VERBALE N. 07 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE,
BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA DEL GIORNO 29.06.2018
Il giorno 29 Giugno 2018 il Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica, convocato con nota prot. n. 661-II/9 del 25.06.2018, si è riunito alle ore 09,00 nell'aula
Magna, sita al piano terra del Nuovo Palazzo dei Dipartimenti Biologici presso il Campus di via E.
Orabona n. 4 in Bari, per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:
Approvazione Verbali del CdD del 12.03.2018 e del 21.05.2018;
Comunicazioni del Direttore;
1. Corsi di studio gestiti dal Dipartimento:
a) apertura di bando di vacanza per insegnamenti rimasti scoperti;
b) aggiornamento del Manifesto degli Studi dei corsi Magistrali di Biotecnologie: corsi a
scelta;
c) cultori della materia;
2. Revisione dello Statuto di Ateneo: parere del Dipartimento;
3. Programmazione personale docente - Piano Straordinario per l'assunzione di ricercatori
- Posti di Ricercatore ai sensi dell’Art. 24 c. 3 lettera b) della Legge 240/2010:
adempimenti relativi;
4. Assegnazione di contributo per cofinanziamento del costo di proroghe di contratti di
lavoro di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della Legge
240/2010: deliberazione in merito;
5. Definizione o conferma del numero dei rappresentanti del personale T/A in Consiglio di
Dipartimento per il triennio 2018-2021;
6. Fondi di Ateneo stanziati per Progetti Competitivi di Ateneo (rif. D.D. n. 41 del
05/06/2018): nomina della Commissione di selezione;
7. Proposta di convenzione con l’Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico
(I.R.C.C.S.) Casa Sollievo della Sofferenza con sede in San Giovanni Rotondo (FG);
8. Convenzioni di tirocinio e orientamento (Art. 4, V comma DM 25/03/1998, n. 142) ratifica;
9. Assegnazione della mobilità studentesca Erasmus+, per l'anno accademico 2018-2019:
ratifica Decreto del Direttore n. 43 del 12 Giugno 2018;
10. Richieste di stipula di contratti di lavoro autonomo;
11. Richieste di autorizzazione a frequentare il Dipartimento;
12. Varie ed eventuali.
Il Consiglio risulta così composto:
Presente (P), Giustificato (G), Assente (A)
Docenti I Fascia
1 CALAMITA
Giuseppe
2 CANTATORE
Palmiro
3 CASAVOLA
Valeria
4 COTECCHIA
Susanna
5 DELL’AQUILA
Maria Elena
6 FAVIA
Pietro
7 FIERMONTE
Giuseppe
8 NICCHIA
Grazia Paola
9 PALMIERI
Luigi

(P)
X

(G)
X

X
X
X
X
X
X
X

(A)

10 PESOLE
11 SVELTO
12 VALENTI

(*) Graziano
Maria
Giovanna

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Docenti II Fascia
AGRIMI
ATTIMONELLI
BARILE
CASSANO
CASTEGNA
COLELLA
DEBELLIS
GISSI
IACOBAZZI
LIUZZI
PANARO
PROCINO
RESHKIN
ROBERTI
SCALERA
STORELLI
TAMMA

Gennaro
Marcella
Maria
Giuseppe
Alessandra
Matilde
Lucantonio
Carmela
Vito
Grazia Maria
Maria Antonietta
Giuseppe
Joel Stephan
Marina
Vito
Maria Maddalena
Grazia

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Ricercatori
BRUNI
CALVELLO
CARDONE
CAROPPO
CHIMIENTI
CIANI
CORMIO
DE GRASSI
D’ERCHIA
DE PALMA
DE VIRGILIO
DI NOIA
GERBINO
GUERRA
LA PIANA
LATRONICO
LEZZA
LOGUERCIO POLOSA
MALLAMACI
MAROBBIO
MELELEO
PESCE
PICARDI

Francesco
Rosa
Rosa Angela
Rosa
Guglielmina
Elena
Antonella
Anna
Anna Maria
Annalisa
Caterina
Maria Antonietta
Andrea
Lorenzo
Gianluigi
Tiziana
Angela Maria Serena
Paola
Rosanna
Carlo
Daniela Addolorata
Vito
Ernesto

X
X
X
(P)
X
X
X
X
X
X

(G)

(A)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
(P)
X
X
X

(G)

(A)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

PIERRI
PISANI
PISANO
POETA
PORCELLI
RAINALDI
RANIERI
SCARCIA
VOLPICELLA
VOZZA

63
64
65
66
67
68

Personale Tecnico/Amm.vo
DE FILIPPIS
FASANO
GRAVINA
LONGO
MOLA
STORELLI

69
70
71
72
73
74
75
76

Rappresentanti
Studenti
ACQUAVIVA
BALENA
CALÒ
CIANCIOLA
COLETTA
DIGREGORIO
LOPEZ
SURIANO

Rappresentanti
Dottorandi
77 CANNONE
78 DE ZIO
(*)

Ciro
Francesco
Isabella
Luana
Vito
Guglielmo
Marianna
Pasquale
Mariateresa
Angelo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
(G)

(A)

Teresa
Anna
Roberta
Rosanna
Maria Grazia
Arianna

(P)
X
X
X
X
X
X
(P)

(G)

(A)

degli
Francesca
Marco
Maria
Francesco
Maria Antonietta
Alessandro
Nicola
Clelia
dei

X
X
X
X
X
X
X
X
(P)

(G)

Stefania
Roberta

(A)

