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CENTRO INTERUNIVERSITARIO 01 STUOI FRANCESCANI 

L'Universita di Salerno ha aderito, ai sensi dell'art. 91 del_D.P.R. 
382/80 e dell'art. 97 del D.P.R. 371/82, alia costituzione di un 

Centro Studi Interuniversitario di Studi Francescani con Ie Uni
-
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-versita di Chi'eti' e di Perugia. II 'nu6vo Centro _::_ che avra sede 

-ammTnis'irath7'�'''p<f����Tu-;;Tv�rsTta di Perugia ha per scopo la 

promozione degli <",Stud� d� st�ria religiosa ed eccles��tica n�9li 
conultimisecoli del medio eyg)ing �gIUQi�i_d_elJ_:etfUJJ99Z'�Xn!,


partlcofare- rlguar(j-o "alia storia di Francesco di Assisi e degli
 or

dini franscescani, inquadrati nel contesto di movimenti degli
 
ordini religiosi del tempo.
 
In particolare, il Centro si propone di curare:
 

I'individuazione della documentazione storica relativa a tali 

studi; 
la formazione di repertori e la diffusione di strurnenti bi

bliografici, anche attraverso l'impieqo di mezzi elettronici; 
la costituzione di un archivio di documentazione, su soppor
to forografico ed elettronico;
 
la pubblicazione, anche in forma periodica,dei risultati della
 

propria attivita:
 
la promozione di incontri cornunali di formazione per gio


-

. vani ricercatori e di convegni internazionali di studio. 
E' prevista la eveniuale costituzione di sezioni periferiche presso

� 
-

,,,,,_,,

Ie singole Universita aderenti, 
. 

PUBBLICAZIONI OELL'UNIVERSITA' 

II Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, previo parere fa
-'vorevole della Commissione Scientifica .sezione di Studi filo

-sofici la stampa del volume "Metafislca e senso morale. Saggi;tj. � .���-��-�_...,.. 

e ricerche" del prof. Giuseppe Zarone,- associato di Filosofia 

morale. 
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II volume e articolato in diverse sezioni che trattano argomenti 
di antologia e teologia, di etica e politica, sia sotto il profilo sto


rico che teoretico. L'opera e il risultato di una serie di ricerche
 
direttamente connesse all'attivita didattica.
 

La filosofia dell'Umanesimo: un problema epocale
 
II Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula di un
 

contratto per la stampa del volume "La filosofia dell'Umanesi


mo: un problema epocale" di Ernesto Grassi, a cura del prof.
 
Aldo Trione, in collaborazione con il prof. Lino Rossi, titolare
 

della Cattedra di Estetica presso l'Universita di Bologna.
 
Lo studio del prof. Grassi, docente universalmente stimato, co


stituisce una ricerca rilevante, interna alia problematica estetica
 

intorno alia quale lavorano gruppi di Bologna, Salerno e Bari.
 

Niccola Sole
 

II Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, ai sensi dell'art.
 
74 del Regolamento per I'amministrazione e la contabllita gene

rale e previo parere ,favorevole della Commissione Scientifica
 

- Sezione Studi linguistici e letterari -, la stipula di un contratto 

per la stampa del volume "Niccola Sole" curato dal prof. Luigi 
Reina, docente di Letteratura italiana rnoderna e conternpora
nea. II volume e frutto delle ricerche effettuate dal suddetto 

docente sulla cultura letteraria napoletana defl'ottocento. 

PRESENTAZIONE DEL VOLUME IIECONOMIA E TERRITO
RIO. Il PATRIMONIUM BEATI PETRI NELLA TUSCIA" 
DELLA PROF.SSA GIUSEPPINA RASPI SERRA 

Venerdl 20 maggio, nella Saletta del Cenacolo, in Piazza Santa 

Maria in Campo Marzio, in Roma, Giulio Carlo Argan, Alain 

Schnapp, Massimo Miglio ed Aldo Trione hanno presentato il 
volume di Giuseppina Raspi Serra e Caterina Laganara Fabiano, 



intitolato "Economia e territorio. II Patrimonium Beati Petri
 

nella Tuscia".
 
