
VERBALE N. 6 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, 

BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA DEL GIORNO 19.06.2013 

 

Il giorno 19 Giugno 2013 il Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica, convocato con nota Prot. 808 del 12.06.2013, si é riunito alle ore 9,00 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. Comunicazioni del Direttore; 

2. Approvazione dei Verbali delle sedute del 29/4/2013 e del 7/5/2013; 

3. Richieste di assegni di ricerca 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”; 

4. Autorizzazione alla stipula di contratti di lavoro autonomo; 

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

in merito; 

6. Richiesta di associatura al CNR (IBBE) avanzata dalla Prof. Maria Svelto; 

7. Autorizzazione a frequentare le strutture del Dipartimento a personale non in servizio presso 

l’Università di Bari; 

8. Convenzione quadro tra il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare e 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

9. Richieste di riconoscimento del titolo di cultore della materia; 

10. Convenzioni di tirocinio e orientamento (Art. 4, V° comma, D.M. 25/3/1998, n.142) – Ratifica; 

11. Pratiche studenti; 

12. Composizione delle commissioni di laurea; 

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   

15 FIERMONTE Giuseppe X   
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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   

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   
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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. 43, GIUSTIFICATI N. 14, ASSENTI N. 15. 

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 9.15 dichiara aperta la seduta. 

Prima di dare inizio ai lavori il Direttore chiede di inserire i seguenti punti all’O.d.G.: 

6.bis Richiesta di associatura al CNR (IBBE) avanzata dal Prof. Luigi Palmieri; 

6.ter Richiesta avanzata dalla prof.ssa Maria Svelto di partecipare al bando MIUR Decreto 

Interministeriale 13 marzo 2013 n. 437, Public Procurement, con un progetto dal titolo: 

“Sviluppo e Interazione di un sistema di biobanche e di centri per le risorse biologiche”; 

8. bis Richiesta di rinnovo della convenzione operativa della Convenzione Quadro tra l’Istituto di 

Biomembrane e Bioenergetica del CNR e i Dipartimenti di “Bioscienze, Biotencologie e 

Biofarmaceutica” e “Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso”; 

9.bis Nulla osta richiesto dalla Prof. Maria Maddalena Storelli per insegnamento presso la Facoltà 

di Medicina di questa Università; 

La integrazione all’O.d.G. è approvata all’unanimità. 

L’O.d.G. risulta così modificato: 

1. Comunicazioni del Direttore; 

2. Approvazione dei Verbali delle sedute del 29/4/2013 e del 7/5/2013; 

3. Richieste di assegni di ricerca 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”; 
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4. Autorizzazione alla stipula di contratti di lavoro autonomo; 

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

adempimenti in merito; 

6. Richiesta di associatura al CNR (IBBE) avanzata dalla Prof. Maria Svelto; 

6.bis Richiesta di associatura al CNR (IBBE) avanzata dal Prof. Luigi Palmieri; 

6.ter Richiesta avanzata dalla prof.ssa Maria Svelto di partecipare al bando MIUR Decreto 

Interministeriale 13 marzo 2013 n. 437, Public Procurement, con un progetto dal titolo: 

“Sviluppo e Interazione di un sistema di biobanche e di centri per le risorse biologiche”; 

7. Autorizzazione a frequentare le strutture del Dipartimento a personale non in servizio presso 

l’Università di Bari; 

8. Convenzione quadro tra il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare e 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

8. bis Richiesta di rinnovo della convenzione operativa della Convenzione Quadro tra l’Istituto di 

Biomembrane e Bioenergetica del CNR e i Dipartimenti di “Bioscienze, Biotencologie e 

Biofarmaceutica” e “Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso”; 

9. Richieste di riconoscimento del titolo di cultore della materia; 

9.bis Nulla osta richiesto dalla Prof. Maria Maddalena Storelli per insegnamento presso la Facoltà 

di Medicina di questa Università; 

10. Convenzioni di tirocinio e orientamento (Art. 4, V° comma, D.M. 25/3/1998, n.142) – Ratifica; 

11. Pratiche studenti; 

12. Composizione delle commissioni di laurea; 

13. Varie ed Eventuali. 

 

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

1. Comunicazioni del Direttore; 

A) Con D.R. n. 2181 del 27.05.2013, a firma del Rettore Corrado Petrocelli, il Prof. Stephan Joel 

RESHKIN, Associato confermato per il SSD BIO/09 Fisiologia, presso il Dipartimento di 

Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, è autorizzato a dedicarsi ad esclusiva attività di 

ricerca scientifica per l’a.a. 2013/2014, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 382/1980. 

