
VERBALE N. 9 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E 

SCIENZE FARMACOLOGICHE DEL GIORNO 24/10/2012 

 

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

Farmacologiche, convocato con Nota Prot. 1171 del 17/10/12, 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.6 della seduta del 12/9/2012; 

2. Comunicazioni del Direttore;  

3. Variazione al Bilancio di Previsione 2012; 

4. Ratifica Decreto del Direttore n.45 del 14/9/2012 partecipazione alla costituzione del “Distretto H-Bio 

Puglia s.c.r.l.”; 

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

della dott. Anna DE GRASSI, Ricercatore presso la Facoltà di Farmacia dal 28/9/2012, settore 

scientifico disciplinare BIO/13; 

6. Giudizio sull’attività di ricerca svolta dalla Prof. Alessandra CASTEGNA ai fini della conferma nel 

ruolo di professore associato del settore scientifico-disciplinare BIO/12; 

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

merito; 

8. Progetto VIRTUALAB Avviso n. 01/Ric del 18 Gennaio 2010, progetto formativo: delibere in merito; 

9. 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”: modifica della richiesta presentata dalla Prof. 

Svelto per il Consiglio del 12/9 e poi ritirata; 

10. Nomina tutor per assegnisti di ricerca; 

11. Relazioni assegnisti di ricerca; 

12. 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; 

13. Richiesta stipula di contratti di lavoro autonomo; 

14. FEBS Scholarship: Ana Serrano Esteban ospite del Dipartimento dal 1/5/13 al 30/4/15; 

15. Attività didattica di dottorandi ed assegnisti svolta nell’anno accademico 2011/2012; 

16. Richiesta della Sig. Rosanna Longo di cambio di area di appartenenza; 

17. Delibera del Consiglio di Dipartimento di Farmacia del 17/9/2012 in merito al cambio di 

denominazione del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Scienze Farmacologiche; 

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 PARADIES Giuseppe  X  

7 PESOLE                          (*) Graziano  X  

8 SVELTO Maria X   

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 CHIMIENTI Guglielmina X   

31 CIANI Elena X   

32 COLELLA Matilde  X  

33 CORMIO Antonella  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  
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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   

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 

TOTALE COMPONENTI: N.63; PRESENTI N. 40, GIUSTIFICATI N. 14, 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 chiede l’inserimento del seguente ulteriore punto all’O.d.G. come diciottesimo all’O.d.G.: 

18. Parere su richiesta di proroga del comando della Dott. Rizzo Caterina presso l’Istituto Superiore di 

Sanità. 

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

1. Approvazione Verbale n.6 della seduta del 12/9/2012; 

2. Comunicazioni del Direttore;  

3. Variazione al Bilancio di Previsione 2012; 
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4. Ratifica Decreto del Direttore n.45 del 14/9/2012 partecipazione alla costituzione del “Distretto H-Bio 

Puglia s.c.r.l.”; 

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

della dott. Anna DE GRASSI, Ricercatore presso la Facoltà di Farmacia dal 28/9/2012, settore 

scientifico disciplinare BIO/13; 

6. Giudizio sull’attività di ricerca svolta dalla Prof. Alessandra CASTEGNA ai fini della conferma nel 

ruolo di professore associato del settore scientifico-disciplinare BIO/12; 

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

merito; 

8. Progetto VIRTUALAB Avviso n. 01/Ric del 18 Gennaio 2010, progetto formativo: delibere in merito; 

9. 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”: modifica della richiesta presentata dalla Prof. 

Svelto per il Consiglio del 12/9 e poi ritirata; 

10. Nomina tutor per assegnisti di ricerca; 

11. Relazioni assegnisti di ricerca; 

12. 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; 

13. Richiesta stipula di contratti di lavoro autonomo; 

14. FEBS Scholarship: Ana Serrano Esteban ospite del Dipartimento dal 1/5/13 al 30/4/15; 

15. Attività didattica di dottorandi ed assegnisti svolta nell’anno accademico 2011/2012; 

16. Richiesta della Sig. Rosanna Longo di cambio di area di appartenenza; 

17. Delibera del Consiglio di Dipartimento di Farmacia del 17/9/2012 in merito al cambio di 

denominazione del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Scienze Farmacologiche; 

18. Parere su richiesta di proroga del comando della Dott. Rizzo Caterina presso l’Istituto Superiore di 

Sanità; 

19. Varie ed Eventuali. 

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

1. Approvazione Verbale n.6 della seduta del 12/9/2012; 

 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: 

 Nota Prot. 60528-VI/6 del 3/9/2012 del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione con la quale è stato 

trasmesso il Decreto Rettorale n.4809 del 5/102012 di nomina, a seguito delle elezioni svoltesi il 3/10 u.s., 

della Prof. Maria Svelto a Direttore di questo Dipartimento per il triennio 2012-2015. 

