
VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E 

SCIENZE FARMACOLOGICHE DEL GIORNO 04/04/2012 

 Il giorno 4 Aprile 2012 il Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Scienze Farmacologiche 

si é riunito alle ore 15.30 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.2 della seduta del 21/2/2012; 

2. Comunicazioni del Direttore; 

3. Variazione al Bilancio di Previsione 2012; 

4. Nulla osta al trasferimento della Dott. Caterina Rizzo, ricercatore confermato, nei ruoli del personale 

dell’istituto Superiore di Sanità; 

5. VQR: ruolo del Dipartimento; 

6. Richieste avanzate ai sensi del D.R. 4366 del 29/6/2011 “Regolamento per il conferimento di assegni di 

ricerca”, di attivazione di assegni di ricerca “di tipo B”; 

7. Contratto di ricerca conto terzi tra questo Dipartimento (responsabile scientifico Prof. Lograno) e la 

società MEDIVIS srl di Catania; 

8. Autorizzazione al discarico inventariale; 

9. Nomina tutor per assegnisti di ricerca; 

10. Relazioni annuali assegnisti di ricerca; 

11. Corso di Perfezionamento in Biologia della Nutrizione per l’anno accademico 2012-2013: ratifica; 

12. Nomina della commissione per l’individuazione delle ditte da invitare nelle gare di competenza del 

Dipartimento (Art. 55 c.4 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità); 

13. Nomina della commissione per l’aggiudicazione delle gare di competenza del Dipartimento (Art. 53 c.3 

del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità); 

14. SISTRI: nomina dei responsabili delle procedure relative ai diversi plessi del Dipartimento; 

15. Varie ed eventuali. 

Integrazione dell’ordine del giorno: 

Parere espresso in data 30 settembre 2010 dal Dipartimento di Fisiologia Generale ed Ambientale, in merito 

alla chiamata del prof A Frigeri nel ruolo dei professori di I° fascia del Settore BIO/09. Richiesta del Preside 

prof Spinelli. 

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 
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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   

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 
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43 DE VIRGILIO Caterina  X  

44 GUERRA Lorenzo X   

45 IMBRICI  Paola X   

46 LA PIANA Gianluigi  X  

47 LEZZA Angela X   

48 LIANTONIO Antonella X   

49 LIUZZI Maria Grazia  X  

50 LOGUERCIO POLOSA Paola  X  

51 MALLAMACI Rosanna  X  

52 MAROBBIO Carlo   X 

53 MELE Antonietta X   

54 MELELEO Daniela X   

55 NICCHIA Grazia Paola  X  

56 PANARO Maria Antonietta X   

57 PESCE Vito X   

58 PICARDI Ernesto X   

59 PIERNO Sabata X   

60 PIERRI Ciro X   

61 PISANO              Isabella  X  

62 POETA Luana   X 

63 PROCINO Giuseppe  X  

64 RAINALDI Guglielmo X   

65 RIZZO                (**) Caterina  X  

66 SCARCIA Pasquale X   

67 TAMMA Grazia X   

68 TODISCO          (***) Simona  X  

69 VOLPICELLA Mariateresa X   

70 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   

73 MINIERO Daniela Valeria  X  

74 STORELLI Arianna   X 

(*)   In aspettativa 

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

TOTALE COMPONENTI: N.76; PRESENTI N. 48, GIUSTIFICATI N. 21, ASSENTI N. 7 
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Segretario verbalizzante: Dott. ssa Margherita Ardito. 

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

discussione propone di discutere, dopo il punto 4, la integrazione all’ordine del giorno, già comunicata per posta 

elettronica a tutti i membri del Consiglio, relativa a:   

5. Parere espresso in data 30 settembre 2010 dal Dipartimento di Fisiologia Generale ed Ambientale, in 

merito alla chiamata del prof A Frigeri nel ruolo dei professori di I° fascia del Settore BIO/09. Richiesta del 

Preside prof Spinelli. 

La suddetta variazione è approvata all’unanimità. 

L’Ordine del Giorno risulta così costituito:  

1. Approvazione Verbale n.2 della seduta del 21/2/2012; 

2. Comunicazioni del Direttore; 

3. Variazione al Bilancio di Previsione 2012; 

4. Nulla osta al trasferimento della Dott. Caterina Rizzo, ricercatore confermato, nei ruoli del personale 

dell’istituto Superiore di Sanità; 

5. Parere espresso in data 30 settembre 2010 dal Dipartimento di Fisiologia Generale ed Ambientale, in 

merito alla chiamata del prof A Frigeri nel ruolo dei professori di I° fascia del Settore BIO/09. Richiesta 

del Preside prof Spinelli; 

6. VQR: ruolo del Dipartimento; 

7. Richieste avanzate ai sensi del D.R. 4366 del 29/6/2011 “Regolamento per il conferimento di assegni di 

ricerca”, di attivazione di assegni di ricerca “di tipo B”; 

8. Contratto di ricerca conto terzi tra questo Dipartimento (responsabile scientifico Prof. Lograno) e la 

società MEDIVIS srl di Catania; 

