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EDILIZIA UNIVERSITARIA 

Legge 14 maggio 1981, n. 219: programma degli interventi 

1987/89. Attribuzione dei fondi assegnati e programma delle 

nuove opere 

II Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 18 gennaio 

1988, ha approvato il seguente programma relativo agli inter

venti da realizzare nel settore dell'edilizia universitaria, articolati 

in ordine di priorita: 
Completamento edifici im. in milioni 
- Residenze per studenti L. 25.000 

- Laboratori L. 6.000 

I ngegneria (III prefabbricato area Baronissi) L. 600 

- eAdeguamento completamento dei locali del

le Facolta umanistiche L. 10.000 

Arredamento interni 
- Fornitura ed installazione degli arredi relativi 

alia Biblioteca L. 3.500 
- Fornitura ed installazione degli arredi relativi 

al Rettorato ed agli Uffici Amministrativi L. 3.000 
- Fornitura ed installazione deqli arredi relativi 

a II'Aula Magna L. 1.000 
- Fornitura ed installazione degli arredi relativi 

ai Laboratori prove materiali di I ngegneria L. 3.000 

I nfrastrutture 

- Completamento viabilita (costruzione strada 

anulare) L. 5.700 
-U Realizzazione campo di calcio L. 300 

_ 

- Cornpletamento esproprio dell'area universita-
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ria secondo il piano edilizio L. 5.500 

- Completamento generale delle opere a verde L. 1.000 

- L. 500Completamentogenerale della segnaletica 
-( Impianti sportivi e relative strutture L. 7.500 

Cappella universitaria L. 600.-

- Completamento delle opere edili relative al

I'impianto di depurazione L. 500 

- stan-Necessita di integrazione dei fondi gia
 

ziati per Ie .opere relative aile costruzioni gia
 
realizzate 0 in corso di costruzione L. 8.000 

TOTALE L. 74;200 

Programma di utilizzazione dei fondi
 

NeHa riunione deli'S febbraio 1988, il Consiglio di Amministra


zione, visto:
 

-che con legge 18.4.1984, n. 80 (delibera C.I.P.E. 2.5.1985)
 

f 
furono assegnati all'Universita degli Studi di Salerno, sui pia
no triennale regionale di sviluppo della Regione Campania, 
L. 80 miliardi per iLcompletamento della sede dell:Atene� in 

-

. 

-.Comune di Fisciano; 
- che di detto fondo la Regione Campania, nonostante i ripetuti 

solleciti, ha erogato soltanto. L. 10 miliardi, 'gia spesi per lavori 
effettuati sui t stralcio: 

- che, in conseguenza,il C.I.P.E., con delibera adottata in data 

18 settembre 1987, rilevata la necessita di assicurare continui
ta di flussi la. realizzazione della nuova sedefinanziari p_er 
dell'Universita di Salerno, ha modificato il programma trien
nale di intervento 1985/87 della Regione Campania stornan

., do il suddetto fonda e incrementando l'asseqnazione al Mini

j stero della Pubblica Istruzione di L. 30 miliardi p�r la prose
cuzione delle opere necessarie per la realizzazione dell'Univer

sita di Salerno per l'esercizio 1987, impegnandosi, inoltre, ad

\ assegnare gli ulteriori 50 miliardi per I'esercizio 1988; 
» 



- che, in particolare, sulla scorta della delibera del C.I.P.E. da

. tata 2.5.1985, l'Universita ha gia legittimamente impegnato Ie 

seguenti somme: 

1· stralcio: 

IV perizia di variante (Consiglio di Ammi

nistrazione 4.4.1986) L. 9.018.772.000 

3· stralcio: 

Ingegneria (Consiglio di Amministrazio

ne 14.4.1987) L. 34.791.287.060 

I Biblioteca (Consiglio di Amministrazione 

26.7.85) L. 35.259.000.000 

Centrale telefonica (Consiglio di Ammi

nistrazione 14.4.87) L. 930.940.940 

TOTALE L. 80.000.000.000 
- che allo stato procedono i lavori del 3· stralcio, per cui 

l'Universita e stata chiamata a liquidare il III S.A. L. di lire 

1.341.296.175 ed il III S.A. L. bis (svincolo di ventesimi trat

tenuti a titolo di garanzia) di L. 286.792.271; che e stata al

tresi inoltrata dalla Ditta MUCAF ,che ha vinto I'appalto 

per la realizzazione della Biblio aca; richiesta e fattura di an

ticipazione come per legge, pari a L. 4.214.288.006; 
- che a fronte delle richieste di cui sopra I'Ateneo non ha anco

ra ad oggi disponibillta sui fondi di cui alia legge 80/1984, ne 

si prevedono imminenti accreditamenti; risultano, vimentre 

ceversa, gia accreditate ed incassate L. 36.625.000.000 in ac

conto sull'assegnazione di L. 73.250.000.000 (delibera C.I.P. E. 

8.4.1987) di cui L. 6.450.000.000 per ricostruzione e la rima

nenza per nuove opere, e L. 20.000.000.000 (delibera C.I.P.E. 

