VERBALE N. 17 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE,
BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA DEL GIORNO 19.12.2019
Il giorno 19 dicembre 2019 il Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica, già convocato con nota prot. n. 1315-II/9 del 04.12.2019 per l'11.12.2019 e rinviato con
note email del 09.12.2019, del 10.12.2019 e del 17.12.2019, si è riunito alle ore 15,00 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 Verbale del 18.11.2019;
Comunicazioni del Direttore;
1. Selezione pubblica, per la copertura di n.1 posto di Professore Universitario di II Fascia ai
sensi dell’Art.18, comma 1, della legge 240/10, SSD BIO/11, codice concorso PA 2529/2019:
proposta motivata in ordine alla chiamata del vincitore;
2. Selezione pubblica, per la copertura di n.2 posti di Professore Universitario di II Fascia ai
sensi dell’Art.24, comma 6, della legge 240/10, SSD BIO/10, codice concorso PA 2858/2019:
proposta motivata in ordine alla chiamata dei vincitori;
3. Selezione pubblica, per la copertura di n.1 posto di Professore Universitario di II Fascia ai
sensi dell’Art.24, comma 6, della legge 240/10, SSD BIO/11, codice concorso PA 2859/2019:
proposta motivata in ordine alla chiamata del vincitore;
4. Affidamento di compito didattico al Ricercatore a Tempo Determinato del SSD BIO/16 che,
recentemente, ha assunto servizio presso il Dipartimento;
5. Compiti didattici affidati a docenti del Dipartimento del SSD BIO/09 Fisiologia sul Corso di
laurea in Farmacia LM-13 gestito dal Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco:
variazione del semestre di svolgimento delle lezioni;
6. Corsi di studio gestiti dal Dipartimento: cultori della materia;
7. Proposta di orientamento consapevole concernente le Biotecnologie Innovative, VI edizione
2020;
8. Approvazione della bozza di contratto tra il DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. e
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per l’esecuzione di quota di Ricerca e Sviluppo
relativa al Progetto “BIOMIS - Costituzione della biobanca del microbiota intestinale e
salivare umano: dalla disbiosi alla simbiosi” Codice progetto: ARS01_01220;
9. Proposta di stipula di un accordo quadro tra il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Dipartimento di
Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell'Università degli Studi del Molise;
10. Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità: parere del
Dipartimento;
11. Variazione al Bilancio di previsione sezionale 2019;
12. Assegni di ricerca:
a) Richieste di assegni di ricerca di tipo b;
b) Nomina tutor per assegnisti di ricerca;
13. Bando DR 4611 del 6.12.2019 per n. 70 posizioni di Visiting Professor/Visiting Researcher:
decisioni in merito;
14. Affidamento di incarico a personale interno ai sensi del Regolamento D.R. n. 8533 del
30.07.2007: Sig. Damiano VERONICO;
15. Nulla osta per assunzione di incarichi di insegnamento;
16. Nulla osta per affidamento di incarichi extra istituzionali a docenti del Dipartimento;

17. Richieste di stipula di contratti di lavoro autonomo;
18. Richieste di autorizzazione a frequentare il Dipartimento;
19. Proposta di annullamento, in autotutela, della delibera assunta dal Consiglio nella seduta
ristretta del 31 ottobre 2019;
20. Varie ed eventuali.
Il Consiglio risulta così composto:
Presente (P), Giustificato (G), Assente (A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Docenti I Fascia
BARILE
CALAMITA
COTECCHIA
DELL’AQUILA
FAVIA
FIERMONTE
NICCHIA
PALMIERI
PESOLE
VALENTI

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Docenti II Fascia
AGRIMI
ATTIMONELLI
CASSANO
CASTEGNA
CIANI
COLELLA
DEBELLIS
GISSI
LIUZZI
LOGUERCIO POLOSA
PANARO
PROCINO
RESHKIN
ROBERTI
SCALERA
STORELLI
TAMMA

28
29
30
31
32
33

Ricercatori
BRUNI
CALVELLO
CARDONE
CAROPPO
CHIMIENTI
CIANCIULLI

(P)
Maria
Giuseppe
Susanna
Maria Elena
Pietro
Giuseppe
Grazia Paola
Luigi
Graziano
Giovanna

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

Francesco
Rosa
Rosa Angela
Rosa
Guglielmina
Antonia

(G)

(A)
X

Entra alle 16,20.

X
X
X
X
X
X
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
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

CORMIO
DE GRASSI
D’ERCHIA
DE PALMA
DE VIRGILIO
DI MISE
DI NOIA
FRATANTONIO
GUARAGNELLA
GUERRA
LA PIANA
LATRONICO
LEZZA
MAGNIFICO
MALLAMACI
MAROBBIO
MELELEO
MILANO
PESCE
PICARDI
PIERRI
PISANI (*)
PISANO
POETA
PORCELLI
RAINALDI
RANIERI
SCARCIA
VOLPICELLA
VOZZA

Antonella
Anna
Anna Maria
Annalisa
Caterina
Annarita
Maria Antonietta
Deborah
Nicoletta
Lorenzo
Gianluigi
Tiziana
Angela Maria Serena
Maria Chiara
Rosanna
Carlo
Daniela Addolorata
Serena
Vito
Ernesto
Ciro
Francesco
Isabella
Luana
Vito
Guglielmo
Marianna
Pasquale
Mariateresa
Angelo

64
65
66
67
68
69

Personale Tecnico/Amm.vo
DE LEONARDIS
EVANGELISTA
GRAVINA
LONGO
MOLA
STORELLI

70
71
72
73

Rappresentanti
Studenti
ABBATANGELO
ACQUAVIVA
BRUNO
CANNARELLA

Francesco
Angela
Roberta
Rosanna
Maria Grazia
Arianna

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

Elena
Francesca
Francesco
Marco Santo

(G)

(A)

X
X
X
X
X
(P)

degli

Esce alle 16,20.

(G)

(A)
X

X
X
X
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74
75
76
77
78
79
80
81

DIGREGORIO
GALLUZZI
LADISA
MANDORINO
OSELLA
PICCIRILLO
SURIANO
TRIPIEDI

Rappresentanti
Dottorandi
82 LAERA
83 TARANTINO
(*) in congedo

Alessandro
Giovanni
Francesco
Camilla
Chiara
Giulia
Clelia
Vincenzo

X
X
X
X
X
X
X
X
(P)

dei
Luna
Nancy

(G)

(A)

X
X

TOTALE COMPONENTI: N. 83; PRESENTI N. 58 GIUSTIFICATI N. 12 ASSENTI N. 13.
Segretario verbalizzante: Dott.ssa Margherita Ardito, Coordinatore del Dipartimento.
Alla Seduta partecipa la Dott.ssa Silvana De Leo, Responsabile dell'U.O. Servizi Generali,
Logistica e Supporto informatico, con funzioni di supporto alla verbalizzazione.
Il Direttore, verificata la presenza del numero legale, alle 15,10, dichiara aperta la seduta.
Si dà inizio ai lavori.
Approvazione Verbale del 18.11.2019;
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio del Dipartimento il verbale relativo alla seduta
del 18.11.2019.
Il Consiglio, con l’astensione degli assenti alla suddetta riunione, approva il verbale relativo alla
seduta del 18.11.2019.
Il Consiglio prende nota.
Comunicazioni del Direttore;
A) con nota prot. n. 86130-II/13 del 21.11.2019 (ns. prot.A. n. 1263-II/13 del 22.11.2019), da parte della
Direzione per il Coordinamento delle strutture dipartimentali, è stata data comunicazione che il
collegio dei Direttori di Dipartimento, nella seduta del 18.11.2019, ha nominato i Proff.ri Giuseppe
Corriero, Giovanni Sanesi e Roberto Voza quali membri designati per la costituzione del Comitato
sulla sicurezza nei Dipartimenti, affiancato dal Responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio e dal
Responsabile dello Staff sicurezza prevenzione e protezione, con la funzione di supervisionare
l'attuazione del Regolamento sulla sicurezza;
B) con nota prot. n. 85893-II/3 del 20.11.2019 (ns. prot.A. n. 1251-II/3 del 21.11.2019), da parte del
Capo Gabinetto del Rettore, è stato trasmesso il DR n. 4371 del 20.11.2019, con il quale è stato
decretato che a decorrere dal 20.11.2019 è costituito il Gabinetto Politico del Rettore con le seguenti
funzioni:


assistere il Rettore nello svolgimento delle funzioni sue proprie;
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assicurare al Rettore supporto conoscitivo specialistico in materia giuridica, economica e di
sanità;



garantire al Rettore consulenza ai fini della elaborazione, impostazione e verifica degli effetti
delle politiche di mandato;

C) con nota prot. n. 85920-II/3 del 20.11.2019 (ns. prot.A. n. 1252-II/3 del 21.11.2019), da parte del
Capo Gabinetto del Rettore, è stato trasmesso il DR n. 4372 del 20.11.2019, con il quale è stato
decretato che al Prof. Pierfrancesco Dellino, Professore Ordinario di questa Università, sia conferito
l'incarico di Consigliere per l'Area degli Affari Economici;
D) con nota prot. n. 85924-II/3 del 20.11.2019 (ns. prot.A. n. 1253-II/3 del 21.11.2019), da parte del
Capo Gabinetto del Rettore, è stato trasmesso il DR n. 4373 del 20.11.2019, con il quale è stato
decretato che al Prof. Massimo Di Rienzo, Professore Ordinario di questa Università, sia conferito
l'incarico di Consigliere per l'Area degli Affari Giuridici;
E) con nota prot. n. 85927-II/3 del 20.11.2019 (ns. prot.A. n. 1254-II/3 del 21.11.2019), da parte del
Capo Gabinetto del Rettore, è stato trasmesso il DR n. 4374 del 20.11.2019, con il quale è stato
decretato che al Prof. Angelo Vacca, Professore Ordinario di questa Università, sia conferito
l'incarico di Consigliere per l'Area della Sanità;
F) con nota prot. n. 85933-II/3 del 20.11.2019 (ns. prot.A. n. 1255-II/3 del 21.11.2019), da parte del
Capo Gabinetto del Rettore, è stato trasmesso il DR n. 4379 del 20.11.2019, con il quale è stato
decretato che alla Prof.ssa Nunziata Ribecco, Professore Associato di questa Università, sia conferita
la responsabilità della Linea di azione relativa all'Orientamento in ingresso e al tutorato;
G) con nota prot. n. 85936-II/3 del 20.11.2019 (ns. prot.A. n. 1256-II/3 del 21.11.2019), da parte del
Capo Gabinetto del Rettore, è stato trasmesso il DR n. 4378 del 20.11.2019, con il quale è stato
decretato che alla Prof.ssa Clelia Punzo, Ricercatrice di questa Università, sia affidata la
responsabilità della Linea di azione relativa alla didattica di macroarea medica;
H) con nota prot. n. 85937-II/3 del 20.11.2019 (ns. prot.A. n. 1257-II/3 del 21.11.2019), da parte del
Capo Gabinetto del Rettore, è stato trasmesso il DR n. 4377 del 20.11.2019, con il quale è stato
decretato che alla Prof.ssa Teresa Roselli, Professore Associato di questa Università, sia affidata la
responsabilità della Linea di azione relativa all'E-learning;
I) con nota prot. n. 85938-II/3 del 20.11.2019 (ns. prot.A. n. 1258-II/3 del 21.11.2019), da parte del
Capo Gabinetto del Rettore, è stato trasmesso il DR n. 4376 del 20.11.2019, con il quale è stato
decretato che al Prof. Pietro Favia, Professore Ordinario di questa Università, sia affidata la
responsabilità della Linea di azione relativa al Job-placement;
J) con nota prot. n. 85941-II/3 del 20.11.2019 (ns. prot.A. n. 1259-II/3 del 21.11.2019), da parte del
Capo Gabinetto del Rettore, è stato trasmesso il DR n. 4375 del 20.11.2019, con il quale è stato
decretato che al Prof. Paolo Ponzio, Professore Ordinario di questa Università, siano delegate le
funzioni relative alla firma degli atti di cui alla L. 64/2001 e s.m.i., in qualità di responsabile delle
procedure, pianificazione e attuazione dei Progetti di Servizio civile;
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K) con nota prot. n. 91072-II/3 del 06.12.2019 (ns. prot.A. n. 1328-II/3 del 09.12.2019), da parte del
Capo Gabinetto del Rettore, è stato trasmesso il DR n. 4538 del 02.12.2019, con il quale è stato
decretato che:


alla Prof.ssa Achiropita Lepera, Ricercatrice di questa Università, siano delegate le funzioni di
coordinamento delle attività della Commissione esame istanze di erogazione contributi, sussidi e
provvidenze e per l'acquisto di macchine, mobili di ufficio e impianti, attrezzature e macchinari
per il triennio 2019/2021;



alla Prof.ssa Achiropita Lepera, Ricercatrice di questa Università, siano delegate le funzioni di
coordinamento delle attività della commissione contributi per apparecchiature tecnicoscientifiche per il triennio 2019/2021;



alla Prof.ssa Maria Benedetta Saponaro, Ricercatrice di questa Università, siano delegate le
funzioni di coordinamento delle attività della Commissione mista SA/CdA per la ripartizione dei
contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e all'attuazione dei servizi agli
studenti per il triennio accademico 2018/2021 e per il triennio CdA 2019/2021;