 Nota diffusa a tutti via e-mail relativa alla sospensione delle operazioni di voto Senato Accademico 

(decisione del S.A. del 19/10/12) 

 Nota Prot. 52398-V/6 del 3/9/2012 del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione acquisita al nostro 

protocollo in data 13/9/2012 con la quale si comunica il passaggio dal 30/8/2012 della Dott. Elisa Casalino al 
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Dipartimento di Sanità Pubblica e Zootecnia. 

 Nota Prot. 61856-IX/2 del 11/10/12  del Dip. Risorse Umane e Organizzazione in merito alla richiesta di 

attribuzione spazi avanzata dalla dott.ssa Casalino. 

 Decreto del Direttore Generale n.154 del 16/10 u.s. con cui il Sig. Francesco Felice, dipendente tecnico di 

categoria C, in seguito a procedura di mobilità interna, è stato trasferito al Dipartimento per il coordinamento 

dell’azione amministrativa con le funzioni di governo – Area Protocollo e Gestione documentale a decorrere 

dalla stessa data del provvedimento. 

 Il Direttore riferisce dell’incontro avuto con il Direttore Generale a ridosso del trasferimento del Sig. Felice. 

Ella ha rappresentato il disagio creato dalle continue richieste di mobilità verso l’amministrazione centrale 

che si rende più appetibile per il personale per una maggiore visibilità offerta oltre che per vantaggi 

economici legati alla organizzazione degli uffici ed alla distribuzione di alcune risorse come per esempio lo 

straordinario. Ha fatto presenti le difficoltà in cui versa il Dipartimento soprattutto per quel che riguarda il 

personale amministrativo.  

 Nota prot. 63346 del 17/10/12 del Dipartimento Ricerca, Didattica e Relazioni esterne con la quale si 

comunica che il progetto “IDEA Giovani Ricercatori” presentato dalla Dott. Grazia Tamma è stato ammesso 

a finanziamento per un importo pari a 10.000 euro per il primo anno. 

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

2012. Il Direttore invita gli interessati a farsi parte attiva di eventuali proposte e si impegna, pur nella 

tempistica ristretta a favorire la partecipazione del Dipartimento a iniziative significative.     

 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: 

 20.000 euro chieste dal prof. Cantatore come anticipazione sul progetto di ricerca Telethon in corso di cui è 

responsabile, per poter continuare le attività previste in attesa della devoluzione della seconda tranche del 

finanziamento. 

 10.000 euro relative al finanziamento della prima annualità del progetto “IDEA Giovani Ricercatori” 

presentato dalla Dott. Grazia Tamma e ammesso a finanziamento dall’Ateneo. 

 Il Direttore propone, inoltre, di effettuare uno storno di bilancio da fondi residui nella sua disponibilità, ai 

capitoli 102350 per 4.000 euro e 102440 per 6.500 euro per far fronte alla partecipazione del Dipartimento alla 

costituzione del “Distretto H-Bio Puglia s.c.r.l.” di cui si parlerà al punto successivo. Propone anche di stornare 

157,56 euro da fondi di dotazione lasciati nella disponibilità dell’ex Dipartimento di Fisiologia per ripianare il saldo 

negativo sul progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia Bando 2010 del prof. Calamita. I 

rimanenti 295,03 euro vengono stornati da residui di un vecchio progetto dello stesso Prof. Calamita. 

 Viene proposto uno storno di somme da vari capitoli di uscita al capitolo relativo a spese per smaltimento di 

rifiuti speciali e tossico nocivi per far fronte alle spese di tal genere originate dall’ex Dipartimento Farmaco 

Biologico a valere sulla dotazione lasciata nella disponibilità dello stesso. 

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

contabilità come Variazione Ufficiale n.9 (Var n.13) e Variazione n.14. Essa è approvata all’unanimità. L’Allegato 

A costituisce parte integrante del presente Verbale. 
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 Si passa alla discussione del quarto punto all’O.d.G.: 

4. Ratifica Decreto del Direttore n.45 del 14/9/2012 partecipazione alla costituzione del “Distretto H-Bio 

Puglia s.c.r.l.”; 

Il Direttore ricostruisce la vicenda. L’Università di Bari, all’indomani di apposita delibera del C.d.A che, in 

vista della sottoscrizione dell’Atto costitutivo del Distretto H-BIO Puglia del 14 settembre u.s, aveva deciso di 

acquisire temporaneamente le quote di capitale sociale di alcuni partecipanti alla Società consortile per un valore 

totale di 43.500, euro nelle more del perfezionamento degli atti della loro adesione, si è trovata nella impossibilità di 

sottoscrivere ulteriori quote di capitale  per un valore di 10.500 euro ancora mancanti per totalizzare i 300.000 euro 

di capitale sociale previsto dall’Atto costitutivo.  

Poiché si rischiava di non perfezionare l’atto di costituzione vanificando il lavoro svolto per mesi e 

compromettendo la realizzazione del Distretto, il Rettore stesso, per le vie brevi, le ha chiesto di esaminare la 

possibilità di assumere, sul bilancio del Dipartimento di Bioscienze, un impegno pari a tale cifra. Ella ha quindi 

provveduto con l’emanazione del Decreto di cui oggi chiede la ratifica a questo Consiglio, facendo gravare il 

suddetto impegno su due capitoli sui quali vi era disponibilità di risorse libere, non vincolate. Oggi, con lo storno 

disposto nel punto precedente, va a ricostituire tali disponibilità attingendo a risorse libere nella sua disponibilità. 

