
VERBALE N. 15 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, 

BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA DEL GIORNO 05.12.2018 

Il giorno 05 Dicembre 2018 il Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica, convocato con nota prot. n. 1216-II/9 del 29.11.2018, si è riunito alle ore 15,00 nell'aula 

Magna, sita al piano terra del Nuovo Palazzo dei Dipartimenti Biologici presso il Campus di via E. 

Orabona n. 4 in Bari, per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno: 

 

Approvazione Verbali del CdD del 12.03.2018, del 30.10.2018 e del 07.11.2018; 

Comunicazioni del Direttore; 

1. Variazione al Bilancio di previsione sezionale 2018; 

2. Rappresentanti dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento biennio accademico 2018-

2020: eventuale rideterminazione del numero; 

3. Assegni di ricerca: 

a) richieste di assegni di ricerca di tipo “b”; 

b) nomina commissione per il conferimento di assegni di ricerca; 

4. Contratto di ricerca conto terzi con l’Istituto Biomembrane, Bioenergetica e 

Biotecnologie Molecolari del CNR (Attimonelli); 

5. Nulla osta insegnamento fuori sede: Prof. Calamita; 

6. Proposte di visiting professors (rif. Bando DR 3208 del 28.09.2018): ratifica D.D. n. 65 del 

12.11.2018; 

7. Convenzioni di tirocinio e orientamento (Art. 4, V comma DM 25/03/1998, n. 142) - 

ratifica; 

8. Proposta di orientamento consapevole concernente le Biotecnologie Innovative: Ratifica 

Decreto del Direttore n. 74 del 03.12.2018; 

9. Collaborazione con il liceo Classico Socrate di Bari per attività di orientamento 

formativo nell’ambito del progetto BariOrienta finanziato nell’ambito dell’Avviso MIUR 

prot AOODGEFID 2999 del 13/3/2017: selezione esperti del Dipartimento; 

10. Corsi di studio gestiti dal Dipartimento: cultori della materia; 

11. Selezione pubblica per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato di 

tipo b) per il settore scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia, settore concorsuale 05/D1: 

proposta motivata in ordine alla chiamata del candidato vincitore; 

12. Richieste di autorizzazione a frequentare il Dipartimento; 

13. Varie ed eventuali. 

Il Consiglio risulta così composto: 

Presente (P), Giustificato (G), Assente (A) 

 Docenti I Fascia  (P) (G) (A) 

1 CALAMITA Giuseppe X   

2 CASAVOLA Valeria X   

3 COTECCHIA Susanna X   

4 DELL’AQUILA Maria Elena X   

5 FAVIA Pietro 
 

X  

6 FIERMONTE Giuseppe X   

7 NICCHIA Grazia Paola X   

8 PALMIERI Luigi X   

9 PESOLE                          (*) Graziano 
 

X  

10 VALENTI Giovanna X   

 

 Docenti II Fascia  (P) (G) (A)  

11 AGRIMI Gennaro X    

12 ATTIMONELLI Marcella X    
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13 BARILE Maria X    

14 CASSANO Giuseppe X    

15 CASTEGNA Alessandra X    

16 COLELLA Matilde X    

17 DEBELLIS Lucantonio X    

18 GISSI Carmela X    

19 IACOBAZZI Vito 
 

X   

20 LIUZZI Grazia Maria X    

21 PANARO Maria Antonietta X    

22 PROCINO Giuseppe X    

23 RESHKIN Joel Stephan X    

24 ROBERTI Marina 
 

X   

25 SCALERA Vito X    

26 STORELLI Maria Maddalena 
 

X   

27 TAMMA Grazia X    

 

 Ricercatori  (P) (G) (A) 

28 BRUNI Francesco X   

29 CALVELLO Rosa X   

30 CAROPPO Rosa 
 

X  

31 CHIMIENTI Guglielmina X   

32 CIANI Elena X   

33 CORMIO Antonella X   

34 DE GRASSI Anna X   

35 D’ERCHIA Anna Maria X   

36 DE PALMA Annalisa X   

37 DE VIRGILIO Caterina X   

38 DI NOIA Maria Antonietta X   

39 GERBINO Andrea 
 

X  

40 GUERRA Lorenzo X   

41 LA PIANA Gianluigi X   

42 LEZZA Angela Maria Serena X   

43 LOGUERCIO POLOSA Paola X   

44 MALLAMACI Rosanna X   

45 MAROBBIO Carlo X   

46 MELELEO Daniela Addolorata X   

47 PESCE Vito X   

48 PICARDI Ernesto X   

49 PIERRI Ciro X   

50 PISANI Francesco X   

51 PISANO Isabella X   

52 POETA Luana X   

53 PORCELLI Vito X   

54 RAINALDI Guglielmo 
 

X  

55 SCARCIA Pasquale X   

56 VOLPICELLA Mariateresa X   

57 VOZZA Angelo X   
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 Personale Tecnico/Amm.vo  (P) (G) (A) 

58 DE FILIPPIS Teresa X   

59 DE LEONARDIS Francesco X   

60 EVANGELISTA Angela X   

61 GRAVINA Roberta X   

62 LONGO Rosanna  X  

63 MOLA Maria Grazia X   

64 STORELLI Arianna X   

 

