
VERBALE N. 7 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, 

BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA DEL GIORNO 18.07.2013 

 

Il giorno 18 Luglio 2013 il Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica, convocato con nota Prot. 980 del 11.07.2013, 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. Approvazione dei Verbali delle sedute del 7/5/2013 e del 19/6/2013; 

2. Comunicazioni del Direttore; 

3. Dottorato di Ricerca XXIX Ciclo: proposta del Dipartimento; 

4. Ammissione della dott.ssa Zeeberg al secondo anno di corso di dottorato in Fisiologia e 

Biotecnologie cellulari e molecolari; 

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

Potenziamento: proposta di rimodulazione; 

6. Avviso Pubblico a presentare proposte progettuali per la ricerca e la sperimentazione in 

agricoltura, pubblicato sul BURP n. 59 del 02.05.2013: ratifica presentazione progetti; 

7. Contratto di ricerca con la Brunel University London (Dott. Carlo Marobbio); 

8. 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”; 

9. Richiesta avanzata dal Prof. L. Palmieri di rinnovo, per un anno, dell’assegno di ricerca progr. 

05.13 Dott. Germinario Lucrezia su fondi PON01_02093; 

10. Nomina tutor per assegnisti di ricerca; 

11. Commissioni per assegni di ricerca; 

12. Relazioni assegnisti di ricerca; 

13. Richieste di stipula di contratti di lavoro autonomo; 

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

15. Copertura insegnamenti vacanti A.A. 2013-2014 nei Corsi di studi afferenti al Dipartimento: 

deliberazioni in merito; 

16. Corsi di recupero nei Corsi di Laurea in Biotecnologie: proposta di attribuzione degli incarichi 

di insegnamento; 

17. Delibera in merito alla proposta avanzata dalla commissione tirocini/orientamento/tutorato, 

Biotecnologie; 

18. Richiesta di autorizzazione a svolgere insegnamento fuori sede avanzata dalla Prof.ssa Susanna 

Cotecchia; 

19. Proposta di istituzione di una Scuola in “Scienze della Vita”: ulteriori precisazioni in merito; 

20. Richiesta di associatura al CNR (IBBE) avanzata dal Prof. Vito Iacobazzi; 

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

non in servizio presso l’Università di Bari; 

22. Richiesta di allocazione di strumentazione scientifica acquistata da altro Dipartimento presso i 

laboratori di questo Dipartimento; 

23. Varie ed Eventuali. 

Il Consiglio risulta così composto: 
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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   

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   
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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   

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 

 (P) (G) (A) 

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 
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 Rappresentanti dei 

Dottorandi 

 (P) (G) (A) 

73 AMORESE Daniela X   

74 SCANDIFFIO Letizia X   

 

(*) In aspettativa 

TOTALE COMPONENTI: N. 74; PRESENTI N. 46, GIUSTIFICATI N. 12, ASSENTI N. 16. 

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, su espressa richiesta della prof.ssa Cotecchia, chiede di 

inserire il seguente punto all’O.d.G.: 

Calendario degli esami Nov. Dic 2013 e sedute di Laurea Dicembre 2013 dei Corsi di Laurea in 

Biotecnologie; 

in sostituzione del punto 

Richiesta di autorizzazione a svolgere insegnamento fuori sede avanzata dalla Prof.ssa Susanna 

Cotecchia; 

che viene, pertanto, ritirato. 

La sostituzione del punto 18 dell’O.d.G. è approvata all’unanimità. 

