VERBALE N. 08 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE,
BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA DEL GIORNO 29.09.2017
Il giorno 29 Settembre 2017 il Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica, convocato con nota prot. n. 829-II/9 del 22.09.2017, si è riunito alle ore 09,00 nell'aula
Magna, sita al piano terra del Nuovo Palazzo dei Dipartimenti Biologici presso il Campus di via E.
Orabona n. 4 in Bari, per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Approvazione Verbale del CdD del 14 Luglio 2017;
Comunicazioni del Direttore;
Contributi per lo svolgimento dell’evento “Advanced FEBS/EMBO Course on
Mitochondria in Life, Death and Desease”, promosso da questo Dipartimento, che si terrà
dal 9 al 13 ottobre 2017 presso l’Hotel Sierra Silvana (Selva di Fasano - BR): accettazione
donazioni liberali di sponsorizzazione;
Variazione al Bilancio sezionale di previsione 2017;
Procedure di selezione per la chiamata di un professore universitario di prima fascia, ai
sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010, presso questo Dipartimento, Settore Scientifico
Disciplinare CHIM/03: chiamata del vincitore;
Procedura per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 –
comma 3 – lettera a) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Bioscienze,
Biotecnologie e Biofarmaceutica (SSD BIO/09): Richiesta nominativi componenti
Commissione valutatrice;
Progetto Dipartimento di eccellenza: adempimenti in merito;
Offerta formativa AA 2018-2019: determinazioni preliminari (rif. nota Prot.A. n. 719- III/2
del 20.07.2017);
Attribuzione del compito didattico, nei Corsi di laurea gestiti dal Dipartimento, a docenti di
recente presa di servizio;
Nulla osta per assunzione di incarichi di insegnamento: Prof.ssa Dell'Aquila e Prof.
Gennaro Agrimi;
Corsi di studio gestiti dal Dipartimento: cultori della materia;
Convenzioni di tirocinio e orientamento (Art. 4, V comma DM 25/3/1998, n. 142) - ratifica;
Commissione paritetica di dipartimento: composizione;
Proposta di rinnovo ed estensione della Convenzione tra questo Ateneo e la TEXAS A&M
UNIVERSITY SYSTEM;
Richiesta Visiting professor: Ratifica Decreto del Direttore n. 53 del 19.09.2017;
Partecipazione dell’Università degli Studi di Bari al consorzio CIB con onere posto a carico
del Dipartimento di Bioscienze: pagamento quota associativa 2017;
Conferimento di incarichi su progetti di ricerca;
Affidamento di incarico a personale dipendente di questa università ai sensi del
Regolamento DR 8533 del 30/7/2007;
Richiesta di stipula di contratti di lavoro autonomo;
Richieste di autorizzazione a frequentare il Dipartimento:
18.a Richieste di laureati frequentatori;
18.b Richiesta del DiSSPA;
Varie ed eventuali.

Il Consiglio risulta così composto:
Presente (P), Giustificato (G), Assente (A)
Docenti I Fascia

(P)

(G)

(A)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CALAMITA
CANTATORE
CASAVOLA
COTECCHIA
DELL’AQUILA
FIERMONTE
NICCHIA
PALMIERI
PESOLE
SVELTO
VALENTI

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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

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

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

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

Gennaro
Marcella
Maria
Giuseppe
Alessandra
Matilde
Lucantonio
Pietro
Gemma
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

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

(G)

(A)

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

(G)

(A)
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

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

63
64
65
66
67
68

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

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Rappresentanti
Studenti
ACQUAVIVA
BALENA
CALÒ
COLETTA
DELL'ATTI
DIGREGORIO
IUSO
LOPEZ
SASSANO
SURIANO
TRIDENTE

Rappresentanti
Dottorandi
80 CANNONE
81 DE ZIO
(*)

Gianluigi
Tiziana
Angela Maria Serena
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
X
X
X
(P)
X
X
X

Francesca
Marco
Maria
Maria Antonietta
Simone
Alessandro
Nicola
Nicola
Alessandro
Clelia
Federico
dei

X
X
(G)

(A)

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

Stefania
Roberta

(A)

X

(P)

degli

(G)

(G)

(A)

X
X

In aspettativa
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TOTALE COMPONENTI: N. 81; PRESENTI N. 61 GIUSTIFICATI N. 12 ASSENTI N. 8.
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 09,10, dichiara aperta la seduta.
Prima di dare inizio ai lavori il Direttore chiede di inserire i seguenti punti all’O.d.G.:
19. Richieste di assegni di ricerca di tipo “B”;
20. Bando ERC Starting Grant 2018: richiesta Dott.ssa De Robertis Mariangela.
L'integrazione all’O.d.G. è approvata all’unanimità.
L’O.d.G. risulta così modificato:

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Approvazione Verbale del CdD del 14 Luglio 2017;
Comunicazioni del Direttore;
Contributi per lo svolgimento dell’evento “Advanced FEBS/EMBO Course on
Mitochondria in Life, Death and Desease”, promosso da questo Dipartimento, che si terrà
dal 9 al 13 ottobre 2017 presso l’Hotel Sierra Silvana (Selva di Fasano - BR): accettazione
donazioni liberali di sponsorizzazione;
Variazione al Bilancio sezionale di previsione 2017;
Procedure di selezione per la chiamata di un professore universitario di prima fascia, ai
sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010, presso questo Dipartimento, Settore Scientifico
Disciplinare CHIM/03: chiamata del vincitore;
Procedura per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 –
comma 3 – lettera a) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Bioscienze,
Biotecnologie e Biofarmaceutica (SSD BIO/09): Richiesta nominativi componenti
Commissione valutatrice;
Progetto Dipartimento di eccellenza: adempimenti in merito;
Offerta formativa AA 2018-2019: determinazioni preliminari (rif. nota Prot.A. n. 719- III/2
del 20.07.2017);
Attribuzione del compito didattico, nei Corsi di laurea gestiti dal Dipartimento, a docenti di
recente presa di servizio;
Nulla osta per assunzione di incarichi di insegnamento: Prof.ssa Dell'Aquila e Prof.
Gennaro Agrimi;
Corsi di studio gestiti dal Dipartimento: cultori della materia;
Convenzioni di tirocinio e orientamento (Art. 4, V comma DM 25/3/1998, n. 142) - ratifica;
Commissione paritetica di dipartimento: composizione;
Proposta di rinnovo ed estensione della Convenzione tra questo Ateneo e la TEXAS A&M
UNIVERSITY SYSTEM;
Richiesta Visiting professor: Ratifica Decreto del Direttore n. 53 del 19.09.2017;
Partecipazione dell’Università degli Studi di Bari al consorzio CIB con onere posto a carico
del Dipartimento di Bioscienze: pagamento quota associativa 2017;
Conferimento di incarichi su progetti di ricerca;
Affidamento di incarico a personale dipendente di questa università ai sensi del
Regolamento DR 8533 del 30/7/2007;
Richiesta di stipula di contratti di lavoro autonomo;
Richieste di autorizzazione a frequentare il Dipartimento:
18.a Richieste di laureati frequentatori;
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18.b Richiesta del DiSSPA;
19. Richieste di assegni di ricerca di tipo “B”;
20. Bando ERC Starting Grant 2018: richiesta Dott.ssa De Robertis Mariangela;
21. Varie ed eventuali.
Si dà inizio ai lavori.
Approvazione Verbale del CdD del 14 Luglio 2017;
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio del Dipartimento il verbale relativo alla
riunione del 14.07.2017, che è stato trasmesso a tutti i membri del Consiglio.
Il Consiglio, con l’astensione degli assenti alla suddetta riunione, approva il verbale relativo alla
succitata seduta.
Comunicazioni del Direttore;
Il Direttore rende le seguenti comunicazioni:
A) con nota prot. n. 54389-VIII/2 del 24.07.2017 (ns. Prot.A. n. 762-VIII/2 del 02.08.2017), della
Direzione Risorse Finanziarie, è stata data comunicazione dell'assegnazione, a favore di questo
Dipartimento, di euro 3.307,00 quale saldo dotazione ordinaria e di funzionamento;
B) con nota prot. n. 51093-VII/12 del 12.07.2017 (ns. Prot.A. n. 682-VII/12 del 14.07.2017), della
Direzione Tecnica, Sicurezza e Gestione Patrimonio, al fine di aggiornare il programma di
sorveglianza sanitaria, è stato richiesto l'invio, entro il 28.07.2017, dell'elenco dei lavoratori
(personale docente e tecnico-amministrativo) adibiti all'uso di videoterminali in modo sistematico o
abituale per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni mediante pause ovvero cambiamento di attività;
C) con nota prot. n. 51433-I/8 del 12.07.2017 (ns. Prot.A. n. 683- I/8 del 14.07.2017), della Direzione
Affari Istituzionali, per opportuna conoscenza, è stata trasmessa la circolare del MIUR n. 2/2017 attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) contenente le raccomandazioni
operative concernenti le modalità di presentazione della richiesta di accesso civico generalizzato, gli
uffici competenti, i tempi di decisione, i controinteressati, i rifiuti non consentiti, il dialogo tra
amministrazione e richiedenti ed il ruolo del Registro degli accessi;
D) con nota prot. n. 51759-I/8 del 13.07.2017 (ns. Prot.A. n. 686- I/8 del 14.07.2017), della Direzione
Affari Istituzionali, è stata data comunicazione che la sezione Trasparenza del sito Uniba è stata
implementata dalla Sezione Intranet Trasparenza e Anticorruzione, rendendo, in tal modo, più
facilmente accessibile e rintracciabile la documentazione necessaria ai fini dello svolgimento delle
attività di competenza;
E) con nota prot. n. 50611-X/10 del 11.07.2017 (ns. Prot.A. n. 674- X/10 del 11.07.2017), della
Direzione Tecnica, Sicurezza e Gestione Patrimonio - Sezione Sicurezza, Prevenzione e Protezione U.O. Sicurezza e Sorveglianza Sanitaria, i Direttori di Dipartimento, tra gli altri, sono stati invitati a
segnalare, ove non fossero già stati comunicati, i nominativi dei Referenti per i rifiuti;
F) con nota prot. n. 673-III/14 del 11.07.2017, a firma congiunta del Direttore del Dipartimento di
Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, Prof.ssa Maria Svelto e del Dirigente Scolastico
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dell'I.S.I.S.S. "M. Lentini - A. Einstein" di Mottola, Dott. Pietro Rotolo, è stata siglata una lettera
d'intenti per la realizzazione delle attività progettuali previste nell'avviso pubblico n. 3781 del
05.04.2017 - FSE "Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro", finalizzato a qualificare
i percorsi di alternanza scuola-lavoro ed a consentire l'ampliamento ed il potenziamento dell'offerta
curriculare;
G) con nota prot. n. 717-III/13 del 20.07.2017, a firma della Prof.ssa Svelto, è stata comunicata al
Magnifico Rettore l'intenzione del Dipartimento di presentare, in qualità di proponente, una proposta
progettuale dal titolo "Recupero e valorizzazione dei sottoprodotti della filiera lattiero-casearia",
nell'ambito della selezione nazionale per il finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla
limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze alimentari in scadenza il 27.07.2017 e
finanziato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF). Si precisa che:
responsabile scientifico di progetto sarà la Dott.ssa Isabella Pisano; il coordinamento è affidato a
questo Dipartimento; il costo complessivo del progetto ammonta a 50.000,00 euro completamente a
carico dell'Ente finanziatore; la quota di pertinenza di questo Dipartimento ammonta a 50.000,00
euro; non sono previste quote di cofinanziamento; il progetto non contempla spese generali e nessun
onere finanziario graverà sul bilancio di Ateneo;
H) con nota prot. n. 53861-V/1 del 20.07.2017 (ns. Prot.A. n. 720- V/1 del 20.07.2017), a firma della
Prof.ssa Anna Paterno, Delegata del Rettore all'Orientamento in ingresso, è stata data comunicazione
che la quarta edizione dell'Open Day "Infòrmàtiperilfuturo" avrà luogo presso il Palazzo Ateneo
(Atrio prospicente piazza Umberto) il prossimo 30 settembre dalle ore 10,00 alle ore 17,30 circa.
Anche questa edizione si svolgerà di sabato nell'intento di coinvolgere anche le famiglie dei
potenziali studenti a cui saranno presentate l'offerta formativa e le opportunità occupazionali dei
Corsi di Studio erogati da ciascuno dei Dipartimenti e delle Scuole facenti capo al nostro Ateneo;
I) con nota prot. n. 53693-III/2 del 20.07.2017 (ns. Prot.A. n. 719- III/2 del 20.07.2017), della Direzione
Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, è stata data comunicazione che le singole strutture
dipartimentali dovranno far pervenire, entro il 30.09.2017, le proprie determinazioni sulle linee
programmatiche della prossima offerta formativa (conferme di attivazione dei CdS, modifiche già
programmate ed eventuali disattivazioni), proposte di nuove istituzioni di CdS e accessi a numero
programmato. Alla suddetta nota è stata allegata la versione più recente delle linee guida del CUN per
la scrittura degli ordinamenti didattici;
J) con nota prot. n. 54229-I/3 del 21.07.2017 (ns. Prot.A. n. 725- I/3 del 24.07.2017), della Direzione
Risorse Umane, è stato comunicato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 07.06.2017,
ha modificato il Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della
Legge 240/2010. Pertanto, in occasione della formulazione delle richieste di attivazione di procedure
concorsuali per la chiamata dei professori ai sensi dell'art. 2 del citato Regolamento occorrerà
specificare il relativo profilo esclusivamente attraverso l'indicazione di uno o più settori scientificodisciplinari, non essendo consentita l'indicazione di elementi diversi dallo/dagli stessi SSD;
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K) con nota prot. n. 56185-VII/2 del 28.07.2017 (ns. Prot.A. n. 754-VII/2 del 28.07.2017), della
Direzione Risorse Umane, è stato comunicato che con D.R. n. 2459 del 28.07.2017, la Prof.ssa Grazia
Paola Nicchia è stata nominata Professore universitario di I fascia nel SSD BIO/09 Fisiologia presso
questo Dipartimento con decorrenza giuridica 01.08.2017;
L) con nota prot. n. 56202-VII/2 del 28.07.2017 (ns. Prot.A. n. 753-VII/2 del 28.07.2017), della
Direzione Risorse Umane, è stato comunicato che con D.R. n. 2463 del 28.07.2017, la Prof.ssa
Matilde Colella è stata nominata Professore universitario di II fascia nel SSD BIO/09 Fisiologia
presso questo Dipartimento con decorrenza giuridica 01.08.2017;
M) con nota prot. n. 56203-VII/2 del 28.07.2017 (ns. Prot.A. n. 752-VII/2 del 28.07.2017), della
Direzione Risorse Umane, è stato comunicato che con D.R. n. 2463 del 28.07.2017, la Prof.ssa Grazia
Tamma è stata nominata Professore universitario di II fascia nel SSD BIO/09 Fisiologia presso questo
Dipartimento con decorrenza giuridica 01.08.2017;
N) con nota prot. n. 56100-VII/4 del 28.07.2017 (ns. Prot.A. n. 751-VII/4 del 28.07.2017), della
Direzione Generale, è stato trasmesso il D.D.G. n. 694 del 21.07.2017 con il quale, tra l'altro, l'U.O.
Procedimenti Disciplinari (di cui è responsabile l'Avv. Monica Micaela Marangelli) è stata collocata
presso l'Avvocatura dell'Università, diretta dal Dirigente Coordinatore, Avv. Gaetano Prudente;
O) con nota prot. n. 55475-VI/10 del 27.07.2017 (ns. Prot.A. n. 742-VI/10 del 27.07.2017), della
Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali, ricordando che il Sistema Museale di
Ateneo (SiMA) coordina le attività dei Musei, delle Collezioni, degli Orti Botanici e degli Acquari,
poiché l'Università garantisce la tutela e l'arricchimento del patrimonio museale e promuove iniziative
finalizzate a valorizzarlo, i Direttori di Dipartimento ed il Presidente della Scuola di Medicina sono
stati invitati a compilare e restituire, entro il 29.09.2017, all'U.O. Organi Strutture decentrate e centri
il questionario allegato;
P) con nota prot. n. 55549-III/13 del 27.07.2017 (ns. Prot.A. n. 744-III/13 del 27.07.2017), della
Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali, è stata data comunicazione che nella
riunione del Gruppo di Lavoro per la Buona Scuola e l'alternanza Scuola-lavoro, tenutasi in data
19.07.2017, è stato letto ed approvato il documento relativo ai punti critici in relazione: ai rapporti
con la scuola, con gli studenti ed alla gestione interna;
Q) con nota prot. n. 58426-I/3 del 07.08.2017 (ns. Prot.A. n. 766-I/3 del 24.08.2017), della Direzione per
il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali, è stata trasmessa copia del D.R. n. 2534 del
04.08.2017 con cui è stato emanato il Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo in
sostituzione di quello emanato con D.R. n. 3136 del 29.09.2015;
R) con nota prot. n. 58039-III/14, del 04.08.2017 (ns. Prot.A. n. 770-III/14 del 25.08.2017), della
Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, è stata data comunicazione che il Senato
Accademico, nella seduta del 18.07.2017, ha approvato l'Accordo di Collaborazione tra l'Università
degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi e Dipartimento
di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica) e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale
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Policlinico di Bari. Inoltre, sempre nella stessa seduta, è stata deliberata la nomina del Prof.
Francesco Giorgino quale Responsabile Scientifico dell'Accordo in questione, dando mandato ai
Direttori dei Dipartimenti interessati di nominare un tecnico/amministrativo, ai sensi dell'art. 4 del
suddetto Accordo;
S) a seguito di approvazione dello Short Master in tecnologie 3D in Riproduzione Assistita - Modelli
Animali per la medicina traslazionale proposto da questo Dipartimento, è stato emanato il bando
relativo (D.R. n.2596 del 29.08.2017). Le iscrizioni sono aperte dall'11 settembre al 10 ottobre p.v.;
T) con nota email del 31.08.2017 (ns. Prot.A n. 777 del 31.08.2017), a firma dei Rappresentanti degli
studenti in seno a questo Consiglio Digregorio, Suriano e Acquaviva, in merito allo sciopero degli
esami di profitto proclamato dai docenti per la sessione autunnale a.a. 2016/2017, sono state avanzate
le seguenti richieste: che in ogni Corso di Studi sia fissato un appello in più per gli insegnamenti in
capo ai docenti aderenti allo sciopero, in modo che, laddove sia previsto un solo appello ordinario nel
periodo di proclamazione dello sciopero, sia garantito un secondo appello dopo il quattordicesimo
giorno dalla data dello sciopero, disapplicando, ove necessario, le regole del manifesto degli studi dei
Corsi di Laurea che fissano i periodi di svolgimento degli esami di profitto; che il secondo appello
garantito dopo il quattordicesimo giorno dalla data dello sciopero venga fissato non oltre la data di
inizio delle sedute di laurea; che vengano prorogate eventuali scadenze relative alla consegna dei
documenti di laurea che risultino antecedenti la fine dell'appello garantito all'art. 1;
U) con nota prot. n. 63175-I/10, del 08.09.2017 (ns. Prot.A. n. 791-I/10 del 08.09.2017), della Direzione
Generale, in merito all'astensione dallo svolgimento degli esami di profitto dal 28.08.2017 al
31.10.2017 (sciopero proclamato dal Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria), è stato
evidenziato l'assoluto divieto di rendere pubblici, all'interno dei Dipartimenti di Didattica e di
Ricerca, i nominativi dei docenti e ricercatori aderenti all'astensione dallo svolgimento degli esami di
profitto nel periodo indicato. Pertanto, al fine di assicurare, a beneficio dell'utenza studentesca, la
diffusione delle eventuali adesioni al proclamato sciopero occorrerà fare esclusivo riferimento
all'insegnamento interessato con relativa data di appello prevista e all'orario stabilito per lo
svolgimento dell'esame ed al Corso di Laurea cui il medesimo insegnamento afferisce;
V) con nota prot. n. 62281-V/5 del 06.09.2017 (ns. Prot.A. n. 786-V/5 del 06.09.2017), della Direzione
Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, è stata data comunicazione che la studentessa Doriana
Marino, risultata vincitrice della selezione per la collaborazione degli studenti ad attività connesse ai
servizi resi da questa Università a tempo parziale per l'a.a. 2016/2017 (Bando D.R. n. 4159 del
22.12.2016), presterà 150 ore di collaborazione presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica. Il termine ultimo per lo svolgimento della collaborazione è fissato al 06.04.2018;
W) con nota prot. n. 64912-VII/4 del 15.09.2017 (ns. Prot.A. n. 812-VII/4 del 18.09.2017), della
Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali, è stata trasmessa copia del D.R. n.
2679 dell'11.09.2017, con cui il Prof. Onofrio Erriquez è stato nominato Presidente onorario del
Sistema Bibliotecario di Ateneo, per il triennio accademico 2017/2020;
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X) con nota prot. n. 65335-VIII/2 del 18.09.2017 (ns. Prot.A. n. 815-VIII/1 del 19.09.2017), della
Direzione Risorse Finanziarie, è stata comunicata l’assegnazione a favore di questo Dipartimento
dell'importo di euro 36.000,00, a titolo di contributo per la copertura delle spese per il servizio di
raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti radioattivi e dei rifiuti speciali e tossico nocivi.
L’importo corrisponde alla richiesta avanzata da questo Dipartimento;
Y) il Direttore richiama quanto deliberato da questo consiglio nella seduta del 01.09.2015 allorché il
Consiglio aveva approvato la partecipazione della Prof.ssa Dell’Aquila ad una proposta di Dottorato
europeo co-finanziato nell’ambito della action Marie Sklodowska-Curie, Call identifier: H2020MSCA- COFUND-2015 presentata dall'Università di Teramo. Nella proposta progettuale, la prof.
dell’Aquila figurava in qualità di "participant", e questo consiglio la aveva autorizzata, nel caso di
ammissione a finanziamento del progetto, ad ospitare per 18 mesi un PhD student purché ciò non
comportasse oneri finanziari a carico del Dipartimento. Ora la Prof.ssa Dell’Aquila comunica che il
progetto presentato è stato finanziato nell’azione Marie Curie, che la selezione del dottorando è stata
svolta ed è risultata vincitrice la Dott. Shafaq Asif con la quale l’Università degli Studi di Teramo ha
stipulato apposito contratto e che la suddetta dottoranda, in virtù di quanto sopra richiamato, ha
iniziato a frequentare il Dipartimento dal 18 Settembre e vi permarrà per tutto il 2018;
Z) con nota prot. n. 66758-II/9 del 22.09.2017 (ns. Prot.A. n. 825-II/9 del 22.09.2017), della Direzione
per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali, è stata trasmessa copia del D.R. n. 2849 del
20.09.2017 con cui il Sig. Marco Balena è stato proclamato eletto rappresentante degli studenti nel
Consiglio di Dipartimento per lo scorcio del biennio accademico 2016/2018, in sostituzione della
Sig.ra Lucia Cristallo;
AA)

