
VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E 

BIOFARMACEUTICA DEL GIORNO 7/1/2013 

 

Il giorno 7 Gennaio 2013 il Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, 

convocato con Nota Prot. 1437 del 21/12/2012 e successive mail di integrazione dell’O.d.G. del 4 e del 7 Gennaio 

2013, 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.10 della seduta del 4/12/2012;  

2. Comunicazioni del Direttore;  

3. Offerta formativa del Dipartimento;  

4. Attività di ricerca svolta dalla Dott. Paola Loguercio Polosa in qualità di dipendente in altri ruoli del 

personale tecnico;  

5. Richieste avanzate ai sensi del D.R. 4366 del 29/6/2011 “Regolamento per il conferimento di assegni 

di ricerca”, di attivazione di assegni di ricerca “di tipo B”;  

6. Relazioni assegnisti di ricerca; 

7. 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; 

8. Recesso per giusta causa dal contratto di assegno di ricerca del Dott. Francesco PISANI;  

9. Richiesta stipula di contratti di lavoro autonomo;  

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

11. Designazione componente del Comitato Tirocini di Ateneo;  

12. Richiesta della Sig. Nicla Cataldo di cambio di area di appartenenza;  

13. 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 ) 

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   
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15 FIERMONTE Giuseppe X   

16 FRIGERI Antonio   X 

17 GADALETA Gemma X   

18 IACOBAZZI Vito X   

19 KANDUC Darja  X  

20 MEGLI Francesco Maria X   

21 PEPE Gabriella X   

22 RESHKIN Joel Stephan X   

23 ROBERTI Marina X   

24 SCALERA Vito X   

25 STORELLI Maria Maddalena X   

 

 Ricercatori  ( P ) ( G ) ( A ) 

26 AGRIMI        (***) Gennaro  X  

27 CALVELLO Rosa X   

28 CAROPPO Rosa X   

29 CHIMIENTI Guglielmina X   

30 CIANI Elena  X  

31 COLELLA Matilde  X  

32 CORMIO Antonella X   

33 DE GRASSI Anna X   

34 D’ERCHIA Annamaria X   

35 DE PALMA Annalisa   X 

36 DE VIRGILIO Caterina X   

37 GUERRA Lorenzo X   

38 LA PIANA Gianluigi X   

39 LEZZA Angela X   

40 LIUZZI Maria Grazia X   

41 LOGUERCIO POLOSA Paola X   

42 MALLAMACI Rosanna X   

43 MAROBBIO Carlo   X 

44 MELELEO Daniela Addolorata  X  

45 NICCHIA Grazia Paola X   

46 PANARO Maria Antonietta  X  

47 PESCE Vito X   

48 PICARDI Ernesto  X  

49 PIERRI Ciro X   

50 PISANO              Isabella X   

51 POETA Luana    

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

60 BUSCO Vito Pietro  X  

61 DE FILIPPIS Teresa X   

62 FASANO Anna X   

63 MOLA Maria Grazia X   

 (*)  In aspettativa 

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

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

TOTALE COMPONENTI: N.63; PRESENTI N. 46, GIUSTIFICATI N. 13, ASSENTI N. 4 

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Margherita Ardito. 

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

Apre, quindi, la discussione sul primo punto all’O.d.G.:  

1. Approvazione Verbale n.10 della seduta del 4/12/2012; 

 Il Verbale in oggetto è stato trasmesso per posta elettronica ai membri del Consiglio nei giorni scorsi. La 

Dott. De Filippis ha fatto notare che, nel verbale, ella risulta assente non giustificata mentre, assente dal servizio per 

malattia del bambino alla data del Consiglio, aveva prodotto all’ufficio competente apposita documentazione per 

giustificare l’assenza dal servizio.  

 Il Direttore chiarisce che la giustifica per l’assenza dal Consiglio deve essere prodotta in cartaceo con 

l’apposito modulo posto in calce alla convocazione o può essere comunicata tramite un messaggio e-mail che sarà 

conservato agli atti. Tale giustifica è comunque cosa diversa dalla giustifica per l’assenza dal servizio alla quale è 

tenuto il solo personale T/A. 

