
VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E 

SCIENZE FARMACOLOGICHE DEL GIORNO 24/07/2012 

 

Il giorno 24 Luglio 2012 il Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Scienze 

Farmacologiche, convocato con Nota Prot. 905 del 17/7/2012, si é riunito alle ore 9:30 nell’Aula A sita al piano 

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

1. Approvazione Verbale n.4 della seduta del 16/5/2012; 

2. Comunicazioni del Direttore; 

3. Variazione al Bilancio di Previsione 2012; 

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

merito; 

5. Nulla osta chiesto dal Dott. Gennaro Agrimi per usufruire di un congedo per motivi di studio o di 

ricerca scientifica, con assegni, ai sensi dell’Art. 8 della Legge 349/58 per il periodo dal 15-10-2012 al 

14-01-2013; 

6. Richieste di stipula di contratti di lavoro autonomo; 

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

Puglia e Basilicata; 

8. Richiesta di proroga del contratto con il Sig. Leonardo D’Elia addetto allo stabulario dell’ex 

Dipartimento Farmaco Biologico (Ns nota prot. 744 del 6/6/12) ratifica; 

9. 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; 

10. Nomina tutor per assegnisti di ricerca; 

11. 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”; 

12. Relazioni assegnisti di ricerca; 

13. Giudizio sulla attività di ricerca svolta dalla Dott. Loguercio dal 1 Agosto 1990 al 6 Gennaio 1997 in 

qualità di Funzionario tecnico; 

14. Discarico inventariale per permuta; 

15. 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   

5 PALMIERI Luigi X   

6 PARADIES Giuseppe   X 

7 PESOLE                          (*) Graziano  X  

8 SVELTO Maria X   
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9 VALENTI Giovanna  X  

 

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

10 ATTIMONELLI Marcella   X 

11 BARILE Maria X   

12 CASSANO Giuseppe X   

13 CASTEGNA Alessandra  X  

14 DEBELLIS Lucantonio  X  

15 DE GIORGI Carla X   

16 FIERMONTE Giuseppe  X  

17 FRIGERI Antonio X   

18 GADALETA Gemma  X  

19 IACOBAZZI Vito X   

20 KANDUC Darja   X 

21 MEGLI Francesco Maria   X 

22 PEPE Gabriella X   

23 RESHKIN Joel Stephan X   

24 ROBERTI Marina X   

25 SCALERA Vito X   

26 STORELLI Maria Maddalena X   

 

 Ricercatori  ( P ) ( G ) ( A ) 

27 AGRIMI Gennaro  X  

28 CALVELLO Rosa X   

29 CAROPPO Rosa  X  

30 CASALINO Elisabetta X   

31 CHIMIENTI Guglielmina  X  

32 CIANI Elena X   

33 COLELLA Matilde  X  

34 CORMIO Antonella  X  

35 D’ERCHIA Annamaria X   

36 DE PALMA Annalisa X   

37 DE VIRGILIO Caterina  X  

38 GUERRA Lorenzo X   

39 LA PIANA Gianluigi  X  

40 LEZZA Angela X   

41 LIUZZI Maria Grazia X   

42 LOGUERCIO POLOSA Paola X   
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43 MALLAMACI Rosanna X   

44 MAROBBIO Carlo   X 

45 MELELEO Daniela X   

46 NICCHIA Grazia Paola X   

47 PANARO Maria Antonietta X   

48 PESCE Vito   X 

49 PICARDI Ernesto X   

50 PIERRI Ciro X   

51 PISANO              Isabella  X  

52 POETA Luana   X 

53 PROCINO Giuseppe X   

54 RAINALDI Guglielmo X   

55 RIZZO                (**) Caterina  X  

56 SCARCIA Pasquale X   

57 TAMMA Grazia X   

58 TODISCO    Simona  X  

59 VOLPICELLA Mariateresa  X  

60 VOZZA Angelo  X  

 

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

61 BELLANTUONO Vito X   

62 FELICE Francesco   X 

63 GASPARRE Giuseppe  X  

64 LONGO Rosanna   X 

65 MINIERO Daniela Valeria  X  

66 STORELLI Arianna  X  

(*)  In aspettativa 

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

TOTALE COMPONENTI: N.66; PRESENTI N. 35, GIUSTIFICATI N. 22, ASSENTI N. 9 

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 precisa che il punto 13 all’O.d.G., per analogia, si intende riferito anche ad altri ricercatori o 

professori associati che, dopo la ricezione della convocazione per la seduta odierna, hanno avanzato una richiesta 

simile a quella già espressa dalla Dott. Loguercio. Quindi, apre la discussione sul primo punto all’O.d.G.: 

