
VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E 

SCIENZE FARMACOLOGICHE DEL GIORNO 16/05/2012 

 

 Il giorno 16 Maggio 2012 il Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Scienze 

Farmacologiche, convocato con Nota Prot. 664 del 10/5/2012 integrata con mail del 11/5/2012, 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.3 della seduta del 4/4/2012; 

2. Comunicazioni del Direttore; 

3. Variazione al Bilancio di Previsione 2012; 

4. Adempimenti di cui all’Art.7 comma 2 D.R. 4366 del 29/6/2011 “Regolamento per il conferimento di 

assegni di ricerca” – commissioni per assegni di ricerca; 

5. 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”; 

6. Relazioni assegnisti di ricerca; 

7. Progetto BIOSCIENZE & SALUTE (B&H) Avviso n.254/Ric del 18 Maggio 2011: primi adempimenti in merito. 

1. Piano di Potenziamento Strutturale: 

a) Avvio delle procedure per l’acquisto delle attrezzature da allocare nei diversi Dipartimenti 

dell’Università di Bari 

b) Nomina Commissione per la individuazione ditte  

c) Commissioni aggiudicazione Gare  

d) Incarichi professionali ai sensi del D.R. n.8533 del 30/7/2007 a personale dipendente 

e) Avvio delle procedure per l’ attivazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa  

2.  Piano di formazione: delibere in merito 

8. Richieste di stipula di contratti di lavoro autonomo; 

9. Affidamento di incarichi a personale dipendente ai sensi del Regolamento D.R. n.8533 del 30/7/2007;  

10. Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Scienze Farmacologiche e la Facoltà di Scienze MM FF e NN della Università degli Studi di Bari; 

11. Risoluzione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la dott.ssa Adriana Lucia 

Angela BIASCO 

12. 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   
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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  

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   
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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. 55, GIUSTIFICATI N. 17, ASSENTI N. 4 

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Margherita Ardito. 

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

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

1. Approvazione Verbale n.3 della seduta del 04/04/2012; 

 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: 

 Sul progetto Telethon GGP11139 di cui è responsabile scientifico il prof. Ferdinando Palmieri ed ora affidato 

alla gestione del Prof. Iacobazzi, sulla parte di finanziamento gestita direttamente da Telethon, sta per essere 

stipulato un contratto di collaborazione a progetto con la dott.ssa Giulia Giannuzzi. Il contratto decorrerà dal 

1/6/2012 e scadrà il 28/2/2013 per una durata complessiva di 9 mesi. Il compenso lordo sarà di 16.800 euro. 

La contrattista opererà presso il Dipartimento. 

 Nota prot. 24210/VII/5 del 17/4/12 del Dipartimento Risorse Umane con cui ci viene comunicato che il prof. 

Calamita è stato nominato professore ordinario per il settore BIO/9 dal 1/12/2011  
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 Relativamente alla indicazione della dott. De Filippis Teresa come incaricata SISTRI per il laboratorio di 

Biochimica e Biologia Molecolare (come da delibera di questo Consiglio del 4/4/12), l’interessata ha fatto 

pervenire una nota di contestazione al Direttore che la ha sollevata dal suddetto incarico.  

 Nota Prot. 27078/VIII/2 del 30/4/12 del Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie con cui viene comunicata 

l’assegnazione della Dotazione 2011 a questo Dipartimento nell’ammontare di 52.928,00. 

 Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia finanziamenti per progetti di ricerca: Cotecchia, Casavola, Meleleo. 

 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: 

 Dotazione 2011 (Prot. A 665 del 10/5/2012) assegnata per € 52.928,00 viene attribuita per 16.928 al 

Dipartimento di Bioscienze in quanto tale (questo Consiglio aveva stabilito di lasciare in capo al 

Dipartimento una somma compresa tra 15.000 e 18.000 euro rif. Var. Bil. Consiglio del 27/1/12); i rimanenti 

36.000 vengono divisi in capo ai tre ex Dipartimenti per le spese comuni e generali (smaltimento rifiuti, 

telefoni, riparazioni…) dell’ex Dipartimento. 

 Devoluzione del saldo di 300 euro del finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia per la V 

edizione del Premio Barbara Baldacci; 

 Finanziamento progetto di ricerca finanziato dall’AIFA Bando 2008 responsabile scientifico Prof. Svelto.  

