
VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, 

BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA DEL GIORNO 04.03.2013 

 

Il giorno 04 marzo 2013 il Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica, convocato con nota Prot. 277 del 25.02.2013 e successive mail integrative dell’ordine 

del giorno, datate 01 e 04.03.2013, si é riunito alle ore 15,30 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 Verbale n. 2 della seduta del 7/2/2013; 

2. Comunicazioni del Direttore; 

3. Norma stralcio del Regolamento di funzionamento del Dipartimento: determinazione del 

numero dei rappresentanti degli studenti nella Giunta del Dipartimento; 

4. Norma stralcio del Regolamento di funzionamento del Dipartimento: determinazione del 

numero dei rappresentanti dei Dottorandi nel Consiglio di Dipartimento; 

5. Corsi di Studio delle Classi L2, LM8 ed LM9 (Biotecnologie): approvazione del Rapporto di 

Riesame; 

6. Convenzioni per tirocini; 

7. Pagina WEB del Dipartimento: nomina dei responsabili scientifici e didattici; 

8. Seminari sulle attività scientifiche del Dipartimento: pianificazione del calendario e nomina del 

responsabile della pianificazione; 

9. Proposta di Corso di Perfezionamento in Biologia della Nutrizione per l’anno accademico 2013-

2014; 

10. Richieste di stipula di contratti di lavoro autonomo; 

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

in merito. 

 11.1.  Piano di Potenziamento Strutturale: 

a)  Conferimento di incarichi professionali ai sensi del D.R. n.8533 del 30/7/2007 

a personale dipendente. 

 11.2.  Piano di formazione: 

  a)  Conferimento di incarichi di docenza. 

12. Varie ed Eventuali. 

Il Consiglio risulta così composto: 

Presente (P), Giustificato (G), Assente (A) 

 Docenti I Fascia  (P) (G) (A) 

1 CALAMITA Giuseppe X   

2 CANTATORE Palmiro X   

3 CASAVOLA Valeria X   
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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  

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  
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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 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   

(*) In aspettativa 

TOTALE COMPONENTI: N. 72; PRESENTI N. 46, GIUSTIFICATI N. 19, ASSENTI N. 7. 

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

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

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

Il Direttore, in apertura di seduta, nel far presente che il Consiglio di Dipartimento è stato integrato 

con i rappresentanti degli studenti, dà lettura dei nominativi dei nuovi componenti, di cui al D.R. n. 511 

del 12.02.2013. Al termine, Ella rivolge a tutti i nuovi componenti il Consiglio di Dipartimento un 

cordiale benvenuto e l'augurio di un sereno e proficuo lavoro. 

Il Consiglio di Dipartimento prende nota. 

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

1. Approvazione Verbale n. 2 della seduta del 07.02.2013; 
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Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio del Dipartimento il verbale relativo alla 

riunione del 07.02.2013. 

Chiede ed ottiene la parola il prof. Palmieri, il quale fa notare che, nel verbale in oggetto, egli 

risulta assente non giustificato mentre invece era impegnato istituzionalmente.  

Il Direttore coglie l’occasione per invitare nuovamente tutti i componenti del Consiglio di 

Dipartimento a far pervenire in tempo e per iscritto, tramite apposito modulo posto in calce alla 

convocazione ovvero tramite email, le proprie giustifiche alle riunioni. 

Il Consiglio, con l’astensione degli assenti alla suddetta riunione, approva il verbale relativo alla 

succitata seduta. 

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

2. Comunicazioni del Direttore: 

A) Con D.R. n. 511 del 12.02.2013 sono stati proclamati eletti quali rappresentanti degli studenti nel 

Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, per il biennio 

accademico 2012/2014, i Sigg.ri: 

per la lista n. 2 “Studenti per … Biotech” 

QUARANTA Nicola 

NASCA Raffaella Arcangela 

PARISI Nicola 

PAFUNDI Mariella 

MASTRICCI Piergiuseppe 

STRAMAGLIA Alessio 

 

per la lista n. 1 “Studenti Indipendenti” 

OCCHIONERO Sara 

BRUNO Silvia 

NARDONE Annamaria 

 

per la lista n. 4 “LINK” 

KONI Malvina 

 
B) Con nota (ns. prot. n. 212, del 14.02.2013) indirizzata alla Sig.ra Costanza Mitacchione, Capo del 