L) con nota prot. n. 91074-II/3 del 09.12.2019 (ns. prot.A. n. 1329-II/3 del 09.12.2019), da parte del
Capo Gabinetto del Rettore, è stato trasmesso il DR n. 4589 del 06.12.2019, con il quale è stato
decretato che il Prof. Angelo Quaranta, Professore Ordinario di questa Università, è nominato
Coordinatore del Presidio di Qualità di Ateneo;
M) con nota prot. n. 91077-II/3 del 09.12.2019 (ns. prot.A. n. 1330-II/3 del 09.12.2019), da parte del
Capo Gabinetto del Rettore, è stato trasmesso il DR n. 4590 del 06.12.2019, con il quale è stato
decretato che alla Prof.ssa Angela Corcelli, Professore Associato di questa Università, è affidata la
responsabilità della Linea di azione relativa alle "Ricerche sulla Pace" dell'Università degli Studi di
Bari Aldo Moro;
N) con nota prot. n. 91011-VII/2 del 06.12.2019 (ns. prot.A. n. 1325-VII/2 del 06.12.2019), da parte
della Direzione Risorse Umane, è stata data comunicazione che, con DR n. 4573 del 04.12.2019, il
Prof. Francesco Bruni è stato nominato Professore universitario di seconda fascia nel SSD BIO/11 Biologia Molecolare presso questo Dipartimento con decorrenza giuridica dal 21.12.2019;
O) con nota prot. n. 87422-IX/3 del 26.11.2019 (ns. Prot.A. n. 1276-IX/3 del 26.11.2019), della
Direzione Generale, è stata data comunicazione dell'avvio dell'indagine finalizzata a rilevare il livello
di consapevolezza degli studenti di Uniba sui rischi per la sicurezza associati alla frequenza degli
ambienti didattici universitari tramite il questionario sulla percezione della sicurezza nei suddetti
ambienti. Il campione di studenti sarà rappresentato dagli iscritti al 31.12.2018 al primo e secondo
anno dei Corsi di Laurea triennali afferenti al Dipartimento. La realizzazione del predetto sondaggio
avverrà con la distribuzione in aula del questionario da parte della Dott.ssa Simonetti;
P) con ns. nota prot. n. 1285-VII/2, del 27.11.2019, a firma del Direttore, Prof. Luigi Palmieri, è stata
data comunicazione che, in data 27.11.2019, la Dott.ssa Antonia Cianciulli ha preso servizio effettivo
quale ricercatore universitario a tempo determinato presso questo Dipartimento, a seguito di
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procedura di selezione pubblica per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’Art. 24, comma 3, lett. b) della legge 240/10, SSD BIO/16, codice concorso R 2499/2019
(DR approvazione atti n. 3633 del giorno 08/11/2019);
Q) con nota prot. n. 88640-VII/11, del 29.11.2019 (ns. Prot.A. n. 1301-VII/11), della Direzione Risorse
Umane, è stata data comunicazione che la Dott.ssa Antonia Cianciulli, a seguito di sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro quale ricercatore a tempo determinato di tipologia "B", è collocata in
aspettativa senza assegni e senza contribuzioni previdenziali, ai sensi dell'art. 24, comma 9bis, della
Legge 240/2010, a decorrere dal 27.11.2019 e fino al 26.11.2022;
R) con nota del 27.11.2019 (ns. Prot.A. n. 1302-VII/2 del 29.11.2019), da parte del Dott. Andrea
Gerbino, è stata data comunicazione del recesso dal contratto di RTDa, SSD BIO/09 - Fisiologia, a
decorrere dal 28.11.2019, a seguito della vincita di un concorso pubblico con contratto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato come ricercatore presso le strutture del CNR;
S) con nota prot. n. 89526-VII/2 del 03.12.2019 (ns. Prot.A. n. 1313-VII/2 del 03.12.2019), della
Direzione Risorse Umane, è stata data comunicazione che con DR n. 4425 del 26.11.2019 il Prof.
Giuseppe Cassano, Professore associato confermato nel SSD BIO/09 - Fisiologia presso questo
Dipartimento, cesserà dal predetto ufficio, per dimissioni, a decorrere dal 01.10.2020;
T) con nota prot. n. 90153-IX/3, del 04.12.2019 (ns. Prot.A. n. 1319-IX/3 del 05.12.2019), della
Direzione Generale, è stato inviato l'aggiornamento all'anno 2019 del documento programmatico
Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro, a cura dello Staff Sicurezza, Prevenzione e Protezione. Il
documento contiene le misure messe in atto fino ad oggi tese a tutelare i lavoratori e gli ospiti di
questa Università;
U) con nota prot. n. 92300-V/6 (ns. Prot.A. n. 1358-III/14 del 12.012.2019), della Direzione Ricerca,
Terza missione e internazionalizzazione, è stata trasmessa copia del D.R. n. 4611 del 06.12.2019
riguardante il bando per la selezione di posizioni di Visiting Professor/Visiting Researcher, per l'anno
2019;
V) con email del 06.12.2019, a firma del Direttore Generale, Federico Gallo, è stato inviato il seguente
messaggio: "Gentilissimo Utente, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro sta investendo molte
energie per il miglioramento dei servizi offerti. Il Suo contributo, in tal senso, è molto prezioso in
quanto ci consentirebbe di misurare la qualità dei servizi di cui ha, eventualmente, usufruito, rilevarne
i punti di forza e di debolezza e, di conseguenza, porre in essere le opportune azioni correttive. Le
chiediamo, pertanto, di rispondere ad un questionario (anonimo) accedendo al seguente link

https://stats.ict.uniba.it/indagini/index.php/648855?newtest=Y, entro il 15 gennaio 2020.";
W) con nota prot. n. 93009-VII/2 del 13.12.2019 (ns. Prot.A. n. 1374-VII/2 del 16.12.2019), della
Direzione Risorse Umane, è stata data comunicazione che il Dott. Federico Gallo cesserà, per
dimissioni volontarie, dall'incarico di Direttore Generale di questa Università, a far data dal
01.02.2020. Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.11.2019 è stato dato mandato al
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Rettore di avviare la procedura selettiva per il conferimento del predetto incarico, con la
pubblicazione di apposito bando, ai sensi del vigente Statuto di Ateneo;
X) con nota prot. n. 93006-II/3 del 13.12.2019 (ns. prot.A. n. 1370-II/3 del 16.12.2019), da parte del
Capo Gabinetto del Rettore, è stato trasmesso il DR n. 4711 del 12.12.2019, con il quale è stato
decretato che, a decorrere dal 12.12.2019, il Presidio della Qualità di Ateneo, per il triennio
2019/2022, è così ricomposto:


Prof. Angelo Quaranta - Coordinatore del PQA;



Prof.ssa Adelaide Quaranta, macroarea 5 - Scienze giuridiche ed economiche;



Prof.ssa Filomena Corbo, macroarea 1 - Scientifica tecnologica;



Prof.ssa Stefania Pollastro, macroarea 2 - Scienze Biologiche, Agrarie e Veterinarie;



Prof. Alessandro Stella, macroarea 3 - Scienze mediche;



Prof.ssa Rosa Gallelli, macroarea 4 - Scienze umanistiche;



Dott. Domenico Pellerano - Personale tecnico amministrativo;



Sig. Calogero Alfano - Studente;



Sig. Francesco Petrocelli - Studente;

Y) con nota prot. n. 93008-II/3 del 13.12.2019 (ns. prot.A. n. 1372-II/3 del 16.12.2019), da parte del
Capo Gabinetto del Rettore, è stato trasmesso il DR n. 4712 del 12.12.2019, con il quale è stato
decretata la costituzione dell'Osservatorio sul Mezzogiorno d'Italia nella seguente composizione:
Coordinatore:


Prof. Gianfranco Viesti - P.O. di Economia Politica;

Componenti:


Prof. Michele Capriati - P.A. di Politica Economica;



Prof. Nicola Daniele Coniglio - P.A. di Politica Economica;



Prof.ssa Lidia Greco - P.A. di Sociologia del lavoro e delle organizzazioni;



Prof. Francesco Prota - R. in Economia Politica;



Prof. Onofrio Romano - P.A. di Sociologia generale.

Le attività dell'Osservatorio si svolgeranno senza nuovi oneri a carico del Bilancio di Ateneo.
Z) con nota prot. n. 92900-VII/4, del 13.12.2019 (ns. Prot.A. n. 1368-VII/4 del 13.12.2019), della
Direzione Risorse Umane, è stata fatta richiesta di far pervenire alla U.O. Ricercatori e assegnisti,
entro il 01.02.2020, il prospetto riepilogativo dei corsi o moduli curriculari affidati ai ricercatori
universitari per l'A.A. 2018/2019, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 240/2010;
AA)

con nota prot. n. 93351-VII/4, del 16.12.2019 (ns. Prot.A. n. 1377-VII/4 del 16.12.2019), della

Direzione Risorse Umane, è stata disposta l'assegnazione della Dott.ssa Daniela Loiacono, cat. D1,
matr. 34410, al Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutiche, a decorrere dal
30.12.2019;
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BB)

con nostra nota prot. n. 1390-VII/2, del 19.12.2019, il Prof. Luigi Palmieri, in qualità di Direttore

del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, ha comunicato alla Direzione
Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Carriera Personale Docente che, in data
19.12.2019, la Prof.ssa Elena Ciani ha preso servizio effettivo quale professore di seconda fascia
presso questo Dipartimento;
CC)

con nota prot. n. 94535-VII/2, del 18.12.2019 (ns. Prot.A. n, 1391-VII/2 del 19.12.2019), della