X
X

In aspettativa

TOTALE COMPONENTI: N. 78; PRESENTI N. 60 GIUSTIFICATI N. 15 ASSENTI N. 3.
In assenza del Coordinatore del Dipartimento, la Dott.ssa Silvana De Leo, Responsabile dell'U.O.
Servizi Generali, Logistica e Supporto informatico, che partecipa normalmente alle sedute del Consiglio
offrendo il suo supporto alla verbalizzazione, assume, per relationem, le funzioni di Segretario
verbalizzante.
Il Direttore, verificata la presenza del numero legale, alle 09,10, dichiara aperta la seduta.
Si dà inizio ai lavori.
Approvazione Verbali del CdD del 12.03.2018 e 21.05.2018;
Il Direttore rinvia l'approvazione dei verbali ad una prossima riunione.
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Il Consiglio prende nota.
Comunicazioni del Direttore;
Il Direttore rende le seguenti comunicazioni:
A) con nota Prot. n. 36330-III/6 del 24.05.2018 (ns. Prot.A. n. 589-III/6 del 30.05.2018), della Direzione
Risorse Finanziarie, è stata comunicata l'assegnazione del contributo di euro 1.363,85 per le esigenze
varie di funzionamento per la dottoranda di ricerca del XXXII ciclo Antonella Mastrorocco, per il
secondo anno di corso;
B) con nota Prot. n. 35656-III/6 del 22.05.2018 (ns. Prot.A. n. 552-III/6 del 22.05.2018), della Direzione
Risorse Finanziarie, è stata comunicata l'assegnazione del contributo di euro 1.363,85 per le esigenze
varie di funzionamento per i dottorandi di ricerca del XXXII ciclo, Roberto Preste e Vito De
Benedictis, per il secondo anno di corso;
C) con nota prot. n. 37270-V/5, del 29.05.2018 (ns. Prot.A. n. 588-V/5 del 29.05.2018), della Direzione
Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, è stato fatto presente che per l'anno 2018 sono stati
introdotti elementi di innovazione della procedura di gestione delle collaborazioni studentesche parttime relativi a: richiesta attivazione, convocazione e assegnazione dei candidati vincitori, assunzione
dell'incarico, compiti del Responsabile della Struttura, cessazione del rapporto e assicurazione contro
gli infortuni;
D) con nota prot. n. 37260-III/14, del 29.05.2018 (ns. Prot.A. n. 587-III/14 del 29.05.2018), della
Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali, i Direttori dei Dipartimenti di
Didattica e di Ricerca, sono stati invitati a trasmettere, entro il 09.06.2018, una scheda che sintetizzi i
contenuti dei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) già avviati nell'a.s. 2017/2018. Alla
suddetta nota è stato fornito riscontro, evidenziando anche le criticità emerse riguardanti l'attività di
alternanza scuola-lavoro;
E) con nota prot. n. 36850-X/9, del 25.05.2018 (ns. Prot.A. n. 581-X/9 del 28.05.2018), della Direzione
per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali, nell'ambito del Documento di Programmazione
Integrata 2018/2020, è stata inviata la "scheda censimento attrezzature di laboratorio" da compilare
per ogni attrezzatura e restituire entro il 20.09.2018. Il suddetto censimento rientra negli obiettivi
organizzativi assegnati alle UU.OO. Laboratori;
F) con nota Prot. n. 36485-VII/12 del 24.05.2018 (ns. Prot.A. n. 564-VII/12 del 24.05.2018), della
Direzione Generale, è stata fatta richiesta di indicare l'elenco del personale strutturato e non esposto
al rischio di radiazioni ionizzanti entro il 31.07.2018 ai fini della realizzazione di apposito
censimento;
G) con nota prot. n. 37763-I/8, del 30.05.2018 (ns. Prot.A. n. 592-I/8 del 31.05.2018), della Direzione
Affari Istituzionali, nell'ambito della misura di miglioramento del processo di risk management, è
stato trasmesso lo schema della nuova tabella di valutazione del rischio alle esigenze ed alla struttura
organizzativa dell'Ateneo con l'invito a far pervenire, entro il 19.06.2018, eventuali osservazioni;
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H) con nota prot. n. 37795-I/8, del 30.05.2018 (ns. Prot.A. n. 593-I/8 del 31.05.2018), della Direzione
Affari Istituzionali, nell'ambito del monitoraggio in ordine alla attuazione delle misure di prevenzione
della corruzione previste dal P.T.P.C. 2018-2020, i referenti per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza sono stati invitati a produrre, ognuno per quanto di rispettiva competenza, entro il
15.06.2018, le informazioni relative alle misure di prevenzione della corruzione attuate nel corso del
periodo 01.01.2018-31.05.2018;
I) con nota prot. n. 39390-X/10, del 05.06.2018 (ns. Prot.A. n. 613-X/10 del 06.06.2018), della
Direzione Generale, è stata comunicata la proroga del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento
finale dei rifiuti speciali, pericolosi e non, carcasse e rifiuti di origine animale, prodotti nelle diverse
strutture universitarie in favore della Ditta Antinia - Servizi Ecologici s.r.l., per il periodo a far tempo
dal 01.05.2018 e fino al 30.09.2018;
J) con nota prot. n. 41195-I/8, del 08.06.2018 (ns. Prot.A. n. 627-I/8 del 08.06.2018), della Direzione
Risorse Umane, è stata trasmessa copia del D.D.G. n. 235 del 30.05.2018 di nomina della Dott.ssa
Anna Zonno a Coordinatore della gestione documentale, ai sensi e per gli effetti del DPCM
03.12.2013;
K) con nota prot. n. 42575-X/10, del 13.06.2018 (ns. Prot.A. n. 635-X/10 del 13.06.2018), della
Direzione Generale, è stata data comunicazione che la documentazione relativa alle richieste di
autorizzazione all'esecuzione dei progetti di ricerca con utilizzo di animali dovranno pervenire via
PEC all'Amministrazione Centrale;
L) con nota prot. 619 del 6 Giugno scorso, il Direttore ha chiesto al Rettore di sottoscrive la
documentazione necessaria alla sottomissione del progetto Centro Nazionale di Ricerca in
Bioinformatica per le scienze "Omiche" nell’ambito dell’Avviso per la concessione di
finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell’Azione II.1
del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020” di cui al D.M. MIUR.AOODPFSR.REGISTRO
DECRETI.0000424.28-02-2018. Tale proposta progettuale, coordinata dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche e finalizzata al potenziamento dell’ infrastruttura di ricerca ELIXIR, vede come coproponenti l’Università di Bari (con questo Dipartimento e quello di Fisica) e l’INFN. Il costo
complessivo del progetto ammonta a € 20.000.000,00 e la quota di budget di pertinenza del
Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica ammonta a euro 800.000,00 finanziato
al 100%. Il progetto non comporta oneri a carico dell’ateneo.
M) con mail dell’U.O. Procedure Concorsuali della Direzione Risorse Umane ci è stato comunicato che
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ‑ IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" ‑ n. 49 del
22.06.2018 è stato pubblicato l’avviso relativo alla selezione, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di n. 1 posto di Ricercatore universitario a Tempo Determinato di tipo b, mediante stipula di
contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, presso
il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, per il settore concorsuale 05/D1 –
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Fisiologia, settore scientifico-disciplinare BIO/09 Fisiologia (D.R. n.1474 del 31/05/2018 – codice
selezione R1474/2018). Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla
succitata selezione è il 23 luglio 2018;
N) con nota prot. n. 45479-VII/5 del 22.06.2018 (ns. Prot.A. n. 659-VII/5 del 22.06.2018), della
Direzione Risorse Umane, con riferimento alla procedura di valutazione dei professori e dei
ricercatori universitari per l'attribuzione dello scatto triennale, è stata trasmessa copia del D.R. n.
1855 del 21.06.2018 contenente l'elenco dei professori e ricercatori universitari che, dal 01.04.2018 al
30.06.2018, hanno maturato il triennio per la valutazione utile all'attribuzione della classe stipendiale,
unitamente al relativo avviso (Prof. Graziano Pesole);
O) con nota prot. n. 660-IX/3 del 22.06.2018, a firma della Prof.ssa Svelto, è stata inoltrata al Magnifico
Rettore, al Direttore Generale ed alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio dell'Università degli
Studi di Bari Aldo Moro la nota ricevuta via pec dal Dott. Francesco Fàngani relativa alla lamentela
di un ronzio costante e disturbante proveniente dal Nuovo Palazzo dei Dipartimenti Biologici;
P) con nota prot. n. 44685-VII/4 del 20.06.2018 (ns. Prot.A. n. 653-VII/4 del 21.06.2018), della
Direzione Affari Istituzionali, è stato trasmesso l'avviso di selezione e accreditamento di master
universitari di II livello della Scuola nazionale dell'Amministrazione per Dirigenti e funzionari
pubblici;
Q) con nota prot. n. 44059-VII/4 del 19.06.2018 (ns. Prot.A. n. 649-VII/4 del 19.06.2018), della
Direzione Risorse Umane, il Sig. Giuseppe Manzari, unità di personale tecnico-amministrativo di cat.
B, è stato autorizzato a prestare, al di fuori del normale orario di servizio, attività amministrativo
contabile in favore del Consorzio Interuniversitario Reattività Chimica e Catalisi, con sede in Bari
alla via Celso Ulpiani, n. 27, a decorrere dal 20.06.2018 e fino al 31.08.2018, con un compenso
complessivo presunto di euro 4.950,00;
R) con nota prot. n. 45726-X/4 del 25.06.2018 (ns. Prot.A. n. 670-X/4 del 27.06.2018), della Direzione
Appalti, Logistica e Attività negoziali, è stata data comunicazione dell'aggiudicazione della procedura
per la durata di 12 mesi relativa ai servizi di manutenzione delle aree verdi comuni presenti nel
Campus universitario Ernesto Quagliariello, strutture limitrofe e plessi di Taranto in uso all'Università
degli Studi di Bari Aldo Moro. La Ditta aggiudicataria è la M.A.P.I.A. srl di Bari ed il Dott. Nicola
Carella ricopre le funzioni di Direttore Esecutivo del contratto di cui trattasi;
S) con dispositivo del Senato Accademico del 18.06.2018 (p. 5b), concernente "Programmazione
Personale Docente: adempimenti - chiamate dirette art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005", è stato
deliberato quanto segue: demandare ad un'apposita Commissione, composta dai Proff.ri Rosalinda
Cassibba, Giuseppe Corriero e Francesco Altomare, il compito di verificare la coerenza delle
proposte di chiamate dirette ai sensi dell'art. 1, comma 9 della Legge 230/2005 ai requisiti prescritti
dalla normativa vigente; integrare la predetta Commissione di volta in volta dal Direttore del
Dipartimento che propone la chiamata diretta; riferire le risultanze della predetta Commissione
direttamente al Consiglio di Amministrazione;
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T) Avviso Pubblico per il Finanziamento di diciotto assegni di Ricerca destinati a giovani laureati
pugliesi: assegni di ricerca finalizzati al rafforzamento della Capacità amministrativa della Pubblica
Amministrazione, con la quale sono state avviate le procedure per il finanziamento di n. 18 assegni di
ricerca, di durata biennale in favore delle Università pugliesi, attraverso percorsi di ricerca applicata
da svolgere in parte presso Istituzioni universitarie ed in parte presso le Strutture regionali;
U) con nota prot. n. 46544-I/12 del 27.06.2018 (ns. Prot.A. n. 674-I/12 del 28.06.2018), della Direzione
Generale, nell'ambito della rilevazione censuaria sulle istituzioni pubbliche, è stata richiesta la
compilazione del questionario delle Unità Locali di competenza e la sezione n. 4 "Gestione
ecosostenibile" del questionario dell'Unità Istituzionale entro il 13.07.2018, al fine di consentire gli
ulteriori adempimenti di verifica e controllo previsti;
V) con nota prot. n. 46583-I/8 del 27.06.2018 (ns. Prot.A. n. 676-I/8 del 28.06.2018), della Direzione
Affari Istituzionali, è stato richiesto a ciascuna struttura, per quanto di rispettiva competenza, di
attestare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, nell'ambito della misura di prevenzione della
corruzione "Trasparenza", compilando l'apposito modulo, in relazione ai seguenti aspetti:
pubblicazione; completezza del contenuto; aggiornamento; apertura formato, entro il 31.07.2018;
W) con nota prot. n. 46689-VII/2 del 27.06.2018 (ns. Prot.A. n. 675-VII/2 del 28.06.2018), della
Direzione Risorse Umane, in relazione all'attivazione delle procedure riservate per il reclutamento di
personale dell'Università di Cassino, i Dipartimenti dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ove
interessati all'attivazione di procedure riservate per la chiamata di professori di I o di II fascia in
servizio presso l'Università di Cassino, sono stati invitati a voler trasmettere delibera del Consiglio di
Dipartimento. Allo stesso modo sono stati invitati nel caso di interesse all'attivazione di procedure di
trasferimento di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università di Cassino;
X) Bando per l’elezione del Coordinatore del Consiglio Interclasse di Biotecnologie e la Lista degli
Elettori per il Triennio Accademico 2018-2021. Secondo il calendario previsto dal Bando, le tappe
relative alla procedura in oggetto sono le seguenti:
27 giugno: emanazione del bando;
09 luglio: presentazione delle candidature;
10 luglio: pubblicazione delle candidature;
12 luglio: votazioni e scrutinio.
Lunedì 09 luglio 2018, alle ore 11:30, presso l'Aula 1 del Labo-Biotech si terrà un'assemblea per la
presentazione delle candidature.
Il Consiglio prende nota.
Il Direttore apre, quindi, la discussione sul primo punto all’O.d.G.:
1. Corsi di studio gestiti dal Dipartimento:
a) apertura di bando di vacanza per insegnamenti rimasti scoperti;

