VERBALE N. 10 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE,
BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA DEL GIORNO 18.12.2017
Il giorno 18 Dicembre 2017 il Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica, convocato con nota prot. n. 1074-II/9 del 12.12.2017 ed integrato con successiva email
del 15.12.2017, 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:

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Comunicazioni del Direttore;
Variazione al Bilancio di Previsione sezionale 2017;
Autorizzazioni alla spesa: dotazione ordinaria 2017;
Autorizzazione al discarico inventariale;
Selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di
ricercatore universitario a tempo determinato per il SSD BIO/09 – Fisiologia - Settore
concorsuale 05/D1: proposta motivata in ordine alla chiamata del candidato vincitore;
Corsi di studio gestiti dal Dipartimento:
a) Corso di laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare: approvazione Offerta
Formativa;
b) Cultori della materia;
c) attribuzione di incarico di insegnamento a seguito di Bando di Vacanza Prot. 921-III/7
del 02.11.2017 relativo al Corso di Inglese per i Dottorandi della Scuola di Dottorato in
Genomica e Proteomica Funzionale e Applicata cicli 31° e 32°;
d) Formazione dei docenti di scuola secondaria: riconoscimento di CFU relativi ai corsi
afferenti al Dipartimento;
Corsi di Studio presso altro Dipartimento: richiesta di concessione di nulla osta per
assunzione di incarichi di insegnamento;
Nulla osta per assunzione di incarichi di insegnamento per corsi post-laurea;
Proposta di orientamento consapevole concernente le Biotecnologie Innovative: Ratifica
Decreto del Direttore n. 66 del 05.12.2017;
Convenzioni di tirocinio e orientamento (Art. 4, V comma DM 25/3/1998, n. 142) - ratifica;
Proposta di convenzione con il liceo Scientifico Salvemini di Bari per attività di
orientamento formativo;
Assegni di ricerca:
a) Richieste di assegni di ricerca di tipo “b”;
b) Recesso dall’assegno di ricerca 05.76 della Dott.ssa Maria Tolomeo: riconoscimento
giusta causa;
c) nomina commissioni per il conferimento di assegni di ricerca;
Bandi per la presentazione di progetti di ricerca in scadenza: adempimenti in merito;
Richiesta di stipula di contratti di lavoro autonomo;
Richieste di autorizzazione a frequentare il Dipartimento;
Varie ed eventuali.

Il Consiglio risulta così composto:
Presente (P), Giustificato (G), Assente (A)
Docenti I Fascia
1 CALAMITA
Giuseppe
2 CANTATORE
Palmiro

(P)
X
X

(G)

(A)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CASAVOLA
COTECCHIA
DELL’AQUILA
FAVIA
FIERMONTE
NICCHIA
PALMIERI
PESOLE
SVELTO
VALENTI

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

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

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Ricercatori
BRUNI
CALVELLO
CARDONE
CAROPPO
CHIMIENTI
CIANI
CORMIO
DE GRASSI
D’ERCHIA
DE PALMA
DE VIRGILIO
DI NOIA
GUERRA
LA PIANA
LATRONICO
LEZZA

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

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

Francesco
Rosa
Rosa Angela
Rosa
Guglielmina
Elena
Antonella
Anna
Anna Maria
Annalisa
Caterina
Maria Antonietta
Lorenzo
Gianluigi
Tiziana
Angela Maria Serena

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

(G)

(A)

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

(G)

(A)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

LOGUERCIO POLOSA
MALLAMACI
MAROBBIO
MELELEO
PESCE
PICARDI
PIERRI
PISANI
PISANO
POETA
PORCELLI
RAINALDI
RANIERI
SCARCIA
VOLPICELLA
VOZZA

62
63
64
65
66
67

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

68
69
70
71
72
73
74
75

Rappresentanti
Studenti
ACQUAVIVA
BALENA
CALÒ
CIANCIOLA
COLETTA
DIGREGORIO
LOPEZ
SURIANO

Rappresentanti
Dottorandi
76 CANNONE
77 DE ZIO
(*)

Paola
Rosanna
Carlo
Daniela Addolorata
Vito
Ernesto
Ciro
Francesco
Isabella
Luana
Vito
Guglielmo
Marianna
Pasquale
Mariateresa
Angelo

Teresa
Anna
Roberta
Rosanna
Maria Grazia
Arianna

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

Francesca
Marco
Maria
Francesco
Maria Antonietta
Alessandro
Nicola
Clelia
dei

X
X
X
X
(G)

(A)

X
X
X
X
X
X
X
X
(P)

Stefania
Roberta

(A)

X

(P)

degli

(G)

(G)

(A)

X
X

In aspettativa

TOTALE COMPONENTI: N. 77; PRESENTI N. 51 GIUSTIFICATI N. 19 ASSENTI N. 7.
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.
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Il Direttore, verificata la presenza del numero legale, alle 15,15, dichiara aperta la seduta.
Si dà inizio ai lavori.
Comunicazioni del Direttore;
Il Direttore rende le seguenti comunicazioni:
A) con nota del 02.11.2017 (ns. Prot.A. n. 930-VII/2 del 03.11.2017), a firma della Dott.ssa Antonia
Cianciulli, quest'ultima, tecnico di cat. C1, in servizio presso questo Dipartimento, designata in data
05.03.2014 preposto del Laboratorio di Biochimica B5, stanza 311, sito al II piano del Plesso di
Farmacia, ha comunicato di dimettersi dal suddetto incarico;
B) con nota prot. n. 82491-VIII/2 del 10.11.2017 (ns. Prot.A. n. 952-VIII/1 del 10.11.2017), della
Direzione Risorse Finanziarie, è stata data comunicazione che, nell'ambito della misura
"Orientamento e tutorato in ingresso, itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione
della dispersione studentesca e del collocamento nel mercato del lavoro", della Programmazione
Triennale dello Sviluppo Universitario 2016-2018, è stata disposta l'assegnazione, a favore di questo
Dipartimento, a titolo di contributo finanziario per lo svolgimento delle attività dell'orientamento
consapevole, dell'importo di euro 10.000,00;
C) con nota prot. n. 929 del 03.11.2017 il Direttore ha sottoposto alla firma del Rettore la
documentazione inerente la proposta progettuale dal titolo “Processi di EstRazione di bioprodotti da
sCarti agroIndustrialei e VALorizzazione in cascata (PERCIVAL)” da presentarsi nell’ambito
dell’Avviso MIUR “Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020” Decreto 1735 del
13.07.2017 scadenza 09.11.2017. Il Responsabile scientifico per UNIBA, che partecipa al progetto
come soggetto attuatore del soggetto capofila DITNE Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia,
sarà la Prof. Isabella Pisano ed il budget di competenza di questo Dipartimento ammonta a circa
300.000 euro;
D) con nota prot. n. 933 del 06.11.2017 il Direttore ha comunicato l’intenzione del Dipartimento di
partecipare, insieme ad altri due Dipartimenti di questo Ateneo, alla proposta progettuale dal titolo
“Identificazione di nuovi markers diagnostici e prognostici del tumore del colon-retto: focus su
staminalita’, microambiente e metabolismo” da presentarsi nell’ambito dell’Avviso MIUR “Avviso
per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di
specializzazione individuate dal PNR 2015-2020” Decreto 1735 del 13.07.2017 scadenza 09.11.2017.
Il Responsabile scientifico per UNIBA, che partecipa al progetto come soggetto attuatore del soggetto
capofila Distretto H-BIO Puglia Scrl, sarà il Prof. Antonio Moschetta del Dipartimento
Interdisciplinare di Medicina ed il budget di competenza di questo Dipartimento ammonta a circa
1.400.000 euro;
E) con nota prot. n. 934 del 06.11.2017 il Direttore ha sottoposto alla firma del Rettore la
documentazione inerente la proposta progettuale dal titolo “Approccio multitasking per la diagnosi e
la terapia delle placche aterosclerotiche ad alto rischio (Athero Risk)” da presentarsi nell’ambito
4

