
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI 
“ALDO MORO” 

  DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-
AMBIENTALI E TERRITORIALI 

ANNO 
2013 

DATA 
29-05 

VERBALE 
N.9 

PAGINA
1 

 

 
Il Segretario Amministrativo                                                                         Il Presidente 
Dott.ssa Maria Cortese                                                             Prof.Giacomo Scarascia Mugnozza  

 

  VERBALE DEL CONSIGLIO del DIPARTIMENTO DI  

SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI 

SEDUTA DEL 29-05-2013 

 
 

O.d.G. 

Il giorno 29-05-2013 dalle ore 17,00 alle ore 20,00, nell’Aula Magna si è riunito il Consiglio 

del Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali per discutere gli argomenti di 

cui all’o.d.g. prot. n. 468/O del 21-05-2013: 

 

Comunicazioni 

 

Didattica 

 

1) Convenzioni per le attività di Tirocinio e Stage da parte degli studenti dei Corsi di 

Studio 

2) Nulla osta svolgimento insegnamenti presso altro Dipartimento dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro 

3) Autorizzazione per collaborazione attività didattiche (Dott. Camposeo) 

4) Nomina del titolo di cultore della materia: proposta della Commissione 

5) Nomina Commissione di Dipartimento Programma LLP/ERASMUS: ratifica 

6) Nomina Commissione giudicatrice Bando LLP/Erasmus 2013/14 per la mobilità 

studentesca: ratifica 

7) Programma LLP/ERASMUS: approvazione graduatorie per la mobilità 

studentesca per l’A.A. 2013/2014: ratifica 

 

Amministrazione 

8) Regolamentazione divulgazione attività scientifica e organizzazione eventi del 

Dipartimento 

9) Autorizzazione Bandi per conferimento incarichi di lavoro autonomo; 
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Ricerca 

10) Partecipazione al Progetto Life+GreenGovLife (Prof. Sanesi) 

11) Individuazione dell’impegno orario del personale coinvolto nell’accordo di 

collaborazione stipulato con l’ENEA (Dott.ssa Schettini) 

12) Proposta di attivazione di un Assegno di Ricerca ai sensi del D.R. n. 4366/2011 

(Prof. Rubino) 

13) Partecipazione al Progetto Life+ (Prof. Gentile) 

14) Partecipazione al Progetto Life+ (Prof.Mairota) 

15) Partecipazione Progetto Autorità del Bacino (Prof.Gentile) 

16) Avviso pubblico della Regione Puglia per la presentazione di proposte di ricerca e 

sperimentazione in agricoltura: approvazione proposte (Dott. Santamaria) 

17) Accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Agro-ambientale e 

Territoriale e il K+S Nitrogen GmbH ( Prof. De Mastro). 

 

Contratti e Convenzioni 

18) Approvazione definitiva dell’accordo di ricerca DISAAT-AGROMILLORA (Dott. 

Camposeo) 

19) Inserimento del DISAAT nella base associativa di ASSOPROLI (Dott. Camposeo) 

20) Contratto di ricerca Basf (Prof. Montemurro) 

21) Accordo di collaborazione con Azienda agricola PINTO Domenico (Prof. Rubino) 

 

Varie ed eventuali 

 

            Sono presenti : 

Per i Proff. Ordinari: G. Scarascia Mugnozza (Presidente) G. D’Alessandro, G. Marsico, P. 

Montemurro, A. Pellerano,  P. Rubino.  

Per i Proff. Associati: F. Bellomo, B. Bianchi, G. Cucci, B. De Gennaro, G. De Mastro, L. 

Mancini, G. Sanesi,  P. Tartarino, C. Troccoli, G. Vox (esce alle 18,30) 
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Per i Ricercatori:  C. Acciani,  R. Bianchi, S. Camposeo,  M. Catalano, E. Cazzato, M.L. 

Clodoveo, A. De Boni, V. Fucilli,   F. Milillo,  M. Ragni, R. Roma, G. Ruggero, G.Russo, P. 

Santamaria, A. Signore,   

Per i Rappresentanti del Personale tecnico-Amm.vo: M. Gelao,  G. Parisi, E. Schettini, P. 

Vendola. 

Per i Rappresentanti degli studenti sono presenti: G. Scarcia,  G. Caliandro, , S. Calvani. 

E’ presente la Dott.ssa M. Cortese in qualità di Segretario Amministrativo.  

Sono assenti giustificati: F. Gentile, S. Pascuzzi, F. Bozzo, B. De Lucia, G. Cristiano. 

Sono assenti senza giustifica: G. Trisorio Liuzzi, A. Vicenti, A. Casieri, P. Damiani, C. 

Mongelli, A. Seccia, D. Carlucci,  P. Cagnetta, R. Lafortezza, P. Mairota, V. Marchione, L. 

Melodia,  A. Pantaleo, F. Santoro.  

 

Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente apre la seduta.  

 

Comunicazioni 

Uniba- Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione nota n.36454-VI/3 del 27-5.2013: 

Trasmissione provvedimento D.R. n.2127 del 23-5-2013 relativo alle modalità di determinazione 

della rappresentanza dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento. 

Uniba- Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione nota n.36562- VI/3 del 27-5-2013 : 

Trasmissione provvedimento D.R. 2124  del 23-5-2013 con cui si è costituito il Comitato 

Tecnico Scientifico del CSI per il triennio accademico 2012-2015. 

 Uniba- Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie nota n.33118 /III/13 del 13-5-2013 

“Finanziamento Assegno di ricerca di tipo B D.R.315 del 24-01-2013 Progr.7,15 Responsabile 

Prof.ssa De Lucia Barbara -  1 anno. 

Uniba- Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie nota n.33131/III/13 del 13-5-2013 

“Finanziamento Assegno di ricerca di tipo B D.R.34534 del 18-09-2012  Progr. 8.22 

Responsabile  Prof. Pietro Rubino -  1 anno 

Uniba- Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie nota n.35894/III/13 del 23-5-2013 “Rinnovo 

Assegno di ricerca di tipo B, D.R. 5980  del 10-10-2011  Progr.8,04 Responsabile Prof. Pietro 

Santamaria - 1 anno 
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Uniba – Avvocatura nota n. 35125-IV/1 Rep.N.5915 /2013 “Cristopher Sara Jane- Trasmissione 

sentenza n.2424/2013” 

Il Direttore comunica che ci saranno altri 2 incontri con i Candidati Rettore, uno il 4 giugno e 

l’altro l’11 giugno. 