II volurnee il primo di una collana di storia dell'arte di alto pre


stigio scientifico dirett��I(;Arg�n,che e-eal'ta In 

cooperazione fra il Dipartimento di Analisi delle componenti 
culturali del territorio dell'Universita di Salerno e I'lstituto 

Italiano di Studi Filosofici di Napoli. L'iniziativa si colloca nella 

linea di un costruttivo meridionalismo che, ricuperando il 

crearepassato, si propone di e programmare gli strumenti per 
una valida costruzione scientifica che guarda al futuro. 

La ricerca e durata pili di dieci anni; sono state analizzate e sche

date piu di duemila testimonianze documentali e materiali di 0

gni tipo: dai poemi sull'isola di Amalasunta a sassi semisepolti 
nella campagna. 

Scopo della ricerca era quello di studiare I'evolversi della vita
.. 
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quotidiana, dell'agricoltura e dell'ambiente naturale dell'Alto 

Cazro=nelT'epoca dei GotreLongobardncfumto e seSto�secofore 
fino ai Carolingi (nono secolo). 

MOSTRA "MISURARE lA TERRA: CENTURIAZIONE E 

COlONI NEl MONDO ROMANO" 

II Dipartimento di Analisi delle componenti culturali del territo
rio ha organizzato per la cattedra di Archeologia e storia dell'ar

te greca e romana, nei locali dell'Universita, una mostra ideata 

-dal Comune di Modena Museo Civico Archeologico Etnogra

fico.
 
II progetto espositivo per Salerno e state realizzato dall'Arch.
 

Giovanni Argo.
 
Ha partecipato il prof. Alain Schnapp, docents di Archeologia 

presso l'Universita di Parigi 1, il quale ha tenuto una conferenza 

su "Studi e metodi di approccio al territorio". 
II giorno 19 maggio 1988 e stata lnauqurata negli spazi collettivi 

http:�.,_-..-....,.jI


dell'Universita (scala A) la mostra archeologica "Misurare la 

terra: centuriazione e coloni nel mondo romano". Ideata 

dall'Assessorato alia Cultura del Comune di Modena e dal Museo 

Civico Archeoloqico-Etnoloqico di Modena, la Mostra e stata 

realizzata a Salerno dal Dipartimento di Analisi delle componen
ti culturali del territorio. Essa focalizia zione su I rapporto 

etra I'uomo I'ambiente nel mondo romano ed in particolare sui 

problema della divisione e della conseguente assegnazione di ter

re ai coloni: fenomeno che si definisce appunto centuriazione. 
Una serie di immagini illustra da un lato Ie procedure dei Ro

mani e parallelamente Ie metodologie e Ie tecniche piu attuali di 

r ratten, 
-rilevamerito sui terreno cartografia, fotografia aerea, fotogra

-fia dar satellite, indagine geoelettrica che, accanto allo studio 

dei documenti antichi e dei materiali, consentono agli archeolo

gi di ricostruire il processo storico e culturale del fenomeno. U

na serie di esempi illustrano poi alcuni casi di centuriazione in 

ltalia e nelle provincie: Detona, Cosa, Heba, Capua da un la

to, Orange, Cartagine, Zara dall'altro offrono una lettura puntua
Ie dei territori centuriati in una ricostruzione globale che evi

edenzia I'impronta profonda duratura impressa al paesaggio 

agrario dalla centuriazione romana. 

CONTRATTI E CONVENZIONI 

Accordo di cooperazione culturale tra t'Universits ed il Comune 

di Eboli
 

E' state approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Sena

to Accademico un accordo culturale tra l'Universita ed il Co

mune di Eboli. Tale accordo, di cui si e fatto promotore il prof. 
Paolo Apolito del Dipartimento di Analisi delle componenti 
cultural! del territorio, mira alia promozione ed all'organizza
zione di iniziative culturali di particolare rilievo -e valore e ad in

traprendere una sistematica attivita culturale -riguardo all'archi



via fotografico del sig. Gallotta, forografo professionista che ha 

operato nella provincia di Salerno fin dai primi anni del secolo. 

comune di Eboli, contieDetto��i9.!_dl cui e proprietario iI 

ne immagini di grande valore storico documentario riguardanti, 
tra I'altro, la�iorrlla�iQ_ne u_rQ�n�tica_�g�lt� ,�ij:ta di SaJ�rrlO, gli 
aspetti pubbl(£.i � priy.�ti dellg__Gultu(cLP..Qpolare. 

