
 

 

 

 
Decreto n. 3436 

 
IL RETTORE 

 

 

   
   

 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 
3177 del 30.09.2021 e rettificato con D.R. n. 3235 del 4.10.2021 e, in 
particolare: 

 l’art. 25 c. 1 secondo cui “i Dipartimenti sono le strutture cui è 
demandata l’organizzazione e la gestione delle attività di ricerca scientifica e 
didattica”; 

 l’art. 26 c. 2 secondo cui “a ciascun Dipartimento afferisce un numero 
di professori e ricercatori non inferiore a cinquanta, appartenenti a settori 
scientifico-disciplinari omogenei in funzione di ambiti di ricerca e/o della 
erogazione dell’offerta formativa dell’Ateneo…”; 

VISTE le note assunte al prot. gen. n. 166361 e n. 166396 del 30.06.2022 con cui 
sono pervenute le delibere, rispettivamente, del Consiglio del Dipartimento 
di “Biologia”, relativa alla seduta del 26.05.2022 e del Consiglio del 
Dipartimento di “Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica”, in ordine alla 
proposta di costituzione del Dipartimento di “Bioscienze, Biotecnologie e 
Ambiente” con contestuale disattivazione degli stessi; 

VISTA la proposta di delibera di costituzione del Dipartimento di “Bioscienze, 
Biotecnologie e Ambiente” formulata dall’Ufficio competente; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 12.07.2022 in cui è stato deliberato: 

- di proporre al Consiglio di Amministrazione la costituzione del 
Dipartimento di ‘Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA)’, con 
contestuale disattivazione dei Dipartimenti di Biologia e di Bioscienze, 
Biotecnologie e Biofarmaceutica, a decorrere dal 01.10.2022; 

- di invitare la Direzione per il coordinamento delle Strutture 
dipartimentali – Sezione Organi Dipartimenti di Didattica e di Ricerca, 
Scuole, Centri e SiBA ad aprire la fase delle ulteriori opzioni la cui scadenza 
di presentazione è fissata al 29.07.2022; 

- di invitare la Direzione Risorse Umane – Sezione Professori, Ricercatori 
e Assegnisti a seguire l’iter procedurale relativo alle istanze di mobilità di 
concerto con la Direzione per il coordinamento delle Strutture 
dipartimentali; 

- di autorizzare gli Uffici ad ogni ulteriore adempimento amministrativo 
correlato alla costituzione del Dipartimento di ‘Bioscienze, Biotecnologie e 
Ambiente’”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 13.07.2022 in cui è stato 
deliberato, tra l’altro, “di approvare la costituzione del Dipartimento di 
‘Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA)’, con contestuale 
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disattivazione dei Dipartimenti di Biologia e di Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica, a decorrere dal 01.10.2022…”; 

VISTO il successivo perfezionamento dell’iter di ulteriori opzioni in favore del 
costituendo Dipartimento; 

VISTE le istanze di mobilità in favore di altri Dipartimenti, assunte al prot. gen n. 
242373 del 13.09.2022 e n. 246908 del 19.09.2022, rispettivamente, della 
prof.ssa Antonella Cormio, afferente al disattivando Dipartimento di 
Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica e del prof. Mario De Tullio, 
afferente al disattivando Dipartimento di Biologia; 

VISTA la mail del 30.09.2022 con cui la Responsabile della U.O. Senato Accademico 
ha comunicato le seguenti determinazioni assunte dal medesimo Organo 
nella seduta del 27.09.2022: 

“Nelle more della predisposizione del relativo dispositivo di delibera si 
comunica che il Senato Accademico, con riferimento all'argomento in 
oggetto (p. 37a odg) ha deliberato: 

- di approvare le opzioni per il costituendo Dipartimento dei 
proff./dott. Carlo Zambonin, Antonella Maria Aresta, Angelo Vozza, Anna De 
Grassi e Mattia Terzaghi; 

- in accoglimento della relativa istanza, di assegnare il prof. Ciro 
Leonardo Pierri al Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco; 

- di attribuire la titolarità dell'elettorato attivo per l'elezione del 
Direttore del costituendo Dipartimento, in merito alle rappresentanze, a 
coloro i quali compongono attualmente il Consiglio dei disattivandi 
Dipartimenti di Biologia e di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica.”; 

VERIFICATA la permanenza in servizio dei docenti optanti per il Dipartimento di 
“Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA)”; 

RAVVISATA l’opportunità di attribuire al decano dei docenti di ruolo di I e II fascia del 
Dipartimento di che trattasi, le funzioni di Direttore al fine di assicurare il 
corretto funzionamento della Struttura nelle more della costituzione dei 
nuovi Organi; 

D E C R E T A  

A far data dal 01.10.2022: 
Art. 1 

 

E’ costituito, nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Dipartimento di “Bioscienze, 
Biotecnologie e Ambiente (DBBA)” con contestuale disattivazione dei Dipartimenti di 
“Biologia” e “Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica”. 
 