Il Consiglio prende atto e, all’unanimità, ratifica l’operato del Direttore. 

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

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

della dott. Anna DE GRASSI, Ricercatore presso la Facoltà di Farmacia dal 28/9/2012, settore 

scientifico disciplinare BIO/13; 

Il Direttore dà lettura della nota Prot. 60124-VI/6 del 5/10/2012 con la quale il Dipartimento Risorse Umane e 

Organizzazione ha trasmesso copia dell’opzione formulata a favore di questo Dipartimento dalla Dott. Anna DE 

GRASSI nominata Ricercatore presso la Facoltà di Farmacia dal 28/9/2012, settore scientifico disciplinare BIO/13. 

Il Consiglio, visti gli interessi di ricerca della Dott. De Grassi e l’elenco delle pubblicazioni allegato alla sua 

domanda, all’unanimità, esprime parere favorevole alla sua richiesta di opzione. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

6. Giudizio sull’attività di ricerca svolta dalla Prof. Alessandra CASTEGNA ai fini della conferma nel 

ruolo di professore associato del settore scientifico-disciplinare BIO/12; 

 Il Direttore dà lettura della nota del 17 ottobre u.s., con la quale la Prof. Alessandra Castegna, professore 

associato per il settore scientifico-disciplinare BIO/12, Biochimica clinica e Biologia Molecolare clinica, presso la 

Facoltà di Scienze Biotecnologiche di questa Università dal 1 ottobre 2007, avendo ricevuto, in data 4 ottobre 2012, 

comunicazione di inizio della procedura per il conseguimento della conferma in ruolo (Nota Prot. n.5957 9 del 

Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione), chiede che il Consiglio di Dipartimento esprima un giudizio 

sull’attività di ricerca svolta nel quinquennio 2007-2012. Il Direttore evidenzia che la maggiore durata del periodo 

di straordinariato è legata a 2 interruzioni, a seguito del collocamento in congedo per maternità nei periodi: dal 

24/07/2009 al 26/12/2009 e dal 06/12/2010 al 10/05/2011. All’istanza della prof. Castegna è allegata un relazione 

dell’attività scientifica svolta e l’elenco delle pubblicazioni prodotte nel periodo di riferimento. 

 E’ pervenuta anche una nota del Prof. Iacobazzi che, come Direttore del Dipartimento Farmaco Biologico 

fino al 31/10/2010 e come sostituto del Direttore in seguito, sulla base della qualità della ricerca svolta, delle 
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competenze raggiunte, della capacità di relazionarsi con i colleghi sul piano scientifico ed umano della Prof. 

Castegna, ha voluto esprimere il proprio parere ampiamente positivo sulla sua conferma in ruolo. 

 Il Consiglio, unanime, esprime un giudizio ampiamente positivo sull’attività di ricerca svolta dalla Prof. 

Castegna ai fini della sua conferma nel ruolo di professore associato. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

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

merito; 

Progetto Potenziamento strutturale: 

Precisazioni in merito alle procedure di gara approvate nella seduta del 16 maggio 2012.  

Il Direttore evidenzia che nel rispetto della normativa disposta dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006) ai 

fini dell’attivazione delle procedure di gara per l’acquisto della strumentazione a Progetto è necessario nominare il 

Responsabile Unico del Procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto. Al riguardo propone la nomina della 

dott.ssa Giulia Schino quale Responsabile Unico del Procedimento per le procedure di gara sotto soglia comunitaria 

che curerà questo Dipartimento; propone, altresì, la nomina del prof. Antonio Frigeri quale Responsabile Unico del 

Procedimento per le procedure di gara sovra soglia comunitaria che curerà l'amministrazione centrale 

dell’Università di Bari.  

Il Consiglio, unanime, approva le nomine e da mandato al Direttore di procedere ai relativi conferimenti di 

incarico. 

Conferimento di incarichi al personale interno: 

Ad integrazione di quanto già deliberato nella seduta del 16/5 u.s., il Direttore evidenzia che l’elevata 

dimensione e complessità delle procedure di gara da avviare nell’ambito del progetto PON “BIOSCIENZE & 

SALUTE (B&H)” per l’acquisto delle nuove apparecchiature che andranno ad  inserirsi nei laboratori/piattaforme 

tecnologiche integrate riportate a progetto, richiedono di ampliare il gruppo di lavoro dell’Università di Bari con 

ulteriori due incarichi.  

Gli affidamenti saranno conferiti sempre nel rispetto delle  “Linee Guida per la determinazione delle spese 

ammissibili - Progetti a valere sull’avviso 254/Ric del 18 maggio 2011” e dei Regolamenti di Ateneo vigenti in 

materia. 