Il Direttore legge la lettera di ringraziamento del Prof. Nuzzaci per il conferimento del titolo di 

Professore emerito; 

 

Didattica 

Con il consenso unanime dei consiglieri presenti, è presente alla discussione degli argomenti 

sulla Didattica, al fine di fornire, ove necessario, puntuale supporto istruttorio alle deliberazione 

del Consiglio, la dott.ssa Fara Martinelli, Manager Didattico.  

 

1) Convenzioni per le attività di Tirocinio e Stage da parte degli studenti dei Corsi di 

Studio 

Il Presidente introduce l’argomento ricordando che, ai fini dello svolgimento delle attività di 

Tirocinio e Stage da parte degli studenti dei Corsi di laurea triennale, i D.M. n. 509/99 e n. 

270/2004 dispongono che esse siano svolte in conformità del disposto del D.M. n. 142 del 

25/3/1998, ossia previa stipula di apposite Convenzioni con Enti e Aziende, secondo lo schema 

tipo indicato da quest’ultimo decreto ministeriale e approvato dagli Organi Centrali di questa 

Università. 

Pertanto, avendo acquisito le relative disponibilità, egli sottopone all’approvazione del Consiglio 

le seguenti proposte di stipula di Convenzione con i sotto riportati Enti e Aziende: 

a) Az. SU.IT. Suini Italiani di Banzi (PZ) (all. n. 1);  

b) Studio Tecnico Agrario del dott. Angelo Martino di Monteroni di Lecce (LE) (all. n. 2). 

Il Consiglio, esaminate le suddette proposte di Convenzioni da stipulare con i su elencati Enti e 

Aziende, visti i D.M. n. 509/99 e n. 270/2004, visto il D.M. n. 142 del 25/3/1998, all’unanimità, 

delibera di esprimere parere favorevole alla stipula da parte del Preside, delle Convenzioni, 

formulate come riportato negli schemi allegati (dal n. 1 al n. 2 del punto 1) al presente verbale di 

cui sono parte integrante. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Presidente, inoltre e per motivi di urgenza, pone in approvazione il verbale. 

Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva. 

 

2) Nulla osta svolgimento insegnamenti presso altro Dipartimento dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro 

Il Presidente introduce l’argomento ricordando che per l’argomento in oggetto il Consiglio deve 

esprimersi secondo quanto disposto dal Regolamento in materia dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro. Successivamente, invita il Consiglio ad esprimersi sulle seguenti richieste; 

La dott.ssa Annalisa De Boni, ricercatrice confermata a tempo pieno per il Settore concorsuale 

07/A1 - settore scientifico-disciplinare AGR/01 – Economia ed Estimo rurale presso questo 

Dipartimento, in data 22/04/2013, ha presentato istanza per la concessione del nulla osta, per 

l’a.a. 2013/2014, per svolgere l’insegnamento di “Principi di Economia delle produzioni 

alimentari (30 ore - 3 cfu) nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari 

del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti di questa Università. 

L’interessata ha dichiarato che lo svolgimento di tale incarico, da svolgere nel secondo semestre 

dell’a.a. 2013/ 2014, non interferirà con l’espletamento dei compiti istituzionali. 

Si allontana la dott.ssa A. De Boni. 

Il Consiglio, rilevato che presso questo Dipartimento non vi sono insegnamenti non coperti 

relativi al settore scientifico-disciplinare al quale l’interessata afferisce, verificato che lo 

svolgimento del suddetto incarico presso altro Dipartimento non pregiudica l’assolvimento, da 

parte dell’interessata, dei doveri didattici, all’unanimità degli aventi diritto, concede alla dott.ssa 

Annalisa De Boni l’autorizzazione richiesta. 

La stessa dott.ssa Annalisa De Boni, ricercatrice confermata a tempo pieno per il Settore 

concorsuale 07/A1 - settore scientifico-disciplinare AGR/01 – Economia ed Estimo rurale presso 

questo Dipartimento, in data 13/05/2013, ha presentato istanza per la concessione del nulla osta, 

per l’a.a. 2013/2014, per svolgere l’insegnamento di “Economia (40 ore - 4 cfu) nell’ambito del 

Corso di Laurea a ciclo unico in Medicina Veterinaria del Dipartimento di Medicina Veterinaria 

di questa Università. L’interessata ha dichiarato che lo svolgimento di tale incarico, da svolgere 

nel periodo 30/9/2013 - 8/11/2013, non interferirà con l’espletamento dei compiti istituzionali. 
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Il Consiglio, rilevato che presso questo Dipartimento non vi sono insegnamenti non coperti 

relativi al settore scientifico-disciplinare al quale l’interessata afferisce, verificato che lo 

svolgimento del suddetto incarico presso altro Dipartimento non pregiudica l’assolvimento, da 

parte dell’interessata, dei doveri didattici, all’unanimità degli aventi diritto, concede alla dott.ssa 

Annalisa De Boni l’autorizzazione richiesta. 

Rientra la dott.ssa A. De Boni. 

Il dott. Rocco Roma, ricercatore confermato a tempo pieno per il Settore concorsuale 07/A1 - 

settore scientifico-disciplinare AGR/01 – Economia ed Estimo rurale presso questo 

Dipartimento, in data 13/05/2013, ha presentato istanza per la concessione del nulla osta, per 

l’a.a. 2013/2014, per svolgere l’insegnamento di “Economia agraria (60 ore - 6 cfu) nell’ambito 

del Corso di Laurea in Scienze animali e produzioni alimentari del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria di questa Università. L’interessata ha dichiarato che lo svolgimento di tale incarico, 

da svolgere nel periodo 30/9/2013 - 20/01/2014, non interferirà con l’espletamento dei compiti 

istituzionali. 

Si allontana il dott. R. Roma. 

Il Consiglio, rilevato che presso questo Dipartimento non vi sono insegnamenti non coperti 

relativi al settore scientifico-disciplinare al quale l’interessato afferisce, verificato che lo 

svolgimento del suddetto incarico presso altro Dipartimento non pregiudica l’assolvimento, da 

parte dell’interessata, dei doveri didattici, all’unanimità degli aventi diritto, concede al dott. 

Rocco Roma l’autorizzazione richiesta. 

Rientra il dott. R. Roma. 

