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Il giorno 21 aprile 2016, alle ore 15:30, nell’aula VI del Dipartimento, con procedura
d’urgenza, si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Matematica dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro per discutere sul seguente o.d.g.:
–
Comunicazioni.
I.
1)
2)

DIDATTICA
Regolamenti didattici C.d.L. in Matematica e C.d.L. Magistrale in Matematica –
a.a. 2016/2017.
Carichi didattici istituzionali dei docenti afferenti al Dipartimento di Matematica –
a.a. 2016/2017.

3)

Proposta di copertura insegnamenti del C.d.L. in Matematica e del C.d.L.
Magistrale in Matematica – a.a. 2016/2017.
4)
Parere attività didattica per richiesta professore emerito D. Fortunato.
4bis) Approvazione proposta di progetti per il miglioramento della didattica.
III. AMMINISTRAZIONE
5)
Richiesta stanza dall’Associazione Alumni Mathematica.
IV. ORGANI DI GOVERNO E GESTIONE
6)
Revisione Statuto di Ateneo: rosa di nominativi per nomina Commissione.
–
Varie ed eventuali.
Il Consiglio di Dipartimento risulta così composto (p = presente; g = assente
giustificato; i = assente ingiustificato):
Direttore (professore di prima fascia) – Presidente:
SALVATORE Addolorata
(p)
Professori di prima fascia:
ALTOMARE Francesco
(g)
JANNELLI Enrico
BARONE Fiorella
(i)
LOPEZ Luciano
BORATYNSKI Maximilian Thomas (i)
LU Yun Gang
COCLITE Mario Michele
(p)
ROMANELLI Silvia
FALCITELLI Maria
(g)
Professori di seconda fascia:
AMICI Oriella Maria
(g)
IAVERNARO Felice
AMODIO Pierluigi
(p)
LA SCALA Roberto
BARILE Margherita
(p)
LAZZO Monica
BASILE Nicola
(g)
LISENA Benedetta
BORZACCHINI Luigi
(i)
MAZZIA Francesca
CANDELA Anna Maria
(g)
MIRENGHI Elvira

IL DIRETTORE: prof.ssa Addolorata Salvatore

(p)
(p)
(i)
(g)

(p)
(p)
(g)
(g)
(p)
(p)
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COCLITE Giuseppe Maria
CUFARO PETRONI Nicola
D’AMBROSIO Lorenzo
DE GIOSA Marcello
DEL BUONO Nicoletta
GARRAPPA Roberto
Ricercatori:

(p)
(p)
(p)
(p)
(g)
(p)

PALESE Lidia Rosaria Rita
PERTICHINO Michele
PISANI Lorenzo
RAGUSO Grazia
SPORTELLI Mario

(g)
(p)
(p)
(i)
(p)

CAPPELLETTI MONTANO Mirella

(g)
(p)
(p)
(p)
(g)
(p)
(p)
(g)
(g)
(g)
(g)

LANCONELLI Alberto
LIGABO’ Marilena
LOIUDICE Annunziata
LOTTA Antonio
LUCENTE Sandra
MININNI Rosa Maria
MONTONE Antonella
NARDOZZA Vincenzo Carmine
PUGLIESE Alessandro
SETTANNI Giuseppina
VERROCA Francesca

(i)
(p)
(p)
(p)
(i)
(g)
(p)
(p)
(p)
(g)
(i)

CRISMALE Vitonofrio
D’ABBICCO Marcello
DI TERLIZZI Luigia
DILEO Giulia
ELIA Cinzia
FAGGIANO Eleonora
FRAGNELLI Cenni
GERMINARIO Anna
IACONO Donatella
LABIANCA Arcangelo

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo:
ANGIULI Giuseppe
(g)
TORINO Vincenzo
D’AQUINO Sabino
(g)
VERONICO Damiano
DELLINO Roberto
(p)
ZIGRINO Addolorata
LARUCCIA Antonia
(p)
Rappresentante dei Dottorandi:
MARTIRADONNA Angela
(g)
Rappresentanti degli studenti:
ALBEROTANZA Stefano
(g)
FOSSANOVA Paola
ALTAMURA Margherita
(i)
LAMORTE Adriana
BELLIFEMINE Francesca
(i)
MICCOLUPO Mariagrazia
CAPACCHIONE Cosimo Damiano (p)
NINNO Angelo
DE LUCIA Marica
(i)
Segretario amministrativo:
PESCHIULLI Roberta
(p)

