
 
 
 
 

ELEZIONE DEL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI 

INTERCLASSE PER I CORSI DI STUDIO IN BIOTECNOLOGIE   

QUADRIENNIO ACCADEMICO 2022-2026 (Org. Cod. 322) 

 
          
        Alla Prof.ssa 
        Susanna Cotecchia 
        Decano del Consiglio Interclasse  
        per i Corsi di Laurea in Biotecnologie 

 

 

La sottoscritta MARIA ELENA DELL’AQUILA  

La sottoscritta, Maria Elena Dell’Aquila, matricola 004464, presenta la propria candidatura per il 
ruolo di Coordinatore del Consiglio Interclasse di Biotecnologie per il triennio 2022-2026. 
 
Percorso formativo 
Laureata in Scienze Biologiche presso l'Università degli Studi di Bari nel 1983, ho intrapreso, 
dopo la laurea, attività di ricerca presso l'Istituto di Biologia della Riproduzione ed Ostetricia 
degli Animali Domestici (IBROAD) della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di 
Bari, svolgendo il Dottorato di Ricerca in Biologia della Riproduzione Umana ed Animale 
(1986-1989). Durante il dottorato ho trascorso periodi all’estero all’Institute of Animal 
Physiology - Animal Research Station di Cambridge (UK), nei laboratori di Chris Polge e Robert 
Moor, considerati fra i padri della fecondazione assistita e della crioconservazione di gameti ed 
embrioni, avendo modo di partecipare, fin dalle fasi iniziali, alle ricerche sull’embriogenesi in 
vitro negli animali da reddito. In quei laboratori e in quegli anni, mi sono stati trasmessi i 
principi scientifici, tecnologici e applicativi delle biotecnologie riproduttive negli animali da 
reddito, sia per le loro finalità per le produzioni animali e l’alimentazione umana e sia per la loro 
rilevanza traslazionale in medicina riproduttiva umana. 
 
Posizioni accademiche 
Da gennaio 1990 ho iniziato il mio percorso accademico in UNIBA, prima in qualità di tecnico 
laureato e poi come ricercatore, nello stesso Istituto IBROAD confluito nel 2001 nel 
Dipartimento di Produzione Animale, dedicandomi allo studio di fattori intraovarici regolatori 
della competenza meiotica dell’ovocita e dello sviluppo embrionale pre-impianto in modelli 
animali da reddito. Nel 2001 mi sono trasferita dalla Facoltà di Medicina Veterinaria alla 
nascente Facoltà di Scienze Biotecnologiche ricoprendo, dal 2002 al 2005, il ruolo di professore 
associato e dal 2005 ad oggi quello di professore ordinario di Biotecnologie della Riproduzione 
Animale per il Settore Scientifico-disciplinare VET/10 (Clinica Ostetrica e Ginecologia 
Veterinaria), Settore Concorsuale 07/H5, Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria. Da 
novembre 2014 afferisco al Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Biofarmaceutica. 

PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA – LINEE PROGRAMMATICHE 



 
 