B) Con D.R. n. 1595 del 17.04.2013, la Prof.ssa Alessandra CASTEGNA, a decorrere dal 01.10.2010, 

è stata confermata nel ruolo di professore associato per il SSD BIO/12 Biochimica Clinica e 

Biologia Molecolare Clinica presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica. Il Direttore rivolge alla Prof.ssa Alessandra Castegna, anche a nome di tutto il 

Consiglio, i più vivi complimenti per il risultato conseguito. 

C) Con D.R. n. 2183 del 27.05.2013 la Prof.ssa Gabriella PEPE, associato confermato per il SSD 

BIO/10 Biochimica presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, cessa 

dal predetto ufficio a decorrere dal 01.11.2013. Il Direttore rivolge alla Prof.ssa Gabriella Pepe, 

anche a nome dell’intero Consesso, i migliori auguri per la nuova parentesi di vita personale.  

D) Con D.R. n. 2124 del 23.05.2013 è stato costituito il Comitato Tecnico Scientifico del Centro 

Servizi Informatici (C.S.I.) per il triennio accademico 2012/2015 nella composizione che segue: 

Prof. Giovanni Pani   Presidente 
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Prof. Agostino Marengo  Rappresentante del Senato Accademico 

Prof. Roberto Bellotti   Rappresentante del Senato Accademico 

Prof. Filippo Lanubile   Rappresentante del Consiglio di Amministrazione 

Prof. Michele Scalera   Rappresentante del Consiglio di Amministrazione 

Sig. Teobaldo De Leonardis  Rappresentante del Centro Servizi Informatici 

Sig. Giuseppe Paratore   Rappresentante del Centro Servizi Informatici 

Prof. Sebastiano Impedovo  Rappresentante del Centro “Rete Puglia” 

Prof. Mariano Rocchi Rappresentante del Collegio dei Direttori di Dipartimento e 

Presidenti di Scuole/Facoltà 

Dott. Emanuele Covino   Rappresentante del Dipartimento di Informatica 

Direttore Generale   (o suo delegato) 

Con successivo provvedimento si provvederà ad integrare il Comitato Tecnico Scientifico con i rimanenti 

componenti. 

E) Con nota prot. n. 33302-X/4 del 13.05.2013, a firma del Direttore Generale, Avv. Gaetano 

Prudente, è stato comunicato a questo Dipartimento la disponibilità ad autorizzare l’affidamento, 

con onere a carico dell’Amministrazione centrale, di un intervento di pulizia straordinaria presso lo 

stabulario del predetto Dipartimento mediante affidamento a ditta specializzata nel settore; la Prof. 

Svelto riferisce che l’Avv Prudente le ha evidenziato che altri Dipartimenti fanno eseguire questo 

tipo di interventi a loro spese. Ella approfitta per ricordare che occorre definire le modalità di 

utilizzo, e le responsabilità connesse, dello stabulario sito nel palazzo dove insiste il Dipartimento 

di Farmacia e che, ora, è di uso comune tra i due Dipartimenti. Chiede ai colleghi che operano in 

quel plesso di formulare una proposta da poter presentare, magari, ad un prossimo Consiglio di 

Dipartimento.  

F) Facendo seguito alla nota, datata 15.05.2013 e acquisita al protocollo del Dipartimento con il 

numero 667 del 15.05.2013, con la quale la Dott.ssa Vita Lucia Daddabbo, responsabile preposto 

del Laboratorio n. 8-9 radioisotopi (stanza 222/223) del Plesso di Farmacia afferente al 

Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica ha denunciato al Direttore del 

Dipartimento la sottrazione dei seguenti radioisotopi detenuti per scopi di sperimentazione 

scientifica: 

 H-3 ATP(codice interno 2011011), contenente ancora , in base alla verifica dei prelievi già fatti, 

circa 180 microCurie di attività totale; 

 H-3 ATP (codice interno 2011032), contenente circa 900 microCurie; 

 C-14 ADP (codice interno 2013005), contenente circa 45 microCurie, 

 si è provveduto a sporgere formale denuncia alle seguenti Autorità competenti: 

 Vigili del Fuoco di Bari; 

 Polizia di Stato Questura di Bari; 
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 ISPRA – Puglia; 

 SSN. 

