
Verb.n.12 CDF SC.MM.FF.NN.13102000 A.A. 99/2000 
 

 1

VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, DEL GIORNO 13 OTTOBRE 2000. 

 Il giorno 13/10/2000 alle ore 17,00 si è riunito il Consiglio della Facoltà di 

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

per discutere il seguente ordine del giorno: 

- Comunicazioni; 

- Argomenti delegati alla Giunta di Facoltà; 

1) Approvazione del verbale della seduta del 20.09.2000; 

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) Chiamata idoneo in procedura di valutazione indetta da altra Università per 

posto di professore di ruolo di II fascia, settore D01B-Geologia stratigrafica e 

Sedimentologia; 

4) Compito didattico istituzionale a professori di ruolo di nuova nomina per 

l'a.a.2000/2001; 

5) Affidamento di insegnamenti vacanti per l'a.a.2000/2001 ed apertura nuove 

vacanze; 

6) Richiesta del contributo ministeriale per incentivazione della mobilità dei 

professori di ruolo; 

7) Carico didattico a ricercatori di nuova nomina per l'a.a.2000/2001; 

8) Ripartizione dell'acconto del contributo per le esigenze delle biblioteche, anno 

2000 (£.50.000.000);  

9) Designazione del docente rappresentante della Facoltà nel Consiglio del Centro 

Linguistico di Ateneo; 
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10) Richieste del prof. A. Tursi di passaggio dal settore E02C al settore E03A e del 

dr G. Corriero di passaggio dal settore E03A al settore E02A; 

11) Assegnazione posti per il tirocinio post-laurea per laureati in Scienze 

Biologiche; 

12) Pratiche studenti; 

13) Varie ed eventuali. 

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

Il Preside comunica che l’assemblea è legalmente costituita (totale n.371, 

presenti n.144, giustificati n.104, ingiustificati n.123, numero legale n.134) (all. A). 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDE 

 Il Preside comunica che, nella riunione del 12 ottobre u.s., la Giunta di 

Facoltà ha esaminato la questione del conferimento del titolo di "Professore Emerito" 

ad essa affidata dal Consiglio di Facoltà stabilendo che in futuro le proposte siano 

presentate dai dipartimenti di afferenza, siano assunte da essi con la maggioranza 

assoluta dei componenti e siano approvate dal C. di F. con la maggioranza assoluta 

dei componenti. 

 Il Preside comunica, inoltre, che la Giunta ha esaminato, esprimendo parere 

favorevole, le proposte pervenute dai dipartimenti relative ai professori: Giovanni 

Aquaro, Aldo Cossu, Bruno Radina e ha deliberato di sottoporle al Consiglio di 

Facoltà odierno. Il Preside aggiunge, quindi, che ha inserito le predette proposte nelle 

"Varie ed eventuali" dell'odierna seduta. 

Egli chiede, successivamente, al Consiglio di anticipare la discussione 

dell'argomento predetto. Il C. di F., unanime, approva. 

13) VARIE ED EVENTUALI 

13.1) Richiesta del voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti 
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dei Dipartimenti proponenti e del voto favorevole della maggioranza assoluta dei 

componenti il Consiglio di Facoltà per le future proposte di conferimento del 

titolo di "Professore Emerito" 

 Il C. di F. unanime approva la richiesta in oggetto. 

13.2) Attribuzione del titolo di "Professore Emerito"  

Prof. G. Aquaro  

 Il Preside illustra brevemente la proposta del dip. di Matematica di 

conferimento del titolo di "Professore Emerito" al prof. G. Aquaro per l'elevato 

contributo didattico, scientifico e organizzativo fornito alla Facoltà di Scienze 

MM.FF.NN. ed all'Università di Bari nel corso della sua carriera (all.n.13.2A) 

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

Prof. A. Cossu  

 Il Preside illustra brevemente la proposta del dip. di Matematica di 

conferimento del titolo di "Professore Emerito" al prof. A. Cossu per l'elevato 

contributo didattico, scientifico e organizzativo fornito alla Facoltà di Scienze 

MM.FF.NN. ed all'Università di Bari nel corso della sua carriera (all.n.13.2B) 

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

Prof. B. Radina  

 Il Preside illustra brevemente la proposta del dip. di Geologia e Geofisica di 

conferimento del titolo di "Professore Emerito" al prof. B. Radina per l'elevato 

contributo didattico, scientifico e organizzativo fornito alla Facoltà di Scienze 

MM.FF.NN. ed all'Università di Bari nel corso della sua carriera (all.n.13.2C) 

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

 Richiesta del C. di F. di conferimento al prof. Michelangelo Merlin, già 

professore ordinario di Fisica  sperimentale presso questa Facoltà di una targa 
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per ricordare l’elevata e creativa attività svolta dal prof. Merlin durante la sua 

permanenza nell’Università di Bari.  