L’O.d.G. risulta così modificato: 

1. Approvazione dei Verbali delle sedute del 7/5/2013 e del 19/6/2013; 

2. Comunicazioni del Direttore; 

3. Dottorato di Ricerca XXIX Ciclo: proposta del Dipartimento; 

4. Ammissione della dott.ssa Zeeberg al secondo anno di corso di dottorato in Fisiologia e 

Biotecnologie cellulari e molecolari; 

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

Potenziamento: proposta di rimodulazione ; 

6. Avviso Pubblico a presentare proposte progettuali per la ricerca e la sperimentazione in 

agricoltura, pubblicato sul BURP n. 59 del 02.05.2013: ratifica presentazione progetti; 

7. Contratto di ricerca con la Brunel University London (Dott. Carlo Marobbio); 

8. 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”; 

9. Richiesta avanzata dal Prof. L. Palmieri di rinnovo, per un anno, dell’assegno di ricerca 

progr. 05.13 Dott. Germinario Lucrezia su fondi PON01_02093; 

10. Nomina tutor per assegnisti di ricerca; 

11. Commissioni per assegni di ricerca; 

12. Relazioni assegnisti di ricerca; 

13. Richieste di stipula di contratti di lavoro autonomo; 

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

Ratifica; 

15. Copertura insegnamenti vacanti A.A. 2013-2014 nei Corsi di studi afferenti al Dipartimento: 

deliberazioni in merito; 

16. Corsi di recupero nei Corsi di Laurea in Biotecnologie: proposta di attribuzione degli 

incarichi di insegnamento; 
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17. Delibera in merito alla proposta avanzata dalla commissione tirocini/orientamento/tutorato, 

Biotecnologie; 

18. Calendario degli esami Nov. Dic 2013 e sedute di Laurea Dicembre 2013 dei Corsi di Laurea 

in Biotecnologie; 

19. Proposta di istituzione di una Scuola in “Scienze della Vita”: ulteriori precisazioni in merito; 

20. Richiesta di associatura al CNR (IBBE) avanzata dal Prof. Vito Iacobazzi; 

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

personale non in servizio presso l’Università di Bari; 

22. Richiesta di allocazione di strumentazione scientifica acquistata da altro Dipartimento 

presso i laboratori di questo Dipartimento; 

23. Varie ed Eventuali. 

 

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

1. Approvazione dei Verbali delle sedute del 7/5/2013 e del 19/6/2013; 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio del Dipartimento i verbali relativi alle riunioni 

del 07.05.2013 e del 19.06.2013. 

In merito al verbale del Consiglio di Dipartimento relativo alla riunione del 07.05.2013 vengono 

chiesti chiarimenti relativamente alla copertura didattica degli insegnamenti dei Corsi di Studio gestiti dal 

Dipartimento e di quelli a cui il Dipartimento partecipa. Il Direttore, valutata l’opportunità di un’ulteriore 

revisione delle tabelle allegate al succitato verbale, inerenti gli argomenti de quibus, rinvia l’approvazione 

del suddetto verbale alla prossima riunione di questo Consesso. 

Per quanto concerne il verbale relativo alla riunione del 19.06.2013, il Direttore rileva che, in 

merito al punto 9.bis (Nulla osta richiesto dalla Prof. Maria Maddalena Storelli per insegnamento 

presso la Facoltà di Medicina di questa Università), laddove è detto “Dà quindi lettura della richiesta 

avanzata dalla Prof. Maria Maddalena Storelli che chiede il nulla osta, per il presente anno accademico, 

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.” è da intendersi che la suddetta richiesta 

di nulla osta è per l’Anno Accademico 2013-2014 anziché per il presente anno accademico.  

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

alla succitata seduta con la correzione del mero errore materiale come su indicato. 

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

2. Comunicazioni del Direttore; 

A) con nota prot. n. 47174 – III/1, del 09.07.2013, il Prof. Giancarlo Tanucci, Delegato del Rettore alla 

Didattica, ha informato che per ogni decisione riguardante gli ordinamenti dei corsi di studio, 

relativamente all’a.a. 2013/2014, i criteri e le modalità di organizzazione delle attività didattiche 

devono applicarsi le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento Didattico di Ateneo, approvato dal 

Senato Accademico nella seduta del 31.10.2012. Il Direttore evidenzia che il Regolamento de quo non 

