
VERBALE N. 10 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E 

BIOFARMACEUTICA DEL GIORNO 4/12/2012 

 

Il giorno 4 Dicembre 2012 il Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, 

convocato con Nota Prot. 1337 del 27/11/2012 e successiva mail di integrazione dell’O.d.G. del 29/11/2012, 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.9 della seduta del 24/10/2012;  

2. Comunicazioni del Direttore;  

3. Variazione al Bilancio di Previsione 2012;  

4. Previsioni di Bilancio 2013 del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Scienze Farmacologiche;  

5. Norma stralcio del Regolamento di funzionamento del Dipartimento: determinazione del numero 

dei componenti la Giunta del Dipartimento;  

6. Richiesta attribuzione spazi avanzata dalla Dott. Elisabetta CASALINO;  

7. Conferma nel ruolo di Ricercatore Universitario, Settore scientifico disciplinare MED/04, Dott. 

Maria Luana POETA; 

8. Nulla osta alla Prof. Storelli Maria Maddalena a tenere un insegnamento presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia di questo Ateneo;  

9. Attività di ricerca svolta da Ricercatori del Dipartimento in qualità di dipendenti in altri ruoli del 

personale tecnico;  

10. Richiesta di reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi del DR 4532 del 18/9/2012 

a valere sul progetto di ricerca FIRB “Futuro in Ricerca” Bando 2012, linea 3, cod. RBFR12SJA8 

coordinato dalla Dott. Nicchia Grazia Paola;  

11. Nomina commissioni per assegni di ricerca richiesti dalla Dott. Poeta (Bando DR 4983 e DR 4984);  

12. Nomina tutor per assegnisti di ricerca (Russo Annamaria e Ricci Maria Antonietta inizio attività 1/10/12);  

13. Richiesta stipula di contratti di lavoro autonomo;  

14. Convenzioni (Potenziamento Strutturale e Formazione) con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

di Puglia e Basilicata, nell’ambito del PONa3_00134 “ONEV – Omica e Nanotecnologie applicate 

agli esseri viventi per la diagnosi delle malattie ” presentato nell’ambito dell’Avviso n.254/Ric. del 

18 Maggio 2011 Asse I (richiesta della dott.ssa Elena Ciani);  

15. Designazione nominativi per la costituzione del Collegio di Disciplina;  

16. Designazione componente del Comitato di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato;  

17. Designazione componente del Comitato Tirocini di Ateneo;  

18. 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 COTECCHIA Susanna  X  
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5 PALMIERI Luigi  X  

6 PESOLE                          (*) Graziano  X  

7 SVELTO Maria  X  

8 VALENTI Giovanna  X  

 

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

9 ATTIMONELLI Marcella X   

10 BARILE Maria X   

11 CASSANO Giuseppe X   

12 CASTEGNA Alessandra X   

13 DEBELLIS Lucantonio X   

14 DE GIORGI Carla  X  

15 FIERMONTE Giuseppe X   

16 FRIGERI Antonio X   

17 GADALETA Gemma   X 

18 IACOBAZZI Vito X   

19 KANDUC Darja  X  

20 MEGLI Francesco Maria   X 

21 PEPE Gabriella X   

22 RESHKIN Joel Stephan X   

23 ROBERTI Marina X   

24 SCALERA Vito  X  

25 STORELLI Maria Maddalena  X  

 

 Ricercatori  ( P ) ( G ) ( A ) 

26 AGRIMI        (***) Gennaro  X  

27 CALVELLO Rosa  X  

28 CAROPPO Rosa  X  

29 CHIMIENTI Guglielmina  X  

30 CIANI Elena X   

31 COLELLA Matilde X   

32 CORMIO Antonella X   

33 DE GRASSI Anna X   

34 D’ERCHIA Annamaria  X  

35 DE PALMA Annalisa   X 

36 DE VIRGILIO Caterina  X  

37 GUERRA Lorenzo X   

38 LA PIANA Gianluigi  X  

39 LEZZA Angela X   

40 LIUZZI Maria Grazia  X  

41 LOGUERCIO POLOSA Paola  X  

42 MALLAMACI Rosanna  X  

43 MAROBBIO Carlo   X 

44 MELELEO Daniela Addolorata  X  

45 NICCHIA Grazia Paola X   

46 PANARO Maria Antonietta  X  

47 PESCE Vito X   
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48 PICARDI Ernesto  X  

49 PIERRI Ciro X   

50 PISANO              Isabella  X  

51 POETA Luana   X 

52 PROCINO Giuseppe X   

53 RAINALDI Guglielmo  X  

54 RIZZO                (**) Caterina  X  

55 SCARCIA Pasquale X   

56 TAMMA Grazia  X  

57 TODISCO    Simona  X  

58 VOLPICELLA Mariateresa X   

59 VOZZA Angelo X   

 