con nota prot. n. 66776-VIII/2 del 22.09.2017 (ns. Prot.A. n. 826-VIII/1 del 22.09.2017), della

Direzione Risorse Finanziarie, è stata data comunicazione dell'assegnazione, a favore di questo
Dipartimento, dell'importo di euro 7.322,00 a titolo di residuo dello stanziamento dell'anno 2015 per
ricerca scientifica ex 60%, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 07.06.2017 (p. varia
2). Il predetto contributo dovrà essere utilizzato per la realizzazione di progetti di ricerca, secondo le
seguenti indicazioni fornite dalla commissione ricerca, recepite dal CdA nella predetta seduta:


il Docente/Responsabile scientifico del progetto dovrà avere partecipato alla campagna VQR
2011/2014;



il Docente/Responsabile scientifico del progetto non dovrà aver ottenuto dall'Università di Bari
contributi per progetti PRIN in qualità di Coordinatore o di Unità afferente al progetto PRIN
coordinato da altre Università;



dovrà trattarsi di un progetto originale proposto per il finanziamento e non già interamente o
largamente finanziato da altri soggetti;



ogni progetto non potrà essere finanziato per un importo inferiore ad euro 3000,00";
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BB)

con nota prot. n. 66473-IX/3 del 21.09.2017 (ns. Prot.A. n. 827- IX/3 del 22.09.2017), della

