
VERBALE N. 10 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, 

BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA DEL GIORNO 11.09.2013 

 

Il giorno 11 Settembre 2013 il Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica, convocato con nota Prot. 1178 del 04.09.2013, si é riunito alle ore 9,10 nell’Aula A, sita 

al piano terra del Palazzo degli Istituti Biologici presso il Campus di via E. Orabona n. 4 in Bari, per 

discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione dei Verbali delle sedute del 18/7/2013, del 29/7/2013 e del 4/9/2013; 

2. Comunicazioni del Direttore; 

3. Opzione espressa dalla Prof. Maria Elena Dell’Aquila (VET/10) in favore del Dipartimento di 

Bioscienze; 

4. Progetto BIOSCIENZE & SALUTE (B&H) Avviso n.254/Ric del 18 Maggio 2011, Piano di 

Potenziamento: deliberazioni in merito alle procedure di acquisto; 

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. Esigenze e programmazione triennale Risorse Umane del Dipartimento: costituzione di apposita 

Commissione; 

7. Fondo di Ateneo 2012, richieste del Dipartimento; 

8. Adesione alla Conferenza di Scienze 2013; 

9. Presidi antincendio: nomina di addetti e di responsabile di tenuta di registro; 

10. Progetto Erasmus; 

11. Anno accademico 2013-2014, attribuzione di incarichi di insegnamento per i Corsi di Studi 

gestiti dal Dipartimento ed eventuale riapertura di Avvisi di Vacanza; 

12. Problematica relativa all’utilizzo di spazi di pertinenza del Dipartimento; 

13. Richiesta di autorizzazione a frequentare le strutture del Dipartimento avanzata da personale 

non in servizio presso l’Università di Bari; 

14. Proposta di rinnovo del Centro Interdipartimentale Metodologie e Tecnologie Ambientali” 

(METEA): richiesta di adesione del Dipartimento; 

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 PESOLE                          (*) Graziano X   

7 SVELTO Maria X   

8 VALENTI Giovanna X   

 

 Docenti II Fascia  (P) (G) (A) 
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9 ATTIMONELLI Marcella X   

10 BARILE Maria X   

11 CASSANO Giuseppe X   

12 CASTEGNA Alessandra X   

13 DEBELLIS Lucantonio X   

14 DE GIORGI Carla X   

15 FIERMONTE Giuseppe X   

16 FRIGERI Antonio  X  

17 GADALETA Gemma X   

18 IACOBAZZI Vito X   

19 KANDUC Darja  X  

20 MEGLI Francesco Maria   X 

21 PEPE Gabriella X   

22 RESHKIN Joel Stephan  X  

23 ROBERTI Marina X   

24 SCALERA Vito X   

25 STORELLI Maria Maddalena X   

 

 Ricercatori  (P) (G) (A) 

26 AGRIMI Gennaro X   

27 CALVELLO Rosa X   

28 CAROPPO Rosa X   

29 CHIMIENTI Guglielmina X   

30 CIANI Elena X   

31 COLELLA Matilde X   

32 CORMIO Antonella X   

33 DE GRASSI Anna X   

34 D’ERCHIA Annamaria X   

35 DE PALMA Annalisa   X 

36 DE VIRGILIO Caterina X   

37 GUERRA Lorenzo X   

38 LA PIANA Gianluigi X   

39 LEZZA Angela Maria Serena X   

40 LIUZZI Grazia Maria 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  
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49 PIERRI Ciro X   

50 PISANO Isabella X   

51 POETA Luana  X  

52 PROCINO Giuseppe X   

53 RAINALDI Guglielmo X   

54 SCARCIA Pasquale X   

55 TAMMA Grazia X   

56 TODISCO Simona  X  

57 VOLPICELLA Mariateresa X   

58 VOZZA Angelo  X  

 

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

59 BUSCO Vito Pietro  X  

60 DE FILIPPIS Teresa X   

61 FASANO Anna X   

62 MOLA Maria Grazia X   

 

 Rappresentanti degli 

Studenti 

    

63 BRUNO Silvia   X 

64 KONI Malvina   X 

65 MASTRICCI Piergiuseppe   X 

66 NARDONE Annamaria   X 

67 NASCA Raffaella Arcangela   X 

68 OCCHIONERO Sara   X 

69 PAFUNDI Mariella   X 

70 PARISI Nicola   X 

71 QUARANTA Nicola   X 

72 STRAMAGLIA Alessio   X 

 

 Rappresentanti dei 

Dottorandi 

 (P) (G) (A) 

73 AMORESE Daniela X   

74 SCANDIFFIO Letizia X   

 

(*) In aspettativa 

TOTALE COMPONENTI: N. 74; PRESENTI N. 50, GIUSTIFICATI N. 10, ASSENTI N. 14. 

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Margherita Ardito, Segretario amministrativo del Dipartimento. 

Alla Seduta partecipa la Dott.ssa Silvana De Leo con funzioni di supporto alla verbalizzazione. 

Il Direttore, verificata la presenza del numero legale, alle 9.10 dichiara aperta la seduta. 

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

1. Approvazione dei Verbali delle sedute del 18/7/2013, del 29/7/2013 e del 4/9/2013; 
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Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio del Dipartimento i verbali relativi alle riunioni 

del 18.07.2013, del 29.07.2013 e del 04.09.2013. 

Il Consiglio, con l’astensione degli assenti alle suddette riunioni, approva i verbali relativi alle 

succitate sedute. 

Il Direttore coglie l’occasione per ribadire che le dichiarazioni rese dai componenti del Consiglio 

durante le riunioni saranno riportate integralmente a verbale soltanto se, entro la fine della rispettiva 

seduta, sarà consegnato l’intervento per iscritto, previa lettura dello stesso all’intero Consesso. 