 Cambio di denominazione del capitolo di uscita 202260 (attualmente intestato a “SPESE PER RICERCA 

FINANZIATA DAL MIUR - L.488/92” e riportato solo per memoria) in “PON BIOSCIENZE E SALUTE 

A3_00935 Avviso n.254/Ric del 18 Maggio 2011” con istituzione di due UPB relative al POTEZIAMENTO 

STRUTTURALE e alla FORMAZIONE e iscrizione della prima anticipazione, di 8.283.889,60 per potenziamento 

strutturale e 1.073.106,78 per formazione. Tali somme sono state incassate dall’Ateneo già a fine 2011 e risultano 

decurtate di 1.043.000,00 euro dalla disponibilità per il potenziamento strutturale, destinati dal C.d.A. del 28/2/2012 

all’acquisto di arredi per i laboratori del nuovo palazzo di Biologia. Il PON è finanziato complessivamente per 13 

milioni di euro (50% a valere sul FESR e 50% a valere sul FDR) di cui 11.658.614,26 per il progetto di 

potenziamento e 1.341.385,74 per il progetto di formazione. 

 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. L’Allegato A costituisce parte integrante 

del presente Verbale. 

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

4. Adempimenti di cui all’Art.7 comma 2 D.R. 4366 del 29/6/2011 “Regolamento per il conferimento di 

assegni di ricerca” – commissioni per assegni di ricerca; 

 Il Direttore dà lettura della nota prot. 20822 del 2/04/2012 con la quale il Dipartimento Risorse Umane e 

Organizzazione chiede che questo Consiglio indichi i nominativi per la nomina della Commissione esaminatrice per 

l’assegno annuale di ricerca richiesto dal prof. Reshkin e bandito con D.R. n. 1175 del 20/3/2012. Il Consiglio indica 

i seguenti nominativi: Ordinari: Prof. Giovanna VALENTI (BIO/09) e Prof. Giuseppe CALAMITA (BIO/09); 

Ricercatori: Dott. Lorenzo GUERRA (BIO/09) e Dott. Giuseppe PROCINO (BIO/09). 

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

questo Consiglio nella seduta del 4 Aprile scorso i cui bandi sono stati emessi e sono in scadenza a breve.  
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 Per l’assegno annuale chiesto nella seduta del 4/4 dal prof. L. Palmieri su PON 01_02093 (settori BIO/10 - 

BIO/12) e bandito con DR 1928 del 3/5/2012 per la nomina della commissione, oltre al Responsabile scientifico 

Prof. Luigi PALMIERI, il Consiglio indica: la Prof. Alessandra CASTEGNA (BIO/12) e la Prof. Anna Maria 

SARDANELLI (BIO/10) come Associati e il Dott. Gennaro AGRIMI (BIO/10) e il Dott. Pasquale SCARCIA 

(BIO/12) come Ricercatori. 

 Per l’assegno annuale chiesto nella seduta del 4/4 dal prof. L. Palmieri su PON 01_02093 (settori BIO/10 - 

BIO/12) e bandito con DR 1929 del 3/5/2012 per la nomina della commissione, oltre al Responsabile scientifico 

Prof. Luigi PALMIERI, il Consiglio indica la Prof. Alessandra CASTEGNA (BIO/12) e la Prof. Anna Maria 

SARDANELLI (BIO/10) come Associati e il Dott. Gennaro AGRIMI (BIO/10) e il Dott. Pasquale SCARCIA 

(BIO/12) come Ricercatori. 

 Per l’assegno annuale chiesto nella seduta del 4/4 dal prof. L. Palmieri sul Progetto EUROBIOREF – 

Consorzio CIRCC (settore BIO/10) e bandito con DR 1930 del 3/5/2012 per la nomina della commissione, oltre al 

Responsabile scientifico Prof. Luigi PALMIERI, il Consiglio indica il Prof. Giuseppe FIERMONTE (BIO/10) e la 

Prof. Maria BARILE (BIO/10) come Associati e il Dott. Gennaro AGRIMI (BIO/10) e il Dott. Angelo VOZZA 

(BIO/10) come Ricercatori. 