dell’Avviso MIUR “Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020” Decreto 1735 del
13.07.2017 scadenza 09.11.2017. Il Responsabile scientifico per UNIBA, che partecipa al progetto
come soggetto attuatore del soggetto capofila DHITECH Scarl, sarà il Prof. Pietro Favia ed il budget
di competenza di questo Dipartimento ammonta a circa 200.000 euro;
F) con nota prot. n. 935 del 07.11.2017 il Direttore ha comunicato al Direttore del Dipartimento DETO
la partecipazione di questo Dipartimento alla presentazione della proposta progettuale dal titolo
“Costituzione della biobanca del microbiota intestinale e salivare umano: dalla disbiosi alla
simbiosi” da presentarsi nell’ambito dell’Avviso MIUR “Avviso per la presentazione di progetti di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR
2015-2020” Decreto 1735 del 13.07.2017 scadenza 09.11.2017. I Referenti scientifici in capo a
questo Dipartimento saranno i Proff.ri Luigi Palmieri e Giuseppe Procino ed il budget di competenza
ammonta a circa 400.000 euro;
G) con nota prot. n. 936 del 07.11.2017 il Direttore ha comunicato al Direttore del Dipartimento DETO
la partecipazione di questo Dipartimento alla proposta progettuale dal titolo “4FRAILTY” da
presentarsi nell’ambito dell’Avviso MIUR “Avviso per la presentazione di progetti di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020”
Decreto 1735 del 13.07.2017 scadenza 09.11.2017. Il Referente scientifico in capo a questo
Dipartimento sarà la Prof. Maria Svelto ed il budget di competenza ammonta a circa 175.000 euro;
H) con nota prot. n. 937 del 07.11.2017 il Direttore ha comunicato al Direttore del Dipartimento DiSSPA
la partecipazione di questo Dipartimento alla proposta progettuale dal titolo “Alimenti funzionali per
prevenire stati infiammatori cronici e per pazienti in chemioterapia” da presentarsi nell’ambito
dell’Avviso MIUR “Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020” Decreto 1735 del
13.07.2017 scadenza 09.11.2017. Il Referente scientifico in capo a questo Dipartimento sarà la
Prof.ssa Maria Svelto ed il budget di competenza ammonta a circa 300.000 euro;
I) con nota prot. n. 81311-II/9 del 08.11.2017 (ns. Prot.A. n. 946-II/9 del 08.11.2017), della Direzione
per il Coordinamento delle Strutture dipartimentali, è stata trasmessa copia del D.R. n. 3491 del
07.11.2017 con cui i Sigg.ri Piera Erika D'Alesio e Francesco Cianciola sono stati proclamati eletti
quali rappresentanti degli studenti rispettivamente per la lista n. 1 "Studenti per" e per la lista
"Studenti Indipendenti" nel Consiglio di questo Dipartimento, per lo scorcio del biennio accademico
2016/2018; con successiva nota email del 13.11.2017 la Dott.ssa D'Alesio ha dichiarato di essersi
laureata in data 26.07.2017 e di essere pertanto decaduta dallo status di studentessa;
J) con nota prot. n. 83665-II/9 del 15.11.2017 (ns. Prot.A. n. 967-I/13 del 15.11.2017), della Direzione
per il Coordinamento delle Strutture dipartimentali, e successiva nota integrativa prot. n. 92063-II/9
del 14.12.2017 (ns. Prot.A. n. 1087 del 14.12.2017) indirizzate al Dott. Franciosa, è stata data
comunicazione che è necessario procedere alle elezioni suppletive della componente studentesca in
5

seno al Consiglio di questo Dipartimento, per il biennio accademico 2016-2018, al fine di integrare la
componente studentesca con quattro studenti;
K) con nota prot. n. 87658-II/9 del 29.11.2017 (ns. Prot.A. n. 1043-II/9 del 29.11.2017), della Direzione
per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali, è stata trasmessa copia del D.R. n. 3717 del
27.11.2017 con cui si è provveduto, per lo scorcio del triennio accademico 2015/2018, alla modifica
del Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica che risulta ricomposto
come segue:


il Direttore - Presidente



i professori di ruolo afferenti al Dipartimento



i ricercatori afferenti al Dipartimento

rappresentanti del personale tecnico-amministrativo


De Filippis Teresa



Fasano Anna



Gravina Roberta



Longo Rosanna



Mola Maria Grazia



Storelli Arianna

rappresentanti degli studenti
per la lista n. 1 "Studenti per"


Cianciola Francesco

per la lista n. 2 "Studenti indipendenti"


Calò Maria



Lopez Nicola



Balena Marco



Coletta Maria Antonietta

per la lista n. 4 "Link"


Digregorio Alessandro



Acquaviva Francesca



Suriano Clelia

rappresentanti dei dottorandi


De Zio Roberta



Cannone Stefania

L) con nota prot. n. 79349-VIII/2 del 31.10.2017 (ns. Prot.A. n. 963-VIII/1 del 14.11.2017), della
Direzione Risorse Finanziarie, è stata data comunicazione che il Consiglio di Amministrazione, nella
seduta del 17.10.2017, ha deliberato l'assegnazione, a titolo di acconto per il corrente esercizio
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finanziario, a favore di ciascun Dipartimento, dell'importo di euro 15.614,13, quale dotazione
ordinaria di funzionamento e di euro 10.000,00, quale contributo per il miglioramento della didattica;
M) con nota prot. n. 80470-VIII/2 (ns. Prot.A. n. 939-VIII/1 del 07.11.2017), della Direzione Risorse
Finanziarie, è stata data comunicazione che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del
17.10.2017, ha deliberato la ripartizione del fondo del corrente esercizio finanziario relativo ai
contratti di insegnamento a favore dei Dipartimenti. In esecuzione della predetta delibera è stata
disposta l'assegnazione a questo Dipartimento dell'importo di euro 16.638,91;
N) con nota email del 14.11.2017, da parte della Sig.ra Francesca Incantalupo della U.O. Tirocini Sezione Servizi agli studenti della Direzione offerta formativa e servizi agli studenti, sono stati
trasmessi la nota prot. n 82988 del 13.11.2017 ed il D.R. n. 3108 dell'11.10.2017, relativi alla proroga
dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al cofinanziamento dei
tirocini curriculari;
O) con nota ministeriale del 14.11.2017 (ns. Prot.A. n. 966- III/16 del 15.11.2017), del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le valutazioni e le
autorizzazioni ambientali - Divisione IV - Valutazione e riduzione dei rischi derivanti da prodotti
chimici e organismi geneticamente modificati, è stata avviata la consultazione pubblica in merito allo
studio clinico di fase I/IIa per valutare la sicurezza e l'efficacia della combinazione
dell'immunoterapia oncolitica Pexa-Vec con l'anticorpo inibitore del recettore PD-1 nivolumab nel
trattamento di prima linea del carcinoma epatocellulare avanzato (HCC). Tale consultazione pubblica
avrà la durata complessiva di 30 giorni (dal 15.11.2017 al 14.12.2017) e permetterà, tra gli altri, ai
Dipartimenti competenti delle Università pubbliche italiane, di formulare osservazioni o fornire
informazioni in merito;
P) con nota email del 23.11.2017, il Dirigente Dott. Spataro segnala l’emanazione della Circolare n.
3/2017 da parte del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto
“indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con
contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato";
Q) con nota prot. n. 86716-X/10 del 24.11.2017 (ns. Prot.A. n. 1034-X/10 del 27.11.2017), della
Direzione Tecnica, Sicurezza e Gestione Patrimonio, è stata data comunicazione, tra l'altro, che, con
D.D.G. n. 845 del 27.10.2017, la Ditta Antinia s.r.l. - Servizi Ecologici è stata autorizzata a
proseguire il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali, pericolosi e non,
carcasse e rifiuti di origine animale prodotti nelle diverse strutture universitarie, a far tempo dal
01.11.2017 e fino al 30.04.2018. Nella nota si forniscono precisazioni sul conferimento dei toner
esausti;
R) con nota prot. n. 87599-III/12 del 28.11.2017 (ns. Prot.A. n. 1040-III/12 del 28.11.2017), della
Direzione ricerca, terza missione e internazionalizzazione, è stata trasmessa copia del D.R. n. 3681
del 22.11.2017, riguardante l'approvazione degli atti relativi all'assegnazione delle posizioni di
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Visiting Professor/Visiting Researcher, per l'anno 2017. In particolare, a questo Dipartimento sono
state assegnate le seguenti posizioni: Marco Aurélio GOUVEIA ALVES e Katrin HINRICHS;
S) con nota email del 30.11.2017, il Dott. Ferdinando Nunziante dell’U.O. Fondo Economale e
Inventario, ha inviato il buono di carico relativo al “Trasferimento” n. 29/2017 di strumentazioni
scientifiche dal Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO) a questo
Dipartimento. Tale trasferimento era stato richiesto da nostra nota Prot. 555 del 31.05.2017. Si tratta
di strumentazione acquisita nell’ambito del progetto "LAboratorio Regionale Benessere, Efficienza
Riproduttiva e Produttiva degli Animali da Reddito (BOVINI, EQUINI, OVI-CAPRINI). Prerequisiti
di filiera per la qualità, tipicità e tracciabilità dei prodotti (La.B.E.R.P.A.R.)", finanziato dalla
Regione Puglia – Reti di laboratori pubblici di ricerca – Progetto cod. 67 e facenti riferimento alle
Unità di Ricerca dei Proff. Ciani e Dell’Aquila;
T) con nota prot. n. 88900-I/9 del 01.12.2017 (ns. Prot.A. n. 1057-I/9 del 04.12.2017), della Direzione
Risorse Umane, è stata data comunicazione che, a seguito della cessazione del Dott. Raffaele Elia
dall'incarico di cui al DDG n. 437 del 30.06.2017, a decorrere dal 01.12.2017, il Direttore Generale,
Avv. Federico Gallo, ha assunto, ad interim, l'incarico di Direttore della Direzione Offerta Formativa
e servizi agli studenti;
U) con Decreto del MIUR n. 935 del 29.11.2017 è stato decretato quanto segue:
art. 1: Al decreto ministeriale del 12 dicembre 2016, n. 987, e successive integrazioni sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 4, l’ultimo inciso viene soppresso e sostituito dal seguente:
“L’accreditamento e l’istituzione di nuovi corsi può essere in tal caso proposto nel limite massimo del
2% dell’offerta formativa già autorizzata e in regola con i requisiti di docenza, per le Università
statali a condizione che abbiano un Indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) maggiore
di 1, come di seguito riportato:
Corsi attivi a.a. x