 Rappresentanti degli 

Studenti 

 (P) (G) (A) 

65 ACQUAVIVA Francesca X   

66 BALENA Marco   X 

67 DIGREGORIO Alessandro  X  

68 FIGUEROA MARCQUEZ Eddye Javier   X 

69 GALLUZZI Giovanni  X  

70 LADISA  Francesco  X  

71 MANDORINO  Camilla   X 

72 MELAROSA  Stefano   X 

73 OSELLA  Chiara   X 

74 PICCIRILLO  Giulia   X 

75 SASSANELLI  Noemi Flavia   X 

76 SURIANO  Clelia X   

 

(*) In aspettativa 

TOTALE COMPONENTI: N. 76; PRESENTI N. 57 GIUSTIFICATI N. 12 ASSENTI N. 7. 

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Margherita Ardito, Coordinatore del Dipartimento. 

Il Direttore, verificata la presenza del numero legale, alle 15,05, dichiara aperta la seduta. 

Si dà inizio ai lavori. 

Approvazione Verbali del CdD del 12.03.2018, del 30.10.2018 e del 07.11.2018; 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio del Dipartimento i verbali relativi alle riunioni 

del 30.10.2018 e del 07.11.2018, che sono stati trasmessi a tutti i membri del Consiglio. 

Il Consiglio, con l’astensione degli assenti alle suddette riunioni, approva i verbali relativi alle 

succitate sedute. 

In relazione al verbale della seduta del 12.03.2018, il Direttore, avendo ricevuto da alcuni colleghi 

delle considerazioni, ma visto che nulla è pervenuto per iscritto, ne rinvia l'approvazione ad una prossima 

riunione. Il Consiglio prende atto. 

Comunicazioni del Direttore; 

Il Direttore rende le seguenti comunicazioni: 

A) con nota Prot. n. 81408-VII/2 del 12.11.2018 (ns. Prot.A. n. 1098-VII/2 del 13.11.2018), della 

Direzione Risorse Umane, i Direttori di Dipartimento sono stati invitati a far pervenire, entro il 

30.11.2018, copia dei contratti di lavoro di natura occasionale/professionale stipulati nell'ambito delle 
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strutture dipartimentali nel periodo dal 01.10.2010 al 31.12.2017, anche con riguardo ai contratti 

attivati da strutture dipartimentali cessate per effetto della riforma univarsitaria di cui alla Legge 

240/2010; 

B) con nota Prot. n. 80875-II/9 del 09.11.2018 (ns. Prot.A. n. 1051-II/9 del 09.11.2018), della Direzione 

per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali, è stata trasmessa copia del D.R. n. 3714 del 

07.11.2018 con cui sono stati proclamati i seguenti rappresentanti del personale tecnico 

amministrativo nel Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, per il 

triennio accademico 2018-2021: 

 Teresa De Filippis; 

 Francesco De Leonardis; 

 Angela Evangelista; 

 Roberta Gravina; 

 Rosanna Longo; 

 Maria Grazia Mola; 

 Arianna Storelli; 

C) con nota del 30/11/2018 (ns. Prot.A. n. 1229-III/13 del 03.12.2018), il Consorzio Interuniversiatario 

per le Biotecnologie ha comunicato il finanziamento del progetto “Studio dell’interazione rizosfera-

nematodi mediante approcci di metagenomica funzionale” presentato dal Prof. Pesole nell’ambito del 

progetto competitivo “Network-CIB: Catalisi dell’innovazione nelle biotecnologie” finanziato dal 

MIUR nell’ambito del bando per finanziamento progetti competitivi di Consorzi Interuniversitari di 

ricerca ex DM 1049 del 29.12.2017). Il finanziamento ammonta a euro 31.050,00 ed è previsto un 

cofinanziamento finanziario a carico del proponente di euro 5.700,00 che verrà attinto a fondi residui 

nella disponibilità del docente proponente;  

D) con nota email del 14.11.2018 (ns. Prot.A. n. 1121-I/8 del 14.11.2018), del Responsabile 

Anticorruzione e Trasparenza Uniba, è stata inviata la nota prot. n. 82309-I/8 del 14.11.2018 inerente 

le disposizioni attuative per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano 

venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato; 

E) con nota Prot. n. 82492-VII/2 del 14.11.2018 (ns. Prot.A. n. 1123-VII/2 del 14.11.2018), della 

Direzione Risorse Umane, è stata data comunicazione che il Consiglio di Amministrazione, nella 

seduta del 30.10.2018, ha approvato la proroga del contratto stipulato dal Dott. Francesco Pisani 

quale ricercatore con contratto a tempo determinato per il SSD BIO/09; 