Direzione Risorse Umane, è stata data comunicazione che alla Dott.ssa Teresa De Filippis, avendo
superato un concorso per cat. D, posizione economica 1, area amministrativa gestionale, è stato
concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza di anzianità, per la durata del
periodo di prova, a decorrere dal 16.12.2019 al 16.03.2020, in applicazione dell'art. 20, comma 10 del
CCNL - Comparto Università - del 16.10.2008.
Il Consiglio prende nota.
Il Direttore apre, quindi, la discussione sul primo punto all’O.d.G.:
1. Selezione pubblica, per la copertura di n.1 posto di Professore Universitario di II Fascia ai
sensi dell’Art.18, comma 1, della legge 240/10, SSD BIO/11, codice concorso PA 2529/2019:
proposta motivata in ordine alla chiamata del vincitore;
Il Direttore riferisce che, con D.R. n. 4663 del 12.12.2019 (ns. Prot.A. n. 1379-VII/2, del
17.12.2019), sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione per la chiamata di n. 1 posto di
professore universitario di II fascia, bandita con D.R. n. 2529 del 28.05.2019, presso questo Dipartimento
per il SSD BIO/11 - Biologia molecolare, settore concorsuale 05/E2 (codice concorso R2529/2019), dal
quale risulta che il Dott. Ernesto Picardi è il candidato più qualificato.
Si allontana il Dott. Picardi.
Il Direttore invita il Consiglio a deliberare in ordine alla chiamata del Dott. PICARDI Ernesto,
ricordando che il voto è limitato alla sola componente di professori di I e II fascia e che la chiamata deve
avere luogo a maggioranza assoluta di tali componenti.
Sono presenti 8 professori di I fascia su 10 membri del Consiglio e 13 professori di II fascia su 17
membri del Consiglio.
Il Consiglio, preso atto del suddetto decreto e ritenendo le competenze didattiche e scientifiche del
Dott. Ernesto Picardi perfettamente coerenti con le linee strategiche didattiche e di ricerca del
Dipartimento, approva, all’unanimità degli aventi diritto al voto, la chiamata del Dott. Ernesto Picardi nel
ruolo dei professori di II fascia del Settore BIO/11 Biologia molecolare.
La suddetta deliberazione è approvata seduta stante.
Rientra il Dott. Picardi.
Il Direttore passa alla discussione del secondo punto all’O.d.G.:
2. Selezione pubblica, per la copertura di n.2 posti di Professore Universitario di II Fascia ai
sensi dell’Art.24, comma 6, della legge 240/10, SSD BIO/10, codice concorso PA 2858/2019:
proposta motivata in ordine alla chiamata dei vincitori;
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Il Direttore, riferendo che per ritardi procedurali non si è ancora in possesso del decreto rettorale di
approvazione degli atti relativi al punto in questione, propone il suo rinvio alla prossima riunione di
questo Consiglio che, probabilmente, si terrà in data 09.01.2020.
Il Consiglio, unanime, prende atto.
Il Direttore passa alla discussione del terzo punto all’O.d.G.:
3. Selezione pubblica, per la copertura di n.1 posto di Professore Universitario di II Fascia ai
sensi dell’Art.24, comma 6, della legge 240/10, SSD BIO/11, codice concorso PA 2859/2019:
proposta motivata in ordine alla chiamata del vincitore;
Come per il precedente punto all'odg di questo Consiglio, il Direttore, riferendo che per ritardi
procedurali non si è ancora in possesso del decreto rettorale di approvazione degli atti relativi al punto in
questione, propone il suo rinvio alla prossima riunione di questo Consiglio che, probabilmente, si terrà in
data 09.01.2020.
Il Consiglio, unanime, prende atto.
Il Direttore passa alla discussione del quarto punto all’O.d.G.:
4. Affidamento di compito didattico al Ricercatore a Tempo Determinato del SSD BIO/16 che,
recentemente, ha assunto servizio presso il Dipartimento;
Il Direttore ricorda che il 27 novembre 2019 ha preso servizio presso questo Dipartimento la
Dott.ssa Antonia Cianciulli del Settore Scientifico Disciplinare BIO/16 - Anatomia Umana, in quanto
vincitrice della procedura di selezione pubblica, per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’Art. 24, comma 3, lett. b) della legge 240/10, SSD BIO/16, codice concorso R
2499/2019 (DR approvazione atti n. 3633 del giorno 08/11/2019). A tale ricercatrice questo Consiglio è
tenuto ad affidare un compito didattico.
Il Direttore ricorda ancora che alla Dott.ssa Cianciulli era stato affidato dal Dipartimento di
Farmacia Scienze del Farmaco, a seguito di bando di vacanza, l'insegnamento di Anatomia Umana
(modulo integrato) SSD BIO/16 (5 CFU) per un totale di 50 ore, per il Corso di Laurea magistrale in
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche per l’A.A. 2019-2020, 1° anno.
La Dott.ssa Cianciulli ha presentato, in data 9.12.2019, al Dipartimento di Farmacia Scienze del
Farmaco le dimissioni dal suddetto incarico di insegnamento e il Direttore di quel Dipartimento, con nota
del 10.12.2019 (ns Prot A 1339 del 10.12.2019), ha richiesto la disponibilità di un docente per la
copertura del suddetto insegnamento.
Il Direttore propone di affidare tale insegnamento alla Dott. Cianciulli che potrà integrare il suo
compito didattico svolgendo attività didattica integrativa nell'ambito delle attività di laboratorio (1 CFU)
per l'insegnamento di Istologia e Struttura degli Organi per i Corsi di Laurea triennale in BMF e BIAA
(mutuati) - II semestre, di cui è titolare la Prof.ssa Panaro.
Il Consiglio, unanime, approva.
Il Direttore passa alla discussione del quinto punto all’O.d.G.:
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5. Compiti didattici affidati a docenti del Dipartimento del SSD BIO/09 Fisiologia sul Corso di
laurea in Farmacia LM-13 gestito dal Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco:
variazione del semestre di svolgimento delle lezioni;
Il Direttore riferisce che con nota del 29.11.2019 (ns. Prot.A. n. 1316-III/2 del 05.12.2019), a firma
del Direttore del Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco, Prof. Francesco Leonetti, è stata data
comunicazione che, per esigenze di natura organizzativa di quel Dipartimento, limitatamente all'A.A.
2019-2020, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Classe LM 13 e della Commissione paritetica
di quel Dipartimento, in data 31.05.2019 il Consiglio del Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco
ha deliberato che l'insegnamento di Fisiologia Umana del Corso di Laurea in Farmacia venga impartito
nel I semestre del II anno (anziché nel II semestre come inizialmente previsto).
Il Direttore ricorda che l’insegnamento in oggetto, era stato affidato ai seguenti professori di questo
Dipartimento:


Corso A-E Prof. Matilde Colella;



Corso F-N Prof. Daniela Meleleo;



Corso O-Z Prof. Rosanna Mallamaci.
Il Consiglio, unanime, approva e propone di riconfermare tali affidamenti nonostante il

cambiamento di semestre intervenuto per esigenze di natura organizzativa, limitatamente all'A.A. 20192020, del Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco.
Il Direttore passa alla discussione del sesto punto all’O.d.G.:
6. Corsi di studio gestiti dal Dipartimento: cultori della materia;
Il Direttore illustra le seguenti proposte di attribuzione della qualifica di cultore della materia
avanzate 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 Prof.ssa Grazia Paola Nicchia, titolare dell’insegnamento di Fisiologia con elementi di biofisica,
Corso di Laurea in Biotecnologie mediche e farmaceutiche, in relazione all'insegnamento del SSD
BIO/09, propone la nomina della Dott.ssa Laura SIMONE. La suddetta richiesta ha ottenuto il
parere favorevole della Giunta del Consiglio Interclasse di Biotecnologie (delibera del 15.11.2019);



la Prof.ssa Mirella Cappelletti Montano, titolare dell’insegnamento di Matematica ed elementi di
statistica, Corso di Laurea in Biotecnologie industriali ed agroalimentari, in relazione
all'insegnamento del SSD MAT/05, propone la nomina della Dott.ssa Sabina MILELLA. La
suddetta richiesta ha ottenuto il parere favorevole della Giunta del Consiglio Interclasse di
Biotecnologie (delibera del 04.12.2019);



il Prof. Graziano Pesole, titolare dell’insegnamento di Bioinformatica ed Analisi Funzionale del
Genoma, Corso di Laurea in Biotecnologie mediche e Medicina molecolare, in relazione
all'insegnamento del SSD BIO/11, propone la nomina del Dott. Bruno FOSSO. La suddetta richiesta
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ha ottenuto il parere favorevole della Giunta del Consiglio Interclasse di Biotecnologie (delibera del
05.12.2019);


il Prof. Alfredo Di Leo, titolare dell’insegnamento di Gastroenterologia, Corso di Laurea in Scienze
della nutrizione per la salute umana, in relazione all'insegnamento del SSD MED/12, propone la
nomina del Dott. Giuseppe LOSURDO. La suddetta richiesta ha ottenuto il parere favorevole del
Consiglio del CDS di SNSU (delibera del 26.11.2019).
Il Direttore precisa che dai curricula presentati dai suddetti dottori 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.
Egli 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 settimo punto all’O.d.G.:
7. Proposta di orientamento consapevole concernente le Biotecnologie Innovative, VI edizione
2020;
Il Direttore illustra il Decreto Direttoriale n. 74 del 09.12.2019 con il quale ha decretato di
approvare, per la parte di propria competenza, la proposta di orientamento consapevole concernente la
tematica della Biotecnologie Innovative, contenente i seguenti elementi:


tipo di attività da effettuare;



numero massimo di studenti ai quali saranno rivolti i Seminari;



calendario dei Seminari;



eventuale possibilità di esonero dalle prove di ingresso per i corsi di studio non a numero
programmato, per gli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni previste ed
avranno superato le relative prove finali;



eventuale possibilità di ottenimento di CFU utilizzabili fra le attività a scelta libera dagli studenti che
avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni previste ed avranno superato le relative prove finali e
numero dei CFU attribuibili;



eventuale possibilità di attribuzione di punteggio nei corsi a numero programmato a livello locale.
Il Consiglio, unanime, ratifica il succitato D.D. n. 74 del 09.12.2019.
Il Direttore passa alla discussione dell'ottavo punto all’O.d.G.:
8. Approvazione della bozza di contratto tra il DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. e
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per l’esecuzione di quota di Ricerca e Sviluppo
relativa al Progetto “BIOMIS - Costituzione della biobanca del microbiota intestinale e
salivare umano: dalla disbiosi alla simbiosi” Codice progetto: ARS01_01220;
Il Direttore ricorda che questo Consiglio, in data 18.11.2019, aveva rinviato il presente punto

relativo alla bozza di contratto, che regola i rapporti tra il Distretto H-Bio PUGLIA S.c.r.l. e questo
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Ateneo per l’esecuzione del Progetto “BIOMIS - Costituzione della biobanca del microbiota intestinale e
salivare umano: dalla disbiosi alla simbiosi” finanziato dal MIUR Codice progetto: ARS01_01220, in
quanto erano state sollevate alcune proposte di emendamento al testo proposto e vi era necessità di
approvare la bozza di contratto nella medesima formulazione da parte di tutti i Dipartimenti interessati
(sei Dipartimenti incluso questo). Egli aveva chiesto quindi al prof. Procino di interfacciarsi con gli altri
colleghi responsabili scientifici per i diversi Dipartimenti Uniba coinvolti, per concordare il testo
definitivo da sottoporre ad approvazione.
Si apre una breve discussione.
Il Prof. Agrimi evidenzia che, nel contratto in questione, è stabilito il riconoscimento al Distretto HBio di una somma, quantificata complessivamente in € 69.090,00 oltre IVA, che andrà corrisposta da
Uniba, gravando proporzionalmente sulle quote di budget assegnate a ciascun Dipartimento, a titolo di
copertura forfettaria delle spese di direzione, coordinamento, gestione e rendicontazione tecnicoscientifica da parte del DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. sia per le fasi istruttorie che per quelle di
implementazione e follow-up del Progetto. Tale importo prescinde dai costi che effettivamente saranno
rendicontati e dal riconoscimento di ammissibilità degli stessi.
Il Prof. Procino conferma che il testo proposto, già trasmesso ai membri di questo Consiglio è stato
condiviso tra tutti i Dipartimenti interessati che stanno provvedendo anch’essi all’approvazione nei
relativi Consigli.
Al termine della discussione il Direttore invita il Consiglio ad esprimersi sul contratto in oggetto.
Il Consiglio, unanime, approva.
La bozza di contratto tra il DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. e l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro per l’esecuzione di quota di Ricerca e Sviluppo relativa al Progetto “BIOMIS - Costituzione
della biobanca del microbiota intestinale e salivare umano: dalla disbiosi alla simbiosi” Codice progetto:
ARS01_01220, viene allegata al presente Verbale (Allegato A) e ne costituisce parte integrante.
Il Direttore passa alla discussione del nono punto all’O.d.G.:
9. Proposta di stipula di un accordo quadro tra il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Dipartimento di
Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell'Università degli Studi del Molise;
Il Direttore invita la Prof.ssa Elena Ciani, referente per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
a voler relazionare in merito.
La Prof.ssa Ciani illustra nel dettaglio l'accordo quadro tra il Dipartimento di Bioscienze,
Biotecnologie e Biofarmaceutica (DBBB) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il
Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti (DAAA) dell'Università degli Studi del Molise. Ella
precisa che entrambi i Dipartimenti DBBB e DAAA, nell’ambito della propria attività istituzionale di
ricerca e didattica, hanno interesse allo sviluppo di attività di ricerca scientifica nel campo della genetica
e genomica applicata alle specie di interesse zootecnico ed è interesse comune ad entrambe le parti creare
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un percorso pluriennale di integrazione scientifica, progettuale e formativa. I due Enti, ai fini del
perseguimento di quanto sopra, sono interessati a:


sviluppare attività sperimentali e di ricerca comuni nel campo della ricerca genetica e genomica
applicata alle specie di interesse zootecnico;



favorire lo scambio di personale tra i due dipartimenti (ricercatori, dottorandi, assegnisti, tesisti, ecc.).
Questo Dipartimento ed il Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell'Università degli