1. Approvazione Verbale n.4 della seduta del 16/5/2012; 

 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; 
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 Il Direttore rende le seguenti comunicazioni: 

 Con comunicazioni tutte Prot. 44219-VI/6 del 11/7/2012, giunta il 19/7/2012, il Dipartimento Risorse Umane 

e organizzazione rende noto che il Senato Accademico nella seduta del 10/7/2012 ha approvato, con efficacia 

immediata, il passaggio al Dipartimento Farmaco Chimico di: 

 Prof. Domenico TRICARICO 

 Dott. Sabata PIERNO 

 Dott. Antonietta MELE 

 Prof. Marcello Diego LOGRANO 

 Dott. Antonella LIANTONIO 

 Prof. Diana CONTE 

 Dott. Michela DE BELLIS 

 Prof. Annamaria DE LUCA 

 Prof. Jean Francois DESAPHY 

 Dott. Paola IMBRICI. 

 Il numero di docenti che costituiscono questo Dipartimento è sceso, pertanto, a 60. 

 Con nota Prot. 43553 del 10/7/2012, il Dipartimento Risorse Umane e organizzazione comunica, per 

conoscenza a questo Dipartimento, che la Dott. MELELEO Addolorata, ricercatore universitario per il settore 

scientifico disciplinare BIO/09, ha maturato, con effetto dal 5/7/2012, il periodo richiesto per la conferma in ruolo. 

 Il Direttore informa il Consiglio che, tenuto conto delle attività in essere, non ha inteso stabilire un periodo di 

chiusura delle strutture ma ha invitato tutto il personale tecnico ed amministrativo a presentare per tempo le 

domande di ferie relativamente al periodo Luglio e Agosto. E’ stato redatto quindi un piano ferie estivo che si 

impegna ad inoltrare via mail a tutti per opportuna conoscenza.  

 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: 

 € 4.000 Anticipazione chiesta dalla Dott. E. Ciani per l’avvio del progetto LABERPAR ammesso a 

finanziamento dalla Regione Puglia, Assessorato allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica (DGR n. 

1719 del 2/8/2011; BURP n. 132 del 30/8/2011) ancora in attesa di sottoscrizione dell’atto di impegno. 

 32.000 euro anticipazione chiesta dalla Prof S. Cotecchia per l’avvio del progetto di ricerca finanziato per 

38.000 euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia; 

 32.000 euro anticipazione chiesta dalla Prof V. Casavola per l’avvio del progetto di ricerca finanziato per 

38.000 euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia; 

 20.900 euro anticipazione chiesta dalla Dott. D. Meleleo per l’avvio del progetto di ricerca finanziato per 

23.750 euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia; 

 20.000 euro anticipazione chiesta dalla Prof. Svelto per l’avvio del progetto AIFA Bando 2008, di durata 

biennale, finanziato per 250.000 euro e di cui attendiamo la devoluzione della prima tranche di finanziamento pari al 

50% dello stesso; 

 12.375,00 euro assegnate per le spese del Corso di Perfezionamento di Biologia della Nutrizione; 
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 1.375,00 euro assegnate al Dipartimento a valere sulle quote di iscrizione al Corso di Perfezionamento di 

Biologia della Nutrizione. 

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

contabilità come Variazione Ufficiale n.7. 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. Progetto BIOSCIENZE & SALUTE (B&H) Avviso n.254/Ric del 18 Maggio 2011: adempimenti in 

merito; 

Il Direttore riferisce che per il Progetto di Potenziamento Strutturale si sta lavorando alla procedura per l’avvio della 

selezione dei n.7 contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa post-doc che dovranno curare 

l’implementazione delle strumentazioni esistenti con quelle che si andranno ad acquisire a valere sul progetto (sono 

già stati emanati gli interpelli interni, nel frattempo si stanno predisponendo i bandi di selezione con scadenza metà 

settembre). Per l’acquisto delle strumentazioni a progetto si stanno raccogliendo le informazioni necessarie alla 

predisposizione degli atti per l’avvio delle procedure di gara.  