9. Autorizzazione al discarico inventariale; 

10. Nomina tutor per assegnisti di ricerca; 

11. Relazioni annuali assegnisti di ricerca; 

12. Corso di Perfezionamento in Biologia della Nutrizione per l’anno accademico 2012-2013: ratifica; 

13. Nomina della commissione per l’individuazione delle ditte da invitare nelle gare di competenza del 

Dipartimento (Art. 55 c.4 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità); 

14. Nomina della commissione per l’aggiudicazione delle gare di competenza del Dipartimento (Art. 53 c.3 

del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità); 

15. SISTRI: nomina dei responsabili delle procedure relative ai diversi plessi del Dipartimento; 

16. Varie ed eventuali. 

 

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

1. Approvazione Verbale n.2 della seduta del 21/2/2012; 

Il Verbale in oggetto, trasmesso per posta elettronica ai membri del Consiglio contestualmente alla 

convocazione per la seduta odierna, 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: 
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• Con Nota Prot. 17151 del 20/3/2012, il Dipartimento Risorse umane e Organizzazione ci ha comunicato 

l’approvazione della opzione espressa in favore di questo Dipartimento dalla Dott.ssa Paola IMBRICI. Detta opzione 

ha efficacia dal 15/3/2012. Alla Dott.ssa Imbrici il Direttore esprime il benvenuto e formula i migliori auguri di buon 

lavoro. 

• Con Nota Prot. 20686 del 2/4/2012, il Dipartimento Risorse umane e Organizzazione ci ha comunicato 

l’approvazione del passaggio a questo Dipartimento dal Dipartimento di Scienze Mediche di base della Dott.ssa 

Maria Antonietta PANARO. Detta opzione ha efficacia dal 27/3/2012. Alla Dott.ssa Panaro il Direttore esprime il 

benvenuto e formula i migliori auguri di buon lavoro. 

• Con Nota Prot. 10800 del 22/2/2012, il Dipartimento Risorse umane e Organizzazione ci ha comunicato la 

conferma nel ruolo di ricercatore universitario nel settore scientifico disciplinare BIO/11 del dott Ernesto PICARDI 

con decorrenza 5/5/2011. Il Direttore si congratula con il dott Picardi per la conferma in ruolo. 

• Con Nota Prot. 15304 del 12/3/2012, il Dipartimento Risorse umane e Organizzazione ci ha comunicato il 

collocamento in congedo per motivi di studio ai sensi dell’Art.10 Legge 311/58 del Prof. Jean-Francois DESAPHY 

per il periodo dal 1/3/2012 al 30/6 2012. 

• Con Decreto del Rettore n. 1273 del 27/3/2012, la Prof. Maria SVELTO, Responsabile Scientifico del Progetto 

PONa3_00395 “Bioscienze & Salute” finanziato dal MIUR per 13.000.000 di euro e Direttore di questo 

Dipartimento, è stata delegata alla gestione, rendicontazione e sottoscrizione di atti e contratti relativi al progetto 

stesso. 

• Delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13/12/2011 relativa al recupero da parte 

dell’Ateneo di quota parte di spese generali e costi figurativi del personale nell’ambito di progetti di ricerca 

finanziato o cofinanziati da terzi. Comunicazione del dispositivo è giunta via mail ai Direttori e Segretari 

Amministrativi di Dipartimento in data 7 Marzo scorso. Il Direttore chiede che sia inviata copia di tale delibera a tutti 

i Componenti del Consiglio. 

• Nota Prot. 3157 del Decreto L 116 /92 in materia di protezione degli animali usati a fini sperimentali 

Adempimenti. Il Direttore ricorda che, responsabili per il Dipartimento dello stabulario sito nel Palazzo di Biologia e 

di quello sito nel palazzo dell’ex Dipartimento Farmaco Biologico sono, rispettivamente, il Prof. A. Frigeri e il prof. 

J.F. Desaphy. 

• Nota prot. 18501 del 23/3/2012 del Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie con cui si comunica 

l’assegnazione del monte ore lavoro straordinario relativo all’anno 2012: n.9 ore pro capite. 

• Convenzioni di Stage stipulate dal Dipartimento con l’Universitè de Limoges e l’Universitè de Brest 

promosse, rispettivamente dalla Dott. ssa Ciani e da Prof. Desaphy. 

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: 

 € 13.022,33 contributi per il miglioramento della didattica della Facoltà di Scienze MM FF e NN (che 

competono per 9.117,71 all’ex Dipartimento di Biochimica e per 3.904,62 all’ex Dipartimento di Fisiologia; 

 € 17.573,00 relativi a contributi straordinari attribuiti all’ex Dipartimento di Fisiologia Generale ed 

Ambientale negli anni scorsi che non erano stati inseriti in bilancio come crediti poiché non adeguatamente supportati 

da documentazione ma che l’Ateneo sta comunque devolvendo; 10.000 euro di tale devoluzione sarà rimessa nella 
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disponibilità della prof. Svelto sui fondi residui rivenienti dal cofinanziamento dell’U.E. per il Dottorato a ristorno di 

quanto sottratto per ripianare la situazione di disallineamento iniziale evidenziata nella Relazione al Bilancio di 

Previsione 2012; 

 € 1.293,41 restituite dall’Ateneo per l’assegno di ricerca della Dott. De Ceglie Stefania, dimessasi prima della 

scadenza, che era stato cofinanziato sul fondo Telethon del Prof. Cantatore; 

 € 5.280,10 restituite dall’Ateneo per l’assegno di ricerca della Dott. Mangiulli Marina, dimessasi prima della 

scadenza, che era stato cofinanziato sul fondo AIRC del Prof. Pesole; 

 € 382,84 restituite da una ditta estera per errore compiuto nella spedizione di un apparecchio reso per 

riparazione in garanzia; 

 € 65,97 devolute dall’Ateneo come quota al Dipartimento sul pagamento della Fattura 255/08 relativa alla 

convenzione conto terzi S.I.F.I (responsabile Prof. Lograno). 