F) con nota Prot. n. 83842-VII/4 del 20.11.2018 (ns. Prot.A. n. 1147-VII/4 del 20.11.2018), della 

Direzione Risorse Umane, è stata trasmessa copia del D.R. n. 586 del 16.11.2018 con il quale, a 

decorrere dal 16.11.2018, al Dott. Sandro Spataro, fermi restando gli incarichi attualmente ricoperti, è 

stato attribuito, ad interim, l'incarico, in qualità di Delegato del Direttore Generale, di svolgere 

l'attività di direzione e coordinamento della sede decentrata di Brindisi; 
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G) con nota del 14/11/2018 (ns. Prot.A. n. 1124-III/13 del 15.11.2018), il Consorzio Interuniversiatario 

per le Biotecnologie ha comunicato il finanziamento del progetto “Un approccio glocal alle 

bioraffinerie di terza generazione” presentato dal Prof. Palmieri nell’ambito del progetto “Network-

CIB: Catalisi dell’innovazione nelle biotecnologie” finanziato dal MIUR nell’ambito del bando per 

finanziamento progetti competitivi di Consorzi Interuniversitari di ricerca ex DM 1049 del 

29.12.2017). Il finanziamento ammonta a euro 43.250,00 ed è previsto un cofinanziamento 

finanziario a carico del proponente di euro 8.500,00 che verrà attinto a fondi residui nella 

disponibilità del docente proponente; 

H) con nota Prot. n. 85519-VII/2 del 26.11.2018 (ns. Prot.A. n. 1201-VII/2 del 26.11.2018), della 

Direzione Risorse Umane, è stata data comunicazione della risoluzione unilaterale del rapporto di 

lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della Legge di conversione 11.08.2014 n. 114, nei confronti del 

Sig. Pasquale Poliseno, cat. C, posizione economica 3, area tecnica, tecnico scientifica ed 

elaborazione dati, a decorrere dal 01.07.2019; 

I) con nota Prot. n. 85761-X/10 del 26.11.2018 (ns. Prot.A. n. 1205-X/10 del 27.11.2018), della 

Direzione Generale, è stata data comunicazione, tra l'altro, che il Consiglio di Amministrazione, nella 

seduta del 26.07.2018, ha aggiudicato in via definitiva la gara per il servizio di raccolta, trasporto, 

smaltimento finale dei rifiuti speciali, pericolosi e non, carcasse e rifiuti di origine animale, prodotti 

nelle diverse strutture universitarie, all'impresa ATI Antinia s.r.l. (capogruppo) - Orim S.p.A. 

(mandante); 

J) con nota Prot. n. 86849-III/2 del 29.11.2018 (ns. Prot.A. n. 1223-III/2 del 29.11.2018), della 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, è stata data comunicazione della concessione da 

parte del MIUR della proroga dei termini per la chiusura delle banche dati SUA-CDS 2019/2020, con 

invito, a coloro che hanno richiesto l'apertura delle schede per l'istituzione di nuovi corsi di studio, a 

voler confermare, entro il 15.12.2018, l'effettiva volontà di procedere in tal senso; 

K) con nota prot. n. 87906-VIII/2 del 03.12.2018, della Direzione Risorse Finanziarie - Direzione 

Appalti, Edilizia e Patrimonio, in merito alla programmazione biennale degli acquisti, è stata fatta 

richiesta di comunicare, con riferimento agli stanziamenti dell'esercizio 2019 che saranno inseriti 

nell'applicativo Easy gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 

40.000,00 ed il relativo oggetto. Le stesse informazioni dovranno essere comunicate anche per gli 

acquisti che si prevede di effettuare nell'esercizio 2020. Le informazioni suddette dovranno essere 

fornite, altresì, in riferimento agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore 

a 40.000,00 euro che si prevede di effettuare negli esercizi 2019 e 2020, su fondi rivenienti 

dall'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2017. la informazioni richieste dovranno pervenire 

contestualmente, entro l'11.12.2018, alla Direzione Risorse Finanziarie e alla Direzione Appalti. 

Pertanto, gli acquisti di beni e servizi superiori a 40.000,00 euro devono essere oggetto di 

programmazione preventiva da parte dell’amministrazione nel suo complesso (CdA); 
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L) con nota prot. 88141 del 04.12.2018 (ns Prot. A. n. 1237 del 04.12.2018) è stata trasmessa copia del 

contratto di lavoro individuale modificato con la Sig. Elisabetta Lampugnani, dipendente in servizio 

presso questo Dipartimento, area amministrativa, categoria D, posizione economica 3. Dal 1° gennaio 

2019 la sig. Lampugnani beneficerà di un orario di lavoro a tempo parziale verticale per complessive 

33 ore settimanali anziché 36, effettuando un solo rientro settimanale, il giovedì; 

M) con nota prot 88383 del 04.12.2018 (ns Prot. A. 1238 del 04.12.2018) è stato trasmesso il D.R. 4037 

del 28.11.2018 relativo alla nomina della prof. Grazia Paola Nicchia a sostituto del Direttore di questo 

Dipartimento. La Prof. Nicchia è legittimata a sostituire il prof. Luigi Palmieri nelle funzioni di 

Direttore del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica in caso di assenza o 

temporaneo impedimento non superiori a tre mesi consecutivi, a partire dalla data di emanazione del 

Decreto e fino alla fine del triennio accademico 2018-2020. 