 Il C. di F. ha dovuto constatare, con rammarico, che non é possibile attribuire 

al prof. M. Merlin il titolo di professore “emerito” in quanto, al momento dell’attività, 

prestava servizio presso altra Università. 

 Tuttavia é vivissimo nella Facoltà il ricordo dell’opera svolta dal prof. M. 

Merlin ed il desiderio di fargli pervenire un segno di stima, affetto e gratitudine.  

 Pertanto, il C. di F. esprime, unanime, la richiesta all’Amministrazione di 

inviare al prof. Merlin una targa (pergamena) a testimonianza di tali sentimenti. 

COMUNICAZIONI 

- Area Diritto allo Studio concorso pubblico per l’attribuzione di: n.50 borse destinate            

a studenti albanesi. 

- Area Diritto allo Studio concorso pubblico per l’attribuzione di: n.25 borse  

riservate a studenti albanesi. 

- Area Relazioni Internazionali P.I.C. INTERREG. II Italia. 

- M.U.R.S.T. Procedure di valutazione comparativa. Legge n.210/1998. 

- Rinnovo protocollo culturale e scientifico tra Italia  e Georgia. 

- Decreto indizione elezioni. 

- NOTIZIARIO n. 779-ottobre/novembre 2000. 

ARGOMENTI DELEGATI ALLA GIUNTA DI FACOLTA’ 

Il Preside comunica le seguenti decisioni prese dalla Giunta nella riunione del 

12-10-2000: 

1)Nulla-osta per residenza fuori sede 

 - Parere favorevole alla richiesta del prof. A. Corli per residenza fuori sede a 

Ferrara per l’a.a. 2000/2001. 
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 - Parere favorevole alla richiesta del dott. F. Tolli per residenza fuori sede a 

Roma per l’a.a. 2000/2001. 

 Il parere favorevole é condizionato all’espletamento in sede di tutti gli 

impegni istituzionali. 

 Il Consiglio di Facoltà prende atto. 

2)Nulla-osta alla prof.ssa I.M. Catalano per l’assunzione della direzione del     

Gruppo nazionale Elettronica-Quantistica e Plasmi del CNR dal 1-8-2000  

al 28-12-2000. 

 La Giunta dà parere favorevole. 

3)Ulteriore seduta di laurea per l’appello autunnale per il C.L. in Scienze 

geologiche. 

 La Giunta dà parere favorevole. 

 Il Consiglio di Facoltà approva. 

 Il Preside riferisce sul problema del conferimento del titolo di professore emerito 

sottoposto alla Giunta del 12-10-2000 su mandato del Consiglio di Facoltà. 

1) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20-9-2000 

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

oggetto. 

 Non essendovene, mette in votazione l’approvazione di detto verbale che risulta 

approvato all’unanimità. 

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

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

98/99 ED EVENTUALI DICHIARAZIONI RELATIVE AD ANNI 

PRECEDENTI; 

 Il C. di F., unanime, prende atto delle dichiarazioni inerenti l’oggetto, presentate 
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dai seguenti professori:  

 - Prof. O. Erriquez  (anche impegno didattico a.a. 1998/99) 

 - Prof. C. N. De Marzo 

 - Prof. A. Corli. 

3) CHIAMATA IDONEO IN PROCEDURA DI VALUTAZIONE INDETTA 

DA ALTRA UNIVERSITÀ PER POSTO DI PROFESSORE DI RUOLO DI II 

FASCIA, SETTORE D01B-GEOLOGIA STRATIGRAFICA E 

SEDIMENTOLOGIA; 

 Il Preside comunica che non vi é la maggioranza assoluta dei professori di ruolo 

di I e II fascia necessaria per deliberare sull’argomento. 

 Pertanto, il predetto  é rinviato al prossimo C. di F. 

 Il prof. S. Dipierro chiede al Preside di denunciare al Rettore, perchè assuma i 

necessari provvedimanti, il grave fatto del mancato raggiungimento negli ultimi tre C. 

di F. della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia, necessaria per le 

delibere sulla destinazione dei posti di II fascia. 