7

Il Direttore riferisce che, a seguito delle decisioni assunte in merito alle coperture degli
insegnamenti per l’A.A. 2018/2019, come stabilite dal Consiglio nella seduta del 21 Maggio scorso,
rimangono scoperti, nei Corsi di studio gestiti da questo Dipartimento, i seguenti insegnamenti:
Corso di Laurea Triennale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche – Classe L-2
Modulo

Anno

Semestre

SSD

CFU
Lez.

CFU
Lab/
E

Laboratorio di biochimica e tecnologie
biochimiche (Unità Didattica A)

Si

3

1

BIO/10

1

2

Laboratorio di Biologia Molecolare e
Bioinformatica (Unità Didattica B)

Si

3

1

BIO/11

1

2

3

2

MED/05

8

Insegnamento

Patologia clinica e diagnostica molecolare

Corso di Laurea Triennale in Biotecnologie Industriali e Agro-Alimentari – Classe L-2
Corso di Laurea Triennale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche – Classe L-2
Anno

Semestre

SSD

CFU
Lez.

Lingua Inglese
(Corso comune ai due Corsi di Laurea)

1

1

/

3

Inglese scientifico (a scelta dello studente)
(Corso comune ai due Corsi di Laurea)

3

2

/

3

Valorizzazione e gestione dell’innovazione
biotecnologica
(Corso comune ai due Corsi di Laurea)

3

2

/

2

Insegnamento

Modulo

CFU
Lab/
E

Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali ed Ambientali – Classe LM-8
Insegnamento

Modulo

Nanobiotecnologie e biosensori

Anno

Semestre

SSD

CFU
Lez.

CFU
Lab/
E

1

1

FIS/01

5

1

Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare – Classe LM-9
CFU
CFU Lab/
Insegnamento
Modulo Anno Semestre
SSD
Lez.
E
Neurobiologia clinica

Si

1

1

MED/26

3

Genetica medica

Si

1

2

MED/03

5

1

8

Immunologia applicata

1

2

MED/04

5

1

CFU
Lab/
E

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Biosanitarie – Classe LM-6
Insegnamento

Modulo

Parassitologia

Anno

Semestre

SSD

CFU
Lez.

1

1

BIO/05

4

Il Consiglio, unanime, delibera che sia emanato un bando di vacanza per tutti i suddetti
insegnamenti.
Il Direttore ricorda che, sulla base di quanto previsto dall’art. 4 del “Regolamento di Ateneo per la
disciplina degli incarichi di insegnamento”, per la copertura di detti insegnamenti potranno presentare
domanda:
a.

i professori universitari di I e II fascia, i ricercatori universitari di ruolo e a tempo determinato, gli
assistenti del ruolo ad esaurimento, nonché i professori incaricati stabilizzati;

b.

personale di Enti pubblici e privati, compreso il Servizio Sanitario Nazionale, con i quali
l’Università di Bari abbia stipulato specifiche convenzioni;

c.

assegnisti di ricerca dell’Università a condizione che l’attività didattica sia svolta al di fuori
dell’impegno inerente l’assegno e previo nulla osta del docente responsabile della ricerca;

d.

altri soggetti in possesso di adeguati titoli scientifici e professionali.
Riguardo alle modalità di affidamento degli incarichi il Consiglio delibera che per il personale di

cui ai punti a) e b), gli incarichi del presente avviso siano affidati, di norma, a titolo gratuito, tranne che
per i ricercatori universitari a cui viene garantito lo stesso trattamento economico previsto per gli
affidamenti di cui all’art. 6, c. 4 della Legge 240/2010. Per i soggetti di cui ai punti c) e d) il conferimento
di incarichi di cui al presente avviso, potrà aver luogo mediante contratto a titolo oneroso, nei limiti della
disponibilità stanziata a bilancio.
Le suddette deliberazioni, assunte all’unanimità, sono immediatamente esecutive.
b) aggiornamento del Manifesto degli Studi dei corsi Magistrali di Biotecnologie: corsi a
scelta;
Il Direttore, in merito a quanto indicato in oggetto, illustra il seguente corso a scelta nell'ambito
dell'offerta formativa di Biotecnologie:
BIO/14:

PHARMACOGENOMICS

Docente

Prof.ssa SUSANNA COTECCHIA

Attività
Ore attività

Lezioni frontali
32

Esercitazioni
-

Laboratorio
-

Totale
32

Crediti

4

-

-

4
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Lingua

INGLESE

Periodo

II semestre 2018-19

Pre-requisiti

Avere seguito un corso di "Farmacologia" (BIO/14) o di "Chimica Farmaceutica"
(CHIM/08)

Obiettivi
formativi

Questo corso ha come obiettivo di fornire agli studenti alcuni esempi di studi nel campo
della farmacogenetica/farmacogenomica e degli sviluppi possibili in farmacoterapia.