(p)
(g)
(g)

(i)
(i)
(p)
(p)

Presiede la prof.ssa Addolorata SALVATORE (Direttore), verbalizza la dott.ssa
Roberta PESCHIULLI (Segretario amministrativo).
Constatata la validità dell’assemblea, il Direttore apre la stessa e passa al primo
punto.
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COMUNICAZIONI.
Nessun argomento da trattare.
1) REGOLAMENTI DIDATTICI C.D.L. IN MATEMATICA E C.D.L. MAGISTRALE IN
MATEMATICA – A.A. 2016/2017.
Il Direttore informa il Consiglio che i regolamenti didattici dei corsi di Laurea in
Matematica (allegato n.1) e di Laurea Magistrale in Matematica (allegato n.2) per l’a.a.
2016/2017, proposti nel Consiglio di Interclasse in Matematica del 21.3.2016 e
approvati nel Consiglio di Dipartimento del 18.4.2016, sono stati valutati positivamente
anche dalla Commissione Paritetica della Scuola di Scienze e Tecnologie nella riunione
del 19.4.2016 (allegato n.3).
Il Direttore ricorda che domani 22 aprile si riunirà il Consiglio della Scuola di
Scienze e Tecnologie che, come previsto dal RAD e dallo Statuto dell’Università di
Bari, si esprimerà in merito.
Il Direttore mette quindi in votazione la proposta definitiva dei suddetti regolamenti
didattici.
Il Consiglio approva all’unanimità, salvo parere favorevole del Consiglio della
Scuola di Scienze e Tecnologie.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è pertanto, immediatamente
esecutiva.
2) CARICHI

DIDATTICI ISTITUZIONALI DEI DOCENTI AFFERENTI AL

DIPARTIMENTO

DI MATEMATICA – A.A. 2016/2017.

Il Direttore ricorda che nella seduta del 18.4.2016 il Consiglio di Dipartimento ha
approvato una proposta di attribuzione di carichi didattici istituzionali per l’a.a.
2016/2017 a tutti i docenti afferenti al Dipartimento ai sensi degli artt. 23 e 24 del
Regolamento Didattico di Ateneo.
Alla luce di quanto prescritto dall’art 24 del RAD dell’Università di Bari, tale
proposta è stata approvata anche dalla Commissione Paritetica della Scuola di Scienze e
Tecnologie nella riunione del 19.4.2016 (allegato n.4).
Il Direttore comunica che nel frattempo si è resa necessaria una variazione del
compito didattico della prof.ssa Palese a cui è stato aggiunto un CFU (8 ore) di lezioni
per il corso di “Matematica con Elementi di Statistica (B)” per la LT in Scienze
Biologiche, corso di laurea su cui la prof.ssa Palese ha dato la disponibilità a fare da
docente referente.
Il Direttore ricorda che domani 22 aprile si riunirà il Consiglio della Scuola di
Scienze e Tecnologie che, come previsto dal RAD e dallo Statuto dell’Università di
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Bari, si esprimerà in merito.
Ciò premesso, il Direttore sottopone all’approvazione definitiva del Consiglio la
proposta di carichi didattici istituzionali per l’a.a. 2016/2017 ai docenti afferenti al
Dipartimento di Matematica (allegati n.5 e n. 6).
Il Consiglio approva all’unanimità, salvo parere favorevole del Consiglio della
Scuola di Scienze e Tecnologie.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è pertanto, immediatamente
esecutiva.
3) PROPOSTA

DI COPERTURA INSEGNAMENTI DEL

C.D.L.