 Per l’assegno annuale chiesto nella seduta del 4/4 dal Dott. G. Agrimi sul Progetto EUROBIOREF – 

Consorzio CIRCC (settore BIO/10) e bandito con DR 1931 del 3/5/2012 per la nomina della commissione, oltre al 

Responsabile scientifico Dott. Gennaro AGRIMI, il Consiglio indica il Prof. Luigi PALMIERI (BIO/10) e il Prof. 

Giuseppe PARADIES (BIO/10) come Ordinari e il Prof. Giuseppe FIERMONTE (BIO/10) e la Prof. Maria 

BARILE (BIO/10) come Associati. 

 Per l’assegno annuale chiesto nella seduta del 4/4 dal Dott. C. Pierri su Progetto AIRC (settori BIO/10; 

BIO/11; BIO/13) e bandito con DR 1927 del 3/5/2012 per la nomina della commissione, oltre al Responsabile 

scientifico Dott. Ciro Leonardo PIERRI, il Consiglio indica il Prof. Luigi PALMIERI (Bio/10) e il Prof. Palmiro 

CANTATORE (Bio/11) come Ordinari e il Prof. Vito IACOBAZZI (Bio/13) e il Prof. Giuseppe FIERMONTE 

(Bio/10) come Associati. 

 Per l’assegno annuale chiesto nella seduta del 4/4 dalla Dott. L. POETA su Progetto AIRC (settori BIO/11, 

MED/04, BIO/13) e bandito con DR 1926 del 3/5/2012 per la nomina della commissione, oltre al Responsabile 

scientifico Dott. Luana POETA, il Consiglio indica il Prof. Graziano PESOLE (BIO/11) e il Prof. Palmiro 

CANTATORE (BIO/11) come Ordinari e la Prof. Carla De Giorgi (BIO/11) e la Prof. Marcella ATTIMONELLI 

(BIO/11) come Associati. 

 Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

5. 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”; 

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: 

- La Dott.ssa M. Volpicella chiede di bandire un assegno di ricerca annuale (settore scientifico disciplinare 

BIO/11) rivolto a ricercatori che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, per l'importo lordo al 

percipiente di euro 19.367,00, nell'ambito del progetto PON 01_01145/8 “Identificazione e caratterizzazione 
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molecolare degli mRNAs espressi dai geni per la biosintesi dell’amido in frumento duro” di cui la stessa è 

Responsabile. La spesa graverà sul capitolo di bilancio 202170 sui fondi del suddetto PON. 

- La Prof.ssa M. Svelto chiede di bandire un assegno di ricerca annuale (settore scientifico disciplinare BIO/09) 

rivolto a ricercatori che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, per l'importo lordo al percipiente di 

euro 19.367,00, nell'ambito del progetto approvato dal Ministero della Salute (bando malattie rare 2008) e finanziato 

dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) “Terapie ipocolesterolemizzanti per il trattamento del diabete insipido 

neurogenico” di cui la stessa è Responsabile. La spesa graverà sul capitolo di bilancio 202190 sul suddetto 

finanziamento AIFA. 

I suddetti assegni potranno essere rinnovati. Il Direttore evidenzia che le selezioni dovranno accertare 

l’esistenza di competenze idonee allo svolgimento dei programmi di ricerca indicati nelle due schede che si allegano 

a questo Verbale (Allegato B).  

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

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

 Il Direttore chiede, quindi, al Consiglio di esprimersi sulla seguente richiesta di rinnovo di assegno di ricerca: 

- La prof. M. Svelto chiede il rinnovo di un anno, a partire dal 1/06/2012, dell’assegno di ricerca dal titolo 

"Studio del Ruolo Fisiopatologico dell'AQP4 nel Muscolo Scheletrico", goduto dal Dott Francesco Pisani. Il 

precedente contratto era stato stipulato il 17/05/2010, con inizio attività il 1/06/2010 e scadenza (durata biennale) il 

31/05/2012. Il compenso per l’assegnista, per il periodo di rinnovo, sarà fissato nella misura minima stabilita in 

16.138,00 euro annui lordo per il percipiente (19.120,30 costo totale per il 2012); la spesa relativa graverà sui fondi 

liberi residui del cofinanziamento UE per dottorato di ricerca (cap. 102642).  

