze Naturali, Scienze Ambientali) e nel 

Diploma Universitario in Biologia e la collaborazione alla didattica e alla ricerca nel 

settore è unicamente garantita da un Assistente ordinario, al quale, peraltro, sono 

necessariamente affidati anche diversi compiti didattici aggiuntivi, per cui l’istituzione 

di un posto di ricercatore nel settore E01E appare non solo opportuna ma anche 

urgente; rileva, inoltre,  che vi é un solo tecnico laureato nel settore E01E, con le  

caratteristiche previste dalla legge 4/99. 

 Pertanto, il Consiglio di Facoltà 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, 
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da precisare a cura dell’Amministrazione pari a circa 0,17 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 E01E e di ricoprirlo 

mediante procedura di valutazione comparativa riservata ai sensi della l. 4/99 da 

bandire nella tornata di Ottobre 2000. 

- Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa per un posto di 

ricercatore sett. E01B-Botanica Sistematica, riservato ai sensi della l. 4/99, art. 1 c. 

10 (tornata Ottobre 2000). 

 Il C. di F. prende atto del fatto che il settore E01B è tuttora carente di risorse 

umane, sebbene sia stato già bandito un concorso di ricercatore nel 1999. Infatti, 

permane la necessità, da una parte, di dare linfa all’attività di ricerca del settore e, 

dall’altra, di dare supporto all’attività didattica, dato che risulta tuttora problematico 

garantire la copertura di insegnamenti del settore E01B. 

 Il C. di F.  considerate le forti esigenze didattiche e scientifiche nel settore 

E01B - Botanica sistematica, in vari C.L. della Facoltà. rileva che vi é un solo tecnico 

laureato nel settore E01B, con le caratteristiche previste dalla l. 4/99. 

 Pertanto, il Consiglio di Facoltà 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 circa 0,17 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 E01B e di ricoprirlo 

mediante procedura di valutazione comparativa, riservata ai sensi della l. 4/99, da 

bandire nella tornata di Ottobre 2000. 

Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa per un posto di 
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Ricercatore sett. B01A-Fisica Generale (tornata ottobre 2000). 

 Il C. di F. sentito il Dipartimento e il C.L. in Fisica rileva le notevoli esigenze 

didattiche e scientifiche nel settore B01A, presente in tutti i C.S. della Facoltà. 

 Pertanto, il Consiglio di Facoltà, unanime, con il  voto dei professori di I e II 

fascia e dei ricercatori, delibera di finanziare con il budget di Facoltà un posto di 

Ricercatore. 

 Successivamente, il Consiglio di Facoltà, unanime, con il voto dei professori 

di I e II fascia e dei Ricercatori delibera di assegnare il posto di cui sopra al settore 

B01A e di ricoprirlo mediante procedura di valutazione comparativa da bandire nella 

tornata di Ottobre 2000. 

- Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa per un posto di 

Ricercatore sett. D01A-Paleontologia e Paleoecologia (tornata ottobre 2000) 

 Il C. di F., sentito il dipartimento di Geologia e Geofisica, rileva le difficoltà a 

fronteggiare le esigenze didattiche del settore per carenza di docenti e assenza di 

ricercatori, nonchè le esigenze scientifiche legate allo sviluppo delle ricerche nel 

campo della Biostratigrafia del Terziario e del Quaternario. Pertanto il C. di F., 

unanime, con il voto dei professori di ruolo e dei ricercatori, delibera di finanziare con 

il budget della Facoltà un posto di ricercatore. Il C. di F., successivamente, unanime 

con il voto dei professori e dei ricercatori, delibera di assegnare il posto in oggetto al 

settore D01A-Paleontologia e Paleoecologia e di ricoprirlo mediante procedura di 

valutazione comparativa nella tornata di ottobre 2000. Il bando deve contenere le 

indicazioni del numero massimo delle pubblicazioni che i candidati possono 

presentare e che deve essere uguale a 7. 

- Richiesta di apertura di procedura di valutazione comparativa per un posto di I 

fascia sett. D04A-Geologia della Terra Solida (Corso di Laurea in Scienze 
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Ambientali a TA). 

 Il C. di F. preso atto della proposta  del C.L. in Scienze Ambientali a 

Taranto, delibera con 2 astenuti, con il  voto dei professori di I e II fascia e dei 

ricercatori, di finanziare con il  budget di Facoltà un posto di prof. di ruolo di I fascia. 

 Il prof. G. Calcagnile chiede che, prima della destinazione del posto si 

verifichi la presenza della maggioranza assoluta dei professori di I fascia. 

 Il Preside verifica, quindi che sono presenti: 37 professori di I fascia e che, 

pertanto, non vi é la maggioranza richiesta. 

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

Ricercatore settore A04A-Analisi Numerica, riservato ai sensi della l. 4/99, art. 1 c. 

10 (tornata Gennaio 2001). 

 Il C. di F. sentito il Dipartimento di Matematica, considerate le forti esigenze 

didattiche e scientifiche nel settore A04A Analisi Numerica e nel settore affine A04B 

Ricerca operativa, in vari C.L. e D.U. della Facoltà, quali: Matematica, Informatica, 

Chimica, Scienze dei materiali, con 23 moduli d’insegnamento attivati nei corsi di 

studio e 3 altri moduli attivati nei corsi di perfezionamento, a fronte di 3 professori 

ordinari, 3 professori associati, 2 ricercatori, rileva che vi é un solo tecnico laureato 

nel settore A04A, con le caratteristiche previste dalla legge 4/99. 

 Pertanto, il Consiglio di Facoltà 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 circa 0,17 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 A04A e di ricoprirlo 

mediante procedura di valutazione comparativa, riservata ai sensi della l. 4/99 da 
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bandire nella tornata di Gennaio 2001. 

4) AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI VACANTI PER L’A.A. 2000-01 ED 

APERTURA NUOVE VACANZE 

a) Affinità fra settori scientifico disciplinari 

 Preliminarmente il C. di F, unanime delibera che le motivazioni delle affinità 

tra raggruppamenti disciplinari stabilite nelle sedute del 22-7-93 e del 21-9-94 sono 

confermate e pertanto sono da considerarsi affini, oltre i settori con sigle che hanno in 

comune la lettera e le prime due cifre, anche le seguenti coppie di settori scientifico-

disciplinari: 

E04B  E05A; E02A  E03A;   E03A  E04A 

E03A  E01B; C04X  C05X 

e tutti  i settori dell’area fisica fra di loro. 

b) Le supplenze retribuite di tutti i corsi di studio tranne il D.U. di Informatica 

gravano sul budget di 22 annualità assegnato alla Facoltà; le supplenze del D.U. di 

Informatica gravano sui fondi del D.U. stesso. 

c) Gli affidamenti (supplenze) sono subordinati alla verifica dell’avvenuta 

presentazione della domanda anche all’amministrazione centrale entro i termini 

stabiliti. 

 Il Preside invita i docenti interessati presenti in aula ad allontanarsi durante la 

discussione inerente la propria richiesta e a rientrare a decisione avvenuta. 

 Il segretario cura l’adempimento della procedura. 

 Si passa quindi all’attribuzione degli insegnamenti. 