, 

L'accordo e finalizzato, in particolare, alia realizzazione delle 

sequenti in itiative:
 

1)' inventario e restauro dell'archivio;
 
2) catalogo sistematico;
 
3) scelta di nodi tematici intorno ai quali organizzare mostre di
 

diffusione locale con allestimenti e pubblicazioni di relativi 

cataloghi; 
4) scelta di immagini per una mostra a carattere nazionale con 

allestimento e pubblicazione del relativo catalogo. 
Per la realizzazione del programma sono previsti contributi della 

Regione Campania, del Ministero dei Beni Culturali, del Ministe
ro del Turismo e dello Spettacolo, di banche e istituti di credito, 

Convenzione ex art. 66 D.P. R. 382/80 con I'E.N.E.A. 7""" Istituto 

di Ingegneria chimico-alimentare 

II Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore del

I'lstituto di Ingegneria chimico-alimentare, ha espresso parere 

favorevole in ordine alia stipula di una convenzione ex art. 66 

D.P.R. 382/80, con I'E.N.E.A. per la realizzazione, per conto 

del suddetto ente, di un prototipo da laboratorio per la conver

sione di residui IignocellulosicY"'"con T'imple'go dr-due reattori 
��.��-- - _��� � �'i:" � __�����""'!>'"':tl.��., - � �� 

operanti in cascata. 

'R;sponsabile deit�icerca e la prof.ssa Maria Cantarella, associa
ta di Processi biologici industriali del nostro Ateneo; partecipa 
alia ricerca il prof. Francesco Alfani, straordinario di Principj di 

lnqeqneria Chimica pressol'Universita dell'Aquila. 
II costa complessivo de!la ricerca, a carico dell'ente committen



te, e di lire 100.000.000. 

Riguardo alia partecipazione del docente appartenente ad altro 

Ateneo, si ritiene utile riportare, per opportuna conoscenza, il 

parere reso dal Ministero della Pubblica Istruzione, seguito di'a 

specifico quesito dell'Universita di Ancona, in or-dine alia possl

bilita di inserimento di docenti provenienti da .altre sedi univer


sitarie in attivita di ricerca per conto terzi:
 

"La S. V. con la nota sopradistinta chiedeva di conoscere se sia
 

possibile inserire tra il personale che collabora all'esecuzione
 

delle prestazioni disciplinate dall'art. 66 del D.P.R. 382/1980 

docenti a tempo pieno provenienti da altre sedl universitarie, in 

quanto dotati di particolari competenze non riscontrabili tra il 

personale del Dipartimento 0 dell'lstituto e necessarie per 10 svi

luppo della ricerca 0 consulenza. In merito questo Ministero ha 

ritenuto di dover acquisire il parere dell'Avvocatura Generale 

della Stato. 
Nel comunicare, con la presente, il suddetto parere, 10 scrivente 

deve permettere che I'avviso positivo espresso dell'Avvocatura e 

condiviso da questo Ministero e, tuttavia, condizionato all'ecce

zionalita dell'ipotesi di che trattasi, posto il principio generale 
che normalmente l'Universita deve avvalersi del proprio persona
Ie per I'espletamento delle proprie attivita.
 
Cia premesso, si riporta qui di seguito il citato parere: lsi
 osserva 

che I.'utilizzazione di docenti provenienti da altre Universita ri

sulta coerente, da un lato, con l'unicita del ruolo (art. 3D.P.R. 

382/1980), dall'altro con I'esigenza della collaborazione interu

niversitaria 'di cui e ampia traccia nel D.P.R.-(ad es. art. 91). E' 

doverosa norma di buona amministrazione condizionare I'utiliz
zazione dei docenti di altre Universita al verificarsi dei presup

posti da codesto Ministero indicati (non interferenza con i nor

mali compiti di istituto; svolqirnento dell'attivita nella sede ad 

quam; limitazibne del compenso a quello indicate dall'art. 66 

cit., con relativa comunicazione all'Universita a qua)'. 



Per quanto concerne, infine, la corresponsione dell'indennita di 

missione, si condivide ugualmente il parere dell'Avvocatura che 

essa sia dovuta in considerazione del pubblico interesse che 

rnuovera I'Amministrazione universitaria neWadozione degli ec

cezionali provvedimenti di cui trattasi". 