Il dott. Domenico Carlucci, ricercatore confermato a tempo pieno per il Settore concorsuale 

07/A1 - settore scientifico-disciplinare AGR/01 – Economia ed Estimo rurale presso questo 

Dipartimento, in data 22/04/2013, ha presentato istanza per la concessione del nulla osta, per 

l’a.a. 2013/2014, per svolgere l’insegnamento di “Sistemi di certificazione delle produzioni 

vegetali (30 ore - 3 cfu) nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Medicina delle Piante del 

Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti di questa Università. 

L’interessato ha dichiarato che lo svolgimento di tale incarico, da svolgere nel secondo semestre 

dell’a.a. 2013/2014, non interferirà con l’espletamento dei compiti istituzionali. 

Si allontana il dott. D. Carlucci. 
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Il Consiglio, rilevato che presso questo Dipartimento non vi sono insegnamenti non coperti 

relativi al settore scientifico-disciplinare al quale l’interessato afferisce, verificato che lo 

svolgimento del suddetto incarico presso altro Dipartimento non pregiudica l’assolvimento, da 

parte dell’interessato, dei doveri didattici, all’unanimità degli aventi diritto, concede al dott. 

Domenico Carlucci l’autorizzazione richiesta. 

Lo stesso dott. Domenico Carlucci, ricercatore confermato a tempo pieno per il Settore 

concorsuale 07/A1 - settore scientifico-disciplinare AGR/01 – Economia ed Estimo rurale presso 

questo Dipartimento, in data 22/04/2013, ha presentato istanza per la concessione del nulla osta, 

per l’a.a. 2013/2014, per svolgere l’insegnamento di “Politiche per la qualità e l’innovazione 

nelle filiere alimentari (30 ore - 3 cfu) nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e 

Tecnologie Alimentari del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti di 

questa Università. L’interessato ha dichiarato che lo svolgimento di tale incarico, da svolgere nel 

primo semestre dell’a.a. 2013/2014, non interferirà con l’espletamento dei compiti istituzionali. 

Il Consiglio, rilevato che presso questo Dipartimento non vi sono insegnamenti non coperti 

relativi al settore scientifico-disciplinare al quale l’interessato afferisce, verificato che lo 

svolgimento del suddetto incarico presso altro Dipartimento non pregiudica l’assolvimento, da 

parte dell’interessato, dei doveri didattici, all’unanimità degli aventi diritto, concede al dott. 

Domenico Carlucci l’autorizzazione richiesta. 

Sempre il dott. Domenico Carlucci, ricercatore confermato a tempo pieno per il Settore 

concorsuale 07/A1 - settore scientifico-disciplinare AGR/01 – Economia ed Estimo rurale presso 

questo Dipartimento, in data 22/04/2013, ha presentato istanza per la concessione del nulla osta, 

per l’a.a. 2013/2014, per svolgere l’insegnamento di “Marketing dei prodotti alimentari (48 ore - 

6 cfu) nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologia per la Qualità e la Sicurezza 

degli Alimenti del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti di questa 

Università. L’interessato ha dichiarato che lo svolgimento di tale incarico, da svolgere nel primo 

semestre dell’a.a. 2013/2014, non interferirà con l’espletamento dei compiti istituzionali. 

Il Consiglio, rilevato che presso questo Dipartimento non vi sono insegnamenti non coperti 

relativi al settore scientifico-disciplinare al quale l’interessato afferisce, verificato che lo 

svolgimento del suddetto incarico presso altro Dipartimento non pregiudica l’assolvimento, da 
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parte dell’interessata, dei doveri didattici, all’unanimità degli aventi diritto, concede al dott. 

Domenico Carlucci l’autorizzazione richiesta. 

Rientra il dott. D. Carlucci. 

I presenti dispositivi sono immediatamente esecutivi. 

Il Presidente, inoltre e per motivi di urgenza, pone in approvazione il verbale. 

Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva. 

 

3) Autorizzazione per collaborazione attività didattiche (Camposeo)  

Il Presidente riferisce che il dott. S. Camposeo, in applicazione del “Regolamento per lo 

svolgimento di limitata attività didattica da parte dei dottorandi di ricerca” emanato con D.R. n. 

449 del 01.02.2000, modificato con D.R. n. 7280 del 27.02.2006, e con delibera del Senato 

Accademico del 20.04.2006, ha chiesto al Consiglio che affidi a due assegnisti di ricerca compiti 

di supporto alle attività didattiche, nella forma di collaborazioni alle esercitazioni e di attività 

tutoriali. 

In particolare, il Presidente, comunica che il dott. S. Camposeo, con lettera del 22.05.2013, 

chiede al Consiglio, l’affidamento al dott. Gaetano Alessandro Vivaldi, titolare dell’assegno di 

ricerca nel settore dell’Arboricoltura generale, di compiti di supporto alle attività didattiche, 

nella forma prevista dall’art. 3 del citato dal citato Regolamento in materia, per n. 15 ore per 

l’insegnamento di “Arboricoltura” (6 cfu - 60 ore) e per n. 15 ore per l’insegnamento di 

“Olivicoltura” (6 cfu - 60 ore), entrambi del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie. Il 

docente dichiara un numero di studenti frequentanti le lezioni, rispettivamente, di 110 e 70. Il 

Presidente, inoltre, precisa che alla richiesta è corredata dalla dichiarazione di disponibilità 

rilasciata dall’assegnista interessato e dall’autorizzazione del Responsabile Scientifico 

dell’Assegno di Ricerca. 

Il Consiglio, visto il “Regolamento per lo svolgimento di limitata attività didattica da parte dei 

dottorandi di ricerca” emanato con D.R. n. 449 del 01.02.2000 e modificato con D.R. n. 7280 del 

27.02.2006, in particolare l’art. 3, considerato il numero di studenti frequentanti il Corso di 

Laurea, vista la documentazione agli atti, relativa alla disponibilità manifestata dall’interessato e 

all’autorizzazione rilasciata dal Responsabile Scientifico dell’Assegno di Ricerca, all’unanimità, 

affida per l’a.a. 2012/2013 i seguenti compiti di supporto alle attività didattiche, nella forma 
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prevista dal suddetto articolo, al dott. Gaetano Alessandro Vivaldi, assegnista di ricerca, di 

compiti di supporto alle attività didattiche, nella forma prevista dall’art. 3 del citato dal citato 

Regolamento in materia per n. 15 ore per l’insegnamento di “Arboricoltura” (6 cfu - 60 ore) e 

per n. 15 ore per l’insegnamento di “Olivicoltura” (6 cfu - 60 ore), entrambi del Corso di Laurea 

in Scienze e Tecnologie Agrarie. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Il Presidente, inoltre e per motivi di urgenza, pone in approvazione il verbale. 

Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva. 

 

4) Nomina del titolo di cultore della materia: proposta della Commissione 

Il Presidente comunica che la Commissione non ha potuto completare i lavori prima della 

presente riunione e, pertanto, propone al Consiglio di rinviare la discussione dell’argomento in 

epigrafe. 

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Presidente e, all’unanimità, accoglie la proposta di 

rinvio. 

 

5) Nomina Commissione giudicatrice Bando LLP-ERASMUS 2013/2014 per la 

mobilità studentesca: ratifica 

Il Presidente riferisce che l’Amministrazione universitaria, con nota del 19/4/2013 prot. n. 

27921, ha comunicato la data del 15 maggio 2013 quale termine entro il quale i Dipartimenti 

dovevano ottemperare alla conclusione delle procedure per la definizione delle graduatorie per la 

mobilità studentesca per l’a.a. 2013/2014, nell’ambito del Programma LLP-ERASMUS. 

Il Presidente, inoltre, precisando che le suddette procedure potevano essere completate nel 

periodo compreso tra il 6 maggio 2013, termine per la presentazione delle candidature da parte 

degli studenti, ed il 15 maggio 2013, riferisce che si è reso necessario provvedere alla nomina 

della Commissione di Dipartimento per la definizione della graduatoria per la mobilità 

studentesca per l’a.a. 2013/2014, nell’ambito del Programma LLP-ERASMUS, avvenuta con 

Decreto direttoriale n. 109 del 9.05.2013. Egli, quindi, sottopone alla ratifica del Consiglio il pre 

detto Decreto dopo averne dato lettura. 
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Il Consiglio, considerato quanto riferito dal Presidente in premessa, vista la nota del 19/4/2013 

prot. n. 27921 dell’Area Relazioni Internazionali, riconosciuta l’urgenza, delibera, all’unanimità, 

di ratificare la nomina della Commissione di Dipartimento per la definizione della graduatoria 

per la mobilità studentesca per l’a.a. 2013/2014, nell’ambito del Programma LLP-ERASMUS, 

come riportato nel Decreto direttoriale n. 109 del 9.05.2013 allegato al presente verbale, di cui è 

parte integrante (Allegato n. 1 del punto 5). 

 

6) Nomina Commissione di Dipartimento Programma LLP-ERASMUS: ratifica 

Il Presidente riferisce che l’Amministrazione universitaria, con nota del 19/4/2013 prot. n. 

27921, ha comunicato la data del 15 maggio 2013 quale termine entro il quale i Dipartimenti 

dovevano ottemperare alla conclusione delle procedure per la definizione delle graduatorie per la 

mobilità studentesca per l’a.a. 2013/2014, nell’ambito del Programma LLP-ERASMUS. 

Il Presidente, inoltre, precisando che le suddette procedure prevedevano la nomina della 

Commissione LLP-ERASMUS, riferisce che si è reso necessario provvedere con Decreto 

direttoriale n. 108 del 9.05.2013. Egli, quindi, sottopone alla ratifica del Consiglio il pre detto 

Decreto dopo averne dato lettura. 

Il Consiglio, considerato quanto riferito dal Presidente in premessa, vista la nota del 19/4/2013 

prot. n. 27921 dell’Area Relazioni Internazionali, riconosciuta l’urgenza, delibera, all’unanimità, 

di ratificare la nomina della Commissione LLP-ERASMUS di Dipartimento come riportato nel 

Decreto direttoriale n. 108 del 9.05.2013 allegato al presente verbale, di cui è parte integrante 

(Allegato n. 1 del punto 6). 

 

7) Programma LLP-ERASMUS: approvazione graduatorie per la mobilità studentesca 

per l’a.a. 2013/2014: ratifica 

Il Presidente riferisce che il dott. G. Vox, Presidente della Commissione di Dipartimento per la 

definizione della graduatoria per la mobilità studentesca per l’a.a. 2013/2014, nell’ambito del 

Programma LLP-ERASMUS, ha trasmesso l’esito del lavoro istruttorio svolto dalla suddetta 

Commissione. Il Presidente, inoltre, precisa che la scadenza per la pubblicazione delle 

graduatorie è stata fissata al 15 maggio 2013 dall’Amministrazione Universitaria, e che per tale 
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motivo è stato necessario trasmettere i lavori della suddetta Commissione prima 

dell’approvazione del Consiglio.  

Il Presidente, quindi, riferisce che la Commissione ha formulato la graduatoria sulla base delle 

domande di partecipazione presentate dagli studenti dei Corsi di Studio afferenti a questo 

Dipartimento che hanno superato la prova di conoscenza della lingua inglese, organizzata e 

svolta presso il Centro Linguistico di Ateneo, e considerando i criteri dettati dal bando citato in 

premessa. Il Presidente, quindi, legge i criteri per la formulazione della graduatoria, rende nota la 

quella formulata dalla Commissione citata in premessa ed invita il Consiglio ad esprimersi. 

Il Consiglio, considerati i criteri di selezione indicati dal Bando, esaminata la documentazione 

agli atti, riconosciuta l’urgenza, delibera, all’unanimità, di ratificare l’approvazione della 

graduatoria per ciascuna sede, come riportato nell’elenco allegato al presente verbale, di cui è 

parte integrante (Allegato n. 1 del punto 7). 

 

Amministrazione 

8)   Regolamentazione divulgazione attività scientifica e organizzazione eventi del   

      Dipartimento 

Il prof. Montemurro  con riferimento alla divulgazione dell’ attività scientifica e 

dell’organizzazione degli eventi del Dipartimento introduce la problematica relativa  all’uso 

del logo del Dipartimento e dell’Università non sempre utilizzati da Soggetti legittimati . 

E’ buona norma che il logo del Dipartimento  possa essere utilizzato solo dai docenti 

afferenti a quel Dipartimento e anche nel caso in cui le richieste provengano da personale di 

ricerca del Dipartimento non strutturato quale Assegnisti e Dottorandi,  è bene affiancare nei 

documenti la firma di un docente strutturato. 

Il Presidente apre la discussione alla quale partecipano diversi Consiglieri. 

Al termine il Consiglio di Dipartimento all’unanimità, conferma la regola  sopra esposta  

circa la possibilità di utilizzare il logo del Dipartimento solo da parte del Personale Docente 

afferente al Dipartimento . 