In merito al Progetto di Formazione si stanno elaborando i bandi relativi all’avvio dei due Corsi di Alta Formazione 

che saranno emanati a breve con scadenza nella prima decade di Settembre e saranno visionabili sul Sito 

dell’Università di Bari e anche sul sito del Dipartimento. 

 Informa il Consiglio, inoltre, della decisione da parte del Comitato Tecnico Scientifico del Progetto di 

Potenziamento di addivenire alla stipula di due contratti di consulenza per applicazioni tecnologiche a valere sulla 

voce  E) “Prestazioni di terzi per consulenze scientifiche e applicazioni tecnologiche” del progetto PONa3_00395 , 

uno per circa € 20.000 + IVA a favore della ditta Next Now per attività di supporto per elaborazione dati, per tutta la 

durata del progetto. Un altro contratto per  € 37.000 + IVA al Centro di Competenza Tecnologica Biosistema Scrl 

per la messa a punto di protocolli sperimentali in ambito genomico, proteomico e di immunologia molecolare 

utilizzando le competenze e le strumentazioni della sua piattaforma tecnologica e dei suoi Laboratori integrati messi 

a disposizione delle realtà scientifiche aderenti al CCT. Il contratto si intende per tutta la durata del progetto. 

 Il Consiglio prende atto ed approva. 

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

5. Nulla osta chiesto dal Dott. Gennaro Agrimi per usufruire di un congedo per motivi di studio o di 

ricerca scientifica, con assegni, ai sensi dell’Art. 8 della Legge 349/58 per il periodo dal 15-10-2012 al 

14-01-2013; 

Il Direttore riferisce che, con nota del 17/7/2012, il Dott. Gennaro Agrimi, ricercatore presso questo 

Dipartimento, ha chiesto di usufruire di un congedo per motivi di studio o di ricerca scientifica, con assegni, ai sensi 

dell’Art. 8 della Legge 349/58 per il periodo dal 15-10-2012 al 14-01-2013 per recarsi presso l’Insitute of Applied 

Microbiology, RWTH Aachen University , per lo svolgimento del programma di ricerca “Influence of mitochondrial 

transport on the flux distributions in the metabolic network of S. cerevisiae”. Sottolineando che il dott. Agrimi ha 

ricevuto invito in tal senso dal suddetto ente che, oltre ad ospitarlo, gli conferisce una borsa a copertura delle spese 

di viaggio e soggiorno, il Direttore esprime il suo apprezzamento per simili iniziative che, ritiene, meritino 

incoraggiamento. 

Il Consiglio, unanime, concede il nulla osta richiesto. 

Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante. 
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Si passa alla discussione del sesto punto all’O.d.G.: 

6. Richieste di stipula di contratti di lavoro autonomo; 

 Il Direttore illustra le seguenti otto richieste di stipula di contratti di lavoro autonomo pervenute: 

 La Dott. A. Meleleo, nell’ambito del progetto “RUOLO DEI METALLI PESANTI NELLA MALATTIA DI 

ALZHEIMER”, finanziato da Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, di cui è Responsabile, chiede che sia 

stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per Ottimizzazione della tecnica della corrente 

alternata e continua per il monitoraggio degli effetti capacitivi e resistivi di peptidi formanti canali su PLM in 

presenza di metalli pesanti. L’attività richiesta dovrà essere espletata nell’arco di 8 mesi ed il corrispettivo 

onnicomprensivo, forfettario lordo anche di ogni onere previdenziale e fiscale a carico della struttura che ella chiede 

di corrispondere per tale contratto è di 12.500,00 euro. La spesa graverà sui fondi MEL FCRP 2012. 

 La Prof. V. Casavola nell’ambito del progetto “Studio sulle proprietà del TMA come correttore della CFTR 

(Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator)”, finanziato da Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, 

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

in coltura di cellule bronchiolari umane derivanti da tessuto polmonare di pazienti affetti da fibrosi cistica omozigoti 

per la delezione F508del utili alla formazione di monostrati cellulari coltivati su supporti permeabili in condizioni 

aria-liquido al fine di riprodurre in vitro l’ambiente polmonare. Su tali monostrati cellulari sarà testato l’effetto della  

4,6,4-trimetilangelicina (TMA) sul  ripristino della funzionalità di F508del CFTR mediante la quantificazione 

dell’efflusso di cloruro CFTR-dipendente con tecniche spettrofluorimetriche ed elettrofisiologiche. L’attività 

richiesta dovrà essere espletata nell’arco di 5 mesi ed il corrispettivo onnicomprensivo, forfettario lordo anche di 

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

7.500,00 euro. La spesa graverà sui fondi CSV FCRP 2012. 