Anche la suddetta richiesta di rinnovo è approvata all’unanimità. 

Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante. 

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

6. Relazioni assegnisti di ricerca; 

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

Dott. GIULIETTI Matteo che relaziona sulle attività svolte nel 2° anno dell’assegno relativo al programma di 

ricerca n. 05/12; 

Dott. ssa BORIA Ilenia che relaziona sulle attività svolte nel 2° anno dell’assegno relativo al programma di ricerca 

n. 05/11; 

Dott. PLACIDO Antonio che relaziona sulle attività svolte nel 3° anno dell’assegno relativo al programma di 

ricerca n. 05/04. 

Dott. ssa BARONE Grazia che relaziona sulle attività svolte nel 2° anno dell’assegno relativo al programma di 

ricerca n. 05/06. 

Dott. ssa BARBIERI Claudia che relaziona sulle attività svolte nel 2° anno dell’assegno relativo al programma di 

ricerca n. 05/2010. 

 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 settimo punto all’O.d.G.: 
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7. Progetto BIOSCIENZE & SALUTE (B&H) Avviso n.254/Ric del 18 Maggio 2011: primi adempimenti 

in merito; 

1. Piano di Potenziamento Strutturale: 

a) Avvio delle procedure per l’acquisto delle attrezzature da allocare nei diversi Dipartimenti 

dell’Università di Bari 

Il Direttore ricorda che per il PON  BIOSCIENZE & SALUTE, è previsto l’acquisto di attrezzature destinate 

ad essere allocate fisicamente nelle 13 Strutture della Università di Bari  partecipanti al progetto per un costo totale 

che ammonta a 10.318.232,00 euro. 

A livello procedurale le attrezzature e le strumentazioni scientifiche e tecnologiche riportate a progetto sono state 

riclassificate dal Comitato Tecnico Scientifico di Progetto (CTS) in quattro tabelle in funzione del fatto che il costo 

sia sotto i 40.000 euro, tra € 40.000,01 e € 200.000 o superiore a € 200.000 (soglia comunitaria europea), o nel caso 

di acquisti in unicità (Allegato 1). Da esso si evidenzia che le strumentazioni di importo unitario al di sotto dei 

40.000 euro, in numero di 48, assommano un costo totale comprensivo di IVA, di 1.004.048,60, quelle con un costo 

compreso tra 40.000 e 200.000 euro, in numero di 29, ammontano in totale a 3.191.631,40 e quelle sopra soglia 

comunitaria, in numero di 12, ammontano infine a 6.122.522,00. 

In conformità agli artt. 41 e 42 del  “Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità ” 

dell’Università degli Studi di Bari, le procedure per gli acquisti sotto soglia comunitaria (sino a € 200.000) saranno 

gestite interamente dal Dipartimento di Bioscienze, rimettendo agli uffici dell’Amministrazione centrale le 

procedure per gli acquisti sovra soglia comunitaria. In ogni caso, il criterio di aggiudicazione da adottare sarà 

sempre il prezzo più basso. 

In merito alle procedure di scelta del contraente da seguire, il Codice degli Appalti ammette che si ricorra ad 

affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario, per acquisto di forniture e servizi da € 40.000,01 a € 

200.000,00 (IVA esclusa) nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla 

base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.  

Pertanto, purché sussistano i requisiti previsti dal D.lgs.163/2006, le procedure di acquisto saranno gestite dal 

dipartimento con procedura in economia mediante cottimo fiduciario (art.125 del D.lgs.163/2006 e s.m.i.) e con la 

consultazione di almeno 5 operatori economici. 

Tuttavia nel caso di acquisto di parti complementari destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di 

uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti (completamento), si seguirà la procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara (art.57 comma 3, lett.b del D.lgs. 163/2006).  

 Il CTS  ha deliberato di predisporre, per ciascuno strumento o gruppo omogeneo di strumenti, una dettagliata  

Scheda di capitolato nella quale sono rappresentate le esigenze tecnico scientifiche alla base della definizione delle 

specifiche tecniche richieste. Alla predisposizione di tali schede concorreranno in maniera attiva i Dipartimenti che 

hanno avanzato richiesta di tale strumentazione. La Scheda, a firma del Direttore del Dipartimento, dovrà altresì 

indicare il luogo di consegna e collaudo dell’attrezzatura nonché il nominativo di uno o, nelle strumentazioni di 

particolare complessità, al massimo di due Esperti Tecnico-Scientifico della strumentazione, che dovranno 

sottoscrivere la Scheda tecnica e che, in seguito, saranno i referenti tecnici della strumentazione.  