14.4.1986) impegnate per la reallzzazione del Rettorato, Uf

fici Amministrativi ed Aula Magna; che ci si trova, quindi, ad 

avere una considerevole disponibilita di fondi per I'edilizia, 
ma a non poter procedere ai pagamenti dovuti in quanto detti 

fondi, pur se destinati tutti alia realizzazione della nuova se



de, si riferiscono a programmi di utilizzazione diversi e, quin
di, risultano vincolati per altre specifiche destinazioni; che 

considerata la necessita di far fronte con urgenza agli impegni 
assunti nei confronti delle I mprese con Ie quali I'Ateneo si e 

gia vincolato contrattualmente, al fine di evitare prevedibili 
aggravi economici al Bilancio, e necessario procedere ad una 

generalizzazione del programma edilizio; 
- che detta operazione, se approvata dal Ministero della Pubbli

ca Istruzione, consentira di disporre di tutte Ie somme gia ac

creditate, Ie quali convoglieranno in un unico fonda per tutti 

i lavori connessi alia realizzazione della nuova sede; 
ha deliberato di accorpare in un unico programma denominato 

""Realizzazione della nuova sede dell'Universita degli Studi 

di Salerno in Comune di Fisciano" i vari programmi finan

ziati per nuove opere con delibere C.I.P.E. 8 aprile 1987 (L. 
73.250.000.000), 14 aprile 1986 (L. 20.000.000.000) e 18 set

tembre 1987 (L. 30.000.000.000) salva la destinazione delle 
. 

somme gia assegnate: 
- aile ricostruzioni e ristrutturazioni di edifici danneggiati dal 

terremoto del novernbre 1980 (L. 6.450.000.000 in delibera 

C.I.P.E. 8 aprile 1987); 
- aile realizzazioni previste nell'area universitaria di Baronissi 

(L. 800.000.000 in delibera C.I.P.E. 8.4.1987); 
- alia ·costruzione delle residenze per gli studenti (lire 

15.000.000.000 in delibera C.I.P.E. 8.4.1987). 

LAVORI E FORNITURE 

II Consiglio d.i Amministrazione: 
- Ha affidato alia S.J.L.C.A. s.r.1. la realizzazione di un terzo pre

fabbricato in Baronissi, avente configurazioni architettoniche 

e struttutali identiche a quelli gia costruiti dalla suddetta irn

presa a seguito di appalto concorso esperito dall'Universita 



nell'ottobre 1983. 

Ha approvato la revisione prezzi relativamente ai lavori di manu

tenzione delle aree sistemate a verde della Facolta di Scienze ed 

ha autorizzato la liquidazione alia Ditta Mauro Marrone della 

spesa di L. 108.157.057, di cui L. 16�498.534 per I. V .A. al 18·/., 
quale corrispettivo dell'intero importo revisionale per il periodo 
1.8.86 / 31.7.87. Ha invitato, nel contempo, il Servizio Tecnico 

a studiare Ie modalita per la messa in funzione dell'impianto di 

innaffiamento automatico; cia al fine di rivedere successivamen

te il rapporto contrattuale con la suddetta ditta. 

Ha approvato il progetto, gli atti tecnico-amministrativi e la pe
rizia di spesa redatti dall'Ufficio Tecnico Periferico, relativi alia 

"creazione di uscite di sicurezza per i Laboratori sperimentali 
del Dipartimento di Fisica", affidando la realizzazione sia dei 

lavori murari che delle opere in alluminio, a trattativa privata, 
considerata la necessita impellente di ottemperare aile misure 

piu urgenti dettate dalla normativa di cui alia leqqe 7.12.1984, 
n. 818, che regola Ie normative di sicurezza in genere. 

Ha incaricato il Servizio Tecnico di elaborare un piccolo proget
to per la creazione di pensiline che consentano di attendere i 

mezzi pubblici al riparo dalle intemperie, sia nel plesso di Fiscia
no che in quello di Baronissi. Ha deliberato, altresi. di potenzia
re il servizio di vigilanza provvisoria con altre due unita. operan
ti nell'arco di 12 ore giornaliere. 

Ha espresso parere favorevole, subordinatamente al parere della 

Commissione per Ie strutture di calcolo, in merito alia realizza

unazione, da parte della ditta Elettro Tele Sud s.r.l.,di rete di 

trasmissione dati per il polo di calcolo DSN, per consentirne 

I'attivazione funzionale. 



AOESIONE AL OOTTORATO 01 RICERCA IN FILOLOGIA 

ROMANZA E LlNGUISTICA GENERALE 

II Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, su conforme 

parere del Senato Accademico e vista la delibera favorevole del 

Consiglio di Facolta di Lettere e Filosofia, I'adesione al Ootto

rata di ricerca in "Filoloqia romanza e Linguistica generale", 
con sede amministrativa presso l'Universita degli Studi di Perugia. 
Per ogni ciclo e per ogni an no del cicio e stato previsto per i dot

torandi un periodo di addestramento presso il Centro di Infor

matica Linguistica annesso all'lstituto di Linguistica del nostro 

Ateneo. 

PUBBLICAZIONI OELL'UNIVERSITA' 

Atti del Convegno Nil transito del vento. il mondo e la poesia di 

Albino Pierro" 

II Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, su parere con

forme del Senato Accademico, la stampa degli Atti del Conve

gno di studi 1111 transito del vento. II mondo e la poesia di Albi
no Pierro". Tale convegno, tenutosi a Salerno dal 2 al 40ttobre 

1985, e stato autorizzato dalla Presidenza della Facolta di Magi
stero.
 

Gli atti sono stati curati dal prof. Achille Mango, ordinario di
 

Storia del teatro e della spettacolo e Preside della stessa Facolta.
 

Oiritti did istribuzione 

- -La Casa Editrice Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A. ha in-. 

viato, a norma del contratto vigente, I'estratto conto dei diritti 
di distribuzione per il periodo t 

' 

gennaio /31 dicembre 1987. 
Gli utili maturati sono i seguenti: 



n. di 
copie copert. del 35'/. 