Settore Ufficio Stranieri del Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post-Laurea, è stato 

comunicato che il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica ha stabilito che il 

numero totale dei posti da riservare per l’immatricolazione degli studenti non comunitari residenti 

all’estero per l’a.a. 2013/2014 è pari a 18, così suddivisi per singolo Corso di Laurea: 
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C.d.L. magistrale in Scienze Biosanitarie (LM-6) 3 

C.d.L. magistrale in Biologia cellulare e molecolare (LM-6) 3 

C.d.L. triennale in Biotecnologie per l’Innovazione di Processi e di Prodotti (L-2) 3 

C.d.L. triennale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche (L-2) 3 

C.d.L. magistrale in Biotecnologie Industriali ed Ambientali (LM-8) 3 

C.d.L. magistrale in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare (LM-9) 3 

 
C) Con nota (ns. prot. n. 222, del 15.02.2013) indirizzata al Prof. Ing. Antonio Castorani, Presidente 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, sede di Bari, è stato precisato che con l'attuazione 

della riforma universitaria - Legge 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l'efficienza del sistema universitario" ogni Ateneo ha dovuto rivedere significativamente la 

composizione ed il numero dei propri Dipartimenti. Nello specifico, l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro è passata da una strutturazione interna su 64 Dipartimenti alla attuale su 24 Dipartimenti. 

Su tale premessa, il Direttore ha invitato il Prof. Ing. Castorani, in vista dell’emanazione dei prossimi 

bandi della Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia in materia di ricerca, a tener presente questo 

nuovo assetto organizzativo per definire il numero massimo di progetti di ricerca che un singolo 

Dipartimento può presentare. 

 
D) Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio le seguenti designazioni effettuate sulla base di compiti, 

già di fatto, ad oggi, svolti: 

 Sigg.ri Andrea Cesario e Vito Cataldo: corso sulla verbalizzazione digitale degli esami; 

 Sig.ra Teresa Lorusso: referente rilevazione dell’opinione degli studenti; 

 Sig. Andrea Cesario: Commissione Tirocini d’Ateneo. 

 
E) A seguito delle votazioni, svoltesi in data 27.02.2013, per l’elezione dei componenti della Giunta del 

Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, sono risultati eletti, in quanto hanno 

ottenuto la maggioranza assoluta dei voti: 

 i proff.ri Cantatore Palmiro, Casavola Valeria e Palmieri Luigi, docenti di I fascia; 

 i proff.ri Attimonelli Marcella, Debellis Lucantonio e Fiermonte Giuseppe, docenti di II fascia; 

 i dott.ri Liuzzi Grazia Maria, Procino Giuseppe  e Scarcia Pasquale , ricercatori; 

 la Dott.ssa De Filippis Teresa, personale T.A. 

 
F) Con nota, prot. n. 305 del 01.03.2013, a propria firma, indirizzata al Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nonché al Direttore Generale, è stata chiesta 

l’espunzione del nominativo della Dott.ssa Mauro Francesca, personale t./a., cat. D, matr. 4022, 

dall’elenco del personale assegnato al Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica. 

http://www.camera.it/parlam/leggi/10240l.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/10240l.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/10240l.htm
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G) Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno deliberato la costituzione del 

““Centro Interuniversitario di Ricerca di “Studi sulla Tradizione””. Entro il 15.04 p.v. tutti i docenti 

che intendono aderire al suddetto Centro sono invitati a formalizzare l’adesione con apposito modulo, 

debitamente compilato e sottoscritto, disponibile al seguente link: 

http://www.uniba.it/organizzazione/amministrazione/dip-amm/risorse-umane/pianificazione 

 
H) Il Senato Accademico, nella seduta del 27.02.2013, ha espresso parere favorevole, per quanto di 

competenza, in ordine al Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori e di 

ricercatori universitari. ( riportare il link) 

 

I) In tempi brevi, seguendo le indicazioni che dagli uffici preposti verranno date in tal senso, si 

procederà alla distribuzione, a tutto il personale docente di questo Dipartimento, delle user ID e delle 

password ESSE3. 

 

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

3. Norma stralcio del Regolamento di funzionamento del Dipartimento: determinazione del 

numero dei rappresentanti degli studenti nella Giunta del Dipartimento; 

Il Direttore, nel richiamare il contenuto dell’art. 50 dello Statuto, invita il Dipartimento ad 

approvare la norma stralcio che stabilisca il numero dei rappresentanti degli studenti nella Giunta del 

Dipartimento. Ella, dopo aver dato lettura dell’art. 50 dello Statuto, invita il Consiglio ad esprimersi, 

proponendo che nella Giunta la rappresentanza degli studenti sia di due studenti. 