 
Attività di ricerca 
Dal 2001 coordino un gruppo di ricerca che ha attratto fondi della Regione Puglia, MIUR, 
Ministero della Salute e Comunità Europea, per ricerche sulle biotecnologie riproduttive negli 
animali da reddito applicate sia al versante “green”, per studi sulla tutela della biodiversità 
animale relativi alla valorizzazione e conservazione ex situ del germoplasma delle razze 
autoctone di animali d’allevamento dell’area mediterranea; sia al versante “innovation”, per studi 
di tossicologia riproduttiva relativi agli effetti di contaminanti ambientali, derivati da attività 
antropogeniche (metalli pesanti e ftalati) e da alimenti (micotossine), sulla competenza 
funzionale dei gameti allo sviluppo embrionale e sulle potenzialità proliferative e differenziative 
di cellule staminali da annessi fetali, finalizzati alla messa a punto di test “in vitro” non invasivi 
di tossicità riproduttiva, con tecnologie di colture cellulari 3D millifluidiche, molecolari e di 
imaging. Un particolare interesse è rivolto allo studio della competenza di ovociti di animali in 
età prepuberale come modello per pazienti oncologiche di età pediatrica per uso successivo alla 
remissione della patologia. Ho sempre collaborato con centri di Procreazione Medicalmente 
Assistita (PMA) in Italia e all’estero per studi finalizzati a validare, sui campioni umani 
disponibili a norma di legge, quanto osservato nei modelli animali. Dal 2001 al 2016 sono stata 
componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Biologia della Riproduzione 
Umana ed Animale. Dal 2017 al 2021 sono stata external tutor di un Marie Curie PhD program 
presso l’Università di Teramo. Dal 2018 sono componente del Collegio dei Docenti del 
Dottorato di Ricerca in Genomica e Proteomica Funzionale e Applicata che, dal 2020, si è 
ampliato, trasformandosi nel Dottorato di Ricerca in Bioscienze e Biotecnologie. Nel 2016 e 
2020 sono risultata vincitrice di due posti di Dottorato Industriale su bandi competitivi MUR di 
cui sono stata co-tutor (2016-19) e tutor (2020- ad oggi) e nel 2017 di un posto di Dottorato 
Industriale con l’Università del Salento di cui sono stata co-tutor (2017-2020). Nel triennio 
2015/18 sono stata membro del Comitato Scientifico della Società Italiana delle Scienze 
Veterinarie per il settore della Riproduzione Animale (SISVet SIRA) e dal 2016 ad oggi sono nel 
Local Scientific Committee dell’International Congress on Animal Reproduction (ICAR). Nel 
biennio 2016/18 sono stata componente della commissione per l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale (ASN) per il settore concorsuale 07/H5. Per il biennio 2020/22 sono membro GEV 
(Gruppo Esperti Valutatori) della commissione per la Valutazione della Qualità della Ricerca 
(VQR) 2015-19 per il settore concorsuale 07/H5. 
 
Attività didattica 
Nell'ambito dei corsi di studio in biotecnologie di UNIBA le mie attività didattiche attuali 
consistono nell'insegnamento delle Biotecnologie della Riproduzione Animale nel Corso di 
studio (CdS) triennale in Biotecnologie Industriali e Agroalimentari, curriculum agroalimentare 
(6 cfu), e nell’insegnamento di Biotecnologie della Riproduzione nel CdS magistrale in 
Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare (6 cfu). Durante gli anni della Facoltà e 
attualmente nel Dipartimento ho condotto cospicua attività di tutorato per il tirocinio finalizzato 
alla preparazione della tesi di laurea a studenti dei corsi di laurea triennali e magistrali e per il 
tirocinio post-laurea. Sono molto interessata allo sviluppo di percorsi formativi post-laurea 
internazionalizzati e professionalizzanti e a riguardo insegno dal 1991 nella Scuola di 
Specializzazione in “Fisiopatologia della Riproduzione degli Animali Domestici” e nel Master 
di II livello in “Citogenomica e Laboratorio di Citogenetica” ho recentemente ottenuto due 
finanziamenti dalla Regione Puglia per l’attivazione, nel 2018 e nel 2020 con rinvio al 2022 per 



 
 

due Summer School su tematiche di Biotecnologie Riproduttive in modelli animali. 
 
Attività gestionale 
Nel periodo dal 2006 al 2012, ho svolto il ruolo di docente segretario verbalizzante del consiglio 
di Facoltà e nel triennio 2016-18 ho svolto il ruolo di coordinatore del Piano Lauree 
Scientifiche (PLS) di Biologia e Biotecnologie, un progetto nazionale di orientamento in 
ingresso finanziato dal MIUR che ha coinvolto con successo docenti e studenti di istituti di 
istruzione secondaria superiore di Bari e del territorio regionale pugliese avvicinandoli alle 
finalità dei corsi di studio in Biotecnologie del nostro Ateneo. Nel periodo 2018-2022 ho svolto 
il ruolo di Coordinatore dell’Interclasse di Biotecnologie partecipando alla modifica 
dell’offerta formativa che ha portato alla creazione del CdS in Biotecnologie Industriali per lo 
Sviluppo Sostenibile (BISS in modifica da BIAA), alla creazione dei due curricula nel CdS in 
BMMM, uno in Medicina Molecolare e l’altro in Riproduzione Assistita e alla nuova istituzione 
del CdS magistrale in Bioinformatica e del CdS magistrale interclasse LM-8/LM-9 in 
Biotecnologie Industriali e Farmaceutiche (BIF in modifica da BIA). 
 