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

contabilità come Variazione Ufficiale n.5. Essa è approvata all’unanimità. L’Allegato A costituisce parte integrante 

del presente Verbale. 

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

4. Nulla osta al trasferimento della Dott. Caterina Rizzo, ricercatore confermato, nei ruoli del personale 

dell’istituto Superiore di Sanità; 

 Il Direttore introduce l’argomento dando lettura della nota Prot. 2004 del 12/1/2012 del Dipartimento Gestione 

risorse umane e organizzazione (Ns. Prot. Arrivo n. 339 del 24/2/2012) con la quale si chiede il parere di questo 

Dipartimento e della Facoltà di Farmacia in merito al trasferimento della Dott. Caterina Rizzo, ricercatore confermato 

del settore scientifico disciplinare MED/42, nei ruoli del personale dell’Istituto Superiore di Sanità. Il Direttore 

ricorda che, nella precedente seduta di questo Consiglio, aveva già dato notizia della richiesta avanzata dalla Dott. 

Rizzo e a lei recapitata per le vie brevi dall’interessata. Oggi chiede di deliberare in merito. Ripercorre, ancora una 

volta, la vicenda che si trascina da molto tempo; ricorda che il Dipartimento Farmaco Biologico e la Facoltà di 

Farmacia avevano proposto  lo scambio con altra unità attualmente in servizio presso l’I.S.S., nella persona della 

dottoressa Marinaro, e gli Organi centrali della nostra università avevano avanzato richiesta in tal senso al MIUR che 

ha espresso parere sfavorevole alla richiesta.  

 Il Direttore evidenzia che la Dott.ssa Rizzo, per ragioni personali oltre che lavorative, è comunque determinata 

a continuare la sua attività presso l’I.S.S. che le ha messo a disposizione una posizione in organico e quindi a lasciare 

questa Università per cui, in questa ottica, chiede al Consiglio di valutare con la massima attenzione la richiesta 

avanzata dalla dottoressa Rizzo. Evidenzia anche che le competenze espresse dalla dottoressa Rizzo e dal settore 

MED/42 si inquadrano perfettamente negli ambiti di ricerca sviluppati dal Dipartimento rappresentando valore 

aggiunto per alcuni di essi. Per tali ragioni, nell’esprimere il proprio parere positivo al nulla osta, chiede che resti 

memoria di questa perdita e che la stessa possa essere, al più presto, colmata. 

 Si apre una breve discussione. Da più parti viene manifestata piena comprensione delle esigenze personali e 

lavorative della Dott.ssa Rizzo. Viene altresì manifestata la volontà di non crearle ostacoli negando un nulla osta che, 

comunque, non avrebbe l’effetto di riportarla in questo Dipartimento. Alcuni (Cantatore, Palmieri, Casavola) 

evidenziano, però, che siamo in una situazione in rapida evoluzione sul piano delle risorse personali e, forse, rinviare 

la decisione all’inizio del prossimo anno accademico potrebbe danneggiare di meno il dipartimento. La Prof. Conte 

ricorda che la farmacologia aveva inviato una nota in merito. 
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 Il Direttore pone ai voti la richiesta di nulla osta al trasferimento della Dott. Rizzo nei tempi opportuni che 

saranno concordati con l’amministrazione centrale e chiedendo che resti memoria di questa perdita. 

 Il Consiglio approva a maggioranza con le astensioni dei prof. Scalera e Meleleo. 

 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. Parere espresso in data 30 settembre 2010 dal Dipartimento di Fisiologia Generale ed Ambientale, in 

merito alla chiamata del prof A Frigeri nel ruolo dei professori di I° fascia del Settore BIO/09. 

Richiesta del Preside prof Spinelli; 

Si allontana il Prof. Frigeri 

Il Direttore introduce l’argomento ricostruendo l’intera vicenda: il prof. Antonio Frigeri aveva partecipato ad 

una procedura comparativa indetta dall’Università della Calabria e conclusasi nel Luglio 2010, per un posto di 

professore di I° Fascia per il settore scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia. In quella procedura egli aveva 

conseguito l’idoneità. In data 1° Settembre 2010, egli aveva chiesto al Rettore di questo Ateneo, al Preside della 

Facoltà di Scienze MM FF NN, al Presidente del Consiglio di Interclasse in Biologia e al Direttore del Dipartimento 

di Fisiologia Generale ed Ambientale di considerare la sua chiamata nel ruolo dei Professori di I° Fascia. Il 

Consiglio del Dipartimento di Fisiologia Generale ed Ambientale, nella seduta del 30 Settembre 2010, aveva 

espresso unanime parere positivo alla chiamata. Il Direttore dà lettura della suddetta delibera che di seguito si 

riporta integralmente:  

“Esito di valutazione comparativa per I fascia bandita dall’Università della Calabria per il settore BIO/09: 

idoneo Prof. Antonio Frigeri. 

