
VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, 

BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA DEL GIORNO 07.05.2013 

 

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

Biofarmaceutica, convocato con nota Prot. 584 del 30.04.2013 2012 e successiva mail di integrazione 

dell’O.d.G. del 3 Maggio, si é riunito alle ore 15,30 nell’Aula D  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. Comunicazioni del Direttore; 

2. Copertura didattica degli insegnamenti dei Corsi di Studio gestiti dal Dipartimento; 

3. Copertura didattica degli insegnamenti dei Corsi di Studio cui il Dipartimento partecipa; 

4. Assegnazione incarico per i corsi di Fisica Applicata e di Statistica Applicata alle Biotecnologie 

integrato con Genetica, per i CdL in Biotecnologie; 

5. Convenzioni per tirocini (ratifica); 

6. Richiesta di revoca del Bando per il conferimento di un assegno di ricerca DR 2947 del 12/6/2012 

e riproposizione della richiesta di assegno avanzata 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”; 

7. Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato – settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia – SSD BIO/09 – Fisiologia: effettuazione del 

sorteggio per la nomina dei componenti della Commissione valutatrice; 

8. 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   



 2 

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   

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  
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 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. 38, GIUSTIFICATI N. 22, ASSENTI N. 12. 

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

Il Direttore, verificata la presenza del numero legale, alle 15.40 dichiara aperta la seduta. 

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

1. Comunicazioni del Direttore; 

Non ci sono comunicazioni. 

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

2. Copertura didattica degli insegnamenti dei Corsi di Studio gestiti dal Dipartimento; 

Il Direttore esprime il suo ringraziamento ai colleghi che hanno contribuito a chiarire il quadro delle 

possibili coperture didattiche degli insegnamenti di quei corsi che, nello scorso anno accademico erano 

stati tenuti da docenti di questo Dipartimento. Ringrazia in particolare il Prof. De Bellis ed il Dott Procino 

che hanno elaborato il foglio excel “Coperture didattiche BIOSCIENZE” che ora viene proiettato e che 

elenca le proposte che ora si sottopongono all’approvazione di questo Consiglio sia per il presente che per 

il punto successivo. 

Il Direttore raccomanda, in particolare, che i docenti di riferimento di ciascun Corso di Laurea nella 

responsabilità del Dipartimento, svolgano il proprio compito didattico insegnando le materie curriculari e 

non i crediti a scelta. 

Il Consiglio discute, per ciascun corso di laurea gestito dal Dipartimento, la copertura degli 

insegnamenti ad opera dei docenti del Dipartimento e, per la parte necessaria, ad opera dei docenti di altri 

Dipartimenti.  
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Alla fine approva all’unanimità quanto descritto nella tabella “Coperture didattiche BIOSCIENZE” 

che costituisce l’Allegato A al presente Verbale. 

L’Allegato A è parte integrante del presente Verbale. 

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

3. Copertura didattica degli insegnamenti dei Corsi di Studio cui il Dipartimento partecipa; 

 La proposta di copertura, da parte di docenti di questo Dipartimento, di insegnamenti in Corsi di 

Studio gestiti da altri Dipartimenti, viene discussa in Consiglio. Essa è riepilogata nella tabella 

“COPERTURA DIDATTICA DEGLI INSEGNAMENTI DEI CORSI DI STUDIO CUI IL 

DIPARTIMENTO PARTECIPA” che costituisce l’Allegato B al presente Verbale. 

 Essa è approvata all’unanimità dei presenti. L’Allegato B è parte integrante del presente Verbale. 

4. Assegnazione incarico per i corsi di Fisica Applicata e di Statistica Applicata alle 

Biotecnologie integrato con Genetica, per i CdL in Biotecnologie; 

Il Direttore illustra i contenuti del Verbale della Commissione Orientamento, Tutorato e Tirocini 

che, riunitasi in data 4 Marzo u.s. Sono stati approvati dal “Gruppo di gestione del Progetto di Ateneo per 

il sostegno degli studenti fuori corso ed inattivi” i seguenti due progetti: 

Per l’Insegnamento di Fisica Applicata, Corso comune ai CdL in Biotecnologie Mediche e 

Farmaceutiche e in Biotecnologie per l’Innovazione di Processi e Prodotti, un corso per un totale di 38 

ore di didattica frontale oltre a 50 ore di attività di tutorato sui contenuti del corso e 50 ore di attività di 

assistenza/ consiglio sulle modalità di studio. Il Finanziamento relativo assegnato è pari a 1.000 euro oltre 

a 300 euro di cofinanziamento (pari a 5 delle 38 ore di didattica frontale) e 2.500 euro per studenti tutor. 

Per l’Insegnamento di Statistica applicata alle biotecnologie integrato con genetica, Corso 

comune ai CdL in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche e in Biotecnologie per l’Innovazione di 

Processi e Prodotti, un corso per un totale di 38 ore di didattica frontale oltre a 50 ore di attività di 

tutorato sui contenuti del corso e 50 ore di attività di assistenza/ consiglio sulle modalità di studio. Il 

Finanziamento relativo assegnato è pari a 1.000 euro oltre a 300 euro di cofinanziamento (pari a 5 delle 

38 ore di didattica frontale) e 2.500 euro per studenti tutor. 