 Il Verbale n.10 della seduta del 4/12/2012 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: 

 Con Nota Prot. 76959 del 6/12/12 del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione, il Direttore Generale 

ha assegnato provvisoriamente a questo Dipartimento, nelle more di una più generale riorganizzazione delle 

risorse umane disponibili, i Sig/Dott. Cesario Andrea, Lorusso Teresa, Gravina Roberta, Pisoni Michela.  

 Cessazione delle Facoltà: atto ricognitivo dei rapporti pendenti. Il Senato Accademico nella seduta del 

28/11/12 “ha condiviso l’opportunità che i Preside di Facoltà provvedano a porre in essere apposito atto 

ricognitivo dei rapporti di titolarità pendenti” 

 Procedura di mobilità d’ufficio per n.2 posizioni di personale amministrativo per le esigenze di questo 

Dipartimento; la procedura dovrà concludersi entro il 10 Gennaio prossimo. 

 Nuovi bandi FIRB (Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base) "Futuro in Ricerca 2013" e PRIN 

(Progetti di Ricerca d'Interesse Nazionale). I bandi, pubblicati il 28 dicembre scorso, scadono rispettivamente 

il 4 febbraio (FIRB) e l’11 febbraio 2013 (PRIN). Sono stati stanziati circa 70 milioni di euro per il 

finanziamento di progetti in favore, tra gli altri, dei giovani ricercatori.  

 Avviso pubblico per la presentazione delle candidature nel Consiglio di Amministrazione dell'Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro. Le candidature devono pervenire entro le ore 16.00 del giorno 14 Gennaio 

2013. 
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 Schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca “Regolamento recante modalità 

di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte 

degli enti accreditati” 

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

3. Offerta formativa del Dipartimento; 

 Il Direttore riferisce che, in seguito all’invito giunto al Dipartimento di procedere alla formulazione 

dell’offerta formativa ed al suo inserimento nel sito CINECA relativamente ai corsi di studio per i quali il 

Dipartimento risulta essere Dipartimento di riferimento, ha ottenuto le credenziali di accesso ed ha richiesto il 

supporto del Prof. P. Cantatore per i Corsi di Laurea Magistrale in “Biologia Cellulare e Molecolare” e in “Scienze 

Biosanitarie” e del Prof. L. Palmieri per i Corsi di Laurea triennali di I livello in “Biotecnologie Mediche e 

Farmaceutiche” e “Biotecnologie per l’Innovazione di Processi e di Prodotti” e Corsi di Laurea Magistrale in 

“Biotecnologie Industriali ed Ambientali” e “Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare”. 

 Il Direttore rammenta, peraltro, che l’orientamento generale del MIUR e di questo Ateneo è di confermare, 

per il prossimo anno accademico 2013-2014, l’offerta didattica attualmente proposta. 

 Il Consiglio, preso atto della invarianza per l’a.a. 2013-2014 dell’attuale offerta didattica per i Corsi di Studio 

di propria competenza, unanime, conferma quanto già inserito nel sito CINECA relativamente a tali Corsi.  

 Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

 Il Direttore, poi, invita il Consiglio ad indicare dei referenti per l’organizzazione dei Tirocini Firmativi Attivi 

nelle classi A060 SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA e A057 SCIENZA 

DEGLI ALIMENTI nelle quali questo Dipartimento è coinvolto. 

 Il Consiglio all’unanimità indica: 

 La Prof. Alessandra CASTEGNA per i TFA della Classe A060 e la Dott. Grazia TAMMA per i TFA della 

Classe A057. 

 Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

4. Attività di ricerca svolta dalla Dott. Paola Loguercio Polosa in qualità di dipendente in altri ruoli del 

personale tecnico; 

Il Direttore ricorda che, con nota Prot. 73501 del 23/11/2012 il Dipartimento Risorse Umane e 

Organizzazione invitava il Consiglio di Dipartimento ad “esprimersi in merito all’attività di ricerca della dott.ssa 

Paola Loguercio Polosa , confermando lo svolgimento autonomo dei relativi compiti (attinente alla qualifica di 

tecnico laureato e funzionario tecnico) originalità di lavori, pubblicazioni”. Nel Consiglio del 4/12/2012, era stata, 

perciò, nominata una commissione di docenti del settore scientifico disciplinare BIO/10 Biochimica cui afferisce la 

Dott. Loguercio che, esaminando la documentazione prodotta dall’interessata, potesse esprimere un giudizio di 

merito. L’esito del lavoro della commissione viene oggi sottoposto all’approvazione di questo Consiglio. Il Direttore 

dà lettura del verbale redatto dalla commissione che viene allegato al presente Verbale (Allegato A). 

