
VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL GIORNO 27/01/2012  

 Il giorno 27 Gennaio 2012 il Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Scienze Farmacologiche si é riunito alle ore 9.30 nell’Aula A sita al piano terra del Palazzo 

degli Istituti Biologici, per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni del Direttore; 

2. Avvio delle attività del Dipartimento: definizione di alcune procedure; 

3. Approvazione del Bilancio di Previsione 2012; 

4. Progetto PON infrastrutture: adempimenti relativi di competenza del 

Dipartimento; 

5. Valutazione della Qualità della Ricerca: adempimenti in merito da parte del 

Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Scienze Farmacologiche e da parte degli 

ex Dipartimenti di Biochimica e Biologia Molecolare, Farmaco Biologico e 

Fisiologia Generale ed Ambientale; 

6. Richieste di stipula di contratti di lavoro autonomo; 

7. Avvio del dibattito sulle istituende Scuole/Facoltà e rapporto con il Dipartimento; 

8. 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 CANTATORE Palmiro X   

3 CASAVOLA Valeria X   

4 CONTE Diana X   

5 COTECCHIA Susanna  X  

6 DE LUCA Annamaria X   

7 PALMIERI Luigi X   

8 PARADIES Giuseppe X   

9 PESOLE                          (*) Graziano X   

10 SVELTO Maria X   

11 VALENTI Giovanna X   

 

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

12 ATTIMONELLI Marcella X   
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13 BARILE Maria X   

14 CASSANO Giuseppe  X  

15 CASTEGNA Alessandra  X  

16 DEBELLIS Lucantonio X   

17 DE GIORGI Carla X   

18 DESAPHY Jean-François X   

19 FIERMONTE Giuseppe X   

20 FRIGERI Antonio X   

21 GADALETA Gemma X   

22 IACOBAZZI Vito  X  

23 KANDUC Darja  X  

24 LOGRANO Marcello X   

25 MEGLI Francesco Maria X   

26 PEPE Gabriella X   

27 RESHKIN Joel Stephan X   

28 ROBERTI Marina X   

29 SCALERA Vito X   

30 STORELLI Maria Maddalena X   

31 TRICARICO Domenico X   

 

 Ricercatori  ( P ) ( G ) ( A ) 

32 AGRIMI Gennaro X   

33 CALVELLO Rosa X   

34 CAROPPO Rosa  X  

35 CASALINO Elisabetta X   

36 CHIMIENTI Guglielmina X   

37 CIANI Elena X   

38 COLELLA Matilde X   

39 CORMIO Antonella X   

40 D’ERCHIA Annamaria X   

41 DE BELLIS Michela X   

42 DE PALMA Annalisa X   

43 DE VIRGILIO Caterina   X 
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44 GUERRA Lorenzo X   

45 LA PIANA Gianluigi X   

46 LEZZA Angela X   

47 LIANTONIO Antonella X   

48 LIUZZI Maria Grazia X   

49 LOGUERCIO POLOSA Paola X   

50 MALLAMACI Rosanna X   

51 MAROBBIO Carlo X   

52 MELE Antonietta X   

53 MELELEO Daniela  X  

54 NICCHIA Grazia Paola X   

55 PESCE Vito X   

56 PICARDI Ernesto  X  

57 PIERNO Sabata X   

58 PIERRI Ciro X   

59 PISANO             (***) Isabella  X  

60 POETA Luana   X 

61 PROCINO Giuseppe X   

62 RAINALDI Guglielmo X   

63 RIZZO                (**) Caterina    

64 SCARCIA Pasquale X   

65 TAMMA Grazia X   

66 TODISCO         (***) Simona   X 

67 VOLPICELLA Mariateresa X   

68 VOZZA Angelo X   

 

 Personale Tecnico/Amm.vo  ( P ) ( G ) ( A ) 

69 BELLANTUONO Vito X   

70 FELICE Giuseppe X   

71 GASPARRE Giuseppe X   

72 LONGO Rosanna X   

73 MINIERO Daniela Valeria X   

74 STORELLI Arianna X   

(*)   In aspettativa 
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(**)  Comandata presso l’Istituto Superiore di Sanità di Roma 

(***) In congedo parentale 

PRESENTI N. 61, GIUSTIFICATI N. 8, ASSENTI N. 4. 