è stato ancora approvato dal MIUR; 
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B) con nota prot. n. 41745, del 18.06.2013 (ns. Prot.A n. 851 del 20.06.2013), è stata comunicata la 

revoca del D.R. n. 2947 del 12.06.2012 (avvenuta con D.R. n. 2471 del 12.06.2013) relativo 

all’indizione di n. 1 procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 

assegno di ricerca sul programma di ricerca n. 05.17. Il Direttore ricorda che l’assegno in questione, 

richiesto dalla Dott. Volpicella è stato revocato per motivi procedurali; 

C) con nota prot. n. 42304-VI/3, del 19.06.2013 (ns. Prot.A n. 852 del 20.06.2013), è stato comunicato 

che con D.R. n. 2583 del 19.06.2013, sono state proclamate elette quali rappresentanti dei dottorandi 

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

accademico 2012/2014, le Dott.sse: 

 Daniela Amorese; 

 Letizia Scandiffio, 

di conseguenza, con D.R. n. 2584, del 19.06.2013, si è provveduto, per il triennio accademico 

2012/2015, all’integrazione del Consiglio del Dipartimento di “Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica” con i nominativi delle suddette dottoresse. Il Direttore rivolge alle Dott.sse Amorese 

e Scandiffio un cordiale benvenuto e l'augurio di un sereno e proficuo lavoro; 

D) con nota prot. n. 44788-VII/4, del 28.06.2013 (ns. Prot.A n. 954 del 04.07.2013), è stato trasmesso il 

contratto di diritto privato di lavoro autonomo stipulato con il Prof. Edoardo Iatta per l’affidamento a 

titolo gratuito dell’insegnamento di Igiene II, I sem., SSD MED/42 (6 CFU- 48 ore) per il Corso di 

Laurea Magistrale in Scienze Biosanitarie – a.a. 2012/2013; 

E) con nota prot. n. 43093-VII/4, del 24.06.2013 (ns. Prot.A n. 934 del 02.07.2013), è stato trasmesso 

contratto di diritto privato di lavoro autonomo stipulato con il Prof. Giuseppe Paradies per 

l’affidamento a titolo gratuito dell’insegnamento di Biochimica, corso A, I sem., S.S.D. BIO/10 (10 

CFU – 87 ore) per il Corso di Laurea Triennale in Scienze Biologiche– a.a. 2012/2013; 

F) in data 22.07.2013, presso l’Aula A del palazzo di Biologia, nel contesto dell’accordo LLP/Erasmus 

fra le Università di Bari e di Nantes (Francia), la Prof.ssa Angela Tesse, docente e coordinatore 

Erasmus dell’Università di Nantes terrà una dissertazione sulle “Unità di insegnamento trasversali a 

sostegno degli studenti universitari” e, a seguire, un seminario dal titolo “Le microparticelle 

apoptotiche, vettori dell’infiammazione vascolare nella preeclampsia”. La relatrice sarà introdotta dal 

prof. Giuseppe Calamita e dalla Prof.ssa Nicoletta Archidiacono; 

G) con nota prot. n. 1022 del 17.07.2013, a propria firma, indirizzata al Magnifico Rettore, al Direttore 

Generale, nonché alla dott.ssa Pasqua Rutigliani, Dirigente del Dipartimento Risorse Umane e 

Organizzazione, sulla base di pressanti esigenze amministrative del Dipartimento, è stato nuovamente  

chiesto che la Dott.ssa Mauro Francesca , unità di personale amministrativo cat D, venga realmente a 

svolgere il suo servizio presso questo Dipartimento, ovvero che sia aperta una procedura di mobilità 

d’ufficio volta alla sua sostituzione. Si evidenzia che le precedenti numerose missive volte a risolvere 

l’anomala posizione della Dott.ssa Mauro, in carico presso il Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie e Biofarmaceutica ma nella realtà non in servizio presso il suddetto Dipartimento; 
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H) il Direttore illustra il posizionamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nella speciale 

graduatoria del Rapporto sulla Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2004-2010, progetto 

rivolto alla valutazione dei risultati della ricerca scientifica effettuata nel periodo di riferimento dalle 