 La Prof. V. Casavola nell’ambito del progetto “Studio sulle proprietà del TMA come correttore della CFTR 

(Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator)”, finanziato da Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, 

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

valutazione dell’effetto della 4,6,4-trimetilangelicina (TMA), un derivato dello psoralene, sui livelli di espressione 

genica e proteica del CFTR mutato (F508del) e di fattori coinvolti nella regolazione della traslocazione e/o nella 

stabilità di CFTR F508del sulla membrana apicale di cellule bronchiolari derivanti da pazienti affetti da fibrosi 

cistica omozigoti per la delezione F508del mediante real-time PCR, marcatura metabolica (pulse-chase) e mediante 

saggi di biotinilazione proteica ed immunoblotting. L’attività richiesta dovrà essere espletata nell’arco di 5 mesi ed 

il corrispettivo onnicomprensivo, forfettario lordo anche di ogni onere previdenziale e fiscale a carico della struttura 

che ella chiede di corrispondere per tale contratto è di 7.500,00 euro. La spesa graverà sui fondi CSV FCRP 2012. 

 La Prof. S. Cotecchia nell’ambito del progetto “Caratterizzazione dei meccanismi biochimici implicati 

nell'induzione dell'ipertrofia cardiaca da parte di recettori accoppiati a proteine G”, finanziato da 

Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, di cui è Responsabile, chiede che sia stipulato un contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa per la caratterizzazione funzionale di recettori accoppiati a proteine G 

mediante analisi delle variazioni di calcio e AMPciclico intracellulare in cardiomiociti ventricolari di ratto neonato 

mediante microscopia in fluorescenza in singola cellula e in tempo reale e metodiche biochimiche. L’attività 

richiesta dovrà essere espletata nell’arco di 6 mesi ed il corrispettivo onnicomprensivo, forfettario lordo anche di 

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

11.100,00 euro. La spesa graverà sui fondi CSV FCRP 2012. 
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 La Dott. E. Ciani nell’ambito del progetto “LABERPAR”, finanziato da Regione Puglia, Assessorato 

Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica (DGR n. 1719 del 2 agosto 2011; BURP n. 132 del 30/08/2011), di 

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

caratterizzazione di popolazioni ovine con marcatori genetici SNP (Single Nucleotide Polymorphisms) finalizzata 

all’analisi dei livelli di variabilità genetica. E’ prevista l’analisi a partire da matrici biologiche moderne e da reperti 

archeo-zoologici. 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 ella chiede di corrispondere 

per tale contratto è di 4.000,00 euro. La spesa graverà sui fondi CIA LABERPAR 2012. 

 La Prof. M. Barile nell’ambito del progetto “Meccanismi molecolari di regolazione dell’ espressione dalla 

FAD sintasi” di cui è responsabile scientifico e a valere su fondi residui di un progetto FIRB 2003 di cui ella è 

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

misura dei livelli di messaggeri di FAD-sintasi in organismi modello ed in cellule umane in condizioni normali e in 

seguito ad over-espressione e sileziamento del gene di interesse. L’attività richiesta dovrà essere espletata nell’arco 

di 6 mesi ed il corrispettivo onnicomprensivo, forfettario lordo anche di ogni onere previdenziale e fiscale a carico 

della struttura che ella chiede di corrispondere per tale contratto è di 12.000,00 euro. La spesa graverà sui fondi 

BRL FIRB 2003. 

 La Prof. M. Storelli nell’ambito del progetto “Monitoraggio per il controllo dell’Ambiente marino costiero 

della Puglia” di cui è responsabile scientifico e a valere su fondi residui di una convenzione conto terzi con la 

Regione Puglia, chiede che sia stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la estrazione di 

composti organo clorurati quali policlorobifenili (PCBs), policlorodibenzo diossine (PCDDs) e 

policlorodibenzofurani (PCDFs) in prodotti ittici e loro determinazione mediante gas-croamtografia e spettrometria 

di massa ad alta risoluzione (HRGC-HRMS). L’attività richiesta dovrà essere espletata nell’arco di 8 mesi ed il 

corrispettivo onnicomprensivo, forfettario lordo anche di ogni onere previdenziale e fiscale a carico della struttura 

che ella chiede di corrispondere per tale contratto è di 8.864,80 euro. La spesa graverà sui fondi conto terzi 

accantonamento n.5512/2010 e 5513/2010. 