Segretario verbalizzante: Dott. ssa Margherita Ardito. 

 Il Direttore, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Prima di 

dare inizio alla discussione, il Prof. Luigi Palmieri chiede di inserire il seguente punto 

all’O.d.G.: 

8. Designazione del Prof. L. Palmieri quale responsabile scientifico - titolare di fondi 

per il progetto PON 01_02093 coordinato dalla Prof. Anna Maria Sardanelli di questa 

Università; 

La richiesta di integrazione dell’O.d.G. è approvata all’unanimità dei presenti. 

L’O.d.G. risulta così modificato: 

1. Comunicazioni del Direttore; 

2. Avvio delle attività del Dipartimento: definizione di alcune procedure; 

3. Approvazione del Bilancio di Previsione 2012; 

4. Progetto PON infrastrutture: adempimenti relativi di competenza del 

Dipartimento; 

5. Valutazione della Qualità della Ricerca: adempimenti in merito da parte del 

Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Scienze Farmacologiche e da parte degli 

ex Dipartimenti di Biochimica e Biologia Molecolare, Farmaco Biologico e 

Fisiologia Generale ed Ambientale; 

6. Richieste di stipula di contratti di lavoro autonomo; 

7. Avvio del dibattito sulle istituende Scuole/Facoltà e rapporto con il Dipartimento; 

8. Designazione del Prof. L. Palmieri quale responsabile scientifico - titolare di fondi 

per il progetto PON 01_02093 coordinato dalla Prof. Anna Maria Sardanelli di 

questa Università; 

9. Varie ed eventuali. 

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

1. Comunicazioni del Direttore; 

Il Direttore, all’inizio di questo che è il primo Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie e Scienze Farmacologiche costituito con D.R. n.6379 del 28/10/2011 a far data 

dal 1° Dicembre 2011, rivolge a tutti un saluto e i migliori auguri di buon lavoro.  

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

2. Avvio delle attività del Dipartimento: definizione di alcune procedure; 
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Il Direttore evidenzia che per far sì che la struttura da poco costituita possa funzionare al 

meglio, c’è bisogno di delineare, pian piano, una organizzazione, assegnare dei compiti e 

definire delle procedure. In questo primo periodo di vita del Dipartimento, tutto il peso 

dell’organizzazione e della predisposizione degli atti per l’avvio delle attività, oltre che il far 

fronte a necessità impellenti di ogni genere, è gravato, oltre che sullo stesso Direttore, sul 

Segretario Amministrativo e sui suoi più stretti collaboratori, in particolare la Sig. Nicla 

Cataldo e la Sig. Elisabetta Lampugnani che ella ringrazia. Occorreva predisporre un Bilancio 

per poter dare avvio alle procedure di spesa e questo è stato fatto superando molte difficoltà e 

facendo chiarezza su questioni che erano rimaste oscure per anni. Questo ha richiesto circa due 

mesi di intenso lavoro del quale ella dà atto, in particolare, alla dott. Ardito. 

E’ stato istituito il protocollo del Dipartimento. Sono state avviate le procedure per la 

creazione della pagina web del nuovo Dipartimento per la quale il Direttore ha incaricato il 

tecnico Sig. Vito Cataldo.  

Non si può pensare di poter a lungo continuare a far gravare tutta l’attività 

amministrativa sulle persone che costituivano la Segreteria Amministrativa dell’ex 

Dipartimento di Biochimica. La dislocazione in plessi diversi costituisce, indubbiamente, un 

ostacolo ulteriore che speriamo possa essere, parzialmente, superato dal trasferimento di parte 

di questo Dipartimento nel nuovo palazzo dei Dipartimenti Biologici.  

Urge, al momento, individuare una unità di personale amministrativo presso il plesso di 

Farmacia che funga da interfaccia tra la Segreteria Amministrativa e i vari gruppi di ricerca. Il 

Direttore chiede che sia indicata al più presto per poter organizzare al meglio il lavoro. 

Il Direttore incarica la dott. Ardito di diffondere, appena possibile, a tutto il personale 

del Dipartimento, la modulistica necessaria per avviare le procedure di spesa ed impartire a tutti 

istruzioni al riguardo. Fatto ciò, a Bilancio approvato, si potrà provvedere già dalla prossima 

settimana alla emanazione degli ordini. 