CORSO DI LAUREA: CHIMICA 

- Chimica Fisica Biologica 

 Insegnamento settore C02X. 
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 Ha presentato domanda la dott.ssa P. Cosma, ricercatore confermato del 

settore C02X. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli della candidata, visto che la 

predetta é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; sentito il parere favorevole del Corso di laurea interessato e del 

Dipartimento di Chimica e preso atto della dichiarazione della richiedente che la 

supplenza non rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, 

propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo 

gratuito alla dott.ssa P. Cosma ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Chimica Fisica I (mod. A e B) 

 Insegnamento settore C02X, dichiarato retribuibile da questo Consiglio (metà 

retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda il prof. M. Della Monica, ordinario del settore C02X. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto il parere 

favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di Chimica e preso atto 

della dichiarazione del richiedente che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno 

orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-

2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo retribuito  (metà retribuzione annuale) al 

prof. M. Della Monica, ai sensi dell’art. 12, L. 341/90.  

- Laboratorio di Chimica Analitica I (mod.A e B) 

 Insegnamento settore C01A  dichiarato retribuibile da questo Consiglio (metà 

retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda il prof. P. Bruno, associato del settore C01A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto il parere 

favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di Chimica e preso atto 
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della dichiarazione del richiedente che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno 

orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 

2000/2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo retribuito (metà retribuzione annuale) al 

prof. P. Bruno ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Laboratorio di Chimica Organica I 

 Insegnamento settore C05X dichiarato retribuibile da questo Consiglio (metà 

retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda il dott. A. Nacci, ricercatore confermato del settore 

C05X. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

candidato é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla 

disciplina in oggetto il parere favorevole del Corso di laurea interessato e del 

Dipartimento di Chimica e preso atto della dichiarazione del richiedente che la 

supplenza non rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, 

propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo 

retribuito (metà retribuzione annuale) al dott. A. Nacci ai sensi dell.art. 12, L. 341/90. 

- Metodi Fisici in Chimica Inorganica 

 Insegnamento settore C03X. 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F., unanime, invita il Preside 

a riaprire la vacanza. 

- Spettroscopia Molecolare 

 Insegnamento settore C02X. 

 Ha presentato domanda il prof. A. Sacco, ordinario all’Università di Foggia 

del settore C02X. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che non vi 
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sono domande di docenti della Favcoltà, il parere favorevole del Corso di laurea 

interessato e del Dipartimento di Chimica e preso atto della dichiarazione del 

richiedente che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla 

normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento 

in oggetto, a titolo gratuito al prof. A. Sacco ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

CORSO DI LAUREA: FISICA  

- Astrofisica nucleare e subnucleare 

 Insegnamento settore B04X. 

 Ha presentato domanda il prof. C.N. De Marzo, ordinario del settore B01B. 

 Il C. di F.,esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di 

Fisica e preso atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza non rientra nei 

limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di 

affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito al prof. C.N. 

De Marzo ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Fisica dei dispositivi elettronici 

 Insegnamento settore B01A. 

 Ha presentato domanda il prof. F. Navach, associato del settore B04X. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di 

Fisica e preso atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza rientra nei 

limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di 

affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito al prof. F. 
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Navach ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Fisica dei semiconduttori 

 Insegnamento settore B03X. 

 Ha presentato domanda il prof. V. Capozzi, associato all’Università di Foggia 

del settore B01B. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che non vi 

sono domande di docenti della Facoltà, che il predetto é in possesso di sufficienti titoli 

didattici e scientifici pertinenti alla disciplina in oggetto; il parere favorevole del 

Corso di laurea interessato e del Dipartimento di Fisica e preso atto della 

dichiarazione del richiedente che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno 

orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-

2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito al prof. V. Capozzi ai sensi dell’art. 

12, L. 341/90. 

 - Fisica delle particelle elementari 

 Insegnamento settore B04X. 

 Ha presentato domanda il prof. G. Fogli, ordinario del settore B02A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di 

Fisica e preso atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza non rientra nei 

limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di 

affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito al prof. G. 

Fogli ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Metodi matematici della Fisica avanzati 

 Insegnamento settore B02B. 
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 Ha presentato domanda il prof. L. Nitti, ordinario del settore B02A  presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che non vi 

sono domande di docanti della Facoltà, che il predetto é in possesso di sufficienti titoli 

didattici e scientifici pertinenti alla disciplina in oggetto; il parere favorevole del 

Corso di laurea interessato e del Dipartimento di Matematica e preso atto della 

dichiarazione del richiedente che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno 

orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-

2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito al prof. L. Nitti ai sensi dell’art. 12, 

L. 341/90. 

- Fisica dello stato solido  

 Insegnamento settore B03X. 

 Ha presentato domanda il prof. V. Augelli, associato del settore B01A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici pertinenti alla disciplina in oggetto; 

il parere favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di Fisica e 

preso atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza non rientra nei limiti 

dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare 

per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito al prof. V. Augelli ai 

sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Spettroscopia 

 Insegnamento settore B03X. 

 Ha presentato domanda il dott. R. Tommasi, ricercatore confermato presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia del settore B01B. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che non vi 
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sono domande di docenti della Facoltà, che il predetto é in possesso di sufficienti titoli 

didattici e scientifici pertinenti alla disciplina in oggetto; il parere favorevole del 

Corso di laurea interessato e del Dipartimento di Fisica e preso atto della 

dichiarazione del richiedente che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno 

orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-

2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito al dott. R. Tommasi ai sensi dell’art. 

12, L. 341/90. 

- Teoria dei campi 

 Insegnamento settore B02A. 

 Ha presentato domanda il dott. E. Scrimieri, ricercatore confermato del 

settore B01A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di 

Fisica e preso atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza non rientra nei 

limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di 

affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito al dott. E. 

Scrimieri ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

CORSO DI LAUREA: MATEMATICA 

- Algebra superiore ( I mod.) 

 Insegnamento settore A01B. 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 

la vacanza. 

- Algebra superiore  ( II mod.). 

  Insegnamento settore A01B. 
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 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 

la vacanza. 

- Didattica della Matematica 

 Insegnamento settore A01D. 

 Ha presentato domanda il prof. C. Di Comite, ordinario del settore A01C. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il settore 

A01D é affine al settore A01C; il parere favorevole del Corso di laurea interessato e 

del Dipartimento di Matematica e preso atto della dichiarazione del richiedente che la 

supplenza non rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, 

propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo 

gratuito al prof. C. Di Comite ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Fondamenti della Matematica 

 Insegnamento settore A01D. 

 Ha presentato domanda il prof. I. Candela, associato del settore A01D. 

 Il C. di F.. esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto il parere 

favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di Matematica e preso 

atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza rientra nei limiti dell’impegno 

orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-

2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito al prof. I. Candela ai sensi dell’art. 

12, L. 341/90. 

- Geometria differenziale ( I e II mod.) 

 Insegnamento settore A01C. 

 Ha presentato domanda la prof.ssa A.M. Pastore, ordinario del settore A01C. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli della candidata, visto il parere 

favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di Matematica e preso 
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atto della dichiarazione della richiedente che la supplenza non rientra nei limiti 

dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare 

per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito alla prof.ssa A.M. 