CONTENT
FARMACOGENOMICA DI PROCESSI FARMACOCINETICI
 Citocromi P450
 Enzimi del metabolismo di fase II
 Trasportatori
FARMACOGENOMICA DI FARMACI E SISTEMI BERSAGLIO SPECIFICI
 Farmacogenomica degli antidepressivi
 Farmacogenomica degli oppioidi
 Farmacogenomica dell'alcol
 Farmacogenomica della nicotina
 Farmacogenomica della warfarina
 Farmacogenomica dei recettori adrenergici
 Farmacogenomica del sistema renina-angiotensina-aldosterone
 Farmacogenomica dei canali ionici cardiaci (sindrome del QT lungo)
 Farmacogenomica di agenti anti-tumorali

Il Direttore coglie l'occasione per auspicare che in un prossimo futuro si possa avere un Corso di
Laurea magistrale completamente in lingua inglese, lasciando, in ogni caso, la possibilità agli studenti di
opzione tra due corsi paralleli.
Il Direttore invita, quindi, il Consiglio a deliberare in merito all'aggiornamento del Manifesto degli
Studi dei corsi Magistrali di Biotecnologie con il corso a scelta in Pharmacogenomics, così come
illustrato.
Il Consiglio, unanime, approva.
c) cultori della materia;
Il Direttore illustra le seguenti proposte di attribuzione della qualifica di cultore della materia
avanzata da docenti titolari di insegnamento nei Corsi di Studio gestiti da questo Dipartimento e redatte
su apposito modulo di cui al D.R. 1313 del 10.04.2014:


la Dott.ssa Anna Maria D'Erchia, titolare dell’insegnamento di Biologia Molecolare, Corso di Laurea
triennale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche, in relazione all'insegnamento del SSD BIO/11,
propone la nomina della Dott.ssa Caterina Manzari;
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la Dott.ssa Francesca De Leo, titolare dell’insegnamento di Valorizzazione e gestione
dell'innovazione biotecnologica, Corso di Laurea triennale in Biotecnologie L-2, propone la nomina
della Dott.ssa Marinella Marzano.
Le suddette richieste hanno ottenuto il parere favorevole della Giunta del Consiglio Interclasse di

Biotecnologie (delibera del 26.06.2018).
Il Direttore precisa che dai curricula presentati dai Dott.ri Caterina Manzari e Marinella Marzano si
evincono i requisiti richiesti dal Regolamento Cultore della Materia (D.R. 1313 del 10.04.2014) e dal
Regolamento in materia adottato da questo Consiglio nella seduta del 24.04.2014.
Ella invita, quindi, il Consiglio a pronunciarsi in merito.
Il Consiglio, unanime, approva le richieste.
Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante.
Il Direttore passa alla discussione del secondo punto all’O.d.G.:
2. Revisione dello Statuto di Ateneo: parere del Dipartimento;
Il Direttore illustra la nota prot. n. 35962-I/2 del 23.05.2018 (ns. Prot.A. n. 555-I/2 del 23.05.2018),
della Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali, con la quale i Direttori dei
Dipartimenti di Didattica e di Ricerca sono stati invitati a far esprimere i rispettivi Consigli di
Dipartimento in merito alla bozza di Statuto disponibile sul sito web di Ateneo.
Interviene sull'argomento il Prof. Agrimi il quale ritiene non chiara la formulazione dell'articolo 26
riguardante il Dipartimento; in particolare al comma 2 questo articolo riporta che: "A ciascun
Dipartimento afferisce un numero di professori e ricercatori non inferiore a cinquanta, appartenenti a
settori scientifico-disciplinari omogenei in funzione di ambiti di ricerca e/o della erogazione dell’offerta
formativa dell’Ateneo.....:"; al comma 5 tuttavia viene precisato che: "Il Dipartimento è disattivato
qualora il numero di professori di ruolo e ricercatori incardinati scenda al di sotto dei limiti di legge."
I limiti di legge stabiliscono attualmente che il numero minimo di professori di ruolo e ricercatori
per ogni Dipartimento debba essere di 40 (art.1 comma 2b, L.240/2010).
Su tali basi il Prof. Agrimi ritiene auspicabile che la formulazione dell’art. 26 sia inequivoca in
modo tale da non dare adito, in futuro, a possibili fraintendimenti.
Interviene il Dott. La Piana dicendo che, a suo parere, per fortuna non si è riusciti nell’intento di
modificare profondamente lo Statuto, specie per la parte riguardante la Governance di Ateneo ed in
particolare la composizione degli Organi di Governo. Molti, infatti, avrebbero voluto un Senato
Accademico di soli Direttori di Dipartimento, eliminando i Rappresentanti di Area ScientificoDisciplinare, cosa che si è riusciti ad evitare solo grazie alla mobilitazione di più di trecento ricercatori e
docenti, culminata nell’incisivo intervento del Dott. Danilo Caivano e del Prof. Stefano Bronzini agli Stati
Generali dell’Università di Bari, tenutisi il 22 e 23 gennaio 2018.
Il Direttore, a titolo personale, dichiara di non poter condividere quanto espresso dal Prof. Lapiana
in quanto, in base alle esperienze pregresse, è prioritario che ogni Dipartimento sia direttamente
rappresentato in S.A. dal suo Direttore.
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Ella, tuttavia, avendo invitato nei giorni precedenti i componenti del Consiglio a far pervenire per
iscritto osservazioni in merito, non avendo ricevuto osservazioni in merito, dà per non pervenute
osservazioni sostanziali in merito alla revisione dello Statuto di Ateneo.
Il Consiglio prende atto.
Il Direttore passa alla discussione del terzo punto all’O.d.G.:
3. Programmazione personale docente - Piano Straordinario per l'assunzione di ricercatori
- Posti di Ricercatore ai sensi dell’Art. 24 c. 3 lettera b) della Legge 240/2010:
adempimenti relativi;
Il Direttore introduce l'argomento riferendo che la Direzione Risorse Umane, con nota prot. 38397VII/2 del 04.06.2018 (ns. Prot.A. n. 608-VII/2 del 04.06.2018), ha comunicato l'assegnazione a questo
Dipartimento, a valere sul piano straordinario ricercatori, di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010 (c.d. di tipo b), in quanto risultato tra i 172
Dipartimenti selezionati per la partecipazione alla competizione per la individuazione dei Dipartimenti di
eccellenza ma non vincitori.
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2018, ha assegnato al Dipartimento 1
ulteriore posto di RTDb a valere sui posti non vincolati dello stesso Piano. Si pone, pertanto, oggi,
l'esigenza di deliberare in merito all'attribuzione di tali 3 posti ai diversi SSD.
Il Direttore, quindi, richiama i contenuti della proposta che si andrà ad avanzare:


richiesta di assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett. b)
della Legge n. 240/2010, con contratto a tempo pieno, riservato a candidati che siano in possesso
del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, nonché di uno dei seguenti requisiti:
a) aver usufruito, per almeno 3 anni, dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30.12.2010, n. 240, senza aver conseguito giudizio negativo;
b) aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I o di II fascia
di cui all’art 16 della Legge n. 240/2010;
c) aver usufruito, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art.
51, comma 6 della Legge 27.12.1997, n. 449 e successive modificazioni o integrazioni o di
assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi
dell'art. 4 della Legge 30.11.89 n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei
stranieri. Per i contratti, assegni o borse post dottorato il candidato deve descrivere
dettagliatamente la tipologia e la durata, soprattutto se riferiti ad attività svolte all’estero, al
fine di definirne l’analogia.
Si apre il dibattito nel merito, nel corso del quale il Direttore illustra al Dipartimento il meccanismo

ed i parametri che il MIUR ha utilizzato nel riparto dei posti di RTDb tra le diverse università.
Il D.M. 168/2018 ha attribuito n. 28 posti all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro: tali posti
derivano dalla somma di 4 quote: una prima quota legata alla dimensione dell’ateneo, una seconda quota
sulla base del numero dei Dipartimenti che, selezionati nell’ambito dei Dipartimenti di eccellenza, al
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termine della valutazione finale, non sono risultati destinatari del finanziamento relativo. I Dipartimenti
dell'Università degli Studi di Bari appartenenti a questa categoria sono 3. Il MIUR ha predisposto
l’assegnazione a ciascuno di questi una premialità pari a n= 2 posti di RTDb. L’università di Bari ha
pertanto ricevuto su tale voce 6 posti di RTDb.
Una terza quota di posti è stata distribuita tra gli atenei sulla base dei risultati ottenuti con la VQR.
La quarta quota, infine, per sanare gli squilibri esistenti tra posti di professore e posti di ricercatore.

