
VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E 

SCIENZE FARMACOLOGICHE DEL GIORNO 21/02/2012 

 Il giorno 21 Febbraio 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. Approvazione Verbale n.1 della seduta del 27/1/2012; 

2. Comunicazioni del Direttore; 

3. Variazione al Bilancio di Previsione 2012; 

4. Bandi MIUR PRIN e FIRB: partecipazione del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Scienze 

Farmacologiche; 

5. Opzione in favore del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Scienze Farmacologiche da parte della 

dott. Maria Antonietta PANARO, Ricercatore confermato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

settore scientifico disciplinare BIO/16; 

6. Richiesta avanzata dal prof S. Reshkin, ai sensi del D.R. 4366 del 29/6/2011 “Regolamento per il 

conferimento di assegni di ricerca”, di poter attivare un assegno di ricerca di durata annuale “di tipo B” 

a valere sui fondi di ricerca PRIN 2009 di cui è titolare; 

7. SISTRI: problematiche connesse alla fusione dei Dipartimenti di Biochimica e Biologia Molecolare, 

Farmaco Biologico e Fisiologia Generale ed Ambientale; 

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   

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  
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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   

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 Francesco X   

71 GASPARRE Giuseppe X   

72 LONGO Rosanna  X  
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73 MINIERO Daniela Valeria  X  

74 STORELLI Arianna X   

(*)   In aspettativa 

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

(***) In congedo parentale 

PRESENTI N. 48, GIUSTIFICATI N. 15, ASSENTI N. 11 

Segretario verbalizzante: Dott. ssa Margherita Ardito. 

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

discussione, chiede di integrare l’Ordine del Giorno proponendo di discutere al Punto 5, che già riguarda la opzione 

della Dott. Panaro in favore di questo Dipartimento, anche della opzione effettuata dalla Dott. Paola Imbrici che ha 

preso servizio in questo giorni.  

Il Consiglio, unanime, approva e il Direttore apre la discussione sul primo punto all’O.d.G.: 

1. Approvazione Verbale n.1 della seduta del 27/1/2012; 

Il Verbale in oggetto, trasmesso per posta elettronica ai membri del Consiglio, è approvato all’unanimità dai 

presenti. 

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

2. Comunicazioni del Direttore; 

Il Direttore rende le seguenti comunicazioni: 

 E’ stato definitivamente approvato, dopo la rimodulazione, il Progetto PON infrastrutture 2012-2014. A 

questo Dipartimento, per la parte attrezzature, compete una somma pari a circa 4.500.000 euro derivante da quanto 

assegnato ai 3 Dipartimenti di provenienza ed al Centro di Eccellenza in Genomica Comparata. 

 Con una lettera indirizzata a questo Dipartimento ed al Dipartimento Farmaco Chimico il Preside della 

Facoltà di Farmacia, Prof. Perrone rende noto che il Consiglio di Facoltà di Farmacia, nella seduta del 15/2/2012, ha 

espresso l’orientamento che, nel nuovo assetto didattico ai sensi della Legge 240, continui ad essere presente una 

Scuola di Farmacia. Il Direttore preannuncia una seduta monotematica di questo Consiglio sulle problematiche 

relative alla istituzione delle Scuole, non appena sarà chiaro il quadro normativo di riferimento e quindi si potranno 

fare delle scelte complessive che tengano conto degli interessi didattici del Dipartimento nei diversi Corsi di studio.  

 Conferma nel ruolo di ricercatore universitario delle dott.sse Grazia Tamma settore scientifico disciplinare 

BIO/09 (dal 16/4/2011) e Pisano Isabella, settore CHIM/11 (dal 9/6/2011) . Per le due ricercatrici il Direttore formula 

auspici di una intensa attività scientifica.  

Implementazione del sito web del Dipartimento: il Direttore invita tutti i colleghi, non appena viene effettuata 

una pubblicazione che riporti l’affiliazione al Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Scienze Farmacologiche, a 

comunicarne gli estremi alla Sig.ra Daniela Marcheggiano (con una mail all’indirizzo 

d.marcheggiano@biologia.uniba.it) che provvederà ad inserire tali dati in modo congruo sul sito. 