Il Direttore passa alla discussione del secondo punto all’O.d.G.: 

2. Comunicazioni del Direttore; 

A) Il Direttore riferisce circa alcuni sviluppi relativi al Dottorato del 29° ciclo. In particolare riferisce di 

un confronto telefonico avuto con la prof Agostiano, delegato del Rettore. Attribuzione delle borse 

alle diverse aree scientifiche di ateneo, avviene sulla base di alcuni parametri, tra questi, uno 

abbastanza complesso, è rappresentato dal numero dei laureati in quell’area scientifica. L’attribuzione 

dei laureati alle aree è in realtà molto difficile e, a proprio parere, non si possono attribuire i laureati 

alle aree operando in analogia con quanto fatto dal CUN per le attribuzioni delle classi di laurea ai 

diversi Comitati CUN in quanto le finalità delle 2 operazioni sono completamente diverse. Ai 

dottorati di area biologica concorrono laureati di diversa formazione : biologi, biotecnologi, 

farmacisti, chimici, per cui sarebbe più giusto fare una statistica sugli scorsi anni. 

B) La Prof.ssa Susanna Cotecchia è risultata assegnataria di un grant Telethon, identificato col codice 

GGP13227, di durata triennale di cui è coordinatore con un finanziamento di euro 195.300,00. 

C) Con nota prot. n. 56526-VII/4, del 09.09.2013 (ns. Prot.A n. 1196 del 10.09.2013), il Direttore 

Generale, Avv. Gaetano Prudente, ha invitato i Dipartimenti a predisporre apposito prospetto 

riepilogativo riguardante il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato ed indeterminato 

assegnato a questo Dipartimento con la indicazione delle funzioni dei relativi carichi di lavoro, da 

restituire entro e non oltre il 15 ottobre. Tale richiesta deriva da analoga richiesta a lui  avanzata dal 

Consiglio di Amministrazione della nostra università. nella seduta del 26/31.07.2013. 

D) Nell’ambito delle conferenze stampa/convegni/workshop/ organizzati in occasione della 77^ edizione 

della Fiera del Levante (14 - 22 settembre 2013), in data 16 settembre 2013, dalle ore 10,00 alle ore 

13,00, presso la sala convegni - Pad. 152 - Servizio Internazionalizzazione e Servizio Ricerca 

Industriale e Innovazione, si svolgerà l’evento dal titolo Salute dell’uomo e biotecnologie: soluzioni 

innovative per la cura e la prevenzione, a cura del Distretto Tecnologico H-BIO Puglia e 

dell’Aggregazione Pubblico Privata INNOVAAL. 

Il Consiglio prende nota. 

Il Direttore passa alla discussione del terzo punto all’O.d.G.: 

3. Opzione espressa dalla Prof. Maria Elena Dell’Aquila (VET/10) in favore del Dipartimento di 

Bioscienze; 
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Il Direttore introduce l’argomento dando lettura della nota prot. n. 55084-VI/3, del 29.08.2013 (ns. 

Prot.A n. 1148, del 30.08.2013), del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione con la quale è stata 

trasmessa copia dell’istanza motivata di mobilità formulata dalla Prof.ssa Maria Elena Dell’Aquila, 

Professore Ordinario a tempo pieno del Settore Scientifico Disciplinare VET/10, in favore di questo 

Dipartimento. Ella richiama il contenuto dell’Art. 2 del “Regolamento di mobilità interna anche 

temporanea di professori e di ricercatori universitari”, D.R. n. 1462 del 11.04.2013, il quale prevede che 

la mobilità di professori e ricercatori da un Dipartimento ad un altro dell’Ateneo sia deliberata dal 

Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Senato Accademico, su proposta motivata 

dell’interessato, acquisiti sia il parere del Consiglio di Dipartimento di nuova afferenza che il nulla osta 

del Dipartimento di provenienza.  

La Prof. Dell’Aquila, attualmente afferente al Dipartimento dell’Emergenza e Trapianti d’Organo 

(DETO) ha motivato la sua richiesta con ragioni di carattere didattico e scientifico. Ella svolge da tempo, 

infatti, la sua attività didattica per i corsi di studio in Biotecnologie dei quali questo Dipartimento è 

Dipartimento di riferimento .  

Per quel che riguarda le attività di ricerca, la prof Dell’Aquila conduce studi sulla gametogenesi e 

sviluppo embrionale in modelli animali utilizzando metodologie biotecnologiche-biomolecolari che ben si 

inquadrano nelle attività di ricerca che si svolgono nel Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica, come comprovato dal gran numero di collaborazioni già in essere da tempo con 

ricercatori del Dipartimento.  

La Prof. Dell’Aquila ha presentato un articolato curriculum didattico e scientifico unitamente 

all’elenco delle principali pubblicazioni scientifiche su riviste dotate di IF a riprova dell’affinità con il 

Dipartimento di Bioscienze.  

La stessa professoressa, per poter continuare a portare avanti le sue ricerche, nella istanza di 

mobilità, ha chiesto di continuare a disporre di quanto nella sua attuale disponibilità in termini di spazi 

(presso l’Ospedale Veterinario), attrezzature, fondi di ricerca e personale; a tal fine ha allegato alla 

domanda elenchi documentati di tali risorse. 

La Prof. Svelto invita il Consiglio ad esprimersi riferendo di essere personalmente favorevole alla 

suddetta opzione subordinatamente all’accoglimento, da parte del Dipartimento di provenienza, della 

richiesta relativa, in particolare, all’uso degli spazi e attrezzature attualmente nella disponibilità 

dell’istante. 