4) COMPITO DIDATTICO ISTITUZIONALE A PROFESSORI DI RUOLO 

DI NUOVA NOMINA PER L'A.A. 2000/2001; 

 Sentito il Dipartimento di Matematica, il C. di F., unanime, assegna i compiti 

didattici per l’a.a. 2000/2001 ai seguenti professori: 

 Professoressa M. Lazzo  Analisi matematica II (c. B) (pom) 

 Professoressa F. Mazzia  Calcolo numerico (D.U. Informatica) 

5) AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI VACANTI PER L'A.A. 2000/2001 

ED APERTURA NUOVE VACANZE 

 a) Affinità fra settori scientifico disciplinari 

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

- Metodi Fisici in Chimica Inorganica (II^ semestre) 

 Insegnamento settore C03X. 

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

riaprire la vacanza. 

CORSO DI LAUREA: INFORMATICA 

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

 Insegnamento settore K05B dichiarato retribuibile da questo Consiglio (metà 
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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 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, con 

l’avvertenza che l’insegnamento deve svolgersi disgiuntamente dall’omonimo 

insegnamento (c.B) ugualmente affidato, a titolo retribuito al dott. O. Altamura. 

- Matematica applicata  

 Insegnamento settore A02A. 

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

settore A02A. 

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

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

- Programmazione (c.B) 

 Insegnamento settore K05B dichiarato retribuibile da questo Consiglio. 

 Hanno presentato domanda: 

- la prof.ssa F. De Rosis, straordinaria del settore K05B; 
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- la dott.ssa A. Lanza, ricercatore confermato del settore K05B. 

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

CORSO DI LAUREA: MATEMATICA 

- Preparazione di esperienze didattiche (II mod.) (II semestre) 

 Insegnamento del settore B01C. 

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

vacanza. 

- Topologia (I e II mod.) 

 Insegnamenti settore A01C. 

 Non é pervenuta nessuna domanda. 

 Il Preside comunica che il prof. G. Aquaro ha presentato richiesta di tenere gli 

insegnamenti in oggetto come corsi liberi a titolo privato, ai sensi della lettera b) 

dell’art. 117 del Testo unico, per l’a.a. 2000/2001. 

 Il C.di F., unanime, accoglie la richiesta e dichiara il corso di Topologia 

pareggiato al corso ufficiale di Analisi Superiore (art. 4 dello Statuto dell’Università 

di Bari). 

- Algebra superiore (I e II mod.) 

 Insegnamenti settore A01B. 

 Non é pervenuta nessuna domanda. 

 Il Preside comunica che il prof. A. Cossu ha presentato richiesta di tenere gli 

insegnamenti in oggetto, come corsi liberi a titolo  privato, ai sensi della lettera b) 

dell’art. 117 del Testo unico, per l’a.a. 2000/2001. 

 Il C. di F., unanime, accoglie la richiesta e dichiara il corso di Algebra superiore 

pareggiato al corso ufficiale di Geometria superiore (art. 4 dello Statuto 

dell’Università di Bari). 
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CORSO DI LAUREA: SCIENZE AMBIENTALI 

-Biosistematica 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 laurea interessato 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 (1 mod.) + Chimica analitica strumentale (1 mod.) 

 Insegnamenti del settore C01A. 

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

vacanza. 

-Ecologia delle acque interne (1 mod.) 

 Insegnamento settore E03A. 

 Ha presentato domanda il dott. G. D’Onghia, ricercatore confermato del settore 

E03A. 

 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. D’Onghia ai sensi dell’art.12, 

L. 341/90. 
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-Geobotanica (1 mod.) 

 Insegnamento del settore E01D. 

-Geologia ambientale (1 mod.) 

 Insegnamento del settore D02A. 

-Geologia stratigrafica (1 mod.) 

 Insegnamento del settore D01B. 

 Non essendo pervenute domande relativamente agli insegnamenti sopradetti, il C. 

di F. invita il Preside a riaprire le vacanze. 

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

 Insegnamenti settore D02B dichiarati retribuibili da questo Consiglio (metà 

retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda il prof. M. Maggiore, associato del settore D02B. 

 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. M. Maggiore ai sensi 

dell’art. 12, L. 341/90. 

-Microbiologia marina (1mod.) 

 Insegnamento settore E11B. 

 Ha presentato domanda la dott.ssa R.A. Cavallo, tecnologa presso l’Istituto 

Sperimentale Talassografico del C.N.R. a Taranto. 

 A norma della legislazione vigente, la domanda predetta non può essere presa in 

considerazione. 

-Morfologia e fisiologia vegetale (1 mod.) 
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 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 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. 

-Principi di valutazione di impatto ambientale (V.O.) (modulo biologico) 

 Insegnamento settore E03A. 