 

    9) Autorizzazione Bandi per conferimento incarichi di lavoro autonomo; 
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Il Prof. Francesco Gentile, nell’ambito del progetto di ricerca “Impiego di immagini da satellite 

per la gestione della risorsa idrica a scala di bacino",  finanziato con fondi “Fondazione CRP”, 

chiede al Consiglio di Dipartimento l’autorizzazione all’emissione di un Bando di selezione 

pubblica per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo di natura occasionale per 

svolgere la seguente attività: “Determinazione delle caratteristiche biotecniche della vegetazione 

in ambiente mediterraneo”. 

L’oggetto della prestazione corrisponde agli obiettivi specifici del progetto. Trattasi di attività 

strumentale all’attività di ricerca il cui incarico sarà conferito all’esterno, in caso di esito 

negativo dell’indagine conoscitiva rivolta al personale docente e tecnico amministrativo 

all’interno dell’Università  degli studi di Bari. 

L’incarico verrà conferito per un periodo di 1 mese dalla data in cui il contratto già sottoscritto 

dalle parti, acquisterà efficacia in seguito al visto di legittimità della Corte dei Conti. Il 

corrispettivo di euro 2.000,00 graverà sul Progetto sopra indicato. 

Il profilo professionale necessario è la laurea nelle classi LM 73 o V.O. o equipollente ed avere 

una provata esperienza nei settori di attività del contratto. Nel  Bando saranno indicati gli altri 

requisiti di ammissione. 

Al termine il Consiglio di Dipartimento all’unanimità autorizza l’avvio di apposita indagine 

conoscitiva e, in caso di esito negativo,  l’emissione di un Bando di selezione pubblica per il 

conferimento dell’incarico de quo.   

 

Il Dott. Giovanni Russo, nell’ambito del progetto di ricerca “Substrati Ecologici a basso 

Impatto Ambientale (SEABIA)",  finanziato con fondi “MIPAAF OIGA”, chiede al Consiglio di 

Dipartimento l’autorizzazione all’emissione di un Bando di selezione pubblica per il 

conferimento di un incarico di lavoro autonomo di natura occasionale per svolgere la seguente 

attività: “Rilievi biometrici ed elaborazione dati”. 

L’oggetto della prestazione corrisponde agli obiettivi specifici del progetto. Trattasi di attività 

strumentale all’attività di ricerca il cui incarico sarà conferito all’esterno, in caso di esito 

negativo dell’indagine conoscitiva rivolta al personale docente e tecnico amministrativo 

all’interno dell’Università  degli studi di Bari. 



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI 
“ALDO MORO” 

  DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-
AMBIENTALI E TERRITORIALI 

ANNO 
2013 

DATA 
29-05 

VERBALE 
N.9 

PAGINA
13 

 

 
Il Segretario Amministrativo                                                                         Il Presidente 
Dott.ssa Maria Cortese                                                             Prof.Giacomo Scarascia Mugnozza  

 

L’incarico verrà conferito per un periodo di 1 mese dalla data in cui il contratto già sottoscritto 

dalle parti, acquisterà efficacia in seguito al visto di legittimità della Corte dei Conti. Il 

corrispettivo di euro 1.000,00 graverà sul Progetto sopra indicato. 

Il profilo professionale necessario è la laurea nelle classi LM 69 o V.O. o equipollente ed avere 

una provata esperienza nei settori di attività del contratto. Nel  Bando saranno indicati gli altri 

requisiti di ammissione. 

Al termine il Consiglio di Dipartimento all’unanimità autorizza l’avvio di apposita indagine 

conoscitiva e, in caso di esito negativo,  l’emissione di un Bando di selezione pubblica per il 

conferimento dell’incarico de quo.   

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

Ricerca 

10)      Partecipazione al Progetto Life+GreenGovLife  (Prof. Sanesi)  

 

Il Presidente comunica di aver già manifestato l’intenzione del Dipartimento di presentare in 

qualità di Partner una proposta progettuale dal titolo “ GreenGovLife ” della durata di 36 

mesi nell’ambito del bando del programma Life+ con scadenza il 25 giugno 2013. 

Responsabile scientifico Prof. G. Sanesi. 

Il costo complessivo del progetto ammonta a €1.338.000,00 di cui 100.000 quota di 

pertinenza del DiSAAT , comprensiva del cofinanziamento pari al 50%  coperto dal costo del 

personale strutturato e non,  coinvolto nel progetto per €  45.000,00 e per 5000 dal Progetto 

Emonfur finanziato dalla Regione Lombardia. Una quota delle Spese Generali sarà destinata 

al Bilancio di Ateneo a ristoro delle spese sostenute dall’Amm.ne centrale per l’attuazione 

del progetto, giusta delibera del C.d.A. del 13-12-2011.  

Inoltre in caso di ammissione a finanziamento del succitato progetto nessun onere graverà a 

carico del Bilancio d’Ateneo.  

Illustrate le premesse il Presidente invita il Consiglio a ratificare la proposta progettuale  

sopra descritta. 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.  
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11)     Individuazione dell’impegno orario del personale coinvolto nell’accordo di  

         collaborazione stipulato con l’ENEA (Dott.ssa Schettini) 

 

Il Presidente chiede al Consiglio di approvare il seguente schema di Individuazione impegno 

orario complessivo dall’ 1-10-2012 al 30-09-2013 del personale inserito nell’ Accordo di 

collaborazione tra il DiSAAT e l’ENEA (Accordo di programma RDS) approvato nel 

Consiglio di Dipartimento del 25-01-2014: 

Ing.Evelia Schettini           EP        210 ore 

Prof. Ing.G.Scarascia Mugnozza     90 ore 

Prof.Ing.G. Vox                               90 ore 

Dott.C.Anifantis                            100 ore 

Sig.F. Ferrulli                                 100 ore 

Ing. Ileana Blanco  (Dottoranda)   100 ore 

Al termine il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva. 

 

12) Proposta di attivazione di un Assegno di Ricerca ai sensi del D.R. n. 4366/2011 (Prof. 

Rubino) 

    Il Presidente illustra la richiesta del Prof. Rubino. Si tratta di un Assegno di ricerca di tipo B 

della durata di 1 anno per un importo lordo di 22.820 a totale carico del Dipartimento, UPB 

Bilancio Rubino Miur . L’area  scientifica CUN interessata è la  07 . Il SSD è  Agr/09. 

 Il Responsabile scientifico è il Prof. Pietro Rubino SSD AGR/02.  