Pastore ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Istituzioni di Analisi superiore ( C. B ) ( II mod. ) 

  Insegnamento settore A02A. 

 Ha presentato domanda la prof.ssa G. Palmieri, ordinario del settore A02A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli della candidata, visto il parere 

favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di Matematica propone, 

unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito 

alla prof.ssa G. Palmieri ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Preparazione di esperienze didattiche ( I mod. ) 

 Insegnamento settore B01C. 

 Ha presentato domanda il prof. V. Picciarelli, ordinario del settore B01A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il settore 

B01C é affine al settore B01A; il parere favorevole del Corso di laurea interessato e 

del Dipartimento di Fisica e preso atto della dichiarazione del richiedente che la 

supplenza non rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, 

propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo 

gratuito al prof. V. Picciarelli ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Preparazione di esperienze didattiche ( II mod.) 

 Insegnamento settore B01C. 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 

la vacanza. 

- Topologia ( I mod. ) 
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 Insegnamento settore A01C. 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 

la vacanza. 

- Topologia (II mod.) 

 Insegnamento settore A01C. 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 

la vacanza. 

CORSO DI LAUREA: INFORMATICA 

- Algoritmi e strutture dati II (2 u.d.) 

 Insegnamento settore K05B. 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 

la vacanza. 

- Algoritmi e strutture dati (c. B) ( 2 u.d.) 

 Insegnamento settore K05A dichiarato retribuibile da questo Consiglio ( metà 

retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda la prof.ssa F. Esposito, ordinario del settore K05A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli della candidata, visto che la 

predetta é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di 

Informatica e preso atto della dichiarazione della richiedente che la supplenza non 

rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, 

unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo retribuito 

(metà retribuzione annuale) alla prof.ssa F. Esposito ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Basi di dati avanzate( 2 u.d.) 

 Insegnamento settore K05B dichiarato retribuibile da questo Consiglio (metà 
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retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda il prof. E. Lefons, associato del settore K05B. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto il parere 

favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di Informatica e preso 

atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza non rientra nei limiti 

dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare 

per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo retribuito (metà retribuzione 

annuale) al prof.  E. Lefons ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Basi di dati e sistemi informativi II (2 u.d.) 

 Insegnamento settore K05B dichiarato retribuibile da questo Consiglio (metà 

retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda il prof. C. Dell’Aquila, associato del settore K05B. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto il parere 

favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di Informatica e preso 

atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza non rientra nei limiti 

dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare 

per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo retribuito (metà retribuzione 

annuale) al prof.  C. Dell’Aquila ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Didattica generale: Informatica e tecnologia dell’educazione ( 1 u.d.) 

 Insegnamento settore M09C. 

 Ha presentato domanda il prof. V.L. Plantamura, ordinario del settore K05B. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di 

Informatica e preso atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza non 
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rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, 

unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito  

al prof. V.L. Plantamura ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Ingegneria del Software II (2 u.d.) 

 Insegnamento settore K05A dichiarato retribuibile da questo Consiglio (metà 

retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda il prof. G. Visaggio, straordinario del settore K05A. 

Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto il parere favorevole 

del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di Informatica e preso atto della 

dichiarazione del richiedente che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno 

orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-

2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo retribuito (metà retribuzione annuale) al prof.  

G. Visaggio ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Laboratorio di Algoritmi e strutture dati (c.A) (1 u.d.) 

 Insegnamento settore K05B dichiarato retribuibile da questo Consiglio (metà 

retribuzione annuale). 

Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire la 

vacanza. 

- Laboratorio di Algoritmi e strutture dati (c.B) (1 u.d.) 

 Insegnamento settore K05B dichiarato retribuibile da questo Consiglio (metà 

retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda il dott. O. Altamura, ricercatore confermato del 

settore K01X. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 
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in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di 

Informatica e preso atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza non 

rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, 

unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo  

retribuito ( metà retribuzione annuale) al dott. O. Altamura ai sensi dell’art. 12, L. 

341/90. 

- Laboratorio di Architettura degli elaboratori (c.A) (1 u.d.) 

 Insegnamento settore K05B dichiarato retribuibile da questo Consiglio (metà 

retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda il dott. S. Pizzutilo, ricercatore confermato del settore 

K05B. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di 

Informatica e preso atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza non 

rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, 

unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo  

retribuito ( metà retribuzione annuale) al dott. S. Pizzutilo ai sensi dell’art. 12, L. 

341/90. 

- Laboratorio di Architettura degli elaboratori (c.B) (1 u.d.) 

 Insegnamento settore K05B dichiarato retribuibile da questo Consiglio (metà 

retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda il dott. F. Abbattista, ricercatore confermato del 

settore K05B. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 
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predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di 

Informatica e preso atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza non 

rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, 

unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo  

retribuito ( metà retribuzione annuale) al dott. F. Abbattista ai sensi dell’art. 12, L. 

341/90. 

- Laboratorio di programmazione (c.A) ( 1 u.d.) 

 Insegnamento settore K05B dichiarato retribuibile da questo Consiglio (metà 

retribuzione annuale). 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 

la vacanza. 

- Laboratorio di programmazione (c.B) ( 1 u.d.) 

 Insegnamento settore K05B dichiarato retribuibile da questo Consiglio (metà 

retribuzione annuale). 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 

la vacanza. 

- Laboratorio di sistemi operativi (c.A) (1 u.d.)  

 Insegnamento settore K05B dichiarato retribuibile da questo Consiglio (metà 

retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda il prof.G. Pirlo, associato del settore K05A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di 

Informatica e preso atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza non 
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rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, 

unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo  

retribuito ( metà retribuzione annuale) al prof. G. Pirlo ai sensi dell’art. 12, L. 

341/90. 

- Laboratorio di sistemi operativi (c.B) (1 u.d.) 

 Insegnamento settore K05B dichiarato retribuibile da questo Consiglio (metà 

retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda il prof. G. Dimauro, associato del settore K05B. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto il parere 

favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di Informatica e preso 

atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza non rientra nei limiti 

dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare 

per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo  retribuito ( metà retribuzione 

annuale) al prof. G. Dimauro ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Linguaggi di programmazione (2 u.d.) 

 Insegnamento settore K05B dichiarato retribuibile da questo Consiglio (metà 

retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda il prof. G. Semeraro, associato del settore K05B. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto il parere 

favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di Informatica e preso 

atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza non rientra nei limiti 

dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare 

per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo  retribuito ( metà retribuzione 

annuale) al prof. G. Semeraro ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Logica matematica (c.A) 
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 Insegnamento settore A01A dichiarato retribuibile da questo Consiglio (metà 

retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda il prof. L. Borzacchini, associato del settore A01B. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di 

Matematica e preso atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza non 

rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, 

unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo  

retribuito ( metà retribuzione annuale) al prof. L. Borzacchini ai sensi dell’art. 12, L. 

341/90. 

- Logica matematica (c.B) 

 Insegnamento settore A01A 

 Ha presentato domanda il prof. A. Maida, assistente ordinario del settore 

A01C. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di 

Matematica e preso atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza non 

rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, 

unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito 

al prof. A. Maida ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Matematica applicata (1 u.d.) 