Linee programmatiche 
La mia candidatura al ruolo di coordinatore dei corsi dell’interclasse in biotecnologie è 
principalmente animata da spirito di servizio e da sincero interesse per la qualità di tali corsi e 
dalla convinzione che i corsi in biotecnologie rappresentano un punto di forza del nostro Ateneo. 
Le linee programmatiche della mia candidatura si dirigono nel senso di una continuità e 
rafforzamento di quelle già avviate nel mio precedente mandato e includono: 
 
• il mantenimento di una forte coesione dei corsi di laurea in Biotecnologie e di una 
valorizzazione sempre maggiore della loro trasversalità sia pure nel rispetto della loro gestione 
da parte di due Dipartimenti UNIBA (DBBB e DISSPA) e della presenta di numerosi docenti 
afferenti ad altri dipartimenti. La creazione del consiglio d’interclasse ha rappresentato infatti 
un’esperienza fondamentale dei precedenti mandati, sviluppatasi nell’ambito dei profondi 
mutamenti dell'organizzazione universitaria nell’ottica di definire una struttura solida in grado di 
coordinare le attività didattiche in sinergia con quelle dei dipartimenti.  
 
• costante e puntuale attuazione delle procedure di monitoraggio della qualità delle attività 
formative. Una parte importante fondamentale infatti dell'attività del Coordinatore e della Giunta 
del Consiglio nello scorso mandato è stata dedicata alle procedure di accreditamento periodico 
dei corsi di studio. Queste attività hanno già portato all’identificazione e al superamento di 
criticità e alla revisione dell'offerta formativa che ha coinvolto i CdS triennali e magistrali; 
 
• suddivisione di compiti e responsabilità poiché l’efficienza del Consiglio Interclasse negli 
scorsi anni si è realizzata anche grazie all’impegno di colleghi che hanno operato nell'ambito 
delle diverse commissioni del consiglio (Commissione Didattica, Commissione Tirocini, 
Commissione Orientamento e Tutorato); 
 
• coinvolgimento degli studenti nel Consiglio che costituisce un elemento estremamente positivo 
e motivante che, nei CdS in Biotecnologie, è sempre attivo e propositivo; 
 
• partecipazione a progetti di orientamento in ingresso innovativi e stimolanti, finalizzati ad 



 
 

attrarre iscrizioni di studenti informati e motivati; 
 
• identificazione e potenziamento di azioni necessarie a favorire l'inserimento dei laureati in 
biotecnologie in realtà lavorative locali, nazionali ed estere (job placement). Fra queste azioni 
potrà trovare spazio l’implementazione di percorsi di formazione post-laurea finalizzati a 
qualificare ulteriormente i laureati avvicinandoli al mondo del lavoro; 
 
• collaborare con il Direttore del Dipartimento e degli altri Dipartimenti convolti nella 
gestione delle attività didattiche dell’Interclasse al fine di garantire la qualità delle attività e di 
identificare e potenziare la disponibilità di fondi per il miglioramento della didattica; 
 
• proporre nelle sedi opportune la discussione sulla possibilità che il Coordinatore 
dell’Interclasse possa acquisire e gestire fondi aggiuntivi per il miglioramento della didattica, 
anche ai fini di alleggerire il lavoro dei Dipartimenti a riguardo;  
 
• attuazione di tutte le possibili misure che possano contribuire a favorire la mobilità degli 

studenti e in generale il processo di internazionalizzazione dei CdS; 
 
• curare lo stretto collegamento tra ricerca e didattica, imprescindibile requisito per 
l’insegnamento di contenuti aggiornati e utili all’acquisizione di competenze professionalizzanti; 
 
• mantenere con tutte le componenti del Consiglio una comunicazione trasparente e diretta; 
 
• attirare nuove competenze altamente qualificate. 
 