Ciò premesso si ravvisa la necessità di procedere all’affidamento di n.2 incarichi, in aggiunta a quelli già 

conferiti nella citata seduta del Consiglio del 16/05/2012, al personale interno di seguito riportato per lo svolgimento 

delle attività indicate e per il monte ore assegnato:  

Cognome e Nome Attività Monte ore 

 

LAMPUGNANI Elisabetta 

Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie e Scienze 

Farmacologiche 

- supporto tecnico nella preparazione delle schede 

tecniche delle apparecchiature da acquistare; 

- elaborazione delle procedure di selezione dei 

fornitori, ricerca di mercato; 

- ausilio nelle attività di relazione con le imprese 

partecipanti alle gare; 

- assistenza in commissione di gara 

n. ore 150  
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PONTRELLI Adele 

Dipartimento Gestione Risorse 

Finanziarie  

- assistenza tecnica ai R.U.P. 

- elaborazione delle procedure di selezione dei 

fornitori, ricerca di mercato; 

- elaborazione capitolati di gara; 

- ausilio nelle attività di relazione con le imprese 

partecipanti alle gare; 

- elaborazione dati da trasmettere all'A.V.C.P.; 

- attività collegate alla chiusura delle procedure di 
gara. 

n. ore 130 

 

Il Responsabile del Progetto Formativo, prof. Palmiro Cantatore, manifesta la necessità di procedere 

all’affidamento di un incarico per n. 120 ore alla Sig.ra Angela Evangelista per lo svolgimento di attività funzionali 

alla corretta esecuzione del Progetto di Formazione quali: 

- supporto alla progettazione dei moduli didattici; 

- supporto alla organizzazione e gestione dei corsi di Alta Formazione; 

- elaborazione materiale didattico. 

Il Consiglio, inoltre, quantifica in n.200 ore il monte ore complessivo che il prof. Antonio Frigeri dedicherà 

allo svolgimento delle attività collegate al suo incarico di Responsabile Unico del Procedimento delle gara 

comunitarie.  

Il Consiglio, unanime, approva. 

Il Consiglio prende atto che il Responsabile Scientifico del Progetto di Potenziamento - prof.ssa Maria Svelto, 

il Responsabile di Progetto Formativo – prof. Palmiro Cantatore e il Responsabile dei rapporti istruttori e 

Responsabile amministrativo di progetto – dott.ssa Giulia Schino, per lo svolgimento delle funzioni assegnate agli 

stessi dal DR. n.1273 del 27/03/2012 e per le ulteriori attività collegate all’avvio, gestione delle gare (progettazione 

ed elaborazione delle schede tecniche, elaborazione capitolati di gara, attività di RUP …) e dei contratti, nonché per 

le attività di progettazione, organizzazione e gestione dei Corsi di Alta Formazione, impegneranno per l’intera 

durata del Progetto un monte ore complessivo rispettivamente di n.500 ore per la prof.ssa Maria Svelto, di n. 400ore  

per il prof. Palmiro Cantatore e n.450 ore per la dott.ssa Giulia Schino. 

Il costo complessivo degli incarichi sopraesposti graverà interamente sul progetto PON “BIOSCIENZE & 

SALUTE (B&H)” alla voce SPESE TECNICHE – A.1 Personale interno (dipendente). 

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

8. Progetto VIRTUALAB Avviso n. 01/Ric del 18 Gennaio 2010, progetto formativo: delibere in merito;  

 Il Direttore ricorda che il punto era già stato portato all’attenzione di questo Consiglio nella seduta del 12 

Settembre u.s.. In quel consesso, il prof. Frigeri aveva informato il Consiglio delle attività formative previste dal 

progetto VIRTUALAB PON 01_01297 e del loro avvio con la selezione di 10 formandi. Poiché, a quella data, non 

era stato ancora definito esattamente il piano delle attività formative, il Prof. Frigeri si riservava di sottoporlo a 

questo Consiglio successivamente.  

 Il Direttore, essendo il prof Frigeri assente in quanto negli USA per convegno, riferisce in merito.  

 Chiarisce che responsabile del progetto formativo è la Dott.ssa Annichiarico del Parco Tecnologico 

Tecnopolis PST. L’attività formativa è iniziata il 24/9/2012 e si concluderà ad aprile 2014 e l’Università di Bari 

avvierà la parte di propria competenza a partire dal 10 dicembre 2012.  

 Di seguito si elenca il personale di questo Dipartimento che sarà coinvolto e il numero di ore di impegno 
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richiesto a ciascuno secondo quanto stabilito dal Comitato Tecnico Scientifico di progetto:  

Prof. Antonio Frigeri , 180 h  

Prof.ssa Maria Svelto, 80 h 

Dr.ssa Grazia Paola Nicchia, 180 h 

Dr.ssa Maria Grazia Mola, 120 h 

Dr. Francesco Pisani, 120 h. 

 Il Consiglio prende atto e, unanime, approva. 

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

9. 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”: modifica della richiesta presentata dalla Prof. 

Svelto per il Consiglio del 12/9 e poi ritirata; 

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, l’unica richiesta pervenuta. 