Il Direttore riferisce che è stata acquisita la Relazione tecnica dell’Esperto Qualificato, dott. 

Maggipinto, circa la pericolosità per l’ambiente e per le persone del materiale sottratto. Tale 

relazione ha messo in luce il bassissimo grado di pericolo rappresentato dal materiale disperso 

esaminato in diverse ipotesi di contatto accidentale.Il Direttore riferisce altresì che, a seguito alla 

denuncia sporta, sono intervenuti agenti della Polizia di Stato che hanno effettuato un sopralluogo 

nei locali del Dipartimento coinvolti.  

Il Direttore chiede che, visto quanto si è verificato e finchè non verrà individuato un supplente del 

preposto, dott.ssa Daddabbo, si provveda a sostituire lucchetti e chiavi e, in assenza del preposto, 

gli armadi restino chiusi.  

G) La Prof.ssa Susanna Cotecchia è stata eletta coordinatore del Consiglio di Interclasse dei Corsi di 

Studio in Biotecnologie. Il Prof. Silvio Dipierro è stato riconfermato coordinatore del Consiglio di 

Interclasse dei Corsi di Studio in Biologia. Il Direttore formula, anche a nome dell’intero Consiglio, 

i più fervidi auguri ai Proff.ri Cotecchia e Dipierro. 

H) Il Direttore riferisce come, scoperto quasi per caso che tutti e tre i Dipartimenti che hanno 

dato origine al Dipartimento di Bioscienze erano stati omessi nella rilevazione di alcuni 

importanti dati finanziari relativi alla VQR (Valutazione della Qualità della Ricerca) degli 

anni 2004-2010, con un lavoro vorticoso di ricerca nei vecchi bilanci e documenti delle 

relative amministrazioni, si sia riusciti a fornire al Dipartimento per la Ricerca, la Didattica 

e le relazioni esterne, tutti i dati relativi alle entrate per progetti di ricerca finanziati da enti 

esterni (Regione, Fondazioni varie, ASI, AIRC, Telethon, fondi europei, ecc.) senza dei 

quali la valutazione di questo Dipartimento sarebbe stata certamente non rispondente alla 

reale entità della sua attività di ricerca. Per sommi capi fornisce l’entità di quanto, oggetto 

di rilevazione a suo tempo, era stato omesso perché la richiesta di inserimento di dati non 

era mai stata inviata a nessuno degli ex Direttori né alla Prof. Svelto. Infine rivolge i più 

sinceri e sentiti ringraziamenti alle Dott.sse Margherita Ardito ed Adele Pontrelli, nonché 

ai Sigg.ri Giuseppe Petriella e Francesca Spinelli per l’impegno profuso per la ricognizione 

e l’elaborazione dei dati suddetti.   

 Il Consiglio di Dipartimento prende nota. 

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

2. Approvazione dei Verbali delle sedute del 29/4/2013 e del 7/5/2013; 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio del Dipartimento il verbale relativo alla 

riunione del 29.04.2013. 
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Il Consiglio, con la sola astensione degli assenti alla suddetta riunione, approva il verbale relativo 

alla succitata seduta. 

Per problematiche contingenti non è stato possibile trasmettere per tempo ai membri del Consiglio 

il verbale del 07.05.2013 che, perciò, verrà portato in approvazione nella prossima seduta. 

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

3. Richieste di assegni di ricerca 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 DR 4366 del 29/6/2011. Illustra, quindi, le due richieste pervenute. 

Il Prof. S. Reshkin chiede che sia bandito un assegno di durata annuale eventualmente rinnovabile 

per ricercatori con esperienza almeno decennale, per la ricerca dal titolo “Cross-talk tra NHE1 e le 

integrine negli invadopodi: caratterizzazione molecolare e funzionale e strategie terapeutiche” nell’ambito 

del progetto finanziato dall’AIRC di cui egli è responsabile. L'importo lordo al percipiente è stabilito in 

euro 19.367,00. Il settore scientifico-disciplinare interessato è BIO/09. 