Bari

Base

Dip
eccellenza

VQR

Riequilibrio
ricercatori

Totale

6

6

8

8

28

Tabella posizionamento VQR di Ateneo.
Il Direttore desidera precisare che, per quanto attiene al posizionamento del Dipartimento di
Bioscienze nella graduatoria dei Dipartimenti di Eccellenza, sono circolate voci non corrette
relativamente alla posizione relativa rispetto agli altri Dipartimenti di ateneo. Il Dipartimento di
Bioscienze risultava essere, infatti, nella prima fase di ammissione alla selezione, quarto in graduatoria
ma, a selezione ultimata, cioè dopo la valutazione dei progetti presentati, il posizionamento complessivo
finale è stato 3° come sotto riportato.
Dipartimento

Punteggio Fase I

Finale

Medicina Veterinaria

100

Finanziato

Fisica

96,5

91,55

Bioscienze

91,5

83,05

Chimica

93,0

81,10

Graduatoria per i 4 Dipartimenti per i Dipartimenti di eccellenza.
Il Direttore precisa, pertanto, che la grande mole di lavoro svolto per la redazione del progetto per il
“Dipartimento di eccellenza" ha dato esiti positivi rispetto alla graduatoria finale. La mole di lavoro da
completare entro la data di scadenza del bando è stata notevole ed a tal proposito desidera ringraziare il
significativo contributo offerto dai Proff.ri Pesole e Valenti che le hanno permesso di chiudere la proposta
nei tempi stabiliti ed al Dipartimento di migliorare il suo posizionamento finale.
Un ulteriore ringraziamento va al Dipartimento di Chimica che, in una situazione di stallo, poiché
l’università aveva deciso di ripartire a pioggia 19 dei posti di RTDb, uno ad ogni Dipartimento non
destinatario di risorse dedicate (i 4 selezionati nella graduatoria dei Dipartimenti di eccellenza), per cui
residuavano 3 posti dei 22 posti senza vincolo di destinazione, ha deciso di fare momentaneamente un
passo indietro per permettere, almeno agli altri 3, di ricevere 1 posto ciascuno di quelli senza vincolo di
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destinazione. Inutile sottolineare che i parametri quantitativi, a maggior ragione quelli relativi alla VQR,
che hanno portato l’ateneo a ricevere i 22 posti di RTDb senza vincolo di destinazione, derivano da tutti i
23 Dipartimenti di uniba, inclusi i 4 Dipartimenti selezionati per il bando dei Dipartimenti di Eccellenza
Il Direttore, alla fine del dibattito, fa presente che la Commissione Risorse si è riunita in data 28
giugno 2018 per formulare, sulla base della programmazione 2016-2018 di Dipartimento, una proposta di
attribuzione dei 3 posti ai SSD.
La Commissione, analogamente a quanto fatto per i posti di professore, ha ripercorso la sua
programmazione in materia di RTDb e propone oggi al Consiglio l’attribuzione dei 3 posti ai seguenti
SSD: BIO/10, BIO/13, BIO/09.
Si precisa che la richiesta di RTDb per i Settori BIO/10 e BIO/09 era, peraltro, anche presente nel
Progetto del Dipartimento di eccellenza.
Il Prof. Pierri chiede chiarimenti in merito alla programmazione ed in particolare sul SSD BIO/12
SIR.
Il Direttore ricorda che la programmazione prevedeva una turnazione tra i 3 Settori maggioritari del
Dipartimento ed 1 settore di più piccole dimensioni. Per il primo turno di programmazione il settore
piccolo era stato individuato nel BIO/13 e, nell’ambito della Commissione risorse, non si è ritenuto
opportuno posporre le esigenze del Settore BIO/13 rispetto a quelle del BIO/12.
Come è noto il Dipartimento ha chiesto per il Settore BIO/12, coperto attualmente dal Dott.
Porcelli, vincitore SIR_MIUR, la chiamata diretta. Se tale chiamata verrà accolta, il MIUR finanzierà tale
posizione al 50%. Nel passato il cofinanziamento per le chiamate dirette è stato sempre coperto
dall’ateneo. Per quanto attiene alla attuale tornata le aspettative della università sono che sia il
Dipartimento a cofinanziare la chiamata diretta in quanto lo stesso Dipartimento risulta essere in questo
momento destinatario di 3 posti di RTDb.
Il Direttore evidenzia, pertanto, che se la proposta di chiamata diretta sarà accolta dal MIUR ma
non cofinanziata dall’ateneo, sarà il Dipartimento a dover trovare, nell’ambito della sua programmazione,
soluzione a tale problema.
Il Prof. Palmieri, nel concordare con la proposta del Direttore, chiede la reiterazione della richiesta
del cofinanziamento per la chiamata diretta e chiede che ci sia un impegno per il SSD BIO/10 rispetto al
BIO/11 per la prossima attribuzione.
Il Consiglio, all’unanimità degli aventi diritto al voto, approva la proposta della Commissione
risorse sin qui illustrata e chiede che i 3 posti di RTDb siano attribuiti ai SSD : BIO/10, BIO/13 e BIO/09
con BIO/10 e BIO/09 già presenti nella proposta del Dipartimento di Eccellenza.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante.
A margine della discussione e delibera in merito ai posti di RTDb il Direttore sottopone alla
attenzione del Consiglio la richiesta di “Anticipo punti organico” al Dipartimento di Bioscienze da
avanzare agli Organi Centrali per poter velocizzare le procedure concorsuali da attivare nel Dipartimento.
Ella richiama le precedenti delibere relative alla programmazione; si apre una discussione.
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Nel corso del dibattito viene evidenziato che la prima tornata concorsuale sarà seguita da ulteriore/i
tornate bandite, dopo valutazione degli esiti e dei costi finali della prima che, per i posti di professore, ha
previsto tutti concorsi ai sensi dell'art. 18 della Legge 240/2010.
Poiché nel caso di concorso per ricercatore a tempo determinato di tipo b), bandito dal
Dipartimento, il costo è certo e non legato agli esiti della procedura, il Consiglio di Dipartimento,
ritenendo che nel caso di specie l'Ateneo possa già procedere al calcolo del costo finale, chiede che il
Direttore sottoponga al Delegato del Rettore alla programmazione, investimento e valorizzazione del
capitale umano, Prof. Pierdomenico Logroscino, la possibilità di prendere in esame la richiesta di
"anticipo punti organico" al fine di permettere al Dipartimento il bando di un concorso per 1 posto di
Professore associato per il Settore Scientifico Disciplinare BIO/10 con conseguente possibilità per il
Dipartimento di poter disporre in tempi brevi di un professore associato BIO/10, utile ai fini della docenza
di riferimento dei Corsi di Studio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore passa alla discussione del quarto punto all’O.d.G.:
4. Assegnazione di contributo per cofinanziamento del costo di proroghe di contratti di
lavoro di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della Legge
240/2010: deliberazione in merito;
Il Direttore illustra la nota prot. n. 36339-VII/2, del 24.05.2018 (ns. Prot.A. n. 562-VII/2 del
24.05.2018), della Direzione Risorse Umane, con la quale è stata data comunicazione dell'assegnazione a
questo Dipartimento di euro 96.784,02 a titolo di cofinanziamento del costo di proroghe di contratti di
lavoro di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. A), della Legge 240/2010 ed in
attività presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, con scadenza del contratto
entro l'anno 2019, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.05.2018.
Stante il vincolo di destinazione che connota la predetta assegnazione, è stato segnalato che
eventuali risparmi, che dovessero maturare a vario titolo, dovranno essere restituiti all'Amministrazione
Centrale e non potranno essere, pertanto, destinati ad altre finalità. Il rinnovo è biennale.
Il Direttore ricorda le tappe che hanno portato l’ateneo ad attribuire le 2 annualità RTDa per
cofinanziare i rinnovi dei contratti in scadenza.
Questo è avvenuto a valle della decisione della nostra università di destinare un apposito capitolo di
bilancio per tali rinnovi e della decisione di cofinanziare prioritariamente su tale capitolo tutte le proposte
di rinnovo per le quali era possibile assicurare un cofinanziamento al 50% da parte di soggetti “esterni” e
in quanto tali non incidenti sugli indici assunzionali di ateneo. Il Dipartimento di Bioscienze,
Biotecnologie e Biofarmaceutica non si trovava in tale situazione. Non sono state, infatti, in quella fase
prese in considerazione proposte di cofinanziamento se derivanti da capitoli di bilancio del Dipartimento.
Dopo tale destinazione di una prima parte delle risorse, la quota restante è stata destinata ad offrire
ad ogni Dipartimento la copertura di 2 annualità di rinnovo. E’ chiaro, peraltro, che la situazione varia da
Dipartimento a Dipartimento in quanto il numero di RTDa presenti oggi in ognuno, e con imminente
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scadenza, è molto diverso. Questa situazione è pertanto molto difficile da gestire per alcuni Dipartimenti
e, in ogni caso, si afferma un principio fortemente destabilizzante e cioè che non il merito ma la
disponibilità economica possa diventare elemento di selezione.
Rispetto alla rinnovabilità di questi contratti molte sono state le altalene di promesse e di speranze
offerte nei diversi contesti.
La Regione Puglia, per una serie di ragioni, forse alcune anche derivanti dagli stessi atenei
regionali, ha deciso di non finanziare i rinnovi per puntare ad un nuovo bando, “Research for Innovation”
ai quali gli attuali RTDa avrebbero potuto applicare se i tempi lo avessero consentito ma, all’attuale, non
si hanno ancora notizie del bando.
La possibilità di un finanziamento da parte dell’ateneo è pertanto rimasta come unica opportunità
offerta.
Dopo tale narrazione, il Direttore fa presente al Consiglio di aver incontrato i tutor degli RTDa per
inquadrare insieme la problematica che oggi viene in dettaglio rappresentata al Consiglio.
Il Direttore ricorda che al momento attuale svolgono la loro attività di RTDa nel Dipartimento di
Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica 5 ricercatori con contratto triennale in scadenza nel 2018 e
nello specifico, i dott.ri:


Vito Porcelli,

BIO/12,

RTD a SIR- MIUR (all. A);



Rosa Angela Cardone,

BIO/09,

RTDa Futuro in Ricerca–Regione (all. B);



Tiziana Latronico,

BIO/10,

RTDa Futuro in Ricerca-Regione (all. C);



Francesco Pisani,

BIO/09,

RTDa Futuro in Ricerca-Regione (all. D);



Marianna Ranieri,

BIO/09,

RTDa Futuro in Ricerca-Regione (all. E).

Sulla base delle attività scientifiche e didattiche svolte e del CV presentato da ognuno di loro è
evidente che tutti hanno lavorato con il massimo impegno ed hanno sicuramente contribuito in maniera
significativa alla produzione scientifica complessiva del Dipartimento nonché a sostenerne in maniera
importante la didattica (Allegati A-E al presente verbale). Su tali basi il Consiglio auspica che si giunga
al più presto alla possibilità di rinnovo di tutti i 5 contratti in essere. Oggi è però possibile procedere al
rinnovo di solo 2 contratti.
A tal proposito il Direttore ricorda che il Consiglio, nella seduta del 12 febbraio 2018, aveva già
chiesto all’università di poter procedere al rinnovo del contratto con il dott. Vito Porcelli in quanto gli
RTDa assunti su programmi SIR-MIUR sono suscettibili di chiamata diretta con cofinanziamento da parte
del MIUR solo se il loro contratto è stato rinnovato ad opera della università che lo ha chiamato.
Il Consiglio, successivamente, in data 24 aprile 2018, visto il CV del dott. Porcelli e sulla base della
relazione sulle attività scientifiche e didattiche svolte, ha proposto la sua chiamata diretta nel ruolo di
RTDb per il SSD BIO/12 ed è oggi in attesa di conoscere le decisioni in merito da parte degli Organi
Centrali della nostra università.
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Viene comunque oggi nuovamente ripresentata, in sintesi, relazione sull’operato del dott. Porcelli
(allegato F).
Da quanto sopra esposto risulta evidente che una delle 2 annualità ricevute dal Dipartimento per
cofinanziare i rinnovi dei contratti RTDa è stata di fatto già impegnata nel momento in cui è stato chiesto
il rinnovo di tale contratto. Il cofinanziamento da parte del Dipartimento proviene da fondi presenti nello
stesso Capitolo FIR (UPB Porcelli18 Assegno).
Per quanto attiene al secondo rinnovo, sulla base della positiva valutazione dell’attività scientifica e
didattica svolta nel triennio del contratto e della possibilità di cofinanziamento al 50% per il costo di tale
rinnovo (UPB Svelto18ASSEGNO), si propone di utilizzare la seconda annualità messa a disposizione
dall’ateneo per il rinnovo del contratto del dott. Francesco Pisani. Viene presentata relazione sulla attività
svolta (allegato G).
Resta inteso che qualora i dott.ri Porcelli e Pisani si dovessero trovare nella possibilità di rinunciare
a tale rinnovo il Consiglio destinerà le risorse liberatesi per il rinnovo di altri contratti ad oggi non
rinnovabili per mancanza di copertura economica.
Si apre un articolato dibattito nel corso del quale tutti gli intervenuti esprimono profondo disagio e
disappunto per non poter oggi chiedere il rinnovo di tutti i contratti in essere.
Il Prof. Agrimi rilascia a verbale il seguente intervento: "questi rinnovi si presentano come
l'ennesima misura che mantiene questi giovani ricercatori (o purtroppo per molti di loro, non più giovani)
in una condizione di eterno precariato. Esprimo forte critica verso queste politiche della Regione Puglia
che non prevede alcuna forma di stabilizzazione (mediante il bando di concorsi per ricercatori a tempo
determinato di tipo b) per neanche una minoranza dei numerosi ricercatori a tempo determinato assunti in
questi anni che pertanto permangono in una situazione lavorativa inaccettabile senza alcuna prospettiva di
un futuro certo. La situazione è ancora più grave alla luce del nuovo bando FIR promosso dalla Regione
Puglia che porterà all'allargamento di questa fascia di lavoratori, creando ulteriore precariato e legittime
aspettative (molti di questi colleghi hanno numerosi titoli tra i quali l'abilitazione nazionale) che in gran
parte dovranno essere disattese".
Al termine del dibattito viene messa in votazione la proposta di destinare le 2 annualità di
cofinanziamento ricevute dall’ateneo al rinnovo dei contratti dei dott.ri Porcelli e Pisani.
La proposta, con le maggioranze richieste, viene accolta all’unanimità.
Gli allegati A, B, C, D, E, F e G costituiscono parte integrante del presente verbale.
La delibera è approvata seduta stante.
Il Direttore passa alla discussione del quinto punto all’O.d.G.:
5. Definizione o conferma del numero dei rappresentanti del personale T/A in Consiglio di
Dipartimento per il triennio 2018-2021;
Il Direttore illustra la nota Prot. n. 39717-I/13 del 06.06.2018 (ns. Prot.A. n. 618 del 06.06.2018),
della Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali con la quale i Direttori di
Dipartimento in carica sono stati invitati ad avviare le procedure per le elezioni dei rappresentanti del
17

personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici nei Consigli di Dipartimento per il
triennio accademico 2018/2021.
A tal proposito, precisa che le votazioni ed il relativo scrutinio, secondo un calendario stabilito che
ci è stato comunicato, avverranno in data 03.10.2018, da ripetere il 04.10.2018 nel caso in cui non si
raggiunga il quorum previsto.
Richiama il contenuto dell'art. 34 del Regolamento Elettorale, emanato con D.R. n. 3798 del
31.10.2015, evidenziano, in particolare, che la norma in esso contenuta stabilisce che il numero degli
eligendi è pari a 4, elevabile in misura non superiore al 10% dei componenti dell’Organo, da stabilirsi con
determinazione del Consiglio di Dipartimento.
Invita, quindi, il Consiglio a deliberare in merito.
Su proposta dei rappresentanti De Filippis, Fasano, Gravina, Longo, Mola e Storelli, il Consiglio,
unanime, delibera di confermare il numero degli eligendi dei rappresentanti del personale tecnico e
amministrativo nel Consiglio di Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica a sette.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante.
Il Direttore passa alla discussione del sesto punto all’O.d.G.:
6. Fondi di Ateneo stanziati per Progetti Competitivi di Ateneo (rif. D.D. n. 41 del
05/06/2018): nomina della Commissione di selezione;
Il Direttore riferisce che il presente punto viene rinviato ad una prossima riunione del Consiglio di
Dipartimento.
Il Consiglio prende atto.
Il Direttore passa alla discussione del settimo punto all’O.d.G.:
7. Proposta di convenzione con l’Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico
(I.R.C.C.S.) Casa Sollievo della Sofferenza con sede in San Giovanni Rotondo (FG);
Il Direttore riferisce che il presente punto viene rinviato ad una prossima riunione del Consiglio di
Dipartimento.
Il Consiglio prende atto.
Il Direttore passa alla discussione dell'ottavo punto all’O.d.G.:
8. Convenzioni di tirocinio e orientamento (Art. 4, V comma DM 25/03/1998, n. 142) ratifica;
Il Direttore introduce l’argomento ricordando che con D.R. n. 387 del 01.02.2013, il Rettore ha
autorizzato i Direttori di Dipartimento alla firma di convenzioni per attività di tirocinio di formazione e
lavoro con enti e aziende, tenendo comunque conto delle esigenze dei Corsi di studio ad essi afferenti, e
sottopone a ratifica la seguente Convenzione di tirocinio, di formazione ed orientamento (ai sensi dell’art.
4, V c., D.M. 25.03.1998 n. 142). Quindi, illustra nel dettaglio le seguenti Convenzioni di Tirocinio di
formazione ed orientamento che Ella ha già provveduto a sottoscrivere in virtù della delega conferitale da
questo Consiglio già nella seduta del 7 Febbraio 2013:
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tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica e la Masmec S.p.A., con sede legale in Modugno (Ba).
Quindi, invita il Consiglio a pronunciarsi in merito.
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica le suddette convenzioni.
Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante.
Il Direttore passa alla discussione del nono punto all’O.d.G.:
9. Assegnazione della mobilità studentesca Erasmus+, per l'anno accademico 2018-2019:
ratifica Decreto del Direttore n. 43 del 12 Giugno 2018;
Il Direttore illustra il proprio DD n. 43 del 12.06.2018 col quale ha decretato di approvare, per la

parte di propria competenza, l'assegnazione della mobilità studentesca Erasmus+, per l'anno accademico
2018-2019, dei seguenti studenti:


FIGUEROA MARQUEZ Eddye Javier, matricola 649753, Corso di Laurea triennale in Biotecnologie
Mediche e Farmaceutiche. Destinazione assegnata: D Ulm01 - Universitat Ulm (mesi 6), Germania;



SACCINTO Lucia, matricola 657141, Corso di laurea magistrale in Scienze Biosanitarie.
Destinazione assegnata: D Ulm01 - Universitat Ulm (mesi 6), Germania;



BUONO Giorgia, matricola 653803, Corso di Laurea triennale in Biotecnologie Mediche e
Farmaceutiche. Destinazione assegnata: E Madrid03 - Universidad Complutense de Madrid (mesi 6),
Spagna;



DIPALMA Ylenia, matricola 636317, Corso di Laurea triennale in Biotecnologie per l'Innovazione di
Processi e Prodotti. Destinazione assegnata: E Cordoba01 - Universidad de Cordoba (mesi 6),
Spagna;



CICCONE Maria Pia, matricola 685987, Corso di Laurea magistrale in Biotecnologie Mediche e
Medicina Molecolare. Destinazione assegnata: E Madrid 03 - Universidad Complutense de Madrid
(mesi 6), Spagna;



CAMPANA Anna, matricola 671599, Corso di Laurea magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare.
Destinazione assegnata: D Kiel01 - Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel (mesi 6), Germania;



MONDELLI Paolo, matricola 688842, Corso di Laurea magistrale in Biotecnologie Mediche e
Medicina Molecolare. Destinazione assegnata: E Cordoba01 - Universidad de Cordoba (mesi 6),
Spagna;



DAGOSTINO Elisabetta, matricola 685426, Corso di Laurea magistrale in Scienze Biosanitarie.
Destinazione assegnata: D Kiel01 - Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel (mesi 6), Germania;



RIZZI Benedetta, matricola 680314, Corso di Laurea triennale in Biotecnologie per le Produzioni
Agricole ed Alimentari. Destinazione assegnata: PL Olsztyn01 - Warmia and Masuria University in
Olsztyn (mesi 6), Polonia.
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Ella precisa che la studentessa CEGLIE Francesca, matricola 680316, Corso di Laurea triennale in
Biotecnologie per l'Innovazione di Processi e Prodotti, non è stata assegnata in quanto non idonea nella
conoscenza linguistica.
Il Consiglio, unanime, ratifica il suddetto DD n. 43 del 12.06.2018.
Il Direttore passa alla discussione del decimo punto all’O.d.G.:
10. Richieste di stipula di contratti di lavoro autonomo;
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio le seguenti richieste di contratto:


la Prof.ssa Maria Barile, nell’ambito dell’attività commerciale “dosaggi comparativi dei livelli di
FAD tra tessuto cancerogeno e tessuto non cancerogeno, indicativamente su 30 paia di campioni di
tessuto umano, con analisi sequenziale per comparazione di ogni singolo paio” commissionata a
questo dipartimento dalla BIO EVEN sas di cui è Responsabile Scientifico e titolare di fondi, chiede
che sia bandita una selezione pubblica per soli titoli per la stipula di un contratto d’opera occasionale
ai sensi dell’art. 71 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
(D.R. n. 91/2007), per la realizzazione della seguente opera:
analisi, elaborazione in fogli di calcolo ed elaborazione grafica e statistica di dati derivati da
cinetiche fluorimetriche e da analisi in HPLC di estratti (circa una quarantina) ottenuti da
nanoparticelle a base di oro e da modelli cellulari nella misura di ca. 100 decorsi temporali e
280 cromatogrammi.
La Prof.ssa Barile dichiara che si tratta di opera meramente strumentale alla ricerca, chiede che sia
eseguita entro Ottobre 2018. Il corrispettivo che si chiede di corrispondere per tale prestazione,
ritenendolo congruo, è stabilito in € 3.000,00 omnicomprensivo forfettario lordo anche di ogni onere
previdenziale e fiscale a carico dell’amministrazione committente. Esso costituisce lo stanziamento di
spesa. Il corrispettivo verrà corrisposto alla consegna dell’opera commissionata e dietro verifica della
regolare esecuzione della stessa da parte del responsabile scientifico. La spesa graverà sui fondi
BarileM16CTBioEven di cui è responsabile la Prof.ssa Barile;



la Prof.ssa Maria Elena Dell'Aquila, Coordinatore della Summer School START GAME (Summer
Training on Assisted Reproductive Technologies with Gametes and Embryos of Animal Models)
attivata presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie
e Biofarmaceutica con finanziamento ottenuto dalla Regione Puglia, chiede che sia bandita una
selezione pubblica per titoli per la stipula di n. 1 contratto d’opera occasionale, ai sensi del
Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo
di natura occasionale emanato con DR N. 1653 del 05/03/2010, per la realizzazione della seguente
attività:
tutorato di laboratorio per supporto allo svolgimento di attività didattica teorico-pratica
nell’ambito delle Biotecnologie della Riproduzione Assistita in modelli animali per le finalità
della suddetta Summer School.