AA. VV., Studi di letteratura e di lin-

Autore e titolo dell'opera prezzo utile 

guistica n. 1 15 11.764 61.761 

Renato Aymone, l.'eta delle rose 11 17.647 67.940 

Marie-Claude Bayle, Cherie di Ed

mond de Goncourt 3 12.745 13.382 

Antonio Pietropaoli, Le strutture 

dellapoesia 7 12.745 31.225 

AA.VV., Studi di letteratura e di lin

guistica n. 2 2 19.607 13.724 

Michele Ingenito, Mary Barton: il 

romanzo della rinuncia 9 12.745 40.146 

AA. VV., Studi di letteratura e di lin -

guistica n. 3 1 11.764 4.117 

AA.VV., La cultura italiana negli an

ni 1930/1945 32 63.725 713.720 

Emilio Giordano, Horcynus Orca: il 

viaggio e la morte 2 12.745- 8.921 

Antonio Pietropaoli, Ai confini del 

viaggio 38 19.607 260.773 

Emilio Giordano, II labirinto leopar
diana 135 25.490 1.204.402 

Antonio Vuolo, Una testimonianza 

agiografica napoletana 41 22.549 323.578 

Emma Grimaldi, II privilegio di Dio-
neo 196 31.372 2.152.119 

Giuseppe Auciello, Senso e cornunita 3 22.058 23.160 

Gabriele Perrotti, Pluralismo e con

trollo sociale 2 11.274 7.891 

Domenico Taranto, Abilita del po
litico 3 8.823 9.264 

AA.VV., Esistenza e destino nel 



-

---- ----

pensiero arcaico 20
 

AA. VV., La saggezza moderna 23
 

Roberto Racinaro, Tradizione e rno

dernita 45
 

Giovanni lannettone, Presenze ita

liane 8
 

Enrico Nuzzo, La superiorita degli
 
stati liberi 10
 

Guido Panico, II carnefice e la piazza 33
 

AA.VV., Salerno capita Ie 19
 

AA. VV., Salerno e il principato citra 7
 

AA.VV., Caputaquis medievale II 19
 

Gerardo Mazziotti, II Partenone 19
 

AA.VV., R icostruzione e sviluppo 
delle aree terremotate
 

Giuseppe Riccio, Politica penale 8
 

. con
tratti 10
 

AA.VV�, lrnpresa proprieta e 

Angelo Clarizia. Tendenze e pro

spettive 5
 

Domenico Dr Haqo, La pubblicazio
ne nel diritto 9
 

Silvana Simonelli, Dizionario di di

ritto internazionale -12
 

Giuliana Ziccardi Capaldo, La corn

petenza 80
 

Maria Jose Vaccaro, La sospensione
 
del rapporto di lavoro 17
 

Caterina Miraglia, Pluralita di debi

torie solidarieta 15
 

AA.VV., Persone e cornunita fami

liare 12
 

Giovanni Marino, Positivismo e Giu

10.294 72.058 

35.294 284.116 

15.686 247.054 

24.019 77.253 

22.549 78.921 

15.686 181.173 

73.529 488.967 

88.235 216.175 

27.941 185.807 

36.274 241.222 

24.509 68.625 

9.803 34.310 

9.803 17.155 

7.351 23.155 

19.607 82.349 

18.627 521.556 

22.549 134.166 

11.764 61.761 

34.313 144.114 



risprudenza 33 

AA.VV., II mezzogiorno settecente

-sco vol. I 28 

Pietro Tino, Le campagne salernitane 45 

AA.VV., I fondi comuni di investi

mento 13 

AA.VV., II mezzogiorno settecente

sco - vol. II 45 

Massimo Panebianco, Dieci anni 

dalla carta 114 

AA.VV., Le statistiche delle sviluppo 4 

Pina Boggi Cavallo, La costruzione 

sociale del se 9 

Giuseppe Acone, La personal ita e 

I'opera d i R. Mazzetti 13 

Gerardo Mazziotti, La ricerca della 

forma 3 

AA.VV., Theoretical Physics Meeting 
Salvatore de Martino ed altri, La sta

�zione sismologica 6 

Giovanni lannettone, Politica per la 

spartizione del 7mare 

20.588 237.791 

42.156 

19.607 

413.128 

308.810 

15.686 71.371 

82.352 1.297.044 

28.431 

66.666 

1.134.396 

93.332 

17.647 55.588 

13.235 60.219 

19.607 

27.450 

20.587 

9.607 

10.784 22.646 

10.784 26.420 

TOTALE 11.836.999 

MODIFICHE DI STATUTO 

II Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole, 
su proposta della Facolta di Lettere e Filosofia, previa parere 

conforme del Senato Accademico, relativamente alla modifica 

delle Statuto nata dalla necessita di integraredell'Universita. 
I'elenco dei corsi complementa_ri del Corso di laurea in Lettere, 
previsti dall'art. 26 dello Statuto, con I'aggiunta dei seguenti in

segnamenti: Papirologia ercolanense, Fonetica fonologia, Line 



guistica genera Ie, Dialettologia italiana. 

COSTITUZIONE CENTRO STUDI SUL FALSO 

II Consiglio di Amministrazione, nella riunione dell'8 febbraio 

1988, ha deliberato, su proposta della Facolta di Lettere e Filo

sofia e a seguito di parere favorevole del Senato Accademico, di 

costituire un Centro Studi sui Falso avente come finalita la 

documentazione e I'analisi del fenomeno della diffusione della 

falsificazione di prodotti e beni economici ed artistici e delle 

molteplici problematiche ad essa connesse. AI Centro han no gia 
aderito numerosi docenti della suddetta Facolta, tra i quali Ca

sillo, Apolito, Mastropaolo, Arcangeli, Scontrino, Trimarco, 
Pontrandolfo. 