Corsi attivabili a.a. (x+1) (max 2%)

(corsi in regola coi requisiti di docenza)
1 – 50

+1

51 – 100

+2

101 – 150

+3

151 – 200

+4

Oltre 200

+5

Sarà comunque monitorato ex post il quadro complessivo dell’offerta formativa che ne deriva, al fine
del raggiungimento della piena sostenibilità e dell’accreditamento periodico di cui all’art. 5.”;
b) all’articolo 8, comma 2, dopo le parole “in stretta collaborazione con il mondo del lavoro”, viene
aggiunto: “e definito in relazione a professioni comunque disciplinate a livello nazionale, a
partire da quelle ordinistiche,”;
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c) all’articolo 8, comma 2, lettera a), dopo le parole “è sviluppato mediante convenzioni con”, sono
eliminate le seguenti: “imprese qualificate, ovvero loro associazioni” e viene aggiunto: ”collegi”.
Inoltre dopo: “caratterizzanti.” Viene aggiunta la frase: ”Nell’ambito delle convenzioni stesse con
gli ordini e i collegi professionali le Università possono eventualmente realizzare partenariati con
le imprese.”;
d) nell’allegato A, al punto b) tra i corsi delle Professioni sanitarie, ecc. vengono inseriti anche i
corsi (L/DS, LM/DS) di Scienze della Difesa e Sicurezza e gli altri corsi attivati in convenzione
con le Forze armate;
e) nell’allegato A, la Tabella K è integrata con la seguente tipologia di corsi di studio: “corsi con
mobilità internazionale strutturata per i quali si prevede, o è già certificato, che almeno il 20%
degli studenti acquisiscano o abbiano acquisito almeno 12 CFU all’estero”.
V) con nota prot. 90079 del 06.12.2017 del Gruppo di Lavoro permanente per la gestione dei processi
elettorali (ns. Prot. A. 1070 del 11.12.2017) è stato trasmesso il D.R. n. 3810 del 04.12.2017 con il
quale gli studenti Cianciola Francesco, per la lista “Link”, Cutrone Lorenza, Binetti Fanny e
Fiorentino Gloria per la lista “Studenti indipendenti” sono stati proclamati eletti rappresentanti degli
studenti nel Consiglio di Interclasse in Biotecnologie per lo scorcio 2016/18 in sostituzione di
Dell’Atti Simone, Moraglia Rossana, Iuso Niola, Riccardi Cinzia, Sassano Alessandro e Tridente
Federico;
W) con nota Prot. n. 90704 del 11.12.2017 (ns. Prot. A. 1071 del 11.12.2017) della Direzione offerta
formativa e servizi agli studenti con cui vengono fornite indicazioni operative riguardanti le banche
dati RD-SUA-CDS A.A. 2018/2019;
X) con nota Prot. n. 90920 del 11.12.2017 (ns. Prot. A. 1073 del 11.12.2017) della Direzione Ricerca,
Terza Missione e Internazionalizzazione, è stata data comunicazione che il Senato Accademico ha
approvato il protocollo di intesa tra questo Ateneo (Dipartimento di Scienze Mediche di Base,
Neuroscienze e Organi di Senso e Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica) e
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, riguardante l’utilizzo del Sistema
di Magnetoencefalografia acquistato nell’ambito del PON B&H;
Y) con nota prot. n. 90504-III/13 del 7.12.2017 (ns. Prot.A. n. 1077 del 12.12.2017), della Direzione
ricerca, terza missione e internazionalizzazione, è stata trasmessa nota della Fondazione Puglia avente
ad oggetto “Risorse nel settore Ricerca scientifica e tecnologie” con invito a far pervenire le proposte
progettuali entro e non oltre il 01.02.2018;
Z) con nota prot. n. 90583-III/13 del 07.12.2017 (ns. Prot.A. n. 1078 del 12.12.2017), della Direzione
ricerca, terza missione e internazionalizzazione, è stata data informativa della decisione assunta dal
Consiglio di Amministrazione relativamente alla ripartizione dei Fondi per la Ricerca, invitando
Docenti e Ricercatori a presentare proposte mediante l'utilizzo della scheda progetto allegata;
AA)

con nota Prot. n. 91187 del 12.12.2017 (ns. Prot. A. 1076 del 12.12.2017), della Direzione

Risorse Umane, è stata trasmessa copia del DR n. 3808 del 04.12.2017 con cui sono stati approvati gli
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atti relativi alla selezione per la copertura di 1 posto di Ricercatore a Tempo Determinato per il
settore scientifico disciplinare BIO/09- Fisiologia richiesto da questo Dipartimento, invitando il
Dipartimento a formulare una proposta motivata in ordine alla chiamata del candidato indicato quale
vincitore;
BB)

con nota email pervenuta il 14.12.2017, da Italian Cystic Fibrosis Research Foundation, è stato

trasmesso il bando di concorso della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica per
l’assegnazione nel 2018 di finanziamenti per progetti di ricerca sulla Fibrosi Cistica. Le relative
forms e gli allegati sono scaricabili dal sito internet della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi
Cistica al seguente link: http://www.fibrosicisticaricerca.it/area-ricercatori/ La scadenza per la
presentazione delle domande è fissata al 15 Febbraio 2018;
CC)

con nota prot. n. 91864 del 13.12.2017 (ns. Prot. A. 1086 del 13.12.2017), della Direzione Affari

istituzionali, è stato ricordato che le richieste di accesso civico presentate devono essere inserite in
apposito registro online entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di conclusione del
procedimento. Tale registro viene pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”;
DD)

con nota Prot. n. 91800 del 13.12.2017 (ns. Prot. A. 1091 del 15.12.2017), della Direzione