20

La Prof.ssa Dell'Aquila dichiara che si tratta di opera meramente strumentale alla svolgimento del
progetto in oggetto che sarà svolta presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica sotto la propria supervisione, in qualità di docente guida, coinvolta nell’attività sopra
descritta.
Il contratto dovrà avere la durata di 1 mese a decorrere dalla data di perfezionamento dello stesso e
dovrà comprendere il periodo di svolgimento della suddetta Summer School. Il corrispettivo che si
chiede di corrispondere per tale prestazione, ritenendolo congruo, è stabilito in € 1.000,00
omnicomprensivo forfettario lordo anche di ogni onere previdenziale e fiscale a carico
dell’amministrazione committente. Esso costituisce lo stanziamento di spesa. Il corrispettivo verrà
corrisposto al termine dell’attività. La spesa graverà sulla Voce B21 “Tutoraggio” del piano
finanziario sella Summer School START GAME approvato dalla Regione Puglia come da Atto
d’obbligo Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale n. 1151/2017, pubblicata
sul BURP n. 115 del 5.10.2017;


la Prof.ssa Maria Elena Dell'Aquila, Coordinatore della Summer School START GAME (Summer
Training on Assisted Reproductive Technologies with Gametes and Embryos of Animal Models)
attivata presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie
e Biofarmaceutica con finanziamento ottenuto dalla Regione Puglia, chiede che sia bandita una
selezione pubblica per titoli per la stipula di n. 1 contratto d’opera occasionale, ai sensi del
Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo
di natura occasionale emanato con DR N. 1653 del 05/03/2010, per la realizzazione della seguente
attività:
tutorato in aula per supporto allo svolgimento di attività didattica teorico-pratica nell’ambito
delle Biotecnologie della Riproduzione Assistita in modelli animali per le finalità della suddetta
Summer School.
La Prof.ssa Dell'Aquila dichiara che si tratta di opera meramente strumentale alla svolgimento del
progetto in oggetto che sarà svolta presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica sotto la propria supervisione, in qualità di docente guida, coinvolta nell’attività sopra
descritta.
Il contratto dovrà avere la durata di 1 mese a decorrere dalla data di perfezionamento dello stesso e
dovrà comprendere il periodo di svolgimento della suddetta Summer School. Il corrispettivo che si
chiede di corrispondere per tale prestazione, ritenendolo congruo, è stabilito in € 1.000,00
omnicomprensivo forfettario lordo anche di ogni onere previdenziale e fiscale a carico
dell’amministrazione committente. Esso costituisce lo stanziamento di spesa. Il corrispettivo verrà
corrisposto al termine dell’attività. La spesa graverà sulla Voce B21 “Tutoraggio” del piano
finanziario sella Summer School START GAME approvato dalla Regione Puglia come da Atto
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d’obbligo Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale n. 1151/2017, pubblicata
sul BURP n. 115 del 5.10.2017.
Il Consiglio, nell'assicurazione resa dai richiedenti che le attività da commissionare a terzi sono di
natura meramente strumentale ed accessorie all’attività di ricerca, approva, all’unanimità, la stipula dei
contratti proposti.
Il Direttore passa alla discussione dell'undicesimo punto all’O.d.G.:
11. Richieste di autorizzazione a frequentare il Dipartimento;
Il Direttore illustra la seguente richiesta redatta ai sensi del Regolamento per i laureati frequentatori
(DR 3913 del 16/11/2015):


del 27.06.2018 (ns. Prot.A. n. 672-VII/16, del 27.06.2018), a firma della Dott.ssa Giuseppina
Moscatelli, e vistata dal docente tutor, Prof. Anna Maria D'Erchia, con la quale la Dott.ssa
Moscatelli, in possesso della Laurea magistrale in Scienze Biosanitarie - curriculum nutrizionistico,
chiede di essere autorizzata a frequentare il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica, a decorrere dal 02.07.2018 e fino al 01.01.2019, per un periodo di formazione e/o
ricerca al fine di migliorare le proprie competenze professionali.
Il Direttore, inoltre, illustra le seguenti note:



del 30.04.2018 (ns. Prot.A. n. 572-VII/16 del 25.05.2018), a firma del Prof. Giuseppe Maruccio,
Coordinatore del Dottorato in Nanotecnologie del Dipartimento di Matematica e Fisica
dell'Università del Salento, con la quale quest'ultimo ha chiesto l'autorizzazione per la Dott.ssa
Giuseppina Marzano, dottoranda in Nanotecnologie presso la medesima Università (XXXIII ciclo), a
svolgere, per brevi periodi, in accordo con i suoi tutor, presso il Dipartimento di Bioscienze,
Biotecnologie e Biofarmaceutica dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Polo di Valenzano,
attività di ricerca rientrante nell'ambito delle attività formative previste dal dottorato frequentato,
sotto la supervisione della Prof.ssa Maria Elena Dell'Aquila;



del 26.06.2018 (ns. Prot.A. n. 669-VII/16 del 27.06.2018), a firma del Dott. Ernesto Picardi,
ricercatore confermato presso questo Dipartimento, con la quale quest'ultimo ha chiesto
l'autorizzazione per la Dott.ssa Marianna Pacenza, dottoranda del XXXI ciclo della Scuola di
Dottorato in "Scienze della Vita" attivo presso il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della
Terra dell'Università della Calabria, a frequentare il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, a decorrere dal 01.07.2018 e fino al
30.07.2018, per un periodo di formazione e ricerca al fine di migliorare le proprie competenze
professionali in ambito bioinformatico.
Il Consiglio, unanime, approva le suddette richieste.
Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante.
Il Direttore passa alla discussione del dodicesimo punto all’O.d.G.:
12. Varie ed eventuali.
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Il Direttore propone di prendere in esame tra le varie ed eventuali i seguenti argomenti che
rivestono carattere di urgenza.
Corsi di Studio presso altri Dipartimenti: richiesta di concessione di nulla osta per
assunzione di incarichi di insegnamento;
Il Consiglio, unanime, approva.
Il Direttore dà lettura della nota del 25.06.2018 (ns. Prot.A. n. 671-VII/4 del 27.06.2018), a firma
della Dott.ssa Antonia Cianciulli, tecnico di categoria C in servizio presso questo Dipartimento, con la
quale quest'ultima chiede il nulla osta ad assumere l’incarico di insegnamento di Anatomia Umana (O-Z),
8 CFU, BIO/16, anno 1°, semestre 2°, per il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia, per
l'a.a. 2018/2019, presso il Dipartimento di Farmacia e Scienze del Farmaco.
Il Direttore invita il Consiglio a pronunciarsi in merito.
Il Consiglio, unanime, approva.
Non essendoci altri argomenti in discussione, il Direttore, alle 11,10, dichiara sciolta la seduta.
Il Responsabile dell'U.O. Servizi Generali,

Il Direttore

Logistica e Supporto informatico
Dott.ssa Silvana De Leo

Prof.ssa Maria Svelto
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