 Insegnamento settore A02A. 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 
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la vacanza. 

- Matematica discreta (2 u.d.) 

 Insegnamento settore A01B. 

 Ha presentato domanda la prof.ssa M. Leuci, associato del settore A01C. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli della candidata, visto che la 

predetta é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di 

Matematica e preso atto della dichiarazione della richiedente che la supplenza non 

rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, 

unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito 

alla prof.ssa M. Leuci ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Programmazione (c.B) (2u.d.) 

 Insegnamento settore K05B dichiarato retribuibile da questo Consiglio (metà 

retribuzione annuale). 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 

la vacanza. 

- Programmazione II (2u.d.) 

 Insegnamento settore K05B dichiarato retribuibile da questo Consiglio (metà 

retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda il prof. D. Malerba, associato del settore K05A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di 

Informatica e preso atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza non 

rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, 
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unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo  

retribuito ( metà retribuzione annuale) al prof. D. Malerba ai sensi dell’art. 12, L. 

341/90. 

- Reti neurali (2u.d.) 

 Insegnamento settore K05B. 

 Ha presentato domanda la prof.ssa A.M. Fanelli, associato del settore K05B. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli della candidata, visto il parere 

favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di Informatica e preso 

atto della dichiarazione della richiedente che la supplenza non rientra nei limiti 

dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare 

per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito alla prof.ssa A.M. 

Fanelli ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Sistemi di elaborazione intelligenti (2u.d.) 

 Insegnamento settore K05A dichiarato retribuibile da questo Consiglio (metà 

retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda il prof. S. Impedovo, ordinario del settore K05A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto il parere 

favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di Informatica e preso 

atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza non rientra nei limiti 

dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare 

per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo retribuito (metà retribuzione 

annuale) al prof. S. Impedovo ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Sistemi di elaborazione per l’automazione di ufficio       

 Insegnamento settore K05A dichiarato retribuibile da questo Consiglio (metà 

retribuzione annuale). 
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 Ha presentato domanda il prof. G. Pirlo, associato del settore K05A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto il parere 

favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di Informatica e preso 

atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza non rientra nei limiti 

dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare 

per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo retribuito (metà retribuzione 

annuale) al prof. G. Pirlo ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Statistica matematica 

 Insegnamento settore A02B. 

 Ha presentato domanda la dott.ssa R. Mininni, ricercatore confermato del 

settore A02B. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli della candidata, visto che la 

predetta é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di 

Matematica e preso atto della dichiarazione della richiedente che la supplenza non 

rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, 

unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito 

alla dott.ssa R. Mininni ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

CORSO DI LAUREA: SCIENZE AMBIENTALI 

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

 Insegnamento settore E04B - E05A dichiarato retribuibile da questo 

Consiglio ( metà retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda il prof. P. Cantatore, ordinario del settore E05A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 
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in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di 

Biochimica e Biologia molecolare e preso atto della dichiarazione del richiedente che 

la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa 

vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in 

oggetto, a titolo retribuito (metà retribuzione annuale) al prof. P. Cantatore ai sensi 

dell’art. 12, L. 341/90. 

- Biologia delle alghe 

 Insegnamento settore E01E. 

 Ha presentato domanda la dott.ssa F. Tommasi, assistente ordinario del 

settore E01E. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli della candidata, visto che la 

predetta é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato e preso atto della 

dichiarazione della richiedente che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno 

orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-

2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito alla dott.ssa F. Tommasi ai sensi 

dell’art. 12, L. 341/90. 

- Chimica analitica degli inquinanti (1 mod.) 

 Insegnamento settore C01A. 

 Ha presentato domanda il prof. F. Palmisano, ordinario del settore C01A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto il parere 

favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di Chimica e preso atto 

della dichiarazione del richiedente che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno 

orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-

2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito al prof. F. Palmisano ai sensi 
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dell’art. 12, L. 341/90. 

- Chimica analitica (1mod.) + Chimica analitica strumentale (1 mod.) 

 Insegnamento settore C01A. 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 

la vacanza. 

- Chimica Fisica (1mod.) +Chimica Fisica dei fluidi (1mod.) 

 Insegnamento settore C02X. 

 Ha presentato domanda il dott. G. Colafemmina, funzionario tecnico, ai sensi 

della legge 4/99. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di 

Chimica e preso atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza non rientra 

nei limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di 

affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito al dott. G. 

Colafemmina ai sensi dell’art. 12, L. 341/90 e dell’art. 1 c. 10 della legge 4/99. 

- Ecologia delle acque interne (1 mod.) 

 Insegnamento settore E03A. 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 

la vacanza. 

- Fisica superiore ( 1 mod.) + Laboratorio di fisica (1 mod.) 

 Insegnamento settore B01A dichiarato retribuibile da questo Consiglio ( metà 

retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda il prof. R. De Leo, ordinario del settore B01A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto il parere 
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favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di Fisica e preso atto 

della dichiarazione del richiedente che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno 

orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-

2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo retribuito (metà retribuzione annuale) al prof. 

R. De Leo ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Fisiologia ambientale 

 Insegnamento settore E04A. 

 Ha presentato domanda il dott. A. Frigeri, ricercatore confermato del settore 

E04A.  

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato e preso atto della 

dichiarazione del richiedente che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno 

orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-

2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito al dott. A. Frigeri ai sensi dell’art. 

12, L. 341/90. 

- Fitobiologia marina 

 Insegnamento settore E01E. 

 Ha presentato domanda il prof. S. Dipierro, associato del settore E01E. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto il parere 

favorevole del Corso di laurea interessato propone, unanime, di affidare per l’a.a. 

2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito al prof. S. Dipierro ai sensi 

dell’art. 12, L. 341/90. 

- Fondamenti di valutazione di impatto ambientale (1 mod.) 

 Insegnamento settore E03A dichiarato retribuibile da questo Consiglio ( metà 
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retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda il dott. G. Paparella, assistente ordinario del settore 

N01X. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato propone, unanime, di 

affidare per l’a.a. 2000/2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo retribuito ( metà 

retribuzione annuale) al dott. G. Paparella ai sensi dell’art. 12 L. 341/90, a 

condizione che la supplenza non rientri nei limiti dell’impegno orario previsto dalla 

normativa vigente. 

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

 Insegnamento settore E11A - E11B, dichiarato retribuibile da questo 

Consiglio ( metà retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda la dott.ssa S. Massari, ricercatore confermato del 

settore E11A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli della candidata, visto che la 

predetta é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato  e preso atto della 

dichiarazione della richiedente che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno 

orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-

2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo retribuito (metà retribuzione annuale) alla  

dott.ssa S. Massari ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

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

 Insegnamento settore D03C - C10X, dichiarato retribuibile da questo 

Consiglio ( metà retribuzione annuale). 
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 Ha presentato domanda il prof. V. Melone, associato del settore D03C. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato  e preso atto della 

dichiarazione del richiedente che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno 

orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-

2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo retribuito (metà retribuzione annuale) al  

prof. V. Melone ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

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

 Insegnamento settore D02A,dichiarato retribuibile da questo Consiglio ( metà 

retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda il dott. G.A. Mastronuzzi, ricercatore confermato del 

settore D02A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato  e preso atto della 

dichiarazione del richiedente che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno 

orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-

2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo retribuito (metà retribuzione annuale) al dott. 