VQR specifiche in merito: il Direttore raccomanda di selezionare, all’interno degli ex Dipartimenti disattivati, 

un numero di lavori più ampio di quello necessario e di elencarli in ordine di importanza. Ricorda che i referenti per 

gli ex Dipartimenti sono il Prof. Cantatore, il Prof. Lograno (che ha delegato i prof Iacobazzi e Pierno) e la prof. 

Casavola (che ha delegato il Prof. Calamita). 

Referenti amministrativi presso i vari plessi: il Direttore invita tutti i titolari di fondi a far riferimento, per 

quanto possibile, ai referenti amministrativi che sono le Sig. Lorusso e Spinelli per il plesso di Farmacia e i Sig. 

Petriella e Marcheggiano per l’ex Dipartimento di Fisiologia Generale ed Ambientale per la richiesta di ordini o la 

mailto:d.marcheggiano@biologia.uniba.it
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loro trasmissione ed alla Sig. Giovanniello per l’ex Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare. Sarà a breve 

inviata Nota esplicativa sulle procedure di emissione e gestione dei buoni d’ordine. Tale suddivisione dei compiti si 

rende necessaria per una migliore distribuzione di carichi di lavoro e di responsabilità tra il personale amministrativo 

del Dipartimento. 

Il Prof. Pesole comunica l’inserimento, nell’unità operativa del progetto PRIN 2009 in corso, di cui è 

responsabile scientifico, dei seguenti dottorandi: Bruno FOSSO, Mattia D’ANTONIO e Francesca 

MATROPASQUA. 

La Prof. Svelto comunica l’inserimento, nel gruppo di ricerca del progetto finanziato dall’Ateneo Bando 2010, 

della Dott. Monica Carmosino, ricercatrice presso l’Università della Basilicata, con la quale è in atto da tempo una 

collaborazione scientifica. 

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

3. Variazione al Bilancio di Previsione 2012; 

 Il Direttore propone una Variazione al Bilancio di Previsione 2012 tesa a permettere l’accertamento e l’incasso 

in Entrata e la relativa assegnazione in Uscita delle seguenti somme che già risultano concesse o devolute: 

 € 131,94 quota destinata al Dipartimento su convenzione conto terzi SIFI fatt. 255/08 responsabile scientifico 

Prof. Lograno; 

 € 4.650,84 saldo del progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia Bando 2010 

responsabile scientifico Prof. Conte; 

 € 1.400,00 contributo straordinario accordato al Prof. Lograno dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 26/1/2010 per contributo spese di pubblicazione; 

 € 55.250,00 che l’Ateneo devolverà come fondi di investimento relativi alla Scuola di Specializzazione in 

Biochimica Marina non più attiva (rif. ns richiesta prot. 217 del 9/2/12 a firma della Prof. Storelli); 

 € 4.344,96 quote di iscrizione relative alla Scuola di Specializzazione in Biochimica Marina (rif. ns richiesta 

prot. 217 del 9/2/12); 

 € 20.000,00 contributo relativo alla 2° annualità del progetto Idea giovani ricercatori, responsabile scientifico 

Dott. Nicchia (prot. 3971 del 19/1/12); 

 € 34.750,00 per il progetto di ricerca finanziato dall’ente Duchenne Parent Project del responsabile scientifico 

Prof. De Luca, (emessa nota di addebito, per il primo semestre, n.1 del 3/2/2012 di detto importo); 

 € 389.299,09 intero finanziamento ministeriale per il PON 01_02093 ricerca e competitività responsabile 

scientifico Prof. L. Palmieri (l’unità operativa di ateneo è coordinata dalla Prof. Sardanelli ma questo Dipartimento ha 

ricevuto dal Rettore la delega alla gestione della quota di competenza del prof. Palmieri). 

 La Variazione di Bilancio proposta contempla, inoltre: 

 L’anticipazione di € 4.800,00 per il saldo del progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 

Puglia Bando 2010 richiesta dal responsabile scientifico Prof Attimonelli; 

 Necessità di effettuare uno storno di entrata dal capitolo relativo alle “assegnazioni dell’Università per entrate 

in conto capitale dal MIUR” al capitolo “Recuperi e rimborsi diversi” per € 335,00 che l’Ateneo devolverà in meno 

sui progetto PRIN 2009 per effettuare il recupero di somme non rendicontate nell’ambito del PRIN 2007 dalla Prof. 