Per una realizzazione efficace di questi obiettivi sarà necessaria la partecipazione diretta di tutti i 
membri del collegio, su cui spero di potere contare.  
 
Mi è doveroso alla fine del precedente mandato rivolgere un particolare ringraziamento alla 
Prof.ssa Susanna Cotecchia che ha guidato e affiancato i miei passi nello scorso mandato, 
continuando a cooperare con me in qualità di Delegato del Direttore per la Didattica e Presidente 
della Commissione paritetica in un percorso molto articolato fatto di numerose e diversificate 
attività, alla Giunta Interclasse composta dai Prof.ri Donato Gallitelli, Mario Ventura, Giuseppe 
Procino e Paolo Tortorella con cui per anni abbiamo condiviso giornate e serate di alacre lavoro 
volto ad approfondire gli obiettivi e le strategie per giungere a formulare efficaci proposte di 
modifica e innovazione dell’offerta formativa dei CdS in Biotecnologie di UNIBA, la UO 
didattica del DBBB, coordinata dalla Sig.ra Roberta Gravina e composta dalle Dott.sse Michela 
Pisoni e Teresa Lorusso e dal Sig. Andrea Cesario, la UO didattica del DISSPA, Dott.ssa Fara 
Martinelli, i docenti del Dipartimento referenti di numerose attività significative per la didattica 
(Internazionalizzazione, Disabilità e DSA, siti web del CdS, Orientamento, Job placement etc) 
nella speranza che, sebbene nelle sfide future che ci attendono, un coordinato gioco di squadra 
sia sempre auspicabile per una gestione di successo dei CdS in Biotecnologie. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

ALLEGATO AL MODULO DI CANDIDATURA 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

(ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 
 
Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità 
penale cui può andare incontro in casi di dichiarazione mendace, falsità degli atti ed uso di atti 
falsi, la sottoscritta dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
 
I) che l’ultima valutazione delle attività di ricerca e di didattica, ai sensi della normativa vigente, 
è risultata positiva; 
 
II) la lista delle sue pubblicazioni negli ultimi 5 anni (2017-2021): 
	

1. FAVIA	M,	GERBINO	A,	NOTARIO	E,	TRAGNI	V,	SGOBBA	MN,	DELL’AQUILA	ME,	PIERRI	CL,	GUERRA	L,	CIANI	
E,	The	non-gastric	H+/K+	ATPase	(ATP12A)	is	expressed	in	mammalian	spermatozoa.	Int	J	Mol	Sci.	2022	
Jan	19;23(3):1048.	doi:	10.3390/ijms23031048.		

2. PIRAS	AR,	ARIU	F,	MALTANA	A,	LEONI	GG,	MARTINO	GG,	MASTROROCCO	A,	DELL’AQUILA	ME,	BOGLIOLO	L	
Protective	effect	of	resveratrol	against	cadmium-induced	toxicity	on	ovine	oocyte	in	vitro	maturation	and	
fertilization.	Submitted	to	JASB	january	2022	and	under	II	revision.	

3. MASTROROCCO	 A,	 CACOPARDO	 L,	 LAMANNA	 D,	 TEMERARIO	 L,	 BRUNETTI	 G,	 CARLUCCIO	 A,	 ROBBE	 D,	
DELL’AQUILA	 ME.	 Bioengineering	 approaches	 to	 improve	 in	 vitro	 performance	 of	 prepubertal	 lamb	
oocytes.		Cells	2021,	10,	1458.	https://doi.org/10.3390/cells10061458.	