Risorse Umane, è stato reso noto l’indirizzo interpretativo, reso dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 27.11.2017, riguardante le disposizioni in tema di rilascio delle autorizzazioni
all’espletamento di insegnamenti fuori sede. Apposita modulistica è disponibile sul sito web
dell’Ateneo;
EE) con nota Prot. n. 92317 del 14.12.2017 (ns. Prot. A. 1092 del 15.12.2017), della Direzione Affari
istituzionali, relativa all’aggiornamento 2017 del Piano Nazionale Anticorruzione effettuato con
delibera A.N.A.C. n.1208/2017, è stato reso noto che il documento in oggetto è disponibile nella
sezione intranet al link https://community.ict.uniba.it/in/trasparenza-e-anticorruzione Le eventuali
proposte/osservazioni dovranno tener conto dell’aggiornamento 2017 al PNA nella versione
definitiva;
FF) con ns. nota Prot. n. 1081-III/13 del 12.12.2017, a firma del Direttore del Dipartimento di Bioscienze,
Biotecnologie e Biofarmaceutica, Prof.ssa Maria Svelto, ed indirizzata, tra gli altri, al Magnifico
Rettore, è stato inviato il contributo del suddetto Dipartimento al Progetto TECNOMED (Tecnopolo
per la Medicina di Precisione). Per somma sintesi sono state indicate linee di ricerca sviluppate, lavori
prodotti, progetti, Ricercatori Futuro in ricerca che svolgono la loro attività nei settori di progetto.
Il Consiglio prende nota.
Il Direttore apre, quindi, la discussione sul primo punto all’O.d.G.:
1. Variazione al Bilancio di Previsione sezionale 2017;
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la Variazione al Bilancio sezionale del
Dipartimento 2017, illustrata dalla Dott.ssa Ardito, tesa a permettere l’inserimento della seguente somma:


assegnazione, a favore di questo Dipartimento, a titolo di contributo finanziario per lo svolgimento
delle attività dell'orientamento consapevole, dell'importo di euro 10.000,00.
10

La Variazione su descritta è inserita in contabilità come Variazione Ufficiale n. 3262. Essa viene
approvata all’unanimità dei presenti. Essa è analiticamente descritta in allegato (Allegato A). L’Allegato
A costituisce parte integrante del presente Verbale.
Il Direttore passa alla discussione del secondo punto all’O.d.G.:
2. Autorizzazioni alla spesa: dotazione ordinaria 2017
Il Direttore riferisce che sono arrivati 15.000 euro circa di dotazione 2017 oltre ad un saldo di circa
3.000 per il 2016 di cui abbiamo dato comunicazione nelle scorse riunioni di questo Consiglio.
Il Direttore propone che i 18.000 euro vengano così ripartiti: 3.000 euro per spese generali di
amministrazione (timbri, targhe, cancelleria, ecc.) ed i restanti 15.000 euro suddivisi in tre quote da 5.000
euro ciascuna da assegnarsi ai 3 siti del Dipartimento: Biochimica e Biologia Molecolare, Farmaco
Biologico e Fisiologia Generale e Ambientale.
Il Direttore passa alla discussione del terzo punto all’O.d.G.:
3. Autorizzazione al discarico inventariale
Il Direttore propone al Consiglio di discaricare dalle scritture inventariali i seguenti beni
completamente fuori uso di proprietà del Dipartimento riferibili all’ex Facoltà di Scienze
Biotecnologiche:
N. INVENTARIO

CATEGORIA

DESCRIZIONE BENE

VALORE
STORICO
371,85

711 2 9000006

2

711 2 9000007

2

711 4 9000011

4

Monitor 17” LG 0.27 (N.B. per errore inserito
nell’elenco materiale bibliografico)
Monitor 17” LG 0.27 (N.B. per errore inserito
nell’elenco materiale bibliografico)
Stampante Laser Kyocera

711 4 9000017

4

Fax Canon L350 Laser Multifunzioni

1.080,00

711 4 9000022

4

Scanner Epson Perfection 2450 photo

584,22

711 4 9000054

4

Stampante Epson Stylus C 60

258,00

711 4 9000072

4

1.442,95

711 4 9000102

4

Diaproiettore Ektapro 320 Kodak con
telecomando ed obiettivo
Stampante Stylus Photo 2100 Epson

711 1 9000259

1

Climatizzatore d’aria a parete Italclima

921,46

711 4 9000493

4

Stampante HP Laserjet 1300 N

702,57

711 1 9000630

1

Tavolo cm. 150 x 75

67,90

711 1 9000631

1

Tavolo cm. 150 x 75

67,90

711 1 9000632

1

Tavolo cm. 150 x 75

67,90

711 1 9000633

1

Tavolo cm. 150 x 75

67,90

711 1 9000634

1

Tavolo cm. 150 x 75

67,90

371,85
247,90

696,00

11

711 1 9000889

1

Sedia operativa

79,82

711 1 9000890

1

Sedia operativa

79,82

711 1 9000891

1

Sedia operativa

79,82

711 1 9000892

1

Sedia operativa

79,82

711 1 9000893

1

Sedia operativa

79,82

711 4 9001200

4

Stampante HP Laserjet 1020

204,00

711 4 9001215

4

PC Tulip completo di accessori

835,50

711 4 9001219

4

Monitor 19” CRT

164,52

711 4 9001220

4

Monitor 19” CRT

164,52

711 4 9001257

4

711 1 9001277

1

Stampante Xerox Phaser 8560 AN con unità
fronte retro
Videoproiettore Acer

711 1 9001351

1

Poltrona dattilo ecopelle

720,00

711 1 9001354

1

Poltroncina ricevimento ecopelle

408,00

1.078,80
1.128,00

Il Consiglio, all'unanimità, considerato che si tratta di beni completamente fuori uso, non riparabili
e di nessun valore storico museale, ne autorizza il discarico inventariale.
Il Direttore passa alla discussione del quarto punto all’O.d.G.:
4. Selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di
ricercatore universitario a tempo determinato per il SSD BIO/09 – Fisiologia - Settore
concorsuale 05/D1: proposta motivata in ordine alla chiamata del candidato vincitore
Il Direttore introduce l’argomento dando lettura della nota Prot. n. 91187 del 12.12.2017 (Ns. Prot.
A. 1076 del 12.12.2017), della Direzione Risorse Umane, con cui è stato trasmesso il D.R. n. 3808 del
04.12.2017 con cui sono stati approvati gli atti relativi alla selezione per la copertura di 1 posto di
Ricercatore a Tempo Determinato di tipo a per il settore scientifico disciplinare BIO/09 - Fisiologia
richiesto da questo Dipartimento, invitando il Dipartimento a formulare una proposta motivata in ordine
alla chiamata del candidato indicato quale vincitore.
È stato dichiarato vincitore della sopra citata selezione pubblica il Dott. Gerbino Andrea.
Il Direttore dà lettura del qualificato Curriculum scientifico e didattico del Dott. Gerbino,
evidenziandone gli elementi salienti. Quindi invita il Consiglio ad esprimersi in merito alla sua chiamata,
rammentando che la votazione è ristretta alla sola componente dei professori di I e II fascia e deve essere
assunta con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Il Consiglio, preso atto del suddetto decreto e confermando che il Curriculum Vitae del Dott.
Gerbino è perfettamente coerente con le linee strategiche didattiche e di ricerca del Dipartimento,
approva, all’unanimità degli aventi diritto al voto, la chiamata del Dott. Andrea Gerbino quale Ricercatore
12

a Tempo Determinato di tipo a per il settore scientifico disciplinare BIO/09 - Fisiologia. Sono presenti 11
professori di I fascia su 12 e 11 professori di II fascia su 17.
La suddetta deliberazione è approvata seduta stante.
Esce, alle ore 16,05, il Prof. Agrimi.
Il Direttore passa alla discussione del quinto punto all’O.d.G.:
5. Corsi di studio gestiti dal Dipartimento
a) Corso di laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare: approvazione Offerta
Formativa
Il Direttore riferisce che il punto sarà oggetto di discussione del prossimo Consiglio per alcuni
necessari approfondimenti.
b) Cultori della materia
Il Direttore illustra le seguenti proposte di attribuzione della qualifica di cultore della materia
avanzata da docenti titolari di insegnamento nei Corsi di Studio gestiti da questo Dipartimento e redatte
su apposito modulo di cui al D.R. 1313 del 10.04.2014:


il Prof. Vito Pesce, titolare dell’insegnamento di Proteomica e Metabolomica applicate, Corso di
Laurea magistrale in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare, in relazione all'insegnamento
del SSD BIO/10, propone la nomina del Dott. Luigi Nicassio;



la Prof.ssa Valentina Terio, titolare dell’insegnamento di Virologia molecolare, Corso di Laurea
triennale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche, in relazione all'insegnamento del SSD VET/05,
propone la nomina della Dott.ssa Marilisa Bottaro;
Le suddette richieste hanno ottenuto il parere favorevole della Giunta del Consiglio Interclasse in