Il Direttore informa che il Prof. Antonio Frigeri è risultato idoneo in una procedura di valutazione 

comparativa di I fascia per il Settore BIO/09, atti approvati il 5 Luglio 2010 e notificati all’interessato in data 28 

Luglio 2010. Con nota del 1 Settembre 2010 il prof. Frigeri ha avanzato istanza al Magnifico Rettore, al Preside 

della Facoltà di Scienze MM FF e NN e al Dipartimento di Fisiologia Generale ed Ambientale di essere chiamato 

nel ruolo di prof. di I fascia nel settore scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia. A tal fine il Prof. Frigeri, già 

componente dello stesso Dipartimento, ha allegato il suo CV ed elenco pubblicazioni. Il Direttore evidenzia l’ottima 

produzione scientifica del prof. Frigeri nonché il ruolo svolto dallo stesso in qualità di proponente e coproponente 

di significativi progetti di ricerca nazionali ed internazionali. Per quanto attiene all’ attività didattica il prof. 

Frigeri in qualità di professore associato ha sempre regolarmente svolto il compito didattico affidatogli dalla 

Facoltà.  

Per tali ragioni il Direttore esprime parere pienamente positivo affinchè la Facoltà di Scienze MM FF e NN 

possa procedere alla sua chiamata per ricoprire il ruolo di professore di I Fascia per il settore BIO/09 appena le 

esigenze dell’Ateneo lo permetteranno.  

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva. 

Il Consiglio della  Facoltà di Scienze MM.FF.NN., invece, non ha mai posto la questione in discussione ma 

ha solo dato comunicazione dell’istanza del prof. Frigeri nella seduta del 23/9/2010. 

 Nel frattempo, in situazioni analoghe, altre Facoltà (Lettere, Economia, Scienze della Formazione, 

Giurisprudenza II) hanno proceduto alla chiamata, rimettendo la presa di servizio alle decisioni dell’ateneo, 

compatibilmente con i vincoli di bilancio.  

 Recentemente, a seguito del parere favorevole espresso dal TAR Puglia in merito al ricorso presentato da 3 
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docenti, idonei in concorsi di I fascia in procedure valutative bandite dalla Università di Bari, l’università ha dato 

luogo alla loro presa di servizio e, allo stesso tempo, ha invitato i Presidi di Facoltà a procedere alle chiamate degli 

idonei presenti nelle rispettive Facoltà. Si sottolinea la circostanza che il TAR Puglia nella sua sentenza ha 

evidenziato che la presa di servizio di un docente nella fascia superiore della stessa università si configura come 

avanzamento di carriera e non già come nuova assunzione e, su tali basi, tale presa di servizio non infrange 

l’obbligo a non procedere a “nuove assunzioni” per le università che abbiano superato il tetto di spesa fissato per i 

costi relativi al personale. 

Il Preside Spinelli, su invito del Magnifico Rettore e, nuovamente sollecitato dal prof. Frigeri, ha deciso di 

porre la questione all’attenzione del prossimo Consiglio di Facoltà che dovrebbe tenersi tra il 17 e il 18 aprile p.v. 

ed ha inviato, in data 29 marzo, via mail, richiesta di parere in merito da parte di questo Dipartimento. 

Il Direttore dichiara di aver fatto presente al Preside Spinelli che il Dipartimento di Fisiologia Generale ed 

Ambientale aveva già compiutamente deliberato in merito sin dal settembre 2010 ma che la Facoltà di Scienze MM 

FF NN, non avendo messo il punto all’ordine del giorno, non ha mai richiesto il parere in merito al Dipartimento. Il 

citato estratto del Verbale del Consiglio del Dipartimento di Fisiologia Generale ed Ambientale della seduta del 

30/9/2010 viene peraltro inviato, in data 30 marzo 2012, alla Presidenza di Facoltà.  

Il Direttore riferisce, inoltre, di aver rappresentato al Preside Spinelli che il Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie e Scienze Farmacologiche deriva dalla completa fusione di 3 Dipartimenti (Biochimica e Biologia 

Molecolare, Fisiologia Generale ed Ambientale e Farmaco Biologico) preesistenti, con conseguente assunzione da 

parte del nuovo Dipartimento degli atti e delle decisioni assunte in precedenza dai singoli Dipartimenti. Per tale 

ragione dichiara di non condividere la procedura che, se venisse generalizzata, obbligherebbe questo Consiglio a 

ridiscutere ogni decisione già assunta dagli organi dei cessati tre Dipartimenti. Ella però, su esplicita richiesta in tal 

senso da parte del Preside, chiede al Consiglio di esprimersi. 