Conte (nota Prot. Arrivo 233 del 13/2/2012). Si precisa che in uscita c’è la disponibilità a copertura sul fondo PRIN 

2007 della Prof. Conte. 
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 L’anticipazione del 50% del finanziamento ministeriale pari a € 57.508,45 per la sola attività di ricerca 

industriale e sviluppo sperimentale per il PON01_00937 ricerca e competitività responsabile scientifico Prof. Barile 

coordinatore dell’unità operativa di ateneo per la quale, questo Dipartimento, ha ricevuto dal Rettore la delega alla 

gestione; 

 L’anticipazione del 50% del finanziamento ministeriale pari a € 113.092,50 per ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale e € 18.024,00 per l’attività di formazione, per il PON01_01297 ricerca e competitività responsabile 

scientifico Prof. Frigeri coordinatore dell’unità operativa di ateneo per la quale, questo Dipartimento, ha ricevuto dal 

Rettore la delega alla gestione; 

 L’anticipazione del 50% del finanziamento ministeriale pari a € 71.500,00 per la sola attività di ricerca 

industriale e sviluppo sperimentale per il PON01_01145 ricerca e competitività responsabile scientifico Dott. 

Volpicella (coordinatore dell’unità operativa di ateneo è la Prof. Gadaleta del DIBCA ma il suddetto Dipartimento 

devolverà agli altri Dipartimenti le quote di loro pertinenza). 

 Vengono, infine, proposti 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 e dell’ex Dipartimento di Fisiologia.  

 La Variazione proposta è analiticamente descritta nell’Allegato A al presente Verbale ed è inserita in 

contabilità come Variazioni Ufficiali n.3 (per le variazioni) e 4 (per gli storni). Essa è approvata all’unanimità. 

L’Allegato A costituisce parte integrante del presente Verbale. 

 Alle 10.40 entra la Dott. A. M. S. Lezza. 

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

4. Bandi MIUR PRIN e FIRB: partecipazione del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Scienze 

Farmacologiche; 

 Il Direttore rende al Consiglio le seguenti informazioni relative ai progetti, da presentare nell’ambito dei bandi 

PRIN e FIRB in scadenza, cui i vari ricercatori del Dipartimento stanno partecipando: 

 La Prof. Alessandra CASTEGNA, professore Associato di questo Dipartimento, partecipa come responsabile 

di unità di ricerca alla presentazione di un progetto FIRB dal titolo “Heme Oxygenase-1 in metabolic syndrome: 

role of antioxidants” di durata triennale. Il coordinamento del progetto è affidato al Prof. Giovanni Li Volti del 

Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di Catania. Altra Unità di ricerca è presso il 

Dipartimento di Biomedicina Sperimentali e Neuroscienze Cliniche (BIONEC) dell’Università degli Studi di 

Palermo (Prof. Francesco Cappello). Alla Unità di ricerca dell’Università degli Studi di Bari partecipano, oltre alla 

Prof. Castegna, in qualità di responsabile, con un contributo di 9 mesi / uomo, anche il Dott. Pasquale Scarcia, 

ricercatore confermato, per 6 mesi / uomo, la Dott. Simona Todisco, ricercatore confermato, per 6 mesi / uomo. La 

Dott. Castegna precisa, infine, che non è previsto un cofinanziamento ulteriore rispetto alla valorizzazione del costo 

figurativo del suddetto personale dipendente coinvolto nel progetto. 

 La Dott. Teresa Anna GIANCASPERO, attualmente assegnista di ricerca presso questo Dipartimento, 

partecipa come responsabile di unità di ricerca alla presentazione di un progetto FIRB dal titolo “Coinvolgimento 

dei gruppi sulfidrilici di proteine e di eventi redox tiolo/disolfuro nella tossicità da xenobiotici. Implicazioni 

sulla salute dell'uomo”. Il coordinamento del progetto è affidato alla Prof. Lorena Pochini dell’Università della 

Calabria. 
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 Il Dott. Ernesto PICARDI, ricercatore di questo Dipartimento, presenta, in qualità di coordinatore, un progetto 

FIRB dal titolo “Genome Wide approaches to the Investigation of stress-induced genetic instability in colon 

cancer progression”. Nella Unità operativa che fa capo al Dott. Picardi partecipa anche la Dott. Luana POETA, 

ricercatrice di questo Dipartimento. Oltre alla unità di ricerca guidata dal Dott. Picardi la proposta progettuale 

coinvolge il Dott. Massimo Marsano di questa stessa Università, il Dott. Flavio Mignone dell’Università del 

Piemonte Orientale, il Dott. Remo Sanges della Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli e il Dott. Mariano 

Caratozzolo del CNR. 