Università Statali e non Statali, dagli Enti di Ricerca pubblici vigilati dal MIUR e da altri soggetti 

pubblici e privati che svolgono attività di ricerca. Ella, nel rammaricarsi del risultato raggiunto 

dall’Ateneo barese, paventa le possibili ripercussioni sull’erogazione delle risorse da destinare 

all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro da parte del MIUR. Viene altresì illustrato il 

posizionamento del Dipartimento di Bioscienze nell’ambito dell’Area Biologica.  

Il Consiglio di Dipartimento prende nota. 

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

3. Dottorato di Ricerca XXIX Ciclo: proposta del Dipartimento; 

Il Direttore apre il dibattito sul Dottorato di Ricerca, evidenziando che il XXIX Ciclo partirà in 

forma ibrida in quanto tutti i dottorati saranno valutati dal Nucleo di Valutazione di Ateneo mentre, a 

campione, l’ANVUR procederà ad una analisi  volta all’accreditamento nazionale del dottorato stesso. 

L’ANVUR farà solo verifiche a campione. Ricorda che il termine fissato per la presentazione della 

proposta di dottorato scade il 6 Settembre p.v. Ella, nel sottolineare come le varie scelte di ordine politico 

avranno ripercussioni sul piano delle risorse, invita il Prof. Cantatore, in qualità di Direttore della Scuola 

di Dottorato in Genomica e Proteomica Funzionale e Applicata a voler illustrare in merito.  

Il Prof. Cantatore fornisce ulteriori delucidazioni in merito, riferendo le risultanze dei diversi 

incontri del Collegio della Scuola di Dottorato, nonché della Giunta di Dipartimento finalizzati alla 

definizione della proposta del Dottorato. Egli precisa che è emerso l’orientamento di lasciare inalterata la 

struttura scientifica dell’attuale Scuola di Dottorato trasformandola in Dottorato tout court con il 

medesimo titolo convertendo altresì gli attuali indirizzi in curricula. Ricorda che, al momento, gli indirizzi 

sono i seguenti: 

 Biochimica, Biologia Molecolare e Bioinformatica; 

 Fisiologia e Biotecnologie Cellulari e Molecolari; 

 Scienze Biochimiche e Farmacologiche. 

 Egli, altresì, rappresenta la situazione critica per la quale si prevede un finanziamento di non più 

di 90 borse per tutti i Dottorati dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, delle quali 75 a carico della 

Università e 15 rivenienti dal Fondo potenziamento MIUR. Poiché la nuova normativa prevede che 

l’ateneo destini una media di 6 borse per ciascun Dottorato, i dottorati attivabili, prevedibilmente, saranno 

nell’ordine di 15. 

 Egli, quindi, si sofferma sulla struttura del Collegio dei Docenti, evidenziando, per quanto la 

situazione non sia, al momento, ancora completamente definita, le novità rispetto al passato. Pur non 

essendoci limiti numerici per la costituzione del Collegio, la valutazione riguarderà solo 16 docenti dello 

stesso (dei quali non più di ¼ ricercatori) e sarà effettuata sulla base dei loro CV presentati e delle 5 

migliori pubblicazioni indicate dagli stessi e riferite agli ultimi 5 anni ( 2008-2012).  
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 L’orientamento emerso a riguardo per quanto concerne questo Dipartimento è quello che anche 

gli altri docenti che entreranno a far parte del Collegio siano in possesso di almeno 5 pubblicazioni negli 

ultimi 5 anni. Inoltre, per la selezione del gruppo dei 16 che verrà reso oggetto di valutazione, il Prof. 

Cantatore, riferisce che, dopo varie discussioni e considerazioni, è emerso l’orientamento di selezionare 

nell’ambito di ogni attuale Collegio di Indirizzo, 5 – 6 docenti che potranno entrare nella rosa dei 16. 