Si apre una breve discussione. In tutti gli interventi, visto il curriculum presentato  dal prof. Frigeri e sulla 

base di consolidate collaborazioni scientifiche con diversi ricercatori del Dipartimento, si manifesta pieno 

apprezzamento per il suo passaggio nel ruolo di professore di I fascia. E’ da tutti condiviso quanto espresso dal 

Direttore circa le delibere assunte dai vecchi Dipartimenti e la loro validità attuativa.  

Nel corso degli interventi è stata peraltro da alcuni lamentata la mancanza da parte dell’Ateneo di una 

strategia unitaria di programmazione degli interventi relativi alle chiamate e prese di servizio del personale docente . 

Il Dott. Agrimi ricorda che in Consiglio di Facoltà di sua afferenza, Farmacia, era stato criticato l’operato di quelle 

Facoltà che avevano effettuato chiamate senza avere un budget a disposizione ed evidenzia che, ora, si sta 

procedendo ad opera dell’Ateneo esattamente nello stesso modo che è stato oggetto di critica. La Prof. Conte, a tal 

proposito, fa presente che, anche in seno al Senato Accademico, ella aveva chiesto che i concorsi fossero il frutto di 

una programmazione e che, comunque, si desse priorità assoluta alla assunzione di nuovi ricercatori rispetto agli 

avanzamenti di carriera. Il Prof. Cantatore chiede che, alla luce dello spiraglio che sembra essersi creato nelle ultime 

settimane a fronte di quello che sembrava essere un assoluto divieto per questo ateneo di aumentare la spesa per 

personale, si effettui una programmazione delle risorse. 

Il Direttore nel sottolineare nuovamente che oggi viene portata alla attenzione del Consiglio del Dipartimento 

di Bioscienze, Biotecnologie e Scienze Farmacologiche una delibera già assunta dal Dipartimento di Fisiologia 

Generale ed Ambientale e non una nuova programmazione, chiede ai presenti di esprimersi.     

Il Consiglio, all’unanimità, fa proprio il sopra riportato parere espresso in data 30 settembre 2010 dall’ex 
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Dipartimento di Fisiologia Generale ed Ambientale, in merito alla chiamata del prof A Frigeri nel ruolo dei 

professori di I° fascia del Settore BIO/09. 

 Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante. 

Viene invitato a rientrare il Prof. Frigeri. 

Esce la Prof. Pepe. 

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

6. VQR: ruolo del Dipartimento; 

Il Direttore ricostruisce la vicenda per chiarire a tutti i componenti del Dipartimento per quale ragione, ad un 

certo punto, il Dipartimento in quanto tale è stato investito della questione e ciascuno è stato chiamato ad interagire 

con alcuni colleghi che, in particolare hanno lavorato a questo fine. Ricorda che, per mesi, questo Ateneo aveva 

voluto affrontare la questione della Valutazione della Ricerca in un rapporto personale diretto con ciascun docente. 

Ruolo del Direttore del Dipartimento avrebbe dovuto essere vigilare affinchè i docenti procedessero alla 

compilazione della propria scheda. Quando oramai ciascuno aveva fatto la sua parte ed inserito i suoi dati, i primi di 

Marzo, i Direttori di Dipartimento, sono stati investiti della questione ed invitati a svolgere un ruolo attivo per la 

scelta  dei lavori da proporre a livello di Dipartimento.  

Il Direttore ringrazia vivamente la Prof. Attimonelli che si è subito resa disponibile mettendo in campo le sue 

competenze professionali e poi i colleghi Calamita, Iacobazzi, Desaphy, Tamma, Nicchia, Pierno, Pesce e i Sig. 

Fracasso e Longo e tutti coloro che, spontaneamente, si sono prodigati per dare una mano nel costruire l’algoritmo ed 

individuare i criteri e i pesi per poter scegliere i prodotti da inviare per la valutazione selezionandoli in base ai criteri 

con i quali la stessa valutazione verrà effettuata dall’ANVUR. La valutazione, infatti, investirà comunque il 

Dipartimento e su di esso ci saranno le ricadute, per questo sarebbe stato opportuno sin dall’inizio un più diretto 

coinvolgimento dei Dipartimenti nel processo; evidentemente il coinvolgimento tardivo ha creato una grande 

difficoltà a tutti. D’altra parte il lavoro fatto dal gruppo di persone su citate insieme a tante altre che, spontaneamente, 

si sono offerte di dare il proprio contributo, è stato fortemente complimentato dal lavoro svolto da un folto gruppo di 

Colleghi della Università Federico II di Napoli che, lavorando sin dall’inizio in una commissione di Ateneo, hanno 

elaborato per tutte le riviste delle Aree 01-08, un algoritmo di valutazione che hanno messo a disposizione di tutta la 

comunità scientifica nazionale . 

La Prof. Attimonelli interviene per raccomandare ai colleghi, ancora una volta, soprattutto quando il lavoro 

selezionato sarà sicuramente soggetto a peer review, di aggiungere sempre un commento che spieghi per esempio il 

perché il lavoro, pur di pregio, è poco citato o altro. Ricorda che è sempre opportuno aggiungere commenti perché, 

accanto ai lavori che per combinati indici bibliometrici ( IF e citazioni) rientrano nella categoria da sottoporre a peer 

review, subirà lo stesso processo anche una certa percentuale di altri lavori estratti a campione.      