 La Dott. Grazia Paola NICCHIA, ricercatore di questo Dipartimento, presenta, in qualità di coordinatore, un 

progetto FIRB dal titolo “Studio del ruolo patofisiologico della mutazione D184E nel gene dell'Acquaporina-4”. 

Oltre alla unità di ricerca guidata dalla Dott. Nicchia, la proposta progettuale coinvolge il Dott. Orazio Nicolotti di 

questa stessa Università e la Dott. Valentina Benfenati dell’Istituto per lo Studio di Materiali Nanostrutturati del CNR 

di Bologna. 

 La Prof. Marcella ATTIMONELLI, professore associato di questo Dipartimento, partecipa alla presentazione 

di un progetto FIRB coordinato dal Prof. Gianluca Tettamanti dell’Università dell’Insubria, all’interno dell’Unità di 

Ricerca che fa capo al Dipartimento di Biologia, Difesa e Biotecnologie Agro-Forestali (DBDBAF) dell’Università 

della Basilicata. 

 La Dott. Elena CIANI, ricercatore di questo Dipartimento, partecipa come responsabile di unità di ricerca alla 

presentazione di un progetto FIRB dal titolo “Studio dei parametri che influenzano la morfometria dei globuli di 

grasso del latte dei piccoli ruminanti”. Il coordinamento del progetto è affidato alla Dr. Federica Salari, 

Dipartimento di Scienze Fisiologiche dell’Università degli Studi di Pisa. 

 Il Dott. Vito PESCE e la Dott.ssa Antonella CORMIO, ricercatori di questo Dipartimento, partecipano, in 

qualità di componenti della Unità operativa che fa capo al dott. Tommaso Cassano del Dipartimento di Scienze 

Biomediche dell’Università degli Studi di Foggia, alla presentazione di un progetto FIRB dal titolo “La Sindrome di 

Down e la Malattia di Alzheimer: meccanismi molecolari della neurodegenerazione e nuoviapprocci 

terapeutici”. Il coordinamento del progetto è affidato al Dott.ssa Marzia Perluigi dell’Università degli Studi “La 

Sapienza” di Roma. L’impegno previsto è di 2 mesi/uomo. 

 In tutti i progetti suddetti non è previsto un cofinanziamento da parte di questo Dipartimento diverso dalla 

valorizzazione del costo del personale coinvolto nella ricerca. 

 Il Consiglio, unanime, approva. 

 Il Prof. Luigi PALMIERI, professore ordinario di questo Dipartimento, presenta come Coordinatore 

Scientifico una proposta progettuale nell’ambito del Bando PRIN dal titolo “Bioenergetica molecolare e cellulare: 

dai meccanismi molecolari ad una visione integrata delle funzioni mitocondriali nella fisiologia e nella 

fisiopatologia cellulare”. Alla sua Unità di Ricerca partecipano anche i seguenti altri componenti del Dipartimento:  

Prof. Palmiro Cantatore, Prof.ssa Marina Roberti, Dr.ssa Paola Loguercio Polosa, Dr. Angelo Vozza, Dr. Ciro Leo 

Pierri, Dr. Vito Pesce (in qualità di Docenti / ricercatori), Dr. Francesco De Leonardis e Sig.ra De Filippis Teresa 

(come altro personale tecnico) e Dr.ssa Claudia Lionetti e Dr.ssa Antonella Longo (come personale non dipendente). 

 La Prof. Annamaria DE LUCA, professore ordinario di questo Dipartimento, partecipa come responsabile di 

unità di ricerca alla presentazione di un progetto PRIN dal titolo “Identificazione di nuove molecole terapeutiche 

per le malattie muscolari orfane su base infiammatoria”. Il coordinamento del progetto è affidato al Prof. Cantoni 

Orazio dell’Università degli studi di Urbino. 
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 Il Prof. Giuseppe CALAMITA, professore ordinario di questo Dipartimento, partecipa come responsabile di 

unità di ricerca alla presentazione di un progetto PRIN dal titolo “Derivati degli ormoni tiroidei e disfunzioni 

metaboliche: meccanismi di base e possibili applicazioni”. Il coordinamento del progetto è affidato al Prof. 