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

60 BUSCO Vito Pietro X   

61 DE FILIPPIS Teresa   X 

62 FASANO Anna  X  

63 MOLA Maria Grazia X   

 (*)  In aspettativa 

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

(***) In congedo per motivi di studio e ricerca dal 15-10-2012 al 14-01-2013 

TOTALE COMPONENTI: N.63; PRESENTI N. 34, GIUSTIFICATI N. 23, ASSENTI N. 6 

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Margherita Ardito. 

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

discussione, il Direttore chiede l’inserimento del seguente ulteriore punto all’O.d.G. come decimo all’O.d.G.: 

10. Richiesta di associatura al CNR da parte della Dott. Anna Maria D’Erchia. 

La Variazione all’O.d.G. è approvata all’unanimità, l’Ordine del Giorno risulta così modificato: 

1. Approvazione Verbale n.9 della seduta del 24/10/2012;  

2. Comunicazioni del Direttore;  

3. Variazione al Bilancio di Previsione 2012;  

4. Previsioni di Bilancio 2013 del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Scienze Farmacologiche;  

5. Norma stralcio del Regolamento di funzionamento del Dipartimento: determinazione del numero 

dei componenti la Giunta del Dipartimento;  

6. Richiesta attribuzione spazi avanzata dalla Dott. Elisabetta CASALINO;  

7. Conferma nel ruolo di Ricercatore Universitario, Settore scientifico disciplinare MED/04, Dott. 

Maria Luana POETA;  

8. Nulla osta alla Prof. Storelli Maria Maddalena a tenere un insegnamento presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia di questo Ateneo;  

9. Attività di ricerca svolta da Ricercatori del Dipartimento in qualità di dipendenti in altri ruoli del 

personale tecnico;  

10. Richiesta di associatura al CNR da parte della Dott. Anna Maria D’Erchia; 
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11. Richiesta di reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi del DR 4532 del 18/9/2012 

a valere sul progetto di ricerca FIRB “Futuro in Ricerca” Bando 2012, linea 3, cod. RBFR12SJA8 

coordinato dalla Dott. Nicchia Grazia Paola;  

12. Nomina commissioni per assegni di ricerca richiesti dalla Dott. Poeta (Bando DR 4983 e DR 4984);  

13. Nomina tutor per assegnisti di ricerca (Russo Annamaria e Ricci Maria Antonietta inizio attività 1/10/12);  

14. Richiesta stipula di contratti di lavoro autonomo;  

15. Convenzioni (Potenziamento Strutturale e Formazione) con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

di Puglia e Basilicata, nell’ambito del PONa3_00134 “ONEV – Omica e Nanotecnologie applicate 

agli esseri viventi per la diagnosi delle malattie ” presentato nell’ambito dell’Avviso n.254/Ric. del 

18 Maggio 2011 Asse I (richiesta della dott.ssa Elena Ciani);  

16. Designazione nominativi per la costituzione del Collegio di Disciplina;  

17. Designazione componente del Comitato di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato;  

18. Designazione componente del Comitato Tirocini di Ateneo;  

19. Varie ed Eventuali. 

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

1. Approvazione Verbale n.9 della seduta del 24/10/2012; 

 Il Verbale in oggetto, trasmesso per posta elettronica ai membri del Consiglio nei giorni scorsi, 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: 

 Il Prof. Paradies è in quiescenza dal 1° Novembre 2012. Il Dipartimento esprime l’auspicio che possa ancora 

offrire un valido supporto al proprio  sviluppo scientifico  e didattico;  

 Il Senato Accademico nella seduta del 13 Novembre u.s. ha deliberato con efficacia immediata l’afferenza a 

questo Dipartimento della Dott. Anna De Grassi ricercatrice del settore BIO/13, neo assunta, che aveva fatto 

opzione in tal senso. 

 Con DR 5518 del 21/11/2012, giuntoci via fax il 29/11/2012, il Rettore ha decretato il cambio di 

denominazione di questo Dipartimento in DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E 

BIOFARMACEUTICA. 

 Esito Votazioni Senato Accademico. 

 Al 1 Dicembre passaggio delle competenze didattiche ai Dipartimenti. 

 Abilitazioni scientifiche nazionali. 