La Sig. Longo interviene per lamentare il fatto che la Commissione di Ateneo nominata già da Novembre per 

la VQR non abbia prodotto strumenti operativi di supporto alle scelte che si volevano individuali e che, come spesso 

purtroppo accade in questo Ateneo, il lavoro sia stato svolto, in tempi strettissimi, con grande sacrificio e con grande 

affanno da persone investite all’ultimo momento della questione e quindi con un elevato margine di possibile errore. 

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

7. Richieste avanzate ai sensi del D.R. 4366 del 29/6/2011 “Regolamento per il conferimento di assegni di 

ricerca”, di attivazione di assegni di ricerca “di tipo B”; 
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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, le richieste pervenute: 

Il Dott. Gennaro Agrimi e il Prof. Luigi Palmieri, chiedono di bandire due assegni di ricerca ciascuno di durata 

annuale e per l'importo lordo al percipiente di euro 19.367,00, nell'ambito del progetto EUROBIOREF finanziato 

dalla UE nell'ambito del 7° Programma Quadro che li vede coinvolti. Il finanziamento dei suddetti assegni è a carico 

del Consorzio Interuniversitario Reattività Chimica e Catalisi. A tal fine è stata acquisita agli atti una lettera di 

impegno del suddetto Consorzio. (Ns Prot. Arrivo n.544 del 2/4/2012). 

La Dott. Luana Poeta chiede di bandire un assegno di durata annuale per l'importo lordo al percipiente di euro 

19.634,00, nell'ambito del progetto di ricerca AIRC_MFAG di cui è responsabile e titolare di fondi presso il 

Dipartimento. 

Il Dott. Ciro Leonardo Pierri chiede di bandire un assegno di durata annuale per l'importo lordo al percipiente 

di euro 19.367,00, nell'ambito del progetto di ricerca AIRC_MFAG di cui è responsabile e titolare di fondi presso il 

Dipartimento. 

Il Prof. Luigi Palmieri chiede di bandire due assegni di ricerca ciascuno di durata annuale e per l'importo lordo 

al percipiente di euro 19.367,00, nell'ambito del PON 01_02093 "Ricerca & Competitività" 2007-2013  

Tutti gli assegni richiesti potranno essere rinnovati. Per nessuno sono richiesti requisiti ulteriori rispetto alla 

Laurea specialistica. 

Il Direttore evidenzia che le selezioni dovranno accertare l’esistenza di competenze idonee allo svolgimento 

dei programmi di ricerca indicati nelle sei schede che si allegano a questo Verbale (Allegato B).  

Il Consiglio, all’unanimità, approva tutte le sei richieste avanzate.  

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

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

8. Contratto di ricerca conto terzi tra questo Dipartimento (responsabile scientifico Prof. Lograno) e la 

società MEDIVIS srl di Catania;  

Il Direttore illustra la proposta di contratto di ricerca "Contratto di affidamento di attività a soggetti terzi" 

inviataci dalla MEDIVIS srl di Catania, avente ad oggetto l’esecuzione di alcune attività di ricerca previste 

nell’ambito del progetto “Ricerca e sviluppo di bioregolatori attivi sui meccanismi epigenetici dei processi 

infiammatori nella malattie croniche e degenerative (BIAM_EPI)” progetto presentato nell’ambito del Bando PON 

Ricerca e Competitività DD 01/Ric del 18/1/2010. Il contratto prevede un finanziamento complessivo di € 

49.300,00 oltre IVA che il committente si impegna a versare sulla base dello stato di avanzamento delle attività e 

della programmazione prevista dal capitolato tecnico e, comunque, subordinatamente all’erogazione da parte del 

MIUR. Tutte le attività da esso previste dovranno concludersi entro il 31/12/2013. Il contratto individua nel Prof. 

Marcello LOGRANO il responsabile scientifico della esecuzione della ricerca.  

Il Consiglio, all'unanimità, approva la stipula del suddetto contratto e, ai sensi del Regolamento per 

prestazioni a pagamento, contratti di ricerca, consulenza, servizi e contributi alla ricerca approvato con D.R. n. 7553 

del 27 dicembre 2011, invita il Direttore a controfirmarlo per accettazione.  

Il contratto in oggetto viene allegato al presente Verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato C). 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

9. Autorizzazione al discarico inventariale; 
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 Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio i seguenti beni di proprietà del Dipartimento, tutti riferibili 

all’ex Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare, completamente fuori uso e non riparabili che egli 

propone di discaricare dalle scritture inventariali: 

N. INVENTARIO CATEGORIA DESCRIZIONE BENE VALORE 

STORICO 

467 Vecchio inv.  Tavolo antivibrante per bilance ad un posto di lavoro m. 

1,00 x 0,80 x 0,80 

77,47 

515 Vecchio inv.  Lavagna di ardesia completa di cornice in anticorodal 

anodizzato cm. 90 x 110 

importo zero perché 

già diminuito con 

l’inv. 514 

1676  

Vecchio inv.  