Direzione Tecnica, Sicurezza e Gestione Patrimonio, è stata trasmessa copia del D.R. n. 2847 del
20.09.2017 con cui sono stati nominati i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo
soccorso, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.M. 388/2003. Tra i vari nominativi, quelli della Dott.ssa
Anna Fasano e del Sig. Vito Bellantuono risultano afferenti a questo Dipartimento;
CC)

con nota ministeriale del 20.09.2017 (ns. Prot.A. n. 831- III/16 del 26.09.2017), da parte 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, 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), è stata avviata la consultazione pubblica, che avrà la durata
complessiva di 30 giorni (dal 29.09.2017 al 28.10.2017) e che permetterà ai Dipartimenti competenti
delle Università pubbliche italiane, tra gli altri, di formulare osservazioni o fornire informazioni in
merito;
DD)

con nota prot. n. 67759-I/1 del 26.09.2017 (ns. Prot.A. n. 836- I/1 del 26.09.2017), del Gruppo di

lavoro permanente per la gestione dei processi elettorali, è stata trasmessa copia del D.R. n. 2735 del
18.09.2017, con il quale lo studente Alessandro Sassano, per la lista "Studenti Per", è stato
proclamato eletto rappresentante degli studenti nel Consiglio di Interclasse per i Corsi di Studio in
Biotecnologie, per lo scorcio di biennio accademico 2016/2018;
EE) con nota prot. n. 67910-I/13 del 26.09.2017 (ns. Prot.A. n. 835- I/13 del 26.09.2017), del Gruppo di
lavoro permanente per la gestione dei processi elettorali, è stata trasmessa copia del D.R. n. 2734 del
18.09.2017, con il quale lo studente Simone Dell'Atti, per la lista "Studenti Per", è stato proclamato
eletto rappresentante degli studenti nel Consiglio di Interclasse per i Corsi di Studio in Biotecnologie,
per lo scorcio di biennio accademico 2016/2018.
Il Consiglio prende nota.
Il Direttore apre, quindi, la discussione sul primo punto all’O.d.G.:
1. Contributi per lo svolgimento dell’evento “Advanced FEBS/EMBO Course on Mitochondria in
Life, Death and Desease”, promosso da questo Dipartimento, che si terrà dal 9 al 13 ottobre
2017 presso l’Hotel Sierra Silvana (Selva di Fasano - BR): accettazione donazioni liberali di
sponsorizzazione;
Il Direttore introduce l’argomento ricordando che il Prof. Cantatore, a nome del Dipartimento, sta
organizzando il convegno internazionale Advanced FEBS/EMBO Course on Mitochondria in Life, Death
and Desease. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 02 Agosto scorso, ha stanziato un
contributo finanziario di 1.500,00 euro a sostegno dell’evento. Tre aziende hanno offerto la loro
sponsorizzazione: AHSI S.p.A. 1.000,00 euro (già inseriti in bilancio con Variazione approvata nel C.d.D.
del 14 Luglio scorso), Agilent Technologies 2.500,00 euro e EUROCLONE S.p.A. 350,00 euro.
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Considerato che si tratta di contributi che finanziano un'attività istituzionale del Dipartimento che non ha
alcun fine di lucro, ai sensi dell’Art. 41 del vigente regolamento per l’Amministrazione, finanza e
contabilità (D.R. n. 91 del 08.01.2007), il Direttore chiede che il Consiglio si esprima in ordine
all’accettazione delle suddette donazioni.
Il Consiglio, unanime, accetta.
Il Direttore passa alla discussione del secondo punto all’O.d.G.:
2. Variazione al Bilancio sezionale di previsione 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 delle seguenti somme:


€ 2.500,00 offerti dalla Ditta Agilent Tecnologies per sponsorizzare l’evento “Advanced
FEBS/EMBO Course on Mitochondria in Life, Death and Desease” promosso da questo Dipartimento
(ns Prot. A 788 del 06/09/2017);



€ 350,00 offerti dalla Ditta Euroclone spa per sponsorizzare l’evento “Advanced FEBS/EMBO
Course on Mitochondria in Life, Death and Desease” promosso da questo Dipartimento (ns Prot. A
789 del 06/09/2017);



€ 3.307,00 che l’amministrazione centrale devolverà a saldo della dotazione ordinaria di
funzionamento per l’anno 2016 (prot 54389 del 24/7/2017);



€ 29.011,72 devolute dalla Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza a fronte della nota di debito n.
47 del 7/7/2016 emessa in relazione al progetto “FAMILIA” cod. GR-2011-02351489 di cui è
responsabile il dott. Picardi. L’importo della variazione è pari a € 14.011,72 e rappresenta l’eccedenza
rispetto all’anticipazione di 15.000,00 euro già effettuata;



€ 5.000,00 richieste dal prof Pierri per il completamento delle attività previste dall’accordo
MITOCON, sottoscritto nel febbraio 2016 ,di cui è responsabile;



€ 201.952,47 devolute Regione Puglia a saldo della quota FESR del progetto Wafitech, gestito dal
preesistente Dipartimento di Fisiologia. L’importo della variazione è pari alla differenza rispetto alla
quota di spettanza di questo Dipartimento, peraltro già anticipata dal preesistente Dipartimento di
Fisiologia Generale ed Ambientale che ha gestito il progetto e alla quota del Dipartimento di Chimica
che, essendo ormai in un Bilancio Unico, incasserà direttamente sul suo accertamento residuo. La
Variazione è quindi pari a € 108.643,62, importo di competenza delle altre due Unità di ricerca del
progetto (Unisalento e CNR) che deve essere loro girato secondo le indicazioni che verranno fornite
dal responsabile scientifico Prof. Calamita.
La suddetta Variazione è inserita in contabilità come Variazione Ufficiale n. 2412. Essa viene

approvata all’unanimità dei presenti. Essa è analiticamente descritta in allegato (Allegato A). L’Allegato
A costituisce parte integrante del presente Verbale.
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A margine della discussione, interviene il Prof. Fiermonte evidenziando che il prelievo a favore del
bilancio di ateneo di una quota del 30% delle spese generali dei progetti di ricerca è ingente e chiedendo
al Direttore di farsi portavoce della richiesta di ridurre tale aliquota.
La Prof.ssa Svelto evidenzia, dal canto suo, come il Dipartimento, sede di gestione dei progetti di
ricerca, dovrebbe essere messo in condizioni di gestire al meglio la alea connaturata alla suddetta gestione
e riferita al rischio di spese non riconosciute a rendiconto. Riferisce che alcuni atenei, proprio a valere
sulle quote prelevate dalle spese generali dei progetti, costituiscono un fondo di garanzia all’uopo.
Il Direttore passa alla discussione del terzo punto all’O.d.G.:
3. Procedure di selezione per la chiamata di un professore universitario di prima fascia, ai sensi
dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010, presso questo Dipartimento, Settore Scientifico
Disciplinare CHIM/03: chiamata del vincitore;
Si allontana, alle ore 9,45, il Prof. Pietro FAVIA.
Il Direttore riferisce che, con D.R. n. 2858 del 20.09.2017 (ns. Prot.A. n. 832-VII/2 del
26.09.2017), sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore
universitario di I fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per il Settore concorsuale
03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici - SSD CHIM/03.
È risultato candidato più qualificato della selezione il Prof. Pietro FAVIA.
Il Direttore dà lettura del qualificato Curriculum didattico e scientifico del Prof. Favia,
evidenziandone gli elementi salienti. In particolare, trattandosi della chiamata su di un posto di prima
fascia, il Direttore evidenzia in modo specifico le caratteristiche scientifiche più qualificanti del
curriculum. Quindi invita il Consiglio ad esprimersi in merito alla sua chiamata, rammentando che la
votazione è ristretta alla sola componente dei professori di prima 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 Prof. Favia
è perfettamente coerente con le linee strategiche didattiche e di ricerca del Dipartimento, approva,
all’unanimità degli aventi diritto al voto, la chiamata del Prof. Favia nel ruolo dei professori di I fascia del
Settore CHIM/03. Sono presenti 10 professori di I fascia su 11 membri del Consiglio.
La suddetta deliberazione è approvata seduta stante.
Il Prof. Favia è invitato a rientrare.
Il Direttore passa alla discussione del quarto punto all’O.d.G.:
4. Procedura per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 –
comma 3 – lettera a) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie
e Biofarmaceutica (SSD BIO/09): Richiesta nominativi componenti Commissione valutatrice;
Il Direttore riferisce che, con nota prot. n. 64326, del 14.09.2017 (ns. Prot.A. n. 803, del
14.09.2017), da parte della Direzione Risorse Umane - Sezione servizi al personale, è stato richiesto al
Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica di individuare i nominativi
dei componenti della Commissione per la procedura per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo
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determinato, ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lettera a) della legge n. 240/2010, (SSD BIO/09), richiesta
da questo Dipartimento ed indetta con D.R. n. 2437 del 27.07.2017.
Il Direttore richiama, quindi, il contenuto dell’Art. 7 (Commissione valutatrice) del Regolamento
di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato (D.R. 2819 del
05.08.2015): "La Commissione valutatrice è costituita da tre componenti, designati dal Consiglio della
Struttura proponente. Di questi almeno due appartenenti al ruolo dei professori ordinari, di cui almeno
uno non appartenente ai ruoli di Ateneo. Per procedure finanziate con fondi esterni, qualora inquadrati
in specifici progetti o rapporti convenzionali con soggetti sia pubblici che privati, uno dei componenti
designati è, di norma, il responsabile del progetto. (...)".
Il Direttore, sentito il Settore Scientifico Disciplinare di pertinenza, propone al Consiglio la
seguente composizione della Commissione valutatrice in oggetto:


Prof. Giuseppe Calamita

Università degli Studi di Bari Aldo Moro



Prof.ssa Giovanna Valenti

Università degli Studi di Bari Aldo Moro



Prof. Michele Maffia

Unisalento

Il Consiglio, unanime, approva e fa propria la suddetta proposta.
Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante.
Il Direttore passa alla discussione del quinto punto all’O.d.G.:
5. Progetto Dipartimento di eccellenza: adempimenti in merito;
Il Direttore introduce l’argomento ricordando che la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) all'art.
1, commi 314-337, allo scopo di "incentivare l'attività dei Dipartimenti delle università statali che si
caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e
didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di «Industria 4.0»" ha indicato le modalità per
l’individuazione, con cadenza quinquennale, di 180 Dipartimenti universitari, cui destinare
complessivamente l'importo annuale di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 a valere sulla
apposita sezione del FFO denominata «Fondo per il finanziamento dei Dipartimenti universitari di
eccellenza». L’ANVUR ha redatto una graduatoria dei Dipartimenti ammessi alla procedura di selezione
dei 180 Dipartimenti di eccellenza sulla base dell’Indicatore Standardizzato di Performance
Dipartimentale (ISPD), ricavato dalla VQR 2011-2014 in riferimento a ciascuna Area CUN presente nel
Dipartimento.
In tale graduatoria questo Dipartimento, che ha ottenuto un ISPD di 91,5 punti/100, occupa la
posizione 250. Il concorso avviene per aree CUN e l’Area Biologica è fortemente competitiva in quanto
nella graduatoria risultano presenti 47 Dipartimenti afferenti all’area e di questi ne devono essere
selezionati 13.
La selezione si svolge in due fasi:
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1° fase della valutazione: sui migliori di ogni ateneo (ogni ateneo candida un solo Dipartimento di
Eccellenza, a prescindere dal suo ISPD, tra quelli in graduatoria). I Dipartimenti candidati a questa
prima fase di selezione vengono valutati solo sulla base della qualità del progetto presentato e se
conseguono un punteggio superiore a 15/30 vengono ammessi al finanziamento;



2° fase della valutazione: si procede a valutare tutti gli altri Dipartimenti che vengono valutati al 70%
sulla base del punteggio (ISPD) e al 30% sulla base della qualità del progetto.
Il Finanziamento MIUR è su base dimensionale, per quintili di dimensione: il DBBB appartiene al

III Quintile. Per tale quintile il finanziamento su 5 anni (2018-2022) è pari a euro 6.750.000,00 cui
aggiungere euro 1.250.000 per infrastrutture.
Del finanziamento MIUR, minimo il 50% e massimo il 70% deve essere utilizzato per il
reclutamento (PO, PA, RTDb).
Per elaborare una proposta organica da presentare al MIUR è al lavoro la Commissione Risorse del
Dipartimento, integrata con la prof. Valenti (Commissione Valutazione Ricerca del Dipartimento). La
Commissione è supportata, per le parti di competenza dalla Dott. Schino e dalla Sig. Evangelista.
Il Direttore informa che sia nel mese di Agosto che in Settembre uu.ss. hanno avuto luogo diversi
incontri in ateneo per concordare una strategia comune tra i 4 Dipartimenti concorrenti e per definire, con
gli Organi di Governo centrale, l’entità di risorse (in termini di anticipo punti organico) che l’ateneo, sin
da ora, può mettere nella disponibilità dei Dipartimenti concorrenti in modo tale che la proposta finale sia,
in termini di risorse, una integrazione nell’ambito del quinquennio dei PO MIUR-eccellenza e delle
risorse ordinarie di ateneo.
Dopo numerose interlocuzioni l’ateneo ha stabilito di mettere tra le risorse immediatamente
utilizzabili una quota pari ad 1,3 PO (esercizio 2017) disponibili già per il primo anno di intervento e di
impegnarsi ad erogare per ciascuno degli anni del quadriennio successivo 0,5 PO per un totale ulteriore di
2 PO. Si precisa che il progetto prevede una programmazione distinta per il biennio 2018-2019, definito
di avvio, e per il triennio successivo di consolidamento.
La proposta elaborata dalla Commissione prevede di destinare i PO del MIUR per bandire nel
primo biennio:


1 posto di PA per il settore BIO/10;



1 posto di RTD di tipo b per il settore BIO/09;



1 posto di RTD di tipo b per il settore BIO/10;



1 posto di RTD di tipo b per il settore BIO/12;



di bandire sui resti un RTDa per il settore BIO/11.
SU RISORSE DI ATENEO
Per quanto riguarda le risorse di ateneo, queste sono state attribuite ai settori disciplinari

riprendendo quanto già fatto nel Documento di Programmazione Integrata 2016-2018


Biennio 2018-2019: totale 2,3 PO così derivanti:
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2017 - 1,0 Punto Organico anticipo 2017+ 0,3 anticipo premiale
2018 – 0,5 Punti Organico
2019 – 0,5 Punti organico.


0,7 PO per 1 RTD di tipo b per il settore BIO/09;



0,4 PO per n=2 upgrade da RIC a PA al settore BIO/10;



0,4 PO per n=2 upgrade da RIC a PA al settore BIO/11;



0,2 PO per un upgrade da RIC a PA al settore AGR/17;



0,3 PO per un upgrade da PA a PO al settore BIO/10;



0,3 PO per un upgrade da PA a PO al settore BIO/09.