 Ha presentato domanda il prof. A. Tursi ordinario del settore E02C. 

 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 gratuito al prof. A. 

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

-Principi di valutazione di impatto ambientale 

-Modulo Chimico 

 Insegnamento settore C01X. 

-Modulo Valutazione e modelli 

 Insegnamento settore A02A. 

 Non essendo pervenute domande relativamente agli insegnamenti sopradetti, il C. 

di F. invita il Preside a riaprire le vacanze. 

-Zoologia applicata 

 Insegnamento settore E02A. 
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 Ha presentato domanda il dott. G. Corriero, ricercatore confermato del settore 

E03A. 

 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. Corriero ai sensi 

dell’art. 12, L. 341/90. 

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

 Insegnamenti settore D04C. 

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

vacanza. 

CORSO DI LAURA: SCIENZE BIOLOGICHE 

- Biologia molecolare II (II^ semestre) 

 Insegnamento settore E05B. 

-Botanica II (ind. B-E) (II^ semestre) 

-Botanica II (ind. M-F) (II^ semestre) 

 Insegnamenti settore E01B. 

 Non essendo pervenute domande relativamente agli insegnamenti sopradetti, il C. 

di F. invita il Preside a riaprire le vacanze. 

-Ecologia 

 Insegnamento settore E03A dichiarato retribuibile da questo Consiglio. 

 Ha presentato domanda il prof. A. Tursi, ordinario del settore E02C. 

 Il C. di F., esaminati il curriculum ed i titoli del candidato, visto che il predetto é 
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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. A. Tursi ai sensi 

dell’art. 12, L. 341/90. 

-Istituzioni di matematiche (c. D) (pom.) 

 Insegnamento settore A01C. 

 Ha presentato domanda il prof. B. Casciaro, associato del settore A01C. 

 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 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. B. Casciaro 

ai sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

-Igiene ambientale (ind. B-E) 

 Insegnamento settore F22A. 

 Ha presentato domanda il prof. G. Signorile,  associato del settore F22A presso 

la Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

 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 considerato che non vi 

sono domande di docenti della Facoltà di Scienze, propone, unanime, di affidare per 

l’a.a. 2000/2001 l’insegnamento in oggetto,a titolo gratuito al prof. G. Signorile ai 

sensi dell’art. 12, L. 341/90. 
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-Immunologia (ind. B-M / F-P)             

 Insegnamento settore F04A. 

 Ha presentato domanda la dott.ssa I. Munno, ricercatore confermato del settore 

F04A presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

 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 considerato che non vi 

sono domande di docenti della Facoltà di Scienze, propone, unanime, di affidare per 

l’a.a. 2000/2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito alla dott.ssa I. Munno ai 

sensi dell’art. 12, L. 341/90. 

-Fisiologia vegetale (c.B) 

 Insegnamento settore E01E, dichiarato retribuibile da questo Consiglio (metà 

retribuzione annuale). 

 Hanno presentato domanda:  la dott.ssa I. Garuccio (n. tre istanze) e la dott.ssa 

F. Tommasi. 

 La dott.ssa I. Garuccio chiede la parola per contestare la validità della domanda 

della dott.ssa Tommasi per la sua ambiguità. 

 Il Preside, successivamente, prega i docenti direttamente interessati alla 

supplenza, di allontanarsi; ciò, in effetti, avviene. 

 Riprende, quindi l’esame della questione: 

 La dott.ssa Garuccio, assistente ordinario del settore E01A, ha presentato tre 

domande: 

- una per richiedere supplenza retribuita ai sensi dell’art. 12, c.V. L. 341/90, con 

dichiarazione che la stessa non rientra nei limiti del proprio impegno orario; 

-una per richiedere supplenza gratuita ai sensi dell’art. 12, c. V, L.341/90, con 
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dichiarazione che la supplenza rientra nei limiti del proprio impegno orario; 

-una per richiedere affidamento gratuito ai sensi dell’art. 9, c.V, DPR 382/80 con 

dichiarazione che l’affidamento rientra nei limiti del proprio impegno orario. 

 La dott.ssa F. Tommasi, assistente ordinario del settore E01E, ha presentato 

domanda per l’attribuzione dell’insegnamento dichiarandosi disponibile a tenerlo sia a 

titolo gratuito, che a titolo retribuito, dichiarando, altresì, che la supplenza non 

rientra nei limiti del proprio impegno orario. 

 Il C. di F.,  unanime, evince dalle domande delle candidate la disponibilità a 

tenere l’insegnamento sia a titolo gratuito che retribuito. 