Il Consiglio, unanime, fa proprio il giudizio espresso dalla suddetta commissione e riconosce che la Dott. 

Paola Loguercio Polosa ha svolto, per il periodo in cui era dipendente nel ruolo di funzionario tecnico o tecnico 

laureato, attività di ricerca in autonomia e responsabilità. 

L’Allegato A è parte integrante del presente Verbale. 

Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante. 
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 Si passa alla discussione del quinto punto all’O.d.G. come integrato all’inizio della seduta: 

5. Richieste avanzate ai sensi del D.R. 4366 del 29/6/2011 “Regolamento per il conferimento di assegni di 

ricerca”, di attivazione di assegni di ricerca “di tipo B”; 

La Prof.ssa M. Svelto aveva chiesto un assegno di ricerca biennale (settore scientifico disciplinare BIO/09) 

rivolto a ricercatori già in possesso del titolo di dottore di ricerca, per l'importo lordo al percipiente di euro 

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

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

neurogenico” di cui ella è Responsabile. Questo Consiglio aveva approvato tale richiesta nella seduta del 16/5/2012. 

Il Bando relativo era stato emanato con DR 2948 del 12/6/2012. La procedura si è conclusa però, senza un vincitore 

poiché l’unico concorrente che aveva presentato domanda si è ritirato prima dell’espletamento del concorso. 

Con Nota Prot. 1398 del 14/12/2012 il Direttore ha chiesto di ribandire la selezione. Oggi sottopone tale 

richiesta a questo Consiglio. La spesa relativa graverà sul progetto AIFA che prevede una apposita voce di spesa per 

personale esterno all’Unità di Ricerca. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

6. Relazioni assegnisti di ricerca; 

Il Direttore illustra la relazione presentata dal Dott. BASCO Davide, che rende la relazione finale del triennio 

di assegno relativo al programma di ricerca dal titolo “Identificazione di partners molecolari di membrana 

nell’organizzazione e funzione di alcune acquaporine”. 

 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. Frigeri e dalla Prof.ssa Svelto, 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 settimo punto all’O.d.G.: 

7. 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; 

Vista la Nota Prot. 79487 del 18/12/2012 del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione, il Direttore 

invita il Consiglio a deliberare relativamente alla commissioni dell’assegno chiesto da questo Consiglio nella seduta 

del 24 Ottobre scorso il cui bando, DR 5931 del 5/12/12, è in scadenza il 9 Gennaio p.v..  

Il Consiglio, all’unanimità, indica oltre al Responsabile scientifico Prof. Maria SVELTO, il Prof. Antonio 

Frigeri e il Prof. Lucantonio Debellis come Associati e il Dott. Giuseppe Procino e la Dott. Grazia Paola Nicchia 

come Ricercatori tutti del settore BIO/09. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

8. Recesso per giusta causa dal contratto di assegno di ricerca del Dott. Francesco PISANI;  

 Il Dott. Francesco PISANI, titolare di assegno di ricerca presso questo Dipartimento (programma 05.09 

Bando D.R. n. 11432 del 16/11/2009) con nota del 17/12/2012 (ns Prot. A 1402 del 17/12/2012) ha esercitato il 

recesso dall’assegno suddetto.  

 Il Dott. PISANI, infatti, avendo superato la selezione relativa alla stipula di un contratto cococo nell’ambito 
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del PON Bioscienze & Salute (Bando DD 31 del 2/8/2012), aveva sottoscritto in data 13/11/2012 il contratto 

relativo la cui efficacia, però, rimaneva sospesa fino all’esito del controllo da parte della Corte dei Conti. Questo 

Dipartimento ha comunicato il decorso dell’efficacia del contratto a partire dal 17/12/2012 con messaggio e-mail del 

13/12/2012. 

 Ai sensi dell’Art. 3 c.6 del contratto di assegno il Dott. Francesco PISANI chiede che sia riconosciuta la 

giusta causa per il mancato rispetto del termine di preavviso richiesto. 