 I suddetti proponenti chiedono che, in conformità a quanto disposto dal Regolamento per il conferimento di 

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

dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, emanato con Decreto Rettorale n. 1653 del 5 Marzo 2010, siano 

bandite pubbliche selezioni per soli titoli (la Prof. Cotecchia per titoli e colloquio) per l’individuazione del 

collaboratore. Ciascun richiedente 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 strumentali alla ricerca e che, nei progetti di ricerca 

sui quali gravano o è prevista una specifica voce di spesa a riguardo o comunque è considerata ammissibile tale 

spesa, approva all’unanimità la stipula dei contratti proposti. 

 Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

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

Puglia e Basilicata; 

Il Direttore illustra il testo di due convenzioni tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata 

e i Dipartimenti di Produzione Animale (che funge da capofila), di Sanità Pubblica e Zootecnia e di Bioscienze, 
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Biotecnologie e Scienze Farmacologiche di questa Università. Con esse, l’IZS Puglia e Basilicata, soggetto co-

proponente 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 mira ad avvalersi della collaborazione dei tre Dipartimenti universitari che, a loro volta, hanno già partecipato 

in passato congiuntamente, insieme ad altre 4 unità, al progetto di ricerca “ Rete di Laboratori Pubblici di Ricerca 

LABERPAR” finanziato dalla Regione Puglia costituendo, appunto, la rete laboratori “LABERPAR” di cui è 

responsabile scientifico il Prof. Giovanni Michele Lacalandra. Tale collaborazione consiste in una attività di ricerca 

e nella organizzazione e svolgimento di attività formative previste dal progetto PON. 

A fronte di ciò, l’IZS Puglia e Basilicata si impegna a sostenere, con il contributo PON, l’acquisizione di 

alcune attrezzature scientifiche, previste dal Progetto di Potenziamento ONEV (Decreto di approvazione della 

rimodulazione n°542 del 16 Febbraio 2012), le quali saranno concesse in comodato d’uso ai tre Dipartimenti per 

l’esecuzione dell’attività di ricerca e l’espletamento delle attività formative come previste dal Progetto di 

Formazione ONEV (Decreto di approvazione della rimodulazione n°542 del 16 Febbraio 2012). In particolare per 

questo Dipartimento, coinvolto nella persona della Dott. Elena Ciani che assume la responsabilità scientifica delle 

suddette attività, sarebbe acquisito un Sistema per amplificazione ed elettroforesi miniaturizzata di acidi nucleici e 

un Nanospettrofotometro. L’IZS si impegna, inoltre, sempre a valere sul medesimo progetto PON, a sostenere 

finanziariamente le suddette attività formative. 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. 

Nel chiedere al Consiglio di esprimersi in merito, il Direttore evidenzia le seguenti peculiarità delle 

convenzioni in oggetto: 

 il coinvolgimento di tre Dipartimenti di questo ateneo dei quali il DPA assume la veste di capofila 

 l’impegno dell'IZS che non consiste nella dazione di una somma di denaro ma nel conferire, in comodato 

d’uso per la durata del progetto, delle attrezzature  

 la riserva di definire il successivo utilizzo delle attrezzature che, per la durata della convenzione, l’IZS si 

impegna a concedere in uso  

 il fatto che è previsto lo svolgimento di una attività didattica da parte di personale universitario nell’ambito 

di una attività di formazione di cui è responsabile l’IZS. 

Il Consiglio, unanime, approva la stipula delle suddette convenzioni chiedendo, però, che i colleghi che 

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

didattiche istituzionali.  

Le suddette convenzioni verranno sottoposte agli organi di governo prima della loro sottoscrizione. Le 

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

del presente Verbale. 

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

8. Richiesta di proroga del contratto con il Sig. Leonardo D’Elia addetto allo stabulario dell’ex 

Dipartimento Farmaco Biologico (Ns nota prot. 744 del 6/6/12) ratifica;  

Il Direttore riferisce al Consiglio che, dietro richiesta avanzata dalla Prof. Conte che manifestava l’urgenza di 

disporre di uno stabularista per lo stabulario dell’ex Dipartimento Farmaco Biologico e che si impegnava a 

cofinanziare il costo del suddetto contratto con fondi nella sua disponibilità, ha provveduto ad inviare al Magnifico 
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Rettore, con nota prot. 744 del 6/6/2012 del Dipartimento di Bioscienze, una richiesta di proroga del contratto in 

essere con il Sig. Leonardo D’Elia. Il Sig. Leonardo D’Elia è unità di cat. B3 area servizi generali e tecnici con un 

contratto part time al 50% e a tempo determinato che scadeva a fine giugno scorso. 