 Il Consiglio all’unanimità, valutando positivamente la proposta  complessiva formulata dal CTS, la fa propria 

e approva l’acquisto delle attrezzature elencate nell’Allegato 1 e l’avvio delle procedure di spesa. 
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b) Nomina Commissione per la individuazione ditte  

Il Consiglio, all’unanimità, nomina la seguente commissione per la formazione dell’elenco degli operatori 

economici da invitare nelle procedure negoziate che il Dipartimento andrà a porre in essere per l’acquisto delle 

apparecchiature di cui all’Allegato 1: Professori Graziano PESOLE, Antonio FRIGERI e Vito IACOBAZZI; 

membro supplente Prof.ssa Valeria CASAVOLA. 

c) Commissioni aggiudicazione Gare  

Il Consiglio, all’unanimità, approva la seguente composizione della commissione per l’aggiudicazione delle 

gare a procedura negoziata che il Dipartimento andrà a porre in essere per l’acquisto delle apparecchiature di cui 

all’Allegato 1: Prof. Maria SVELTO (in qualità di Direttore del Dipartimento e Responsabile scientifico dell’intero 

progetto), Dott. Margherita ARDITO (in qualità di Segretario Amministrativo del Dipartimento), l’Esperto Tecnico 

- Scientifico sottoscrittore della Scheda tecnica di Capitolato e, nel caso di strumentazioni di particolare complessità, 

il secondo Esperto Tecnico - Scientifico. Il ruolo della Prof. Maria SVELTO potrà essere ricoperto anche dal 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

Il Consiglio, unanime, accogliendo quanto definito in merito dal CTS, propone inoltre che la Prof. Maria 

SVELTO, in qualità di responsabile scientifico dell’intero progetto, e il o i due Esperti Tecnico-Scientifico per la 

singola strumentazione da acquistare con procedura di gara europea entrino a far parte della commissione di 

aggiudicazione gare di Ateneo nell’espletamento delle gare sopra soglia comunitaria. 

Il Consiglio delibera, infine, che, trattandosi di gare da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, la 

commissione di collaudo sia costituita dall’Esperto tecnico – scientifico, dal RUP e dal Responsabile scientifico di 

progetto. 

d) Incarichi professionali ai sensi del D.R. n.8533 del 30/7/2007 a personale dipendente 

 Il Direttore dà lettura dell’Allegato 2 “Relazione affidamento incarichi al personale dipendente 

dell’Università di Bari ai sensi del D.R. n. 8533 del 30.07.2007”.  

 Il Consiglio, unanime, approva l’affidamento degli incarichi di cui all’Allegato 2. L’Allegato 2 è parte 

integrante del presente Verbale. 

e) Avvio delle procedure per l’ attivazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa  

 Il Direttore riferisce che il Progetto di Potenziamento Strutturale PON03_00395 “Bioscienze & Salute” 

approvato dal MIUR prevede la stipula di n.7 contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa post-

doc per lo svolgimento di specifiche e qualificate mansioni correlate alla messa a punto delle piattaforme 

tecnologiche del progetto. 

 Sempre nel citato progetto è stabilito che ogni rapporto di collaborazione avrà la durata di ventiquattro mesi 

con un corrispettivo complessivo, al netto dell’IRAP, pari a € 50.000 (cinquantamila/00) al lordo delle ritenute 

fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore e dell’Amministrazione. 

 L’avvio della procedura di selezione dei n. 7 contratti di collaborazione coordinata a continuativa in 

argomento è stata approvata dal Comitato Tecnico Scientifico del progetto “BIOSCIENZE & SALUTE 

(B&H)” nella seduta del 17.04.2012. 