Seguono alcuni interventi nei quali si dà atto del lavoro svolto e si ringraziano il 

Direttore, il Segretario Amministrativo e i collaboratori che se ne sono fatti carico e si auspica 

un maggiore coinvolgimento di tutto il personale ed una più bilanciata ripartizione dei compiti. 

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

3. Approvazione del Bilancio di Previsione 2012; 

Il Direttore cede la parola alla Dott. Ardito perché illustri il Bilancio di Previsione 2012.  

La Dott. Ardito evidenzia che il documento contabile raccoglie esclusivamente le 

risultanze dei Dipartimenti di Biochimica e Biologia Molecolare, di Fisiologia Generale ed 

Ambientale e Farmaco Biologico che hanno dato origine, per fusione, al nuovo Dipartimento. 

Il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Scienze Farmacologiche infatti, nel suo primo 
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mese di vita, a Dicembre 2011, non ha posto in essere alcuna movimentazione finanziaria: non 

c’è stata l’assunzione di alcun impengo di spesa, né l’accertamento di alcuna entrata né alcuna 

movimentazione nel conto corrente di tesoreria acceso presso l’UBIxCARIME.  

La scelta di redigere un Bilancio di Previsione che fotografi solo la situazione di 

partenza del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Scienze Farmacologiche è stata 

determinata da una esigenza di chiarezza. Si è voluta evidenziare la situazione di partenza del 

nuovo Dipartimento poiché essa non è pari alla sommatoria delle risultanze dei Conti 

Consuntivi dei tre Dipartimenti cessati. Mentre infatti per il dato della cassa c’è una perfetta 

coincidenza, i crediti ed i debiti sono stati attentamente vagliati e verificati prima di essere 

assunti nella contabilità del nuovo Dipartimento e non tutti vi sono confluiti.  

La Relazione al Bilancio, letta in Consiglio dalla Dott. Ardito, evidenzia, in particolare, 

le differenze nei crediti che hanno richiesto, per l’ex Dipartimento di Fisiologia Generale ed 

Ambientale una reale operazione di riallineamento dei conti. 

Il Bilancio di Previsione 2012 del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Scienze 

Farmacologiche viene approvato, all’unanimità, dal Consiglio. Esso, completo della Relazione 

Illustrativa e dei suoi allegati, costituisce l’Allegato A al presente Verbale e ne è parte 

integrante. 

Il Consiglio poi, fa propria ed approva all’unanimità, una Variazione allo stesso Bilancio 

di Previsione 2012 con la quale si integra tale documento con le previsioni relative alle partite 

di giro (fondo economale e ritenute) che, per definizione non influenzano il bilancio stesso. 

Nella Variazione proposta e fatta propria dal Consiglio, poi, viene inserita la previsione 

(estremamente prudenziale tenuto conto che non è stata assegnata ancora neanche la dotazione 

2011) di 15.000 euro di Dotazione, e 5.000 euro di interessi attivi; il totale di queste previsioni 

di entrata vene destinato a spese comuni della struttura che non è possibile suddividere in capo 

ai gruppi di ricerca, né ai plessi, né altro. Viene iscritta anche la previsione in Entrata di 200 

euro per rimborsi vari. 

 Viene, inoltre, previsto l’accertamento e l’incasso in Entrata e la relativa assegnazione in 

Uscita delle seguenti somme che già risultano concesse o devolute: 

 € 163.414,00 2° rata FIRB PROTEOMICA, di cui è attualmente responsabile scientifico 

il Prof. Iacobazzi, che risulta erogata dal MIUR il 19/12/2011; 

 € 5.483,16 saldo relativo al Progetto Esplorativo finanziato dalla Regione Puglia di cui è 

responsabile la Prof. Valenti e che risulta erogato dalla Regione all’Università già a Dicembre 

2010; 

 € 6.728,00 saldo FIRB 2003 Prof. Barile al netto di anticipazione gia' concessa (di € 

4.013 Acc 34/12) che risulta erogato dal MIUR il 7/12/2011; 
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 € 13.800,00 devolute per la 1° rata TELETHON Prof. Cantatore GGP11182 al netto di 

anticipazione gia' concessa (di € 12.000 Acc. 36/12); 