Totale 2,3 punti organico

Triennio 2020-2022: Totale 1 PO così derivante:
2020 – 0,5 Punto Organico e 2021 0,5 Punti organico


0,2 PO per un upgrade da RIC a PA al settore BIO/09;



0,2 PO per un upgrade da RIC a PA al settore BIO/13;



0,3 PO per un upgrade da PA a PO al settore BIO/12;



0,3 PO per un upgrade da PA a PO al settore BIO/16;



Regione Puglia 3 RTDa
A valere su risorse messe a disposizione dalla Regione Puglia (cft allegato D2), si prevede nel

biennio il reclutamento di n.3 RTDa, per i settori BIO/09, BIO/10 e VET/10.
Il progetto prevede un intervento significativo per l’Alta Formazione. Si prevede, infatti, di dar vita
a due cicli di dottorato internazionale congiunto con la Thomas Jefferson University di Philadelphia
(USA) e, sempre a valere sul progetto, si prevede di invitare ricercatori di qualificati centri internazionali
nel ruolo di Visiting Scientist.
Strumentazione:
La proposta contempla la acquisizione di strumentazioni di medie-grandi dimensioni per
implementare le piattaforme di: Genomica, Proteomica, Sviluppo Modelli cellulari, Biofisica cellulare e
subcellulare per complessivi euro 1.647.000 IVA inclusa.
Il Consiglio, dopo ampio ed articolato dibattito, approva all’unanimità la proposta come formulata
dalla Commissione.
Il Direttore passa alla discussione del sesto punto all’O.d.G.:
6. Offerta formativa AA 2018-2019: determinazioni preliminari (rif. nota Prot.A. n. 719- III/2 del
20.07.2017);
Con nota prot. n. 53693-III/2 del 20.07.2017 (ns. Prot.A. n. 719- III/2 del 20.07.2017), della
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, è stato richiesto alle singole strutture dipartimentali
di far pervenire, entro il 30.09.2017, le proprie determinazioni sulle linee programmatiche della prossima
offerta formativa (conferme di attivazione dei CdS, modifiche già programmate ed eventuali
disattivazioni), proposte di nuove istituzioni di CdS e accessi a numero programmato.
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Il Direttore riferisce che la Commissione didattica di Dipartimento, nella riunione del 20 Giugno
scorso, dopo aver analizzato l’offerta didattica 2018-2019 aveva espresso parere favorevole a confermare
gli ordinamenti didattici attualmente vigenti per tutti i Corsi di studio afferenti all’Interclasse di
Biotecnologie, per il Corso di Laurea magistrale in Scienze Biosanitarie e per il Corso di laurea
magistrale in Scienze della Nutrizione per la Salute Umana, mentre per il Corso di Laurea Magistrale in
Biologia Cellulare e Molecolare ha proposto di chiedere la modifica agli ordinamenti ed è attualmente al
lavoro per elaborare una proposta da presentare al Consiglio.
Il Consiglio Interclasse di Biotecnologie, riunitosi in data 14.09.2017, ha proposto di confermare gli
ordinamenti didattici attuali per l'A.A. 2018-2019 per i Corsi di studio di propria pertinenza.
Relativamente all’interclasse di Biologia, il Direttore evidenzia che, come già emerso in riferimento
all’A.A. 2017-2018, occorre rivedere l’offerta didattica relativa alla laurea magistrale in Biologia
Cellulare e Molecolare per poter giungere ad un Corso di studi non articolato in curricula.
Il Consiglio, unanime, conferma la struttura attuale dei Corsi di studio offerti dal Dipartimento
salvo che per la laurea magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare per la quale si dovrà procedere a
modifica degli ordinamenti didattici.
Il Direttore passa alla discussione del settimo punto all’O.d.G.:
7. Attribuzione del compito didattico, nei Corsi di laurea gestiti dal Dipartimento, a docenti di
recente presa di servizio;
Il Direttore, in considerazione del fatto che l’attribuzione dei compiti didattici istituzionali ai
docenti recentemente assunti nel ruolo di professore di I e di II fascia avviene, per l'anno accademico
2017/2018, a valle delle coperture didattiche degli insegnamenti che ha avuto luogo nel mese di aprile
2017, propone che le Prof.sse Nicchia, Colella e Tamma ricevano come compito didattico istituzionale la
copertura degli insegnamenti già a loro affidati, con delibera di questo Consiglio del 20.04.2017, nel ruolo
di Professore Associato e Ricercatori.
Nello specifico:


alla Prof.ssa Nicchia era stato affidato l’insegnamento di Fisiologia ed elementi di biofisica del CdL
in Biotecnologie Industriali e Agro-Alimentari (BIAA), curriculum ind. Agr., 2° anno 1° semestre, di
8 CFU( 6 Front+ 2Lab) e l’insegnamento di Neurofisiologia e biotecnologie in neuroscienze (c.i.) del
CdL in Biotecnologie mediche e medicina molecolare (BMMM), 1° anno 1° semestre, di 6 CFU (3 di
lezioni frontali e 3 di laboratorio) per tot 14 CFU (9 CFU front e 5 CFU lab) tot 72 ore di lezioni
frontali e 120 di laboratorio;



alla Prof.ssa Tamma era stato affidato l’insegnamento di Biomarkers (c.i.) del CdL in Biotecnologie
industriali ed ambientali (BIA), 1° anno 1° semestre, di 2 CFU di lezioni frontali ed 1 CFU di
laboratorio e l'insegnamento di Fisiologia della nutrizione umana del CdL in Biotecnologie per la
qualità e sicurezza dell'alimentazione umana, 1° anno 1° semestre, di 6 CFU (5 di lezioni frontali e 1
di laboratori) totale 9 CFU (7 frontali e 2 di laboratorio) tot 56 ore di lezioni frontali e 24 di
laboratorio;
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alla Prof.ssa Colella era stato affidato l’insegnamento di Fisiologia del CdL in Scienze Ambientali, 3°
anno 2° semestre, di 6 CFU (4 frontali e 2 laboratorio) tot 36 ore di lezioni frontali e 30 di
laboratorio.
In considerazione del fatto che è stato già approntato, tra mille difficoltà di ordine logistico

derivanti dalla carenza di aule, il calendario delle lezioni che iniziano già ai primi di ottobre, il Direttore
propone di ritornare sulla questione in una prossima seduta di questo consiglio, dopo aver verificato, per
le vie brevi, le possibilità di ampliare il compito didattico delle prof. Tamma e Colella.
In ogni caso il Direttore fa presente che per i docenti componenti del Collegio docente di dottorato
il SA ha deliberato che il tetto di ore di didattica frontale è pari a 90 ore.
Il Consiglio, unanime, approva.
Il Direttore passa alla discussione dell'ottavo punto all’O.d.G.:
8. Nulla osta per assunzione di incarichi di insegnamento: Prof.ssa Dell'Aquila e Prof. Gennaro
Agrimi;
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 Prof.ssa Maria Elena Dell'Aquila, professore ordinario VET/10, chiede il nulla osta, per l'anno
accademico 2017-2018 - primo semestre, allo svolgimento del corso "Modelli animali con
laboratorio" (6 CFU) per il Corso di Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Genetiche presso il
Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università del Sannio (Corso di laurea in convenzione con
l'Università di Bari);



il Prof. Gennaro Agrimi, professore associato confermato BIO/10, chiede il nulla osta, per l'anno
accademico 2017-2018 (dal 19 al 22 settembre 2017), allo svolgimento di due cicli di Lezioni
("Cellulosic biomass pretreatment: Hydrolyse, fermentation, chemical treatment" e "Biotechnologies
for biomass conversion" - 12 ore), presso il Dipartimento UFR De Chimie - Université Lille 1
(Francia), presso il Master di I livello in Biorefineries.
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 del nono punto all’O.d.G.:
9. Corsi di studio gestiti dal Dipartimento: 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:
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la Prof.ssa Annalisa Natalicchio, titolare dell’insegnamento di Biotecnologie applicate alla
fisiopatologia endocrina, Corso di Laurea magistrale in Biotecnologie Mediche e Medicina
Molecolare, in relazione all'insegnamento del SSD MED/13, propone la nomina del Dott. Nicola
Marrano;



la Prof.ssa Maria Antonietta Panaro, titolare dell’insegnamento di Istologia e Struttura degli organi,
Corso di Laurea triennale in Biotecnologie Industriali ed Agroalimentari e BMF, in relazione
all'insegnamento del SSD BIO/16, propone la nomina della Dott.ssa Antonia Cianciulli;



il Dott. Antonio Placido, titolare dell’insegnamento di Laboratorio di Biologia Molecolare e
Bioinformatica, Corso di Laurea triennale in Biotecnologie Industriali ed Agroalimentari, in relazione
all'insegnamento del SSD BIO/11, propone la nomina della Dott.ssa Anna Lavecchia.
Le suddette richieste hanno ottenuto il parere favorevole della Giunta del Consiglio Interclasse in