 Il Preside osserva che il C. di F. é tenuto a privilegiare l’affidamento a titolo 

gratuito, salvo l’inidoneità di una o entrambe le candidate. 

 Il C. di F. passa, quindi, ad esaminare le domande, i titoli didattici e scientifici ed 

i curriculum delle candidate. 

 Il Preside legge, inoltre, il parere pervenuto dal Dipartimento di Biologia e 

Patologia vegetale (all.n. 5A). 

 Il C. di F., dopo attenta valutazione dei titoli e del parere del Dipartimento di cui 

sopra, delibera, unanime di considerare entrambe le candidate idonee a tenere 

l’insegnamento della disciplina in oggetto. 

 Infine, sulla base di un ulteriore esame dei titoli didattici e scientifici delle 

candidate e del parere del Dipartimento di Biologia e Patologia vegetale, il C. di F., 

unanime, propone 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. 

CORSO DI LAUREA: SCIENZE GEOLOGICHE  

-Geodinamica 

 Insegnamento settore D01C. 
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 Non é pervenuta alcuna domanda. 

 Il C. di F., su proposta del C.L. in Scienze Geologiche, unanime, decide di 

dividere l’insegnamento in n. 3 moduli e di riaprire la vacanza. 

-Paleontologia II 

 Insegnamento settore D01A. 

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

riaprire la vacanza. 

-Geomorfologia applicata 

 Insegnamento settore D01B. 

 Non é  pervenuta alcuna domanda. 

 Il Preside comunica che il prof. B. Radina ha presentato richiesta di tenere 

l’insegnamento in oggetto come corso libero a titolo privato, ai sensi della lettera b) 

dell’art. 117 del Testo Unico, per l’a.a. 2000/2001. 

 Il C. di F., unanime, accoglie la richiesta e dichiara il corso di Geomorfologia 

applicata pareggiato al corso ufficiale di Geologia applicata (art. 4 dello Statuto 

dell’Università di Bari). 

CORSO DI LAUREA: SCIENZE NATURALI 

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

   Insegnamento del settore E02C. 

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

riaprire la vacanza. 

D.U. BIOLOGIA  

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

 Insegnamento settore K05B. 

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

-Ecologia marina 

 Insegnamento settore E03A. 

 Ha presentato domanda il prof. M. Scardi, associato del settore E03A 

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

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

2000/2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito al prof. M. Scardi ai sensi 

dell’art. 12, L.341/90. 

-Fisiologia molecolare 

 Insegnamento settore E04A. 

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

settore E04A. 

 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 propone, unanime, di 

affidare per l’a.a. 2000/2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito alla dott.ssa 

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

-Regolatori di crescita delle piante 

 Insegnamento settore E01E. 

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

riaprire la vacanza. 

D.U. SCIENZA DEI MATERIALI 

-Informatica (1 u.d.) 

 Insegnamento settore K05B. 

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

-Laboratorio di Informatica (1 u.d.) 

 Insegnamento settore K05B. 

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

riaprire la vacanza. 

D.U.  TECNICO PER LA DIAGNOSTICA  APPLICATA  AL RESTAURO E 

ALLA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI 

-Chimica Fisica 

 Insegnamento settore C02X. 

 Ha presentato domanda il prof. L. Cassidei, associato del settore C02X. 

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

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

2000/2001 l’insegnamento in oggetto, a titolo gratuito al prof. L. Cassidei ai sensi 

dell’art. 12, L.341/90. 

-Informatica generale (1 u.d.)  

 Insegnamento settore K05B. 

-Museologia e critica artistica al restauro (1 u.d.) 

 Insegnamento settore L25D. 

-Storia dell’arte moderna (1 u.d.) 

 Insegnamento settore L25B. 

 Non essendo pervenuta domande relativamente agli insegnamenti predetti, il C. 

di F., unanime, invita il Preside a riaprire le vacanze. 

-Storia dell’arte medievale (1 u.d.) 

 Non essendo pervenuta alcuna domanda, poichè per 2 volte consecutive si é 

aperta la vacanza senza alcuna ammissibile domanda di affidamento, il C. di F., come 
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già ipotizzato nella precedente riunione, conferma, unanime, la decisione di affidare 

l’insegnamento per contratto,  con retribuzione pari a ½ annualità, con apposito bando 

redatto secondo la normativa vigente. 

D.U. INFORMATICA 

-Informatica applicata alla didattica 

 Insegnamento settore K05B. 

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

riaprire la vacanza. 

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

 Insegnamento settore K05A, dichiarato retribuibile da questo Consiglio (una 

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 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. S. Impedovo ai sensi 

dell’art. 12, L. 341/90. 