Studi del Molise UNIBA, con il presente accordo, nel rispetto dei propri fini istituzionali, si impegnano a
collaborare nella programmazione e nella realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e
diffusione di informazioni in temi di comune interesse. In particolare, i Dipartimenti DBBB e DAAA si
impegnano a collaborare per:


promuovere la ricerca di base e applicata nel campo della genetica e genomica di specie di interesse
zootecnico;



sviluppare attività di raccolta ed elaborazione di dati e di informazioni di interesse per i progetti di
ricerca da ciascuno condotti sulle tematiche esplicitate in premessa;



promuovere iniziative progettuali comuni;



sviluppare azioni comuni su qualsiasi altra tematica, oggetto di studio delle parti che, nella vigenza
del presente accordo, possa risultare di interesse delle Parti.
Per la realizzazione della collaborazione oggetto dell'atto in questione saranno stipulati appositi

accordi attuativi, di volta in volta approvati dai competenti Organi di ciascuna Parte. Essi disciplineranno
le specifiche iniziative definendone le modalità, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali e
strumentazioni, tempi e oneri a carico delle Parti, le eventuali condizioni per l’utilizzazione della
proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati e le modalità di copertura di eventuali spese delle
singole iniziative. Anche lo scambio di personale dovrà essere di volta in volta concordato ed
esplicitamente autorizzato dalla struttura accogliente.
Il Direttore, nel ringraziare la Prof.ssa Ciani, invita il Consiglio a voler deliberare in merito.
Il Consiglio, unanime, approva la stipula dell'accordo quadro tra il Dipartimento di Bioscienze,
Biotecnologie e Biofarmaceutica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Dipartimento di
Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell'Università degli Studi del Molise (Allegato B al presente verbale).
L'allegato B costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Direttore passa alla discussione del decimo punto all’O.d.G.:
10. Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità: parere del
Dipartimento;
Il Direttore introduce l’argomento ricordando che con nota (ns. Prot.A. n. 1244-I/3 del 20.11.2019),
a firma della Responsabile dell'U.O. Affari Generali e Segreteria di Direzione, Santa Bruno, è stata
inviata la bozza del nuovo Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ai
fini dell'acquisizione di un eventuale parere da parte dei singoli Consigli di Dipartimento.
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Il Direttore riferisce che il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza ha rilevato delle criticità
relativamente alla formulazione dell’art. 10, comma 3 nel quale, riguardo alle responsabilità del Direttore
e del Coordinatore Amministrativo sulla legittimità e correttezza amministrativa e contabile delle
operazioni poste in essere, non è precisato se si tratti di responsabilità solidale ovvero se ciascuno
risponda per le operazioni di propria competenza, in ossequio al principio generale di separazione tra
indirizzo politico e attività amministrativa/gestionale. In questo secondo caso, si renderebbe necessario
specificare quali operazioni rientrano nella competenza di ciascuno.
Ancora, a fronte della previsione statutaria contenuta nell’Art. 26 c.17 del nuovo Statuto che
afferma “Al Coordinatore amministrativo è attribuita, in attuazione delle direttive degli Organi di
governo, della direzione generale, dei Direttori di Dipartimento e dei dirigenti, la gestione e
organizzazione delle Unità Operative, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo del
Dipartimento. Il Coordinatore amministrativo è responsabile dell’attuazione delle delibere del Consiglio,
della gestione economico-finanziaria, tecnica ed amministrativa del Dipartimento, fatte salve le
competenze attribuite dalla legge, dal presente Statuto o dalla normativa regolamentare, al Direttore di
Dipartimento”, l’art. 65, comma 1 della bozza di Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità
“demanda” al COA “la gestione amministrativo-contabile” mentre afferma “I Direttori delle Strutture
autonome di gestione esercitano le competenze disciplinate dall’art. 10 del presente Regolamento”.
Si rende necessario, si ritiene, coordinare meglio tra loro le norme citate.
Il Direttore propone al Consiglio di esprimere parere favorevole relativamente al nuovo
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità proposto facendo proprie le osservazioni
sopra rappresentate.
Il Consiglio, unanime, approva.
Il Direttore passa alla discussione dell'undicesimo punto all’O.d.G.:
11. Variazione al Bilancio di previsione sezionale 2019;
Il Direttore riferisce che, in ottemperanza alla nota prot. 85838 del 20/11/2019 (ns Prot. A 1270 del
25/11/2019) a firma del Dott. Berardi, Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, si è provveduto ad
inserire in bilancio gli anticipi ricevuti sui PRIN 2017, laddove non fossero già state inserite anticipazioni
per importi pari o superiori.
Con nota del 10.12.2019 inoltre, la Prof.ssa D’Erchia, titolare di uno dei progetti PRIN 2017,
Settore LS2 linea C cod. 2017M9L3L8, ha richiesto una ulteriore anticipazione di € 15.000,00 per poter
far fronte anche ad alcune spese di consumo visto che l’intero importo ricevuto dal MIUR è da impegnare
per bandire assegni di ricerca.
Con nota del 16/12/2019, ancora, la Prof.ssa Castegna, responsabile del progetto di ricerca SISBIO
finanziato dal MISE, ha richiesto una anticipazione di € 25.000,00 per poter procedere con l’attivazione
di una annualità di assegno di ricerca.
È necessario, infine, inserire a bilancio un rimborso di euro 32,18 ottenuto dalla ditta Levanchimica
per una contestazione di merce non conforme all’ordine.
15

Il Consiglio, unanime, approva la variazione appena descritta. Essa è inserita nell’applicativo Easy
come Variazione ufficiale n. 2627 (prot. 3016).
Il Direttore propone inoltre uno storno di spesa dalla UPB che accoglie la dotazione del
Dipartimento generale alle tre UPB che accolgono la quota di dotazione assegnata sino ad ora ai tre
“plessi”. Poiché, infatti, l’assegnazione della dotazione ai Dipartimenti è ferma all’acconto della
dotazione 2019 assegnataci per un importo di 18.478,26 con nota prot 21443 del 13/3/2019, si è esaurita
la quota ripartita ai tre plessi mentre si rende urgente effettuare delle spese.
Il Consiglio, unanime, approva lo storno di 18.000 euro dalla dotazione generale del Dipartimento
ai Plessi per 6.000 euro ciascuno. La suddetta variazione è inserita nell’applicativo Easy col prot. 3379.
Il Direttore passa alla discussione del dodicesimo punto all’O.d.G.:
12. Assegni di ricerca:
a) Richieste di assegni di ricerca di tipo b;
Il Direttore introduce l’argomento richiamando il contenuto del Regolamento per il conferimento di
Assegni di Ricerca emanato con D.R. n. 2377 del 15.05.2019. Illustra, quindi, le richieste pervenute:


il Prof. Giuseppe Calamita, sul progetto "PRIN: progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale –
Bando 2017 (Codice progetto 2017J92TM5) P.I. Prof. Giuseppe Calamita", di cui è responsabile e
titolare di fondi, ha richiesto un assegno di tipo “B” della durata di 24 mesi, titolo del progetto
"Modulazione di AQP9 e aumento dell’autofagia nella terapia delle malattie del fegato (Autoliver)". - Settore scientifico disciplinare BIO/09. La spesa relativa graverà sui Fondi MIUR.
L'importo annuale lordo al percipiente è di euro 19.367,00 ed il responsabile scientifico è il Prof.
Giuseppe Calamita. Il destinatario dell’assegno dovrà essere un early stage researcher or 0-4 yrs (Post
graduate);



la Prof.ssa Maria Barile, sul progetto "Progetto Cure RTD (Fondazione) - Progetto PON01- 00937",
di cui è responsabile e titolare di fondi, ha richiesto un assegno di tipo “B” della durata di 12 mesi,
titolo del progetto "Alterazioni del flavoproteoma mitocondriale dovute a mutazioni nei geni umani
FLAD1 e RFVT2/3: possibili strategie terapeutiche.". - Settore scientifico disciplinare BIO/10. La
spesa relativa graverà sui Fondi Cure RTD (Fundation) Dallas - MIUR - Roma. L'importo annuale
lordo al percipiente è di euro 19.367,00 ed il responsabile scientifico è la Prof.ssa Maria Barile. Il
destinatario dell’assegno dovrà essere un Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-doc);



la Prof.ssa Anna Maria D'Erchia, sul progetto "Fondi MIUR Prin 2017 “Dissecting the impact of gut
mucosal immunity in autoimmune diseases” cod. 2017M9L3L8 CUP: H98D19000720001", di cui è
responsabile e titolare di fondi, ha richiesto un assegno di tipo “B” della durata di 12 mesi, titolo del
progetto "Analisi del profilo del microbiota intestinale in individui della coorte Sardegna/ProgeNIA
selezionati per estremi di genotipi delle cellule del tessuto linfoide associato all'intestino (GALT),
predisponenti e protettivi per la Sclerosi Multipla" - Settore scientifico disciplinare BIO/11. La spesa
relativa graverà sui Fondi MIUR - Roma. L'importo annuale lordo al percipiente è di euro 19.367,00
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ed il responsabile scientifico è la Prof.ssa Anna Maria D'Erchia. Il destinatario dell’assegno dovrà
essere un experienced researcher or 4-10 yrs (Post-doc);


la Prof.ssa Anna Maria D'Erchia, sul progetto "Fondi MIUR Prin 2017 “Dissecting the impact of gut
mucosal immunity in autoimmune diseases” cod. 2017M9L3L8 CUP: H98D19000720001", di cui è
responsabile e titolare di fondi, ha richiesto un assegno di tipo “B” della durata di 12 mesi, titolo del
progetto "Analisi del profilo del microbiota intestinale in individui della coorte Sardegna/ProgeNIA
selezionati per estremi di immunofenotipi delle cellule del tessuto linfoide associato all'intestino
(GALT), predisponenti e protettivi per la Sclerosi Multipla" - Settore scientifico disciplinare BIO/11.
La spesa relativa graverà sui Fondi MIUR - Roma. L'importo annuale lordo al percipiente è di euro
19.367,00 ed il responsabile scientifico è la Prof.ssa Anna Maria D'Erchia. Il destinatario dell’assegno
dovrà essere un experienced researcher or 4-10 yrs (Post-doc);



la Prof.ssa Grazia Tamma, sul progetto "Prin 2017 Hyponatremia and syndrome of inappropriate
antiduresis in cancer: integrated in silico, in vitro, and in vivo approaches towards the discovery of
therapeutic agents targeting vasopressin signaling", di cui è responsabile e titolare di fondi, ha
richiesto un assegno di tipo “B” della durata di 24 mesi, titolo del progetto "Identificazione dei
meccanismi fisiologici di base che causano iponatremia: caratterizzazione delle vie di trasduzione del
segnale attivate dall'ormone vasopressina in cellule renali e cellule tumorali umane." - Settore
scientifico disciplinare BIO/09. La spesa relativa graverà sui Fondi MIUR - Roma. L'importo annuale
lordo al percipiente è di euro 19.367,00 ed il responsabile scientifico è la Prof.ssa Grazia Tamma. Il
destinatario dell’assegno dovrà essere un experienced researcher or 4-10 yrs (Post-doc);



la Prof.ssa Alessandra Castegna, sul progetto "Progetto SISBIO finanziato dal MISE", di cui è
responsabile e titolare di fondi, ha richiesto un assegno di tipo “B” della durata di 24 mesi, titolo del
progetto "Studio e validazione di protocolli innovativi per la valorizzazione salutistica di specie
leguminose autoctone pugliesi: dal seme alla tavola- SISBIO" - Settore scientifico disciplinare
BIO/12. La spesa relativa graverà sui Fondi del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).
L'importo annuale lordo al percipiente è di euro 19.367,00 ed il responsabile scientifico è la Prof.ssa
Alessandra Castegna. Il destinatario dell’assegno dovrà essere un More Experienced researcher > 10
yrs.
Il Consiglio, unanime, approva.
b) Nomina tutor per assegnisti di ricerca;
Il Direttore comunica che:



con nota prot. n. 81753-III/13, del 07.11.2019 (ns. prot.A. n. 1174-III/13 del 07.11.2019), della
Direzione Risorse Umane, ci è stata inviata copia del contratto di assegno di ricerca stipulato dalla
Dott.ssa Francesca FIUME (Bando D.R. n. 2581 del 28.05.2019 – programma n. 05.110 Richiedente Prof. Luigi Palmieri). Egli, nel comunicare che la Dott.ssa FIUME ha iniziato l'attività in
data 16.10.2019, invita ora questo Consiglio, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento relativo agli
assegni di ricerca, a nominare il tutor per il succitato assegnista.
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Il Consiglio, all’unanimità, nomina la Prof.ssa Isabella Pisano quale tutor per l’assegnista Dott.ssa
Fiume.
Il Direttore comunica che:


con nota prot. n. 92380-III/13, del 12.12.2019 (ns. prot.A. n. 1359-III/13 del 12.12.2019), della
Direzione Risorse Umane, ci è stata inviata copia del contratto di assegno di ricerca stipulato dal
Dott. Antonio BIUNDO (Bando D.R. n. 2983 del 18.06.2019 – programma n. 05.111 - Richiedente
Prof. Luigi Palmieri). Egli, nel comunicare che il Dott. BIUNDO ha iniziato l'attività in data
01.12.2019, invita ora questo Consiglio, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento relativo agli assegni di
ricerca, a nominare il tutor per il succitato assegnista.
Il Consiglio, all’unanimità, nomina la Prof.ssa Isabella Pisano quale tutor per l’assegnista Dott.ssa