Biotecnologie (delibera del 14.12.2017).
Il Direttore precisa che dai curricula presentati dai Dott.ri Luigi Nicassio e Marilisa Bottaro si
evincono i requisiti richiesti dal Regolamento Cultore della Materia (D.R. 1313 del 10.04.2014) e dal
Regolamento in materia adottato da questo Consiglio nella seduta del 24.04.2014.
Ella invita, quindi, il Consiglio a pronunciarsi in merito.
Il Consiglio, unanime, approva le richieste.
Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante.
Esce, alle ore 16,30, il Prof. Debellis.
c) attribuzione di incarico di insegnamento a seguito di Bando di Vacanza Prot. 921-III/7
del 02.11.2017 relativo al Corso di Inglese per i Dottorandi della Scuola di Dottorato in
Genomica e Proteomica Funzionale e Applicata cicli 31° e 32
Il Direttore introduce l’argomento richiamando il contenuto del Bando di Vacanza emanato con
Nota prot. n. 921-III/7 del 02.11.2017.
Il Direttore riferisce al Consiglio di aver chiesto al Prof. Cantatore, Coordinatore del Corso di
dottorato in Genomica e Proteomica Funzionale ed Applicata, di procedere ad una valutazione
preliminare delle domande ricevute con la collaborazione di altro componente del Collegio docente.
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Il Prof. Cantatore riferisce di aver analizzato le istanze unitamente alla Prof.ssa Paola Loguercio
Polosa. Egli consegna la relativa documentazione perché sia allegata al presente verbale come parte
integrante di esso e ne illustri al Consiglio i contenuti.
Egli riferisce che sono stati valutati i titoli accademici, le pubblicazioni e le comunicazioni a
convegno inerenti l’insegnamento della Lingua inglese e la precedente attività didattica riferita a Corsi di
insegnamento della Lingua Inglese per studenti universitari o per dottorandi.
Il Direttore riferisce che hanno presentato domanda, entro i termini posti dal Bando, i professori:
Salvatore Averna, Maria Conca e Carmela White.
Il Prof. Cantatore espone quindi il curriculum di ciascuno di essi ed illustra i titoli da ciascuno
vantati.
Il Prof. SALVATORE AVERNA è laureato in Lingua e Letterature straniere (110/110 e lode) e ha
conseguito un Dottorato di Ricerca in English for Business Purposes. È in possesso di Certificazione
SEFIC (Inglese Commerciale). Docente di Scuola superiore di I grado dal 1999 al 2013, è attualmente in
quiescenza. Dal 2006 ad oggi ha svolto 24 corsi di Lingua inglese in qualità di Docente a contratto nei
Corsi di Laurea in Economia, Ingegneria, Informatica, Medicina, Scienze dei Materiali, Lingue
dell’Università di Bari anche presso la sede di Brindisi. È stato anche Commissario e Docente nelle Prove
di Abilitazione all’Insegnamento nella Scuola Media. Dal 1975 al 1999 aveva lavorato presso una Banca.
Presenta 3 pubblicazioni inerenti l’insegnamento della lingua Inglese.

La Prof.ssa MARIA CONCA è laureata in Lingue e Letterature Straniere (110/110 e lode) con una tesi in
Lingua Tedesca. Attualmente è docente presso un Istituto scolastico superiore di I grado. Ha svolto 5
incarichi di insegnamento presso l’Università della Basilicata dal 2001 ad oggi. Ha lavorato/lavora presso
la British School (2008-2011), il Wall Street Institute (2008), presso il centro Bede’s (2013-oggi) e presso
un ente di Formazione Professionale dal (2007-2013). Ha svolto altre docenze dal 2007 presso Scuole
Medie o Elementari. È in possesso di un certificate in Teaching English (CELTA) e di un Diploma in
Metodologie e Pratica dell’Insegnamento della Lingua Inglese per Stranieri.
Presenta 4 Pubblicazioni inerenti l’insegnamento della Lingua Inglese.

La Prof.ssa CARMELA MARY WHITE è laureata in Lingue e Letterature Straniere (110/110 e lode). È
docente di madrelingua. Ha frequentato diversi Corsi di perfezionamento. Dal 1985 ad oggi, è Lettrice o
C.E.L. (Collaboratori ed Esperti Linguistici) presso questo Ateneo, presso la Facoltà di Scienze
MMFFNN fino alla sua disattivazione nel 2012 e dal 2014 presso il Dipartimento di Fisica. Dal 1985 al
2017 ha tenuto 51 Corsi in Inglese per studenti (42 corsi) e dottorandi (9 corsi) in diversi Corsi di Laurea
e Dottorati della Facoltà di Scienze (SB, SN, FIS, CH, MAT, GEO, S. MAT, Informatica) dell’Università
di Bari. Ha tenuto corsi anche presso il Dipartimento di Ecologia dell’Università di Viterbo (2007-2017),
Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR (2003-2010) e la British School.
Ha 7 presentazioni a Convegni inerenti l’insegnamento della Lingua Inglese.
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Il Prof. Cantatore riferisce che dalla valutazione effettuata, come risulta dal documento allegato,
scaturisce una graduatoria nella quale la Prof.ssa Carmela White è al primo posto.
Sulla base delle risultanze della valutazione comparativa, come risultante dal Verbale allegato
(Allegato B) al presente Verbale, il Direttore propone di affidare il Contratto di Insegnamento alla
Prof.ssa Carmela WHITE.
Il Consiglio approva tale proposta all’unanimità. L’incarico è attribuito, a titolo oneroso come da
bando, ai sensi dell’Art. 4 DR 295 del 23/1/2013.
Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante.
d) Formazione dei docenti di scuola secondaria: riconoscimento di CFU relativi ai corsi
afferenti al Dipartimento
Il Direttore invita la Prof. Cotecchia a relazionare in merito.
La Prof.ssa Susanna Cotecchia illustra la problematica relativa alle nuove normative che regolano
la formazione degli insegnanti di scuola superiore e l'impatto di tali normative sulle università.
La nuova formazione degli insegnanti prevede un concorso pubblico seguito da un percorso "FIT"
(formazione iniziale, tirocinio, inserimento) di durata triennale.
Tuttavia, per accedere ai concorsi pubblici nazionali, è necessario avere effettuato un percorso
formativo "pre-FIT" che consiste nell'acquisizione di 24 CFU nei quattro ambiti disciplinari seguenti:
i.

pedagogia

ii.

psicologia

iii.

antropologia

iv.