Convenzione ex art. 66 D.P. R. 382/80 con la Tecnobiomedica 

-S.p.A. Istituto di Ingegneria elettronica
 

II Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in
 

ordine alia stipula di una convenzione ex art. 66 D.P.R. 382/80
 

con la Tecnobiomedica S.p.A. per 10 svolgimento di una ricerca,
 
condotta dal prof. Massimo Pappalardo, finalizzata al dimensio


namento, dal punto di vista elettrico ed acustico, trasduttori ad
 

"array" ad ultrasuoni a cortina lineare per applicazioni nel cam


po delle immagini acustiche e pit) in particolare nel campo del


I'ecografia oftalmica.
 

II costa complessivo della ricerca, a carico della societe commit


tente, e di L. 35.000.000..
 

Convenzione ex art. 66 D.P.R. 382/80 con la ESSETI- Diparti
mento di Fisica 

La ESSETI s.a.s. Laboratorio Chimico Farmaco Biologico di A. 

levoli & C., ha affidato all'Universita (Dipartimento di Fisica) 
l'esecuzione di un programma di ricerca avente come oggetto 

"Sintesi e caratterizzazione di molecole di interesse farmacolo

gico". La ricerca si svolqera presso i laboratori di Chimica del 

Dipartimento di Fisica 

Per l'esecuzione del suddetto programma di ricerca la ESSETI 

s.a.s. ha messo a disposizions dell'Universita la somma di lire 

dieci milioni oltre IVA. i 
i 

Convenzione con il Consorrloiinteruniversiterlo nazionale per la 

-Fisica della materia Dipsrtimento di Fisice 

E' stata stipulata, a seguito di specifica autorizzazione del Con



siglio di Arnrninistrazione, una convenzione con il Consorzio In

teruniversitario Nazionale per la Fisica della materia. 

Scopo della convenzione e promuovere e coordinare fra tutte Ie 

Universita Ie ricerche e Ie altre attivita scientifiehe e applicative 
nel campo della Fisica della materia e favorendo collaborazioni 

tra Ie stesse e altri Enti di ricerca e industria. 

La convenzione prevede: 
Programmi comuni di ricerca dell'I,N.F.M. e dei Dipartirnen
ti che ospitano la locale unita di ricerca del consorzio (nella 

specie il Dipartimento di Fisica).
 
A tal riguardo e previsto che gli eventuali contributi del M.P.I.
 

all'Universita di Salerno, destinati ad attivita di fisica della
 

materia, siano dallo stesso direttamente erogati al Consorzio,
 
secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 705 del
 

9.12.85.
 
Tali programmi comuni potranno, perc, essere finanziati an


che mediante contributi diretti ed indiretti destinati a tal
 

fine dall'Universita di Salerno.
 

I programmi annuali di ricerca dell'unita di ricerca del


I'I,N.F.M. saranno predisposti, approvati e finanziati dagli 
Organi direttivi dell'I,N.F.M. stesso. Qualora il Dipartimento 
di Fisica. 0 l'Universita decidessero dl attuare piani di ricerca 

,0 di organizzare laboratori 0 centri _per svolgere attivita atti
nenti al settore della Fisica della materia dovranno darne co

municazione all'I,N:F.M. e chiederne il relative parers scien
tifico e tecnico. 
L'I,N. F .M. consente al Dipartimento di Fisica I'uso delle pro

prie attrezzature e dei propri servizi tecnici locali e nazionali. 
II Dipartimento, a sua volta, consente, cornpatibilrnente con 

Ie proprie esigenze didattiche e di ricerca, alia locale unita di 

ricerca dell'l.N. F .M. I'uso di attrezzature, mezzi tecnici e 10

cali del Dipartirnento stesso. 

L'utilizzo delle predette attrezzature verra regolato da appo



siti accordi intercorrenti fra il Direttore del Dipartimento di
 

Fisica e iI Direttore della locale unita di ricerca. L'I.N.F.M. si
 

impegna, comunque, a contribuire alia manutenzione ordi


naria e straordinaria delle attrezzature e dei mezzi tecnici in
 

discorso, secondo rnodalita che saranno poi, di volta in volta,
 
concordate tra il Direttore del Dipartimento e il Direttore
 

dell'unita di ricerca.
 

E' comunque a carico dell'Universita la spesa relativa alia
 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti gene

rali e degli immobili.
 

Per I'utilizzo dei servizi generali, delle utenze e delle biblio


teche del Dipartimento I'I.N. F .M. versera annualmente, al
 

Dipartimento stesso, contributi finanziari la cui misura sara
 

stabilita di comune accordo.
 