G.A. Mastronuzzi ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Geologia ambientale (1mod.) 

 Insegnamento settore D02A. 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 

la vacanza. 

- Geologia stratigrafica (1mod.) 
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 Insegnamento settore D01B. 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 

la vacanza. 

- Idrogeologia (1mod.) + Idrogeologia applicata (1mod.) 

 Insegnamento settore D02B,dichiarato retribuibile da questo Consiglio ( metà 

retribuzione annuale). 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 

la vacanza. 

- Laboratorio di geologia (1mod.) + Geologia del Quaternario (1mod.) 

 Insegnamento settore D01B,dichiarato retribuibile da questo Consiglio ( metà 

retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda la dott.ssa L. Sabato, ricercatore confermato del 

settore D01B. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli della candidata, visto che la 

predetta é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato  e preso atto della 

dichiarazione della richiedente che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno 

orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-

2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo retribuito (metà retribuzione annuale) alla  

dott.ssa L. Sabato ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Litologia e Geologia (1mod.) 

 Insegnamento settore D03B. 

 Ha presentato domanda il prof. A. Paglionico, associato del settore D03B. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto il parere 

favorevole del Corso di laurea interessato  e preso atto della dichiarazione del 
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richiedente che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla 

normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento 

in oggetto, a titolo retribuito (metà retribuzione annuale) al prof. A. Paglionico ai 

sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Microbiologia marina (1mod.) 

 Insegnamento settore E11B. 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 

la vacanza. 

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

 Insegnamento settore D04C,dichiarato retribuibile da questo Consiglio ( metà 

retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda il prof. G. Zito, associato del settore D04C. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato  e preso atto della 

dichiarazione del richiedente che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno 

orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-

2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo retribuito (metà retribuzione annuale) al  

prof. G. Zito ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Principi di valutazione di impatto ambientale - modulo biologico (20 ore) 

 Insegnamento settore E03A. 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 

la vacanza. 

- Principi di valutazione di impatto ambientale - modulo chimico (20 ore) 

 Insegnamento settore C10X. 
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 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 

la vacanza. 

- Principi di valutazione di impatto ambientale - modulo legislativo (20 ore) 

 Insegnamento settore N10X. 

 Ha presentato domanda il dott. G. Paparella, assistente ordinario del settore 

N01X. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato  e preso atto della 

dichiarazione del richiedente che la supplenza rientra nei limiti dell’impegno orario 

previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 

l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito al dott. G.Paparella ai sensi dell’art. 12, L. 

341/90. 

- Principi di valutazione di impatto ambientale - modulo Scienze della Terra (20 ore) 

 Insegnamento settore D02A. 

 Ha presentato domanda il dott. G.A. Mastronuzzi, ricercatore confermato del 

settore D02A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato  e preso atto della 

dichiarazione del richiedente che la supplenza rientra nei limiti dell’impegno orario 

previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 

l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito al dott. G.A. Mastronuzzi ai sensi dell’art. 

12, L. 341/90. 

- Principi di valutazione di impatto ambientale - modulo valutazione e modelli 
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 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 

la vacanza. 

- Sintesi e tecniche speciali inorganiche + metodi scientifici per la Chimica inorganica     

(1mod.) 

 Insegnamento settore C03X,dichiarato retribuibile da questo Consiglio ( metà 

retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda il prof. E. Quaranta, associato del settore C03X 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto il parere 

favorevole del Corso di laurea interessato  e preso atto della dichiarazione del 

richiedente che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla 

normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento 

in oggetto, a titolo retribuito (metà retribuzione annuale) al prof. E. Quaranta ai sensi 

dell’art. 12, L. 341/90. 

- Zoocenosi e conservazione della fauna (2mod.) 

 Insegnamento settore E02A, dichiarato retribuibile da questo Consiglio ( metà 

retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda la prof.ssa L. Liaci Scalera, ordinario del settore 

E02A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli della candidata, visto il parere 

favorevole del Corso di laurea interessato  e preso atto della dichiarazione della 

richiedente che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla 

normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento 

in oggetto, a titolo retribuito (metà retribuzione annuale) alla prof.ssa L. Liaci Scalera 

ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Zoologia applicata 
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 Insegnamento settore E02A. 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 

la vacanza. 

CORSO DI LAUREA: SCIENZE BIOLOGICHE 

- Anatomia comparata (c. B) 

 Insegnamento settore E02B, dichiarato retribuibile da questo Consiglio ( metà 

retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda il dott. S. De Santis, ricercatore confermato del 

settore E02B. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato  e preso atto della 

dichiarazione del richiedente che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno 

orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-

2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo retribuito (metà retribuzione annuale) al dott. 

S. De Santis ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Biologia cellulare dei vegetali 

 Insegnamento settore E05A. 

 Ha presentato domanda la dott.ssa L. Mastropasqua, ricercatore confermato 

del settore E01A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli della candidata, visto che la 

predetta é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato  e preso atto della 

dichiarazione della richiedente che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno 

orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-
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2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito alla dott.ssa L. Mastropasqua ai 

sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Biologia molecolare II 

 Insegnamento settore E05B. 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 

la vacanza. 

- Botanica II ( ind. BE) 

 Insegnamento settore E01B. 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 

la vacanza. 

- Botanica II ( ind. MF) 

Insegnamento settore E01B. 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 

la vacanza. 

- Botanica (c. D) 

 Insegnamento settore E01A. 

 Ha presentato domanda la dott.ssa I. Garuccio, assistente ordinario del 

settore E01A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli della candidata, visto che la 

predetta é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato  e preso atto della 

dichiarazione della richiedente che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno 

orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-

2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito alla dott.ssa I. Garuccio ai sensi 

dell’art. 12, L. 341/90. 
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- Ecologia applicata 

 Insegnamento settore E03A. 

 Ha presentato domanda il dott. R. Sandulli, ricercatore non confermato del 

settore E02A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; e preso atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza rientra nei 

limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di 

affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito al dott R. 

Sandulli  ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Ecologia (corso B.) 

 Dichiarato retribuibile da questo Consiglio (metà retribuzione annuale). 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 

la vacanza. 

- Endocrinologia generale 

 Insegnamento settore E04A. 

 Ha presentato domanda il dott. G. Calamita, ricercatore confermato del 

settore E04A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato e preso atto della 

dichiarazione del richiedente che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno 

orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-

2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito al dott G.  Calamita  ai sensi dell’art. 

12, L. 341/90. 
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- Fisiologia generale (corso C) 

 Insegnamento settore E04A. 

 Ha presentato domanda il dott. A. Frigeri, ricercatore confermato del settore 

E04A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato e preso atto della 

dichiarazione del richiedente che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno 

orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-

2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito al dott A.Frigeri ai sensi dell’art. 12, 

L. 341/90. 

- Fisiologia vegetale 

 Insegnamento settore E01E, dichiarato retribuibile da questo Consiglio ( metà 

retribuzione annuale). 