La Prof. Svelto sottolinea la necessità strategica che, per ciascun membro dei 16 del Collegio siano 

selezionati i lavori di fascia “A” o “B” della VQR. 

Sull’argomento si svolge un ulteriore breve dibattito, nel corso del quale: 

 il Prof. Palmieri, nel concordare con la proposta emersa, auspica l’affinamento dei criteri di 

valutazione differenziandoli per fascia. Auspica, inoltre, l’“allargamento” del Dottorato proposto da 

questo Dipartimento a forze qualificate per la tenuta del sistema del Dottorato stesso; 

 il dott. Agrimi stigmatizza il fatto che per tutto l’Ateneo barese ci sia la possibilità di finanziamento 

soltanto per 90 borse come indice della grave crisi che il sistema attraversa; 

 il dott. Marobbio chiede chiarimenti in merito alla possibilità di includere un brevetto tra i 5 lavori.  

Il Direttore, in risposta al dott. Marobbio, precisa che i prodotti richiesti per la valutazione dei 16 

membri del Collegio sono solo lavori scientifici pubblicati e non brevetti. Questi ultimi peraltro, se 

presenti, saranno elemento di valutazione positiva aggiuntiva. 

Il Consiglio prende atto della linea di indirizzo e si aggiorna, per deliberare in merito, ad una 

apposita seduta che avrà luogo nei primi giorni di settembre, presumibilmente il 4, in prossimità della 

data di scadenza della presentazione delle proposte.  

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

4. Ammissione della dott.ssa Zeeberg al secondo anno di corso di dottorato in Fisiologia e 

Biotecnologie cellulari e molecolari; 

Il Direttore propone di rinviare l’argomento in oggetto, al fine di acquisire il necessario 

pronunciamento del collegio dei docenti di indirizzo in Fisiologia e Biotecnologie cellulari e molecolari 

della Scuola di Dottorato di Ricerca in “Genomica e proteomica funzionale ed applicata”. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

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,  

 Piano di Potenziamento: proposta di rimodulazione; 

A) 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 l’acquisto di un: “Set-up per registrazione elettrofisiologica in patch-clamp su singola 

cellula/sezioni di tessuto ex vivo”. Tale acquisto graverà sulla quota a suo tempo destinata all’allora 

Dipartimento di Fisiologia Generale ed Ambientale. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 
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Il Direttore coglie l’occasione per riferire al Consesso che l’esperto qualificato ha espresso parere 

favorevole all’acquisto di un apparecchio Seahorse Extracellular Flux Analyzer, a seguito di 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; 

Il Consiglio ne prende atto con viva soddisfazione. 

 B) Sempre in merito al Piano di Potenziamento il Direttore fa presente che si rende necessario 

avanzare richiesta di rimodulazione per quanto attiene alla collocazione della voce di spesa relativa ai 

contratti stipulati con giovani ricercatori per la gestione delle piattaforme in quanto nella proposta tale 

spesa era stata erroneamente collocata alla voce  “contratti e consulenze” , voce di spesa che  non è 

presente  nel SAL e quindi non è rendicontabile.  

 Tale spesa deve essere pertanto inserita alla voce spese tecniche.  

 Il Consiglio approva la rimodulazione di tale voce. 

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

6. Avviso Pubblico a presentare proposte progettuali per la ricerca e la sperimentazione in 

agricoltura, pubblicato sul BURP n. 59 del 02.05.2013: ratifica presentazione progetti; 

Il Direttore introduce l’argomento ricordando che scadeva il 1 Luglio u.s. il termine per la 

presentazione di proposte progettuali nell’ambito dell’Avviso di cui all’oggetto. Illustra quindi gli atti 

relativi a proposte progettuali che vedono coinvolto questo Dipartimento che, per motivi di urgenza ha 

dovuto emanare, per i quali chiede la ratifica: 