4. MARTINO	NA,	VINCENTI	R,	MACCIOCCA	M,	SERACCHIOLI	R,	MARZANO	G,	MASTROROCCO	A,	LACALANDRA	
GM,	 TOMAIUOLO	 M,	 MARCHESANI	 G,	 CHIARAVALLE	 EA,	 KLINGER	 FG,	 MARCOZZI	 S,	 FABBRI	 R,	
DELL'AQUILA	ME.	 Effects	 of	 low-dose	 X-ray	medical	 diagnostics	 on	 female	 gonads:	 insights	 from	 large	
animal	 oocytes	 and	 human	 ovaries	 as	 complementary	 models.	 PLOS	 ONE	
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0253536	June	24,	2021:1-24.	

5. DELL’AQUILA	ME,	 ASIF	 S,	 TEMERARIO	 L,	MASTROROCCO	 A,	MARZANO	 G,	MARTINO	 NA,	 LACALANDRA	
GM,	 ROELEN	 BAJ,	 CARLUCCIO	 A,	 ROBBE	 D,	MINERVINI	 F.	 Ochratoxin	 A	 affects	 oocyte	 maturation	 and	
subsequent	 embryo	 developmental	 dynamics	 in	 the	 juvenile	 sheep	 model.	 Mycotoxin	 Research	 2020	
https://doi.org/10.1007/s12550-020-00410-y.	

6. MASTROROCCO	 A,	 CACOPARDO	 L,	 MARTINO	 NA,	 FANELLI	 D,	 CAMILLO	 F,	 CIANI	 E,	 ROELEN	 BAJ,	
AHLUWALIA	 A,	 DELL’AQUILA	 ME.	 One-step	 automated	 bioprinting-based	 method	 for	 cumulus-oocyte	
complex	 microencapsulation	 for	 3D	 in	 vitro	 maturation.	 PLoS	 ONE	 2020	 15(9):	 e0238812.	 https://	
doi.org/10.1371/journal.pone.0238812.	

7. MASTROROCCO	A,	CIANI	E,	NICASSIO	L,	ROELEN	BAJ,	MINERVINI	F,	DELL’AQUILA	ME.	Beauvericin	alters	
the	 expression	 of	 genes	 coding	 for	 key	 proteins	 of	 the	 mitochondrial	 chain	 in	 ovine	 cumulus-oocyte	
complexes.	Mycotoxin	Research	2020	https://doi.org/10.1007/s12550-020-00409-5.	

8. ZUPA	R,	MARTINO	NA,	MARZANO	G,	DELL'AQUILA	ME,	CORRIERO	A.	Meagre	Argyrosomus	regius	(Asso,	
1801)	 stem	 spermatogonia:	 	histological	 characterization,	 immunostaining,	 in	 vitro	 	proliferation	 and	
cryopreservation.		Animals	2020, 10(5), 851; https://doi.org/10.3390/ani10050851. 

9. MASTROROCCO	A,	MARTINO	NA,	MARZANO	G,	LACALANDRA	GM,	CIANI	E,	ROELEN	BAJ,	DELL'AQUILA	ME,	
MINERVINI	 F.	 The	mycotoxin	beauvericin	 induces	oocyte	mitochondrial	dysfunction	and	affects	embryo	



 
 

development	 in	 the	 juvenile	 sheep.	 Mol	 Reprod	 Dev.	 2019	 Oct;86(10):1430-1443.	 doi:	
10.1002/mrd.23256.	

10. MARZANO	 G,	 MOSCATELLI	 N,	 DI	 GIACOMO	 M,	 MARTINO	 NA,	 LACALANDRA	 GM,	DELL'AQUILA	 ME,	
MARUCCIO	G,	PRIMICERI	E,	CHIRIACÒ	MS,	ZARA	V,	FERRAMOSCA	A.	Centrifugation	force	and	time	alter	
CASA	parameters	and	oxidative	status	of	cryopreserved	stallion	sperm.	Biology	(Basel).	2020	Jan	27;9(2).	
pii:	E22.	doi:	10.3390/biology9020022.	