IN

MATEMATICA

E DEL

C.D.L. MAGISTRALE IN MATEMATICA – A.A. 2016/2017.
Il Direttore ricorda che nella seduta del 18.4.2016 il Consiglio ha approvato una
proposta di copertura degli insegnamenti relativi al corso di Laurea in Matematica e al
corso di Laurea Magistrale in Matematica per l’a.a. 2016/17 (allegato n.7).
Alla luce di quanto prescritto dall’art. 23 del RAD, tale proposta, elaborata d’intesa
con i Dipartimenti concorrenti di Informatica ed Interateneo di Fisica, è stata sottoposta
al parere della Commissione Paritetica di Scuola, che ha deliberato positivamente il 19
aprile 2016 (v. allegato n.4), e del Consiglio di Interclasse in Matematica che ha
deliberato positivamente in data 21.4.2016.
Il Direttore ricorda che domani 22 aprile si riunirà il Consiglio della Scuola di
Scienze e Tecnologie che, come previsto dal RAD e dallo Statuto dell’Università di
Bari, si esprimerà in merito.
Ciò premesso, il Direttore sottopone all’approvazione definitiva la proposta di
copertura degli insegnamenti del corso di Laurea in Matematica e del corso di Laurea
Magistrale in Matematica per l’a.a. 2016/17.
Il Consiglio approva all’unanimità, salvo parere favorevole del Consiglio della
Scuola di Scienze e Tecnologie.
Per la copertura degli insegnamenti per i quali, nei prospetti, non è stato indicato un
docente, il Direttore propone di avvalersi della procedura per affidamento o per
contratto prevista dall’apposito regolamento di cui al D.R. n. 295 del 23.01.2013.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è pertanto, immediatamente
esecutiva.
4) PARERE ATTIVITÀ DIDATTICA PER RICHIESTA PROFESSORE EMERITO D.
FORTUNATO.
Il Direttore informa il Consiglio che è stata presentata una richiesta, firmata da tutti i
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professori di I fascia del Dipartimento di Matematica, per il conferimento del titolo di
Professore Emerito a Donato FORTUNATO, in quiescenza dal 1 dicembre 2015
(allegato n.8).
Secondo quanto previsto dall’attuale regolamento, il titolo di Professore Emerito è
conferito valutando, tra l’altro, l’attività didattica ed il relativo parere del nucleo di
valutazione.
Il Direttore ricorda che il prof. Fortunato ha svolto attività didattica nell’Università di
Bari dal 1969 al 2015, con la sola interruzione per il servizio militare di leva negli anni
1972-1973 (allegato n.9).
Più esattamente ha curato i seguenti corsi:
dal 1969 al 1971: Esercitazioni per il corso di “Metodi Matematici per la Fisica”,
per il C.d.L. in Fisica, ed Esercitazioni di “Analisi Matematica”, per il C.d.L. in
Ingegneria;
dal 1973 al 1980: Lezioni ed Esercitazioni di “Analisi Matematica”, per il C.d.L. in
Ingegneria;
dal 1980 al 2015: Lezioni di “Analisi Matematica I” e “Analisi Matematica II” e,
successivamente, “Analisi Matematica 1”, “Analisi Matematica 2”, “Analisi
Matematica 3” e “Analisi Matematica 4” per il C.d.L. in Matematica,
rispettivamente del vecchio ordinamento e del nuovo ordinamento. In questi stessi
anni, all'insegnamento di questi corsi fondamentali di Analisi Matematica, ha
sempre affiancato corsi di livello superiore in Analisi Non Lineare sia per il C.d.L.
in Matematica che per il Dottorato di Ricerca in Matematica.
Il prof. Fortunato ha inoltre seguito un consistente numero di studenti in Matematica
nel lavoro di tesi di laurea o di dottorato, e tra questi molti hanno poi intrapreso la
carriera universitaria.
Il Consiglio, prendendo atto di questa ampia attività didattica, esprime
apprezzamento e riconoscenza, e, all’unanimità, conclude che l’attività didattica svolta
dal prof. Donato FORTUNATO nell’arco della sua carriera accademica non può che
essere considerata eccellente.
4BIS) APPROVAZIONE PROPOSTA DI PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA
DIDATTICA.
Il Direttore riferisce che in data 21.3.2016 è stato pubblicato il bando “Innovazione
della didattica e dei servizi agli studenti” riguardante la procedura di selezione di
progetti finalizzati al concreto miglioramento della didattica. La scadenza di
presentazione dei progetti prevista per il 20.4.2016, è stata prorogata dal Senato
Accademico al 29 c.m.