Si apre una breve discussione. Interviene il Dott. Agrimi che nell’esprimere parere di massima 

favorevole ad accogliere la richiesta, evidenzia che il settore VET/10 non è attualmente presente in questo 

Dipartimento e paventa possibili rischi ai fini della omogeneità dei Settori Scientifico Disciplinari 

all’interno del Dipartimento. 

Il Direttore rimarca che la Prof.ssa Dell’Aquila, pur appartenendo al SSD VET/10, non è un clinico 

ostetrico veterinario ma  una biologa che svolge, in ambito veterinario, ricerche a carattere 

biotecnologico-biomolecolare ed insegna nei corsi di studio in Biotecnologie per cui la sua collocazione 
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nell’ambito di questo Dipartimento sarebbe appropriata e non costituirebbe frammentazione didattico-

scientifica. 

La Prof.ssa Casavola esprime parere favorevole ad accogliere la richiesta della prof Dell’Aquila e 

testimonia come la Prof.ssa Dell’Aquila abbia una profonda conoscenza delle funzioni biologiche e delle 

metodologie biotecnologiche, che lei applica all’ambito veterinario. A suo parere l’unica questione 

ostativa all’accoglimento dell’istanza di mobilità dal Dipartimento dell’Emergenza e Trapianti d’Organo 

(DETO) al Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica sarebbe rappresentata dal 

problema relativo alla conservazione da parte della prof Dell’Aquila degli spazi e della strumentazione 

attualmente nella sua disponibilità. Per questo Dipartimento, già così provato dal punto di vista degli 

spazi, è impossibile  dedicare degli ambienti idonei ad accogliere la docente inoltre, in assenza delle 

specifiche attrezzature di ricerca, molte delle quali peraltro acquisite con finanziamenti specifici e messe a 

punto in anni di lavoro, le ricerche risulterebbero fortemente compromesse. Sottolinea infine che ricerche 

in ambito veterinario, che richiedono anche l’utilizzo di grandi animali o di loro campioni biologici, 

trovano ottimale localizzazione nell’Ospedale veterinario, ospedale dove sono localizzati attualmente 

spazi ed attrezzature utilizzati dalla prof Dell’Aquila .  

A fronte di richieste di chiarimento in tal senso, il Direttore  nel far presente che la prof 

Dell’Aquila, nella recente afferenza al DETO, aveva conservato spazi ed attrezzature presso l’Ospedale 

veterinario, rassicura che, nel caso in cui non fosse anche accolta la richiesta di continuare ad utilizzare 

spazi ed attrezzature nell’attuale sua disponibilità, per questo Dipartimento sarebbe impossibile accogliere 

l’istanza della Prof.ssa Dell’Aquila, la quale peraltro  non potrebbe rinunciare a quanto costruito in tanti 

anni di attività. A proposito, poi, del personale della cui collaborazione la Prof.ssa Dell’Aquila chiede di 

continuare ad avvalersi, il Direttore precisa che trattasi di assegnisti e borsisti retribuiti a valere su fondi 

di ricerca della stessa docente. 

Il Prof. Pesole, cui si associano il Prof. Calamita ed altri, sottolinea l’importanza di ragionare, nel 

caso di specie, nell’ottica dell’“arricchimento”, stante l’eccellenza scientifica della Prof.ssa Dell’Aquila 

nel settore di pertinenza. 

Il Consiglio, all’unanimità, tenuto conto degli obiettivi scientifici e didattici del Dipartimento di 

Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica e dei suoi piani di sviluppo, valutata l’elevata qualificazione 

scientifica e didattica dell’interessata, esprime parere favorevole all’opzione espressa dalla Prof.ssa Maria 

Elena Dell’Aquila (VET/10) in favore di questo Dipartimento, subordinatamente alla circostanza per la 

quale la suddetta Prof.ssa Dell’Aquila possa svolgere la propria attività continuando ad usufruire delle 

risorse attualmente nella sua disponibilità in termini di spazi, attrezzature e personale oltre che di fondi di 

ricerca. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

4. Progetto BIOSCIENZE & SALUTE (B&H) Avviso n.254/Ric del 18 Maggio 2011, Piano di 

Potenziamento: deliberazioni in merito alle procedure di acquisto; 
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Il Direttore, in merito all’argomento in oggetto, riferisce che è stata espletata una procedura 

negoziata ex art. 125, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’acquisto di Ecocardiografo di 

ultima generazione, Referente tecnico – scientifico Prof. Stefano Favale. Poiché delle 5 ditte interpellate 

ha risposto una sola (Siemens) ma il plico è pervenuto non rispettando le modalità di inoltro richieste 

pena esclusione. Il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Giulia Schino, sentiti i competenti uffici 

dell’amministrazione centrale, propone di procedere, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., ad affidamento diretto per unicità alla suddetta ditta.  