Il Direttore sottolinea la circostanza che l’insegnamento di Statistica applicata alle biotecnologie 

integrato con genetica non è più attivo, per tale ragione propone al Consiglio di approvare la proposta 

della Commissione Orientamento, Tutorato e tirocini per la parte concernente l’Insegnamento di Fisica 

Applicata e di dedicare il finanziamento destinato alla Statistica applicata alle biotecnologie integrato con 

genetica ad un progetto per il recupero dei fuori corso. 

Il Consiglio approva. 

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

5. Convenzioni per tirocini (ratifica); 

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) che ella ha già provveduto a 

sottoscrivere in virtù della delega conferitale da questo Consiglio già nella seduta del 7 Febbraio 2013: 
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 tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - e il Laboratorio Analisi Dott.ssa Antonia Console srl 

con sede legale in Via Vitantonio Di Cagno 12 a Bari; 

 tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Laboratorio Analisi Flovilla srl con sede legale in 

Via A. Moro 2/6 in Rionero in Vulture. 

 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.  

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

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

6. Richiesta di revoca del Bando per il conferimento di un assegno di ricerca DR 2947 del 

12/6/2012 e riproposizione della richiesta di assegno avanzata 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 ricordando che nella seduta del Consiglio del 16/5/2012 era stata 

approvata la richiesta di assegno di ricerca avanzata dalla Dott. Volpicella nell'ambito del progetto PON 

01_01145. Era stato quindi emanato il Bando DR 2947 del 12/6/2012.  

 Il progetto PON 01_01145 era stato poi bloccato dal MIUR per problemi riguardanti una delle 

aziende coinvolte. Alle procedure relative all’assegno suddetto, perciò, quali la nomina della 

commissione e l’espletamento del concorso, non si era più dato corso. 

 Ora le riserve del Ministero sul partenariato del progetto sono state sciolte e le attività possono 

essere riprese. Nell’ambito dei primi controlli attuati sugli Stati di Avanzamento Lavori dei PON Ricerca 

e Competitività 2007-2013, è stato richiamato il puntuale rispetto degli obblighi di informazione e 

pubblicità a carico dei soggetti attuatori. Poiché, quindi, il suddetto DR 2947 del 12/6/2012 non riportava 

né “logo-firma” richiesto dalle Linee Guida ministeriali né la esatta denominazione del progetto PON sul 

quale graverà la spesa dell’assegno, la Dott. Volpicella ne chiede la revoca. Per i suddetti vizi di forma, 

infatti, non può essere riconosciuta la spesa relativa da parte del MIUR. 

 Il Consiglio, unanime, fa propria la richiesta di revoca del D.R. 2947 del 12/6/2012. 

 Il Consiglio, inoltre, all’unanimità, approva la riproposizione della richiesta da parte della Dott. 

Volpicella, di un assegno di ricerca annuale (settore scientifico disciplinare BIO/11) rivolto a ricercatori 

che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, per l'importo lordo al percipiente di euro 

19.367,00, nell'ambito del progetto PON 01_01145 “Identificazione e caratterizzazione molecolare degli 

mRNAs espressi dai geni per la biosintesi dell’amido in frumento duro” di cui la stessa è Responsabile. Si 

avrà cura, nella documentazione relativa, di rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità imposti 

dal MIUR per il riconoscimento della spesa. 

 Il suddetto dispositivo è approvato all’unanimità. 

 Si passa alla discussione del settimo punto all’O.d.G.: 
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7. Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato – settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia – SSD BIO/09 – Fisiologia: effettuazione 

del sorteggio per la nomina dei componenti della Commissione valutatrice; 

 Il Direttore ricorda che, nella scorsa seduta del 29 Aprile u.s. questo Consiglio ha proposto dei 

nominativi per la composizione della commissione di concorso relativa al Bando DR 842 del 1/3/2013 

codice concorso 842/2013 (richiesto dalla Dott. Nicchia nell’ambito del FIRB di cui è responsabile 

scientifico).  

 Ora, ai sensi dell’Art.7 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

tempo determinato (DR 5312 del 26/8/2011) invita il Consiglio ad effettuare il sorteggio tra gli otto 

nominativi proposti per l’individuazione dei due membri effettivi della commissione. 

 Sono stati predisposti dei biglietti riportanti i nominativi di cui al Verbale di questo Consiglio del 

29 Aprile u.s.. Essi vengono ripiegati e riposti in una scatola. Viene invitato il Prof. Cassano ad estrarre 

due biglietti. 

 Gli estratti sono: Vincenzo Perciavalle e Gabriella Gallo. 

 Su proposta del Direttore si procede ad una ulteriore estrazione che, nell’ordine, dia i nominativi di 

eventuali supplenti. 

 Si procede all’estrazione che rende, nell’ordine, i seguenti nominativi: 

Natale Belluardo, Roberto Crnjar, Fabio Franciolini, Cristina Limatola, Paola Bagnoli e Carla Perrone 

Capano. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la procedura adottata. La Commissione in oggetto risulta 

composta da: Prof. Maria Svelto, Prof. Vincenzo Perciavalle e Prof. Gabriella Gallo. In caso di necessità 

si procederà alla nomina di membri supplenti nell’ordine stabilito dai risultati dell’estrazione effettuata. 

 Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante.  

Si passa a discutere l’ottavo punto all’O.d.G.: 

8. Varie ed Eventuali; 

Non ci sono varie ed eventuali. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

Non essendoci altri argomenti in discussione, il Direttore, alle 18,50, dichiara sciolta la seduta. 

Il Segretario       Il Direttore 

Dott.ssa Margherita Ardito      Prof.ssa Maria Svelto 

 