Il Titolo del progetto è:  

“Innovazioni tecnologiche e di processo per il riutilizzo irriguo delle acque reflue urbane e agro-

industriali ai fini della gestione sostenibile delle risorse idriche (In TeRRA). 

 Ulteriori informazioni sull’Assegno sono contenute nella scheda allegata al presente verbale. 

. 

 Il Presidente invita il Consiglio a votare. 

 Il Consiglio, accertata la disponibilità dei Fondi di ricerca sui quali graverà la spesa, 

all’unanimità autorizza la richiesta di Nuova Istituzione del suddetto Assegno di ricerca. 

Il Presidente invita il Consiglio a nominare la Commissione d’esame. 
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Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità nomina: 

Presidente Prof. P. Rubino membro di diritto     Professore Ordinario 

Prof.ssa G. Cucci e Prof. C. Troccoli                   Professori Associati 

Dott.ssa M. Catalano e Dott. V. Marchione        Ricercatori. 

 

La presente deliberazione  è immediatamente esecutiva. 

Il Presidente, inoltre e per motivi di urgenza, pone in approvazione il verbale. 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva. 

 

13)    Ratifica Partecipazione al Progetto Life+Nature and Biodiversity ( Dott.ssa 

           Mairota) 

Il Presidente comunica di aver già manifestato l’intenzione del Dipartimento di presentare in 

qualità di Partner /Lead Partner, una proposta progettuale dal titolo “ Implementation of new 

tools and management actions to save forest habitats in pretected areas from increased 

vulnerability to climate change” della durata di 48 mesi nell’ambito del bando del 

programma Life+Nature and Biodiversity, con scadenza il 25 giugno 2013. 

Responsabile scientifico Dott.ssa P.Mairota. 

Il costo complessivo del progetto ammonta a €2.500.000,00 di cui 280.000 quota di 

pertinenza del DiSAAT , comprensiva del cofinanziamento pari al 50% coperto dal costo del 

personale strutturato e non, coinvolto nel progetto. Una quota delle Spese Generali sarà 

destinata al Bilancio di Ateneo a ristoro delle spese sostenute dall’Amm.ne centrale per 

l’attuazione del progetto, giusta delibera del C.d.A. del 13-12-2011.  

Inoltre in caso di ammissione a finanziamento del succitato progetto nessun onere graverà a 

carico del Bilancio d’Ateneo.  

Illustrate le premesse il Presidente invita il Consiglio a ratificare la proposta progettuale  

sopra descritta. 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva. 

 

14)  Partecipazione al Progetto Life+ (Prof. Gentile)    
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    Il Presidente comunica di aver già manifestato l’intenzione del Dipartimento di presentare 

in qualità di Partner una proposta progettuale dal titolo “Conservazione e ripristino delle 

biocenosi di habitat prioritari nel SIC Duna e Lago di Lesina” della durata di 48 mesi 

nell’ambito del bando del programma Life + con scadenza il 25 giugno 2013. 

Responsabile scientifico Prof. F. Gentile. 

Il costo complessivo del progetto ammonta a € 1.400.000,00 di cui 60.000,00 quota di 

pertinenza del DiSAAT , comprensivo del cofinanziamento pari al 25% coperta dal costo del 

personale strutturato e non, coinvolto nel progetto. Una quota delle Spese Generali sarà 

destinata al Bilancio di Ateneo a ristoro delle spese sostenute dall’Amm.ne centrale per 

l’attuazione del progetto, giusta delibera del C.d.A. del 13-12-2011.  

Inoltre in caso di ammissione a finanziamento del succitato progetto nessun onere graverà a 

carico del Bilancio d’Ateneo.  

Illustrate le premesse il Presidente invita il Consiglio a ratificare la proposta progettuale  

sopra descritta. 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.                          

 

15) Partecipazione Progetto Autorità del Bacino (Prof. Gentile) 

Il Presidente comunica al Consiglio che Dipartimento intende partecipare al  Bando indetto 

dall’Autorità di Bacino della Puglia per l’affidamento del servizio di Consulenza nell’ambito 

dello studio di “Analisi dei processi di desertificazione della Puglia: cause, effetti, 

mitigazione e lotta alla siccità” al fine di dare attuazione al Programma operativo FESR 

2007-2013- Fondo Europeo Sviluppo Regionale – Asse II –Linea di intervento 2.3. –Azione 

2.3.6. “Miglioramento del sistema dell’informazione, del monitoraggio e del controllo nel 

settore della Difesa del suolo”  

sul tema “ Irrigazione in emergenza e salinità della falda “per l’importo di €72,000 di cui è 

capogruppo l’IRSA-CNR con una quota pertinente al DiSAAT pari al 30% dell’importo e 

cioè € 21.000. 

Per poter partecipare ai Bandi  è necessaria la costituzione della R.T.I. tra i 3 partner. A 

questo scopo si è fatta Richiesta al Magnifico Rettore di delegare il Direttore Prof. Giacomo 
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Scarascia Mugnozza a sottoscrivere la Costituzione della R.T.I relativa al Bando “Irrigazione 

in emergenza e salinità della falda”.   

Il Consiglio all’unanimità approva sia la partecipazione che la costituzione della R.T.I. 

relativa al Bando “Irrigazione in emergenza e salinità della falda” 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità ratifica. 

La presente deliberazione  è immediatamente esecutiva 

 

 

16)  Avviso pubblico della Regione Puglia per la presentazione di proposte di ricerca e 

sperimentazione in agricoltura: approvazione proposte (Dott. Santamaria) 

 

   Il dott. Pietro SANTAMARIA comunica l’intenzione di presentare, in qualità di 

SOGGETTO PROMOTORE, una proposta progettuale dal titolo SOluzioni innovative per LA 

produzione di ortaggi in serRE fotovoltaiche (SOLARE), rispondendo all’invito a presentare 

proposte progettuali di ricerca e sperimentazione in agricoltura nell’ambito dell’avviso pubblico 

pubblicato sul B.U.R.P. n. 59 del 02/05/2013 – art. 8, con scadenza 01/07/2013. 