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

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

9. 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 invita il Consiglio a deliberare relativamente alle commissioni degli assegni chiesti da questo 

Consiglio nella seduta del 16 Maggio scorso i cui bandi sono scaduti il 18 Luglio u.s..  

Per l’assegno annuale chiesto nella seduta del 16/5 dalla Dott. Volpicella su PON 01_01145/8 (settore 

scientifico disciplinare BIO/11) e bandito con DR 2947 del 12/6/2012, il Consiglio decide di soprassedere in attesa 

che il coordinatore del suddetto PON autorizzi il prosieguo delle spese che ha ordinato di interrompere il 31 Maggio 

u.s. 

Per l’assegno biennale chiesto nella seduta del 16/5 dalla prof. M. Svelto nell'ambito del progetto approvato 

dal Ministero della Salute (bando malattie rare 2008) e finanziato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) (settore 

scientifico disciplinare BIO/09) e bandito con DR 2948 del 12/6/2012 per la nomina della commissione, oltre al 

Responsabile scientifico Prof. Maria SVELTO, il Consiglio indica il Prof. Antonio Frigeri e il Prof. Lucantonio 

Debellis come Associati e il Dott. Giuseppe Procino e la Dott. Grazie Tamma come Ricercatori tutti del settore 

BIO/09. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

10. Nomina tutor per assegnisti di ricerca; 

Il Direttore comunica che la Dott.ssa GRECO Maria Raffaella, vincitrice di selezione per la stipula di un 

contratto di assegni di ricerca di tipo B, ha iniziato la sua attività presso questo Dipartimento in data 16/6/2012. 

Invita, quindi, il Consiglio, ai sensi dell’Art.10 del Regolamento relativo agli assegni di ricerca, a nominare un tutor 

per la suddetta assegnista. 

Il Consiglio, all’unanimità, nomina il Prof. S. Reshkin tutor della Dott.ssa Greco. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante.  

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

11. 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 punto viene ritirato perché l’unica richiesta che era stata presentata è stata successivamente ritirata in attesa 

che l’ente finanziatore del progetto (un progetto Telethon di cui è responsabile Svelto) assegni il finanziamento. 

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

12. Relazioni assegnisti di ricerca; 

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

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

ricerca n. 05.03; 
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Dott. DINARDO Maria Maddalena che rende la relazione finale dell’assegno relativo al programma di 

ricerca n. 07.07;  

Dott. GERBINO Andrea che relaziona sulle attività svolte nel 3° anno dell’assegno relativo al programma 

di ricerca n. 05.11; 

Dott. CASTELLANA Elisabetta che rende la relazione finale dell’assegno relativo al programma di ricerca 

n. 08.01; 

 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 all’unanimità. 

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

13. Giudizio sulla attività di ricerca svolta dalla Dott. Loguercio dal 1 Agosto 1990 al 6 Gennaio 1997 in 

qualità di Funzionario tecnico; 

Il Direttore, richiama il fatto che, come precisato all’inizio della seduta, il punto in discussione deve 

intendersi riferito anche ad altri, Ricercatori e Professori Associati del Dipartimento che, dopo la ricezione della 

convocazione per l’odierno Consiglio hanno presentato domanda analoga a quella della Dott. Loguercio. Quindi 

illustra le seguenti domande pervenute corredate di documentazione relativa alla attività di ricerca svolta mentre 

l’interessato era dipendente universitario nei ruoli del personale tecnico ed elenco delle pubblicazioni del periodo di 

riferimento: 

 Dott. LOGUERCIO POLOSA Paola  per il periodo dal 1 Agosto 1990 al 6 Gennaio 1997 in qualità 

di Funzionario tecnico VIII qualifica funzionale; 

 Dott. LIUZZI Grazia Maria   per il periodo dal 2 Gennaio 1991 al 16 Luglio 2001 in 

qualità di Funzionario tecnico VIII qualifica funzionale; 

 Dott. CHIMIENTI Guglielmina  per il periodo dal 16 Lulgio 1998 a Dicembre 2002 in qualità di 

Funzionario tecnico VIII qualifica funzionale; 