 Con Decreto MIUR n. 735 del 6/11/2012 è stato approvato il progetto di ricerca FIRB “Futuro in Ricerca” 

Bando 2012, linea 3, cod. RBFR12SJA8, coordinato dalla Dott. Grazia Paola Nicchia. 

 Bando MIUR: “Messaggeri della Conoscenza” Decreto Direttoriale MIUR prot. n.567/Ric. del 21 settembre 

2012; sviluppi. 

 Evento tenutosi a Roma presso la Camera dei Deputati, ieri, Lunedì 3 Dicembre, “RICERCA, 

INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ: quali vantaggi per il paese e per i pazienti?” organizzato dalla Associazione 

culturale Giuseppe Dossetti e dalla Fondazione per la ricerca farmacologica Gianni Benzi onlus, con il patrocinio, 

tra gli altri, del Ministero della Salute. Vi ha partecipato la prof. Svelto tenendo una relazione sul Distretto H-BIO 
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Puglia. 

 La dott. Elena Ciani sarà presso la Faculté des Sciences et Techniques dell'Università di Limoges (Francia), 

dal 14 gennaio 2013 al 13 febbraio 2013, nel contesto di una convenzione ERASMUS tra la sopra menzionata 

istituzione francese e la Facoltà di Scienze Biotecnologiche dell'Università di Bari. Il soggiorno rientra nella 

tipologia "staff mobility" prevista dal Programma ERASMUS. 

 Progetto relativo al passaggio al Bilancio Unico di Ateneo nel 2013. 

 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: 

€ 15.000,00 che la Prof. Cotecchia si impegna a devolvere, se questo Consiglio accetta la donazione, per le 

attività condotte nel suo gruppo di ricerca; 

€ 43.500,00 seconda annualità progetto AIRC Prof. Reshkin. 

€ 50.000,00 terza annualità progetto AIRC Dott. Poeta. 

€ 50.000,00 seconda annualità progetto AIRC Dott. Pierri. 

€ 1.250 per il 2011 e 875 per il 2012 fondi per il miglioramento della didattica rivenienti dalla facoltà di 

Farmacia che, su richiesta in tal senso dei Prof. Iacobazzi, Agrimi, De Palma, vengono assegnati in uscita al capitolo 

per spese di smaltimento di rifiuti speciali e tossico nocivi. 

€ 7.498,96 fondi per il miglioramento della didattica rivenienti dalla facoltà di Scienze MM FF e NN suddivisi 

tra l’ex Dipartimento di Fisiologia (2.425,16) e l’ex Dipartimento di Biochimica (5.073,80). 

€ 3.965,00 attribuiti al Dipartimento per contributi per le biblioteche.  

€ 2.590,10 saldo del progetto FISM 2009 della Dott. Liuzzi che eccede quanto già anticipato dal Dipartimento e 

che, per 2.500 euro va a copertura di spese comuni e/o generali dell’ex Dipartimento di Biochimica, per la parte 

residua viene lasciata nella titolarità del responsabile scientifico. 

€ 203,52 pagate erroneamente in più dalla banca per la fatt PAB 57132 della Ditta estera PLOS che dovranno 

essere recuperate con una partita di giro sul capitolo “partite di giro diverse”. 

€ 1.383,87 versate in più all’Ateneo per debito smaltimento rifiuti Biochimica e che dovranno essere recuperati. 

€ 2.850,00 anticipazione chiesta dalla Dott. Meleleo per il completamento delle attività relative al progetto di 

ricerca finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia. 

€ 255.551,92 anticipazione sul progetto BIOBOP finanziato dalla Regione Puglia per far fronte al pagamento del 

saldo delle fatture Leica e Coherent in scadenza a fine Dicembre. 

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

contabilità come Variazione Ufficiale n.6. Essa è approvata all’unanimità.  

 In particolare, esplicitamente, il Consiglio dichiara di accettare la donazione di 15.000 euro della Prof. 

Susanna Cotecchia per finanziare le attività di ricerca condotte nel Dipartimento dalla medesima.  

 L’Allegato A costituisce parte integrante del presente Verbale. 

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

4. Previsioni di Bilancio 2013 del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Scienze Farmacologiche; 

Secondo le indicazioni fornite dal Direttore Generale con Nota Prot. 74138/VIII/3 del 26/11/2012, il 

Segretario Amministrativo, Dott. Ardito, ha provveduto ad inserire nell’unico database del bilancio di Ateneo di 
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previsione 2013, le previsioni di competenza di questo Dipartimento. Esse sono relative alla seconda ed ultima 

annualità del progetto finanziato dall’AIFA di cui è responsabile la Prof. Svelto, al Progetto Galileo 2012-2013 di 

cui è responsabile il Prof. Reshkin, al FIRB di recente approvazione di cui è coordinatore e responsabile di unità 

operativa la Dott. Nicchia, alla seconda annualità del progetto finanziato da Telethon di cui è responsabile il Prof. 