RICERCA SCIENTIFICA 

Modifica a/ rego/amento per /'uti/izzo dei fondi
 

Nella riunione del 29 febbraio 1988, e stato modificato dal Con


susiqlio di Amministrazione, proposta del Senato Accademico,
 
il regolamento per I'utilizzo dei fondi 60'/. e 40'/. per la ricerca
 

scientifica; la modifica consiste nell'elirninazione della disposi

zione concernente il rigetto automatico delle richieste di diversa
 

utilizzazione non conformi alia Regolamentazione. II Consiglio
 
ed il Senato si sono riservati, infatti, la possibilita di deliberare,
 
in via eccezionale, anche in ordine aile richieste, debitamente
 

motivate, non conformi a detta normativa.
 
II Consiglio di Amministrazione ha, inoltre:
 
- elevato al 60'/. il limite entro il quale Ie diverse utilizzazioni 

potranno essere automaticamente effettuate dagli interessati 
sui totale delle assegnazioni disposte sulla voce 8; 

- integrato il suddetto regolamento prevedendo la possibilita, 
per gli assegnatari, passando attraverso i consigli di Diparti



mento e di Istituto e dei rispettivi Direttori, di stipulare con

tratti di collaborazione fino a L. 1.000.000, I. V.A. esclusa, per 
la ricerca, compresi quelli assegnati con contratti e contributi 

del C.N:R La somma complessiva destinata a tali contratti.. 

non dovra. comunque, superare, per ogni esercizio finanziario, 
L. 4.000.000, I. V.A. esclusa. per ogni fonda di ricerca.
 
Tutte Ie richieste di stipula di contratti di collaborazione che
 

supereranno L. 1.000.000 verranno sottoposte al vaglio del 

Consiglio di Amministrazione corredate con I'elenco di quelli 
eventuali gia in precedenza stipulati dall'interessato con l'Uni

versita. 
II problema della rappresentativlta esterna per i suddetti orga
nismi e stata superata in base al dettato dell'art, 55 del Rego
lamento di Contabilita, nel senso che il Rettore delega in ma

teria i Direttori di Istituto e di Dipartimento. 

-Ripartizione fondi di ricerca Anno accademico 1985/86 

Nella seduta del 3.3.88, il Senato Accademico ha deliberato, ai 

fini delle successive assegnazioni dei fondi 60'/. per la ricerca, di 

ripartire tra Ie varie Commissioni scientifiche, il fonda ministe

riale di L. 1.215.664.452.
 

Tale decisione e stata determinata anche dalla constatazione del


Ia estrema esiquita di tale fonda e dalla conseguente necessita di
 

porre Ie Commission! in condizione di operare tenendo ben pre

senti Ie effettive risorse a lora disposizione.
 
Sulla base della media dei coefficienti degli anni 1983, 1984,
 
1985/86, sono state disposte, in particolare, Ie seguenti assegna

zioni per ciascuna Commissione: 

n. domande totale 
pervenute assegnazioni 

Commissione scientifica n. 1 

Scienze matematiche 11 205.600.000 

Commissione scientifica n 2 



Scienze fisiche e chimiche 13 164.800.000 

Commissione scientifica n. 3 

I ngegneria civile, industriale e Ar

chitettura 27 209.600.000 
' 

Commissione scientifica n. 4 

Scienze dell'antichita e filologico-
letterarie 50 165.000.000 

Commissione scientifica n. 5 

Scienze storiche fi losofiche e stori

co-artistiche 19 60.000.000 

Commissione scientifica n. 6 

Scienze filosofiche e pedagogic he 38 110.000.000 

Commissione scientifica n. 7 

Scienze giuridiche 23 70.000.000 

Commisione scientifica n. 8 

Scienze economiche e statistiche 13 35.000.000 

Commissione scientifica n. 9 

Scienze politiche e sociali 33 90.000.000 

TOTALE 227 1.110.000.000 

La restante somma di L. 105.664.452 e stata accantonata per 

compensare eventuali squilibri e far fronte a richieste di tipo ec

cezional.e. 
La suddetta assegnazione non esclude, comunque, il successivo 

esame nel merito da Senato Accadernico dei singoliparte, del 

progetti di ricerca. 
II Senato ha precisato, inoltre, che, ferma restando la divisione 

in tre fasce, quando la Commissione 10 ritenga opportune, potra 
individuare la ricerca che in assoluto sia da privilegiare rispetto 
aile altre. 
II Senato ha ritenuto opportuno, infine, ribadire e rammentare 

aile Commissioni i criteri, gia fatti valere nei precedenti anni ac

cademici, tendenti a sottolineare I'assoluta necessita di un esame 



dettagliato e specifico delle singole proposte di ricerca. 

II Senato, tuttavia, ha ritenuto estremamente grave il taglio 

apportato dal Ministero al finanziamento per la ricerca scienti

tra nonfica, per motivi, I'altro, comprensibili. II fatto, di per 
se estremamente imbarazzante, appare ancora piu grave se si 

tiene conto che colpisce un Aterieo meridionale ove I'assenza di 

altri finanaziamenti rende piu difficile la situazione dei ricerca

tori e della ricerca. 

Assegnazione fondi funzionamento lstituti e Dipartimenti 
II Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 10 marzo 

1988, ha accolto Ie proposte della Commissione finanziaria in 

ordine aile assegnazioni per il funzionamento degli Istituti e dei 

Dipartimenti. In particolare la suddetta Commissione ha propo

sto, per quel che riguarda i Dipartimenti, un incremento del 5-1. 
sui fonda di dotazione per tener conto dell'inflazione, del 5'/. 

per accresciute esigenze di attivita di promozione anche in con

seguenza del trasferimento, del 30'/. per aumento personate 
docente. Sui fonda stanziato di 600 milioni la Commissione ha 

un aumentoproposto, pertanto, del 40'/. per portare il fonda 

da 600 a 840 mllioni.
 