Fiume.
Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante.
Il Direttore passa alla discussione del tredicesimo punto all’O.d.G.:
13. Bando DR 4611 del 6.12.2019 per n. 70 posizioni di Visiting Professor/Visiting Researcher:
decisioni in merito;
Il Direttore introduce l’argomento richiamando il contenuto del bando emanato con D.R. 4611 del
6/12/2019 per l’assegnazione di n. 70 posizioni di Visiting Professor / Visiting Researcher che ha fissato
il termine per la presentazione delle domande al 10 gennaio 2020 ed ha stabilito che tali proposte,
avanzate dai singoli docenti, debbano essere approvate dal Consiglio di Dipartimento ed essere trasmesse,
complete di tutta la documentazione richiesta, attraverso il protocollo elettronico.
Richiama la necessità che le diverse proposte siano armonizzate soprattutto per quel che riguarda
l’eventuale attività didattica proposta per i Visiting che deve inserirsi nella già programmata attività
didattica dei Corsi di studio o del Dottorato attualmente in corso di svolgimento.
Il Direttore, considerato anche l’approssimarsi delle festività natalizie, propone di stabilire un
termine entro cui predisporre le richieste ed affidare a qualcuno, egli suggerisce il Prof. Pierri, il compito
di armonizzarne i contenuti, relativamente agli impegni didattici dei visiting proposti, interfacciandosi
con i proponenti stessi e con il coordinatore del Dottorato e/o i presidenti di Corsi di Studio/interclasse
per quanto necessario.
Il Consiglio, unanime, accogliendo la proposta del Direttore, delibera che coloro che desiderano
formulare proposte da sottomettere nell’ambito del Bando Visiting, D.R. 4611 del 6/12/2019, dovranno
inviarle entro il 2 Gennaio 2020 al Prof. Pierri che avrà cura di verificarne la fattibilità e armonizzare le
proposte per quanto riguarda gli aspetti didattici interfacciandosi, laddove necessario, con i proponenti
stessi e con il coordinatore del Dottorato e/o i presidenti di Corsi di Studio/interclasse. Le proposte, già
così vagliate, verranno esaminate poi da questo Consiglio che, presumibilmente, tornerà a riunirsi il 9
gennaio 2020.
Il Direttore passa alla discussione del quattordicesimo punto all’O.d.G.:
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14. Affidamento di incarico a personale interno ai sensi del Regolamento D.R. n. 8533 del
30.07.2007: Sig. Damiano VERONICO;
Il Direttore illustra la nota a firma del Prof. Pesole datata 5 dicembre u.s. con la quale egli chiedeva
di affidare al Sig. Damiano Veronico, tecnico in servizio presso il Dipartimento di Matematica, un
incarico ai sensi del Regolamento che disciplina il conferimento di incarichi ed erogazione di compensi
da attività aggiuntive al personale universitario emanato con D.R. 8533 del 30.07.2007. L'oggetto
dell’incarico è il seguente: gestione e supporto tecnico informatico per le attività da svolgere nel
laboratorio informatico del Dipartimento di matematica con utilizzo del programma MATLAB nell'
ambito del progetto "Genome-scale models of metabolicnetworks", per un impegno di 4 ore al di fuori del
normale impegno e orario di servizio del dipendente.
Il Prof. Pesole aveva chiesto, infatti, al Direttore del Dipartimento di Matematica, di poter utilizzare
il loro centro di calcolo per svolgervi attività nell’ambito del progetto "Genome-scale models of
metabolicnetworks", con la presenza anche del visiting professor Prof. Claudio Angione. Con nota prot
690 del 7.11.2019 il Direttore del Dipartimento di Matematica, nell’autorizzare la richiesta, aveva
evidenziato la necessità di remunerare il lavoro al di fuori del normale orario di servizio di un tecnico
incaricato del supporto all’attività.
Così per le vie brevi si è addivenuti alla individuazione del tecnico Damiano Veronico ed alla
quantificazione della spesa, sulla base del costo orario del dipendente, in euro 78,48 al lordo anche di
ogni onere previdenziale e fiscale a carico di questa Amministrazione. Tale spesa graverà sul fondo
Pesole004341RestiRpu di cui di cui è titolare il Prof. Pesole.
Il Consiglio, unanime, approva l'affidamento di incarico al Sig. Damiano Veronico, ai sensi del
Regolamento D.R. n. 8533 del 30.07.2007 e chiede che sia liquidato il compenso da lui maturato sulla
base della rilevazione oraria effettuata.
Il Direttore passa alla discussione del quindicesimo punto all’O.d.G.:
15. Nulla osta per assunzione di incarichi di insegnamento;
Il Direttore propone il rinvio del presente punto riportato per memoria.
Il Consiglio, unanime, approva.
Il Direttore passa alla discussione del sedicesimo punto all’O.d.G.:
16. Nulla osta per affidamento di incarichi extra istituzionali a docenti del Dipartimento;
Il Direttore propone il rinvio del presente punto riportato per memoria.
Il Consiglio, unanime, approva.
Il Direttore passa alla discussione del diciassettesimo punto all’O.d.G.:
17. Richieste di stipula di contratti di lavoro autonomo;
Il Direttore riferisce che la richiesta avanzata dal Prof. Lucantonio Debellis, i cui contenuti sono
stati diffusi tra i membri del Consiglio nei giorni scorsi, è stata ritirata per essere meglio vagliata e
definita dal proponente e quindi sarà ripresentata.
Il Direttore passa alla discussione del diciottesimo punto all’O.d.G.:
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18. Richieste di autorizzazione a frequentare il Dipartimento;
Il Direttore, inoltre, illustra le seguenti richieste:


del 04.12.2019 (ns. prot.A n. 1331-VII/16 del 09.12.2019), a firma del Direttore del Dipartimento di
Scienze del Suolo, della Pianta e degli alimenti (DISSPA), Prof. Luigi Ricciardi, con la quale
quest'ultimo chiede l'autorizzazione a frequentare il Dipartimento per la Dott.ssa Rita Milvia De
Miccolis Angelini, con accesso ai laboratori della Dott.ssa Elena Ciani per l'impiego della
strumentazione di ddPCRTM applicato a studi di patologia vegetale per un periodo di 12 mesi dalla
concessione della autorizzazione, eventualmente rinnovabile;



del 09.12.2019 (ns. prot.A n. 1332-VII/16 del 09.12.2019), a firma della Prof.ssa Alessandra
Castegna, con la quale quest'ultima chiede l'autorizzazione a frequentare il Dipartimento per la
Dott.ssa Maria Favia, per il periodo dall'8.01.2020 al 31.12.2020, in quanto vincitrice della selezione
per un contratto aziendale di Biologo esperto in bionutrizione, finanziato dalla Fondazione Crui e dal
MIUR nell'ambito del bando PhD FAILAB promosso per favorire il collocamento di ricercatori con
PhD in aziende del settore della filiera agroalimentare "Made in Italy". La Dott.ssa Favia, in quanto
contrattista aziendale, è munita di copertura assicurativa;



del 16.12.2019 (ns. prot.A n. 1381-VII/16 del 17.12.2019), a firma del Prof. Giuseppe Procino, con la
quale quest'ultimo chiede l'autorizzazione a frequentare il Dipartimento per la Prof.ssa Monica
Carmosino, Professore Associato di Fisiologia presso il Dipartimento di Scienze dell'Università della
Basilicata, per un anno, per svolgere attività di ricerca in collaborazione. La Prof.ssa Carmosino è
munita di copertura assicurativa;



del 19.12.2019 (ns. prot.A n. 1396-VII/16 del 19.12.2019) dei Proff. Giuseppe Fiermonte e Luigi
Palmieri che chiedono l'autorizzazione a frequentare il Dipartimento per il Prof. Magnus Ludvig
Monné, Professore Associato di Biologia Molecolare presso il Dipartimento di Scienze
dell'Università della Basilicata, per un anno, per svolgere attività di ricerca in collaborazione. Il Prof.
Monné è munito di copertura assicurativa.



Ancora il Prof. Giuseppe Fiermonte chiede l’autorizzazione a frequentare il Dipartimento per il Prof.
Cesare Indiveri, Professore ordinario del SSD BIO/10 presso il Dipartimento di Biologia, Ecologia e
Scienze della Terra dell’Università della Calabria per svolgere attività di ricerca in collaborazione.
Anche tale richiesta è avanzata per il periodo di un anno ed è evidenziato che il Prof. Indiveri è
munito di copertura assicurativa.
Il Consiglio, unanime, autorizza le suddette richieste.
Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante.
Il Direttore passa alla discussione del diciannovesimo punto all’O.d.G.:
19. Proposta di annullamento, in autotutela, della delibera assunta dal Consiglio nella seduta
ristretta del 31 ottobre 2019;
Entra, alle ore 16,20, la Prof.ssa Barile ed esce, alla medesima ora, il Dott. Vozza.
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Il Direttore richiama la nota del 16.12.2019, a firma del Magnifico Rettore, Prof. Stefano Bronzini,
inviata, per opportuna conoscenza, a tutti i membri del Dipartimento, con la quale il Rettore ha riferito
che relativamente alla adunanza del 31.10.2019 gli sono stati evidenziati alcuni difetti istruttori e
procedurali. Pertanto, prima di avviare il conseguente iter amministrativo, ha invitato il Direttore a
considerare, insieme ai componenti del Consiglio, la possibilità di procedere ad un annullamento in
autotutela della decisione assunta nella succitata seduta.
Si svolge sul punto un breve dibattito nel corso del quale vengono chiesti ed ottenuti chiarimenti in
merito alla procedura da seguire nel caso di specie.
Il Direttore esprime gratitudine al Rettore per l’interessamento dimostrato per una questione che gli
era stata sottoposta in incontri avuti alla presenza anche di altri membri di questo Consiglio e invita il
Consiglio ad accogliere il suggerimento di procedere all’annullamento, in autotutela, della delibera
assunta. Evidenzia che, come gli è stato confermato dal responsabile dell’Ufficio legale dell’Ateneo, una
volta approvato e reso pubblico il Verbale della seduta, esso diventa suscettibile di impugnazione da parte
di terzi che vi ravvisassero gli estremi di una violazione di un proprio diritto o interesse legittimo. La
reale sussistenza o meno di tale lesione potrebbe essere, poi, oggetto di un pronunciamento dall’autorità
giudiziaria attraverso i vari gradi di giudizio. E’ facoltà invece di questo Consiglio che ha deliberato,
riconoscendo un vulnus procedurale nel proprio atto, consistente nel mancato rispetto del termine per la
convocazione, procedere all’annullamento dello stesso in autotutela, mantenendo, con ciò, le proprie
prerogative compreso, nel caso specifico, la riconsiderazione della proposta di conferimento del titolo di
professore emerito in questione se nel frattempo non intervengono fatti nuovi.
Il Prof. Scalera interviene esprimendo la preoccupazione che questo atto nel quale il Consiglio
annulla una sua decisione possa costituire un pericoloso precedente nella vita del Dipartimento. Di cavilli
procedimentali infatti, a parer suo, se ne possono sempre trovare per chiedere di annullare una decisione
non gradita a qualcuno.
Anche il Prof. Fiermonte, che pur preannuncia il suo voto favorevole alla proposta qui in
discussione, condivide le preoccupazioni appena espresse dal collega Scalera ed evidenzia che il
Consiglio nella seduta del 31 ottobre scorso ha deliberato in perfetta ottemperanza delle regole scritte e
delle consuetudini seguite sin dalla nascita di questo Dipartimento. L’esito della votazione, a suo
giudizio, è l’espressione del sentire dei componenti del Dipartimento.
Il prof. Pesole interviene evidenziando che la delibera in questione ha sorpreso molti. Se i
proponenti avessero immaginato, dice, tale esito, non avrebbero avanzato la proposta che, credevano,
dovesse essere accolta come motivo di lustro e vanto per il Dipartimento non certo costituire motivo di
divisione. Preannuncia che la proposta stessa verrà ritirata.
Al termine del dibattito, il Direttore invita il Consiglio a voler deliberare in merito.
Il Consiglio, con l'astensione del Prof. Scalera, delibera di procedere all'annullamento in autotutela
della delibera assunta nella seduta del 31.10.2019.
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Il Direttore ribadisce che, stante la normativa in vigore, egli dovrà sottoporre nuovamente al
Consiglio la proposta di conferimento del titolo di Professore emerito alla Prof. Svelto a meno che la
stessa non verrà ritirata.
Il Direttore passa alla discussione del ventesimo punto all’O.d.G.:
20. Varie ed eventuali.
Non ci sono varie ed eventuali.
Non essendoci altri argomenti in discussione, il Direttore, alle 16,35, dichiara sciolta la seduta.
Il Coordinatore

Il Direttore

Dott.ssa Margherita Ardito

Prof. Luigi Palmieri
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Allegato A al Verbale del CdD del 19 dicembre 2019