metodologie e tecnologie didattiche generali in vari settori a seconda delle classi di concorso a cui si
vuole accedere.
A giugno 2017 è stato emanato un decreto ministeriale (DM 616/2017) al fine di disciplinare con
urgenza, in questa prima fase transitoria, il percorso "pre-FIT" definendo i settori disciplinari in cui
acquisire i 24 CFU e gli obiettivi che sono molto dettagliati e focalizzati sull'acquisizione di competenze
di metodologie della didattica.
È importante rilevare che i 24 CFU possono essere acquisiti solo in ambito universitario e
accademico.
Pertanto le università sono coinvolte in prima linea nell'organizzazione del percorso formativo dei
futuri insegnanti.
In questa prima fase transitoria di attuazione delle nuove norme, il decreto ministeriale permette che
per l'acquisizione dei 24 CFU siano riconosciuti i CFU acquisiti nel percorso universitario purché coerenti
con gli obiettivi formativi indicati nel decreto.
Pertanto le Università sono chiamate ad agire nell'immediato in due direzioni principali:
A) identificare nei propri corsi i CFU che possono essere riconosciuti al fine del pre-FIT a tutti gli
aspiranti insegnanti che sono già laureati, per non escluderli dai prossimi concorsi;
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B) creare dei percorsi pre-FIT per gli studenti dei propri corsi di laurea affinché gli studenti possano già
acquisire dei CFU che permetta loro di intraprendere la carriera dell'insegnamento.
Per organizzare tali attività, Uniba ha creato un comitato di gestione con un rappresentante per
ciascuna macroarea dell'Università. La prof.ssa Concetta De Pinto rappresenta la nostra macroarea
"Scienze Biologiche-Agraria-Veterinaria".
Relativamente all'azione A), Uniba ha già ricevuto più di 6000 domande da parte di laureati di vari
anni addietro che chiedono il riconoscimento di CFU nell'ambito di svariati settori indicati nel decreto per
la varie classi concorsuali (scienze umanistiche, biologia, geologia, …).
Pertanto, il comitato di gestione chiede, con massima urgenza, ai dipartimenti di indicare gli
insegnamenti per cui possano essere riconosciuti CFU e di fornire i programmi anche di varia anni
addietro.
Il nostro dipartimento deve fornire proposte di insegnamenti negli ambiti BIO/10 e BIO/09 che
possono rientrare nell'ambito "metodologie e tecnologie didattiche generali" del percorso pre-FIT.
Il comitato di gestione valuterà, entro fine anno, se gli insegnamenti proposti dai dipartimenti sono
compatibili con gli obiettivi formativi dell'ambito che, si ribadisce, hanno una forte componente di
metodologia didattica.
Relativamente all'azione B), i dipartimenti saranno invitati all'inizio dell'anno prossimo a creare dei
percorsi formativi per gli studenti dei propri corsi che possano essere riconosciuti nel percorso pre-FIT
per dare agli studenti la possibilità in futuro di intraprendere la carriera dell'insegnamento riducendo il
numero di CFU da acquisire in futuro.
Per rispondere a quanto viene chiesto dall'Ateneo per le azioni A) e B), la Prof.ssa Cotecchia chiede
la collaborazione di docenti dei settori BIO/10 e BIO/09 con cui elaborare delle proposte che dovranno
essere accettate dal Dipartimento.
Il Direttore invita la prof.ssa Nicchia, per il settore BIO/09, ed i professori Palmieri e Vozza, per il
settore BIO/10, a collaborare con la prof.ssa Cotecchia per elaborare delle proposte relative alla
problematica illustrata.
Il Consiglio, unanime prende atto e approva.
Escono, alle ore 16,50, la Prof.ssa Attimonelli e la Dott.ssa Arianna Storelli.
Il Direttore passa alla discussione del sesto punto all’O.d.G.:
6. Corsi di Studio presso altro Dipartimento: richiesta di concessione di nulla osta per
assunzione di incarichi di insegnamento
Il Direttore propone di rinviare il presente punto alla prossima riunione di questo Consiglio.
Il Consiglio, unanime, approva.
Il Direttore passa alla discussione del settimo punto all’O.d.G.:
7. Nulla osta per assunzione di incarichi di insegnamento per corsi post-laurea
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Il Direttore introduce l’argomento richiamando il contenuto del Regolamento di Ateneo per la
disciplina degli incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 1, comma 10 della legge n. 230/2005 emanato
con D.R. n. 6457 del 29.05.2009.
Dà quindi lettura delle seguenti richieste:


la Dott.ssa Rosa Calvello, ricercatore BIO/16, con nota prot.A. n. 1019 del 24.11.2017, chiede il
nulla osta, per l'anno accademico 2017-2018 - primo semestre, allo svolgimento del corso "Anatomia
e istologia della cute" (1 CFU) per il Master di II livello in Scienze dei Prodotti Cosmetici presso il
Dipartimento di Farmacia e Scienze del Farmaco di questa Università;



la Prof.ssa Maria Antonietta Panaro, professore associato BIO/16, con nota prot.A. n. 1017 del
24.11.2017, chiede il nulla osta, per l'anno accademico 2017-2018 - primo semestre, allo svolgimento
del corso "Anatomia e istologia degli annessi cutanei" (1 CFU) per il Master di II livello in Scienze
dei Prodotti Cosmetici presso il Dipartimento di Farmacia e Scienze del Farmaco di questa
Università;



il Prof. Vito Iacobazzi, professore associato BIO/13, con nota prot.A. n. 1096 del 15.12.2017, chiede
il nulla osta, per l'anno accademico 2017-2018 - primo semestre, allo svolgimento del corso
"Immunochimica" (2 CFU) per la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera presso il
Dipartimento di Farmacia e Scienze del Farmaco di questa Università.
Il Direttore invita, quindi, il Consiglio a pronunciarsi in merito.
Il Consiglio, unanime, considerata la manifestazione di impegno dei richiedenti ad assolvere ai

propri doveri di ufficio ed agli obblighi derivanti dagli incarichi già conferiti da questa Università
concede i nulla osta richiesti.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante.
Il Direttore passa alla discussione dell'ottavo punto all’O.d.G.:
8. Proposta di orientamento consapevole concernente le Biotecnologie Innovative: Ratifica
Decreto del Direttore n. 66 del 05.12.2017
Il Direttore illustra il Decreto Direttoriale n. 66 del 05.12.2017 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;
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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. 66 del 05.12.2017.
Il Direttore passa alla discussione del nono punto all’O.d.G.:
9. Convenzioni di tirocinio e orientamento (Art. 4, V comma DM 25/3/1998, n. 142) - ratifica
Il Direttore introduce l’argomento ricordando che con D.R. n. 387 del 01.02.2013, il Rettore ha

autorizzato i Direttori di Dipartimento alla firma di convenzioni per attività di tirocinio di formazione e
lavoro con enti e aziende, tenendo comunque conto delle esigenze dei Corsi di studio ad essi afferenti, e
sottopone a ratifica la seguente Convenzione di tirocinio, di formazione ed orientamento (ai sensi dell’art.
4, V c., D.M. 25.03.1998 n. 142). Quindi, illustra nel dettaglio le seguenti Convenzioni di Tirocinio di
formazione ed orientamento che Ella ha già provveduto a sottoscrivere in virtù della delega conferitale da
questo Consiglio già nella seduta del 7 Febbraio 2013:


tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica e l'Istituto di Cristallografia, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con sede
legale in Bari;



tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica e l'Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNRIRSA), con sede legale in Monterotondo (RM);



tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica e l'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (C.I.H.E.A.M. Bari), con sede legale in
Valenzano (BA);



tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica e l'Istituto Italiano di Tecnologia, con sede legale in Genova;



tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica e MOMO' FertiLIFE srl, con sede legale in Bisceglie.
Quindi, invita il Consiglio a pronunciarsi in merito.
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica le suddette convenzioni.
Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante.
Entra, alle ore 16,55, il Dott. Pierri.
Il Direttore passa alla discussione del decimo punto all’O.d.G.:
10. Proposta di convenzione con il liceo Scientifico Salvemini di Bari per attività di
orientamento formativo
Il Direttore illustra la proposta di convenzione che si colloca nell’ambito delle azioni, coordinate tra