Fernando Goglia dell’Università del Sannio (Benevento). 

 La Dott. Grazia Maria LIUZZI, ricercatore di questo Dipartimento, partecipa come responsabile di unità di 

ricerca alla presentazione di un progetto PRIN dal titolo “Materiali nanostrutturati nella terapia antiossidante: 

nanoparticelle di ossido di cerio come strumenti rivoluzionari per il trattamento antiossidante di patologie 

infiammatorie e degenerative”. Il coordinamento del progetto è affidato al Prof. Enrico Traversa dell’Università di 

Roma Tor Vergata. 

 La Prof. Ivana VALENTI, professore ordinario di questo Dipartimento, partecipa come responsabile di unità 

di ricerca alla presentazione di un progetto PRIN dal titolo “Ruolo dell'ipotermia nella disfunzione d'organo dopo 

arresto cardiaco”. Il coordinamento del progetto è affidato al Prof. Gullo Antonino dell’Università di Catania. 

 La Prof. Maria BARILE, professore associato di questo Dipartimento, partecipa come responsabile di unità di 

ricerca alla presentazione di un progetto PRIN dal titolo “Cellular cross-talk events relevant to redox cofactors 

biosynthesis and insertion in proteins: sensing and regulatory functions in health and disease”. Il 

coordinamento del progetto è affidato al Prof. Cesare Indiveri dell’Università della Calabria. 

 Il Prof. Antonio FRIGERI, professore associato di questo Dipartimento, partecipa come responsabile di unità 

di ricerca alla presentazione di un progetto PRIN dal titolo “Epilessia frontale notturna e disturbi dell'arousal 

come modello di patologia di sistema: studio clinico, neurofisiologico, molecolare e di modelli animali”. Il 

coordinamento del progetto è affidato al Prof. Renzo Guerrini dell’Università di Firenze. 

 La Prof. Susanna COTECCHIA, professore ordinario di questo Dipartimento, partecipa come responsabile di 

unità di ricerca alla presentazione di un progetto PRIN dal titolo “Caratterizzazione multiscala dei meccanismi 

mediati dai recettori accoppiati a proteine G: nuove prospettive fisiopatologiche e terapeutiche nei nuclei della 

base”. Il coordinamento del progetto è affidato al Prof. Nicola Mercuri dell’Università di Roma Tor Vergata. 

 La Dott. Annamaria D’ERCHIA, ricercatore di questo Dipartimento, partecipa come responsabile di unità di 

ricerca alla presentazione di un progetto PRIN dal titolo “Analisi di cardiomiopatie e sindrome aritmogene 

associate ad elevato rischio di morte improvvisa: un approccio integrato di genomica funzionale e di dati 

clinici-strumentali”. Il coordinamento del progetto è affidato al Prof. Favale di questa stessa Università. 

 Il Prof Lucantonio DEBELLIS, professore associato di questo Dipartimento, partecipa, in qualità di 

componente della Unità operativa della dottoressa Monica Carmosino, Università della Basilicata, al progetto PRIN 

“Analisi di cardiomiopatie e sindrome aritmogene associate ad elevato rischio di morte improvvisa: un 

approccio integrato di genomica funzionale e di dati clinici-strumentali”. Il coordinamento del progetto è affidato 

al Prof. Favale di questa stessa Università. 

 Il Dott. Carlo MAROBBIO, ricercatore di questo Dipartimento, partecipa, come responsabile di una Unità di 

Ricerca, al proposta progetto PRIN dal titolo "Il lievito Saccharomyces cerevisiae come modello per lo studio di 

patologie umane e dei processi di invecchiamento". Il coordinamento del progetto è affidato al prof. Enzo 

Martegani dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Nell’unità operativa del Dott. Marobbio sono coinvolti 

anche: il Dr. Gennaro Agrimi e la Dr.ssa Simona Todisco in qualità di ricercatori e la Dr.ssa Concetta Mena e il Dr. 

Giuseppe Punzi in qualità di tecnici. 
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 La Dott. Daniela MELELEO, ricercatore di questo Dipartimento, partecipa alla presentazione di un progetto 

PRIN dal titolo “Ioni Metallici nelle Patologie da Invecchiamento: Interplay tra Metallostasi e Proteostasi nella 

Neurodegenerazione” coordinato dal Prof. Enrico Rizzarelli del Dipartimento di Chimica dell’Università di Catania 

all’interno dell’Unità di Ricerca che fa capo al Dipartimento Farmaco Chimico di questa stessa Università 

(responsabile dell'unità di ricerca: Fabio Arnesano). 