La Prof.ssa Maria Barile chiede che sia bandito un assegno di durata annuale eventualmente 

rinnovabile per ricercatori che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, per la ricerca dal titolo 

“Modelli sperimentali biotecnologici integrati per lo sviluppo e la  selezione di molecole di interesse per 

la salute dell'uomo” nell’ambito del progetto PON01_00937 “Ricerca e competitività” 2007-2013 per le 

Regioni della convergenza cofinanziato a valere sull’Asse I di cui ella è responsabile. L'importo lordo al 

percipiente è stabilito in euro 20.000,00. I settori scientifico-disciplinari interessati sono BIO/10 e 

BIO/11. 

Le selezioni dovranno accertare l’esistenza di competenze idonee allo svolgimento dei programmi 

di ricerca indicati nelle schede relative che si allegano a questo Verbale (Allegato A). 

Il Consiglio, all’unanimità, approva entrambe le richieste avanzate. 

Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante. L’Allegato A è parte integrante del presente 

Verbale. 

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

4. Autorizzazione alla stipula di contratti di lavoro autonomo; 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio le seguenti richieste di stipula di contratti di 

lavoro autonomo pervenute, rispettivamente, dalla Prof. Susanna Cotecchia e dalla prof.ssa Maria Barile. 

La prof.ssa Susanna Cotecchia chiede, nell’ambito del progetto finanziato dalla Fondazione Cassa 

di Risparmio di Puglia, dal titolo “Caratterizzazione dei meccanismi biochimici implicati nell’induzione 

dell’ipertrofia cardiaca da parte di recettori accoppiati a proteine G”, di cui è responsabile scientifico e 

titolare di fondi presso questo Dipartimento, la stipula di un contratto di lavoro autonomo a progetto ex 

art. 71 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 8554/98). Il 

contratto dovrà avere la durata di un mese a decorrere dalla data di perfezionamento dello stesso ed il 

corrispettivo che la prof.ssa Cotecchia ha chiesto di corrispondere per la suddetta collaborazione è di 
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2.000,00 euro, onnicomprensivo forfettario lordo anche di ogni onere previdenziale e fiscale a carico 

dell’amministrazione committente (esso costituisce lo stanziamento di spesa la quale graverà sul progetto 

de quo finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia). 

La prof.ssa Maria Barile chiede, nell’ambito del progetto di ricerca “Caratterizzazione cinetica e 

molecolare di FAD sintasi umana”, di cui è responsabile scientifico e titolare di fondi residui di un 

progetto FIRB 2003 finanziato dal MIUR e coordinatore di una Unità Operativa, la stipula di un contratto 

d’opera occasionale ex art. 71 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità (D.R. 8554/98). L’opera dovrà essere eseguita entro novembre 2013 ed il corrispettivo che la 

prof.ssa Barile ha chiesto di corrispondere per la suddetta collaborazione è di 4.000,00 euro, 

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

dell’amministrazione committente (esso costituisce lo stanziamento di spesa ed il corrispettivo verrà 

versato alla scadenza del contratto dietro contestuale consegna dell’opera). La spesa graverà sul fondo 

FIRB 2003. 

Il Consiglio, nella considerazione che si tratta di attività strumentali alla ricerca, approva 

all’unanimità la stipula dei contratti proposti previo accertamento della impossibilità di reperire 

professionalità all’interno dell’Università degli Studi di Bari per eseguire le prestazioni richieste. Tale 

accertamento, per il contratto richiesto dalla Prof.
ssa

 Cotecchia, è stato già svolto con interpello interno 

D.D. n. 26 del 24/05/2013. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

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

adempimenti in merito; 

Piano di Potenziamento: 

a) Richiesta di rimodulazione; 

Il Direttore, in merito all’argomento in oggetto, illustra nell’ambito del Progetto di Potenziamento 

strutturale PONa3_00395 “Bioscienze & Salute (B&H)” la richiesta di rimodulazione del progetto per 

rinuncia all’acquisto dei seguenti strumenti precedentemente individuati: 

 una centrifuga preparativa da pavimento con rotore; 

 una ultracentrifuga preparativa da pavimento refrigerata; 

 un sistema di analisi rapida di acidi nucleici; 

 un upgrade di un sequenziatore di DNA; 

Tale rinuncia deriva dalla esigenza improrogabile del Dipartimento di poter disporre di un apparecchio 

Seahorse Extracellular Flux Analyzer.Allo stesso tempo il Direttore evidenzia il fatto che nell’attuale 

configurazione del Dipartimento sono già presenti gli strumenti ai quali si chiede di rinunciare. 