Iacobazzi. 

Le previsioni di bilancio suddette sono esposte nel foglio excel che si allega a questo Verbale che costituisce 

l’Allegato B. 

Il Consiglio prende atto e, all’unanimità, approva. 

L’Allegato B costituisce parte integrante del presente Verbale. 

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

5. Norma stralcio del Regolamento di funzionamento del Dipartimento: determinazione del numero dei 

componenti la Giunta del Dipartimento; 

Il Direttore dà lettura della Nota Prot. 68008-VI/6del 7/11/12 del Dipartimento Risorse umane e 

organizzazione, con la quale il Rettore, richiamando il contenuto dell’Art. 50 dello Statuto, invita i Dipartimenti ad 

approvare la norma stralcio che stabilisca il numero dei componenti della Giunta. Tale norma stralcio sarà poi 

sottoposta al S.A. e al C.d.A.. Quindi, dopo aver dato lettura dell’Art. 50 dello Statuto, invita il Consiglio ad 

esprimersi. Da parte sua, propone che la Giunta sia composta da 3 Professori Ordinari, 3 Professori associati e 3 

Ricercatori oltre al Direttore ed alle rappresentanze del personale e degli studenti come stabilite dallo Statuto.  

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Direttore. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

6. Richiesta attribuzione spazi avanzata dalla Dott. Elisabetta CASALINO; 

 Il Direttore dà lettura della nota e-mail da lei inviata al Prof. Nicola Cufaro Petroni, presidente della 

Commissione CODICE lo scorso 15 Novembre dopo aver sentito le persone interessate ed aver constatato 

personalmente lo stato dei luoghi e il loro effettivo utilizzo.  

 Facendo propri i contenuti espressi in tale risposta informale, il Consiglio di Dipartimento, unanime, 

relativamente alla richiesta di spazi avanzata dalla dott.ssa Casalino, recentemente trasferita al Dipartimento di 

Veterinaria, premesso che la fusione che aveva originato il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Scienze 

Farmacologiche (ora Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica) aveva dato luogo, come 

conseguenza, anche alla riunione degli spazi di pertinenza dei tre ex Dipartimenti compreso il Dipartimento 

Farmaco Biologico e che, attualmente quindi, tali spazi sono di pertinenza del Dipartimento di Bioscienze, rimarca 

che il principio guida per affrontare questo tipo di problematiche dovrebbe essere quello dello spazio in uso. Tale 

spazio, per la dottoressa Casalino, è rappresentato dallo studio da lei occupato e dal laboratorio dove ella svolge la 

sua attività scientifica e cioè parte dell'ex laboratorio didattico. Ovviamente è inteso che la dottoressa potrà 

continuare a fruire degli spazi biblioteca e, nella logica della armonica coabitazione, potrà con accordo comune, 

chiedere di poter usufruire di alcuni spazi del Dipartimento di Bioscienze dove è localizzata strumentazione di 

proprietà dello stesso Dipartimento e della quale ha usufruito nel passato. In ogni caso, trattandosi di spazi del 

Dipartimento di Bioscienze conteggi diversi dovrebbero tenere in conto, allo stato attuale, da un lato la consistenza, 

non solo numerica, di tutto il Dipartimento di Bioscienze e, dall'altro, il fatto che un singolo ricercatore si è spostato 

ad altro Dipartimento. Resta inteso che la strumentazione eventualmente acquisita dalla dott Casalino su fondi di 
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ricerca di sua titolarità e in inventario a questo Dipartimento sarà trasferita, con atto formale, in carico al 

Dipartimento di nuova afferenza. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

7. Conferma nel ruolo di Ricercatore Universitario, Settore scientifico disciplinare MED/04, Dott. Maria 

Luana POETA; 

Il Direttore dà lettura della nota Prot. 67365-VII/5 del 5/11/12 del Dipartimento Risorse Umane e 

Organizzazione con la quale si comunica che la Dott. Maria Luana POETA, Ricercatore universitario per il settore 

scientifico-disciplinare MED/04, Patologia generale, presso la Facoltà di Scienze Biotecnologiche di questa 

Università ha maturato dal 31 ottobre 2012 il periodo richiesto per la conferma in ruolo a norma dell’Art. 31 del 

DPR 382/80 e si invita il Consiglio di Facoltà a redigere una motivata relazione sull’attività scientifica e didattica 

svolta dall’interessata. Ella riferisce che il Consiglio di Facoltà si è già espresso positivamente. 