 I collaboratori selezionati svolgeranno la loro attività presso i dipartimenti di seguito elencati 

coordinandosi con i referenti scientifici delle Piattaforme tecnologiche: 
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n. 3 collaboratori assegnati al Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Scienze Farmacologiche (a 

progetto come DFGA, DBBM e DFB). Referenti scientifici di Piattaforma proff. Maria Svelto, Palmiro 

Cantatore, Jean Francois Desaphy.   

n.1 collaboratore al DETO. Referente scientifico di piattaforma prof. Loreto Gesualdo; 

n.1 Dipartimento di Biologia. Referente tecnico scientifico prof. Mariano Rocchi; 

n.1 Dipartimento DIBCA. Referente scientifico di piattaforma prof. Marco Gobbetti; 

n.1 Dipartimento di DSMB. Referente scientifico di piattaforma prof. Emilio Jirillo. 

 Il Consiglio, unanime, autorizza l’avvio delle la spesa relativa che graverà sul progetto di 

Potenziamento PON03_00395 CUP  H91D11000330007 e l’avvio delle procedure di selezione relative. 

 Il Direttore, comunica, infine, che per la elaborazione degli allegati tecnici (Piani industriali, Studi di mercato, 

Piani di sviluppo, Piani per la promozione e missione internazionale) richiesti dall’Avviso n. 254/Ric del 18 maggio 

2011 “Progetti di Potenziamento Strutturale” e da produrre in fase di presentazione insieme alla proposta progettuale 

PON “BIOSCIENZE & SALUTE”, con lettera d’ordine del 19/07/2011, emessa a seguito del DR n.4814 del 

19/7/11, è stato affidato l’incarico alla società Tecnopolis PST Scrl di curare l’elaborazione dei suddetti piani per un 

importo di €50.000 al netto dell’IVA. 

 A seguito della rimodulazione finanziaria del Progetto PON “Bioscienze & Salute” disposta dal MIUR il 

compenso alla società Tecnopolis S.c.r.l. è stato rideterminato nella misura di € 35.330,00 anziché di € 50.000,00. 

Con nota dell’11/04/2012, emessa a seguito del DR 1448 dell’11/04/12, l’Area Appalti Pubblici di Forniture 

dell’Ateneo ha comunicato alla società Tecnopolis S.c.r.l. la variazione dell’importo. Questo Dipartimento, pertanto, 

procederà alla liquidazione della spesa relativa per un importo totale di 35.330,00 euro oltre IVA. 

2.  Piano di formazione: delibere in merito 

Il Direttore cede la parola al Prof. Cantatore, responsabile del Piano di Formazione del PON BIOSCIENZE E 

SALUTE.  

Il Prof. Cantatore illustra il progetto formativo che contempla la realizzazione di due corsi di alta formazione 

per laureati. Un corso per Manager di progetti di ricerca e sviluppo nel campo delle Tecnologie avanzate per le 

Bioscienze e la Salute, di durata annuale, destinato a laureati in qualsiasi disciplina, prevede 400 ore di didattica 

frontale. Per la frequenza di tale corso sono disponibili, a valere sul PON, un totale di 8 posti dei quali 2 coperti da 

borsa di studio del valore di 15.000 euro lordi ciascuna. Le borse saranno commisurate alla effettiva frequenza del 

corso. Sono anche previsti contributi ai formandi per stages, partecipazione a congressi e rimborsi spese per la 

frequenza al corso.  

Un corso per Ricercatori esperti in tecnologie avanzate applicate al campo delle Bioscienze e della 

Salute, di durata biennale, destinato a laureati nelle discipline delle Scienze della Vita con comprovata esperienza 

post-laurea in laboratori di ricerca e sviluppo nell’ambito delle aree scientifiche di Scienze Biotecnologiche, 

Chimica, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Scienze Biologiche, Scienze Mediche, Scienze Farmaceutiche, 

Veterinaria, ed Agraria. Esso prevede 300 ore di didattica frontale. Per la frequenza di tale corso sono disponibili, a 

valere sul PON, 8 borse biennali di studio dell’importo complessivo di 48000 euro ciascuna. Le borse saranno 

commisurate alla effettiva frequenza del corso. Sono anche previsti contributi ai formandi per stages, partecipazione 

a congressi e rimborsi spese per la frequenza al corso. 

Il Consiglio, unanime, ratifica la proposta del piano formativo ed approva l’avvio delle procedure relative 
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all’istituzione ed attivazione, per gli anni accademici 2012-2013 e 2013-2014, dei Corsi di alta formazione per 

“Ricercatori esperti in tecnologie avanzate applicate al campo delle bioscienze e della salute” e “Manager di progetti 

di ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie avanzate per le bioscienze e la salute”. 