 Il Consiglio, all’unanimità, approva. 
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b) Composizione delle Commissioni di Aggiudicazione gare e di Collaudo relative 

all’acquisto della strumentazione di progetto; 

Il Direttore stante la numerosità delle procedure e il sovrapporsi di impegni per le persone coinvolte 

in varie fasi delle stesse, propone che la Commissione di Aggiudicazione sia integrata dal RUP, con 

funzione di Componente o, qualora non possa essere presente il Direttore di Dipartimento, con funzioni di 

Presidente e da due membri supplenti per i ruoli di esperto tecnico scientifico e di segretario che possano 

subentrare all’occorrenza. 

In merito alla composizione delle Commissioni di collaudo, propone che esse siano costituite dall’ 

Esperto tecnico (o suo delegato) e dal RUP. 

 Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

Piano Formativo 

a) Richiesta di rimodulazione; 

Il Direttore illustra i contenuti della nota Prot. 609 del 7 maggio u.s. a firma sua e del Prof. 

Cantatore, in qualità, rispettivamente, di Responsabile del Progetto Potenziamento e Responsabile del 

Progetto Formativo PON B&H, con la quale si è proceduto a chiedere al MIUR la rimodulazione 

finanziaria del Corso di Alta Formazione per “Manager di progetti di ricerca e sviluppo nel campo 

delle tecnologie avanzate per le bioscienze e la salute” per l’elevazione del numero delle borse di 

studio da due a tre. Quindi invita il Prof. Cantatore a relazionare in merito. 

Il Prof. Cantatore chiarisce le circostanze che hanno portato ad una modifica di una parte del 

modulo didattico “MA.6 IL PROJECT MANAGEMENT ED IL PERCORSO DI 

CERTIFICAZIONE” che prevedeva, a progetto, l’affidamento di una attività di consulenza alla 

società di formazione EUREKA. Su proposta del Comitato di Piano Formativo del Progetto di 

alta Formazione, il modulo didattico è stato comunque mantenuto ma il cambiamento nella sua 

attuazione, ha prodotto delle economie rispetto al budget preventivato. Si è deciso, perciò, di 

utilizzare parte della somma recuperata dalla voce “Consulenze” (pari a € 13.200) e parte della 

somma destinata a “Spese per informazione, pubblicità diffusione dei risultati” (pari a € 1.800) 

per elevare di una unità il numero delle borse di studio. Infatti il Corso prevede la partecipazione 

di 8 allievi di cui solo due fruiscono di una borsa di studio di 15.000 € per tutta la durata del 

corso (12 mesi). Il Prof. Cantatore evidenzia che era già stato formulato un quesito al MIUR 

circa la possibilità di elevare il numero delle borse di studio e che il Ministero, con e-mail 

dell’11-04-2013, aveva risposto in linea generale positivamente. 

Il Consiglio, all’unanimità, prende atto ed approva la rimodulazione proposta con nota Prot. 609 del 

7 maggio 2013. 

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

6. Richiesta di associatura al CNR (IBBE) avanzata dalla Prof. Maria Svelto; 
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Il Direttore introduce l’argomento ricordando che l’istituto della associatura, mediante il quale 

personale universitario partecipa alle attività degli istituti CNR, è normato da un apposito disciplinare 

adottato dal CNR nel 2007. Richiama quindi il contenuto di tale disciplinare e delle norme contenute nella 

convenzione quadro CNR – Università di Bari, approvata nel 2010. In particolare ricorda che la richiesta 

di associa tura, funzionale alla collaborazione nell’ambito di specifici programmi di ricerca e limitata nel 

tempo alla durata dei suddetti, se avanzata da personale universitario in servizio, deve essere corredata 

dall’autorizzazione del Rettore rilasciata a fronte del parere favorevole del Consiglio di Dipartimento di 

afferenza.  