 D.D. n. 30 del 19.06.2013 col quale ha approvato la proposta progettuale dal titolo “Miglioramento 

delle caratteristiche organolettiche degli oli extravergini mediante lo studio e la valutazione dei fattori 

che influenzano l’accumulo di sostanze fenoliche antiossidanti nella cultivar Coratina – FENOL” e la 

partecipazione alla stessa del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica nella persona 

della Dott.ssa Grazia Tamma in veste di responsabile di Unità Operativa. Elementi caratterizzanti della 

proposta: costo totale delle attività per questo Dipartimento euro 22.000, di cui 4.000 di cofinanziamento 

che sarà coperto da costi figurativi relativi all’impegno del personale universitario coinvolto nel progetto. 

In caso di ammissione a finanziamento del succitato progetto, nessun onere finanziario graverà sul 

bilancio di Ateneo 

 nota prot. n. 900, del 25.06.2013 con la quale ha comunicato al Magnifico Rettore e all’Area 

Progetti di questo Ateneo, l’intenzione di questo Dipartimento di presentare, in qualità di soggetto 

promotore, una proposta progettuale dal titolo “Qualità ambientale, tracciabilità, sicurezza alimentare 

nelle produzioni agricole e zootecniche regionali ai fini della valorizzazione commerciale”, nell’ambito 

dell’avviso pubblico in oggetto. Elementi caratterizzanti della proposta: Responsabile Scientifico di 
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progetto Prof.ssa Maria Maddalena Storelli; costo totale del progetto euro 132.129,12, così ripartiti: 

contributo richiesto euro 99.096,84 – quota di cofinanziamento totale: euro 33.032,28 di cui euro 

25.032,28 per il soggetto promotore ed euro 8.000,00 per il soggetto partecipante n. 2 (Azienda Agricola 

“Masseria Paglicci” di Bramante Giuseppe). Precisa che la quota di cofinanziamento dell’Università di 

Bari di euro 25.032,28 sarà coperta da costi figurativi relativi all’impegno del personale universitario 

coinvolto nel progetto. In caso di ammissione a finanziamento del succitato progetto, nessun onere 

finanziario graverà sul bilancio di Ateneo. 

 nota prot. n. 915, del 28.06.2013 con la quale ha comunicato al Magnifico Rettore e all’Area 

Progetti di questo Ateneo, l’intenzione di questo Dipartimento di presentare, in qualità di soggetto 

promotore, una proposta progettuale dal titolo “Utilizzo di siero di latte per la produzione di biomassa 

microbica ad uso zootecnico”, nell’ambito dell’avviso pubblico in oggetto. Elementi caratterizzanti della 

proposta il Responsabile Scientifico di progetto Prof.ssa Isabella Pisano; costo totale del progetto euro 

150.000, così ripartiti: contributo richiesto euro 100.000 – quota di cofinanziamento totale: euro 50.000 di 

cui euro 43.161 per il soggetto promotore, Università di Bari, ed euro 6.839 per il soggetto cofinanziatore. 

Precisa che la quota di cofinanziamento dell’Università di Bari di euro 43.161 sarà coperta da costi 

figurativi relativi all’impegno del personale universitario coinvolto nel progetto. In caso di ammissione a 

finanziamento del succitato progetto, nessun onere finanziario graverà sul bilancio di Ateneo. Il Prof. 

Luigi Palmieri, nell’evidenziare il carattere di innovatività del progetto, sottolinea come esso sia frutto 

della nuova collaborazione tra ricercatori afferenti al Dipartimento aventi diverse competenze 

scientifiche. A tale proposito il Prof. Palmieri desidera porre in evidenza, accanto al ruolo della Dr.ssa 

Pisano, Responsabile Scientifico del progetto, il contributo fondamentale della Prof. Castegna e del Dott. 