Sul punto si svolge un breve dibattito al termine del quale il Direttore invita il Consiglio a 

deliberare in merito. 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera che per le questioni relative all’attività didattica ed ai servizi 

agli studenti, partecipino alle riunioni della Giunta due rappresentanti degli studenti, eletti tra i 

rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

4. Norma stralcio del Regolamento di funzionamento del Dipartimento: determinazione del 

numero dei rappresentanti dei Dottorandi nel Consiglio di Dipartimento; 

Il Direttore porta a conoscenza dei presenti che con nota prot. n. 15334-VI/3, del 28.02.2013 (ns. 

prot.A n. 303 del 28.02.2013), a firma del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, prof. Corrado Petrocelli, concernente “Norma stralcio Consiglio di Dipartimento”, i Direttori di 

Dipartimento sono stati invitati, ai sensi dell’art. 50, comma 2, dello Statuto, a procedere all’approvazione 

di apposita norma stralcio del Regolamento di funzionamento, formulata dal Consiglio di Dipartimento, 

che stabilisca il numero dei dottorandi nel medesimo Organo. Ella, quindi, dopo aver dato lettura dell’art. 

50 dello Statuto, invita il Consiglio a pronunciarsi in merito. 

http://www.uniba.it/organizzazione/amministrazione/dip-amm/risorse-umane/pianificazione
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Sul punto si svolge un breve dibattito, al termine del quale il Direttore invita il Consiglio a 

deliberare in merito. 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera che i rappresentanti dei Dottorandi nel Consiglio di 

Dipartimento siano due. 

Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante. 

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

5. Corsi di Studio delle Classi L2, LM8 ed LM9 (Biotecnologie): approvazione del Rapporto di 

Riesame; 

Il Direttore invita la Prof.ssa Cotecchia a voler illustrare il documento di sintesi relativo al Rapporto 

di Riesame per i Corsi di Studio delle Classi L2, LM8 ed LM9 (Biotecnologie). 

La Prof.ssa Cotecchia, nel ringraziare l’apposito Gruppo di lavoro per il proficuo apporto prestato 

ed in particolare il Prof. Palmieri, precisa che il Rapporto di riesame de quo, che costituisce l’Allegato A 

al presente verbale, è imposto dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario 

e della Ricerca) a tutte le Università italiane e consiste in un’autovalutazione che le Università fanno delle 

proprie Strutture, nonché dei Corsi di Laurea di propria afferenza. 

Ella, quindi, nel sottolineare l’andamento altamente positivo dei Corsi di Studio de quibus, che 

hanno registrato nell’ultimo triennio un numero importante e costante di studenti iscritti, nonché 

l'opinione espressa dagli studenti sull'offerta formativa, nel complesso, molto favorevole, illustra nel 

dettaglio ciascuna sezione del Rapporto di Riesame, fornendo ulteriori precisazioni in merito. 

Al termine dell’illustrazione della Prof.ssa Cotecchia, il Direttore, nel sottolineare l’importanza che 

il Consiglio si impegni, per la parte di propria competenza, ad attuare tutte le misure che possano 

mantenere l’attrattività dei Corsi di Studio, con la conseguente riduzione del ritardo nel conseguimento 

della laurea, al fine di permettere agli studenti formati di proseguire nelle tappe successive del proprio 

percorso professionale, invita il Consiglio a voler deliberare in merito. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il Rapporto di riesame. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

6. Convenzioni per tirocini; 

Il Direttore illustra nel dettaglio le seguenti Convenzioni di Tirocinio di formazione ed 

orientamento (ai sensi dell’art. 4, V° c., D.M. 25/3/1998, n. 142): 

 tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica e l’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari; 

 tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Dipartimento di Biologia dell’Università di Roma 

Tor Vergata, con sede legale in Roma; 

 tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’IFOM (Fondazione Istituto FIRC di Oncologia 

Molecolare, con sede legale in Milano; 
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 tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Merck Szerono SpA, con sede legale in Roma. 

 Ella precisa che le Convenzioni succitate hanno il compito di promuovere tirocini di formazione 

ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della 

Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, come modificata dalla Legge 20 gennaio 1999, n. 9. Evidenzia, inoltre, 

che le Convenzioni stipulate dalle ex Facoltà restano in vigore. Quindi, invita il Consiglio a pronunciarsi 

in merito. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva tutte le suddette Convenzioni.  