Chiede, quindi, per se stessa, l’autorizzazione ad associarsi all’Istituto di Biomembrane e 

Bioenergentica del CNR per collaborare al programma di ricerca “Medicina personalizzata” nell’ambito 

della commessa SV.P17.009 “Studio della Biodiversità molecolare per lo sviluppo di processi e prodotti 

innovativi” le cui attività programmate si concluderanno al 31/12/2014. 

Il Consiglio, unanime, autorizza. 

Si passa alla discussione del punto inserito come 6.bis all’O.d.G.: 

6.bis Richiesta di associatura al CNR (IBBE) avanzata dal Prof. Luigi Palmieri; 

 Il Direttore illustra la richiesta avanzata dal prof. Luigi Palmieri, con nota del 13.06.2013, di nulla 

osta al rinnovo dell’associatura all’Istituto CNR di Biomembrane e Bioenergetica (IBBE) al fine di 

continuare la collaborazione ad alcuni programmi di ricerca nell’ambito della commessa e/o ricerca 

spontanea a tema libero (RSTL) “Trasportatori mitocondriali: struttura e meccanismi funzionali”. I 

progetti richiamati si concluderanno nel 2014. 

Il Consiglio, all’unanimità, autorizza. 

Si passa alla discussione del punto inserito come 6.ter all’O.d.G.: 

6.ter Richiesta avanzata dalla prof.ssa Maria Svelto di partecipare al bando MIUR Decreto 

Interministeriale 13 marzo 2013 n. 437, Public Procurement, con un progetto dal titolo: 

“Sviluppo e Interazione di un sistema di biobanche e di centri per le risorse biologiche” 

Il Consiglio, unanime, approva la partecipazione del Dipartimento nella persona della Prof. M. 

Svelto in qualità di responsabile di Unità Operativa al progetto dal titolo “Sviluppo e Interazione di un 

sistema di biobanche e di centri per le risorse biologiche” che verrà presentato nell’ambito dell’Avviso 

Pubblico per la rilevazione di fabbisogni di innovazione all'interno del settore pubblico nelle regioni 

convergenza emanato con Decreto Interministeriale 13 marzo 2013 n. 437. Il cofinanziamento 

dell’iniziativa a carico di questa struttura avverrà mediante la valorizzazione del costo del personale 

strutturato impegnato nelle attività di ricerca. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

7. Autorizzazione a frequentare le strutture del Dipartimento a personale non in servizio presso 

l’Università di Bari; 

Il Direttore illustra le seguenti note: 
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 del 30.05.2013, a firma del Prof. Giulio Pavesi del Dipartimento di Bioscienze dell’Università degli 

Studi di Milano, con la quale, nell’ambito della collaborazione scientifica tra il gruppo del suddetto 

docente e quello del prof. Graziano Pesole, è stata fornita autorizzazione per la frequenza del dott. 

Domenico Simone presso questo Dipartimento a svolgere attività di ricerca per il periodo giugno 

2013-aprile 2014; 

 del 29.05.2013, a firma del prof. Vittorio Colantuoni, coordinatore del Dottorato in “Bioinformatica”, 

IV ciclo (Università degli Studi del Sannio), con la quale, nell’ambito della collaborazione scientifica 

tra il prof. Stefano Maria Pagnotta del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università del 

Sannio di Benevento ed il gruppo della prof.ssa Marcella Attimonelli, si comunica che il Collegio dei 

Docenti del suddetto Dottorato ha autorizzato la dottoranda Mariangela Santorsola a svolgere 

l’attività di formazione e ricerca presso questo Dipartimento per il periodo giugno 2013-dicembre 

2013; 

 del 18.06.2013, a firma della dott.ssa Di Noia Maria Antonietta, ricercatrice presso il Corso di Laurea 

in Farmacia del Dipartimento di Scienze dell’Università degli Studi della Basilicata con la quale 

quest’ultima ha chiesto l’autorizzazione ad utilizzare le strutture di questo Dipartimento per condurre 

ricerche nell’ambito del progetto dal titolo “New molecular targets for neuroendocrine cancer 

treatment” (AIRC_MFAG-12028), con termine 31.12.2014; 

 del 17.06.2013, a firma del dott. Magnus Ludvig Monné, ricercatore di Biologia Molecolare BIO/11 

del Dipartimento di Scienze dell’Università degli Studi della Basilicata, con la quale quest’ultimo ha 

chiesto di continuare ad utilizzare le strutture di questo Dipartimento per portare a termine ricerche in 

collaborazione tuttora in corso dei progetti “Mitochondrial Aspartate/Glutamate Carrier 1 Deficiency: 