Si tratta della riproposizione di una richiesta già presentata nella scorsa seduta ma poi ritirata. Viene 

ripresentata una richiesta di assegno di tipo “B” a valere sul progetto Telethon da parte della prof. Svelto, in qualità 

di responsabile scientifico, per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile. Il Settore scientifico disciplinare 

interessato è BIO/09. La spesa graverà sul capitolo 202240 sui fondi SVLTEL2012. 

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

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 le Dott.sse SPERA Iolanda e GERMINARIO Lucrezia, 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 la Prof. Alessandra Castegna tutor della 

dott. Spera e il Dott. Pasquale Scarcia tutor della dott. Germinario. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante.  

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

11. Relazioni assegnisti di ricerca; 

 Il Direttore illustra la relazione presentata dalla Dott.ssa FAVIA Maria, tutor, che rende la relazione finale 

dell’assegno biennale relativo al programma di ricerca n. 05.08 “Coinvolgimento del complesso multiproteico 

NHERF1-ezrina-actina nel ripristino dell’espressione funzionale della proteina F508 del CFTR sulla membrana 

apicale di cellule bronchiolari umane”.  

 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 dal tutor, Prof.ssa Casavola, approva all’unanimità la 

relazione presentata e sottoscritta dall’assegnista e dal tutor. 

 Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

12. Adempimenti di cui all’Art.7 comma 2 D.R. 4366 del 29/6/2011 “Regolamento per il conferimento di 
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assegni di ricerca” – commissioni per assegni di ricerca; 

Il punto viene ritirato. 

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

13. Richiesta stipula di contratti di lavoro autonomo;  

 Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta di stipula di un contratto di lavoro autonomo 

avanzata dal Prof. Iacobazzi che, nell’ambito del progetto “Fisiopatologa dei trasportatori della membrana 

mitocondriale”, a valere sulle disponibilità residue di fondi FIRB di cui è titolare, chiede la stipula di un contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di traduzione e revisione di testi scientifici in lingua 

inglese per pubblicazioni su riviste internazionali del settore biomedico e nell’attività di interprete di 

ricercatori di lingua inglese in occasione di seminari e discussioni con gli stessi. In ogni caso l’attività 

consisterà nella traduzione di non meno di 20 lavori scientifici e nella prestazione di attività di interprete in 

almeno 5 eventi. 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 11.000 euro.  

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, approva all’unanimità la 

stipula del contratto proposto. 

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

14. FEBS Scholarship: Ana Serrano Esteban ospite del Dipartimento dal 1/5/13 al 30/4/15; 

 Il Direttore riferisce di aver espresso la disponibilità del Dipartimento ad accogliere la dott. Ana Serrano 

Esteban, nel gruppo di ricerca della Prof. Barile, per un periodo di scholarship FEBS dal 1/5/2013 al 30/4/2015. 

 Il Consiglio prende atto e approva. 

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

15. Attività didattica di dottorandi ed assegnisti svolta nell’anno accademico 2011/2012; 

 Il Direttore ricorda che, con la convocazione odierna, è stato trasmesso un modulo attraverso il quale 

dottorandi, titolari di borse di studio post dottorato ed assegnisti, potessero rendere dichiarazione circa l’attività 

didattica integrativa svolta nell’anno accademico che sta per concludersi, nell’ambito di corsi tenuti da docenti del 

Dipartimento.  

 Elenca, di seguito, le dichiarazioni pervenute: 

 Abbrescia Daniela Isabel, dottoranda XXV Ciclo, dichiara di aver svolto un totale di 40 ore per gli 

insegnamenti di Bioenergetica e Biomembrane (C.L.M. in Biologia cellulare e molecolare), Biochimica Ambientale 

e Biotecnologie Ambientali (C.L.M. Biologia Ambientale) e Biochimica I (C.L. in Biologia cellulare e molecolare). 

 Barone Grazia, assegnista di ricerca, dichiara di aver svolto un totale di 45 ore per gli insegnamenti di 

Chimica degli Alimenti e Biologia Molecolare (C.L.M. Igiene e Sicurezza degli alimenti di origine animale) e 

Biochimica II (C.L. M. Medicina Veterinaria). 

 Busco Giovanni, titolare di borsa di studio post dottorato, dichiara di aver svolto un totale di 12 ore per 
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l’insegnamento di Fisiologia (C.L. Scienze Ambientali). 

 Calabrese Francesco Maria, dottorando XXV Ciclo, dichiara di aver svolto un totale di 50 ore per 

l’insegnamento di Bioinformatica e variabilità del genoma (C.L.M. in Biologia Cellulare e Molecolare). 

 Carmone Claudia, dottoranda XXV Ciclo, dichiara di aver svolto un totale di 12 ore per l’insegnamento di 

Fisiologia (C.L. in Scienze Ambientali). 

 Costanza Alessandra, dottoranda XXV ciclo, dichiara di aver svolto un totale di 19 ore per gli insegnamenti 

di Laboratorio di Biologia Molecolare (C.L. Biotecnologie per l’Innovazione di processi e di prodotti) e Biologia 

Molecolare ed elementi di Bioinformatica (C.L. Biotecnologie per l’Innovazione di processi e di prodotti). 