Conferma, inoltre, la delega al Direttore a procedere alla sottoscrizione di analoghi atti che 

verranno successivamente portati a ratifica di questo consesso. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

7. Pagina WEB del Dipartimento: nomina dei responsabili scientifici e didattici; 

Il Direttore, nel riferire circa la necessità di procedere ad un aggiornamento della Pagina web di 

questo Dipartimento, al fine di rappresentare al meglio la corposa attività svolta all’interno del 

Dipartimento medesimo, propone di  affidare il compito di tale aggiornamento ai sig Vito Cataldo ed 

Andrea Cesario ( per le Biotecnologie) e di nominare le Proff.sse Antonella Cormio, Grazia Paola Nicchia 

e Isabella Pisano,  quali responsabili scientifici e le Prof.sse Gemma Gadaleta e Mariateresa Volpicella, 

quali responsabili didattici di tale rivisitazione. Ella, inoltre, propone che ai lavori  partecipi anche un 

rappresentante degli studenti, e chiede alla  Dott.ssa Silvana De Leo di gestire il calendario degli incontri 

e di partecipare alle riunioni del gruppo. 

Il Sig. Nicola Quaranta manifesta la propria disponibilità a partecipare ai lavori per la rivisitazione 

della Pagina web di Dipartimento. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta del Direttore. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

8. Seminari sulle attività scientifiche del Dipartimento: pianificazione del calendario e nomina 

del responsabile della pianificazione; 

Il Direttore, nel riferire circa la necessità di procedere all’organizzazione di seminari sulle attività 

scientifiche del Dipartimento, propone, quale responsabile della pianificazione del calendario delle 

attività seminariali, il nominativo del Dott. Carlo Marobbio, invitando il Consiglio a pronunciarsi in 

merito. 

Interviene sull’argomento il Prof. Cantatore, il quale, nell’evidenziare come nell’anno accademico 

in corso vi siano diversi seminari concernenti le attività didattiche dei dottorati, i corsi di Alta formazione/ 

formazione, etc., paventa la possibile sovrabbondanza di iniziative. 

Il Direttore fa presente che i seminari interni dovrebbero avere un taglio diverso, più tecnico e meno 

di divulgazione, fatti per aiutare il Dipartimento a meglio conoscersi. Ovviamente a tali seminari saranno 

invitati tutti i dottorandi ed assegnisti del Dipartimento. 
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Il Consiglio, all’unanimità, approva la nomina del Dott. Carlo Marobbio, quale responsabile della 

pianificazione del calendario delle attività seminariali. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

9. Proposta di Corso di Perfezionamento in Biologia della Nutrizione per l’anno accademico 

2013-2014; 

Il Direttore dà lettura della nota del 01.03.2013 a firma del Prof. Lucantonio Debellis concernente 

la “Richiesta di istituzione del Corso di Perfezionamento post-laurea in Biologia della Nutrizione per 

l’A.A. 2013/14”. Ella evidenzia che, nelle attività didattiche del corso, saranno coinvolti, oltre al prof. 

Debellis che ne assume il coordinamento, anche i Proff.ri Calamita e Caroppo, in qualità di proponenti, ed 

i Proff.ri Cotecchia e Barile in qualità di relatori.  

Il Consiglio, all’unanimità, approva l’istituzione del Corso di Perfezionamento post-laurea in 

Biologia della Nutrizione per l’A.A. 2013/14, assicura la disponibilità del Dipartimento ad assumere il 

ruolo di struttura di riferimento responsabile di curare, come per gli anni scorsi, la gestione 

amministrativa del corso. 

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

10. Richieste di 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. Luigi Palmieri che, nell’ambito del Progetto PON 01_02093 di cui è titolare, 

chiede la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento della 

seguente attività: Sintesi di composti derivati della Rifampicina e nell’esecuzione di analisi HPLC ed 

NMR per la loro caratterizzazione. L’attività richiesta dovrà essere espletata nell’arco di 6 mesi ed il 

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

struttura che egli chiede di corrispondere per tale contratto è di 10.000 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 titoli e colloquio 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 dell’undicesimo punto all’O.d.G.: 

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

adempimenti in merito. 

 11.1.  Piano di Potenziamento Strutturale: 
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a)  Conferimento di incarichi professionali ai sensi del D.R. n.8533 del 30/7/2007 

a personale dipendente. 