La Dott. Poeta ha fatto pervenire un dettagliato curriculum riportante gli incarichi scientifici e didattici svolti 

nel periodo, le pubblicazioni effettuate, i progetti di ricerca condotti. 

 Il Consiglio, unanime, visto considerata l’attività scientifica svolta dalla Dott. poeta che ha prodotto ben 11 

pubblicazioni peer reviewed nel triennio 2009-2012, esprime un giudizio ampiamente positivo sull’attività di ricerca 

svolta da essa svolta ai fini della sua conferma nel ruolo di ricercatore universitario. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

8. Nulla osta alla Prof. Storelli Maria Maddalena a tenere un insegnamento presso la Facoltà di Medicina 

e Chirurgia di questo Ateneo;  

 Con nota Ns Prot. A 1264 del 7/11/12, la Prof. M.M. Storelli, professore associato confermato per il settore 

scientifico disciplinare BIO/12, chiede la concessione del nulla osta per lo svolgimento dell’incarico di 

insegnamento di “Chimica degli alimenti”, 1 CFU, 12 ore, per il Corso di Studio “Tecniche della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di questa Università. Tale 

insegnamento sarà svolto nel 1° semestre dell’A.A. 2012-2013 a titolo gratuito. 

 Il Consiglio prende atto e, unanime, concede il nulla osta richiesto. 

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

9. Attività di ricerca svolta da Ricercatori del Dipartimento in qualità di dipendenti in altri ruoli del 

personale tecnico; 

Il Direttore ricorda che, in seguito alla richiesta pervenuta dalla Dott. Paola Loguercio Polosa, la questione 

era stata posta all’O.d.G. della seduta del 24 Luglio scorso. Alla richiesta della Dott. Loguercio se ne erano poi 

aggiunte altre ed il Consiglio ne aveva preso atto, riconoscendo, attraverso al documentazione presentata dagli 

istanti, lo svolgimento di attività di ricerca svolta precedentemente al ruolo. 

Le istanze e l’estratto del Verbale di quel Consiglio erano poi state trasmesse al Dipartimento Risorse Umane 

e Organizzazione. 

Ora il Direttore dà lettura della nota Prot. 73501 del 23/11/2012, dello stesso Dipartimento, con la quale si 

comunica che, sulla base della normativa vigente e di precedenti riconoscimenti già richiesti, l’unica istanza che può 

oggi essere presentata e sostenuta è quella avanzata dalla dottoressa Paola Loguercio Polosa e, a tal fine, si invita il 

Consiglio di Dipartimento, ad inviare una motivata e dettagliata relazione scientifica sulla attività della dott. ssa 
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Loguercio Polosa nel periodo del quale si chiede il riconoscimento. 

Propone, quindi, di nominare una commissione di docenti  del settore scientifico disciplinare BIO/10 

Biochimica cui afferisce la Dott. Loguercio che possa, esaminando la documentazione prodotta dall’interessata già 

per la seduta del 24 Luglio scorso, esprimere un giudizio di merito. L’esito del lavoro della commissione verrà 

sottoposto all’approvazione di questo Consiglio nella sua prossima seduta. 

Il Consiglio, unanime, nomina una commissione così composta: Prof. Luigi Palmieri, Prof.ssa Maria Barile e 

Dott.ssa Angela Maria Serena Lezza. 

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

10. Richiesta di associatura al CNR da parte della Dott. Anna Maria D’Erchia; 

Il Direttore introduce l’argomento ricordando che l’istituto della associatura, mediante il quale personale 

universitario partecipa alle attività degli istituti CNR, è normato da un apposito disciplinare adottato dal CNR nel 

2007. Richiama quindi il contenuto di tale disciplinare e delle norme contenute nella convenzione quadro CNR – 

Università di Bari, approvata nel 2010. In particolare ricorda che la richiesta di associatura funzionale alla 

collaborazione nell’ambito di specifici programmi di ricerca e limitata nel tempo alla durata dei suddetti, se avanzata 

da personale universitario in servizio, deve essere corredata dall’autorizzazione del Rettore rilasciata a fronte del 

parere favorevole del Consiglio di Dipartimento di afferenza.  

Dà quindi lettura della nota con cui la dott. D’Erchia chiede l’autorizzazione ad associarsi all’Istituto di 

Biomembrane e Bioenergentica del CNR per collaborare ad alcuni programmi di ricerca nell’ambito della commessa 

SV.P17:009 “Studio della Biodiversità molecolare per lo sviluppo di processi e prodotti innovativi”. I progetti 

richiamati si concluderanno nel 2014. 