 De Benedictis Valentina, dottoranda XXVI ciclo, dichiara di aver svolto un totale di 40 ore per 

l’insegnamento di Biochimica (C.L. Scienze Biologiche); 

 Di Mise Annarita, dottoranda XXVI ciclo, dichiara di aver svolto un totale di 40 ore per gli insegnamenti di 

Fisiologia Generale (C.L. Scienze Biologiche), Laboratorio di Metodologie in Fisiologia (C.L. Scienze Biologiche), 

Biomarkers (C.L. Biotecnologie Industriali ed Ambientali), Fisiologia della nutrizione umana (C.L. Biotecnologie 

per la qualità e la sicurezza dell’alimentazione), Fisiologia Cellulare ed Elementi di Biofisica (C.L. Biotecnologie 

Mediche e Farmaceutiche), Fisiologia ed Elementi di Biofisica (C.L. Biotecnologie per l’Innovazione di processi e 

di prodotti); 

 Diroma Maria Angela, dottoranda XXVII Ciclo, dichiara di aver svolto un totale di 40 ore per 

l’insegnamento di Bioinformatica e variabilità del genoma (C.L.M. in Biologia Cellulare e Molecolare). 

 Favice Maria, assegnista di ricerca, dichiara di aver svolto un totale di 36 ore per l’insegnamento di 

Fisiologia II e Neurobiologia (C.L.M. Scienze Biosanitarie). 

 Filice Maria Cristina, dottoranda XXV Ciclo, dichiara di aver svolto un totale di 20 ore per l’insegnamento 

di Biochimica (C.L.in Scienze Biologiche). 

 Fosso Bruno, dottorando XXVI Ciclo, dichiara di aver svolto un totale di 26 ore per l’insegnamento di 

Bioinformatica ed analisi funzionale del genoma (C.L.M. in Biotecnologie mediche e medicina molecolare). 

 Frascaria Daniele, dottorando XXV Ciclo, dichiara di aver svolto un totale di 30 ore per gli insegnamenti di 

Fisiologia animale (C.L. in Scienze Naturali) e Ecofisiologia animale (C.L.M. in Scienze della Terra). 

 Gerbino Andrea, assegnista di ricerca, dichiara di aver svolto un totale di 12 ore per l’insegnamento di 

Fisiologia (C.L. Scienze Ambientali). 

 Giancaspero Teresa Anna, assegnista di ricerca, dichiara di aver svolto un totale di 40 ore per gli 

insegnamenti di Biochimica e Fisiologia della nutrizione (C.L. Scienze Biosanitarie), Biochimica II (C.L. Scienze 

Biosanitarie), Biochimica della nutrizione (C.L.S. Scienze Biosanitarie), Diagnostica enzimatica (C.L. e C.L.S. 

Scienze Biosanitarie), e Biochimica II (C.L.M. in Biologia cellulare e molecolare). 

 Giordano Luca, dottorando XXV Ciclo, dichiara di aver svolto un totale di 30 ore per l’insegnamento di 

Biologia Molecolare (C.L. in Scienze Biologiche). 

 Linguiti Giovanna, dottoranda XXVI Ciclo, dichiara di aver svolto un totale di 20 ore per l’insegnamento di 

Immunogenetica (C.L.S. Biotecnologie Industriali ed Ambientali). 

 Lionetti Claudia, dottoranda XXVI Ciclo, dichiara di aver svolto un totale di 50 ore per gli insegnamenti di 

Biochimica II (C.L.M. in Biologia cellulare e molecolare) e Biologia Molecolare (C.L. Scienze Biologiche). 

 Manzari Caterina, assegnista di ricerca, dichiara di aver svolto un totale di 28 ore per l’insegnamento di 

Laboratorio di Biologia molecolare e Bioinformatica (C.L. Biotecnologie mediche e Farmaceutiche). 
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 Mastropasqua Francesca, dottoranda XXVII Ciclo, dichiara di aver svolto un totale di 24 ore per 

l’insegnamento di Laboratorio di Biologia Molecolare e Bioinformatica (C.L.. in Biotecnologie mediche e 

farmaceutiche). 

 Miccolis Angelica, dottoranda XXVI ciclo, dichiara di aver svolto un totale di 40 ore per gli insegnamenti di 

Biochimica II (C.L.M. in Biologia cellulare e molecolare) e Biochimica della nutrizione (C.L.M. Scienze 

Biosanitarie). 

 Milano Serena, dottoranda XXVI ciclo, dichiara di aver svolto un totale di 38 ore per gli insegnamenti di 

Ingegneria Cellulare e laboratorio di tecnologie cellulari (C.L. Biotecnologie per l’Innovazione di processi e di 

prodotti), Fisiologia ed Elementi di Biofisica (C.L. Biotecnologie per l’Innovazione di processi e di prodotti), 

Fisiologia cellulare ed Elementi di Biofisica (C.L. Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche); 

 Muzzachi Stefania, dottoranda XXV Ciclo, dichiara di aver svolto un totale di 4 ore per l’insegnamento di 

Biotecnologie per la qualità e la tracciabilità dei prodotti zootecnici (C.L.M. in Biotecnologie per la qualità e la 

sicurezza dell’alimentazione umana). 