Il Direttore, inoltre, riferisce che è stata espletata una procedura negoziata ex art. 125, comma 1, 

lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’acquisto di n. 1 microdissettore laser, Referenti tecnico – 

scientifici Prof. Mariano Rocchi e Dott.ssa Clelia Storlazzi. Poiché, per mancato rispetto della par 

condicio tra i partecipanti alla procedura nella precisazione circa un dettaglio tecnico dell’apparecchiatura 

richiesta fornita ad una sola delle ditte concorrenti, questa amministrazione, in sede di autotutela, ha 

annullato la procedura espletata, si propone di ribandirla interpellando i medesimi operatori economici ma 

chiarendo, nel capitolato tecnico, quegli elementi che avevano ingenerato equivoci nella formulazione 

delle offerte. 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera in merito: 

 di procedere, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ad affidamento 

diretto per unicità alla ditta Siemens per l’acquisto di Ecocardiografo di ultima generazione; 

 di ribandire la procedura per l’acquisto di n. 1 microdissettore laser interpellando i medesimi 

operatori economici ma chiarendo, nel capitolato tecnico, quegli elementi che avevano ingenerato 

equivoci nella formulazione delle offerte. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

Il Direttore passa alla discussione del quinto punto all’O.d.G.: 

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 D.R. n. 4366 del 29.06.2011. Illustra, quindi, la richiesta avanzata dal 

Dott. Ciro Leonardo Pierri, a valere sul Progetto AIRC, di cui è responsabile scientifico. 

L’assegno richiesto è di durata annuale, per l'importo annuale lordo al percipiente di euro 

19.367,00. La selezione dovrà accertare l’esistenza di competenze idonee allo svolgimento dei programmi 

di ricerca indicati nella scheda ed i settori scientifico-disciplinari interessati sono: BIO/10; BIO/11; 

BIO/12; BIO/13. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

6. Esigenze e programmazione triennale Risorse Umane del Dipartimento: costituzione di 

apposita Commissione; 
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Il Direttore, nel ricordare quanto emerso nel corso della seduta di questo Consesso del 04.09.2013 

sul punto testé in esame, invita il Consiglio ad esprimere delle candidature. 

Il Prof. Cantatore propone la propria candidatura unitamente a quella del Prof. Pesole. 

La Prof.ssa Cotecchia propone la propria candidatura. 

La Prof.ssa Svelto propone la candidatura del Prof. Frigeri. 

Il Prof. Palmieri propone la propria candidatura e quella del Prof. Iacobazzi. 

Il Direttore, in risposta a precise richieste di chiarimenti, ribadisce che la Commissione de qua avrà 

solo una funzione istruttoria e che ogni decisione dovrà essere assunta dal Consiglio; riguardo poi alla 

durata della stessa, precisa che essa avrà il solo compito di elaborare una proposta in merito alle esigenze 

e alla programmazione triennale richiestaci dall’Amministrazione centrale in questo momento e che non 

si tratta di una Commissione permanente di Dipartimento. 

La proposta di costituire una commissione composta dai professori: P. Cantatore, S. Cotecchia, A. 

Frigeri, V. Iacobazzi, L. Palmieri, G. Pesole oltre che dal Direttore del Dipartimento con il compito di 

procedere alla definizione delle esigenze e della programmazione triennale delle Risorse Umane del 

Dipartimento, elaborando apposite proposte da sottoporre all’esame del Consiglio di Dipartimento in una 

sua prossima riunione, viene posta in votazione. Essa è approvata all’unanimità. 

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

7. Fondo di Ateneo 2012, richieste del Dipartimento; 

Il Direttore illustra il modulo di richiesta di contributo sui fondi di Ateneo es. finanziario 2012, 

evidenziando i seguenti campi: 

 Area/Aree Scientifiche; 

 Linea di Ricerca; 

 Responsabile scientifico della linea di Ricerca; 

 Componenti il gruppo di Ricerca (professori ordinari, associati, ricercatori a tempo 

determinato/indeterminato, assistenti ordinari , personale EP, il quale potrà essere inserito nel gruppo, 

ma non potrà essere coordinatore o destinatario di fondi) il contributo verrà assegnato pesando i 

ricercatori con un fattore 1.2, docenti TP con fattore 1, docenti TD con fattore 0.4; docente incaricato 

con fattore 0.2; fattore 1,1 per gruppi di più 4 docenti; 

 Breve presentazione della linea di Ricerca; 

 Elenco pubblicazioni scientifiche del Responsabile scientifico e dei componenti (“… che negli anni 

2010/11/12/13, abbiano prodotto almeno 2 pubblicazioni, ovvero almeno una monografia, nonché ai 

responsabili scientifici che negli anni 2010/11/12/13, abbiano prodotto almeno n.3 pubblicazioni, 

ovvero una monografia già pubblicata) cfr. S.A e C.A del 19/04/2013, 29/05/2013, fermo restando il 

principio del giustificato motivo dell’inattività :maternità, assunzione durante il triennio, assenza per 

malattia, etc.). 



 9 

Ella, nel precisare che ad oggi sono giunte solo alcune richieste, ricorda che la scadenza per la 

presentazione delle stesse al Rappresentante di Area da parte del Direttore del Dipartimento è fissata al 16 

settembre c.a. 

Il Prof. Cassano precisa di aver appurato per le vie brevi che nel modulo di richiesta di contributo 

sui fondi di Ateneo es. finanziario 2012, nel campo “Componenti il gruppo di Ricerca”, laddove si dice: 

“…il contributo verrà assegnato pesando i ricercatori con un fattore 1.2, docenti TP con fattore 1, 

docenti TD con fattore 0.4; docente incaricato con fattore 0.2; fattore 1,1 per gruppi di più 4 docenti;” 

la dicitura “per gruppi di più 4 docenti” è da intendersi “per gruppi di almeno 4 docenti”. 

Il Direttore, nel ringraziare il Prof. Cassano per la preziosa precisazione, in riferimento al campo 

“Elenco pubblicazioni scientifiche del Responsabile scientifico e dei componenti” fa presente che è 

opportuno che ciascuno inserisca tutte le pubblicazioni prodotte e quindi spendibili a partire dall’anno 

2010 in poi anche se requisito richiesto per la partecipazione è la produzione di almeno 2 pubblicazioni 

negli anni 2010/11/12/13. 