Il dott. Santamaria comunica, a tale riguardo, che: 

- l’obiettivo del progetto è quello di individuare e valutare, attraverso l’adozione di sistemi 

di coltivazione senza suolo, le successioni colturali orticole e le tecniche o soluzioni colturali più 

idonee dal punto di vista produttivo e qualitativo per lo sfruttamento delle “serre fotovoltaiche” 

(strutture in ferro vetro integrate con pannelli fotovoltaici di silicio amorfo) destinate alla 

simultanea produzione di energia elettrica e produzioni vegetali; 

- il progetto sarà finalizzato a valutare anche la sostenibilità agronomica ed ambientale dei 

sistemi integrati denominati serre fotovoltaiche, rispondendo alle esigenze di numerose aziende 

agricole operanti sul territorio pugliese che hanno deciso o potranno decidere di diversificare le 

loro attività produttive investendo nella realizzazione di serre fotovoltaiche; 

- il Responsabile Scientifico di progetto per l’Università di Bari sarà il dott. Pietro 

Santamaria, afferente a questo Dipartimento, che sarà anche coordinatore del progetto;  

- il partenariato proponente il progetto è costituito dai seguenti soggetti: Università degli 

Studi di Bari (Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali), in qualità di coordinatore 
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beneficiario, l’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (ISPA-CNR) e la società agricola M&T Green Power s.a.r.l., in qualità di soggetti 

partecipanti; 

- il progetto, della durata di 24 mesi, prevede il costo totale di € 140.000, con quota di 

cofinanziamento della Regione Puglia pari a € 100.000 e quota di cofinanziamento da parte dei 

beneficiari pari a € 40.000; 

-  il costo stimato per le attività dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” è pari a € 

56.000, mentre la relativa quota di cofinanziamento è €16.000; 

- la quota di cofinanziamento del 28,57% a carico del partenariato, per quanto riguarda 

l’Università degli Studi di Bari, sarà coperta dal costo del lavoro del personale universitario 

coinvolto nel progetto; 

- la percentuale del 15% della voce di bilancio “Spese generali” di pertinenza del 

Dipartimento, da destinare al bilancio di Ateneo a ristoro delle spese sostenute 

dall’Amministrazione centrale per l’attuazione del progetto, giusta delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 28.03.2007, ammonta a € 420 (15% di 2.800 euro); 

- in caso di ammissione a finanziamento del succitato progetto, nessun onere finanziario 

graverà sul bilancio di Ateneo. 

 

Terminata l’illustrazione del progetto il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva. 

La presente deliberazione  è immediatamente esecutiva. 

Il Presidente, inoltre e per motivi di urgenza, pone in approvazione il verbale. 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva. 

 

Il dott. Pietro SANTAMARIA comunica l’intenzione di presentare, in qualità di SOGGETTO 

PARTECIPANTE, la proposta progettuale dal titolo “La coltivazione senza suolo della vite ad 

uva da tavola su terreni “stanchi”: produzione extrastagionale, sostenibilità e profilo qualitativo 

(COSESUUVA)”, rispondendo all’invito a presentare proposte progettuali di ricerca e 

sperimentazione in agricoltura nell’ambito dell’avviso pubblico pubblicato sul B.U.R.P. n. 59 del 

02/05/2013 – art. 8, con scadenza 01/07/2013. 
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Il dott. Santamaria comunica, a tale riguardo, che: 

- l’obiettivo del progetto è quello di approfondire le conoscenze sulla produzione senza 

suolo della vite ad uva da tavola puntando sulla semplificazione colturale e la sostenibilità 

ambientale e proponendo concrete alternative alla coltivazione tradizionale su terreno; 

- il Responsabile Scientifico di progetto per l’Università di Bari sarà il dott. Pietro 

Santamaria, afferente a questo Dipartimento;  

- il partenariato proponente il progetto è costituito dai seguenti soggetti: Istituto di Scienze 

delle Produzioni Alimentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISPA-CNR), in qualità di 

coordinatore beneficiario, Università degli Studi di Bari (Dipartimento di Scienze Agro-

ambientali e Territoriali) e l’impresa agricola Giannangelo Boccuzzi in qualità di soggetti 

partecipanti; 

- il progetto, della durata di 24 mesi, prevede il costo totale di € 140.000, con quota di 

cofinanziamento della Regione Puglia pari a € 100.000 e quota di cofinanziamento da parte dei 

beneficiari pari a € 40.000; 

-  il costo stimato per le attività dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” è pari a € 

42.000, mentre la relativa quota di cofinanziamento è €12.000; 

- la quota di cofinanziamento del 28,57% a carico del partenariato, per quanto riguarda 

l’Università degli Studi di Bari, sarà coperta dal costo del lavoro del personale universitario 

coinvolto nel progetto; 

- la percentuale del 15% della voce di bilancio “Spese generali” di pertinenza del 

Dipartimento, da destinare al bilancio di Ateneo a ristoro delle spese sostenute 

dall’Amministrazione centrale per l’attuazione del progetto, giusta delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 28.03.2007, ammonta a € 315 (15% di 2.100 euro); 

- in caso di ammissione a finanziamento del succitato progetto, nessun onere finanziario 

graverà sul bilancio di Ateneo. 

Terminata l’illustrazione del progetto il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva. 

La presente deliberazione  è immediatamente esecutiva. 

Il Presidente, inoltre e per motivi di urgenza, pone in approvazione il verbale. 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva. 
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17) Accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Agro-ambientale e 

Territoriale e il K+S Nitrogen GmbH ( Prof. De Mastro) 

 

Il  Presidente illustra la proposta  del Prof. G. De Mastro di  Accordo tra il Dipartimento e il K+S 

Nitrogen GmbH , di Mannheim (Germany). 

Premesso che il K+S Nitrogen ha interesse a ricercare e testare la fertilizzazione delle principali  

colture agrarie e che  il Dipartimento, avendo una provata esperienza e competenza nella 

conduzione di esperimenti di campo,  ha tra i suoi obiettivi quello di fornire servizi nelle attività 

sperimentali  in agricoltura e  di condurre  ricerche nel settore delle  produzioni di colture per uso 

alimentare e uso industriale, il K+S Nitrogen commissiona al Dipartimento la seguente attività “ 

“Effetto di 2 fertilizzanti, ECAN1710/ECAN1711, sulla produzione e qualità del mais”. In 

particolare il Dipartimento implementerà le seguenti attività: 

Test di parcelle con 12 tesi di fertilizzanti a confronto sul mais secondo le procedure stabilite dal 

protocollo sperimentale redatto dal Responsabile scientifico;  confronto tra tecniche 

convenzionali e innovative della concimazione. 

L’ammontare che K+S Nitrogen corrisponderà al Dipartimento è pari a € 8000  + Iva di cui il 

50%, dietro presentazione di fattura,. alla sottoscrizione dell’Accordo e il restante 50% alla 

consegna della relazione finale sempre dietro presentazione di regolare fattura.    