 Il Consiglio, all’unanimità, riconosce la sussistenza di giusta causa per il mancato rispetto del termine di 

preavviso contrattualmente previsto. 

 Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

9. Richiesta stipula di contratti di lavoro autonomo; 

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

pervenuta dalla Prof. Maria Maddalena STORELLI. 

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

della Puglia” ed a valere su fondi conto terzi disponibili a tal fine chiede, chiede che sia bandita una selezione per 

soli titoli per la stipula di un cococo per la speciazione del mercurio e dell’arsenico in matrici alimentari 

mediante spettrofotometria in assorbimento atomico. Il contratto dovrà avere la durata di 8 mesi e il corrispettivo 

che egli chiede di corrispondere per tale collaborazione é di 11.350,00 Euro, omnicomprensivo forfettario lordo 

anche di ogni onere previdenziale e fiscale a carico dell’amministrazione committente. 

La Prof. Storelli 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 selezione 

pubblica per soli titoli per l’individuazione del collaboratore. Ella 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 decimo punto all’O.d.G.: 

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

Il Direttore, riprendendo quanto già deliberato in merito dal Consiglio nella seduta del 4/12/2012 e visto che 

su questo Dipartimento ricade la responsabilità della maggior parte dei Corsi di Studio della cessata Facoltà di 

Scienze Biotecnologiche oltre che alcuni Corsi della cessata Facoltà di scienze MM FF e NN, invita il Consiglio ad 

indicare un ulteriore nominativo ai fini della costituzione del Comitato di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato.  

Il Consiglio, all’unanimità, indica il Dott. Vito Pesce. . 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante.  

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

11. Designazione componente del Comitato Tirocini di Ateneo; 

Il Direttore, riprendendo quanto già deliberato in merito dal Consiglio nella seduta del 4/12/2012 e visto che 

su questo Dipartimento ricade la responsabilità della maggior parte dei Corsi di Studio della cessata Facoltà di 
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Scienze Biotecnologiche oltre che alcuni Corsi della cessata Facoltà di scienze MM FF e NN, invita il Consiglio ad 

indicare un ulteriore nominativo ai fini della costituzione del Comitato Tirocini di Ateneo.  

Il Consiglio, all’unanimità, indica il Dott. Giuseppe Procino. . 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante.  

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

12. Richiesta della Sig. Nicla Cataldo di cambio di area di appartenenza; 

Il Direttore dà lettura della nota Prot. A: 1455 del 28/12/2012 con la quale la Sig. Nicla CATALDO, in 

servizio presso questo Dipartimento chiede il passaggio dall’Area Tecnica a quella Amministrativa. Evidenzia di 

aver svolto, anche presso l’ex Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare, prevalentemente compiti 

amministrativi occupandosi, in particolare della contabilità e delle procedure di spesa come risulta dagli ordini di 

servizio ricevuti nel precedente Dipartimento e dalle schede PRORA che la riguardano.  

Tali compiti, di tipo amministrativo, sono altresì continuati presso il Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie e Biofarmaceutica in cui il Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare è confluito.  

Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, preso atto del lavoro svolto da anni con competenza e serietà 

dalla Sig. Nicla Cataldo, riconoscendo pienamente il suo importante ruolo nella complessa gestione amministrativo 

contabile del nuovo Dipartimento, esprime parere positivo e quindi approva l’inquadramento della Sig. Nicla 

Cataldo nell’Area Amministrativa. 

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

13. Varie ed Eventuali;  

 In riferimento alla Nota prot. 78638-X/8 del 14/12/12 della Macroarea Tecnica relativa alla ricognizione dei 

beni quali statue, quadri, collezioni di volumi, beni museali, ecc. detenuti a qualsiasi titolo presso il Dipartimento, il 

Consiglio evidenzia che questo Dipartimento non detiene alcun bene di interesse storico, artistico e culturale da 

valorizzare nel patrimonio dell’Ateneo. 

 Non essendoci altri argomenti in discussione, il Direttore, alle 16:45, dichiara sciolta la seduta. 

Il Segretario                  Il Direttore 

Dott.ssa Margherita Ardito            Prof.ssa Maria Svelto 