 

Il Direttore, nel portare a conoscenza dei presenti gli adempimenti connessi al Progetto Bioscienze 

& Salute (B&H), propone di conferire un incarico per il Progetto PONa3_003 95 “Bioscienze & Salute 

(B&H)” alla Dott.ssa Silvana De Leo, per un totale di 120 ore, per il periodo fino al termine del progetto, 

per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 assistenza tecnica alle commissioni di collaudo. 

 attività collegate alla chiusura delle procedure di gara. 

 preparazione convegni e seminari per pubblicizzazione dell’intervento di investimento, 

Il suddetto affidamento sarà conferito 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. 

 Il Direttore invita il Consiglio a pronunciarsi in merito. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il conferimento di incarico per il Progetto PONa3_003 95 

“Bioscienze & Salute (B&H) alla Dott.ssa Silvana De Leo. 

 11.2.  Piano di formazione: 

  a)  Conferimento di incarichi di docenza. 

 
Il Direttore invita il Prof. Cantatore a voler relazionare in merito. 

Il Prof. Cantatore illustra, mediante l’ausilio di apposite slides videoproiettate, il Piano di docenza 

relativamente ai due Corsi di Alta Formazione per “Manager di progetti di ricerca e sviluppo nel campo 

delle tecnologie avanzate per le bioscienze e la salute” e per “Ricercatori esperti in tecnologie avanzate 

applicate al campo delle bioscienze e della salute”, organizzati nell’ambito del PONa3_003 95 

“Bioscienze & Salute (B&H)”, le cui attività hanno da poco avuto inizio. Tale documento che 

schematizza l’articolazione in moduli didattici ed evidenzia i docenti che saranno incaricati di tenere le 

lezioni, costituisce l’Allegato B al presente verbale. Il Prof. Cantatore precisa che esso potrà subire delle 

variazioni legate alla conferma della disponibilità dei docenti invitati. A tal fine chiede al Consiglio 

apposita delega ad apportare eventuali variazioni. 

Il Consiglio, unanime, prende atto ed approva il conferimento degli incarichi di docenza come 

elencati nel Piano suddetto. Inoltre il Consiglio conferisce delega al Responsabile del Piano Formativo 

PON B&H Prof. Cantatore a provvedere alle opportune modifiche che dovessero rendersi necessarie 

riservandosi di ritornare sull’argomento successivamente. 

L’Allegato B costituisce parte integrante del presente Verbale. 

12. Varie ed Eventuali; 

Il Direttore propone di prendere in esame tra le varie ed eventuali il seguente argomento che riveste 

carattere di urgenza: 

Verbale n. 1 del 2013 della Commissione Didattica: approvazione. 
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Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

Il Direttore sottopone al Consiglio quanto deliberato dalla Commissione Didattica dei Corsi di 

studio in Biotecnologie, nella riunione del 22.02.2013, illustrando il relativo Verbale n. 1/2013. Tale 

Verbale, a firma del Presidente, Prof. Mario Coclite e del Segretario, Prof. Tommaso Cataldi, viene 

allegato al presente e ne costituisce l’Allegato C. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. L’Allegato C costituisce parte integrante del presente Verbale. 

Il Direttore propone, altresì, di prendere in esame tra le varie ed eventuali il seguente argomento 

che riveste carattere di urgenza. 

Unità Operativa dell’Università degli Studi di Bari del programma di ricerca PRIN 2009 “Analisi 

su larga scala dello splicing alternativo nel trascrittoma umano mediante approcci computazionali e 

sperimentali”: richiesta Prof. Graziano Pesole 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

Il Direttore illustra la nota del 25.02.2013, a firma del Prof. Graziano Pesole, coordinatore 

scientifico e responsabile dell’Unità Operativa dell’Università degli Studi di Bari del programma di 

ricerca PRIN 2009 “Analisi su larga scala dello splicing alternativo nel trascrittoma umano mediante 

approcci computazionali e sperimentali”, con la quale lo stesso Prof. Pesole ha chiesto che la Dott.ssa 

Caterina De Virgilio, ricercatore confermato presso l’Ateneo barese, venga inserita nella sua Unità 

Operativa. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

Non essendoci altri argomenti in discussione, il Direttore, alle 17,30, dichiara sciolta la seduta. 

Il Segretario       Il Direttore 

Dott.ssa Margherita Ardito      Prof.ssa Maria Svelto 

 