L'I.N.F.M. potra, col consenso dell'interessato e previo pa

rere favorevole del Direttore del Dipartimento, assegnare 

"incarichi di ricerca" e/o di "collaborazione tecnica" e/o di 

e"associazione" gratuiti. AI personale docente ricercatore,· 
associato .ai programmi scientifiCi dell'l.N. F .M., sara assegna
to un incarico qratuito di collaborazione tecnica. 

Agli studenti del corso di dottorato, delle scuole di perfezio
namento e di specializzazione ed ai laureandi del Dipartirnen
to, associati ai programmi scientifici dell'l.N. F .M., sara as


segnato un incarico gratuito di associazione.
 
t.'Universita potra assegnare, quando ne ricorrano Ie condi


zioni, al personale di ricerca dell'I.N.F .M., ai sensi degli artt.
 

25 e 100 del D.P.R. n. 382/80 e dell'art. 4 del D.P.R. n.
 

162/82, funzioni didattiche per materie che richiedano Ie
 

competenze professionali del personale dell'l.N. F .M. 
L'Universita potra altresi assegnare, quando ne- ricorrano Ie 

condizioni, al personale dell'l.N. F .M. contratti di cui all'art.
 
26 del D.P.R. n. 382/80.
 
L'Universita si consulters con
 il Direttore dell'unita di ricer



ca, all'inizio di ogni anna accademico, sugli argomenti didat

tici dei corsi da assegnare al personale deIl'I.N.F.M. in base a 

quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 25 del D.P. R. 

n.382/80. 

II Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la stipula dei se

equenti contratti di consu lenza professionale di prestazione 
tecnica d'opera:
 
Contratto di prestazione tecnica d'opera con la Societa "Istituto
 

--"'" 

lnformatico Salernitano"; tale contratto e stato proposto dal 
--- .....,... -" �..,�.���� 

prof. Vincenzo Marone, titolare di un fonda di ricerca dal tito

10 "Valutazione dei volumi di piena di assegnata durata"; la pre
stazione richiesta consiste nel controllo dei dati delle piogge gior
naliere ed orarie delle stazioni pluviometrografiche della sezione 

di Napoli del Servizio Idrografico Italiano dal Volturno al Bus

sento. 

Contratto di consulenza professionale con il dott. Massimo Trot

ta; tale contratto e stato richiesto dalla prof.ssa Giuseppina Ra

spi Serra, nell'ambito del programma di ricerca dipartimentale 

"Cartografia tematica e storica su aree campioni in Campania". 
La consulenza consiste nello svolgimento del sequente lavoro: 

Arredo cartografico relativo agli aspetti occupazionali della VaI
le dell'lrno a partire dal secondo dopoguerra fino ad oggi", con 

selezione di materiale bibliografico ed elaborazione di dati sta

tistici .per la realizzazione di diagrammi, cartogrammi e carte te

matiche varie concernenti la dinamica occupazionale dell'area 

-suddetta. 

Contratto di consu lenza professionale con la dott.ssa Angela De 

Angelis; il contratto e stato proposto dal prof. Annibale Elia, ti
tolare di un fonda di ricerca dal titolo "Costituzione di un si

1\ stema di trattamento automatico di un dizionario di base". 



La consulenza consiste nell'elaborazione di un algoritmo di clas

sificazione informatica finalizzato alia costituzione di una 

banca dati elettronica per il trattamento automatico delle strut

ture lessico-sintattiche di 14,00 verbi di alta frequenza. 


conDue contratti di consulenza professionale la dott.ssa Patri

zia Del Puente; la proponents e la prof.ssa Addolorata Landi, ti
tolare di un fondo per 10 svolgimento del programma di ricerca 

dal titolo "Elementi latini nella lingua albanese. Elaborazione e

lettronica dei dati per la compilazione del lessico". 

La consulenza consiste nell'immissione dell'Andrae' Darae 

lexicon Albano-italicum ab anna 1862 ad annum 1868 nell'ela

boratore elettronico, relativamente ad uno dei due contratti, e 

di dati relativi al Piccolo Dizionario italo-albanese della lingua 

parlata nelle quattro colonie di Sicilia, per I'altro contratto. 

Tre contratti di consulenza professionale con la dott.ssa Cinzia 

Degani; la proponente e la prof.ssa Maria Grimaldi, tito

lare di un fonda di ricerca dal titolo "Analisi terminologica tecni

co-scientifica delle lingue germaniche antiche". 