1 Sedia art. 9 3,71 

9000132 4 Alimentatore ELVI 18 585,08 

9000392  1 Condizionatore Delchi mod. 685 C  2.267,20  

9000486 4 Incubatore Thermomix ME con termostato, corredato di 

accessori 

1.036,17 

 

9000487 4 Incubatore Thermomix ME con termostato, corredato di 

accessori 

1.036,17 

 

9000583 1 Climatizzatore Split a pompa di calore  da 3.000 Frig./H 1.490,67 

9000620 4 Produttore di ghiaccio granulare Simag Mod. SPR 75 2.342,65 

9000644 4 PC Comex P200MMX/32/3.2 GB 1.303,18 

9000649 4 Monitor 15” Target Digitale 235,50 

9000650 4 Monitor 15” Target Digitale 235,50 

9000652 4 Pentium II 233 MMX completo di accessori 1.655,76 

9000663 1 Microcentrifuga Eppendorf  5415C con rotore standard 1.332,46 

9000664 1 Calcolatrice Logos 384 122,71 

9000683 4 Scanner Mustek SCSI  144,61 

9000722 4 Stampante a getto d’inchiostro HP 695C 196,25 

9000739    4 Monitor 15” Acer mod. 54E 189,02 

9000741 4 Monitor 15” LG Goldstar mod. 520SI 182,83 

9000808 4 Produttore di ghiaccio granulare marca Simag mod. 

SPR 75 

2.342,65 

9000815 4 Monitor HP 15” 185,92 

9000817 4 Monitor 17” Goldstar 7M 350,16 

9000833 4 PC Intel  PIII 533, Case Desktop AT con accessori 1.048,61 

9000891 4 Masterizzatore Lacie CD-RW USB 309,36 

9000893 4 Stampante Tally T9308 446,22 

9000926 4 Gruppo di continuità 500 W 142,54 
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9001031 4 Stampante HP Deskjet 990 CXI con cavo 250,00 

9001175 4 Stabilizzatore di tensione 1500V/AMP 441,00 

9001189 4 PC Entry AMD Duron – 1600-256MB 359,40 

9001192 4 Gruppo di continuità 500VA 96,00 

9001209 4 Gruppo di continuità UPS 500 VA  96,00 

9001229 4 PC Intel P4 3000 502,80 

9001230 4 PC Intel P4 3000 502,80 

9001244 4 Stampante Epson Stylus Color C66 con cavo 96,00 

9001245 4 Hub Switch 5 porte D-Link con 4 cavi 34,00 

9001280 4 PC Intel P4 3000 con licenza Windows XP Professional 600,00 

9001315 4 Notebook HP NX6110 Cod. PY500ET 1.150,00 

9001319 4 Monitor Acer LCD 17” Multimediale 270,00 

9001405 4 Stampante Laser Samsung 2251N 180,00 

9001439 4 Produttore automatico di ghiaccio granulare  

Scotsman mod. AF80 AS  

2.160,00 

9001516 4 Stampante Laser Samsung ML 2851 186,00 

 
 Il Consiglio, considerato che si tratta di materiale completamente inutilizzabile e di nessun valore storico 

museale, all’unanimità, ne autorizza il discarico. Sollecita, inoltre, che per ragioni di sicurezza, vista l’angustia degli 

spazi a disposizione, i suddetti beni, alcuni dei quali ingombranti, vengano al più presto rimossi dai luoghi dove 

sono stati temporaneamente allocati.  

 Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

 Il Direttore, poi, comunica che, d’ora in poi, per evitare poi l’insorgere di possibili contenziosi interni, le 

richieste di discarico dall’inventario, dovranno pervenire per iscritto alla Segreteria Amministrativa. Invita la Dott. 

Ardito a predisporre un apposito modello e diffonderlo a tutto il Dipartimento. 

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

10. Nomina tutor per assegnisti di ricerca; 

 Il Direttore comunica che le Dott.sse COZZOLI Anna e CAPOGROSSO Roberta Francesca, vincitori di 

selezioni per la stipula di contratti di assegni di ricerca di tipo B, hanno iniziato la loro attività presso questo 

Dipartimento in data 1/3/2012. Invita, quindi, il Consiglio, ai sensi dell’Art.10 del Regolamento relativo agli assegni 

di ricerca, a nominare un tutor per ciascuno dei suddetti assegnisti. 

 Il Consiglio, all’unanimità, nomina la Prof. A. De Luca tutor sia della Dott.ssa Cozzoli che della Dott.ssa 

Capogrosso. 

 Il Direttore ricorda che anche la Dott.ssa Caterina MANZARI, vincitrice di selezione per la stipula di un 

contratto di assegno di ricerca ai sensi della preesistente normativa di Ateneo, ha preso servizio come assegnista di 

ricerca il 2/1/2012. Invita quindi il Consiglio a procedere alla nomina del tutor anche per la Dott. Manzari. 

 Il Consiglio, unanime, nomina il Prof. G. Pesole tutor dell’assegnista Manzari. 
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 Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

11. Relazioni annuali assegnisti di ricerca; 

 Il Direttore illustra le seguenti relazioni presentate da assegnisti di ricerca che operano nel Dipartimento: 

Dott.ssa Teresa Anna GIANCASPERO che relaziona sulle attività svolte nel 2° anno dell’assegno relativo al 

programma di ricerca n. 05/01; 

Dott. ssa Gabriella NOTARACHILLE che relaziona sulle attività svolte nel 2° anno dell’assegno relativo al 

programma di ricerca n. 05/04; 

Dott. Gianluca GRAMEGNA che relaziona sulle attività svolte nel 1° anno dell’assegno relativo al programma di 

ricerca n. 07/10. 