A fronte di una richiesta di chiarimento in tal senso, il Direttore precisa che la distribuzione dei 

fondi di Ateneo - es. finanziario 2012 verrà operata dall’Ateneo sulla base del mero controllo del rispetto 

dei requisiti richiesti agli istanti, senza alcuna valutazione dei progetti. 

Il Consiglio, all’unanimità, prende atto delle precisazioni emerse. 

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

8. Adesione alla Conferenza di Scienze 2013; 

Il Direttore illustra la nota e-mail del 02.09.2013, a firma del Presidente Uscente Con.Scienze, Prof. 

Carlo Maria Bertoni, con la quale quest’ultimo riferisce che la Conferenza Nazionale dei Direttori e dei 

Presidenti delle Strutture Universitarie di Scienze e Tecnologie – Con.Scienze (già Conferenza Nazionale 

dei Presidi di Scienze e Tecnologie) ha superato cento adesioni di Dipartimenti Universitari. Il costo 

dell’adesione per i Dipartimenti è di 500 Euro per la quota associativa 2013. La nota sollecita i 

Dipartimenti intenzionati ad aderire a farlo al più presto nelle prime settimane del mese di settembre, in 

vista dei prossimi appuntamenti della Conferenza, nel corso dei quali si affronteranno temi scottanti quali: 

 reclutamento nei ruoli e turn-over dopo la prima tornata di Abilitazioni Nazionali. 

 la riduzione dell'offerta formativa nella programmazione del prossimo triennio accademica seguito 

dei criteri ex-ante del DM 47. 

 la salvaguardia del terzo livello e i vincoli sui Dottorati posti dal DM 45. 

 riflessioni sul VQR. 

Al termine dell’illustrazione, il Direttore invita il Consiglio a pronunciarsi in merito. 

Interviene sull’argomento la Prof.ssa Attimonelli, la quale chiede chiarimenti circa la 

partecipazione a Con.Scienze da parte dei Presidenti dei Consigli di interclasse. 

Il Prof. Palmieri evidenzia che la partecipazione da parte del Dipartimento a Con.Scienze non può 

ritenersi esaustiva degli interessi scientifici e didattici di questo Dipartimento. 
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Il Direttore, in risposta alla Prof.ssa Attimonelli, fa presente che Con.Scienze, essendo la 

Conferenza Nazionale dei Direttori e dei Presidenti delle Strutture Universitarie di Scienze e Tecnologie, 

non prevede la partecipazione dei Presidenti dei Consigli di interclasse; concorda con quanto espresso dal 

Prof. Palmieri circa il più ampio campo di interesse del Dipartimento rispetto alla suddetta Conferenza. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva l’adesione del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica alla Conferenza di Scienze ed il pagamento della quota associativa per il 2013. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

9. Presidi antincendio: nomina di addetti e di responsabile di tenuta di registro; 

Il Direttore, in merito all’argomento in oggetto, facendo seguito alla nota prot. 34827-IX/3, datata 

17.05.2013 (ns. Prot.A n. 694, del 17.05.2013) del Dipartimento Amministrativo per la Sanità, riferisce di 

aver individuato - tra il personale di questo Dipartimento, in servizio presso il plesso del palazzo degli 

Istituti Biologici del Campus: 

 il Dott. Guglielmo Rainaldi, quale Responsabile della tenuta del registro della Sicurezza e dei 

Controlli per la prevenzione incendi del suddetto palazzo. Tale registro sarà conservato presso la 

Segreteria Amministrativa, sita al IV piano ed accessibile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 

ore 13.00; 

 i Dott.ri Anna Fasano e Giuseppe Gasparre, quali addetti alla squadra antincendio, incaricati 

dell’esecuzione delle attività di sorveglianza su tutti i sistemi, i dispositivi ed i presidi antincendio e 

dell’annotazione delle stesse attività sul citato registro. 

Il Direttore, nel cogliere l’occasione per ringraziare i Dott.ri Fasano, Gasparre e Rainaldi per la 

disponibilità manifestata nell’assunzione dei suddetti incarichi, invita il Consiglio ad esprimersi in merito. 

Il Consiglio, all’unanimità, ratifica le suddette nomine. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

10. Progetto Erasmus; 

Il Direttore invita il Prof. G. Calamita a relazionare in merito. 

Egli illustra le seguenti proposte relative ad Accordi da attivare nel contesto del Programma 

Erasmus + (2014/2021). Evidenzia che alcuni sono riproposizioni di accordi già in essere. 

Accordi da attivare con Istituzioni che sono già state partner Erasmus dell'Università degli Studi di Bari 

Istituzione partner e codice ISCED     Tipologia accordo   Coordinatore Acad. 

Universitaet Ulm (D)    421  I/A/D, SMP, SM     Debellis L. 

Université de Nantes (F)    42  I/A/D, SMP, SM       Calamita G. 

Université de Nantes (F)    421  I/A/D, SMP, SM       Valenti G. 

Eberhard Karls Universität Tubingen (D)  421  I/A/D, SMP, SM       Valenti G. 

Instituto Politecnico de Santarem (E)  421  I/A/D, SMP, SM       Ciani E. 

Universidad de Zaragoza (E)   421  A/D, SMP, SM           Ciani E. 

Universidad Complutense de Madrid (E)  421  I/A/D, SMP, SM       Ciani E. 
Université de Limoges (F)    42  I/A/D, SMP, SM       Calamita G. 

Université de Limoges (F)    6202  I/A/D, SMP, SM       Ciani E. 

Université Pierre et Marie Curie -Paris 6 (F)  42  I/A/D, SMP, SM       Calamita G. 
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Université de Limoges (F)    421  I/A/D, SMP, SM       Ciani E. 