Il Consiglio prende nota. 

Il Direttore apre, quindi, la discussione sul primo punto all’O.d.G.: 

1. Variazione al Bilancio di previsione sezionale 2018; 

Il Direttore propone una variazione al Bilancio sezionale del Dipartimento e chiede alla Dott. 

Ardito di illustrarla. 

La Variazione proposta è tesa a permettere l’inserimento delle seguenti somme: 

€ 31.050,00 assegnate dal Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie (Nota ns. Prot.A. n. 

1229-III/13 del 03.12.2018) al progetto “Studio dell’interazione rizosfera-nematodi mediante approcci di 

metagenomica funzionale” presentato dal Prof. Pesole; il progetto prevede un cofinanziamento finanziario 

a carico del proponente di euro 5.700,00 che verrà attinto a fondi residui nella disponibilità del docente 

proponente (UPB Svelto002103LABOBio); 

€ 43.250,00 assegnate dal Consorzio Interuniversiatario per le Biotecnologie (Nota ns. Prot.A. n. 

1124-III/13 del 15.11.2018) al progetto “Un approccio glocal alle bioraffinerie di terza generazione” 

presentato dal Prof. Palmieri; il progetto prevede un cofinanziamento finanziario a carico del proponente 

di euro 8.500,00 che verrà attinto a fondi residui nella disponibilità del docente proponente (in particolare, 

€ 4.250 alla UPB Pisano00875716BioInnoTech). Per il momento si procede con l’anticipo della prima 

metà del contributo assegnato (€ 21.625,00) per poter procedere a bandire il primo assegno; 

€ 186.124,76 incassate nell’ambito del progetto identificato con il Project number 813834 “pH and 

Ion Transport in Pancreatic Cancer – pHioniC” di cui è responsabile il Prof. Reshkin per l’Unità di 

Ricerca di questo Ateneo finanziato dalla Comunità europea nell’ambito del programma Horizon 2020; 

€ 4.000,00 relative al saldo del progetto finanziato dalla BioInnoTech s.r.l. di cui è responsabile la 

Dott. Pisano; 

€ 14.642,97 relative al saldo del progetto Reti di laboratorio Wafitech di cui è responsabile il prof. 

Calamita; 

€ 48.000,00 anticipazione di spesa richiesta dalle Proff. Grazia Tamma e Mariateresa Volpicella co- 

responsabili del progetto di ricerca della durata di 18 mesi e intitolato “Domina Apuliae - Donne, vino, 
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età: i vini autoctoni pugliesi ad elevato contenuto antiossidante per un invecchiamento più sano" ammesso 

a finanziamento dalla Regione Puglia (codice del progetto AGBGUK2 con capofila Sinagri) nell’ambito 

del Bando Innonetwork. L’anticipazione richiesta è necessaria per poter avviare le procedure per la 

stipula di assegni di ricerca. 

La Variazione suddetta, inserita in Bilancio come variazione ufficiale n.2679 viene approvata 

all’unanimità dei presenti. Essa è descritta analiticamente in Allegato A. L’Allegato A costituisce parte 

integrante del presente Verbale. 

Il Direttore passa alla discussione del secondo punto all’O.d.G.: 

2. Rappresentanti dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento biennio accademico 2018-

2020: eventuale rideterminazione del numero; 

Il Direttore, in merito all'argomento in oggetto, nel ricordare che questo Consiglio, nella riunione 

del 04.03.2013, deliberò che i rappresentanti dei Dottorandi nel Consiglio di Dipartimento fossero due, 

illustra la nota prot. n. 83007-VI/3 del 16.11.2018 (ns. Prot.A. n. 1140-VI/3 del 16.11.2018) con la quale, 

dovendo procedere all'elezione della rappresentanza dei dottorandi nei Consigli di Dipartimento, per il 

biennio accademico 2018-2020, i medesimi Consigli, nel rispetto della percentuale prevista dagli Organi 

di Governo (in numero da 1 a 3, rispettando il tetto massimo del 20% del numero dei rappresentanti degli 

studenti nel Consiglio di Dipartimento), sono stati chiamati, entro il 13.12.2018, a valutare l'eventuale 

rideterminazione, ove ritenuto opportuno. 

Il Direttore invita, quindi, il Consiglio a deliberare in merito. 