 Panebianco Concetta, dottoranda XXV Ciclo, dichiara di aver svolto un totale di 40 ore per gli insegnamenti 

di Biochimica II indirizzo genomico (C.L.M. in Biologia Cellulare e Molecolare) e Biochimica della nutrizione 

(C.L.S. Scienze Biosanitarie). 

 Rosito Anna, dottoranda XXV Ciclo, dichiara di aver svolto un totale di 30 ore per gli insegnamenti di 

Fisiologia animale (C.L. in Scienze Naturali) e Ecofisiologia animale (C.L.M. in Scienze della Terra). 

 Torretta Silvia, dottoranda XXVI ciclo, dichiara di aver svolto un totale di 42 ore per gli insegnamenti di 

Ingegneria Cellulare e laboratorio di tecnologie cellulari (C.L. Biotecnologie per l’Innovazione di processi e di 

prodotti), Fisiologia ed Elementi di Biofisica (C.L. Biotecnologie per l’Innovazione di processi e di prodotti), 

Fisiologia cellulare ed Elementi di Biofisica (C.L. Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche); 

 Valletti Alessio, dottorando XXIV ciclo, dichiara di aver svolto un totale di 42 ore per gli insegnamenti di 

Biologia Molecolare e Biotecnologie II (C.L. Biotecnologie mediche e Farmaceutiche) e Laboratorio di Biologia 

Molecolare e Bioinformatica (C.L. Biotecnologie mediche e Farmaceutiche). 

 Il Consiglio, preso atto delle dichiarazioni rese dagli interessati e controfirmate dai docenti titolari dei corsi e 

dal tutor/coordinatore di dottorato, approva le stesse all’unanimità.  

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

16. Richiesta della Sig. Rosanna Longo di cambio di area di appartenenza 

 Il Direttore ricorda che si tratta della riproposizione di un punto già portato all’attenzione di questo Consiglio. 

Riferisce di avere, nel frattempo, emanato due note indirizzate al Magnifico Rettore, al Direttore Generale ed al 

Dipartimento Risorse Umane: Prot. 1067 del 20/9 u.s. di richiesta di rimuovere la Sig. Mauro Francesca dall’elenco 

del personale in carico a questo Dipartimento e Prot. 1108 del 2/10 u.s. di richiesta di cambio area della sig. De 

Nicolò Mariantonia.Rende anche un quadro del personale tecnico ed amministrativo attualmente in carico al 

Dipartimento evidenziando alcune criticità. 

 Si apre una discussione. Da più parti si auspica che si possa procedere a breve ad una riorganizzazione 

complessiva del personale del Dipartimento per una migliore divisione del lavoro. Cantatore e Attimonelli chiedono 

che vengano garantiti alcuni servizi generali dal personale che è chiamato a collaborare a questo o quel gruppo di 

ricerca. 

 Alla fine della discussione, il consiglio, unanime, approva la richiesta della Sig, Rosanna Longo di passaggio 
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all’area amministrativa. 

 Alle 17.35 esce la prof. De Giorgi. 

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

17. Delibera del Consiglio di Dipartimento di Farmacia del 17/9/2012 in merito al cambio di 

denominazione del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Scienze Farmacologiche 

 Il Direttore dà lettura della nuova delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento di Farmacia nella seduta 

del 17 Settembre u.s. relativamente alla richiesta di modifica della denominazione di questo Dipartimento. Ricorda 

che su tale richiesta, già avanzata in data 3/9 u.s. dal Consiglio di Dipartimento di Farmacia, era stata convocata ed 

ascoltata dalla Commissione CODICE. Ricorda, ancora, che di tale richiesta era stato prontamente investito questo 

Consiglio che, nella seduta del 12/9 u.s., si era espresso in merito. La delibera assunta da questo Consiglio e 

prontamente inviata al Magnifico Rettore, alla Commissione CODICE ed al Direttore del Dipartimento di Farmacia 

mostrava chiara disponibilità del Dipartimento a ridiscutere la propria denominazione una volta definito il contesto 

organizzativo in cui si sarebbero svolte le proprie attività didattiche relativamente ai Corsi di Studio attualmente 

incardinati nella Facoltà di Farmacia e chiedeva al Dipartimento di Farmacia di poterne conoscere la visione in 

merito a tali problematiche per giungere ad una definitiva denominazione. E’ peraltro appena il caso di evidenziare, 

in un momento di transizione, la mole di problemi additivi di carattere scientifico, gestionale ed economico che un 

cambio di denominazione comporta.  

 Il Direttore fa presente al Consiglio che, appena ricevuto dal prof Altomare il nuovo verbale del Consiglio di 

Dipartimento di Farmacia, ha inviato, in data 17 ottobre, la seguente mail ai prof Altomare e Perrone e, per 

conoscenza, al prof Cufaro Petroni, Presidente della CODICE. 