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

8. Richieste di stipula di contratti di lavoro autonomo;  

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la seguente richiesta di stipula di contratti di lavoro 

autonomo: 

Il Prof. P. Cantatore, nell’ambito del progetto Telethon “Systematic gene hunting for nuclear’s modifiers in 

Leber’s hereditary optical neuropathy and their validation in model systems” (cod. n. GGP11182) di cui è 

Responsabile, chiede che sia stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la 

determinazione del numero di copie dell’mtDNA e nella determinazione dell’attività di enzimi mitocondriali 

in fibroblasti da fibroblasti provenienti da n. 10 soggetti affetti dalla neuropatia ottica di Leber. L’attività 

richiesta dovrà essere espletata nell’arco di 2 mesi ed il corrispettivo onnicomprensivo, forfettario lordo anche di 

ogni onere previdenziale e fiscale a carico della struttura che egli chiede di corrispondere per tale contratto è di 

1.500,00 euro. La spesa graverà sui fondi CNTTEL2011.  

Il proponente chiede che sia bandita, in conformità a quanto disposto dal “Regolamento per il conferimento di 

incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa” 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 1653 del 5/03/2010, una pubblica selezione per 

soli titoli per l’individuazione del collaboratore. Egli precisa gli elementi curriculari ritenuti indispensabili a 

garanzia della puntuale realizzazione del contratto e il punteggio massimo attribuibile a ciascuno di essi. 

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

previste dal progetto di ricerca Telethon, approva all’unanimità la stipula del contratto proposto. 

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

9. Affidamento di incarichi a personale dipendente ai sensi del Regolamento D.R. n.8533 del 30/7/2007; 

Il Prof. Frigeri chiede di affidare al dott. Richard LUSARDI, dipendente di questo Ateneo in qualità di lettore 

di inglese, nell’ambito del progetto di ricerca in corso finanziato dall’AFM di cui è responsabile scientifico, l’attività 

di revisione linguistica di pubblicazioni scientifiche. Il richiedente quantifica l’impegno richiesto per tale 

prestazione in circa 35 ore da svolgersi, al di fuori dell’orario di lavoro, entro Dicembre 2012. Il prof. Frigeri chiede 

che sia attribuito un compenso di 2.500 euro lordo anche di ogni onere previdenziale e fiscale a carico 

dell’amministrazione. Il suddetto importo costituisce lo stanziamento di spesa.  

Il Consiglio, evidenziando che si tratta di attività non rientrante nei compiti istituzionali propri della qualifica 

rivestita dal dipendente e quindi affidata ai sensi dell’Art. 71 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 

la Contabilità, all’unanimità, approva. Il Segretario Amministrativo comunica che è stato assunto in contabilità 

l’impegno di spesa sul fondo AFM del Prof. Frigeri n.971/2012. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

10. Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra il Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie e Scienze Farmacologiche e la Facoltà di Scienze MM FF e NN della Università degli 

Studi di Bari; 
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Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la proposta di stipula di una convenzione tra questo 

Dipartimento e la Facoltà di Scienze MM FF e NN di questo Ateneo, della durata di tre anni, nella quale questo 

Dipartimento si impegna ad accogliere soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento ai sensi del D.M. 25 

marzo 1998 n.142. Si tratta di soggetti che hanno terminato il loro iter formativo acquisendo la laurea Specialistica o 

Magistrale. Il Direttore fa presente che, simile convenzione era già in essere per qualcuno dei tre Dipartimenti che 

sono confluiti nel Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Scienze Farmacologiche, per qualcun altro, invece, 

era scaduta. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante.  

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

11. Risoluzione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la dott.ssa Adriana Lucia 

Angela BIASCO; 

Il Direttore cede la parola al Prof. G. Calamita, responsabile del progetto Rete di Laboratori Pubblici di 

Ricerca WAFITECH finanziato dalla Regione (Avviso 16/2009 PO FSE 2007-2013), sul quale è stato stipulato il 

contratto cococo con la dott.ssa BIASCO, che ha richiesto l’inserimento di questo punto all’O.d.G. del Consiglio. 