Il Consiglio, unanime, autorizza. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante.  

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

11. Richiesta di reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi del DR 4532 del 18/9/2012 a 

valere sul progetto di ricerca FIRB “Futuro in Ricerca” Bando 2012, linea 3, cod. RBFR12SJA8 

coordinato dalla Dott. Nicchia Grazia Paola; 

 Viene presentata dalla Dott. Grazia Paola Nicchia, coordinatore del progetto FIRB - Futuro in Ricerca, 

Decorrenza 21/03/2013 – 21/03/2016. Codice Progetto: RBFR12SJA8_001, una richiesta di procedura per 

l’attivazione di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato sulla base del “Regolamento di 

Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato” emanato con D. R. n. 5312 del 

26/08/2011 (Allegato C). Si tratta di una selezione per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di 

Ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della 

durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per due soli anni, ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. a), Legge 

240/10, con regime di impegno a tempo pieno.  

Settore concorsuale: 05/D1 – Fisiologia. Settore scientifico-disciplinare: BIO/09 – Fisiologia. 

Sede di servizio: Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica. Università degli Studi di Bari “Aldo 

Moro”.  

Attività di ricerca prevista: il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca finalizzata all’analisi struttura funzione 

dell’Acquaporina-4 in tessuti bersaglio e in maniera specifica all’analisi funzionale di forme mutate di tale proteina 

quale la mutazione D184E. 
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Attività didattica prevista: il ricercatore dovrà svolgere attività didattica integrativa e servizio agli studenti per i 

corsi riguardanti il settore scientifico disciplinare BIO/09 – Fisiologia. 

Fonte di finanziamento: Fondi FIRB - Futuro in Ricerca, Decorrenza 21/03/2013 – 21/03/2016. Codice Progetto: 

RBFR12SJA8_001   CUP:H91J12000210001 

Trattamento economico: Il trattamento economico omnicomprensivo lordo sarà pari alla retribuzione spettante al 

ricercatore confermato (classe 00), a tempo pieno € 49.271,62 (€ 34.898,06 trattamento economico a.l. - € 13.156,56 

oneri a carico dell’Amministrazione - € 1.217,00 trattamento fine rapporto)  

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva non sarà inferiore a 30 

giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando  

Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: Inglese 

Numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare: 12 pubblicazioni. 

 Il Consiglio, all’unanimità, approva la suddetta richiesta.  

 Il presente dispositivo è approvato seduta stante. L’Allegato C costituisce parte integrante del presente 

Verbale. 

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

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

12. Nomina commissioni per assegni di ricerca richiesti dalla Dott. Poeta (Bando DR 4983 e DR 4984); 

Il Direttore invita il Consiglio a deliberare relativamente alle commissioni degli assegni chiesti da questo 

Consiglio nella seduta del 19 Settembre scorso i cui bandi sono scaduti il 26 Novembre u.s..  

Si tratta di due assegni identici che interessano i settori BIO/11, MED/04, BIO/09, richiesti dalla Dott. M.L. 

Poeta. Per entrambi, all’unanimità, il Consiglio indica la seguente rosa di nominativi: 

Prof. Giovanna Valenti e Prof. Giuseppe Calamita entrambi professori Ordinari del settore BIO/09: 

Prof. Antonio Frigeri e Prof. Lucantonio Debellis entrambi professori Associati del settore BIO/09. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

13. Nomina tutor per assegnisti di ricerca (Russo Annamaria e Ricci Maria Antonietta inizio attività 

1/10/12);  

Il Direttore comunica che le Dott.sse RUSSO Annamaria e RICCI Maria Antonietta, vincitrici di selezioni per 

la stipula di contratti di assegni di ricerca di tipo B, hanno iniziato la loro attività presso questo Dipartimento in data 

1/10/2012. Invita, quindi, il Consiglio, ai sensi dell’Art.10 del Regolamento relativo agli assegni di ricerca, a 

nominare un tutor per le suddette assegniste. 

Il Consiglio, all’unanimità, su proposta del prof. L. Palmieri, nomina il Dott. Gennaro Agrimi tutor della dott. 

Russo e il Prof. Luigi Palmieri tutor della dott. Ricci. 

 Il Direttore invita anche il Consiglio a nominare un tutor per il Dott. Giovanni PARISI, vincitore del Bando 

DR 1927 del 3/5/2012, che ha iniziato l’attività di assegnista di ricerca il 16/11/2012. 