La consulenza consiste nella schedatura con computer dei lem

mi riguardanti I'area semantica relative: alia pastorizia, per il pri
mo contratto; agli attrezzi domestici, per iI secondo contratto; 

all'agricoltura, per il terzo contratto. 

Tariffario prove conto terzi ex art. 49 T. U. Istr. Sup. 
suII Consiglio di Amministrazione ha approvato, proposta del 

Direttore dell'lstituto di Ingegneria chimico-alimentare, un tarif

fario per I'esecuzione conto terzi di prove di alirnentarieta per 
contenitori ed apparecchiature dell'industria alimentare. 

Cia in base al disposto dell'art, 49 del T.U. Istr. Sup. e a norma 

del vigente regolamento di esecuzione dell'art. 66 del D.P. R. 

382/80. 



Ha approvato, inoltre, su proposta del Direttore del Dipartimen
to di Fisica, un tariffario per I'esecuzione conto terzi di analisi e 

controlli· chimici e chimico-fisici da parte dei laboratori di Chi

mica, di Risonanza magnetica nucleare e di Strutturistica chimi

ca del Dipartimento stesso. 

OONAZIONE ALL'UNIVERSITA' 

II sig. Matteo Giongo ha donato al Dipartimento di Fisica, in 

nome e memoria del prof. Livio Cambi, suo congiunto, che e 

stato professore di Chimica industriale presso l'Universita di Mi

lano, il seguente patrimonio librario del valore di circa lire 

50.000.000: 

1) Traite de chimie organique (Grimard); 
2) Traite de chimie minorale (Pascal) 
3) Beilstein-organische chimie (fino al 1968); 
4) Encyclopadif der rechuischen chimie (Ullman). 

ASSEGNAZIONE FONOI PER IL FUNZIONAMENTO 01 01

PARTIMENTI, ISTITUTI, SERVIZI GENERALI 01 FACOL

TA', LABORATORI E CENTRI STUOI 

II Consiglio di Amministrazione, nella riunione del18 aprile 1988,
 
ha ripartito i fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dei
 

Dipartimenti, Servizi generali di Facolta, Centri Studio
 

Le assegnazioni sono Ie seguenti:
 
- Oipartimenti 
Studi linguistici L. 67.000.000 

Scienze storiche L. 23.000.000 

Scienze dell'educazione L. 73.000.000 

Scienze economiche L. 93.000.000 

Analisi L. 67.000.000 

Informatica L. 143.000.000 



�

Scienze dell'antichita L. 62.000.000 

Teoria e Storia delle ist. qiuridiche L. 48.000.000 

_ Sociologia L. 48.000.000 

Fisica L. 104.000.000 

F isica teorica L. 112.000.000 

Totale L. 840.000.000 

Servizi generali di Facolta 

Stanziamento L. 88.000.000 

Magistero L. 14.000.000 

Lettere e Filosofia L. 17.000.000 

Giurisprudenza L. 12.000.000 

Economia e Commercio L. 12.000:000 

Scienze L. 16.000.000 

Ingegneria L. 14.000.000 

- Centri Studi 

Stanziamento L. 37.000.000 

Centro Studi per la Storia del Mezzogiorno L. 10.000.000 

Centro Studi per la sperimentazione didattica L. 4.000.000 

Centro Studi sull'Umanesimo meridionale L. 4.000.000 

Centro Studi per la ricerca e la sperimenta
zione su 110 spettacolo L. 2.400.000 

Centro Studi per la storia economica e sociale L. 4.000.000 
Centro Studi di Documentazione giuridica 
sull'America latina L. 2.000.000 

Centro Studi di Scienza giuridica e codifica

zione L. 2.000.000 

Centro Studi di Filosofia politica L. 3.000.000 

Centro Studi per l'Archeologia medioevale L. 4.000.000 

I I Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 17 maggio 



i 1988, su proposta della Commissione finanziaria, ha assegnato 

seguenti fondi per iI funzionamento dei laboratori:
 

A) Dipartimenti
 
II Consiglio ha adottato i seguenti criteri:
 

1.	 finanziare interamente gli oneri derivanti dalle manuten

zioni delle apparecchiature; 
2.	 finanziare Ie richieste per acquisto di materiale di consumo, 

nella misura del 60'/. e 70'/., ove la percentuale piu alta po
tra essere adottata nel caso di richieste relative a laboratori a 

carattere tecnologico, in particolare se in fase di avviamento; 
3.	 tener conto, in ogni caso, degli avanzi di bilancio, relativi al 

capitolo "funzionamento di laboratorio", che da parte dei 

Dipartimenti possono essere riutilizzati, se gli stessi avanzi si 

presentano in misura consistente. 