 Essendo nella seduta del C. di F. del 20-9-2000 stato attribuito al prof. S. 

Impedovo l’insegnamento di: Sistemi di elaborazioni intelligenti per il C.L. 

Informatica, a titolo retribuito (metà retribuzione annuale), poichè non é consentito 

cumulare retribuzioni per supplenze per più di una annualità, la presente supplenza 

per il D.U. in Informatica deve essere retribuita per una intera annualità. 

-Statistica industriale (1 u.d.) 

 Insegnamento settore A02B, dichiarato retribuibile da questo Consiglio (metà 
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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. 

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

 Insegnamento settore K05B, dichiarato retribuibile da questo Consiglio (una 

retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda la prof.ssa M. Costabile, professore straordinario del 

settore K05B. 

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

favorevole del Corso di studio 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 (una retribuzione 

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

-Metodi e modelli per il supporto delle decisioni (2 u.d.) 

 Insegnamento settore A04A, dichiarato retribuibile da questo Consiglio (una  

retribuzione annuale). 

 Ha presentato domanda il prof. L. Galeone, ordinario del settore A04A. 



Verb.n.12 CDF SC.MM.FF.NN.13102000 A.A. 99/2000 
 

 22

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

-Sistemi esperti (1 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 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. 

6) RICHIESTA DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE PER 

INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITA’ DEI PROFF.RI DI RUOLO 

 Il Preside comunica che, avendo preso visione della nota prot. 1920 del 31-7-

2000 del MURST, ha fatto richiesta del contributo di £.100.000.000= per ciascuno 

dei due professori seguenti: 

  Di Vincenzo Onofrio Mario (prof. di I fascia settore A01B) 

  La Perna Rafael         (prof. di II fascia settore D01A), 

chiamati da questa Facoltà come idonei nelle nuove procedure per il reclutamento dei 

professori e che non hanno mai prestato servizio di ruolo presso questo Ateneo. 
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 Il C. di F., unanime, approva. 

7)CARICO DIDATTICO A RICERCATORI DI NUOVA NOMINA PER 

L’A.A. 99-2000 

 Il C. di F., sentito il Dipartimento di Chimica, unanime, assegna al dott. Fabio 

Mavelli, ricercatore universitario settore C02X, che ha assunto servizio il 22-9-2000, 

come carico didattico per lo scorcio d’anno accademico 1999/2000, il seguente 

incarico: 

 - partecipazione alla commissione d’esame di Chimica Fisica II (C.L. in 

Chimica) ed esercitazioni ed assistenza studenti per il predetto insegnamento. 

8)RIPARTIZIONE DELL’ACCONTO DEL CONTRIBUTO PER LE 

ESIGENZE DELLE BIBLIOTECHE, ANNO 2000 (£. 50.000.000)  

 Il Preside riferisce sulla comunicazione dell’Area di Ragioneria e  contabilità 

prot. n.129/II   del 6-7-2000 di assegnazione alla Biblioteca centrale di un contributo 

di  £.50.000.000=.  

 Il C. di F., unanime, approva la ripartizione fra i Dipartimenti sulla base delle 

percentuali con cui l’Amministrazione Centrale ripartisce fra i Dipartimenti i 

contributi per le Biblioteche, con l’avvertenza che le percentuali relative ai 

Dipartimenti di Biologia e Patologia Vegetale, Scienze delle produzioni vegetali, 

Genetica e Anatomia patologica vanno ridotte proporzionalmente al numero dei 

docenti della Facoltà di Scienze afferenti a tali Dipartimenti (all.n.8.A). 

 Pertanto, il C. di F. unanime approva la seguente ripartizione (all.n. 8.B): 

 DIPARTIMENTI 

Anatomia Patologica e Genetica          £.  2.034.000= 

Biochimica e Biologia Molecolare         £.  3.381.000= 

Biologia e Patologia Vegetale          £.  2.166.000= 
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Chimica            £.  6.655.000= 

Fisica             £.  7.758.000= 

Fisiologia Generale ed Ambientale         £.  3.005.000= 

Geologia e Geofisica           £.  4.406.000= 

Geomineralogico                       £.  3.639.000= 

Informatica            £.  4.305.000= 

Matematica            £.  8.696.000= 

Scienze delle Produzioni Vegetali         £.     375.000= 

Zoologia            £.  3.580.000= 

TOTALE                                                   £.   50.000.000=                

9) DESIGNAZIONE DEL DOCENTE RAPPRESENTANTE DELLA 

FACOLTA’ NEL CONSIGLIO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO 

 Il C. di F., unanime, designa la prof.ssa Maria Tarantino, associata di Lingua 

Inglese presso questa Facoltà, quale rappresentante della predetta nel Consiglio del 

Centro in parola. 