Uniwersytet Warminsko-Mazurski W Olsztynie (PL) 421  I/A/D, SMP, SM       Cotecchia S. 

Uniwersytet Slaski (PL)    421  I/A/D, SMP, SM       Debellis L. 

Abant Izzet Baysal Universitesi (TR)  421  I/A/D, SMP, SM       Valenti G. 

Université Paris-Sud (Paris XI)   421  I/A/D, SMP, SM       Calamita G. 

Universidade de Coimbra (P)   42  I/A/D, SMP, SM       Calamita G. 

Christian-Albrechts-Universitätzu Kiel (D)  42  I/A/D, SMP, SM       Calamita G. 
The Cyprus Institute (CY)   421  D, SMP, SM                Valenti G. 

Universidad de Granada (E)   421  I/A/D, SMP, SM       Ciani E. 

Universitè de Rennes I (F)    42  I/A/D, SMP, SM       Calamita G. 

Universitè de Rennes I (F)    421  I/A/D, SMP, SM       Valenti G. 

Univerisiteit Utrecht (NL)    421  I/A/D, SMP, SM       Tamma G. 

Univerisiteit Utrecht (NL)    42  I/A/D, SMP, SM       Calamita G. 

Univerisiteit Leiden (NL)    42  I/A/D, SMP, SM       Calamita G. 

Universidad de Cordoba (E)   4211  I/A, SMP, SM            Ciani E. 

Universidad de Cordoba (E)   421  I/A, SMP, SM            Ciani E 
 

 

Accordi da attivare ex-novo 
Istituzione partner e codice ISCED     Tipologia accordo   Coordinatore Acad. 

Université de Losanne (CH)   42  I/A/D, SMP, SM       Calamita G. 

Université de Losanne (CH)   421  I/A/D, SMP, SM       Cotecchia S. 

Université de Losanne (CH)   4211  I/A/D, SMP, SM       Cotecchia S. 

Ecole Polytechnique de Losanne (CH)  4211  I/A/D, SMP, SM       Cotecchia S. 

The University of Dublin (IR)   42  I/A/D, SMP, SM       Calamita G. 

The University of Dublin (IR)   421  I/A/D, SMP, SM       Valenti G. 

Technical University of Catalonia, Barcelona (E) 421  I/A/D, SMP, SM       Pesole G. 

Radboud University Nijmegen Medical Centre (NL)  421  SMP, SM      Valenti G. 

 

Acronimi tipologia accordi 

A, advanced level 

I, intermediate level 

D, doctoral level 

SM, staff mobility  

SMP, student mobility for placement 

 

Il Consiglio, unanime, approva la stipula di tutti gli accordi suddetti. 

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

11. Anno accademico 2013-2014, attribuzione di incarichi di insegnamento per i Corsi di Studi 

gestiti dal Dipartimento ed eventuale riapertura di Avvisi di Vacanza; 

Il Direttore introduce l’argomento richiamando il contenuto del Bando emanato, con proprio 

provvedimento Prot. 1102 del 1/8/2013, relativo alla copertura di insegnamenti per i Corsi di Studio 

gestiti dal Dipartimento per l’a.a. 2013-2014. Illustra, quindi, le domande pervenute entro i termini posti 

dal Bando indicate di seguito: 

Corso di Laurea Triennale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche – Classe L2 

Per l’insegnamento di Elementi di diritto dell'Unione Europea per le biotecnologie 1° sem. 1° anno 

SSD IUS/14, 4 CFU (Corso comune al Corso di Laurea Triennale in Biotecnologie per l’Innovazione 

di Processi e di Prodotti – Classe L2) è pervenuta la domanda di Morgese Giuseppe, Ricercatore non 

confermato del Settore IUS/14 afferente al Dipartimento di Scienze Politiche di questo Ateneo.  

Il Consiglio, visto il curriculum scientifico e didattico del Dott. Morgese Giuseppe, gli conferisce 

l’incarico dell’insegnamento. Tale incarico, non rientrante nei limiti dell’impegno orario del suddetto 
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docente, è attribuito ai sensi dell’art. 6 c. 4 della Legge 240/2010, a valere su apposito fondo di Ateneo 

come da lettera a) dell’“Avviso vacanze di insegnamenti per l’a.a. 2013/2014”, Prot. 1102 del 1° Agosto 

2013 del nostro Dipartimento. 

 Per l’insegnamento di “Laboratorio di Biologia Molecolare 1° sem. 3° anno SSD BIO/11, 6 CFU 

(2 CFU frontali, 4 CFU Laboratorio) è pervenuta la domanda della dottoressa  Tullo Apollonia, 

Ricercatore III livello CNR in servizio presso l’Istituto di Tecnologie Biomediche/CNR, Bari. 

Il Consiglio, visto il curriculum scientifico e didattico della dottoressa Tullo, le conferisce 

l’incarico di insegnamento. L’incarico è attribuito a titolo gratuito ai sensi della lett. b) dell’“Avviso 

vacanze di insegnamenti per l’a.a. 2013/2014” Ns Prot. 1102 del 1° Agosto 2013. 

Non sono pervenute domande per gli insegnamenti di: 

Lingua Inglese, 1° sem. 1° anno; 

Patologia clinica e diagnostica molecolare 2° sem. 3° anno MED/05; 

Lingua Inglese 3 (a scelta dello studente) 2° sem. 3° anno. 

Il Consiglio delibera che si riapra la vacanza per i suddetti insegnamenti. 