11. MARZANO	G,	CHIRIACÒ	MS,	PRIMICERI	E,	DELL'AQUILA	ME,	RAMALHO-SANTOS	J,	ZARA	V,	FERRAMOSCA	
A,	MARUCCIO	G.	Sperm	selection	in	assisted	reproduction:	A	review	of	established	methods	and	cutting-
edge	possibilities.	Biotechnol	Adv.	2019	Dec	11:107498.	doi:	10.1016/j.biotechadv.2019.107498.	

12. MARTINO	NA,	MARZANO	G,	MASTROROCCO	A,	LACALANDRA	GM,	VINCENTI	L,	HINRICHS	K,	DELL'AQUILA	
ME.	Use	of	time-lapse	imaging	to	evaluate	morphokinetics	of	invitro	equine	blastocyst	development	after	
oocyte	holding	 for	 two	days	at	15°C	versus	 room	temperature	before	 intracytoplasmic	 sperm	 injection.	
Reprod	Fertil	Dev.	2019	Nov	11.	doi:	10.1071/RD19223.	

13. MARZANO	 G,	 MASTROROCCO	 A,	 ZIANNI	 R,	 MANGIACOTTI	 M,	 CHIARAVALLE	 AE,	 LACALANDRA	 GM,	
MINERVINI	 F,	 CARDINALI	 A,	 MACCIOCCA	 M,	 VICENTI	 R,	 FABBRI	 R,	 HINRICHS	 K,	 DELL'AQUILA	 ME,	
MARTINO	NA.	Altered	morphokinetics	in	equine	embryos	from	oocytes	exposed	to	DEHP	during	IVM.	Mol 
Reprod Dev. 2019 Oct;86(10):1388-1404. doi:	10.1002/mrd.23156.	 

14. MUZZACHI	 S,	 GUERRA	 L,	 MARTINO	 NA,	 FAVIA	M,	 PUNZI	 G,	 SILVESTRE	 F,	 GUARICCI	 AC,	 ROSCINO	MT,	
PIERRI	CL,	DELL'AQUILA	ME,	CASAVOLA	V,	LACALANDRA	GM,	CIANI	E.	Effect	of	cariporide	on	ram	sperm	
pH	 regulation	 and	 motility:	 possible	 role	 of	 NHE1.	 Reproduction.	 2018	 May;155(5):433-445.	 doi:	
10.1530/REP-17-0456.		

15. DOUET	C,	PARODI	O,	MARTINO	NA,	LACALANDRA	GM,	NICASSIO	M,	REIGNER	F,	DELEUZE	S,	DELL'AQUILA	
ME,	 GOUDET	 G.	 Exposure	 to	 follicular	 fluid	 during	 oocyte	maturation	 and	 oviductal	 fluid	 during	 post-
maturation	does	not	improve	in	vitro	embryo	production	in	the	horse.	Zygote.	2017	Oct;25(5):612-630.		

16. MARTINO	NA,	MARZANO	G,	MANGIACOTTI	M,	MIEDICO	O,	SARDANELLI	AM,	GNONI	A,	LACALANDRA	GM,	
CHIARAVALLE	AE,	 CIANI	 E,	 BOGLIOLO	 L,	MINERVINI	 F,	 PIZZI	 F,	DELL'AQUILA	ME.	 Exposure	 to	 cadmium	
during	 in	 vitro	 maturation	 at	 environmental	 nanomolar	 levels	 impairs	 oocyte	 fertilization	 through	
oxidative	 damage:	 A	 large	 animal	 model	 study.	 Reprod	 Toxicol.	 2017;69:132-145.	
doi:10.1016/j.reprotox.2017.02.005.	

 
III) di avere ottenuto una valutazione media superiore al 90% come grado di soddisfazione degli 
studenti come da schede di rilevazione dell'opinione degli studenti dello scorso triennio 2018/19; 
2019/20 e 2020/21. 
 
 

In fede 
Prof.ssa Maria Elena Dell’Aquila 

 

 
 

Bari, 11 aprile 2022 