10) RICHIESTE DEL PROF. A. TURSI DI PASSAGGIO DAL SETTORE 

E02C AL SETTORE E03A E DEL DR. G. CORRIERO DI PASSAGGIO DAL 

SETTORE E03A AL SETTORE E02A 

Il Preside comunica che gli sono pervenute le richieste del prof. A. Tursi 

(all.n.10.A) e del dr. G. Corriero (all.n.10.B) di cui al punto in oggetto. 

Il Preside fa presente che i passaggi di settore, oggetto delle richieste, sono 

regolati dall'art.2 comma 2 del Regolamento sulla mobilità interna nell'Università di 

Bari, recentemente entrato in vigore, che recita: 

"Nell'interesse superiore degli studi o quando sussistano esigenze di piena 

utilizzazione dei docenti, la Facoltà, su richiesta o consenso dell'interessato, valutata 
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ed accertata, con motivata deliberazione, l'adeguata qualificazione scientifica e 

didattica, nonché clinica, per i settori in cui è richiesta tale specifica competenza, 

dell'interessato, può disporre la mobilità interna di un docente da un settore scientifico 

disciplinare ad un altro giudicato affine dal Senato accademico". 

 Il Preside rileva che occorre distinguere due punti nella valutazione delle 

richieste: 

1) Parere sull'affinità tra i settori E02C ed E03A; e tra i settori E02A ed E03A; 

2) Delibera di passaggio di settore del prof. A. Tursi e del dr. G. Corriero 

(subordinatamente alla dichiarazione di affinità da parte del Senato Accademico dei 

settori di cui al punto 1). 

 Successivamente, il parere di cui al punto 1 sarà sottoposto al Senato 

Accademico che è l'Organo di governo abilitato a dichiarare le affinità tra i settori, ai 

fini della mobilità interna. Pertanto il C. di F. passa ad esaminare il punto 1). 

1) Parere sull'affinità tra i settori  E02C ed E03A e tra i settori E02A ed E03A 

 Il Preside fa presente che ha nominato una Commissione di esperti composta 

dai seguenti professori: 

- M.N. Gadaleta, ordinario del settore E05A-Chimica Biologica 

- R. Liso, ordinario del settore E01A-Botanica 

- L. Scalera Liaci, ordinario del settore E02A-Zoologia 

- M. Scardi, associato del settore E03A-Ecologia 

- M. Svelto, ordinario del settore E04A-Fisiologia 

con il compito di elaborare un parere sulle affinità in oggetto. 

 Il Preside legge il parere motivato della Commissione (all.n.10.C) 

unanimemente favorevole alla dichiarazione di affinità fra i settori E02C ed E03A e 

fra i settori E02A ed E03A. 
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 Il C. di F. passa a discutere la relazione della Commissione. 

 Al termine della discussione, il C. di F., all'unanimità, fa proprie le 

motivazioni della Commissione ed esprime parere favorevole sull'affinità dei predetti 

settori. 

 Il C. di F. passa, quindi, a discutere il punto 2) esaminando separatamente le 

due richieste. 

2A) Passaggio del prof. A. Tursi dal settore E02C al settore E03A 

 Poiché il prof. A. Tursi ha una notevolissima, documentata e prevalente 

attività didattica e scientifica nel settore E03A, la sua richiesta di passaggio dal 

settore E02C al settore E03A appare giustificata e conforme all'interesse superiore 

degli studi e pertanto il C. di F., sentito anche il parere del dip. di Zoologia e del 

Consiglio di corso di laurea in Scienze Ambientali, unanime, dispone il passaggio del 

prof. A. Tursi dal settore E02C al settore E03A subordinatamente alla dichiarazione 

di affinità tra i due settori in oggetto da parte del Senato Accademico. 

2B) Passaggio del dr. G. Corriero dal settore E03A al settore E02A 

 Poiché il dr. G. Corriero svolge prevalentemente la sua attività scientifica su 

problematiche ampiamente affrontate nel settore E02A, la sua richiesta di passaggio 

dal settore E03A al settore E02A appare giustificata e conforme all'interesse 

superiore degli studi e pertanto il C. di F., sentito anche il parere del dip. di Zoologia 

e del Consiglio di corso di laurea in Scienze Ambientali, unanime, dispone il 

passaggio del dr. G. Corriero dal settore E03A al settore E02A subordinatamente alla 

dichiarazione di affinità tra i due settori in oggetto da parte del Senato Accademico. 