 Hanno presentato domanda la dott.ssa F. Tommasi, assistente ordinario del 

settore E01E per affidamento gratuito o per supplenza retribuita. 

 La dott.ssa I. Garuccio, assistente ordinario del settore E01A per affidamento 

gratuito o per supplenza retribuita. 

 Il C. di F. rinvia alla prossima seduta l’esame delle domande. 

- Genetica molecolare 

 Insegnamento settore E11A. 

 Ha presentato domanda il dott. L. Viggiano, ricercatore non confermato del 

settore E11A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 
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in oggetto; il parere del Corso di laurea interessato e preso atto della dichiarazione del 

richiedente che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla 

normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento 

in oggetto, a titolo gratuito al dott L. Viggiano ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Istituzioni di matematiche (corso D) 

 Insegnamento settore A02A. 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 

la vacanza. 

- Laboratorio di chimica 

 Insegnamento settore C03X,dichiarato retribuibile da questo Consiglio ( metà 

retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda il prof. V.A. Fiandanese, ordinario del settore C05X. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato e preso atto della 

dichiarazione del richiedente che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno 

orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-

2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo retribuito al  prof. V.A. Fiandanese ai sensi 

dell’art. 12, L. 341/90. 

- Laboratorio di fisica (corso B) 

 Insegnamento settore B01A,dichiarato retribuibile da questo Consiglio ( metà 

retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda il prof. A. Rainò, associato del settore B01A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto il parere 

favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di Fisica e preso atto 
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della dichiarazione del richiedente che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno 

orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-

2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo retribuito al  prof. A. Rainò ai sensi dell’art. 

12, L. 341/90. 

- Neurobiologia 

 Insegnamento settore E04A. 

 Ha presentato domanda il dott. L De Bellis, ricercatore confermato del settore 

E04A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato e preso atto della 

dichiarazione del richiedente che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno 

orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-

2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito al dott. L. De Bellis ai sensi dell’art. 

12, L. 341/90. 

CORSO DI LAUREA: SCIENZE GEOLOGICHE 

- Fotogeologia 

 Insegnamento settore D02A. 

 Ha presentato domanda il dott. E. Ricchetti, ricercatore confermato del 

settore D01C. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di 

Geologia e Geofisica e preso atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza 

non rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, 
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unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito 

al dott. E. Ricchetti ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Geochimica (mod. A) 

 Insegnamento settore D03C,dichiarato retribuibile da questo Consiglio ( metà 

retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda il prof. L. La Volpe, ordinario del settore D03C. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto il parere 

favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento Geomineralogico e 

preso atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza non rientra nei limiti 

dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare 

per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo retribuito (metà retribuzione 

annuale) al  prof. L. La Volpe ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Geochimica (mod. B) 

 Insegnamento settore D03C. 

 Ha presentato domanda il prof. G. Piccarreta, ordinario del settore D03B. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il settore 

D03B é affine al settore D03C (delibera del S.A. 18-5-93, delibera del C. di F. 22-7-

93) il parere favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento 

Geomineralogico e preso atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza non 

rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, 

unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo  gratuito 

al prof. G. Piccarreta ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Geodinamica 

 Insegnamento settore D01C. 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 
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la vacanza. 

- Giacimenti minerari 

 Insegnamento settore D03D. 

 Ha presentato domanda la dott.ssa A. Garavelli, ricercatore confermato del 

settore D03A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli della candidata, visto che la 

predetta é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento  

Geomineralogico propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento 

in oggetto, a titolo gratuito alla dott.ssa A. Garavelli ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Laboratorio di Geologia II (mod. A) 

 Insegnamento settore D01C. 

 Ha presentato domanda il prof. L. Dazzaro, associato del settore D01B. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di 

Geologia e Geofisica e preso atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza 

non rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, 

unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito 

al  prof. L. Dazzaro ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Laboratorio di Geologia II (mod. B) 

 Insegnamento settore D01C,dichiarato retribuibile da questo Consiglio ( metà 

retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda  il Prof. P. Pieri, ordinario del settore D01B. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 
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predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di 

Geologia e Geofisica e preso atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza 

non rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, 

unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo retribuito 

(metà retribuzione annuale) al  prof. P. Pieri ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Paleontologia II 

 Insegnamento settore D01A. 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 

la vacanza. 

- Rilevamento geologico (mod.B) 

 Insegnamento settore D01C,dichiarato retribuibile da questo Consiglio ( metà 

retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda il dott. E. Ricchetti, ricercatore confermato del 

settore D01C. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di 

Geologia e Geofisica propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 

l’insegnamento in oggetto, a titolo retribuito (metà retribuzione annuale)  al dott. E. 

Ricchetti ai sensi dell’art. 12, L. 341/90, purchè il candidato si trovi nelle condizioni 

per cui la supplenza superi il limite dell’impegno orario complessivo previsto dalle 

norme vigenti. 

- Rilevamento geologico tecnico (mod. B) 

 Insegnamento settore D02B,dichiarato retribuibile da questo Consiglio ( metà 



Verb.n. 10 CDF SC.MM.FF.NN.20092000 A.A. 1999/2000 
 

 48

retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda il dott. P. Pagliarulo, ricercatore non confermato del 

settore D02B. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato e del Dipartimento di 

Geologia e Geofisica propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 

l’insegnamento in oggetto, a titolo retribuito (metà retribuzione annuale)  al dott. P. 

Pagliarulo ai sensi dell’art. 12, L. 341/90, purchè il candidato si trovi nelle condizioni 

per cui la supplenza superi il limite dell’impegno orario complessivo previsto dalle 

norme vigenti. 

CORSO DI LAUREA: SCIENZE NATURALI 

- Fisiologia degli organismi marini 

 Insegnamento settore E04A. 

 Ha presentato domanda il dott. S.J. Reshkin, ricercatore confermato del 

settore E04A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di laurea interessato e preso atto della 

dichiarazione del richiedente che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno 

orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-

2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito al dott. S.J. Reshkin ai sensi dell’art. 

12, L. 341/90. 

- Laboratorio di esperienze didattiche di Biologia (mod. A) 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 
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la vacanza. 

D.U. BIOLOGIA 

- Laboratorio di informatica generale (1 u.d.) 

 Insegnamento settore K05B. 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 

la vacanza. 

- Fisiologia generale (1 u.d.) 

 Insegnamento settore E04A. 

 Ha presentato domanda la prof.ssa  G. Valenti, associato del settore E04A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli della candidata, visto il parere 

favorevole del Corso di D.U. interessato propone, unanime, di affidare per l’a.a. 

2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito alla dott.ssa G. Valenti ai sensi 

dell’art. 12, L. 341/90. 

 D.U. INFORMATICA 

 Il Preside ricorda che, le retribuzioni delle supplenze del D.U. in Informatica 

sono prelevate dai fondi del Diploma stesso. 

 Il C. di F., unanime, approva. 

- Architettura degli elaboratori (2 u.d.) 