Il Consiglio, all’unanimità, conferma che i rappresentanti dei Dottorandi nel Consiglio di 

Dipartimento siano due. 

Il Direttore passa alla discussione del terzo punto all’O.d.G.: 

3. Assegni di ricerca: 

a) richieste di assegni di ricerca di tipo “b”;  

Il Direttore introduce l’argomento richiamando il contenuto del Regolamento per il conferimento di 

Assegni di Ricerca emanato con D.R. 4366 del 29.06.2011. Illustra, quindi, le richieste pervenute. 

Il Prof. Graziano Pesole ha richiesto un assegno di tipo “B” della durata di 12 mesi, titolo del 

progetto "Studio dell'interazione rizosfera-nematodi mediante approcci di metagenomica funzionale" - 

Settore scientifico disciplinare BIO/11. La spesa relativa graverà sul cofinanziamento C.I.B. (euro 

20.175,00) e Svelto002103LABOBio (euro 5.700,00). L'importo annuale lordo al percipiente è di euro 

21.067,00 ed il responsabile scientifico è il Prof. Graziano Pesole. Il destinatario dell’assegno dovrà 

essere un post-doc (experienced researcher or 4-10 yrs). 

Il Prof. Luigi Palmieri ha richiesto un assegno di tipo “B” della durata di 12 mesi, titolo del 

progetto "Un approccio “glocal” alle bioraffinerie di terza generazione" - Settore scientifico disciplinare 

BIO/10. La spesa relativa graverà sul cofinanziamento C.I.B. (euro 21.625,00) e 

Pisano00875716BioInnoTech (euro 4.250,00). L'importo annuale lordo al percipiente è di euro 21.067,00 



 8 

ed il responsabile scientifico è il Prof. Luigi Palmieri. Il destinatario dell’assegno dovrà essere un early 

stage researcher da 0 a 4 anni post laurea. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante. 

b) nomina commissione per il conferimento di assegni di ricerca;  

Il Direttore illustra la seguente nota: 

 nota prot. n. 80047-III/13, del 08.11.2018 (ns. prot.A n. 1037-III/13 del 08.11.2018), con la quale la 

Direzione Risorse Umane invita questo Consiglio ad indicare una rosa di due nominativi di docenti 

per ogni fascia, diversa da quella del responsabile scientifico (Prof. Graziano Pesole), per la nomina 

della Commissione esaminatrice per l'assegno di ricerca richiesto dal Prof. Graziano Pesole e bandito 

con D.R. n. 3614 del 26.10.2018 – Programma n. 05.100. 

Il Consiglio, su proposta del responsabile scientifico Prof. Graziano Pesole, indica i seguenti 

nominativi: 

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

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

Il suddetto dispositivo, approvato seduta stante, è immediatamente esecutivo. 

Il Direttore passa alla discussione del quarto punto all’O.d.G.: 

4. Contratto di ricerca conto terzi con l’Istituto Biomembrane, Bioenergetica e 

Biotecnologie Molecolari del CNR (Attimonelli); 

 Il Direttore illustra la proposta di contratto di ricerca conto terzi sottoposta oggi all'approvazione 

del Consiglio con la quale l’Istituto Biomembrane, Bioenergetica e Biotecnologie Molecolari del CNR 

affida all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica l'incarico relativo all’esecuzione di attività relativa al codice Huvar 1 del 

COMMISSIONED SERVICES CONTRACT NR9 FOR THE IMPLEMENTATION STUDY IT-

2018-WIDENING che il Consiglio Nazionale delle Ricerche, “Lead Entity” di ELIXIR-IIB ha stipulato 

con l’EMBL-EBI “ELIXIR Hub”.  

 Il contratto proposto fa seguito ad una richiesta di preventivo avanzata dall’IBIOM-CNR cui ha 

fatto seguito una proposta elaborata dalla Prof. Attimonelli che si assume la responsabilità scientifica della 

commessa. 

 La durata del contratto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e le attività oggetto della 

commessa dovranno essere ultimate al 31/05/2019, termine previsto dal contratto a monte. 

 Il corrispettivo è stabilito in euro 12.352,00, non imponibile IVA ai sensi dell’art.72 del D.P.R 

633/72. 

 La proposta contrattuale è riconducibile ai contratti di ricerca conto terzi di cui al Regolamento 

D.R. 7553 del 27.12.2011. 

 Il Direttore invita il Consiglio a pronunciarsi in merito. 
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 Il Consiglio, all’unanimità, approva il contratto in oggetto. 

 Su proposta della prof. Attimonelli, responsabile dell’esecuzione del contratto in oggetto, il 

provento, decurtato dei prelievi di cui all’Art.11 del citato D.R. 7553 del 27/12/2011, saranno per la parte 

rimanente, pari al 77%, utilizzati a copertura delle spese di produzione. 

 Il Direttore invita il Consiglio a pronunciarsi in merito al piano di spesa. 