Egli riferisce che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la dott.ssa Adriana Lucia Angela 

BIASCO era stato stipulato nel Marzo 2010 e divenuto efficace dal 23 Giugno 2010. La contrattista, a partire dal 

31/01/2011 (con note del 31/01/2011 e del 03/10/2011) è stata più volte e anche formalmente, intimata al regolare 

adempimento degli obblighi contrattuali ed in particolare alla consegna delle relazioni mensili sull’attività svolta e 

alla compilazione dei time sheet richiesti dall’ente finanziatore del progetto per il riconoscimento della spesa. In 

particolare il prof. Calamita evidenzia che, avendo distaccato la Dott. Biasco dall’Unità di Ricerca presso questo 

Dipartimento all’Unità di Ricerca n.3 presso il CNR-Nano di Lecce, per andare incontro alle esigenze della dott. 

Biasco che è residente a Lecce, ha ricevuto dal collega Dott. Andrea Camposeo di quell’Istituto del CNR, una nota 

datata 30 Aprile 2012 con la quale egli lamenta che la dott.ssa Biasco non produce la documentazione richiesta e 

non assicura la necessaria continuità di partecipazione alle attività di ricerca previste dal progetto.  

 Il Direttore Prof.ssa Svelto, informato di tali fatti, sentito il Segretario Amministrativo, con nota del 7 Maggio 

scorso, ha chiesto alla Ragioneria di sospendere i pagamenti a favore della Dott. Biasco. 

Il Prof. Calamita, riferisce infine che, proprio nella giornata di ieri ha ricevuto dalla Dott. Biasco i documenti 

che più volte le erano stati richiesti e che attestano il lavoro svolto fino alla fine di Aprile scorso. 

Il Consiglio, unanime, richiama all’osservanza di quanto contrattualmente stabilito all’Art.6 c.2 del contratto 

in oggetto, e cioè che non si effettuino altri pagamenti a favore del collaboratore se non dopo aver acquisito formale 

dichiarazione del Prof. Calamita dalla quale risulti la conformità e la compatibilità dello stato di avanzamento del 

progetto rispetto al rateo del corrispettivo mensile maturato. 

Il Consiglio, poi, considerato che, seppure in ritardo e dopo reiterate richieste, la documentazione relativa 

all’attività svolta sino ad Aprile 2012 è stata consegnata dalla dott. Biasco, invita il Prof. Calamita a richiamare il 

collaboratore al puntuale adempimento del contratto. Qualora permanga l’inattività del collaboratore, il contratto si 

intenderà risolto per inadempimento. 

Il presente dispositivo è approvato all’unanimità. 

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

12. Varie ed eventuali; 
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 Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio il Decreto del Direttore n.14 del 26/4/2012 con il quale ha 

provveduto a nominare la commissione per il collaudo del Microscopio confocale Leica TCS SP5 II AOBS 

acquistato nell’ambito del progetto Bio BOP reti di laboratorio finanziato dalla Regione Puglia. La commissione è 

costituita dalla Prof.ssa Maria Svelto in qualità di Direttore del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Scienze 

Farmacologiche con funzioni di Presidente, dal Prof. Stephan Reshkin, Responsabile Scientifico dell’Unità di 

Ricerca 3 del Progetto BioBOP e referente tecnico e dalla Dott.ssa Giulia Schino, Direttore esecuzione del contratto 

e Responsabile unico del procedimento. Il Consiglio, unanime, ratifica. 

 Il Prof. Iacobazzi riferisce della richiesta, avanzata dalla Facoltà di Farmacia, di 4 nominativi del 

Dipartimento per il servizio antincendio, che possano seguire a breve dei corsi sulla materia. Il Consiglio designa: 

Montedoro Agostino, tecnico, (già in possesso del diploma n° 2212 rilasciato dai Vigili del fuoco il 

3/2/2003),Cammarota Francesco, tecnico, Carulli Emanuele Salvatore,tecnico, e De Bellis Michela, ricercatore. 

Non essendoci altri argomenti in discussione, il Direttore, alle 17:20, dichiara sciolta la seduta. 

 

Il Segretario                  Il Direttore 

Dott.ssa Margherita Ardito            Prof.ssa Maria Svelto 