 Insegnamento settore K05B,dichiarato retribuibile da questo Consiglio ( metà 

retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda il prof. N. Abbattista, ordinario del settore K05B. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto il parere 

favorevole del Corso di studio interessato e del Dipartimento di Informatica e preso 

atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza non rientra nei limiti 

dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare 
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per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo retribuito (una retribuzione 

annuale) al  prof. N. Abbattista ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Basi di dati e sistemi informativi (2 u.d.) 

 Insegnamento settore K05A,dichiarato retribuibile da questo Consiglio ( metà 

retribuzione annuale).  

 Ha presentato domanda il prof. F. Tangorra, associato del settore K05B. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di studio interessato e del Dipartimento di 

Informatica e preso atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza non 

rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, 

unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo retribuito 

(una retribuzione annuale) al  prof. F. Tangorra ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Calcolo delle probabilità e Statistica matematica (1 u.d.) 

 Insegnamento settore A02B, dichiarato retribuibile da questo Consiglio 

 ( metà retribuzione annuale).  

 Ha presentato domanda il dott. M. De Giosa, ricercatore confermato del 

settore A02B. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di studio interessato e del Dipartimento di 

Matematica e preso atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza non 

rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, 

unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo retribuito 

(metà retribuzione annuale) al  dott. M. De Giosa ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
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- Didattica generale: Informatica e tecnologia dell’educazione (1 u.d.) 

 Insegnamento settore M09W, dichiarato retribuibile da questo Consiglio 

 ( metà retribuzione annuale).  

 Ha presentato domanda il prof. V.L. Plantamura, ordinario del settore K05B. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di studio interessato e preso atto della 

dichiarazione del richiedente che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno 

orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-

2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo retribuito (metà retribuzione annuale) al prof. 

V.L. Plantamura ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Ingegneria del software ( 2 u.d.) 

 Insegnamento settore K05B, dichiarato retribuibile da questo Consiglio 

 ( una retribuzione annuale).  

 Ha presentato domanda il prof. G. Visaggio, professore straordinario del 

settore K05A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di studio interessato e del Dipartimento di 

Informatica propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in 

oggetto, a titolo retribuito (una retribuzione annuale) al prof. G. Visaggio ai sensi 

dell’art. 12, L. 341/90, a condizione che il candidato si trovi nella condizione per cui 

la supplenza superi i limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente. 

- Interazione uomo-macchina (2 u.d.) 

 Insegnamento settore K05B, dichiarato retribuibile da questo Consiglio 
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 ( una retribuzione annuale).  

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 

la vacanza. 

- Laboratorio di algoritmi e strutture dati (1 u.d.) 

 Insegnamento settore K05B, dichiarato retribuibile da questo Consiglio 

 ( metà retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda il dott. G. Pani, ricercatore confermato del settore 

K05B. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di studio interessato e del Dipartimento di 

Informatica propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in 

oggetto, a titolo retribuito (metà retribuzione annuale) al dott. G. Pani ai sensi dell’art. 

12, L. 341/90. 

-Laboratorio di programmazione (1 u.d.) 

 Insegnamento settore K05B, dichiarato retribuibile da questo Consiglio 

 ( metà retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda il dott. P. Gissi, ricercatore confermato del settore 

K05B. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di studio interessato e del Dipartimento di 

Informatica propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in 

oggetto, a titolo retribuito (metà retribuzione annuale) al dott. P. Gissi ai sensi 

dell’art. 12, L. 341/90. 
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- Metodi e modelli per il supporto alle decisioni (2 u.d.) 

 Insegnamento settore A04B, dichiarato retribuibile da questo Consiglio 

 ( una retribuzione annuale). 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 

la vacanza. 

- Reti dei calcolatori: Ingegneria del software in rete (2 u.d.) 

 Insegnamento settore K05A, dichiarato retribuibile da questo Consiglio 

 ( una retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda il prof. F. Lanubile, associato del settore K05A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto il parere 

favorevole del Corso di studio interessato e del Dipartimento di Informatica propone, 

unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo retribuito 

(una retribuzione annuale) al prof. F. Lanubile ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Sistemi esperti (1 u.d.) 

 Insegnamento settore K05A, dichiarato retribuibile da questo Consiglio 

 (metà retribuzione annuale). 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 

la vacanza. 

- Tecniche di simulazione: per l’economia (2 u.d.) 

 Insegnamento settore A04B, dichiarato retribuibile da questo Consiglio 

 (una retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda il prof. L. Lopez, ordinario del settore A04A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di studio interessato e del Dipartimento di 
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Matematica propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in 

oggetto, a titolo retribuito (una retribuzione annuale) al prof. L. Lopez  ai sensi 

dell’art. 12, L. 341/90. 

 Il C. di F., infine, unanime, delibera l’apertura della vacanza per i seguenti 

nuovi insegnamenti: 

  - Statistica industriale  

  - Sistemi di elaborazione intelligenti. 

D.U. SCIENZA DEI MATERIALI 

- Informatica (1 u.d.) 

 Insegnamento settore K05B. 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 

la vacanza. 

- Istituzioni di Fisica teorica (1 u.d.) 

 Insegnamento settore B02A. 

 Ha presentato domanda il dott. L. Angelini, ricercatore confermato del settore 

B02A. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il 

predetto é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di studio interessato e del Dipartimento di 

Fisica e preso atto della dichiarazione del richiedente che la supplenza rientra nei 

limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di 

affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito al dott. L. 

Angelini ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Laboratorio di Informatica (1 u.d.) 

 Insegnamento settore K05B. 
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 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 

la vacanza. 

D.U. TECNICO DI MISURE AMBIENTALI 

- Biologia vegetale 

 Insegnamento settore E01E. 

 Ha presentato domanda la dott.ssa F. Tommasi, assistente ordinario del 

settore E01E. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli della candidata, visto che la 

predetta é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di studio interessato e preso atto della 

dichiarazione della richiedente che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno 

orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-

2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito alla dott.ssa F. Tommasi ai sensi 

dell’art. 12, L. 341/90. 

D.U. TECNICO PER LA DIAGNOSTICA APPLICATA AL RESTAURO ED 

ALLA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI 

- Archeologia classica (1 u.d.)   

 Insegnamento settore L03B,dichiarato retribuibile da questo Consiglio 

 (metà retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda la prof.ssa  R. Cassano, associato del settore L03B 

presso  Facoltà di Lettere e Filosofia del settore L03B. 

  Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli della candidata, visto il parere 

favorevole del Corso di studio interessato; visto che  non vi sono domande di docenti 

della Facoltà e preso atto della dichiarazione della richiedente che la supplenza non 

rientra nei limiti dell’impegno orario previsto dalla normativa vigente, propone, 
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unanime, di affidare per l’a.a. 2000-2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo retribuito 

(metà retribuzione annuale) alla prof.ssa R. Cassano  ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Archeologia medievale (1 u.d.) 

 Insegnamento settore L03B, dichiarato retribuibile da questo Consiglio 

 (metà retribuzione annuale). 

  Ha presentato domanda la dott.ssa C. Laganara, ricercatore del settore L03B 

presso la Facoltà di Lettere e Filosofia.  