 Il Consiglio, unanime, approva. 

 Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante. 

Il Direttore passa alla discussione del quinto punto all’O.d.G.: 

5. Nulla osta insegnamento fuori sede: Prof. Calamita; 

Il Direttore propone di rinviare questo punto alla successiva seduta per poter svolgere ulteriori 

approfondimenti in merito. 

Si passa alla discussione del sesto punto all’O.d.G.: 

6. Proposte di visiting professors (rif. Bando DR 3208 del 28.09.2018): ratifica D.D. n. 65 del 

12.11.2018; 

Il Direttore sottopone a ratifica il proprio D.D. n. 65 del 12.11.2018 con il quale ha decretato di 

avanzare all'Ateneo, per conto del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, per la 

parte di propria competenza, le seguenti richieste di Visiting: 

 Prof. Maurizio BETTIGA, Senior Visiting Researcher presso la Chalmers University of Technology, 

Goteborg, Sweden;  

 Prof. Massimiliano MAZZONE Professore presso l’Università Cattolica di Leuven, Leuven, Belgio;  

 Prof. Claudio ANGIONE, Senior Lecturer in Computer Science presso Teesside University, UK; 

 Prof.ssa Iola DUARTE, Associate Research Professor presso CICECO – Aveiro Institute of 

Materials, Department of Chemistry, University of Aveiro, Portugal; 

 Prof. Winfried NEUHAUS, Head of the Biological Barriers Group and Principal Scientist at AIT - 

Austrian Institute of Technology GmbH, Center Health and Bioresources, Molecular Diagnostics, 

Vienna, Austria; 

 Prof.ssa Xiao Wen MAO, Associate Research Professor presso Division of Biomedical Engineering 

Sciences, School of Medicine, Loma Linda University California U.S.A.; 

 Prof.ssa Vandana MILLER, professore Associato presso Dept. Medical Microbiology and 

Immunology,Dept. of Surgery, College of Medicine, Drexel University, Philadelphia, USA; 

 Prof. Marco G. Alves, Assistant Professor presso l’Institute for Biomedical Sciences Abel Salazar - 

University of Porto, Porto, Portugal. 

Si svolge una breve discussione nella quale viene evidenziato che il disguido verificatosi con la 

mancata diffusione dell’informativa relativa al bando e la proroga dei termini dello stesso che ne è 

seguita, hanno reso difficile sottoporre a questo Consiglio le domande che sono state perfezionate troppo 

a ridosso della scadenza. Alla luce di questo, il Direttore mentre invita il Consiglio a ratificare le proposte 
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presentate, suggerisce che, ad approvazione avvenuta, quando si dovrà ritornare sull’affidamento degli 

incarichi ai visiting, si possa meglio armonizzare il loro apporto alle attività già programmate del 

Dipartimento, ciò soprattutto per quanto riguarda le attività didattiche ma anche per quelle relative alla 

ricerca. 

Il Consiglio, all'unanimità, ratifica il succitato decreto. 

Il Direttore passa alla discussione del settimo punto all’O.d.G.:  

Il Direttore passa alla discussione del settimo punto all’O.d.G.: 

7. Convenzioni di tirocinio e orientamento (Art. 4, V comma DM 25/03/1998, 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 

l'Ospedale Santa Maria GVM, con sede legale in Bari; 

 tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

l'azienda Biolabor, con sede legale in Matera. 

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'ottavo punto all’O.d.G.: 

8. Proposta di orientamento consapevole concernente le Biotecnologie Innovative: Ratifica 

Decreto del Direttore n. 74 del 03.12.2018; 

Il Direttore illustra il Decreto Direttoriale n. 74 del 03.12.2018 con il quale ha decretato di 

approvare, per la parte di propria competenza, la proposta di orientamento consapevole concernente la 

tematica della Biotecnologie Innovative, contenente i seguenti elementi:  

 tipo di attività da effettuare; 

 numero massimo di studenti ai quali saranno rivolti i Seminari; 

 calendario dei Seminari; 

 eventuale possibilità di esonero dalle prove di ingresso per i corsi di studio non a numero 

programmato, per gli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni previste ed 

avranno superato le relative prove finali; 



 11 

 eventuale possibilità di ottenimento di CFU utilizzabili fra le attività a scelta libera dagli studenti che 

avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni previste ed avranno superato le relative prove finali e 

numero dei CFU attribuibili; 

 eventuale possibilità di attribuzione di punteggio nei corsi a numero programmato a livello locale. 

Il Consiglio, unanime, ratifica il succitato D.D. n. 74 del 03.12.2018. 