 Il Consiglio, all’unanimità, nomina il Dott. Ciro Pierri tutore dell’assegnista Parisi. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante.  

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

14. Richiesta stipula di contratti di lavoro autonomo; 

 Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio due richieste di stipula di contratti di lavoro autonomo 
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pervenute. 

  Il Prof. Luigi PALMIERI, nell’ambito del Progetto di Ricerca “Studio di nuove tecnologie e piattaforme 

tecnologiche per il miglioramento di processi produttivi di principi attivi farmaceutici di interesse industriale e 

ricerca di nuove molecole bioattive da sorgenti naturali” (PON 01_02093) chiede che sia bandita una selezione per 

titoli e colloquio per la stipula di un cococo per l’analisi del genoma e nella quantificazione di ceppi batterici 

probiotici o produttori di antibiotici, nell’utilizzo e gestione di un strumentazione per analisi genomiche 

avanzate e nella catalogazione, elaborazione computazionale ed analisi statistica dei dati. Il contratto dovrà 

avere la durata di 12 mesi e il corrispettivo che egli chiede di corrispondere per tale collaborazione é di 18.000 

Euro, omnicomprensivo forfettario lordo anche di ogni onere previdenziale e fiscale a carico dell’amministrazione 

committente. 

  Il Prof. Lucantonio DEBELLIS, nell’ambito del Corso di perfezionamento in Biologia della Nutrizione A.A. 

2012-2013, chiede che sia bandita una selezione pubblica per soli titoli per la stipula di un contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di tutoraggio in aula dei corsisti perfezionandi in Biologia 

della Nutrizione. Tale attività verrà svolta entro Luglio 2013, termine fissato per la conclusione del Corso e 

richiederà un impegno complessivo di circa trenta giorni di presenza in aula nel pomeriggio del Venerdì e nella 

mattinata del Sabato. Il corrispettivo che si chiede di corrispondere per tale collaborazione é di 2.000 Euro, 

omnicomprensivo forfettario lordo anche di ogni onere previdenziale e fiscale a carico dell’amministrazione 

committente. 

I proponenti chiedono che siano bandite, 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 D.R. n. 1653 del 5/03/2010, pubbliche 

selezioni rispettivamente per titoli e colloquio e per soli titoli per l’individuazione dei collaboratori. Essi precisano 

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, nel primo caso e, così come 

ritenuto dalla Corte dei Conti nella nota ns. prot. A 625 del 26/4/2012, di attività didattica nel secondo, approva 

all’unanimità la stipula dei contratti proposti. 

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

15. Convenzioni (Potenziamento Strutturale e Formazione) con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di 

Puglia e Basilicata, nell’ambito del PONa3_00134 “ONEV – Omica e Nanotecnologie applicate agli 

esseri viventi per la diagnosi delle malattie ” presentato nell’ambito dell’Avviso n.254/Ric. del 18 

Maggio 2011 Asse I (richiesta della dott.ssa Elena Ciani); 

 Il Direttore evidenzia che si tratta della sostanziale riproposizione delle convenzioni già approvate da questo 

Consiglio nella seduta del 24 Luglio scorso. Ricorda che, attraverso esse, si intende disciplinare i rapporti tra 

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata e tre Dipartimenti di questo Ateneo coinvolti nella 

attuazione del progetto di ricerca “ONEV – Omica e Nanotecnologie applicate agli esseri viventi per la diagnosi 

delle malattie ” finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Ricerca e Competitività” 2007-

2013 di cui l’IZS Puglia e Basilicata è soggetto co-proponente. Poiché tali convenzioni non sono ancora state 

perfezionate ed essendo, nel frattempo, intervenuti cambiamenti nell’assetto organizzativo dei Dipartimenti 

interessati (tra cui la disattivazione del Dipartimento di Produzione Animale e il cambio di denominazione degli altri 
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due Dipartimenti coinvolti) i due testi sono stati opportunamente modificati e vengono riproposti per 

l’approvazione. 

Le due convenzioni riguardano l’attuazione del progetto ONEV nelle attività relative al Potenziamento 

Strutturale e alla Formazione. Ogni onere finanziario sarà sostenuto dall’IZS sia per quel che riguarda l’acquisizione 

di alcune attrezzature scientifiche, previste dal Progetto di Potenziamento ONEV, le quali saranno poi concesse in 

comodato d’uso ai tre Dipartimenti per l’esecuzione dell’attività di ricerca sia per quel che riguarda l’espletamento 

delle attività formative. 