Per quel che riguarda gli Istituti, lnnanzitutto. la Commissione
 

ha chiesto una ornoqeneita dei criteri di asseqnazione per Dipar

timenti ed Istituti. Tenuto conto, poi, del particolare sviluppo 
dell'Ateneo salernitano che risulta fortemente dipartimentaliz
zato in alcune aree scientifiche e per nulla in altre, la Commis

sione ha proposto un sostanziale incremento della dotazione per 

gl-i Istituti, proseguendo la linea della tendenziale adeguazione. 
In particolare ha chiesto un incremento del 40'/. come 'per i Di

partimenti e un ulteriore aumento del 30'/.; infatti, il fonda e 

passato da 365 a 620 milioni, con un incremento complessivo 
del 70'/ .. 
Per quel che riguarda i fondi per Ie attrezzature didattico-scien



i 

tifiche, la Commissione ha chiesto: 

1) la .riattribuzione della dotazione del fonda non assegnato nel 

precedente an no accademico. I dati erano 215 milioni per 

Dipartimenti e 300 milioni per gli Istituti; 
2) un incremento del 15'/. del fonda totale per accresciute esi

egenze dovute ad aumento del personale docente all'apertu
ra di nuove tematiche di ricerca. 

In ordine al criterio di ripartizione del fonda stanziato in Bi

lancio per il funzionamento dei Dipartimenti, la Commissione 

ha proposto che si applicasse 10 stesso criterio formulato I'anno 

scorso con due variazion i: 

1) nel considerare I'avanzo di cassa tenere presente anche una 

media degli avanzi di amministrazione effettuata sull'ultimo 

biennio; 
2) percentuale di incremento fissata in punti 10, I'annomentre 

scorso erano 4: 
A ciascun Dipartimento e stata assegnata una quota base pari al

Vassegnazione dell'anno 1987, aumentata del 10'/. e diminuita 

della disponibilita restante del biennio 86/87 e aumentata di 
una equota che proporzionale alia capacita di spesa dimostrata 

nell'anno 87 ed alia richiesta per I'anno 1988. 
La Commissione ha proposto di avvalersi del .suddetto criterio 

per il 75'/. della dotazione totale 1988, ripartendo il restante 

25'/. in base al numero degli afferentia ciascun Dipartimento. 
In ordine al criterio di ripartizione del fonda stanziato in Bi
lancio per il funzionamento degli Istituti, la Commissione ha 

proposto di adottare gli stessi criteri validi per i Dipartimenti. In 

particolare, per gli Istituti si e proposto di assegnare il 75'/. del 
fonda '88 sulla base delle corrispondenti quote asseqnate nell'an
no 1987 aumentate del 70'/.; il restante 25'/. del fonda '88, pa
ri a 155 milioni, che rappresenta il 25'/. di 620 milioni, e state 

ripartito per il numero totale di personale docente e ricercatore 

afferente agli Istituti. Nel numero totale degli afferenti agli lsti



i 

tuti e stato annoverato anche il numero dei supplenti, interni ed 

esterni. contato per meta.
 

La Commissione ha proposto, in conclusione, di intervenire.
 
con 10 strumento delle variazioni di Bilancio, per aumentare
 

fondi ai Dipartimenti ed Istituti e di ripartire il fonda tra i sud

detti secondo criteri omogenei e che ricalcano i criteri esposti 
I'anno scorso. 

Per quel che riguarda il fonda per Ie attrezzature didattico-scien

tifiche, la Commissione ha proposto, inoltre, di notificare ai Di

partimenti ed Istituti I'aumento sostanziale proposto al fine di 

riconfermare Ie richieste gia avanzate, per alcune delle quali so

no passati anche due anni, 0 di riformularle in base ad eventuali 

nuove esigenze. 

VARIAZIONI DI BILANCIO: CRITERI ORIENTATIVI 

La Commissione finanziaria ha proposto Ie seguenti variazioni di 

bilancio: 

1) 50 milioni a fronte dei 750 per I'acquisto di impianti, attrez

zature e macchinari;
I 2) 200 milioni per materiale bibliografico; 

3) 130 milioni a fronte dei 300 per spese di pulizia locali; 
4) 240 milioni in piu per la dotazione per il funzionamento dei 

Dipartimenti; 
5) 255 milioni in piu per la dotazione per il funzionamento degli 

Istituti; 
6) 215 + 65 milioni (aurnento del 15·/.) per Ie attrezzature di

dattico-scientifiche ai Dipartimenti; 
7) 300 + 90 milioni (aumento del 15·/.) per Ie attrezzature di-

dattico-scientifiche agli Istituti. 

In merito aile indicazioni relative aile variazioni di Bilancio che 

il Consiglio pub prevedere per il futuro, la Commissione ha ri

scontrato la necessita di aumentare il fonda per il materiale bi
�I. 



bliografico, dopo che sia avvenuta la ristrutturazione del Servi
i servono unicamen:f zio e ha precisato che 200 milioni assegnati 

te a sostenere gli abbonamenti aile riviste.�l 
La somma totale pari a circa L. 1.500.000.000 dovra essere pre

levata per una cifra pari a L. 1.050.000.000 dalla dotazione data 

dal Ministero e per la cifra restante dall'avanzo di Amministra

zione.
 

II Consiglio di Amministrazione ha approvato Ie suddette propo

ste. 

TRATTAMENTO DI MISSIONE AI CONSIGLIERI DI AMMI

NISTRAZIONE 

II Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 10 marzo 

1988, ha deliberato di equiparare i consiglieri ai dirigenti ge

nerali, ai fini del trattamento di missione, per Ie riunioni consi

liari, mentre si e riservato di esaminare attentamente la possibili
ta di autorizzare i medesimi all'uso del mezzo proprio. 