 

Corso di Laurea Triennale in Biotecnologie per l’Innovazione di Processi e di Prodotti – 

Classe L2 

Per l’insegnamento di Ingegneria cellulare e laboratorio di tecnologie cellulari (Curriculum 

industriale) 2° sem. 3° anno, 6 CFU (3 CFU frontali, 3 CFU Laboratorio) SSD BIO/09, è pervenuta la 

domanda della dottssa  Carmosino Monica, Ricercatore del Settore BIO/09 afferente al Dipartimento di 

Scienze dell’Università degli Studi della Basilicata. 

Il Consiglio, visto il curriculum scientifico e didattico della dott.ssa Carmosino le conferisce 

l’incarico di insegnamento. Tale incarico, non rientrante nei limiti dell’impegno orario del suddetto 

docente, è attribuito  ai sensi dell’art. 6 c. 4 della Legge 240/2010, a valere su apposito fondo di Ateneo 

come da lettera a) dell’“Avviso vacanze di insegnamenti per l’a.a. 2013/2014”, Prot. 1102 del 1° Agosto 

2013 del nostro Dipartimento. 

Per l’insegnamento di Genomica applicata e Bioinformatica (Curriculum Agroalimentare) 2° sem. 

3° anno, 6 CFU (4 CFU frontali, 2 CFU Laboratorio), SSD BIO/11 è pervenuta la domanda del dott. Ceci 

Luigi Ruggiero, Primo Ricercatore CNR in servizio presso l’Istituto di Biomembrane e 

Bioenergetica/CNR, Bari.. 

Il Consiglio, visto il curriculum scientifico e didattico del dott. Ceci gli conferisce l’incarico di 

insegnamento. L’incarico è attribuito a titolo gratuito ai sensi della lett. b) dell’“Avviso vacanze di 

insegnamenti per l’a.a. 2013/2014” Ns Prot. 1102 del 1° Agosto 2013. 

Non sono pervenute domande per gli insegnamenti di: 

Lingua Inglese 1° sem. 1° anno; 

Fisica Applicata 2° sem. 1° anno SSD FIS/07; 

Lingua Inglese 3 (a scelta dello studente) 2° sem. 3° anno. 
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 Il Consiglio delibera che si riapra la vacanza per i suddetti insegnamenti. 

 

Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare – Classe LM/9 

Per l’insegnamento di Neurobiologia clinica 1° sem. 1° anno, 3 CFU,  SSD MED/26 è pervenuta la 

domanda del prof. Avolio Carlo, Professore Associato del Settore MED/26 afferente al Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università degli Studi di Foggia. 

 Il Consiglio, visto il curriculum scientifico e didattico del prof Avolio gli conferisce l’incarico di 

insegnamento.  Tale incarico è attribuito ai sensi della lett. a) dell’“Avviso vacanze di insegnamenti per 

l’a.a. 2013/2014” Ns Prot. 1102 del 1° Agosto 2013, a titolo gratuito. 

Per l’insegnamento di Genetica medica 2° sem. 1° anno, 6 CFU (5CFU frontali, 1 CFU 

laboratorio), SSD MED/03 sono pervenute le domande della dott.ssa Antonacci Francesca, ricercatrice  

del SSD BIO/18 e del prof. Margaglione Maurizio, professore ordinario  del SSD MED/03. 

Il Consiglio, visti i SSD di appartenenza nonchè i curricula dei candidati e, in aggiunta, considerato 

che il Prof. Margaglione ha già tenuto l’insegnamento in oggetto nello scorso anno accademico, delibera 

l’affidamento dello stesso al Prof. Margaglione Maurizio.  Il Prof. Margaglione è Professore Ordinario 

presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Foggia. L’incarico è 

attribuito, a titolo gratuito, ai sensi della lett. a) dell’“Avviso vacanze di insegnamenti per l’a.a. 

2013/2014” Ns Prot. 1102 del 1° Agosto 2013. 

Per l’insegnamento di Organizzazione e gestione delle imprese biotecnologiche 1° sem. 2° anno, 3 

CFU, SSD SECS-P/07 sono pervenute le domande di De Leo Francesca afferente al CNR IBBE, Bari e 

Rubino Michele, unità di personale TA Dipartimento di Farmacia/Scienze del Farmaco di questo Ateneo, 

entrambi pertanto non inquadrati in SSD.  

Il Consiglio, preso atto delle domande pervenute, delibera di affidare ad una apposita Commissione 

di Dipartimento la valutazione comparativa dei titoli scientifici e didattici dei candidati nonché della 

proposta di programma di insegnamento presentata.  

Non sono pervenute domande per l’insegnamento di: 

Immunologia applicata 2° sem. 1° anno, 6 CFU (5 CFU frontali, 1 CFU laboratorio), SSD MED/04. 

Per tale insegnamento, il Consiglio, unanime, delibera di conferire direttamente l’incarico, ai sensi 

dell’Art.3 del DR 295 del 23/1/2013, al Prof. Vito Michele Fazio, Professore Ordinario del Settore 

MED/46 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Campus Bio-Medico di Roma e Vice 

Direttore Scientifico dell’IRCCS Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”, Fondazione Casa Sollievo 

della Sofferenza Opera di San Pio da Pietrelcina, San Giovanni Rotondo (FG) che, peraltro, ha già tenuto 

tale insegnamento negli scorsi anni accademici, nella sua qualità di esperto di elevata qualificazione ed in 

virtù del curriculum scientifico, didattico e professionale dello stesso. Al Prof. Vito Michele Fazio verrà 

riconosciuto un compenso contenuto entro il limite di 100€/h e pari esattamente a 4.089,01 lordi al 

beneficiario (per 5 CFU frontali pari a 40 ore + 1 CFU di laboratorio pari a 12 ore), oltre gli oneri a 
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carico della struttura. La spesa relativa graverà sulla UPB DirettoreBIOSDid1314 sui capitoli 101220, 

102140 e 104020. 