Per quanto riguarda questo Dipartimento, coinvolto nella persona della Dott. Elena Ciani che assume la 

responsabilità scientifica delle attività relative al progetto, saranno concessi in comodato, per la durata del progetto, 

un Sistema per amplificazione ed elettroforesi miniaturizzata di acidi nucleici e un Nanospettrofotometro.  

La durata delle convenzioni in oggetto decorre dalla loro sottoscrizione e termina al compimento delle attività 

previste e comunque non oltre la scadenza del PON fissata nel 31/12/2014. 

 Si tratta di atti convenzionali che, non rispondendo ad alcuno schema tipo, dovranno essere sottoposti 

all’approvazione da parte degli organi di governo prima della loro sottoscrizione. 

Il Consiglio, unanime, approva la stipula delle suddette convenzioni ribadendo la richiesta che i colleghi che 

saranno coinvolti nelle attività didattiche in esse contemplate assicurino l’ordinato svolgimento delle attività 

didattiche istituzionali.  

Le convenzioni in oggetto vengono allegate al presente Verbale (Allegato D). L’Allegato D costituisce parte 

integrante del presente Verbale. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

16. Designazione nominativi per la costituzione del Collegio di Disciplina; 

 Il Direttore dà lettura della Nota prot. 71858-I/13 del 19/11/12 del Direttore Generale che, richiamando la 

previsione Statutaria (Art.39 dello Statuto) di un Collegio di Disciplina competente per i procedimenti disciplinari 

nei confronti dei Professori di I e II Fascia, ricercatori a tempo indeterminato e assistenti del ruolo ad esaurimento, 

invita i Direttori di Dipartimento a far pervenire, entro il 15 Dicembre p.v., una rosa di nominativi (un ordinario, un 

associato ed un ricercatore) tra i quali il S.A. designerà i nove componenti effettivi e i tre supplenti del suddetto 

Collegio. 

 Il Consiglio, unanime, indica: Prof. G. Calamita, Prof. V. Iacobazzi e Dott. A.M.S. Lezza. 

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

17. Designazione componente del Comitato di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato; 

 Il Direttore dà lettura della Nota Prot. 73507-VI/1 del 23/11/2012 del Dipartimento Risorse Umane e 

Organizzazione. 

 Il Consiglio, unanime, designa il Prof. Lucantonio Debellis. 

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

18. Designazione componente del Comitato Tirocini di Ateneo; 

 Il Direttore dà lettura della Nota Prot. 73811-V/6 del 26/11/2012 del Dipartimento Risorse Umane e 

Organizzazione.  

 Il Consiglio, unanime, designa il Prof. Antonio Frigeri. 

 Si passa alla discussione del diciannovesimo punto all’O.d.G.: 
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19. Varie ed Eventuali. 

 Il Direttore manifesta il grave stato di disagio in cui versa tutto il personale del Dipartimento e coloro che a 

vario titolo (studenti, contrattisti, ecc) ne frequentano le strutture del “palazzo dei Dipartimenti Biologici” per i 

disservizi relativi alle pulizie e alle forniture di materiale igienico. La situazione è insostenibile e a nulla valgono le 

rimostranze effettuate per il tramite del Dott. Franciosa secondo le indicazioni ricevute. 

 Vengono anche segnalate gravi carenze nella manutenzione delle strutture e mancati interventi su guasti 

all’impianto elettrico in particolare che, come segnalato più volte agli uffici competenti per quel che riguarda il 3° 

piano del palazzo (ex Dipartimento di Fisiologia), mettono a rischio la sicurezza delle persone e, come accaduto di 

recente, causano black out elettrici che danneggiano le apparecchiature e i prodotti biologici conservati. 

 Viene anche segnalato il cattivo funzionamento delle linee fax che pare da attribuirsi al nuovo gestore 

telefonico ma che deve essere opportunamente segnalato perché, ove possibile, l’ufficio fonia possa adottare misure 

atte a superare le criticità. 

 Con una nota in data odierna, la Prof. Maria Nicola Gadaleta che il prossimo 22/12/12 concluderà il contratto 

di diritto privato con questa Università per la conduzione di attività di didattica e di ricerca, chiede che il Dott. Vito 

Pesce subentri nella titolarità di fondi residui di ricerca a lei intestati presso questo Dipartimento. Il Consiglio 

approva. 

 Non essendoci altri argomenti in discussione, il Direttore, alle 17:45, dichiara sciolta la seduta. 

Il Segretario                  Il Direttore 

Dott.ssa Margherita Ardito            Prof.ssa Maria Svelto 