LETTORI DI MADRE LINGUA STRANIERA 

Nella riunione del 29.2.88, il Consiglio di Amministrazione ha 

deliberato, su proposta del Se-nato Accademico, in merito alia 

stipula di contratti con i lettori di madre lingua straniera. In par

ticolare, visto il parere del Ministero della Pubblica Istruzione in 

ordine aile richieste avanzate dalle varie Facolta: visto che, per 
I'anno accademico 1987/88, il finanziamento a favore dell'Ate
neo salernitano ammonta a L. 891.800.000 per I'attivazione di 

49 lettorati di madre lingua straniera, ha stabilito di erogare ai 

lettori, quale corrispettivo annuo, la somma di L. 19.200.000 

lorde, condizlonatarnente.pero, alia concessione di un'integrazio
ne del finanziamento da parte del Ministero pari a L. 49.000.000. 



ISTITUZIONE PREMIO MARIA TERESA CONSOLI MANGO 

PER UNA TESI 01 LAUREA 01 ARGOMENTO TEATRALE 

II prof. Achille Mango, Preside della Facolta di Magistero, al fine 

di onorare la memoria della moglie, ha espresso la volonta di de

stinare la somma di L. 2.000.000 da assegnare ogni anna alia mi

gliore tesi di laurea su argomento teatrale discussa nell'anno ac

cademico precedente.
 
II Senato Accademico, nella riunione del 18.2.88, ha espresso vi


vo apprezzamento per la suddetta iniziativa e per Ie finalita cui
 

essa e volta. 

AUTORIZZAZIONI CONCESSE OAL CONSIGLIO 01 AMMI

NISTRAZIONE AO ISTITUTI E OIPARTIMENTI PER SPESE 

VARIE 

sueII Direttore del Dipartimento di Fisica teorica e metodologie 

per Ie scienze applicate e stato autorizzato alia stipuladi un con

tratto di noleggio per una fotocopiatrice Rank Xerox, mod. 

1065-AS, da utilizzare presso il Centro Stampa della Facolta di 

e stataScienze, la cui gestione affidata al suddetto Dipartimen
to, per una spesa complessiva di L 14.777.160piu I.V.A.aI18-/. 
per L. 2.659.888, gravante sui bilancio del Dipartimento. 

II Direttore dell'Istituto di Ingegneria chirnico-alimentare, e 

stato autorizzato alia stipula di un contratto con la ditta CH E

M IOF ISIC per la manutenzione delle seguenti apparecchiature: 
- PH metro digitale Crison mod. 2002; 
- Cromatografo in fase liquida ad alta pressione; 
- Bilancia tecnica Gibertini; 
- Termoessiccatore I.R.; 
- Centrifuga refrigerata. 
La ditta prescelta e I'unica, sulla zona, dotata di organizza-una 



zione per I'assistenza delle suddette apparecchiature e capace di 

garantire un intervento rapido su un ampio spettro di attrezza

ture. 

II Direttore dell'lstituto di Ingegneria meccanica e stato autoriz

zato all'acquisto di un Software della Computervision, cornpo
sto da MICROCADDSG.C.D., MICROCADDSSURFACES, P.D. 

FEM e MSC/PAL 2 presso la ditta Pegaso di Reggio Calabria, 
unica distributrice in Italia, per una spesa complessiva di lire 

22.345.000. 

Previo favorevole della Commissione delle strutture di 

calcolo, il Direttore dell'lstituto di Fisica, matematica ed infor

matica e stato autorizzato all'acquisto di prodotti software e 

parere 

condocumentazione presso la I,B.M., la quale vige un'apposita 
c.onvenzione che prevede un particolare sconto per Ie Universita. 

II Direttore dell'lstituto di I ngegneria meccanica e stato autoriz

zato all'acquisto, presso la ditta Eto-DENKI Co. (Giappone), 
rappresentata in Italia in via esclusiva dalla AMPE R E S.p.A. di 

Milano, di un sistema data Logger M R L 244, per una spesa com

plessiva di L. 13.701.300. 

II Direttore del Dipartimento di Fisica, su ·proposta del prof. 
Sandre Pace, titolare di un fonda per la ricerca scientifica, e 

stato autorizzato all'acquisto di un cannons di evaporazione con 

accessori, per la spesa complessiva di L. 74.748.930. 

AUTORIZZAZIONI DEL CONSIGLIO 01 AMMINISTRAZIO:. 
NE PER LA STIPULA 01 CONTRATTI 01 CONSULENZA 

P-ROFESSIONALE E 01 PRESTAZIONE TECNICA O'OPERA 

II Consiglio di Amministrazione ha autorizzato i seguenti con



tratti di consulenza professionale e di prestazione tecnica d'o

pera: 
Contratto di prestazione tecnica d'opera con la Ditta PF SOFT
WARE & C. di Pietro Summa. Tale contratto e state proposto 

dal prof. Vincenzo Marone, responsabile locale del programma 

di ricerca "Analisi s is1l&- lie' ie�e.". la prestazione richie
_ _, 

.sta consiste nell'immissione e nel controllo rapido ed autornati

co dei dati delle portate di pieria istantanee delle stazioni idro

metroQr"ci"fiche' d-;i� sezione di Napoli del'S���izio Id;og�fico I

taliano, nonche nel trasferimento di tali dati su dischi di forma
to 5,1/4" e nel trasferimento del relativo software in programmi, 
dischetti e manuali,che rimarranno poi in dotazione all'Universita, 

Contratto di consulenza professionale con il Centro Studi sulle 

Politiche amministrative e legislative di Cannizzaro. II proponen
te e il prof. Mauro Calise, responsabile della ri&,erca "Nel partito

- -.-- ��. 

e nello Stato: i comunisti italiani attraverso Ie istitlJ_�.QJ)i.ief)tJb
.... ��������� _-YA�..;.r��.--;--.._,....--7,- � 

��� 
• _ 

La prestazione consiste nella ricostruzione di un'anagrafe del 

ersonale o!lti90 £he"� -livello 
. 

centrale, ha gestito da diversi 
ruoli Ie politiche pensionistiche nell'ultimo decennio e nella.eta
borazione, somministrazione e analisi di un questionario tra gli 
attori individuati come, centrali alia fine della fase precedente, 
in modo da ricostruire i flussi di interazione che i diversi segmen
ti intrattengono fra loro. 