 Il Consiglio, prende atto delle attività di ricerca svolte e delle pubblicazioni e comunicazioni a congressi che 

ne sono scaturite e, vista la piena soddisfazione espressa dai rispettivi tutor presenti, approva all’unanimità le 

relazioni, presentate dai suddetti assegnisti e sottoscritte dai relativi tutor. 

 Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

12. Corso di Perfezionamento in Biologia della Nutrizione per l’anno accademico 2012-2013: ratifica; 

 Il Direttore ricorda che ormai da alcuni anni, per iniziativa di alcuni docenti dell’ex Dipartimento di 

Fisiologia Generale ed Ambientale, questa Università organizza un Corso di Perfezionamento in Biologia della 

Nutrizione che ha visto, negli anni, un cospicuo numero di iscritti. Il Prof. Debellis, già Direttore del Corso per il 

presente anno accademico, ha elaborato una proposta relativa alla istituzione del suddetto Corso anche per l’anno 

accademico 2012-2013. Poiché tale proposta, a norma del regolamento in vigore, doveva essere presentata alla 

Facoltà entro il 1° Marzo scorso, il Direttore ha ritenuto di esprimere la disponibilità del Dipartimento ad assicurare, 

come negli anni scorsi, la gestione amministrativa del Corso stesso. Ora chiede che tale operato sia ratificato e fatto 

proprio dal Consiglio. 

 Il Consiglio ratifica all’unanimità dei presenti. 

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

13 Nomina della commissione per l’individuazione delle ditte da invitare nelle gare di competenza del 

Dipartimento (Art. 55 c.4 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità); 

 Il Consiglio nomina la commissione in oggetto costituita da: Prof. P. Cantatore, Prof. V. Casavola e Prof. M. 

Lograno. Supplente Prof. V. Iacobazzi. 

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

14. Nomina della commissione per l’aggiudicazione delle gare di competenza del Dipartimento (Art. 53 c.3 

del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità); 

 Per l’aggiudicazione delle procedure negoziate indette dal Dipartimento e che non necessitino di 

commissioni di aggiudicazione nominate ad hoc e nei tempi stabiliti dalla normativa in vigore come nel caso in cui 

il criterio di aggiudicazione sia l’offerta economicamente più vantaggiosa, il Consiglio delibera che la commissione 

per la aggiudicazione sia composta dal Direttore, dal segretario Amministrativo e dal titolare dei fondi/richiedente 

l’acquisto. 

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

15. SISTRI: nomina dei responsabili delle procedure relative ai diversi plessi del Dipartimento; 
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 In vista della entrata in vigore del sistema SISTRI relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali e 

tossico nocivi e ad integrazione di quanto già deliberato nella precedente seduta di questo Consiglio, su indicazione 

in tal senso del Responsabile del servizio Rag. Vito De Mola, il Direttore chiede che venga individuato, per ciascuno 

dei siti di produzione già indicati, un ulteriore nominativo di persona responsabile delle procedure SISTRI. I suddetti 

vengono così individuati:  

 Laboratorio di BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE   Dott.ssa Anna FASANO / Dott. 

Teresa DE FILIPPIS 

 Laboratorio di FISIOLOGIA       Sig. Vito BELLANTUONO / Dott. 

Giuseppe GASPARRE 

 Laboratorio di BIOCHIMICA (FARMACIA )     Dott. Cesare SBLANO / Dott.ssa 

Antonietta MELE 

 Laboratorio di FARMACOLOGIA (FARMACIA )    Dott.ssa Antonietta MELE / Dott. 

Cesare SBLANO 

 Laboratorio di VETERINARIA (FARMACIA)     Dott.ssa Arianna STORELLI / Prof. 

Maddalena STORELLI 

 Tutti i suddetti incaricati parteciperanno alla giornata di formazione organizzata per il 9 Aprile p.v.. 

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

16. Varie ed eventuali. 

 Il Direttore comunica che, nell’ambito del PON 01_01297 VIRTUALAB, relativamente al progetto di 

Formazione, il Comitato Tecnico di Progetto, in una riunione tenutasi lo scorso 1° Marzo, ha individuato la Prof. 

Maria Svelto, insieme ad altre tre persone, come componente la commissione esaminatrice per le selezioni dei 

partecipanti al corso di formazione “Nuovi profili professionali per l’industria della medicina avanzata”.  

 Relativamente allo svolgimento di tale attività, il Consiglio, unanime, conferisce alla Prof. Maria Svelto un 

incarico professionale a personale dipendente ai sensi del D.R. n.8533 del 30/7/2007 quantificando un impegno 

complessivo di 39 ore e mezza nell’arco di tempo da Marzo a Giugno 2012. 

 Non essendoci altri argomenti in discussione, il Direttore, alle 17.50, dichiara sciolta la seduta. 

Il Segretario                  Il Direttore 

Dott. Margherita Ardito            Prof. Maria Svelto 