11) ASSEGNAZIONE POSTI PER IL TIROCINIO POST-LAUREA PER 

LAUREATI IN SCIENZE BIOLOGICHE 

 Il C. di F., unanime, approva la proposta del C.L. in Scienze Biologiche 
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relativa all’argomento in oggetto.(all.n.11.A) 

12) PRATICHE STUDENTI 

 Il C. di F., unanime, sentiti i C.C.L. interessati, approva le seguenti pratiche 

relative agli studenti: 

- VELAJ NEVILA 

Ammissione al C.L. in Chimica (nuovissimo ordinamento) per l’a.a. 2000/01 con la 

convalida degli esami e previo adeguamento alle indicazioni del Corso di laurea, come 

da delibera allegata (all.n.12.A). 

- M. PANELLI 

Ammissione al V° anno del C.L. in Scienze Ambientali, vecchio ordinamento, per 

l’a.a. 99/2000, con la convalida degli esami e previo adeguamento alle indicazioni del 

Corso di laurea, come da delibera allegata (all.n.12.B). 

13) VARIE ED EVENTUALI 

13.4) Giudizio della Facoltà sull’attività didattica ed organizzativa svolta da 

candidati ai concorsi per professore di ruolo di I e II fascia. 

 Il C. di F., esaminata la richiesta del dott. N. Cufaro Petroni, ricercatore 

confermato per il settore B02A Fisica teorica, visti gli atti della Facoltà e sentito il 

parere del Dipartimento di Fisica, approva, unanime, la relazione allegata 

(all.n.13.4A) suull’attività didattica ed organizzativa svolta dal predetto Docente, 

esprimendo piena soddisfazione per l’opera svolta. 

13.5) Affidamento degli insegnamenti del II° anno della Scuola diretta ai fini 

speciali per  Tecnici di “Biologia del mare”. 

 Il C. di F., unanime, approva la proposta del Consiglio direttivo della scuola. 

(all.n.13.5A). 

13.6) Proposta del C.C.L. in Scienze Biologiche di spostamento 
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dell’insegnamento di Botanica II dal settimo all’ottavo semestre. 

 Il C. di F., unanime, approva la proposta del Consiglio di C.di L. in Scienze 

Biologiche relativa all’apalto.(all.n.13.6B) 

13.7) Bando per stipula di contratto per l’insegnamento di Storia dell’arte 

medievale nel D.U. di Tecnico per la diagnostica applicata al restauro e alla 

conservazione dei beni culturali. 

 Il C. di F., essendo per due volte andata deserta la vacanza per 

l’insegnamento in oggetto, approva il bando per la stipula di contratto per detto 

insegnamento (effettuato dal Preside in data 12-10, su mandato del C. di F. del 

20/9/2000) e nomina la Commissione per la valutazione dei candidati: composta dai 

professori G. Arnese, N.E. Lofrumento, F. Vurro. 

13.8) Compiti didattici a ricercatori per l’a.a. 2000/01 

 Il C. di F., sentite le proposte dei Dipartimenti di Anatomia Patologica e di 

Genetica e Biochimica e Biologia Molecolare relativamente all’argomento in oggetto 

(all.n.13.8C) approva, unanime, i compiti didattici dei seguenti ricercatori: 

 Laura Fanti, Paola Loguercio Polosa.  

13.9) Rettifica delibera del C. di F. 20-9-2000 p. 4 

         D.U. INFORMATICA 

-Ingegneria del software (2 u.d.) 

 Nella seduta del C. di F. del 20-9-2000 l’insegnamento in oggetto era stato 

affidato al prof. G. Visaggio a titolo retribuito (una retribuzione annuale) . 

 Nella stessa seduta al predetto era stato affidato anche l’insegnamento di 

“Ingegneria del software II” per il C.L. in Informatica a titolo retribuito (metà 

retribuzione annuale).  

 Poichè non é consentito cumulare retribuzioni per supplenza per più di 1 
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annualità, a parziale modifica della delibera relativa all’insegnamento di “Ingegneria 

del software” per il D.U. in Informatica, il C. di F. delibera, unanime, di confermare 

l’affidamento a titolo retribuito al prof. Visaggio, ma con retribuzione pari a metà 

retribuzione annuale. 

 La seduta è sciolta alle ore 19,40 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

                    Il Segretario                                                          Il Preside 

               (prof. P. Spinelli)                                                  (prof. G. Arnese) 

 

 