Biotecnologie (delibera del 27.09.2017).
Il Direttore precisa che dai curricula presentati dai Dott.ri Nicola Marrano, Antonia Cianciulli e
Anna Lavecchia si evincono i requisiti richiesti dal Regolamento Cultore della Materia (D.R. 1313 del
10.04.2014) e dal Regolamento in materia adottato da questo Consiglio nella seduta del 24.04.2014.
Ella invita, quindi, il Consiglio a pronunciarsi in merito.
Il Consiglio, unanime, approva le richieste.
Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante.
Il Direttore passa alla discussione del decimo punto all’O.d.G.:
10. 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'Università degli Studi di Milano, con sede legale in Milano;



tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica e The Institute of Protein Biochemistry, Ulm University, con sede legale in Ulm,
Germany.
Quindi, invita il Consiglio a pronunciarsi in merito.
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica le suddette convenzioni.
Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante.
Il Direttore passa alla discussione dell'undicesimo punto all’O.d.G.:
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11. Commissione paritetica di dipartimento: composizione;
Il Direttore riferisce che la prof.ssa Colucci, che non insegnerà più nei corsi di biotecnologie, e lo
studente David Sogari, decaduto dal suo ruolo di rappresentante degli studenti, devono essere sostituti
nella commissione paritetica di dipartimento.
Il Consiglio interclasse di Biotecnologie nella seduta del 14.09.2017 ha proposto la Prof.ssa Maria
Antonietta Panaro e lo studente Alessandro Di Gregorio.
Pertanto la composizione della paritetica è la seguente:


per Corso di Laurea in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche: Castegna Alessandra+ Acquaviva
Francesca (link)



per il Corso di Laurea in Biotecnologie Industriali ed Agro-Alimentari (Biotecnologie per
l'Innovazione di Processi e di Prodotti): Maria Antonietta Panaro + Coletta Maria Antonietta (Indip)



per il Corso di Laurea in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare: Nicchia Paola+ Lopez
Nicola (Indip)



per il Corso di Laurea in Scienze Biosanitarie la Prof.ssa Valeria Casavola e la studentessa Maria
Calò



per il Corso di Laurea in Biotecnologie Industriali ed Ambientali: Picardi Ernesto+ Alessandro Di
Gregorio (link)



per il Corso di Laurea in Biologia Cellulare e Molecolare la Prof.ssa Marcella Attimonelli e lo
studente Maurizio Spaccavento.
Il prof Debellis fa presente che la Commissione deve essere integrata da 2 componenti della LM61.

La nomina di questi ulteriori 2 componenti è differita ad un prossimo consiglio.
Il Consiglio, unanime, prende atto.
Il Direttore passa alla discussione del dodicesimo punto all’O.d.G.:
12. Proposta di rinnovo ed estensione della Convenzione tra questo Ateneo e la TEXAS A&M
UNIVERSITY SYSTEM;
Il Direttore riferisce che la Prof.ssa Dell’Aquila, in fase di elaborazione della proposta di Visiting
professor per la Prof.ssa Katrin Hinrichs del Department of Veterinary Physiology and Pharmacology,
College of Veterinary Medicine, della Texas A&M University, College Station, Texas, ha richiesto il
rinnovo della convenzione tra questo ateneo e la Texas A&M University. Infatti esiste una convenzione,
scaduta a Febbraio scorso, che era stata stipulata, a suo tempo, su iniziativa dei Proff.ri Aldo Corriero
dell’allora Dipartimento di Produzione Animale e Carla de Giorgi del Dipartimento di Biochimica e
Biologia Molecolare (Allegato B al presente Verbale). La prof.ssa Dell’Aquila, in particolare, acquisita
per le vie brevi la disponibilità in tal senso della controparte, propone che tale convenzione, invariata nei
contenuti, sia rinnovata per altri 5 anni e sia estesa anche al “Department of Veterinary Physiology and
Pharmacology” oltre che ai “Dept. Wildlife and Fisheries Sciences” e “Texas AgriLife Research”.
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Il Consiglio, unanime, fa propria la suddetta proposta ed approva la richiesta di rinnovo della
convenzione allegata al presente Verbale (Allegato B), indicando come referente per questo Dipartimento
la Prof.ssa Maria Elena Dell’Aquila e per il Department of Veterinary Physiology and Pharmacology
della Texas A&M University, la Prof.ssa Katrin Hinrichs.
L’allegato B costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Direttore passa alla discussione del tredicesimo punto all’O.d.G.:
13. Richiesta Visiting professor: Ratifica Decreto del Direttore n. 53 del 19.09.2017;
Il Direttore illustra il Decreto Direttoriale n.53 del 19.09.2017 con il quale ha decretato di avanzare
all'Ateneo, per conto del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica e per la parte di
propria competenza, le seguenti richieste di Visiting:


Prof. Marco G. Alves, Assistant Professor presso l'Institute for Biomedical Sciences Abel Salazar University of Porto, Porto, Portugal (Periodo di permanenza del Visiting: 01.05.2018-30.06.2018);



Prof.ssa Katrin Hinrichs, Professor presso il Department of Veterinary Physiology and Pharmacology,
College of Veterinary Medicine & Biomedical Sciences, Texas A&M University, College Station,
Texas, USA (Periodo di permanenza del Visiting: 2 mesi in date da stabilirsi tra marzo e giugno
2018).
Il Consiglio, unanime, ratifica il succitato D.D. n. 53 del 19.09.2017.
Il Direttore passa alla discussione del quattordicesimo punto all’O.d.G.:

14. Partecipazione dell’Università degli Studi di Bari al consorzio CIB con onere posto a carico del
Dipartimento di Bioscienze: pagamento quota associativa 2017;
Il Direttore ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31.07.2015, aveva
deliberato la dismissione delle partecipazioni dell’Ateneo ai consorzi conservando solo quelle di interesse
dei Dipartimenti e mettendo a carico di questi ultimi l’onere relativo. La partecipazione dell’Università di
Bari nel Consorzio CIB è stata perciò conservata con oneri relativi alle quote associative annue a carico di
questo Dipartimento per la presenza del Prof. Palmieri delegato di Uniba in seno al Consorzio.
Così come per il pagamento della quota 2016, però, il Prof. Palmieri ha fatto presente che
l’interesse alla partecipazione del nostro ateneo al Consorzio CIB è condiviso da sei gruppi di ricerca
compreso il suo e che quindi la quota annuale, pari per il 2017 a 1.500,00 euro, sarà posta a carico di tali
gruppi, anche se afferenti ad altri Dipartimenti.
Il Direttore invita il Coordinatore, che si è già attivato in tal senso, ad acquisire la disponibilità
degli altri Dipartimenti interessati. Ciascun gruppo di ricerca farà gravare il pagamento su fondi
disponibili e utilizzabili per tale spesa.
Il Consiglio prende atto.
Il Direttore passa alla discussione del quindicesimo punto all’O.d.G.:
15. Conferimento di incarichi su progetti di ricerca;
La prof.ssa Svelto, in qualità di responsabile scientifico del Progetto DICLIMAX - Strumentazione
per diagnostica basata su next generation sequencing di acidi nucleici finanziato dalla Regione Puglia
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nell’ambito dei Cluster Tecnologici per l'Innovazione - Codice Progetto MTJU9H8, chiede che sia
conferito alla Dott.ssa Roberta De Zio, Dottoranda del XXXII ciclo del Dottorato di ricerca in ‘Genomica
e Proteomica Funzionale ed Applicata’ di questa Università, un incarico per la partecipazione alle attività
previste nell’ambito del progetto. Il suddetto incarico sarà svolto a partire dal 30.09.2017 e per tutta la
durata del progetto presso questo dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica con un
impegno di n. 100 ore, che saranno rendicontate sulla base delle ore di lavoro effettivamente e rilevate
attraverso apposito modulo di rilevazione (time sheet).
Il Prof. Fiermonte chiede che il dott. Francesco Massimo Lasorsa, ricercatore CNR, venga inserito
nel progetto di ricerca “Caratterizzazione biochimico-funzionale di UCP2, UCP3, UCP4, BMCP1 e
KMCP1, omologhi umani della proteina mitocondriale disaccoppiante 1 (UCP1)” presentato nel bando
PRIN 2009 col codice 2009SB2CTR, ma non finanziato dal MIUR, per il quale egli ha ricevuto un
finanziamento a carico del bilancio di Ateneo.
Il Consiglio, unanime, approva.
Il Direttore passa alla discussione del sedicesimo punto all’O.d.G.:
16. Affidamento di incarico a personale dipendente di questa università ai sensi del Regolamento
DR 8533 del 30/7/2007;
Il punto viene ritirato per ulteriori approfondimenti.
Il Direttore passa alla discussione del diciassettesimo punto all’O.d.G.:
17. Richiesta di stipula di contratti di lavoro autonomo;
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la seguente richiesta di contratto:


la Dott.ssa Rosa Caroppo, nell’ambito del progetto di ricerca “Effetto dell’Ergybiol sulla
permeabilità e vitalità cellulare” di cui è Responsabile Scientifico, chiede che sia bandita una
selezione pubblica per soli titoli per la stipula di n. 1 contratto d'opera occasionale, ai sensi dell’art.
71 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. n.
8554/1998), per la realizzazione della seguente opera: analisi ed elaborazione di dati relativi a
misure elettrofisiologiche

del potenziale

di membrana condotte con microelettrodi

intracellulari. L’analisi dei dati sperimentali dovrà essere completata dall’elaborazione statistica e
dalla produzione di figure e tabelle da inserire in un manoscritto destinato alla pubblicazione.
L’opera dovrà essere eseguita nell'arco di 60 giorni dall'efficacia del contratto. Il corrispettivo che si
chiede di corrispondere per tale collaborazione, ritenendolo congruo, è stabilito in € 2.300,00
omnicomprensivo forfettario lordo anche di ogni onere previdenziale e fiscale a carico
dell’amministrazione committente. La spesa graverà sul fondo proveniente da contributo liberale
elargito dalla IMO S.p.A. a favore della dott.ssa Caroppo.
Il Consiglio, nell'assicurazione resa dalla richiedente che le attività da commissionare a terzi sono
di natura meramente strumentale ed accessorie all’attività di ricerca, approva, all’unanimità, la stipula del
contratto proposto.
Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante.
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Il Direttore passa alla discussione del diciottesimo punto all’O.d.G.:
18. Richieste di autorizzazione a frequentare il Dipartimento:
18.a

Richieste di laureati frequentatori;

Il Direttore illustra le seguenti richieste redatte ai sensi del Regolamento per i laureati frequentatori
(DR 3913 del 16/11/2015):


del 15.09.2017 (ns. Prot.A. n. 806-VII/16, del 15.09.2017), a firma della Dott.ssa Marianna
Loredana Defrancesco, e vistata dal docente tutor, Prof.ssa Maria Barile, con la quale la Dott.ssa
Defrancesco, in possesso della Laurea Magistrale in Scienze Biosanitarie, chiede di essere autorizzata
a frequentare il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, a decorrere dal
20.09.2017 e fino al 20.01.2018, per un periodo di formazione e/o ricerca al fine di migliorare le
proprie competenze professionali.
Il Consiglio, all'unanimità, prende atto.
18.b

Richiesta del DiSSPA;

Il Direttore illustra la richiesta (ns. prot.A. n. 828-VII/14 del 22.09.2017), a firma del prof. Teodoro
Miano, Direttore del DiSSPA, relativamente alla richiesta di autorizzazione per la Dott.ssa Rita Milvia De
Miccolis Angelini, ricercatrice confermata del gruppo di ricerca del DiSPPA, alla frequenza dei laboratori
del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica per svolgere attività di ricerca in
collaborazione con la Dott.ssa Elena Ciani. Nella fattispecie, alcune attività di ricerca in corso presso la
sezione di Patologia vegetale del DiSPPA sono indirizzate a studi di espressione genica in
microorganismi di interesse per il settore agro-alimentare e della protezione sostenibile delle colture dalle
malattie. I laboratori della Dott.ssa Ciani sono dotati della strumentazione necessaria a svolgere la
ddPCR, acquisita nell'ambito del progetto LABERPAR (Accordo di Programma Quadro "Ricerca
Scientifica" - POR Puglia 2000-2006 Avviso Pubblico "Reti di Laboratori Pubblici di Ricerca") già a
disposizione della medesima Rete di laboratori e dispongono di personale qualificato alla tecnologia. Il
gruppo di ricerca cui afferisce la Dott.ssa Rita Milvia De Miccolis Angelini ha interesse ad integrare i
risultati ottenuti sulle tematiche di ricerca anche con approccio ddPCR. La suddetta autorizzazione è
richiesta per un periodo di 12 mesi dalla concessione della relativa autorizzazione, eventualmente
rinnovabile. La Dott.ssa Rita Milvia De Miccolis Angelini effettuerà tutte le reazioni di ddPCR,
concordandone la tempistica con la Dott.ssa Ciani e sosterrà tutti i costi relativi al materiale di consumo
connessi allo svolgimento delle reazioni di ddPCR applicate agli studi di patologia vegetale. Verrà,
inoltre, istituito apposito registro cronologico relativo all'utilizzo della strumentazione ddPCR.
Al termine dell'illustrazione, il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, unanime, autorizza.
Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante.
Il Direttore passa alla discussione del diciannovesimo punto all’O.d.G.:
19. Richieste di assegni di ricerca di tipo “B”;
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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, le richieste pervenute.
Il Prof. Graziano Pesole ha presentato la seguente richiesta:


assegno di tipo “B” della durata di 12 mesi, a valere sul progetto dal titolo "Alterazioni dell’RNA
Editing A-to-I nelle malattie neurodegenerative con focus sulla sclerosi laterale amiotrofica" - Settore
scientifico disciplinare BIO/11. La spesa relativa graverà sui fondi 101060201 Assegni di Ricerca.
L'importo annuale lordo al percipiente è di euro 19.367,00 ed il responsabile scientifico è il Prof.
Graziano Pesole;
la Prof.ssa Carmela Gissi ha presentato la seguente richiesta:



assegno di tipo “B” della durata di 12 mesi, a valere sul progetto dal titolo "Trascrittomica e
genomica dell’ascidia gemmante Botryllus schlosseri, un nuovo organismo modello per lo studio dei
meccanismi di rigenerazione" - Settore scientifico disciplinare BIO/11. La spesa relativa graverà sui
fondi del Progetto PRIN-2015 approvato dal MIUR, durata tre anni. Protocollo PRIN-2015,
2015NSFHXF_002. L'importo annuale lordo al percipiente è di euro 19.367,00 ed il responsabile
scientifico è la Prof.ssa Carmela Gissi.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante.
Il Direttore passa alla discussione del ventesimo punto all’O.d.G.:

20. Bando ERC Starting Grant 2018: richiesta Dott.ssa De Robertis Mariangela;
Il Direttore illustra la nota (ns. Prot.A. n. 837-III/13 del 28.09.2017) del 28.09.2017, a firma della
Dott.ssa Mariangela De Robertis, con la quale quest'ultima, Phd, Cultore della materia per l'insegnamento
di Immunologia Applicata nel Corso di Laurea in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare, ha
chiesto l'autorizzazione alla partecipazione al bando ERC Starting Grant 2018 e la relativa approvazione
del documento "Committment of the Host Institution for ERC Calls 2018". I dettagli della proposta sono i
seguenti: titolo "ITACA: Integrated translational approach for the study of the cellular heterogeneity and
the stem cell hierarchy of human colorectal cancers: functional pathways and novel biomarkers"; durata 5
anni; Principal Investigator (PI) proponente: Mariangela De Robertis; budget richiesto 1,5 milioni di euro.
Il Direttore precisa che la dott.ssa De Robertis collabora con la prof.ssa Poeta e che il progetto non
comporta oneri per il Dipartimento.
Il Consiglio approva.
Il Direttore passa alla discussione del ventunesimo punto all’O.d.G.:
21. Varie ed eventuali.
Non ci sono varie ed eventuali.
Non essendoci altri argomenti in discussione, il Direttore, alle 11,40, dichiara sciolta la seduta.
Il Coordinatore

Il Direttore

Dott.ssa Margherita Ardito

Prof.ssa Maria Svelto
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