Leassegnazioni sono, pertanto, Ie seguenti: 
Analisi delle componenti culturali del territo

rio: L. 12.500.000 

Informatica L. 285.000.000 

(200.000.000 rnanutenzlone ordinaria, 60.000.000 materiale di 

consumo, 25.000.000 interventi per manutenzione straordinaria); 

Studi linguistici L. 5.000.000 

Fisica L. 210.000.000 

Fisica teoretica L. 94.000.000 

Sociologia L. 5.000.000 

Scienze dell'educazione	 L. 5.000.000 

Scienze dell'antich ita	 L. 15.000.000 
.. 

Stanziamenti:	 L. 560.000.000 

somma per I'assegnazione	 L. 631.500.000 
- mancano	 L. 71.500.000 

E' stato assegnato 1'85-1. dell'importo; il restante 15'/. verra as



segnato successivamente, previa la necessaria variazione di bilan

cio. 

B) Istituti 

II Consiglio ha ritenuto opportuno seguire gli stessi primi due 

criteri tenuti presenti per i Dipartimenti, accertato che non ri

sultano avanzi consistenti nell'assegnazione dell'anno 1987. 

Lingue L. 1.500.000 

Statistica L. 1.000.000 

Filosofia L. 6.000.000 

Linguistica L. 84.500.000 

Storia dell'arte L. 2.000.000 

Fisica, Matematica ed Informatica L. 40.000.000 

Ingegneria meccanica L. 42.000.000 

Ingegneria chimico alimentare L. 46.000.000 

I ngegneria elettronica L. 24.000.000 

Servizi generali della Facolta di Ingegneria L. 69.500.000 

Ingegneria civile L 1.800.000 

Stanziamenti: L. 250.000.000 

somma occorrente per I'assegnazione L. 318.300.000 

mancano L 68.300.000 

Anche per quanto riguarda gli Istituti, considerate che 10 stan

ziamento del pertinente capitolo di bilancio risulta insufficiente, 
nelle more dell'approvazione delle necessarie variazioni di bilan

cio e stato assegnato soltanto 1'85'/. delle suddette somme. 

AUTORIZZAZIONI CONCESSE DAL CONSIGLIO DI AMMI

NISTRAZIONE AD ISTITUTI E DIPARTIMENTI PER SPESE 

VARIE 

II Direttore dell'lstituto di Ingegneria chimico-alimentare e stato 



autorizzato all'acquisto di una bilancia analitica OHAUS, per u

na spesa complessiva di L. 6.022.250. 

II Direttore del Dipartimento di Fisica e stato autorizzato al

I'acquisto di un sistema di misura di superficie con accessori, per 
una spesa complessiva di L. 31.517.088. 

LAVORI E FORNITURE 

II Consiglio di Amministrazione, nella runione del 12.5.1988, ha 

approvato gli atti progettuali e la spesa di L. 1.822.212.736, 
che dovra gravare sui fondi concessi dal Ministero della P.1. ai 

sensi della legge 219/1981, per i lavori di riattamento del corpo 

centrale della Facolta di Scienze, che dovranno essere nuova

mente appaltati a seguito della rescissione del contratto con I'im

presa Giugliano per inadempienza della stessa. 

REGOLAMENTI 

.Regolamentazione provvisoria per il settore bibliotecario 

II Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 12 maggio 

1988, ha approvato la seguente regolamentazione provvisoria 

per il settore bibliotecario: 

art. 1 

Compiti dell'U.C.B. sono: 

1) gestire la rete informatica del patrimonio librario dell'Uni
versita degli Studi di Salerno (essendo I'U.C.B. sede del polo 
centrale informatico); 

2) raccogliere, all'interno di questo polo, il catalogo collettivo 

del patrimonio librario dell'Unlversita di Salerno; 
3) produrre, entro breve tempo (e in coordinamento con ana

loghe iniziative in corso da parte di altre istituzionil, catalo

go a stampa di.tutti i periodici disponibili presso l'Universita 



di Salerno; 
4) promuovere e gestire, oltre la rete interna dell'Universita di 

Salerno, collegamenti con analoghe reti nazionali ed inter

nazionali, su indicazione e richiesta di istanze scientifiche 

(Dipartimenti, Istituti, Facolta): 
5) gestire 10 scambio con altre Universita ed istituzioni cultura