CONTRATTO TRA
DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. ed Università degli Studi di Bari Aldo Moro
scrittura privata per l’esecuzione di quota di Ricerca e Sviluppo
relativa al Progetto “BIOMIS - Costituzione della biobanca del microbiota intestinale e
salivare umano: dalla disbiosi alla simbiosi”
Codice progetto: ARS01_01220

tra: DISTRETTO TECNOLOGICO PUGLIESE SALUTE DELL'UOMO E BIOTECNOLOGIE SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede legale in Bari, piazza Umberto I n. 1, P.I./C.F.
07379950723, nella persona del Rappresentante Legale, Prof.ssa Maria Svelto, nata a GIOIA DEL
COLLE (BA) il 17/07/1948, C.F. SVLMRA48L57E038X e residente in BARI in Corso ALCIDE DE
GASPERI n. 312, Soggetto Proponente e Capofila del Progetto, di seguito indicato “DISTRETTO HBIO PUGLIA S.c.r.l.”
e
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Bari, piazza Umberto I n. 1, P.IVA
01086760723 e C.F. 80002170720 ed iscrizione al Registro delle imprese di _____________ con
n. ________, nella persona del ________ nato a ______ il _________ C.F. _______ e residente in
___________ alla via _____ n. __________ di seguito indicato “Soggetto Attuatore”
PREMESSA
A. DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. è una società consortile a responsabilità limitata il cui scopo
mutualistico e consortile consiste nello svolgimento, senza scopo alcuno di lucro, di attività sulle
seguenti aree strategiche:
 Prodotti per la diagnostica avanzata molecolare e/o integrata
 Prodotti per la cura e la riabilitazione comprendenti tra gli altri biomateriali e
nutraceutici
 Prodotti di genomica e bioinformatica
B. Il Soggetto Attuatore è socio del DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l..
C. Il rapporto sociale tra DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. ed il Soggetto Attuatore è disciplinato
dall’atto costitutivo del DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. del 14 settembre 2012 e dal relativo
Statuto.
D. Nell’ambito della propria attività sociale, il DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. è soggetto
proponente e capofila del progetto “BIOMIS - Costituzione della biobanca del microbiota
intestinale e salivare umano: dalla disbiosi alla simbiosi”, Codice progetto: ARS01_01220,
presentato nell’ambito dell’Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020.
E. Con decreto direttoriale del 28 maggio 2018 prot. n.1326 sono state approvate le graduatorie
delle proposte progettuali pervenute a valere sull’Avviso approvato con D.D. del 13 luglio 2017
n.1735 (All.1) per la presentazione di Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale nelle
12 Aree di Specializzazione individuate nel PNR2015-2020 - Area di Specializzazione Salute.
F. Con decreto direttoriale del MIUR – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
– n. 2298 del 12 settembre 2018 (All.2) il Progetto “BIOMIS - Costituzione della biobanca del
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microbiota intestinale e salivare umano: dalla disbiosi alla simbiosi” (di seguito Progetto), di cui
alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_01220, è stato
ammesso agli interventi previsti dalle normative e dagli atti amministrativi citati nelle premesse
del suddetto D.D. nella misura e nei termini, forme, modalità e condizioni previste dal DM
n.593/2016 e relative Linee Guida (All.3a e 3b) e da tutta la normativa in essi richiamata, dal D.D.
del 13 luglio 2017 n.1735 e dal citato D.D. del 12 settembre 2018 n. 2298. I rapporti tra
DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l., Ministero e INVITALIA (di seguito Istituto Convenzionato) sono
disciplinati dal DM n.593/2016 e dalle relative Linee Guida, dal Disciplinare (All.4) nonché dal D.D.
n.723 del 19/04/2013 recante lo schema di garanzia a prima richiesta da rilasciare in favore del
Ministero ai fini dell’anticipazione.
G. Una predefinita quota parte delle attività del Progetto dovrà essere eseguita dal Soggetto
Attuatore, che nel Progetto ha il ruolo di Soggetto Attuatore del Soggetto Proponente DISTRETTO
H-BIO PUGLIA S.c.r.l., così come previsto e coerentemente con il Capitolato Tecnico (All.5) e
Scheda Costi (All.6).
H. Le parti ritengono necessario concludere il presente contratto per convenire la disciplina dei
loro rapporti e per prevedere regole che risultino conformi e coerenti con tutte quelle – pattizie o
legali, di qualsiasi rango-esistenti, stabilite e/o richiamate dal DM n.593/2016, dal D.D. del 13
luglio 2017 n.1735 e dal Disciplinare di cui alla precedente lettera F, regole tutte che le parti
dichiarano di conoscere e di fare proprie, anche quali fonti regolatrici dei reciproci rapporti.
I. La sottoscrizione e l’esecuzione del presente contratto da parte del DISTRETTO H-BIO PUGLIA
S.c.r.l. e del Soggetto Attuatore e l’adempimento esatto e puntuale delle obbligazioni da esso
derivanti sono stati adeguatamente approvati dai rispettivi organi sociali e non necessitano di
alcun permesso, autorizzazione, ratifica o altro atto da parte di autorità pubbliche o
amministrative, nazionali o internazionali.
L. Il Soggetto Attuatore dichiara di essere perfettamente a conoscenza delle obbligazioni assunte
da e verso il MIUR e/o Istituto Convenzionato con l’accettazione del Disciplinare di cui alla lettera
F. che precede, di essere a conoscenza della circostanza per cui l’esecuzione del presente
contratto da parte sua è destinata a produrre effetti sul contratto appena indicato tra DISTRETTO
H-BIO PUGLIA S.c.r.l. e MIUR e/o Istituto Convenzionato quale soggetto in grado di mettere il
DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. nelle condizioni di adempiere esattamente e puntualmente le
obbligazioni assunte verso il MIUR e/o Istituto Convenzionato.
M. La disciplina del rapporto tra il DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. ed il Soggetto Attuatore
contenuta nel presente contratto discende dal disciplinare tra DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. e
MIUR di cui al D.D. del 12 settembre 2018 n.2298, nonché dalle disposizioni ministeriali per la
rendicontazione, intendendosi sostituiti al DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. il Soggetto Attuatore,
e al Ministero e/o Istituto Convenzionato, il DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. medesimo.
TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE
Articolo 1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Le premesse sono parte essenziale ed integrante del presente contratto.
Il presente contratto ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti tra DISTRETTO H-BIO
PUGLIA S.c.r.l. e Soggetto Attuatore nell’esecuzione da parte di quest’ultimo della quota di
ricerca e sviluppo indicata nel Capitolato Tecnico secondo termini, forme e modalità che si
diranno infra.
Il Capitolato Tecnico costituisce parte integrante del presente contratto nell’assoluto e puntuale
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rispetto dei modi, dei tempi e delle forme ivi previste.
Il Soggetto Attuatore, nella persona del suo Responsabile, avrà l’obbligo di trasmettere al
DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. rapporti e relazioni tecniche obbligatoriamente con la cadenza
prevista dal DM n.593/2016 e dalle relative Linee Guida sullo stato di avanzamento delle attività,
nonché, ogni ulteriore rapporto, relazione ed informazione necessaria od opportuna per
consentire al DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. di adempiere esattamente e puntualmente a tutte
le obbligazioni assunte verso il Ministero e/o Istituto Convenzionato e risultanti dagli atti
contrattuali e normativi indicati in premessa.
Articolo 2. PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Tutti gli aspetti relativi alla tipologia, alla protezione, allo sfruttamento, alla gestione e alla
valorizzazione della proprietà intellettuale derivante dal Progetto, nonché le condizioni alle quali
le parti saranno ammesse a godere dei risultati conseguiti e delle conoscenze pregresse che
pregiudichino l’uso della stessa, sono disciplinati in apposito Documento sui diritti di proprietà
intellettuale (All.7) che costituisce parte integrante del presente contratto.
Articolo 3. RISERVATEZZA
Le Parti si impegnano ad adottare ogni misura necessaria ad assicurare, anche dopo la scadenza
del contratto, che ogni informazione, disegno, dato o conoscenza di proprietà di ciascuna Parte,
acquisita durante lo svolgimento del Progetto, rimanga segreta e non venga divulgata a terzi. È
fatto salvo un successivo diverso accordo tra le parti comproprietarie dei Risultati della Ricerca.
A tal fine non sono considerate confidenziali le informazioni che:
a) siano o divengano di pubblico dominio per motivi diversi da atto o fatto dipendente dalla
parte ricevente o di suoi rappresentati, dipendenti, collaboratori o consulenti;
b) siano già disponibili alla parte ricevente prima della stipula del presente Contratto purché
non a titolo confidenziale;
c) divengano disponibili alla parte ricevente, a titolo non confidenziale, dopo la stipula del
presente contratto per comunicazione da fonte diversa rispetto all’altra parte, a patto che
tale fonte non sia soggetta a restrizioni su tale comunicazione per effetto di un obbligo di
natura contrattuale o extra contrattuale nei confronti della stessa;
d) la parte ricevente possa provare di conoscere già prima della stipula del presente contratto;
e) la parte ricevente possa provare siano state indipendentemente sviluppate
successivamente alla stipula del presente accordo, indipendentemente dalla conoscenza
delle informazioni riservate dell’altra parte;
f) derivino dalle trasmissioni periodiche della documentazione obbligatoria per adempiere agli
obblighi di rendicontazione.
Ciascuna delle Parti, si impegna a non riprodurre, utilizzare o comunque sfruttare informazioni
riservate, marchi, emblemi o brevetti dell’altra Parte.
Articolo 4. CONTROLLO
Il Soggetto Attuatore si impegna a compiere tutti gli atti di collaborazione e cooperazione al fine
di rendere effettivo e proficuo l'adempimento da parte del DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. degli
obblighi gravanti su di essa in virtù del Disciplinare di cui alla lettera F. delle premesse del
presente contratto.
Il Soggetto Attuatore si impegna altresì a consentire la verifica da parte dei soggetti preposti del
corretto utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali sia mediante i controlli e le ispezioni di cui
all'art.15 del Disciplinare di cui alla lettera F delle premesse del presente contratto, sia attraverso
l'esame della documentazione amministrativo contabile delle spese sostenute per il Progetto,
tenuto secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico.
Articolo 5. VARIAZIONI
In relazione al programma di attività che il Soggetto Attuatore dovrà eseguire, le parti si danno
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reciprocamente atto della possibilità che potranno essere chieste variazioni nel corso dello
svolgimento dei lavori ed in relazione alla evoluzione degli stessi, a condizione che esse rispettino
pienamente le tipologie previste dall’art.6 del Disciplinare di cui alla lettera F. delle premesse.
Alle richieste di variazioni sarà possibile dare seguito solo ed esclusivamente alle seguenti
condizioni e regole:
1 - se le richieste di variazione provengono dal Soggetto Attuatore, ad esse si potrà dare seguito
solo ed esclusivamente con le modalità e termini previsti dall’art.6 del Disciplinare di cui alla
lettera F delle premesse del presente contratto;
2 - se le richieste di variazioni provengono direttamente al DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. dal
Ministero, esse saranno vincolanti per il Soggetto Attuatore se ed in quanto saranno vincolanti per
il DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l., il quale sarà obbligato a provvedere in conformità. In questa
seconda ipotesi, se il Soggetto Attuatore non adempie esattamente l’obbligazione convenuta, il
DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. avrà diritto di riprendere la quota di attività, non riconoscendo al
Soggetto Attuatore alcuna somma di denaro a nessun titolo, neanche come rimborso spese per le
attività svolte sino a quel momento. Tale somma verrà trattenuta dal DISTRETTO H-BIO PUGLIA
S.c.r.l. a titolo di penale salvo il maggior danno e l’obbligo da parte del Soggetto Attuatore di
restituire l’eventuale anticipo con i relativi interessi. È riconosciuto però al Soggetto Attuatore il
diritto di recedere dalle attività di ricerca in corso qualora contestualmente indichi in sua vece
altro Attuatore che sia ritenuto idoneo dal DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. ed ottenga le
necessarie autorizzazioni ministeriali.
Articolo 6. ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’
Per l’esecuzione delle attività di cui al presente contratto, il Soggetto Attuatore si obbliga, ad
esclusive proprie cura e spese, a reperire i mezzi strumentali e le risorse di personale proprio che
risultino necessarie per l’esatto svolgimento delle attività, conformemente alle disposizioni
derivanti dal Capitolato Tecnico.
Articolo 7. REDAZIONE DI RAPPORTI TECNICI E RENDICONTI
Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che le scadenze previste per la
rendicontazione dei costi inerenti le attività di ricerca sono quelle previste dal DM n.593/2016,
dalle relative Linee Guida e dal Disciplinare richiamato nelle Premesse alla lettera F. in coerenza
con quanto previsto nel Capitolato Tecnico ed eventuali variazioni.
Il rapporto tecnico dovrà essere redatto nelle forme e nei modi previsti dal Disciplinare di cui alla
lettera F. delle premesse del presente contratto o comunque stabiliti dal Ministero. Esso dovrà,
così come previsto dal DM n.593/2016 e dalle relative Linee Guida comunque, consentire la
valutazione scientifica e tecnica dei risultati raggiunti.
Il Soggetto Attuatore avrà l’obbligo di documentare i costi sostenuti come previsto dal DM
n.593/2016, dalle relative Linee Guida e dal Disciplinare di cui alla lettera F. delle premesse.
I predetti rapporti saranno inoltrati sì da consentire al DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. di
produrre, entro 30 giorni dall’effettuazione della singola spesa, la relativa documentazione,
certificandola per il tramite del capofila mediante inserimento nella piattaforma messa a
disposizione dal Ministero. Sin da ora si tiene indenne il DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. da
qualunque pretesa, anche di natura risarcitoria, per mancanza, non conformità alle norme e
regolamenti vigenti in termini di rendicontazione, erronee imputazioni o non veridicità delle
informazioni contenute nel rendiconto inviato dal Soggetto Attuatore, il quale resterà l’unico
responsabile verso il Ministero di quanto inviato.
Ove in caso di mancato adempimento tempestivo dell’obbligo di trasmissione relativo al
rendiconto contabile da parte del Soggetto Attuatore si verifichi un ritardo non giustificato del
DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. all’osservanza dei termini di rendicontazione previsti dal
disciplinare di cui alla lettera F. delle premesse del presente atto, le eventuali ripercussioni e/o
danni saranno a totale ed esclusivo carico del socio inadempiente.
Ove il Ministero richieda eventuali integrazioni, il Soggetto Attuatore sarà tenuto a predisporre la
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relativa documentazione necessaria per adempiere la richiesta del Ministero ed a trasmettere il
tutto al DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. nel più breve tempo possibile e comunque in tempo
utile da consentire a questa di rispettare il termine impostogli per il medesimo adempimento.
Fermo restando l’obbligo del DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. di garantire il corretto flusso della
documentazione relativa all’andamento del Progetto, si esonera il DISTRETTO H-BIO PUGLIA
S.c.r.l. da ogni genere di responsabilità in ordine alla mancata o ritardata trasmissione di atti
dovuta a forza maggiore o a fatti di cui non possa essere dimostrato il dolo o la colpa del
DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. medesimo.
Articolo 8. CORRISPETTIVI DI PAGAMENTO
Il contributo Ministeriale sia a titolo di anticipazione che di erogazione a SAL (corrisposto al
DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. in relazione alle spese esposte nella rendicontazione prevista
dal DM n.593/2016 e dalle e relative Linee Guida ed effettivamente riconosciute in conformità al
Disciplinare richiamato alla lettera F. delle premesse), sarà incassato dal DISTRETTO H-BIO
PUGLIA S.c.r.l. e poi ripartito al Soggetto Attuatore, comunque non oltre 30 giorni dall’incasso, in
ragione della quota di ricerca assegnata e dei costi ad esso riconosciuti dal Ministero.
La quota dei costi di spettanza del Soggetto Attuatore è prevista in € 2.303.000,00 in conformità
a quanto statuito nelle schede costi di cui al Capitolato Tecnico.
Tali costi sono attribuiti alle attività in carico ai seguenti Dipartimenti come indicato di seguito:

Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica (DBBB), Responsabile
Scientifico Prof. Luigi Palmieri: € 94.000,00 e Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe Procino: €
282.000,00

Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO), Responsabile Scientifico
Prof. Loreto Gesualdo: € 658.000,00 e Responsabile Scientifico Prof. Francesco Giorgino: €
188.000,00

Dipartimento di CHIMICA, Responsabile Scientifico Prof. Gianluca Farinola: € 188.000,00

Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM), Responsabile Scientifico Prof. Antonio
Moschetta: € 188.000,00

Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana (DIMO), Responsabile Scientifico
Prof. Ettore Cicinelli: € 141.000,00

Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (DISSPA), Responsabile
Scientifico Prof.ssa Maria De Angelis: € 564.000,00
Ai suddetti costi corrisponde un contributo alla spesa da parte del MIUR pari al 50% dei costi
stessi come da scheda costi del Decreto Ministeriale di cui alla lettera F. delle premesse. Le
eventuali variazioni successive del Capitolato e delle relative Schede Costi, purché debitamente
approvati dal MIUR conformemente alla normativa in essere che comporteranno una
rideterminazione dei costi e della relativa quota di contributo di spettanza del Soggetto Attuatore
dovranno essere ridefiniti per iscritto dalle Parti del presente contratto.
Alla luce delle norme del presente contratto, dello svolgimento delle attività da parte del
Soggetto Attuatore, della corretta esposizione dei relativi costi e della effettiva erogazione, da
parte del Ministero, dei relativi contributi derivanti dal Decreto Ministeriale e dal Disciplinare di
cui alla lettera F. delle premesse, ove il Ministero sulla base delle procedure di verifica tecnicoscientifica e contabile, riconoscesse come ammissibili al contributo costi inferiori, il DISTRETTO HBIO PUGLIA S.c.r.l. ridurrà conseguentemente quanto dovuto al Soggetto Attuatore. Il Soggetto
Attuatore, per ciascun incameramento della quota di spettanza, ha l’obbligo di rilasciare apposita
dichiarazione esplicativa a quietanza delle somme introitate ai sensi e per gli effetti del presente
articolo.
A sua volta il Soggetto Attuatore riconosce al DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. una somma che si
quantifica a preventivo in € 69.090,00 oltre IVA corrisposti a titolo di copertura forfettaria delle
spese di direzione, coordinamento, gestione e rendicontazione tecnico-scientifica da parte del
DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. sia per le fasi istruttorie che per quelle di implementazione e
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follow-up del Progetto. Tale importo spetta al DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. a prescindere
dagli effettivi stati di avanzamento della spesa annualmente rendicontata dal Soggetto Attuatore
e a prescindere dalle spese effettivamente riconosciute, nonché a prescindere da eventuali
riduzioni di costi operate in corso d’opera e sarà corrisposto come di seguito indicato:
 Euro 21.000,00 oltre IVA nell’anno 2019;
 Euro 21.000,00 oltre IVA nell’anno 2020;
 Euro 27.090,00 oltre IVA nell’anno 2021.
Tale importo verrà corrisposto dai Dipartimenti dell’Università degli Studi di Bari coinvolti in
ragione dell’agevolazione riconosciuta come di seguito indicato:

Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica (DBBB): agevolazione
riconosciuta € 188.000,00
Importo dovuto a DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l.: € 11.280,00 oltre IVA

Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO): agevolazione riconosciuta
€ 423.000,00
Importo dovuto a DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l.: € 25.380,00 oltre IVA

Dipartimento di CHIMICA: agevolazione riconosciuta € 94.000,00
Importo dovuto a DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l.: € 5.640,00 oltre IVA

Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM): agevolazione riconosciuta € 94.000,00
Importo dovuto a DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l.: € 5.640,00 oltre IVA

Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana (DIMO): agevolazione
riconosciuta € 70.500,00
Importo dovuto a DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l.: € 4.230,00 oltre IVA

Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (DISSPA): agevolazione
riconosciuta € 282.000,00
Importo dovuto a DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l.: € 16.920,00 oltre IVA
Il Soggetto Attuatore è tenuto a corrispondere quanto dovuto al DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l.
a presentazione di formale richiesta da parte di quest’ultimo, che sarà formalizzata entro
l’esercizio di competenza del contributo medesimo.
Nel caso in cui con apposita rimodulazione approvata dal Ministero le attività e la relativa quota
di costi di spettanza del Soggetto Attuatore aumentino, il Soggetto Attuatore riconoscerà un
incremento della somma da corrispondere al DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. a titolo di
copertura forfettaria delle spese generali di direzione, coordinamento, gestione e controllo,
proporzionale all’incremento del costo delle attività incarico al Soggetto Attuatore così come
rimodulate.
Il Soggetto Attuatore riconosce al DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. come dovuti gli importi pro
quota del premio pagato dal DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. per la stipula della Garanzia
Fideiussoria Ex-ante per il soddisfacimento dei requisiti di affidabilità finanziaria oltre che
dell’eventuale garanzia fideiussoria necessaria all’ottenimento dell’anticipazione del 50% della
quota pubblica di attività affidata al Soggetto Attuatore e definita nel Capitolato Tecnico.
Le parti si danno reciprocamente atto e dichiarano che tutte le somme di denaro oggetto dei
contributi ministeriali ricevuti sia dal DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. che dal Soggetto Attuatore
connesse alle attività oggetto del Capitolato Tecnico hanno la natura giuridica di contributi nella
spesa a parziale copertura dei costi dell’intero Progetto per il perseguimento di finalità ed
obiettivi di carattere generale e non hanno minimamente alcun nesso o carattere sinallagmatico
rispetto alle attività medesime. Per questi motivi, le parti aderiscono alle risoluzioni del Ministero
delle Finanze n.54/E del 24 aprile 2001 e n.42/E del 16 marzo 2004 in materia di cessioni di
denaro escluse dal campo di applicazione dell’Iva (cfr. la risoluzione dell’agenzia delle entrate
n.135/E del 23 giugno 2003, e la circ. n.41 del 5 dicembre 2003 in materia di mandato senza
rappresentanza).
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Articolo 9. OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE
Il Soggetto Attuatore assume la esclusiva responsabilità giuridica per gli atti e/o fatti compiuti con
dolo o colpa grave durante l’attività da lui svolta direttamente ovvero a mezzo di propri
dipendenti e/o collaboratori, assumendo espressamente l’obbligo di manlevare e tenere indenne
il DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. e gli altri soci da ogni pretesa, di qualsiasi natura e sorta, che
possa essere accampata, in relazione ai predetti fatti o atti, dal Ministero e/o Istituto
Convenzionato o qualsiasi altro soggetto terzo nei confronti del DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l.
e dei suoi soci con specifico riferimento alle attività di cui alla premessa.
Il Soggetto Attuatore dichiara e riconosce che nessun rapporto di collaborazione autonoma o di
dipendenza potrà mai instaurarsi tra il DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. ed i dipendenti e/o
collaboratori del medesimo Soggetto Attuatore, obbligandosi espressamente a manlevare il
DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. e gli altri soci rispetto a pretese che, a questo riguardo, possano
essere accampate dagli stessi o dai loro aventi causa.
Il Soggetto Attuatore dichiara di essere pienamente a conoscenza che la sua condotta è idonea,
di per sé sola, a determinare effetti sull’intero Progetto, con particolare riferimento alla disciplina
contenuta nel disciplinare di cui al punto F. della premessa relativamente alla revoca, totale o
parziale, delle agevolazioni, obbligandosi per l’effetto ad accettare tutti gli oneri ed incombenti
che il già detto Disciplinare pone, direttamente o anche solo indirettamente, a suo carico, e
conseguentemente ad adottare ogni misura nelle sue disponibilità idonea a consentire il puntuale
adempimento di tutti gli oneri incombenti sul DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. e comunque ad
astenersi dal tenere una condotta o, comunque, dal trovarsi in situazioni, di fatto e di diritto,
idonee anche solo potenzialmente a determinare la revoca delle agevolazioni da parte del
Ministero.
Il Soggetto Attuatore riconosce che, come previsto nelle Linee Guida al DM n.593/2016, i crediti
nascenti dal recupero delle agevolazioni sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni
altro titolo di prelazione derivante da qualsiasi causa, a eccezione del privilegio delle spese di
giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751bis c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione
spettanti a terzi. Il Soggetto Attuatore, in qualità di coobbligato, accetta espressamente tale
condizione.
Articolo 10. OBBLIGHI DEL DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l.
Il DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. si impegna a mettere in atto le migliori pratiche per eseguire i
previsti compiti di spese di direzione, coordinamento, gestione e rendicontazione e assicurare e
garantire ai Soggetti Attuatori condizioni di efficienza e di efficacia nella realizzazione delle
attività ad essi affidate.
Articolo 11. CESSIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto ed, in generale, tutte le posizioni giuridiche che da esso discendono non
possono essere cedute a terzi dal Soggetto Attuatore, neanche parzialmente.
Articolo 12. FINANZIAMENTI
Il Soggetto Attuatore si obbliga espressamente a non richiedere finanziamenti agevolati o altre
agevolazioni per lo svolgimento della quota di ricerca affidatagli con il presente contratto, salvo
quelle espressamente previste dalla legge.