Pathogenetic Mechanism and Mutational Analysis” (Telethon n. GGP11139), attivato in data 

11.11.2011; 

 del 03.06.2013, a firma della dott.ssa Infantino Vittoria, ricercatrice SSD BIO/13 Biologia Applicata 

presso il Dipartimento di Scienze dell’Università degli Studi della Basilicata, quest’ultimo chiede di 

continuare ad utilizzare le strutture di questo Dipartimento per portare a termine l’attività di ricerca 

nell’ambito del progetto AIRC “My First AIRC Grant” n. 12028. 

Ella, nel manifestare la propria disponibilità a concedere l’autorizzazione a frequentare le strutture 

del Dipartimento al suddetto personale non in servizio presso l’Università di Bari, evidenzia l’opportunità 

che ciascuno dei richiedenti si doti di propria assicurazione da depositare in copia presso la Segreteria 

amministrativa di questo Dipartimento, fatta eccezione per coloro che hanno già una propria 

assicurazione valevole anche al di fuori delle proprie strutture di appartenenza e che quindi attestino tale 

circostanza. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

Si passa alla discussione dell’ottavo punto all’O.d.G.: 
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8. Convenzione quadro tra il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare e 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

Il Direttore illustra la proposta di Convenzione Quadro tra il Consorzio Nazionale Interuniversitario 

per le Scienze del Mare (CoNISMa) e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro che ha già ricevuto 

l’approvazione degli organi di governo dell’Ateneo. 

Essa viene approvata all’unanimità dei presenti. E’ allegata al presente Verbale e ne costituisce 

parte integrante (Allegato B). 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

Si passa alla discussione del punto inserito come 8.bis all’O.d.G.: 

8. bis Richiesta di rinnovo della convenzione operativa della Convenzione Quadro tra l’Istituto di 

Biomembrane e Bioenergetica del CNR e i Dipartimenti di “Bioscienze, Biotencologie e 

Biofarmaceutica” e “Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso” 

Il Direttore illustra la convenzione operativa della Convenzione Quadro tra l’Istituto di 

Biomembrane e Bioenergetica del CNR e i Dipartimenti di “Bioscienze, Biotencologie e 

Biofarmaceutica” e “Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso”. Ella invita, quindi, il 

Consiglio ad esprimersi sulla richiesta di rinnovo della convenzione operativa de qua. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la suddetta convenzione operativa. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

9. Richieste di riconoscimento del titolo di cultore della materia; 

Il Direttore illustra le seguenti richieste di riconoscimento del titolo di cultore della materia: 

 alla dott.ssa MENTINO Donatella – a.a. 2012/2013, presso il Corso di Laurea magistrale in Biologia 

cellulare e molecolare, in relazione all’insegnamento Biologia ultrastrutturale SSD BIO/06; 

 alla dott.ssa MENTINO Donatella – a.a. 2012/2013, presso il Corso di Laurea magistrale in Scienze 

Biosanitarie, in relazione all’insegnamento Tecniche istologiche e istochimiche SSD BIO/06; 

 alla dott.ssa FASANO Candida – a.a. 2012/2013, presso il Corso di Laurea magistrale in Scienze 

Biosanitarie, in relazione all’insegnamento Biochimica II. 

Il Direttore, al fine di acquisire ulteriori elementi utili ai fini della deliberazione, propone il rinvio 

dell’argomento in esame. 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di rinviare ad una prossima riunione di questo Consesso ogni 

decisione in merito alla questione in oggetto in articolare la definizione di requisiti minimi richiesti ai fini 

dell’inserimento di personale non universitario nelle commissioni di esame in qualità di “cultore della 

materia”. 