Corso di Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare – Classe LM/6 

Per l’insegnamento di Genomica c.i. 1° sem. 2° anno, 3 CFU, SSD BIO/18 sono pervenute le 

domande dei dott. Viggiano Luigi e Antonacci Francesca entrambi ricercatori del suddetto settore. 

Il Consiglio, preso atto delle domande pervenute, delibera di affidare ad una apposita Commissione 

di Dipartimento la valutazione comparativa dei titoli scientifici e didattici dei candidati nonché della 

proposta di  programma di insegnamento presentata.  

Tutte le suddette deliberazioni sono assunte all’unanimità e rese immediatamente esecutive. 

Il Consiglio passa quindi a designare i Componenti della Commissione che procederà alla 

valutazione comparativa dei titoli dei candidati per i due insegnamenti  per i quali non si è potuto 

deliberare in data odierna. Il  prof Pesole esprime la sua indisponibilità a far parte della suddetta 

Commissione per la sussistenza di  eventuale conflitto di interessi. Su proposta del Direttore  il Consiglio 

unanime designa i Professori: Attimonelli, Cantatore, Cotecchia e Palmieri e invita la suddetta 

commissione a presentare una proposta  sul punto in esame nella prossima riunione di questo consesso. 

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

12. Problematica relativa all’utilizzo di spazi di pertinenza del Dipartimento; 

L’argomento in oggetto viene ritirato per mancanza di istruttoria. 

Il Consiglio prende nota. 

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

13. Richiesta di autorizzazione a frequentare le strutture del Dipartimento avanzata da personale 

non in servizio presso l’Università di Bari; 

Il Direttore illustra la nota del 10.09.2013 (Ns. Prot. A. 1209 del 11/9/2013), a firma della Dott.ssa 

Emilia Dipalo con la quale quest’ultima, nella sua qualità di borsista del corso di formazione “Tecnologie 

biologiche avanzate applicate alla salute dell’uomo” realizzato nell’ambito del Progetto PON “Ricerca e 

Competitività 2007-2013”, codice identificativo PON01_00937, dal Titolo “Modelli sperimentali 

Biotecnologici integrato per lo Sviluppo e la selezione di molecole di interesse per la salute dell’uomo” di 

cui è responsabile scientifico il Prof. Cesare Indiveri dell’Università della Calabria, chiede di essere 

autorizzata a frequentare il laboratorio coordinato dalla prof.ssa Maria Barile del Dipartimento di 

Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica. La suddetta richiesta è accompagnata da copia di 

documento dell’ufficio Area Attività negoziali – Settore economato e patrimonio dell’Università della 

Calabria certificante la copertura assicurativa della attività della dott. Dipalo presso l’Ateneo barese. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

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

14. Proposta di rinnovo del Centro Interdipartimentale Metodologie e Tecnologie Ambientali” 

(METEA): richiesta di adesione del Dipartimento; 
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Il Direttore illustra la nota (ns. prot.A n. 1177, del 04.09.2013), a firma del coordinatore del Centro 

METEA, Prof. Eugenio Quaranta, con la quale quest’ultimo ha chiesto a questo Dipartimento la conferma 

dell’adesione delle proprie Strutture al Centro interdipartimentale METEA. 

Si sviluppa una breve discussione nella quale vengono evidenziate le collaborazioni in essere e le 

possibili ricadute, positive e negative, della partecipazione del Dipartimento al Centro METEA. In 

particolare viene evidenziato che il suddetto Centro Interdipartimentale non è più un centro di costo e che, 

prima di esprimersi sulla adesione, occorrerebbe verificare la situazione finanziaria del suddetto Centro 

per escludere che il Dipartimento si trovi ad accollarsi oneri derivanti dalle gestioni precedenti.  

Al termine di tale discussione, verificati l’interesse e la disponibilità dei Dott. Pisano e Agrimi, il 

Consiglio, unanime, delibera l’adesione del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica 

al “Centro Interdipartimentale Metodologie e Tecnologie Ambientali” (METEA) purché da ciò non 

derivino per il Dipartimento oneri pregressi. Eventuali oneri connessi alle attività future del Centro 

METEA saranno a carico dei fondi di pertinenza dei Dott. Isabella Pisano e Gennaro Agrimi disponibili 

ed utilizzabili a tal fine. 

Alle 10.55 esce la Prof. De Giorgi. 

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

15. Varie ed Eventuali. 

Il Direttore sottopone al Consiglio il seguente argomento che riveste carattere di urgenza. 

Incarico didattico aggiuntivo Prof.ssa Casavola. 

Il Direttore, preso atto che il Prof. Reshkin fruirà di un anno sabbatico dal 1° Novembre 2013 al 31 

Ottobre 2014 e che lo stesso era stato incaricato di tenere l’insegnamento di Fisiologia Ambientale per il 

Corso di Laurea in Biologia Ambientale LM-6, 1° semestre 2° anno (6 CFU), vista la disponibilità 

espressa dalla Prof.ssa Valeria Casavola, propone di affidare alla stessa l’incarico di svolgere le lezioni e 

le attività relative al suddetto corso dal 1° Novembre 2013 sino alla conclusione del periodo di sabbatico 

del Prof. Reshkin. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

Non essendoci altri argomenti in discussione, il Direttore, alle 11,05, dichiara sciolta la seduta. 

Il Segretario       Il Direttore 

Dott.ssa Margherita Ardito      Prof.ssa Maria Svelto 