Università e formazione scolastica superiore, volte alla progettazione e alla sperimentazione di percorsi di
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didattica orientativa aventi l’obiettivo di accrescere la motivazione degli studenti a intraprendere e a
sostenere con profitto corsi di laurea in discipline scientifiche.
Poiché presso il Liceo Scientifico “G. Salvemini” di Bari, a partire dall’a.s. 2018/2019 sarà attivato
un percorso formativo denominato BIOTECH caratterizzato da n. 2 ore aggiuntive settimanali di
Chimica e Fisica laboratoriali nel 1° biennio e n. 2 ore aggiuntive settimanali di Biologia, Biologia
Molecolare e Biotecnologie nel triennio successivo, la convenzione prevede che complessive 30 ore
annue e 90 ore nel triennio vengano utilizzate per laboratori/workshop/seminari, da attuarsi in parte
presso questo Dipartimento.
Questo Dipartimento si impegna a tal fine a consentire la frequenza delle sue strutture agli studenti
del Liceo Salvemini iscritti al percorso BIOTECH per lo svolgimento di percorsi di didattica orientativa
tenuti da docenti del Dipartimento anche in collaborazione con docenti dell’Istituto. La copertura
assicurativa degli studenti sarà a carico del Liceo Salvemini.
Il Dipartimento di BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE e BIOFARMACEUTICA provvederà ad
individuare i docenti e i ricercatori che saranno incaricati di erogare gli interventi formativi aventi
per destinatari gli studenti del Liceo Salvemini, e con i quali il Liceo stipulerà un contratto di
prestazione d’opera per le ore previste dal Piano Studi.
Il Dipartimento e il Liceo Salvemini provvederanno a nominare due referenti, uno per parte, al fine
di:
1) assicurare una proficua collaborazione tra i soggetti stipulanti la presente convenzione;
2) garantire la piena attuazione di quanto convenuto;
3) definire la programmazione annuale delle attività formative;
4) monitorare e valutare le attività svolte.
La convenzione riferita all’anno scolastico 2017/2018, prevede il tacito rinnovo a meno di disdetta
espressa in forma scritta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.
Il Consiglio, unanime, approva la suddetta bozza di convenzione e dà incarico al Direttore di
sottoscriverla e di nominare il referente del Dipartimento per l’attuazione della stessa.
Il Direttore passa alla discussione dell'undicesimo punto all’O.d.G.:
11. 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. 4366 del 29.06.2011. Illustra, quindi, la richiesta pervenuta.
La Prof.ssa Maria Svelto ha presentato la seguente richiesta:


assegno di tipo “B” della durata di 12 mesi, Titolo del progetto "Ruolo del dominio perivascolare
degli astrociti nei meccanismi di formazione degli aggregati sovramolecolari dell’AQP4" - Settore
scientifico disciplinare BIO/09. La spesa relativa graverà sui fondi Svelto 002103 RPU. L'importo
annuale lordo al percipiente è di euro 19.367,00 ed il responsabile scientifico è la Prof.ssa Maria
Svelto. Il destinatario dell’assegno dovrà possedere il titolo di Dottore di Ricerca.
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Il Consiglio, all’unanimità, approva.
b) Recesso dall’assegno di ricerca 05.76 della Dott.ssa Maria Tolomeo: riconoscimento
giusta causa
La Dott.ssa Maria TOLOMEO, titolare di assegno di ricerca presso questo Dipartimento
(programma 05.76), con nota del 31.10.2017 (ns. Prot.A n. 918-VII/4 del 31.10.2017), ha esercitato il
recesso dall’assegno suddetto.
La Dott.ssa TOLOMEO, infatti, essendo risultata vincitrice con borsa di studio del concorso di
Dottorato di Ricerca in Genomica e Proteomica Funzionale e Applicata (XXXIII ciclo), ha comunicato la
risoluzione anticipata del contratto di assegno di ricerca, a partire dal 01.11.2017, con la nota su
richiamata.
Ai sensi dell’art. 3 c. 6 del contratto di assegno, la Dott.ssa Maria TOLOMEO chiede che sia
riconosciuta la giusta causa per il mancato rispetto del termine di preavviso richiesto.
Il Consiglio, all’unanimità, riconosce la sussistenza di giusta causa per il mancato rispetto del
termine di preavviso contrattualmente previsto.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante.
Il Consiglio, unanime, approva.
c) nomina commissioni per il conferimento di assegni di ricerca
Il Direttore illustra le seguenti note:


nota prot. n. 82264-III/13, del 09.11.2017 (ns. prot.A n. 953-III/13 del 10.11.2017), con la quale la
Direzione Risorse Umane invita questo Consiglio ad indicare una rosa di due nominativi di docenti
per ogni fascia, diversa da quella del responsabile scientifico (Prof.ssa Carmela Gissi), per la nomina
della Commissione esaminatrice per l'assegno di ricerca richiesto dalla Prof.ssa Carmela Gissi e
bandito con D.R. n. 3480 del 03.11.2017 – Programma n. 05.90.
Il Consiglio, su proposta del responsabile scientifico Prof.ssa Carmela Gissi, indica i seguenti

nominativi:


Proff.ri Ordinari: Palmiro Cantatore (BIO/11); Graziano Pesole (BIO/11);



Ricercatori: Anna Maria D'Erchia (BIO/11); Ernesto Picardi (BIO/11).



nota prot. n. 82266-III/13, del 09.11.2017 (ns. prot.A n. 956-III/13 del 10.11.2017), con la quale la
Direzione Risorse Umane invita questo Consiglio ad indicare una rosa di due nominativi di docenti
per ogni fascia, diversa da quella del responsabile scientifico (Prof. Graziano Pesole), per la nomina
della Commissione esaminatrice per l'assegno di ricerca richiesto dal Prof. Graziano Pesole e bandito
con D.R. n. 3479 del 03.11.2017 – Programma n. 05.91.
Il Consiglio, su proposta del responsabile scientifico Prof. Graziano Pesole, indica i seguenti

nominativi:


Proff.ri Associati: Marcella Attimonelli (BIO/11); Carmela Gissi (BIO/11);



Ricercatori: Anna Maria D'Erchia (BIO/11); Ernesto Picardi (BIO/11).
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Il suddetto dispositivo, approvato seduta stante, è immediatamente esecutivo.
Il Direttore passa alla discussione del dodicesimo punto all’O.d.G.:
12. Bandi per la presentazione di progetti di ricerca in scadenza: adempimenti in merito
Il Direttore illustra le seguenti note:


nota prot. n. 90504-III/13 del 07.12.2017 (ns. Prot.A. n. 1077 del 12.12.2017), della Direzione
ricerca, terza missione e internazionalizzazione, con cui è stata trasmessa nota della Fondazione
Puglia avente ad oggetto “Risorse nel settore Ricerca scientifica e tecnologie” con invito a far
pervenire le proposte progettuali entro e non oltre il 01.02.2018;



nota prot. n. 90583-III/13 del 07.12.2017 (ns. Prot.A. n. 1078 del 12.12.2017), della Direzione
ricerca, terza missione e internazionalizzazione, con cui si informa della decisione assunta dal
Consiglio di Amministrazione relativamente alla ripartizione dei Fondi per la Ricerca con invito a
Docenti e Ricercatori di presentare proposte utilizzando la scheda progetto allegata.
Si apre una discussione nella quale vengono richieste e fornite delucidazioni in merito ai suddetti