Si passa alla discussione del punto inserito come 9.bis all’O.d.G.: 

9.bis Nulla osta richiesto dalla Prof. Maria Maddalena Storelli per insegnamento presso la Facoltà 

di Medicina di questa Università; 

Il Direttore introduce l’argomento richiamando il contenuto del DR 6457 del 29/05/2009. 
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Dà quindi lettura della richiesta avanzata dalla Prof. Maria Maddalena Storelli che chiede il nulla 

osta, per l’anno accademico 2013-2014, allo svolgimento degli insegnamenti di Chimica degli Alimenti 

(1 CFU, 12 ore) e Fondamenti chimici delle tecnologie (1 CFU, 12 ore) per il Corso di Laurea in 

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro della Facoltà di Medicina di questa 

Università. 

Il Consiglio, unanime, concede il nulla osta richiesto. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

10. Convenzioni di tirocinio e orientamento (Art. 4, V° comma, D.M. 25/3/1998, n.142) – Ratifica; 

Il Direttore, nel ricordare che con D.R. n. 387 del 01.02.2013, il Rettore ha autorizzato i Direttori di 

Dipartimento alla firma di convenzioni per attività di tirocinio di formazione e lavoro con enti e aziende, 

tenendo comunque conto delle esigenze dei Corsi di studio ad essi afferenti, compresi i corsi dei Master, 

sottopone a ratifica le seguenti Convenzioni di tirocinio, di formazione ed orientamento (ai sensi dell’art. 

4, V c., D.M. 25.03.1998 n. 142): 

 tra il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica e l’Istituto di Scienze delle 

Produzioni Alimentari – CNR con sede in Bari; 

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

Biofarmaceutica, e l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, con sede 

legale in Roma; 

 tra il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica e il Dipartimento di Scienze del 

Suolo della Pianta e degli Alimenti con sede legale in Bari; 

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

Biofarmaceutica e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Istituto di Biomembrane e 

Bioenergetica (IBBE) con sede legale in Bari. 

Quindi, invita il Consiglio a pronunciarsi in merito. 

Chiede ed ottiene la parola il prof. Palmieri, il quale ritiene che vi sia una difficoltà di principio 

laddove sia necessario stipulare delle convenzioni tra diversi Dipartimenti del medesimo Ateneo. 

Dopo breve discussione, il Consiglio, all’unanimità, ratifica le suddette convenzioni. 

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

11. Pratiche studenti; 

Il Direttore illustra i contenuti del Verbale n.2/2013 redatto dalla Commissione Didattica dei corsi 

in Biotecnologie relativo alla seduta del 10/6/2013. 

Il Consiglio, unanime, fa proprie le deliberazioni ivi assunte. 

Fotocopia del Verbale n. 2/2013 del 10/6/2013 della Commissione Didattica dei corsi in 

Biotecnologie viene allegato al presente Verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato C)  

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 
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Si passa alla discussione del dodicesimo punto all’O.d.G.: 

12. Composizione delle commissioni di laurea; 

Il Consiglio, unanime, delibera che per i corsi di laurea delle classi L2, LM8, LM9 nella 

responsabilità del Dipartimento, il calendario delle sedute e la composizione delle commissioni di laurea, 

per la prossima sessione estiva, rimangano quelle già deliberate dalla ex Facoltà di scienze 

Biotecnologiche. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

13. Varie ed Eventuali. 

Il Direttore propone di prendere in esame tra le varie ed eventuali i seguenti argomenti che 

rivestono carattere di urgenza. 

 “Bando unico per la realizzazione, nell’anno 2013, di iniziative a carattere formativo, culturale e 

sociale”: progetto “PhD English” proposto dal referente Giuseppe PUNZI 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

Il Direttore illustra la nota del 17.05.2013, a firma del prof. Palmiro Cantatore, con la quale 

quest’ultimo, nella sua qualità di coordinatore della Scuola di Dottorato in Genomica e Proteomica 

Funzionale e Applicata, ha giudicato altamente positivo il progetto “PhD English” proposto dal referente 

Giuseppe PUNZI e partecipante al “Bando unico per la realizzazione, nell’anno 2013, di iniziative a 

carattere formativo, culturale e sociale” promosso dall’ADISU Puglia, del quale auspica l’approvazione. 

Il Consiglio prende atto del progetto “PhD English” proposto e fa proprio l’auspicio che venga 

approvato. 

Non essendoci altri argomenti in discussione, il Direttore, alle 11,30, dichiara sciolta la seduta. 

Il Segretario       Il Direttore 

Dott.ssa Margherita Ardito      Prof.ssa Maria Svelto 

 