Ii delle opere edite nelle collane di Pubblicazioni dell'Univer
sita di Salerno. 

art. 2 

Compiti delle Biblioteche delle Facolta, nelle more dell'approva
zione del nuovo Regolamento generale, sono: 

1)	 acquisto e accessione (donazioni e scarnbi}, secondo Ie mo

dalita prescritte dall'art. 63 della L. 371, del materiale (volu
mi	 e periodici) da conservare nelle attuali Biblioteche di Fa

cotta sulla base delle scelte delle commissioni scientifiche di 

Facolta e delle proposte dei singoli docenti adequate a crite
ri stabiliti e controllati dalle stesse commissioni; 

2) ricezione delle unita ordinate, relative operazioni contabili 

sulle fatture e liquidazioni di queste ultime; 
3) registrazione di ciascuna unita nel registro-inventario crono

logico, bollatura e presa di carico; 
4) catalogazione per autori e per soggetti e classificazione se

, 

condo quanto indicate al punto 2 dell'art. 3; 
5)	 duplicazione di schede catalografiche nel numero di copie 

necessarie per i vari cataloghi di ciascuna Biblioteca e per il 

catalogo collettivo per autori, che dovra essere allestito pres
so I'U.C.B.; 

6)	 immissione dei dati catalografici attraverso criteri indicati 

dall'U.C.B. (come da art. 3) nella rete informatica, a partire 
dalla fase di procedura di ordine dell'opera; 

7)	 cura e gestione del magazzino e inserzione delle schede nei 

vari cataloghi (autori, soggetto, sistematico, topografico, pe



riodici e sale di consultazione); 
8) cura e gestione dei seguenti servizi: lettura in sede, sala di 

consultazione, prestito locale ed esterno; 

9) provvedere alia catalogazione ed all'immissione in rete dei 

dati del patrimonio librario presente nei Dipartimenti e ne

gli Istituti, inviando il proprio personale nelle lora sedi. 

I Servizi di documentazione delle Biblioteche di Facolta assolvo

no i seguenti compiti: 
1) cura della informazione bibliografica (disseminazione selet

tiva di informazioni); 
2) orqanizzazione della sala di consultazione;
 
3) cataloqazione delle raccolte speciali gia esistenti;
 
4) allestimento, organizzazione e gestione, in collaborazione
 

con -Ie commissioni scientlfiche, di specifici centri di infer

mazione, documentazione e orientamento dell'utenza; 
5) studio ed elaborazione di proposte di .acquisto. 

Le Commissioni Scientifiche per il servizio bibliotecario, nomi

nate da ogni Facolta in rappresentanza-delle aree disciplinari, 01

tre ad indicare i criteri generali e particolaridi ordine ed acqui
sto del materiale e controllarne iI rispetto (come da punto 1 del 

presente articolo). collaborano con il personale bibliotecario nel 

seguire Ie procedure di acquisto ed accessione e nel costituire 

centri di informazione, documentazione ed orientamento dell'u

tenza. 

Tale regolamentazione, che rsstera in vigore sino al 31 dicembre 

1988, e stata emanata in attesa che venga definita dagli organi di 

governo normativa generale per la rlorqanizzazione dell'inuna 

tero settore. 



f
I

Regolamento missioni 

II Senato Accademico, nella riunione del 7 aprile, ha modificato 

il regolamento missioni. 
Le modifiche sono essenzialmente volte ad uno snellimento del

I'iter procedurale, in precedenza seguito per Ie necessarie autoriz

zazioni. 

PRESIDIO MEDICO NELLA SEDE UNIVERSITARIA 

Verra organizzato dall'USL 47, a seguito di specifica richiesta 

dell'Universita, un servizio di pronto soccorso.
 

II Consiglio di Amministrazione ha gia provveduto ad assegnare
 

qli spazi necessari nell'edificio nel quale sono attualmente ubica


ti gli uffici amministrativi.
 

APERTURA SPORTELLO A.C.I. 

Su richiesta dell'A.C.I., verra aperto, nell'area universitaria, uno 

sportello per I'espletamento di pratiche inerenti al servizio pre
stato dal suddetto Ente. 



 



 



 