Il Dipartimento di “Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA)” svolgerà attività di ricerca 
coerente con i settori scientifico-disciplinari sotto indicati: 
 

- BIO/01 BOTANICA GENERALE 

- BIO/02 BOTANICA SISTEMATICA 
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- BIO/03 BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA 

- BIO/04 FISIOLOGIA VEGETALE 

- BIO/05 ZOOLOGIA 

- BIO/06 ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA 

- BIO/07 ECOLOGIA 

- BIO/08 ANTROPOLOGIA 

- BIO/09 FISIOLOGIA GENERALE 

- BIO/10 BIOCHIMICA 

- BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE 

- BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA 

- BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA 

- BIO/14 FARMACOLOGIA 

- BIO/16 ANATOMIA UMANA 

- BIO/17 ISTOLOGIA 

- BIO/18 GENETICA 

- BIO/19 MICROBIOLOGIA GENERALE 

- CHIM/11 CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI 

- CHIM/12 CHIMICA DELL’AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI 

- ING-IND/34 BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE 

- MED/04 PATOLOGIA GENERALE 

- MED/46 SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO 

- VET/10 CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGIA VETERINARIA 

- ICAR/03 INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE 

- AGR/17 ZOOTECNICA GENERALE E MIGLIORAMENTO GENETICO 
 

Art. 2 
Sono n. 122 i professori e ricercatori afferenti ai Dipartimenti che propongono la 
costituzione del Dipartimento di “Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA) di cui:  
 

• n. 4 professori di ruolo di I fascia; n. 19 professori di ruolo di II fascia e n. 29 ricercatori 
provenienti dal Dipartimento di “Biologia” (All. A). 

 

• n. 11 professori di ruolo di I fascia; n. 29 professori di ruolo di II fascia e n. 30 
ricercatori provenienti dal Dipartimento di “Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica” (All. 
B). 
 

Hanno, altresì, optato per il Dipartimento di “Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA)” 
(All. C): 
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 n. 1 professore di I fascia proveniente dal Dipartimento di “Chimica”; 
 n. 1 professori di II fascia proveniente dal Dipartimento di “Chimica”; 
 

il numero totale, per quanto sopra, dei professori e ricercatori afferenti al Dipartimento di 
“Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA)” è di n. 124 unità. 

 

Art. 3 
 

I corsi di studio afferenti al Dipartimento di “Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA)” 
o per i quali lo stesso è di riferimento vengono identificati con quelli afferenti ai 
Dipartimenti di “Biologia” e di “Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica” o per i quali 
tali Dipartimenti erano già di riferimento. 
 

Afferiscono, altresì, al costituendo Dipartimento n. 2 dottorati di ricerca, n. 19 Assegni di 
Ricerca e n. 1 Master di secondo livello. 
 

Art. 4 
 

Le risorse relative agli spazi e al materiale inventariato (apparecchiature, arredi, libri, riviste, 
ecc.) dei Dipartimenti di “Biologia” e di “Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica” che, 
per l’effetto, si disattivano, sono acquisite nella disponibilità e responsabilità del 
Dipartimento di “Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA)”. 
Le unità di personale tecnico-amministrativo/CEL dei Dipartimenti di “Biologia” e di 
“Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica” sono provvisoriamente nella disponibilità 
funzionale del Dipartimento di “Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA)”. (cfr. All. D). 
Il costituendo Dipartimento di “Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA)” subentra nella 
gestione amministrativa e finanziaria delle risorse iscritte nel Bilancio dei Dipartimenti di 
“Biologia” e di “Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica” nonché, senza soluzione di 
continuità, in tutti i rapporti dei medesimi Dipartimenti e nelle obbligazioni giuridicamente 
vincolanti assunte dai Dipartimenti che saranno disattivati alla predetta data. 
 

Art. 5 
 

La gestione autonoma del Dipartimento di “Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA)” 
sarà assicurata da una unità di personale tecnico-amministrativo con funzioni di 
Coordinatore Amministrativo. 
 

Art. 6 
 

Alla prof.ssa Susanna COTECCHIA, decano dei professori di ruolo di I e II fascia tra i docenti 
di cui all’art. 2, sono attribuite le funzioni di Direttore del Dipartimento di che trattasi nelle 
more della costituzione dei nuovi Organi. 
 
Bari, 30.09.2022 

F.to IL RETTORE 