Contratti di consu lenza professionale con Ie dott.sse Renata Ca

ragliano e Mariella Forcellino. 
contratti sono stati proposti dalla proff.ssa Raspi Serra, nel

I'ambito del progetto di ricerca file citta campane nel XV e 
.<;, �-......,.,._..,..-..--""'-'-"""-:_ '!� 

_XV0ecolo"./
Le consulenze concernono, in particolare, I'elaborazione di sche-. 

de, con relativa raccolta dati, in merito all'evoluzione dei cen

I 



tri urbani sui territorio campano nei secoli XV e XVI. 

La prof.ssa Raspi Serra e stata autorizzata, altres I, alia stipu la di 

un contratto di consulenza professionale con il dott. Vincenzo 

Esposito, in relazione al progetto di ricerca dipartimentale "Car

tografia tematica e storica su aree campioni in', Ca nia", 
�ell'ambito 'CJerprogramma di rice�c��"ndaglne sul'la �ult'urapo

��41,'" � 

polare della Valle dell'lrno e sulle trasformazioni relative". 

La prestazione' consiste ne -Ia rllevazione di"'elementl ai cu Itura 
-� _..,. -.��.,;c_�= �_._;?-::.o<t'�-_"___"'�-"'-"--



popolare. 

Contratto di consulenza professionale con il dott. Vincenzo 

Vecchione, nell'ambito del progetto di ricerca "I servizi ubblici 
indotti dall'insedi,amento dell'Universita di SaJerno nella Valle 

dell' I rno". 
Tale contratto, proposto dal prof. Giovanni Morone, e finalizza
to all'acquisizione ed elaborazione di dati relativi alia predetta 
ricerca. 

Contratto di consulenza professionale con il dott. Luciano One

sti, nell'ambito del progetto di ricerca "Evoluzione agricoltura
� 

-

..___.;.-

.@lIDRana". 
La consulenza professionale, richiesta dal prof. Antonio Guari

glia, consiste nelj'analisi della evciluzione delle 'strutture associa
• .11,... 

o&IIo��_ ___"""" 

tive nell'agricoltura campana, specificamente per i prodotti or

tofrutticon-.-----
- . -

Contratto di prestazione d'opera di natura tecnica con la Ditta 

PF SOFTWARE & C. di Pietro Summa. 
La prestazione per tale contratto, proposta dal prof. Vincenzo 

Marone, nell'ambito della ricerca "Valutazione dei Volumi di 
.. .... 

• 

a::a'���-� �.- .",......",.__� 

Piena di Assegnata Durata" consiste nell'immissione e controllo 
'_ ..---'�-. -_",... '$'_';" 

rapido ed automatico dei dati delle massime piogge annue 
� --_ ..-l

, 



ricadenti nei bacini del Volturno al Bussento della sezione di 
�� ._'-.._---

Napoli del Servizio Idrografico Italiano, nonche del trasferimen
to di tali dati su dischi di formato 5, 1/4 e nel trasferimento del 

relativo Software in programmi che rimarranno in dotazione 

dell'Universita stessa. 

AOEGUAMENTO PREZZI PRATICATI OAI BAR 

A seguito di specifica petizione presentata da alcuni consiqlieri 
in ordine ad un eventuale adeguamento dei prezzi praticati dai 

bar allestiti nella nuova sede, risultanti particolarmente onerosi 

ed alia rinuncia da parte dell'Universita all'introito contrattual
mente previsto, il Consiglio ha deliberato di accoqliere perl'an
no in corso la suddetta istanza; si e impegnato, comunque, a di

sdire nei termini iI contratto attualmente vigente allo scopo di 

rivedere il capitolato e addivenire, previo espletamento di una 
nuova gara, alia stipula di un contratto che preveda condizioni 

piu convenienti per l'Ateneo. 

CONVENZIONI 

Convenzione ex art. 66 D.P. R. 382/80 con I'amministrazione 

dei Monopoli di Stato
 

II Consiglio di Amministrazione, nella riunione dell'8 febbraio
 

1988, ha deliberato di stipulare con I'Amministrazione dei Mo


nopoli di Stato una convenzione ex art. 66 D.P.R. 382/,80 (pre

stazioni conto terzi), per 10 svolqimento di una ricerca concer


nente I'estrazione, con fluidi su ercritici di nicotina dal tabac
�-... -� 

.� 
" 

'. --� 

co, con particolare riferimento all'individuazione delle condi
�.�- �""-""""'-� �., - � -,.�.� 

i i ero:.
..��n ..QJ?.�raJiv��.pL(l_g_QJ10rt.u�r)��_a Iia sc�el �o Iventi pi u 

� '�.�'_"...... _._l 

nei. 
� 

ale 

. 

ricerca viene svolta dall'lstituto di fngegneria chimico-�Ii



--

mentare sotto la responsabillta del prof. Giorgio Donsi. ordina


rio di Impianti chimici.
 

II corrispettivo a carico dell'Amministrazione dei Monopoli di
 

Stato ammonta a L 4.720.000.
 