Il Direttore passa alla discussione del nono punto all’O.d.G.: 

9. Collaborazione con il liceo Classico Socrate di Bari per attività di orientamento formativo 

nell’ambito del progetto BariOrienta finanziato nell’ambito dell’Avviso MIUR prot AOODGEFID 

2999 del 13/3/2017: selezione esperti del Dipartimento; 

Il Direttore ricorda che, con Nota prot 525 del 19/5/2017 a firma del Direttore Svelto, questo 

Dipartimento aveva espresso il proprio intento di collaborare con il Liceo Classico statale “Socrate” di 

Bari per la realizzazione del modulo di orientamento “BariOrienta-Biotecnologie” che la suddetta 

istituzione scolastica avrebbe presentato nell’ambito del più ampio progetto “BariOrienta” sottomesso al 

MIUR nell’ambito di un PON. Il Dipartimento si era impegnato a fornire a titolo gratuito consulenza 

professionale a supporto della progettazione esecutiva e della realizzazione delle azioni formative di 

pratica laboratoriale. Ora, a progetto PON approvato, l’Istituto scolastico chiede di potersi avvalere di tale 

consulenza anche per la selezione degli esperti cui la scuola affiderà incarico per l’espletamento delle 

attività previste dal progetto.  

Il Direttore propone di delegare al Dott. Vito Pesce, delegato per l’orientamento, ad interfacciarsi 

con l’Istituto scolastico per offrire il supporto richiesto. 

Il Consiglio, unanime, fa propria la suddetta proposta. 

Il Direttore passa alla discussione del decimo punto all’O.d.G.: 

10. Corsi di studio gestiti dal Dipartimento: cultori della materia; 

Il Direttore illustra le seguenti proposte di attribuzione della qualifica di cultore della materia - a.a. 

2018/2019 - avanzate da docenti titolari di insegnamento nei Corsi di Studio gestiti da questo 

Dipartimento e redatte su apposito modulo di cui al D.R. 1313 del 10.04.2014: 

 la Prof. Caterina De Virgilio, titolare dell’insegnamento di Laboratorio di Biologia molecolare e 

Bioinformatica per il corso di laurea in Biotecnologie Industriali e Agro-Alimentari, in relazione 

all'insegnamento del SSD BIO/10, propone la nomina della Dott. Tiziana LATRONICO; 

 la Prof. Grazia Paola Nicchia, titolare dell’insegnamento di "Neurofisiologia e Biotecnologie in 

Neuroscienze" per il corso di laurea magistrale in "Biotecnologie Mediche e Medicina 

Molecolare", in relazione all'insegnamento del SSD BIO/09, propone la nomina della Dott.ssa 

Manuela DE BELLIS. 

Il Direttore evidenzia che dai curricula presentati dai Dottori Tiziana Latronico e Manuela DE 

BELLIS, 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. 
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Le suddette richieste hanno ottenuto il parere favorevole della Giunta del Consiglio Interclasse di 

Biotecnologie del 04.12.2018. 

Il Direttore 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 dell’undicesimo punto all’O.d.G.: 

11. Selezione pubblica per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato di 

tipo b) per il settore scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia, settore concorsuale 05/D1: 

proposta motivata in ordine alla chiamata del candidato vincitore;  

Il Dott. Pisani esce dall’aula. 

Il Direttore riferisce che, con D.R. n. 4014 del 27.11.2018 (ns. Prot.A. n. 1231-VII/2 del 

03.12.2018), sono stati approvati gli atti relativi alla selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, 

per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di 

contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non rinnovabile, ai sensi dell'art. 24, comma 3, 

lettera b), della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, presso questo Dipartimento per il 

SSD BIO/09 - Fisiologia (codice concorso R2558/2018), settore concorsuale 05/D1. 

È risultato vincitore della selezione il dott. Francesco PISANI. 

Il Direttore, dopo aver richiamato quanto disposto dall'art. 10 del Regolamento relativo al 

reclutamento dei ricercatori a tempo determinato (D.R. n. 2535 del 02.08.2018), ripercorre il contributo 

dato alle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento dal Dott. Pisani che, come Ricercatore a Tempo 

Determinato di tipo a), beneficiario di un contratto prima su un progetto FIRB di cui era responsabile la 

Prof. Nicchia, poi su finanziamento FIR dalla Regione Puglia e poi beneficiario infine di una proroga di 

tale ultimo contratto come da delibera di questo Consiglio del 29 Giugno 2018, opera già come 

ricercatore a tempo determinato presso questo Dipartimento ininterrottamente dal 16/12/2013.  

Invita quindi il Consiglio ad esprimersi in ordine alla chiamata del Dott. Pisani, ricordando che il 

voto è limitato alla sola componente di professori di I e II fascia e che la chiamata deve avere luogo a 

maggioranza assoluta di tali componenti. 

Sono presenti 8 professori di I fascia su 10 membri del Consiglio e 14 professori di II fascia su 17 

membri del Consiglio.  

Il Consiglio, unanime, nella composizione suddetta, tenuto conto di quanto richiamato dal Direttore 

e ritenendo le competenze scientifiche e metodologiche del Dott. Pisani consone alle esigenze del 

Dipartimento, avanza la richiesta di chiamata del Dott. Francesco Pisani a ricercatore a tempo 

determinato per il SSD BIO/09 per la durata di 36 mesi, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, presso questo Dipartimento. 