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli della candidata, visto che la 

predetta é in possesso di sufficienti titoli didattici e scientifici pertinenti alla disciplina 

in oggetto; il parere favorevole del Corso di studio interessato e preso atto della 

dichiarazione della richiedente che la supplenza non rientra nei limiti dell’impegno 

orario previsto dalla normativa vigente, propone, unanime, di affidare per l’a.a. 2000-

2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo retribuito ( metà retribuzione annuale) alla 

dott.ssa C. Laganara ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

- Informatica generale (1 u.d.) 

 Insegnamento settore K05B. 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 

la vacanza. 

- Museologia e critica artistica al restauro (1 u.d.) 

 Insegnamento settore L25D. 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 

la vacanza. 

- Storia dell’arte medievale (1 u.d.) 

 Insegnamento settore L25A, dichiarato retribuibile da questo Consiglio 

 (metà retribuzione annuale). 
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 Ha presentato domanda la dott.ssa S. Di Sciascio, dottoranda di ricerca 

nell’Università di Bari. 

 La dott.ssa Di Sciascio non é nè professore nè ricercatore universitario (nè 

appartenente a categorie equiparate). 

 Pertanto, la sua domanda non può essere presa in considerazione. 

 Il C. di F. invita il Preside a riaprire la vacanza. 

- Storia dell’arte moderna (1 u.d.) 

 Insegnamento settore L25B. 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, il C. di F. invita il Preside a riaprire 

la vacanza. 

5) PARERE DELLA FACOLTA’ SUL PROGETTO “DIDATTICA AVANZATA 

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

 Il Preside invita il prof. N.E. Lofrumento ad illustrare il progetto. 

 Il predetto professore nel descriverne le linee generali, chiarisce, innanzitutto, 

che, pur non rientrando fra quelli previsti dal Regolamento dell’incentivazione 

didattica, é un progetto elaborato dal corso di laurea in Scienze Biologiche, in 

collaborazione con altre Facoltà ed altre Università, per la produzione di materiale 

didattico, senza compensi per i docenti per il quale si chiede il contributo 

dell’Amministrazione. 

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

6) RIPARTIZIONE DELL’ACCONTO DEL CONTRIBUTO PER LE ESIGENZE        

DELLE BIBLIOTECHE, ANNO 2000 (£ . 50.000.000) 

 Il Preside chiede il rinvio della discussione del predetto argomento ad una 

prossima riunione. 

 Il C. di F. approva. 
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7) LETTERA DEL PROF. G. CALCAGNILE 

 Il Preside legge la lettera (all.1) inviata dal prof. G. Calcagnile, a proposito 

della discussione relativa al punto (7) all’o.d.g. nel C. di F. del 19-7-2000 con 

particolare riferimento alle dichiarazioni del prof. Zito. 

 Dopo la lettura, il Preside, con riferimento alle richieste avanzate dal prof. G. 

Calcagnile, dichiara di confermare l’impegno, peraltro sempre esercitato, di 

salvaguardare la libertà di discussione e di impressione di tutti i componenti del 

Consiglio, nel rispetto reciproco. 

 Comunque, tenendo anche presente quanto riportato nel punto (7) del verbale 

della seduta del C. di F. del 19-7-2000, testé approvato, in particolare tenendo 

presente la correzione apportata alla dichiarazione del prof. Zito, il Preside dichiara di 

non  ravvisare elementi che giustifichino l’apertura della discussione sulla lettera del 

prof. Calcagnile. 

8) SPERIMENTAZIONE DIDATTICA A.A.2000-01: ORGANIZZAZIONE IN 

MODULI SEMESTRALI DEI CORSI DI INSEGNAMENTO DEL NUOVO C.L. 

IN SCIENZE BIOLOGICHE 

 Il C. di F., considerato il successo della sperimentazione in oggetto ( di cui 

all’all. 2) già in vigore da vari anni accademici, unanime, esprime parere favorevole. 

9) PRATICHE STUDENTI 

 Non vi sono pratiche su cui deliberare. 

10) VARIE ED EVENTUALI. 

 a) Proposta di adesione al Network sullo sviluppo dell’imprenditorialità 

di studenti e ricercatori universitari. 

 La prof.ssa I.M. Catalano legge e illustra brevemente la proposta, di cui al 

documento allegato (all. 10 a ) sull’argomento in oggetto. 
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 Il C. di F. unanime, delibera l’adesione al progetto, con il proposito di 

ritornare sull’argomento dopo l’avvio del progetto stesso, per una valutazione più 

approfondita. 

 b) Stipula di contratti per copertura esigenze didattiche del D.U. di 

Tecnico per la diagnostica applicata al restauro e conservazione dei beni 

culturali. 

 Il C. di F., sentite le esigenze del D.U. in oggetto, illustrate dal coordinatore 

prof. F. Vurro, e in particolare la difficoltà di copertura dell’insegnamento di  

Storia dell’arte medievale 

delibera, unanime, che risultato inefficace per n.2 volte successive l’avviso di vacanza 

per tale insegnamento, di dare  mandato al Preside di avviare le procedure per la 

stipula di contratto con persona qualificata, individuata dal Preside e dal coordinatore 

del D.U. prof. Vurro, per il suddetto insegnamento. 

 Potrà essere utilizzato, all’uopo  il fondo destinato al pagamento della 

supplenza (1/2 annualità di supplenza). 

c) Variazioni nel piano di studi del D.U. di “Tecnico per la diagnostica applicata 

al restauro e conservazione dei beni culturali”. 

 Il C. di F., unanime, approva, la seguente variazione al piano di studi del 

D.U. in oggetto: 

 - spostamento, per motivi di organizzazione didattica, dell’insegnamento di 

archeologia medievale dal II al I semestre e di storia dell’arte medievale dal I al II 

semestre. 

d) Compiti didattici a ricercatori per l’a.a. 2000/01 

 Il C. di F., sentite le proposte dei Dipartimenti di Chimica, di Anatomia 

Patologica e di Genetica, di Geologia e Geofisica relativamente all’argomento in 
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oggetto (all. 10/d), approva, unanime, i compiti didattici dei seguenti ricercatori: 

L. Catucci, P. Cosma, L. D’Accolti, E. De Giglio, A. Dibenedetto, Fabrizio Esposito, 

G. Farinola, P. Favia, A. Mangone, R. Musio, A. Nacci, G. Palazzo, A. Punzi, I. 

Tommasi, L. Viggiano, V. Del Gaudio, A. Iannone, M. Marino, G. Mastronuzzi, P. 

Pagliarulo, R. Quarto, E. Ricchetti, L. Sabato, P. Sansò, A. Tallarico. 

 INTEGRAZIONE O.D.G. : 

 -RICHIESTA DI PASSAGGIO DI SETTORE  DEL PROF. A. TURSI DA E02C 

A E03A E DEL DOTT. G. CORRIERO DA E03A A E02A; 

  Il C. di F., unanime, rinvia la discussione successivamente alla pubblicazione 

del Regolamento dell’Università di Bari sulla mobilità interna. 

 La seduta è sciolta alle ore 19,00  

 Letto, approvato e sottoscritto. 

                    Il Segretario                                                          Il Preside 

             (prof. P. Spinelli)                                                   (prof. G. Arnese) 