Convenzione con il Ministero della Difesa
 

II Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in
 

ordine alia stipula di una eventuale convenzione con il Ministero
 

della Difesa per il distacco presso l'Ateneo salernitano di obiet
-. -;- �-,__,..., 

tori di coscienza che optino per il
-

servizio sostitutivo civile ed 

ha dato mandato aT Rettore perche inoltri al suddetto Ministero 

richiesta in tal senso. 

essereIn particolare gli obiettori potranno impiegati, in aggiun
ta 

-

al personale in orqanico, in lavori 0 attivita rispondenti aile 

finalita istituzionali dell'Ateneo. 

INIZIATIVE CULTURALI 

J I Consiglio di Amministrazione ha assegnato, in conformita aile 

proposte formulate dalla Cornrnissione finanziarla, i seguenti fi
nanziamenti per iniziative culturali, gravanti sui 75'/. del fonda 

stanziato in bilancio: 

) 
1) Convegno intemazionale "Se_qy��s:_c_o��?.�e�, CQQ1

pression and trasmission" orqanizzato dal Dipartimento di 

Informatica ed appTicazi�ni: L. 20.000.000. 

2) Convegno internazionale "��rTJgtrical__and-,;alg�rai��ts
of non linear field theories':' organizzato dal Dipartimento.,..._,.._...,..........
... a., --.� ., "'._..,.,"'"' 

di Fisica teorica e sue metodologie per Ie scienze applicate: 
L. 18.000-.000.' 

3) Conveqno internazionale "ConfroQ1Q_dej_codicClli ealcolo
-

- ........._.__.
 
" sulle correnti parassite organizzato dall'lstituto di Inge

""'" _, -_..J� 

gneria elettronica: L. 12.500.000. 

4) Convegno internazionale "Stimulated effects in Josephon 
�-----------



---- --------

--

devices" organizzato dal Dipartimento di Fisica: lire 

16.000.000. 

5) Convegno internazionale "Teoria analitica dei numeri" or
" �� 

- ���-.-� .e_�w. 

ganizzato dall'lstituto di Matematica Fisica ed Informatica: 

L. 20.000.000. 
-

6) Convegno nazionale "Topologia" organizzato dall'lstituto 
�v",>_>.>,= ,,,,,, 

di Matematica: L. 13.0,00.000. 
.•• 

7) Convegno internazionale "Gravitational-wave signal analy
.... 

:.� ..-�- ���\.__ .,�� 

sis and processing" organizzato dall'lstituto di Ingegneria
�"�- ........ ?,t I:fi ... ...._--¥..!
 

elettronica: L. 12.000.000. 

8) Convegno internazionale IIPer Federico Garcia Lorca" or
-"'_...... •�-.... -!:' •• � oQ��>ii 

ganizzato dal Dipartimento di Studi linguistici e letterari: 

L. 18.000.000. 

9) Convegno nazionale "11 corso di laurea in Pedagogia nel 

quadro della riforma d��Fac�OIt�diMagi�Tro"- orgamz
�a-todal Diparti�entod'i Sclenz�"'�dell';a�c�zk>ne: lire 

20.000.000. 

1 0)	 Convegno internazionale "La filosofia di Schleiermacher e 
_..:-...,�	 -_- .- -,,_�� 

i suoi interlocutori storici" organizzato dall'lstituto di Fi
� r _'",.,.�_ ._ ��ji!_ 

losofia e Storia della filosofia: L. 15.000.000. 

11)	 Convegno internazionale "Moderno e postmoderno: crisi 

di identita di una cultura � ruofo dellaSociologia" orga
''''<��, �.	 -�". -:	 -:._�� �,_	 �. � � ��.' 

." 

nizzato dal Dipartimento di Sociologia e Scienze della 

politica: L. 10.000.000. 

12) Convegno internazionale "Storia dei concetti e semantica 

storica" organizzato dal Centro Studi di Filosoflapolittea: 
L. 14.000.000. 

13)'	 Convegno nazionale "Fo_rm�zione in eta scolare e pubblici
ta' organizzato dal Centro Studi per la sperimentazione
-

didattica e I'orientamento e I'aggiornamento professionale: 
lire 16.000.000. 

14)	 Convegno nazionale "Anziani e poverta nell'area salernita

na" organizzato dal Dipartimento-ejj-Scienie dell'educa



zione: L. 20.000.000. 

15) Seminario "L'antro 010 ia culturale italiana: stato dei la
�-.�.�n . 

......�_.:..-...:.�>.;.._""'�"'_"-'__ ...c,;,�;.o�:�..".� 

vori" organizzato dal Dipartimento di Analisi delle com
�-� 

ponenti culturali del territorio: L. 11.500.000. 

16) Convegno 'Thomas Hobbes. Le ragioni del moderno tra 
-- .. -.. '_....,..	 #.----.-'�---..........�".........��--$"... .. -��:-"'''.....�_...�''''''''� �.��,�.'!I.I........
 

dall'lstituto di Teoria eteqJggig�,,",g� p,QlLtLg( organizzato 
Storia del diritto: L. 8.000.000. 

17)	 Cicio di lezioni IICostituzion�j!ll�.n�r.!itazjg�.organiz
zato dall'lstituto di Teoria e Storia del diritto: L. 7.000.000. 

18)	 Cicio di lezioni "0rdinamenti, poteri, interpretatio dell'e
.,.,..,-.....- _- ,"".�,��.�- ��� a ' _ 

dall'lstituto diS e�=9i1!ricji�Sl_.l9-W�Q�� organizzato 

Teoria e Storia del diritto: L. 6.000.000. 

AREA UMAN1STICA 

� 

-f3£o L2 �I�>:I	 zl<_,ZI"--------""'tO 
::J	 
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