bendi. Le proposte elaborate verranno raccolte ad opera della U.O. Ricerca del Dipartimento e inviate
come richiesto dagli stessi bandi.
Il Direttore passa alla discussione del tredicesimo punto all’O.d.G.:
13. Richieste di stipula di contratti di lavoro autonomo
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio le seguenti richieste di stipula di contratto di
lavoro autonomo:
Il Prof. Lucantonio DEBELLIS, nell’ambito dell'attività didattica inerente il "Corso di
perfezionamento professionale post-laurea in Nutrizione Umana" A.A. 2017-2018, di cui è Coordinatore
e titolare di fondi presso questo Dipartimento, chiede che sia bandita una selezione pubblica per soli titoli
per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 71 del
Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R.
n. 1653 del 05.03.2010, per l’attività di tutoraggio in aula dei corsisti perfezionandi in Nutrizione
Umana. Tale attività verrà svolta entro Luglio 2018, termine fissato per la conclusione del Corso e
richiederà un impegno complessivo di circa trenta giorni di presenza in aula nel pomeriggio del Venerdì e
nella mattinata del Sabato. Il corrispettivo che si chiede di corrispondere per tale collaborazione é di
2.300,00 Euro, omnicomprensivo forfettario lordo anche di ogni onere previdenziale e fiscale a carico
dell’amministrazione committente. Egli precisa gli elementi curriculari ritenuti indispensabili a garanzia
della puntuale realizzazione del contratto e il punteggio massimo attribuibile a ciascuno di essi.
La Prof. Grazia Paola Nicchia, nell’ambito delle attività di ricerca relative al progetto “Study on
the pathophysiological role of D184E mutation in Aquaporin-4 gene” finanziato nell’ambito del PRIN
(cod. RBFR12SJA8), di cui è responsabile e titolare di fondi presso questo Dipartimento, chiede che sia
bandita una selezione pubblica per titoli e colloquio per la stipula di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 71 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali
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con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa dell'Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 1653 del 05.03.2010, per l’attività di analisi della
espressione AQP4-dipendente del canale ionico TRPV4 durante lo sviluppo postnatale della retina.
Tale attività verrà svolta entro 4 mesi dal perfezionamento del contratto. Il corrispettivo che si chiede di
corrispondere per tale collaborazione è di 6.000,00 Euro, omnicomprensivo forfettario lordo anche di
ogni onere previdenziale e fiscale a carico dell’amministrazione committente. La richiedente precisa gli
elementi curriculari ritenuti indispensabili a garanzia della puntuale realizzazione del contratto e il
punteggio massimo attribuibile a ciascuno di essi.
La Prof. Maria Barile, nell’ambito dell’attività commerciale “dosaggi comparativi dei livelli di
FAD tra tessuto cancerogeno e tessuto non cancerogeno, indicativamente su 30 paia di campioni di
tessuto umano, con analisi sequenziale per comparazione di ogni singolo paio” commissionata a questo
dipartimento dalla BIO EVEN sas di cui è Responsabile Scientifico e titolare di fondi presso questo
Dipartimento, chiede che sia bandita una selezione pubblica per soli titoli per la stipula di un contratto
d’opera occasionale ai sensi dell'art. 71 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa dell'Università degli Studi
di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 1653 del 05.03.2010, per effettuare l’analisi quantitativa di
dati derivati da analisi in HPLC di estratti (circa una trentina) ottenuti da fonti di interesse
nutrizionale e da

modelli cellulari nella misura di ca. 200 cromatogrammi. La misura della

quantità delle tre principali specie flaviniche presenti negli estratti dovrà essere riferita ai mg di
proteine totali ed a opportune rette di taratura ottenute con flavine standard estratte in maniera
analoga. L’analisi dei dati sperimentali dovrà essere elaborata in fogli di calcolo creati allo scopo,
ed elaborata graficamente e statisticamente al fine di valutare eventuali variazioni vitaminiche
legate a diversi trattamenti degli alimenti e diversi metodi di estrazione delle vitamine. Tale opera
dovrà essere svolta entro 2 mesi dal perfezionamento del contratto. Il corrispettivo che si chiede di
corrispondere per tale collaborazione è di 2.100,00 Euro, omnicomprensivo forfettario lordo anche di
ogni onere previdenziale e fiscale a carico dell’amministrazione committente. La richiedente precisa gli
elementi curriculari ritenuti indispensabili a garanzia della puntuale realizzazione del contratto e il
punteggio massimo attribuibile a ciascuno di essi.
La Prof. Matilde Colella, nell’ambito della ricerca "Caratterizzazione funzionale dei meccanismi
molecolari implicati nella patogenesi di malattie cardiache e del sistema nervoso" finanziata con Fondi di
Ateneo 2012 e 2014 di cui è Responsabile Scientifico e titolare di fondi presso questo Dipartimento,
chiede che sia bandita una selezione pubblica per titoli e colloquio per la stipula di un contratto di lavoro
autonomo occasionale ai sensi dell'art. 71 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali
con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa dell'Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 1653 del 05.03.2010, per l'elaborazione mediante analisi
di immagine di esperimenti di imaging condotti con sonde fluorescenti per il calcio e per lo stato
redox del glutatione e analisi della morfologia neuronale su immagini in luce trasmessa. L’analisi
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qualitativa e quantitaiva dei dati sperimentali dovrà essere completata dalla elaborazione statistica
e dalla produzione di figure e tabelle da inserire in un manoscritto destinato alla pubblicazione.
Tale opera dovrà essere svolta entro 2 mesi dal perfezionamento del contratto. Il corrispettivo che si
chiede di corrispondere per tale collaborazione è di 2.300,00 Euro, omnicomprensivo forfettario lordo
anche di ogni onere previdenziale e fiscale a carico dell’amministrazione committente. La richiedente
precisa gli elementi curriculari ritenuti indispensabili a garanzia della puntuale realizzazione del contratto
e il punteggio massimo attribuibile a ciascuno di essi.
La Prof. Elena Ciani, nell’ambito delle attività di ricerca relative al progetto GR-2011-02351396
OMICS Progetto Giovani Ricercatori finanziato dal Ministero della Salute di cui è responsabile e titolare
di fondi presso questo Dipartimento, chiede che sia bandita una selezione pubblica per solo titoli per la
stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 71 del Regolamento
per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 1653 del
05.03.2010, per l’attività di supporto per la valutazione degli effetti di ftalati sulla competenza allo
sviluppo di embrioni equini prodotti attraverso piezo-drill ICSI. Tale attività verrà svolta entro 4
mesi dal perfezionamento del contratto. Il corrispettivo che si chiede di corrispondere per tale
collaborazione è di 6.000,00 Euro, omnicomprensivo forfettario lordo anche di ogni onere previdenziale
e fiscale a carico dell’amministrazione committente. La richiedente precisa gli elementi curriculari
ritenuti indispensabili a garanzia della puntuale realizzazione del contratto e il punteggio massimo
attribuibile a ciascuno di essi.
Nell’invitare il Consiglio ad esprimersi in merito alle richieste su descritte, il Direttore richiama il
contenuto della Circolare n.3/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione
avente ad oggetto “indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del
personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato".
Il Consiglio, nella considerazione che si tratta di attività meramente strumentali alla didattica o alla
ricerca e che le collaborazioni richieste non si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali eterodirette ma che le modalità di esecuzione delle opere/attività richieste non sono organizzate
dal committente in particolare riguardo ai tempi e luoghi di realizzazione, approva, all’unanimità, la
stipula dei contratti proposti.
Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante.
Il Direttore passa alla discussione del quattordicesimo punto all’O.d.G.:
14. Richieste di autorizzazione a frequentare il Dipartimento
Il Direttore illustra le seguenti richieste redatte ai sensi del Regolamento per i laureati frequentatori
(DR 3913 del 16/11/2015):


del 01.12.2017 (ns. Prot.A. n. 1053-VII/16, del 01.12.2017), a firma della Dott.ssa Grazia Panizzo, e
vistata dal docente tutor, Prof. Matilde Colella, con la quale la Dott.ssa Panizzo, in possesso della
Laurea di II Livello in Scienze Biosanitarie, chiede di essere autorizzata a frequentare il Dipartimento
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di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, a decorrere dal 01.12.2017 e fino al 01.12.2018, per
un periodo di formazione e/o ricerca al fine di migliorare le proprie competenze professionali;


del 14.12.2017 (ns. Prot.A. n. 1093-VII/16, del 01.12.2017), a firma della Dott.ssa Pasqua
Abbrescia, e vistata dal docente tutor, Prof. Grazia Paola Nicchia, con la quale la Dott.ssa Abbrescia,
in possesso della Laurea di II Livello in Scienze Biosanitarie, chiede di essere autorizzata a
frequentare il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, a decorrere dal
19.12.2017 e fino al 19.12.2018, per un periodo di formazione e/o ricerca al fine di migliorare le
proprie competenze professionali.
Il Direttore illustra, inoltre, la seguente richiesta:



del 15.12.2017, a firma del Prof. Graziano Pesole, con la quale quest'ultimo chiede che la Dott.ssa
Anna Lavecchia sia autorizzata a frequentare, per un periodo di 12 mesi dal 19.12.2017 al
19.12.2018, il laboratorio da egli stesso diretto presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica per espletare attività di collaborazione nell’ambito del progetto Epigen. Alla nota è
allegata la relativa copertura assicurativa.
Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante.
Il Direttore passa alla discussione del quindicesimo punto all’O.d.G.:
15. Varie ed eventuali.
Non ci sono varie ed eventuali.
Non essendoci altri argomenti in discussione, il Direttore, alle 17,15, dichiara sciolta la seduta.
Il Coordinatore

Il Direttore

Dott.ssa Margherita Ardito

Prof.ssa Maria Svelto
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