 € 50.000,00 devolute per la 2° annualita' AIRC Dott. Poeta MFAG 10520; 

 € 50.000,00 devolute per la 1° annualita'AIRC Dott. Pierri MFAG 12028; 

 € 45.000,00 devolute per la 1° annualita' AIRC Prof. Reshkin IG 11348;  

 € 14.195,00 devolute per la 1° tranche Progetto Fibrosi Cistica Prof. Casavola finanziato 

dalla Regione Puglia; 

 € 164.522,80 devolute per il 1° acconto Progetto IONTRAC FP7-PEOPLE-2011-

ITN289648 responsabile scientifico Prof. Reshkin. 

 Viene, inoltre, concessa l’anticipazione richiesta dal Prof. Calamita per un totale di € 

22.215,21 relativamente al Progetto WAFITECH finanziato dalla Regione Puglia (2.215,21 

relativamente alla quota FESR e 20.000 relativamente all’Avviso 16). 

 Vengono, infine, autorizzati degli storni di somme da alcuni capitoli di spesa ad altri 

della parte corrente del Bilancio per far fronte a decisioni di spesa su somme disponibili e non 

vincolate dell’ex Dipartimento Farmaco-Biologico.  

 La Variazione proposta è analiticamente descritta nell’Allegato B al presente Verbale ed 

è inserita in contabilità come Variazioni Ufficiali n.1 (per le variazioni) e 2 (per gli storni). 

Essa è approvata all’unanimità. L’Allegato B costituisce parte integrante del presente Verbale. 

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

4. Progetto PON infrastrutture: adempimenti relativi di competenza del 

Dipartimento; 

Il Direttore ricorda che è stato approvato il progetto PON infrastrutture “Bioscienze e 

salute” del quale lei è Responsabile scientifico di Progetto per la università di Bari .Il Progetto 

vede coinvolti 12 Dipartimenti ed il Centro di eccellenza in Genomica Comparata del nostro 

Ateneo. Alla data della presentazione del Progetto l’attuale Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie e Scienze Farmacologiche non era stato ancora costituito; per tale ragione al 

progetto hanno partecipato i tre Dipartimenti che hanno dato origine al Dipartimento di 

Bioscienze e le scelte in termini di strumentazioni da acquisire sono derivate dal loro interno. Il 

MIUR ha concesso il 27% del finanziamento richiesto per cui si è effettuata una rimodulazione 

dell’intero Progetto e ciascun Dipartimento partecipante ha dovuto, per la parte di competenza, 

indicare, in via prioritaria, la strumentazione da acquisire alla luce della variata disponibilità 

finanziaria. Questo è stato fatto ad opera degli allora Direttori dei tre Dipartimenti che hanno 

sentito, per le vie brevi, i colleghi che avevano avanzato le richieste. Oggi, nella prima Seduta 

di Consiglio del nuovo Dipartimento, il Direttore chiede di esprimersi e, in particolare, 

convalidare le decisioni in merito all’acquisto di attrezzature.  
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Il Consiglio, unanime, convalida le scelte effettuate. Si impegna, inoltre, a mettere a 

disposizione spazi e personale per rendere le attrezzature che verranno acquistate, funzionanti e 

utilizzabili in una logica di rete con le altre strutture. 

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

5. Valutazione della Qualità della Ricerca: adempimenti in merito da parte del 

Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Scienze Farmacologiche e da parte degli 

ex Dipartimenti di Biochimica e Biologia Molecolare, Farmaco Biologico e 

Fisiologia Generale ed Ambientale; 

Il Direttore introduce l’argomento richiamando la nota con la quale, il 24 u.s., il Rettore 

chiedeva a tutti i docenti e ricercatori di aggiornare i propri dati nel sito CINECA. Spiega che 

la Valutazione della Qualità della Ricerca riguarderà il settennio 2004-2010 e vi sono 

adempimenti a carico dei singoli ricercatori, altri a carico dei Dipartimenti (che in parte 

riguardano le strutture cessate e in parte il Dipartimento da poco costituito) ed altri ancora a 

carico dell’Ateneo. Gli adempimenti a carico dei ricercatori sono, poi, diversi a seconda che si 

tratti di personale solo universitario o di personale associato al CNR o ad altri Enti Pubblici di 