 La Dott.ssa Elena CIANI, ricercatore di questo Dipartimento, partecipa alla presentazione di un progetto 

PRIN dal titolo “Ricerca delle basi genetiche di nuovi fenotipi legati al benessere, all'efficienza ed alla 

sostenibilità ambientale delle produzioni dei bovini da latte - GEN2PHEN” coordinato dal Prof. Paolo Ajmone 

Marsan dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, all’interno dell’Unità di Ricerca che fa capo al 

Dipartimento di Scienze Animali, Vegetali e dell’Ambiente (SAVA) dell’Università del Molise. 

 La Prof. Marcella ATTIMONELLI, professore associato di questo Dipartimento, partecipa alla presentazione 

di un progetto PRIN coordinato dal Prof. Felice Scala dell’Università di Napoli Federico II, all’interno dell’Unità di 

Ricerca che fa capo al Dipartimento di Biologia, Difesa e Biotecnologie Agro-Forestali (DBDBAF) dell’Università 

della Basilicata. 

 La Dott. Grazia Paola NICCHIA, ricercatore di questo Dipartimento partecipa come responsabile di unità 

operativa alla presentazione di un progetto PRIN dal Titolo “Nuovi marcatori biologici e terapie cellulari 

innovative nelle malattie rare dell’età evolutiva” Coordinatore Scientifico Prof  Carlo Minetti, Università degli 

Studi di GENOVA. 

 La Dott.ssa Antonella CORMIO, ricercatore non confermato di questo Dipartimento, partecipa, in qualità di 

componente della Unità operativa che fa capo al Prof. Loreto Gesualdo del Dipartimento dell’Emergenza e dei 

Trapianti di Organi di questa Università, alla presentazione di un progetto PRIN dal titolo “Strategie rigenerative 

per il danno acuto e cronico”. Il coordinamento del progetto è affidato alla Prof. ssa Paola Romagnani 

dell’Università degli Studi di Firenze. L’impegno previsto è di 3 mesi/uomo. 

 In tutti i progetti suddetti non è previsto un cofinanziamento da parte di questo Dipartimento diverso dalla 

valorizzazione del costo del personale coinvolto nella ricerca. 

 Il Consiglio, unanime, approva. 

 Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante. 

Si passa alla discussione del quinto punto all’O.d.G. come integrato all’inizio della seduta: 

5. Opzioni in favore del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Scienze Farmacologiche espresse da 

parte della dott. Maria Antonietta PANARO, Ricercatore confermato presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, settore scientifico disciplinare BIO/16 e della dott. Paola IMBRICI, Ricercatore presso la 

Facoltà di Farmacia, settore scientifico disciplinare BIO 14; 

Il Direttore comunica di avere ricevuto direttamente dalla Dott. Maria Antonietta PANARO (Prot. Arrivo 215 

del 6/2/12) la richiesta di opzione a favore di questo Dipartimento motivata da una collaborazione scientifica già in 

atto con alcuni colleghi di questo Dipartimento (ex Farmaco-Biologico) e dalla continuità didattica nell’ambito del 

Corso di Laurea Magistrale in Farmacia. Alla domanda è allegato un elenco di oltre 40 pubblicazioni degli ultimi 5 

anni che comprovano le ragioni della richiesta.  

Il Direttore, evidenziando di aver acquisito la disponibilità dei colleghi “biochimici” dell’ex Dipartimento 

Farmaco Biologico ad accogliere la dott. Panaro negli uffici e laboratori da loro occupati presso l’ex Dipartimento 

Farmaco-Biologico, pone la richiesta di opzione della Dott. Panaro ai voti. 
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Essa è approvata all’unanimità dal Consiglio. 

Il Direttore sottopone, quindi, la richiesta di opzione della dott. Paola IMBRICI ricevuta, via fax, dal 

Dipartimento Risorse Umane. La dott. Paola IMBRICI, ricercatore del settore scientifico disciplinare BIO/14, ha 

assunto servizio presso la Facoltà di Farmacia lo scorso 16 Febbraio ed esprime la sua opzione per questo 

Dipartimento motivata dai suoi interessi di ricerca nel campo della farmacologia e patologia molecolare di canali 

ionici neuronali e muscolari. Alla domanda è allegato un elenco di 20 pubblicazioni su riviste di buon impact factor 

segno di una buona produzione scientifica già alle spalle. 