“Caro Roberto 

ho ricevuto lunedi 15 da Cosimo Altomare il verbale del Consiglio di Dipartimento di Farmacia nel quale si 

ribadisce la richiesta di variazione da parte nostra del nome del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Scienze Farmacologiche e si esprime un "generale consenso a che si ponga in essere una serena e costruttiva 

collaborazione con il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Scienze Farmacologiche per l'organizzazione e la 

gestione della offerta formativa dei Corsi di studio storicamente afferenti alla Facoltà di Farmacia” . 

Ho molto apprezzato questa dichiarazione di intenti , resto peraltro in attesa di conoscere, al di là dei principi, 

quale percorso di collaborazione il Dipartimento di Farmacia intenda intraprendere:: Associazione tra 

Dipartimenti ? secondo quali regole? Scuola? Quale tipologia?. E' questa la domanda che poneva il Dipartimento 

di Bioscienze nel verbale del Consiglio del 12 settembre già inviato al vostro Dipartimento oltre che alla CODICE. 

E' evidente che la regolamentazione finale passerà per il "Regolamento didattico" che sarà approvato dagli Organi 

centrali ma nel verbale non è presente alcuna indicazione in merito alla volontà del Dipartimento di Farmacia di 

fare riferimento ad una piuttosto che ad un'altra tipologia di collaborazione. 

Come ti avevo detto, ho convocato il Consiglio di Dipartimento per mercoledi prossimo. Spero di disporre per tale 

data degli elementi utili ad una serena decisione in merito da parte del Consiglio. 

Nel ribadirti la più ampia volontà di poter giungere ad una serena forma di collaborazione tra i Dipartimenti, ben 

al di là della semplice denominazione, ti saluto cordialmente. 

Maria“ 

 Il Consiglio, quindi, all’unanimità, approva la seguente mozione ed invita il Direttore a portarla a conoscenza 

del Magnifico Rettore, della Commissione CODICE e del Dipartimento di Farmacia. 
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 Il Consiglio accoglie positivamente la dichiarazione di intenti del Dipartimento di Farmacia per una piena e 

serena collaborazione nei comuni percorsi didattici e ribadisce al tempo stesso la propria disponibilità a definire una 

nuova denominazione per il Dipartimento dopo la approvazione del Regolamento Didattico e la definizione, 

all’interno di esso, dei rapporti tra i Dipartimenti coinvolti nell’offerta formativa di medesimi corsi di studio. 

Auspica che il Senato Accademico, in prorogatio dei suoi poteri, proceda al più presto all’approvazione del 

Regolamento Didattico di Ateneo e che il Dipartimento di Farmacia che, anche nel deliberato del Consiglio del 17/9 

u.s., ha espresso un “generale consenso a che si ponga in essere una serena e costruttiva collaborazione con il 

Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Scienze Farmacologiche per l’organizzazione e la gestione dell’offerta 

formativa dei Corsi di studio storicamente afferenti alla Facoltà di Farmacia” declini tale apprezzabile volontà in 

proposte concrete. 

 La presente mozione è approvata seduta stante. 

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

18. Parere su richiesta di proroga del comando della Dott. Rizzo Caterina presso l’Istituto Superiore di 

Sanità 

 Il Direttore dà lettura della Nota Prot. 64323-VII/3 del 22/10/2012 del Dipartimento Risorse Umane e 

Organizzazione con la quale si chiede, a questa struttura ed alla Facoltà di Farmacia, parere sulle richieste di: 1) 

Proroga comando e 2) trasferimento ai sensi dell’Art.30 D. Lgs. n. 165/2001, presso l’Istituto Superiore di Sanità 

riguardanti la Dott. Caterina Rizzo. 

 Ricorda che questo Consiglio si era già espresso sulla richiesta di trasferimento della Dott. Rizzo nella seduta 

del 4/4/2012 e che il deliberato di questo Consiglio è stato trasmesso al Dipartimento Risorse Umane e 

Organizzazione con nota Prot. 597 del 16/4/12. 

 Il Consiglio, richiamando quanto già deliberato in ordine alla richiesta di trasferimento, unanime esprime 

parere favorevole alla proroga del comando della Dott. Rizzo presso l’Istituto Superiore di Sanità. 

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

19. Varie ed Eventuali 

 Il Prof. Cantatore interviene a proposito del trasferimento del personale dai dipartimenti di ricerca 

all’amministrazione centrale. Riferendosi, da ultimo, al trasferimento del Sig. Felice Francesco, si dice sdegnato per 

il trattamento che questa amministrazione sta riservando ai Dipartimenti le cui attività, sempre più estese, non è in 

grado di supportare adeguatamente mentre attrae verso sé stessa, in un continuo riorganizzarsi autoreferenziale, 

risorse umane che lasciano scoperti servizi essenziali nella organizzazione dei Dipartimenti.  

 Non essendoci altri argomenti in discussione, il Direttore, alle 17:50, dichiara sciolta la seduta. 

Il Segretario                  Il Direttore 

Dott.ssa Margherita Ardito            Prof.ssa Maria Svelto 