La durata dell’Accordo è di 2 anni a decorrere dalla data della sottoscrizione.  

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

 

 

Contratti e Convenzioni 

 

18) Approvazione definitiva dell’accordo di ricerca DISAAT-AGROMILLORA (Dott. 

Camposeo) 
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Il Presidente ricorda al Consiglio che l’approvazione della Convenzione in questione è stata più 

volte rinviata nei precedenti Consigli in attesa di avere il parere definitivo dall’Ufficio preposto 

dell’Amm.ne centrale poiché parte contraente è l’Università degli studi di Bari oltre il DiSAAT. 

Il Presidente quindi illustra il testo dell’Accordo di Ricerca . 

L’AGRIMILLORA affida all’Università degli studi di Bari,  uno studio di ricerca dal titolo “ 

Valutazione, brevettazione e commercializzazione di nuove selezioni di olivo da olio a bassa 

vigoria”; l’Università degli studi di Bari fa eseguire al DiSAAT  lo studio di ricerca nei termini e 

condizioni fissati nell’Accordo. Quindi il Presidente legge gli artt. dell’Accordo e al termine 

invita il Consiglio di Dipartimento a deliberare . 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità esprime parere favorevole all’approvazione 

dell’Accordo di Ricerca de quo. 

 

La presente deliberazione  è immediatamente esecutiva. 

Il Presidente, inoltre e per motivi di urgenza, pone in approvazione il verbale. 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.  

 

19) Inserimento del DISAAT nella base associativa di ASSOPROLI (Dott. Camposeo) 

Il  Presidente in qualità di Direttore del Dipartimento chiede al Consiglio di autorizzare 

l’inserimento nella base associativa Assoproli Bari dell’Azienda Martucci  di Valenzano. 

L’inserimento comporta il versamento di una quota di partecipazione al capitale sociale  di € 

25,00. Il Presidente inoltre ricorda che l’Azienda Martucci con l’adesione all’Assoproli Bari , si 

impegna a commercializzare la propria produzione aderendo al programma di 

commercializzazione previsto dalla normativa vigente. Il Presidente elenca altresì i vantaggi 

dell’adesione quali : l’ assistemza tecnica gratuita e indiretta presso le Cooperative associate, 

l’informazione e l’aggiornamento degli aspetti normativi nel settore olivicolo-oleario, disporre di 

una serie di servizi resi dalla base associativa usufruendo di prezzi scontati, la partecipazione a 

Convegni relativi alle innovazioni nel settore agricolo e ambientale, la partecipazione alle 

giornate informative riguardanti le tematiche più disparate della produzione e della 

trasformazione, il servizio di bollettini fitosanitari , le attività dimostrative per il miglioramento 

dell’impatto ambientale dell’olivicoltura e della qualità dell’olio d’oliva. Infine il Presidente  
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comunica che l’Assoproli sarebbe disposta, nell’ imminente avvio delle attività di lotta ai 

patogeni per la stagione 2013, a selezionare l’Azienda Martucci quale campo spia nell’agro di 

Valenzano e quindi inviare i risultati del monitoraggio del grado di infestazione del dittero con 

cadenza settimanale. Il Presidente invita quindi il Consiglio a deliberare. 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità autorizza l’adesione dell’Azienda Martucci di 

Valenzano nella base associativa Assoproli e il versamento della quota associativa di € 25,00. 

 

20) Contratto di ricerca Basf (Prof. Montemurro) 

Il Presidente illustra la proposta del Prof. Montemurro di stipula di un contratto di ricerca tra la 

Basf Italia S.p.A. e il Dipartimento. Premesso che la Società è interessata alla verifica 

sperimentale dell’attività erbicida dei suoi prodotti e che il Dipartimento comprende un settore di 

ricerca che svolge attività di controllo delle erbe infestanti, il Dipartimento svolgerà la seguente 

attività di ricerca: Valutazione dell’attività erbicida di BAS 812 H da solo ed in combinazione 

con graminicida specifico. 

Il costo totale per l’esecuzione delle prove in oggetto è di 3000 mila euro , somma corrisposta in 

2 rate di cui 50% alla sottoscrizione e 3000 alla consegna dei dati relativi alla prova dietro 

presentazione di regolare fattura.. La durata è di 3 mesi a decorrere dalla data della 

sottoscrizione. 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva. 

 

21) Accordo di collaborazione con Azienda agricola PINTO Domenico (Prof. Rubino) 

Il Presidente illustra la proposta del Prof. Rubino di stipula di un Accordo di Collaborazione tra 

il Dipartimento e l’Azienda Agricola Pinto Domenico con sede in Trinatapoli. L’oggetto 

dell’accordo è la messa a disposizione da parte dell’Azienda di un pescheco in produzione di 

circa 200 metri quadri sito in contrada Chiavicella in agro di Trinitapoli, nelle vicinanze 

dell’impianto di affinamento delle acque reflue di Trinitapoli in gestione al Consorzio per la 

bonifica della Capitanata, idoneo alla realizzazione della sperimentazione prevista dal Progetto 

Pon “Innovazioni Tecnologiche e di processo per il Riutilizzo irriguo delle acque Reflue urbane 

e Agro.industriali “(In TeRRA) ai fini della gestione sostenibile delle risorse idriche, di cui è 

coordinatore il Prof.Rubino. 
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Il Dipartimento si impegna invece: 

 ad allestire un apposito impianto irriguo allo scopo di distribuire acque non convenzionali ed 

acque convenzionali senza alcun onere per l’Azienda, 

ad effettuare periodici rilievi in campo e prelievi di campioni di acqua, terreno foglie e frutti sui 

quali saranno effettuate analisi chimiche, fisiche e microbiologiche, 

ad escludere ogni altro intervento agronomico diverso dalla gestione irrigua che modifichi 

l’abituale conduzione aziendale e in particolare , la distribuzione di qualsivoglia prodotto 

commerciale. 

Il Dipartimento riconoscerà all’Azienda un contributo per le spese colturali pari a 500 euro per la 

stagione irrigua 2013 e 2014. 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

Il consiglio di Dipartimento all’unanimità approva. 

 

Varie ed eventuali 

Il Presidente comunica che non ci sono Varie ed Eventuali.  

 

Terminata la discussione di tutti i punti all’odg, il Presidente alle ore 20,00 scioglie la seduta. 

Il Presente verbale sarà approvato nel primo Consiglio utile fatta eccezione per quei punti che 

per motivi di urgenza sono stati approvati seduta stante .  