Il Direttore, come nel caso appena discusso, evidenzia di aver acquisito la disponibilità dei colleghi 

“farmacologi” dell’ex Dipartimento Farmaco Biologico ad accogliere la dott. Imbrici negli uffici e laboratori da loro 

occupati, quindi pone la richiesta di opzione della Dott. Imbrici ai voti. 

Essa è approvata all’unanimità dal Consiglio. 

Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante. 

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

6. Richiesta avanzata dal prof S. Reshkin, ai sensi del D.R. 4366 del 29/6/2011 “Regolamento per il 

conferimento di assegni di ricerca”, di poter attivare un assegno di ricerca di durata annuale “di tipo B” 

a valere sui fondi di ricerca PRIN 2009 di cui è titolare; 

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

Ricerca emanato con DR 4366 del 29/6/2011. Illustra, quindi, la richiesta di un assegno annuale di tipo B avanzata 

dal prof. Reshkin nell’ambito del progetto PRIN 2009 di cui è responsabile. Evidenzia che la selezione dovrà 

accertare l’esistenza di competenze idonee allo svolgimento del programma di ricerca indicato nella scheda che si 

allega a questo Verbale (Allegato B). Precisa che il Prof. Reshkin richiede, come ulteriore requisito rispetto alla 

Laurea specialistica, il Dottorato di Ricerca in Fisiologia e Biotecnologie Cellulari e Molecolari o materie affini.  

Il Consiglio, all’unanimità, approva la richiesta avanzata dal Prof. Reshkin.  

 Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante. L’Allegato B è parte integrante del presente Verbale. 

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

7. SISTRI: problematiche connesse alla fusione dei Dipartimenti di Biochimica e Biologia Molecolare, 

Farmaco Biologico e Fisiologia Generale ed Ambientale; 

 In vista della entrata in vigore del sistema SISTRI relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali e 

tossico nocivi, il Direttore chiede che, tenuto conto della complessità del Dipartimento anche in ordine alla 

dislocazione fisica dei laboratori nei quali si svolgono le attività di ricerca, siano individuati dei responsabili per 

ciascun luogo di produzione. Vengono così individuati i siti di produzione e i relativi responsabili delle procedure 

relative al SISTRI:  

 Laboratorio di BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE   Dott.ssa Anna FASANO 

 Laboratorio di FISIOLOGIA       Sig. Vito BELLANTUONO 

 Laboratorio di BIOCHIMICA FARMACIA      Dott. Cesare SBLANO 

 Laboratorio di FARMACOLOGIA FARMACIA     Dott.ssa Antonietta MELE 

 Laboratorio di VETERINARIA FARMACIA      Dott.ssa Arianna STORELLI 

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

8. Varie ed eventuali; 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la questione relativa al trasferimento della Dott. Caterina 
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Rizzo, a lei giunta per le vie brevi dalla stessa interessata. Ricostruisce dalla documentazione in suo possesso la 

vicenda. La Dott. Rizzo è comandata presso l’Istituto Superiore di Sanità e, già da tempo, era stata avviata una 

procedura di scambio tra la dottoressa Rizzo (da uniba all’I.S.S.) e la dottoressa Marinaro (da I.S.S. ad uniba). 

Nonostante il parere favorevole in merito espresso da uniba e l’analoga volontà da parte di I.S.S., il MIUR ha 

espresso parere negativo a tale scambio in quanto lo stesso, di fatto, configurava la immissione diretta nel ruolo dei 

ricercatori universitari di un ricercatore dell’I.S.S. A seguito di tale parere, la dottoressa Rizzo ha avanzato richiesta 

di trasferimento su di un posto messo a disposizione da parte dell’I.S.S. e chiede al Dipartimento di esprimersi in 

merito. Il Direttore rileva che una decisione in merito non è rinviabile oltre e si impegna a porre la questione 

all’ordine del giorno in un prossimo Consiglio.  

 Non essendoci altri argomenti in discussione, il Direttore, alle 12.10, dichiara sciolta la seduta. 

Il Segretario                  Il Direttore 

Dott. Margherita Ardito            Prof. Maria Svelto 