 Dott. COLELLA Matilde  per il periodo dal 30 Agosto 1996 al 1 Gennaio 2004 in 

qualità di Collaboratore tecnico VII qualifica funzionale; 

 Dott. LEZZA Angela Maria Serena per il periodo dal 1 Aprile 1997 al 16 Luglio 2001 in qualità 

di Funzionario tecnico VIII qualifica funzionale; 

 Dott. PROCINO Giuseppe  per il periodo dal 2 Gennaio 1997 al 31 Dicembre 2004 in 

qualità di Agente tecnico IV qualifica funzionale; 

 Dott. PANARO Maria Antonietta per il periodo dal 5 Gennaio 1993 al 31 Agosto 1997 in 

qualità di assistente tecnico VI qualifica funzionale e dal 1 Settembre 1997 al 14 Luglio 2001 in qualità di 

collaboratore tecnico VII qualifica funzionale; 

 Dott. SCARCIA Pasquale  per il periodo dal 31 Dicembre 2001 al 30 Dicembre 2003 e 

dal 22 Gennaio 2004 al 31 Marzo 2005 in qualità di collaboratore tecnico qualifica D 1; 

 Dott. RAINALDI Guglielmo  per il periodo da Giugno 1990 a Dicembre 2004 in qualità di 

funzionario tecnico VIII qualifica funzionale; 

 Dott. MELELEO Daniela Addolorata per il periodo dal 16 Aprile 2007 al 1 Febbraio 2009 in 

qualità di collaboratore tecnico D1; 
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 Dott. DE VIRGILIO Caterina  per il periodo da Gennaio 1991 a Dicembre 2005 in qualità 

di funzionario tecnico VIII qualifica funzionale; 

 Dott. LA PIANA Gianluigi  per il periodo da Dicembre 1994 ad Agosto 2001 in qualità 

di assistente tecnico VI qualifica funzionale; 

 Dott. GUERRA Lorenzo   per il periodo dal 1 Gennaio 1991 al 13 Novembre 1993 in 

qualità di collaboratore tecnico VII qualifica funzionale e dal 14 Novembre 1993 al 16 Dicembre 2002 in 

qualità di funzionario tecnico VIII qualifica funzionale; 

 Dott. CALVELLO Rosa   per il periodo dal 1 Luglio 1999 al 7 Gennaio 2004 in qualità 

di operatore tecnico C1; 

 Prof. IACOBAZZI Vito   per il periodo da Gennaio 1987 a Dicembre 1999 in qualità 

di funzionario tecnico VIII qualifica funzionale; 

Il Consiglio prende atto di quanto dichiarato dai richiedenti e della documentazione da essi prodotta attestante 

lo svolgimento di attività di ricerca. 

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

14. Discarico inventariale per permuta; 

Il Direttore sottopone al Consiglio, la ratifica del discarico del BIDISTILLATORE DE BI STIL, inventariato 

all’ex Dipartimento Farmaco Biologico con n. 507/4/9000706 e situato al 2° piano presso il laboratorio B3 occupato 

dalla Prof. Conte, completamente fuori uso. Nell’urgenza di provvedere all’acquisto di uno nuovo per non creare 

nocumento alle attività di ricerca in corso, acquisiti più preventivi di ditte fornitrici, dietro richiesta d’ordine in tal 

senso della Prof. Conte, il Direttore ha autorizzato l’acquisto di due nuove macchine, al prezzo scontato complessivo 

di 9.000 euro oltre IVA dalla ditta Thermo Fisher la quale ha provveduto al ritiro del vecchio distillatore.  

Il Consiglio, unanime, ratifica il discarico inventariale per permuta. 

Il presente dispositivo è approvato all’unanimità. 

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

15. Varie ed Eventuali; 

 Il Direttore riferisce che è in discussione nel C.d.A. odierno l’avvio delle procedure di spesa per gli arredi del 

nuovo palazzo. 

 Il Prof. Cantatore ha partecipato nei giorni scorsi ad una riunione d’Area relativa ai criteri di attribuzione dei 

fondi di Ateneo per la ricerca. Riferisce al Consiglio. Ci sarà una prossima riunione a Settembre. 

 Non essendoci altri argomenti in discussione, il Direttore, alle 11:30, dichiara sciolta la seduta. 

Il Segretario                  Il Direttore 

Dott.ssa Margherita Ardito            Prof.ssa Maria Svelto 