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Nella precedente riunione del 18.4.2016 sono stati valutati ed approvati due
progetti, redatti da alcuni docenti del Dipartimento, con coordinatore il prof. Enrico
JANNELLI:
– “Matematica In” per la LT in Matematica. L’obiettivo è contrastare il fenomeno
di abbandono nella laurea triennale in matematica innovando il processo didattico
(allegato n.10);
– “Matematica Out” per la LM in Matematica. L’obiettivo è contrastare il
fenomeno di cambio sede nel passaggio alla laurea magistrale potenziando
l’offerta formativa e l’orientamento al lavoro in enti e imprese (allegato n.11).
Successivamente la Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola di
Scienze e Tecnologie, riunitasi in data 19.4.2016, ha dato parere favorevole ai due
progetti sopra indicati (allegato n.12).
Pertanto il Consiglio, visto il parere favorevole della suddetta Commissione
Paritetica, approva all’unanimità le proposte dei due progetti denominati “Matematica
In” per la LT in Matematica e “Matematica Out” per la LM in Matematica.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
5) RICHIESTA STANZA DALL’ASSOCIAZIONE ALUMNI MATHEMATICA.
Il Direttore riferisce che è pervenuta una richiesta da parte dell’Associazione Alumni
Mathematica di Bari di uno spazio ad uso ufficio permanente nel Dipartimento di
Matematica (allegato n.13), visto l’attuale coinvolgimento della stessa con alcune
attività di orientamento del Dipartimento, quali “Progetto lauree scientifiche” e “Math
on Job”.
Dopo breve discussione, il Direttore propone di assegnare all’associazione una stanza
ad uso gratuito fino al 31 dicembre 2016, rinnovabile ogni anno dietro loro richiesta. Il
Direttore si riserva, però, di poter revocare in qualsiasi momento tale concessione,
richiedendo la restituzione dello spazio assegnato entro 30 gg. dal preavviso.
Il Consiglio approva a maggioranza, con il solo voto contrario del prof. G.M. Coclite.
6) REVISIONE STATUTO DI ATENEO: ROSA DI NOMINATIVI PER NOMINA
COMMISSIONE.
Il Direttore comunica che dal Dipartimento amministrativo per il coordinamento
dell’azione amministrativa con le funzioni di governo – Area Senato Accademico – è
pervenuto il dispositivo della delibera assunta dal S.A. dell’11.4.2016, riguardante la
nomina di una Commissione, esterna agli Organi di Governo, da incaricare per la
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formulazione di una proposta di revisione dello Statuto di Ateneo.
I Dipartimenti di didattica e ricerca sono invitati ad indicare, entro il 15 maggio p.v.,
una rosa di nominativi da sottoporre alla riunione del S.A. prevista alla fine dello stesso
mese.
La suddetta Commissione sarà composta da:
– n. 5 componenti nominati dal Senato Accademico;
– n. 3 componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione;
– n. 3 componenti nominati dal Rettore;
– n. 2 rappresentanti degli studenti di cui un dottorando di ricerca;
– n. 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
Segue breve discussione, dalla quale non emerge alcuna disponibilità a far parte della
suddetta commissione.
Il Consiglio prende atto.
–
–

VARIE ED EVENTUALI.
DICHIARAZIONE DOTT. NARDOZZA.
Il dott. Nardozza espone al Consiglio un dato statistico da lui ricavato dalle tabelle
dei compiti didattici appena approvate in cui i docenti di questo Dipartimento nel
prossimo a.a. 2016/2017 erogheranno un totale di 6.500 ore di didattica, di cui 3.669 ore
di insegnamenti per la LT in Matematica e per la LM in Matematica e 3.131 su corsi di
servizio presso altri corsi di laurea.
Il dott. Nardozza, dopo aver ricordato che negli attuali criteri di ripartizione delle
risorse da assegnare ai Dipartimenti non si tiene conto in alcun modo della didattica
erogata da un Dipartimento presso corsi di laurea afferenti ad altri Dipartimenti, osserva
che le 3.131 ore di lezione su corsi di servizio non portano alcun beneficio al
Dipartimento di Matematica ed auspica un cambiamento nei suddetti criteri.
Il Consiglio prende atto.
Il Direttore, completata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, dichiara
sciolta la seduta alle ore 16:30.
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