La suddetta deliberazione è approvata seduta stante. 

Il Dott. Pisani viene invitato a rientrare in aula. 

Il Direttore passa alla discussione del dodicesimo punto all’O.d.G.: 
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12. Richieste di autorizzazione a frequentare il Dipartimento; 

Il Direttore illustra le seguenti richieste redatte ai sensi del Regolamento per i laureati frequentatori 

(DR 3913 del 16/11/2015): 

 del 21.11.2018 (ns. Prot.A. n. 1155-VII/16, del 21.11.2018), a firma del Dott. Ermes Filomena, e 

vistata dal docente tutor, Prof. Graziano Pesole, con la quale il Dott. Filomena, in possesso della 

Laurea di II livello in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare, chiede di essere autorizzato a 

frequentare il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, a decorrere dal 

17.12.2018 e fino al 17.06.2019, per un periodo di formazione e/o ricerca al fine di migliorare le 

proprie competenze professionali; 

 del 03.12.2018 (ns. Prot.A. n. 1234-VII/16, del 03.12.2018), a firma della Dott.ssa Petrera Vittoria, 

e vistata dalle docenti tutor, Dott.sse Isabella Pisano e Rosanna Mallamaci, con la quale la Dott.ssa 

Petrera Vittoria, in possesso della Laurea specialistica a ciclo unico, chiede di essere autorizzata a 

frequentare il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, a decorrere dal 

10.12.2018 e fino al 10.12.2019, per un periodo di formazione e/o ricerca al fine di migliorare le 

proprie competenze professionali; 

 del 30.11.2018 (ns. Prot.A. n. 1239-VII/16, del 04.12.2018), a firma della Dott. Sblano Sabrina, e 

vistata dal docente tutor, Prof. Maria Barile, con la quale la Dott. Sblano, in possesso della Laurea di 

Magistrale a ciclo unico in Farmacia, chiede di essere autorizzata a frequentare il Dipartimento di 

Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, a decorrere dal 07.01.2019 e fino al 20.12.2019, per un 

periodo di formazione e/o ricerca al fine di migliorare le proprie competenze professionali; 

Il Direttore, inoltre, illustra le suddette richieste: 

 del 03.12.2018 (ns. Prot.A. n. 1233-VII/16, del 03.12.2018), a firma della Dott.ssa Elena Ciani, con 

la quale quest'ultima chiede l'autorizzazione a frequentare il Dipartimento per le dottorande Meghelli 

Imane e Kaouadji Zoubeyda, attualmente iscritte presso il Corso di Dottorato in "Applied Genetics" 

dell'Università di Tlemcen (Algeria) sotto la supervisione del Prof. Gaouar S.B.Suheil, per l'intera 

durata del tirocinio formativo presso le strutture del Dipartimento. Tale tirocinio, che prenderà avvio 

a far data dal 1 dicembre 2018 e fino al 20 gennaio 2019, verterà sulle principali metodiche di 

elaborazione di dati genomici di popolazioni zootecniche e sarà realizzato sotto la supervisione della 

stessa Dott.ssa Ciani. Si informa che il tutor algerino, Prof. Gaouar S.B.Suheil, ha inviato ufficiale 

comunicazione attestante la copertura assicurativa, da parte della "Faculty of Sciences of Nature and 

Life and Sciences of Earth and Univers" di Tlemcen (Algeria), delle due studentesse durante il 

periodo di soggiorno presso le strutture del Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie 

Biofarmaceutica. 

 del 04.12.2018 (ns prot A n.1236 del 04.12.2018) a firma della Prof. M.E. Dell’Aquila con la quale 

ella chiede l'autorizzazione a frequentare il Dipartimento per la dott.ssa Shafaq Asif, dottoranda di 

ricerca del Dottorato REP-EAT attivato nell’ambito del programma Marie Sklodowska Curie 
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(H2020-MSCA-COFUND-2015) dell’Università di Teramo, della quale la prof. dell’Aquila è co-

tutor. L’autorizzazione in oggetto è richiesta per gli anni 2019 e 2020 nell’arco dei quali la dottoranda 

in oggetto farà delle visite presso i laboratori del Dipartimento e lavorerà sotto al supervisione della 

Prof. Dell’Aquila. 

Il Consiglio, unanime, autorizza le suddette richieste. 

Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante. 

Il Direttore passa alla discussione del tredicesimo punto all’O.d.G.: 

13. Varie ed eventuali. 

Non ci sono varie ed eventuali. 

Non essendoci altri argomenti in discussione, il Direttore, alle 16,00, dichiara sciolta la seduta. 

Il Coordinatore        Il Direttore 

Dott.ssa Margherita Ardito      Prof. Luigi Palmieri 

 