Ricerca. Nel primo caso occorre selezionare 3 lavori (non ripetuti all’interno dell’Ateneo), nel 

secondo caso occorre selezionarne 6, il punteggio totale dei quali verrà attribuito per metà 

all’Ateneo e per metà all’Ente Pubblico di Ricerca. Nella scelta dei lavori da presentare sarà 

bene tener conto degli indici di proprietà ma anche di quelli di internazionalizzazione. Occorre 

essere bene attenti perché una scelta strategica sbagliata può compromettere la valutazione 

dell’intera struttura. Poiché si tratta di valutazione a ponte tra le vecchie e le nuove strutture 

dipartimentali si chiede a ciascun Dipartimento di indicare il nominativo di un docente, se 

diverso dall’allora Direttore, che possa fare da interfaccia per la VQR. In assenza di ulteriori 

indicazioni in merito sarà considerato interlocutore il Direttore della vecchia struttura. 

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

6. Richieste di stipula di contratti di lavoro autonomo; 

Il Dott. Pierri Ciro Leonardo, nell’ambito del progetto “MFAG 2011-New molecular 

targets for neuroendocrine cancer treatment”, finanziato dall’AIRC, di cui è responsabile 

scientifico e titolare di fondi presso questo Dipartimento, chiede che sia stipulato un contratto 

di collaborazione coordinata e continuativa per la caratterizzazione funzionale dei 

trasportatori mitocondriali SLC25A4 (codificante per l’ADP/ATP carrier isoforma 1) e 

SLC25A5 (ADP/ATP carrier isoforma 2) mediante espressione eterologa, ricostituzione 

delle proteine purificate e incorporazione in vescicole fosfolipidiche.  

 L’attività richiesta dovrà essere espletata nell’arco di 12 mesi ed il corrispettivo 

onnicomprensivo, forfetario lordo anche di ogni onere previdenziale e fiscale a carico della 
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struttura che egli chiede di corrispondere per tale contratto è di 16.600,00 euro. La spesa 

graverà sui fondi AIRC suddetti. 

 Il proponente chiede che sia bandita, in conformità a quanto disposto dal Regolamento 

per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura 

occasionale o coordinata e continuativa” dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, 

emanato con Decreto Rettorale n. 1653 del 5 Marzo 2010, una pubblica selezione per titoli e 

colloquio per l’individuazione del collaboratore. Egli precisa gli elementi curriculari ritenuti 

indispensabili a garanzia della puntuale realizzazione del contratto e il punteggio massimo 

attribuibile a ciascuno di essi.  

 Il Consiglio, nella considerazione che si tratta di attività strumentale alla ricerca e che, 

nel progetto è prevista una specifica voce di spesa a riguardo, approva all’unanimità la stipula 

del contratto proposto. 

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

7. Avvio del dibattito sulle istituende Scuole/Facoltà e rapporto con il Dipartimento; 

Il Direttore introduce l’argomento richiamando il contenuto della Legge 240/2010 e del 

nuovo Statuto dell’Ateneo, al vaglio del MIUR, a riguardo. Precisa che è sua intenzione avviare 

solo una riflessione sulla questione e, a tal fine, si impegna a diffondere a tutti i presenti i su 

richiamati testi normativi. Sollecita tutti a seguire con attenzione il dibattito che si sta 

svolgendo nelle Facoltà e nei Cosi di Laurea. Riferisce che la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

sembra orientata a voler conservare la terminologia di “Facoltà”. Il problema di fondo è 

l’incardinamento dei Dipartimenti all’interno delle Scuole o Facoltà (non è ancora chiara la 

denominazione finale). Dal quadro normativo che si va delineando sembra che un Dipartimento 

possa essere proponente di una Scuola e partecipante in un’altra. C’è però da vedere nel 

concreto quante e quali Scuole si deciderà di creare e come. 

Si passa alla discussione dell’ottavo punto all’O.d.G.: 

8. Varie ed eventuali. 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 Non essendoci altri argomenti in discussione, il Direttore, alle 12.00, dichiara sciolta la 

seduta. 

Il Segretario                Il Direttore 

Dott. Margherita Ardito          Prof. Maria Svelto 