Articolo 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ove si verifichi una o più ipotesi di seguito indicate:
a) il Soggetto Attuatore non adempia, ovvero non adempia esattamente e puntualmente,
una o più obbligazioni assunte con il presente contratto;
b) l’attività di ricerca sia svolta dal Soggetto Attuatore in modo difforme, in tutto o in parte,
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a quanto previsto nel presente contratto, negli atti ivi richiamati e nei suoi allegati;
c) il Soggetto Attuatore non adempia, ovvero non adempia esattamente e puntualmente,
alle obbligazioni assunte nel successivo articolo 15.
Nei suddetti casi il DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. richiederà al Soggetto Attuatore di trovare
tempestivo rimedio risolutivo alle inadempienze contrattuali contestate entro 20 giorni dalla
richiesta. Trascorso tale termine, in caso di persistenza delle inadempienze contrattuali
contestate, senza pregiudizio per ogni diritto o rimedio previsto dall’ordinamento giuridico, il
DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. potrà procedere con apposita diffida ad adempiere ai sensi e
per gli effetti dell’art.1454 del codice civile e in caso di persistente inadempimento il contratto si
intenderà risolto di diritto.
In tale caso il DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l., fatto salvo ogni diritto e pretesa previsti
dall’ordinamento giuridico quale conseguenza della fattispecie verificata, avrà diritto:
a) al risarcimento di tutti i danni complessivamente patiti e patiendi, ivi inclusi quelli
derivanti da un'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art.13 del Disciplinare di
cui alla lettera F. delle premesse al presente contratto, fatta salva la facoltà degli altri soci
di agire in giudizio per il ristoro di danni ad essi arrecati;
b) di riprendere la quota di ricerca residua al momento della risoluzione del Soggetto
Attuatore e di affidarla ad altro socio del DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. ovvero a terzi,
previe le necessarie autorizzazioni ministeriali. In questo caso - fermo restando l’obbligo
del Soggetto Attuatore di consegnare al DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l.
immediatamente tutto il materiale di lavoro sino a quel momento esistente quale effetto
conseguente alla risoluzione e fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale spettanti al
Soggetto Attuatore, in virtù del Documento sui diritti di proprietà intellettuale - il
Soggetto Attuatore si obbliga a fornire al DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. ogni
cooperazione che sia richiesta per garantire la immediata prosecuzione delle attività di
ricerca e di formazione da parte di altro soggetto.
Articolo 14. TEMPISTICHE DI ESECUZIONE
Le parti si danno espressamente atto che tutti i termini previsti nel presente contratto ed, in
particolare, i termini di consegna dei singoli Risultati indicati nel Capitolato Tecnico o altrove
indicati, sono perentori e non prorogabili.
Nel caso eccezionale in cui il Soggetto Attuatore ritenga sia impossibile realizzare le quote di
ricerca di sua competenza nel termine previsto, dovrà darne immediata comunicazione scritta al
DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l..
Questa comunicazione dovrà contenere la dettagliata indicazione dei motivi e dei fattori che
determinano l’impossibilità di rispettare il termine per il Soggetto Attuatore.
Qualora l’impossibilità dedotta comporti il ritardo nella consegna dei risultati della parziale o
dell’intera attività di Progetto, gli eventuali effetti giuridici ed economici derivanti dal giudizio
negativo da parte del MIUR sui motivi del ritardo, saranno imputati esclusivamente ed
interamente al Soggetto Attuatore.
Articolo 15. DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto per l’affidamento ed esecuzione delle attività di ricerca il cui svolgimento è
affidato al Soggetto Attuatore avrà vigore dal giorno della sua sottoscrizione fino alla data del
collaudo e comunque fino al termine previsto dal Disciplinare di cui alla lettera F. delle premesse
del presente contratto, dall’atto d’obbligo sottoscritto e considerando come data di avvio del
Progetto quella indicata nell’istanza di avvio differito delle attività progettuali (All.8).
Articolo 16. FORZA MAGGIORE
Nei casi di interruzione del Progetto per cause non imputabili ai Soggetti Beneficiari, secondo il
disposto dell’art.12 del Disciplinare di cui alla lettera F. delle premesse del presente atto, il
Ministero a seguito delle opportune valutazioni erogherà ai Soggetti Beneficiari l’Agevolazione
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spettante, commisurata ai costi da ciascuno sostenuti e risultati ammissibili. Conseguentemente il
DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l. corrisponderà al Soggetto Attuatore quanto dovuto in ordine
alle attività effettivamente realizzate e ai costi effettivamente sostenuti e correttamente
certificati.
Nel caso in cui il Soggetto Attuatore abbia usufruito di un'anticipazione, l'importo
dell'Agevolazione spettante, in base ai costi ammissibili verrà computato in detrazione fino
all'assorbimento ed estinzione dell'anticipazione. L'eventuale importo dell'anticipazione
risultante eccedente dovrà essere rimborsato maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo
compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di
riferimento (TUR) vigente al momento dell'erogazione.
Articolo 17. COMUNICAZIONI
Ai fini delle comunicazioni di cui al presente contratto, le parti eleggono il seguente domicilio:
Soggetto Proponente e Capofila: DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l., piazza Umberto I n. 1, 70100
Bari
Soggetto Attuatore: Università degli Studi di Bari Aldo Moro, piazza Umberto I n. 1, 70100 Bari
Articolo 18. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le parti convengono espressamente che qualsiasi controversia che abbia attinenza, diretta o
indiretta, con il presente contratto, ivi compresa l’interpretazione e/o l’esecuzione di esso ovvero
di una o più norme in esso contenute, sarà deferita ad un organismo di mediazione. Laddove i
tentativi di mediazione dovessero fallire, le parti convengono espressamente la competenza
territoriale esclusiva del Tribunale di Bari.
Articolo 19. REGISTRAZIONE
Gli oneri e le spese tutte del presente contratto sono a carico di ciascuna parte e si provvederà
alla sua registrazione solo in caso d’uso e le relative spese saranno a carico delle parti per metà
ciascuno. Il presente atto e tutti i provvedimenti, atti e formalità riguardanti il suo svolgimento e
alla sua estensione hanno trattamento tributario previsto dal D.P.R. 29/9/1973 n.601.
Articolo 20. MODIFICHE AL CONTRATTO
Il presente contratto ed i suoi allegati costituiscono la manifestazione integrale di tutte le intese
intervenute tra le parti.
Esso non può essere modificato se non con atto bilaterale scritto.
Articolo 21. ALLEGATI
I seguenti documenti costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto:
All.1 - Avviso approvato con D.D. n.1735 del 13 luglio 2017
All.2 - Decreto di concessione n. 2298 del 12 settembre 2018
All.3a e 3b - Linee Guida
All.4 - Disciplinare
All.5 - Capitolato Tecnico
All.6 - Scheda costi
All.7 - Documento sui diritti di Proprietà Intellettuale
All.8 - Istanza di avvio differito delle attività progettuali
All.9 - Tabelle specifiche budget dipartimenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Articolo 22. RINUNCE
Le parti si danno reciprocamente atto che nessuna condotta tenuta da ciascuna parte che risulti
ispirata alla tolleranza rispetto a termini, previsioni o condizioni stabilite in suo favore nel
9

presente contratto in uno o più casi, sia per fatti concludenti che per altri fatti, potrà mai essere
considerata o interpretata come rinuncia a tale termine, previsione o condizione.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alle norme
del codice civile in quanto applicabili.
Bari,
DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l.

SOGGETTO ATTUATORE

Anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 del codice civile, il Soggetto Attuatore
dichiara di approvare i seguenti articoli del presente contratto: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 e
18.
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Allegato B al Verbale del CdD del 19 dicembre 2019

ACCORDO QUADRO

Tra
L'Università del Molise - Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti (di seguito
denominato “DAAA”) - con sede in Via Francesco De Sanctis, 86100 Campobasso CB,
rappresentata dal Rettore Prof. Luca Brunese, nato a Napoli il 09/06/1966, domiciliato per la
carica presso la sede legale dell’Ente
e
L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutiche (di seguito denominato “DBBB”) con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, C.F.
80002170720 Bari, rappresentata dal Rettore Prof. Stefano Bronzini, nato a Roma il 03/01/1959,
domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ente

premesso e considerato che
-

Entrambi i Dipartimenti DBBB e DAAA, nell’ambito della propria attività istituzionale di
ricerca e didattica, hanno interesse per lo sviluppo di attività di ricerca scientifica nel campo della genetica e
genomica applicata alle specie di interesse zootecnico

-

È interesse comune ad entrambe le parti creare un percorso pluriennale di integrazione scientifica,
progettuale e formativa;

i due Enti, ai fini del perseguimento di quanto sopra, sono interessati a:


sviluppare attività sperimentali e di ricerca comuni nel campo della ricerca genetica e
genomica applicata alle specie di interesse zootecnico;



favorire lo scambio di personale tra i due dipartimenti (ricercatori, dottorandi, assegnisti, tesisti, ecc.)

RAVVISATA
pertanto, l'opportunità di consolidare i rapporti di collaborazione e interscambio tra le due parti in
funzione dei rispettivi ruoli, al fine di poter partecipare a progetti di ricerca di interesse comune sulle
tematiche esplicitate in premessa

SI CONVIENE E SI STUPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 (Premesse e considerazioni)
Le premesse e le considerazioni costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.
Art. 2 (Oggetto e settori di collaborazione)
Il Dipartimento UNIBA e AAA con il presente accordo, nel rispetto dei propri fini istituzionali, si
impegnano a collaborare nella programmazione e nella realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e
diffusione di informazioni in temi di comune interesse.
In particolare, i Dipartimenti DBBB e DAAA si impegnano a collaborare per:
- promuovere la ricerca di base e applicata nel campo della genetica e genomica di specie di
interesse zootecnico;
- sviluppare attività di raccolta ed elaborazione di dati e di informazioni di interesse per i progetti di
ricerca da ciascuno condotti sulle tematiche esplicitate in premessa;
- promuovere iniziative progettuali comuni;
- sviluppare azioni comuni su qualsiasi altra tematica, oggetto di studio delle parti che, nella
vigenza del presente accordo, possa risultare di interesse delle Parti.

I Dipartimenti DBBB e DAAA si impegnano inoltre a promuovere la collaborazione in essere tramite il presente
accordo attraverso i propri canali istituzionali.
Art. 3 (Gestione amministrativa)
Per la realizzazione della collaborazione oggetto del presente atto saranno stipulati appositi accordi
attuativi, di volta in volta approvati dai competenti Organi di ciascuna Parte. Essi disciplineranno le
specifiche iniziative definendone le modalità, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali e
strumentazioni, tempi e oneri a carico delle Parti, le eventuali condizioni per l’utilizzazione della
proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati e le modalità di copertura di eventuali spese
delle singole iniziative. Anche lo scambio di personale dovrà essere di volta in volta concordato ed
esplicitamente autorizzato dalla struttura accogliente.
Art. 4 (Clausola di segretezza)
Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e
notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza
dell’attività svolta nell’ambito della collaborazione instaurata nell’ambito del presente accordo.
Art. 5 (Referenti)
Per le attività inerenti il presente accordo e lo sviluppo dello stesso si indicano di seguito i referenti
delle due parti:
per l’Università del Molise – Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti, il Dott.
Gabriele Senczuk, nato a Roma, il 05/01/1986, CF. SNCGRL86A05H501K;

per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutiche,

la

Prof.ssa

Elena

Ciani,

nata

ad

Arezzo,

il

CNILNE76D54A390D;

Tali referenti, rimarranno tali fino al termine di validità del presente accordo.

Art. 6 (Coperture assicurative e sicurezza)

14/04/1976,

CF.

Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio personale nonché
degli studenti/laureandi/dottorandi impegnati nello svolgimento nelle attività oggetto del presente
accordo.
Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, compresi i
danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.
Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di
sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto
reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 7 (Durata e recesso)
Il presente accordo ha durata di 2 anni a partire dalla data di ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovato
su richiesta di una Parte ed accettazione dell’altra. Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio,
recedere dal presente Accordo con un preavviso di almeno due mesi, notificato alla controparte mediante comunicazione
scritta.
Art. 8 (Modifiche)
Eventuali variazioni, integrazioni o modifiche al presente accordo dovranno essere riportate per
iscritto e risultare da un documento sottoscritto da entrambe le Parti.
Art. 9 (Controversie)
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere
dall’interpretazione del presente accordo o dall’applicazione degli accordi specifici di collaborazione. Qualora
fosse inutilmente esperito ogni possibile tentativo di conciliazione, il Foro competente è quello di Bari.
Art. 10 (Trattamento dei dati personali)
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente
acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività convenzionale o
comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo vengano trattati
esclusivamente per le finalità dell’Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione,

raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini
statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti
pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonchè a
soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti e nel rispetto
di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa
nazionale.
Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e
domiciliate.
Art. 11 (Registrazione e spese)
Il presente Atto viene stipulato mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2
della Legge n. 241/1990 s.m.i. Esso è assoggettato a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, le spese relative saranno a carico del richiedente.
Bari,

Campobasso, 4/12/2019

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Università del Molise

Il Rettore

II Rettore

Prof. Stefano Bronzini

Prof. Luca Brunese