Gianluigi La Piana che oltre a mettere a disposizione la propria expertize hanno svolto un ruolo 

determinante sin dalla prima fase di’avvio della proposta progettuale favorendo il coinvolgimento dei 

soggetti privati partecipanti. Il Prof. Palmieri, nell’esprimere vivo apprezzamento per questo esempio di 

generosa collaborazione auspica che possano realizzarsi con sempre maggiore frequenza attività di ricerca 

innovative derivanti dalla condivisione delle molteplici e preziose competenze in campo scientifico e 

tecnologico disponibili presso il Dipartimento. 

Il Consiglio, all’unanimità, ratifica la presentazione dei succitati progetti. 

La Dott.ssa Elena Ciani, inoltre, comunica la sua partecipazione ai seguenti progetti presentati 

nell’ambito del bando in oggetto: 

 Titolo: Progetto Lane AUTOctone (Acronimo: PLAUTO) Tematica di ricerca: Innovazioni 

nell’agricoltura multifunzionale caratterizzate da compatibilità con i sistemi agricoli, sostenibilità 

ambientale ed integrazione con il territorio. Soggetto proponente: sezione di Cliniche Veterinarie e 

Produzioni Animali - Dipartimento DETO (UNIBA) Responsabile scientifico: Prof.ssa Elisa 

Pieragostini Durata: 24 mesi Impegno orario: 6 mesi uomo (come quota di cofinanziamento) 

 Titolo: Recupero e Impiego di risorse GENEtiche delle Razze animali Autoctone di Puglia 

(Acronimo: RIGENERA PUGLIA). Tematica di ricerca: Qualità ambientale, tracciabilità, sicurezza 
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alimentare nelle produzioni agricole e zootecniche regionali ai fini della valorizzazione commerciale. 

Soggetto proponente: sezione di Cliniche Veterinarie e Produzioni Animali - Dipartimento DETO 

(UNIBA). Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Elena Dell'Aquila; durata: 24 mesi; impegno 

orario: 2 mesi uomo (a costo zero). 

Il Consiglio prende atto. 

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

7. Contratto di ricerca con la Brunel University London (Dott. Carlo Marobbio); 

Il Direttore apre il dibattito sul Contratto di ricerca con la Brunel University London, invitando il 

Dott. Marobbio a voler relazionare in merito. 

Il Dott. Marobbio, in qualità di referente scientifico della commessa, fa presente che essa discende 

da un progetto di ricerca finanziato da FARA (Friedreich's Ataxia Research Alliance) che, come 

fondazione privata americana, si occupa di finanziare progetti inerenti possibili terapie per l’atassia di 

Friedreich avente ad oggetto lo studio degli effetti del trattamento con diazossido (oggetto di un brevetto 

depositato di cui egli stesso è co-inventore) di modelli murini di atassia di Friedreich, in cui egli svolge 

una collaborazione con il Dott. Pook della Brunel Univerity di Londra. Tale collaborazione ha originato 

un sub-contratto nel quale la Brunel University chiede all’Università degli Studi di Bari di eseguire gli 

esperimenti indicati nella sezione “Proposal” del progetto. Il corrispettivo stabilito per l’intera prestazione 

è pari a 17.300 dollari USA e il periodo di esecuzione è pari ad un anno.  

La Dott. Ardito evidenzia che, nella formulazione in cui viene presentata, la proposta contrattuale in 

oggetto, che si allega al presente Verbale (Allegato A) è riconducibile ad un contratto di ricerca conto 

terzi di cui al Regolamento DR 7553 del 27/12/2011. Ai fini IVA la prestazione resa a favore di un ente 

residente in altro stato dell’U.E., titolare di partita IVA, può essere considerata non imponibile ai sensi 

dell’Art. 7 DPR 633/72.  

Il Direttore invita il Consiglio a pronunciarsi in merito. 

Il Consiglio, all’unanimità, non riscontrando ostacoli all’ordinato svolgimento dei compiti 

istituzionali del Dott. Marobbio coinvolto nella esecuzione del contratto in oggetto, approva. 

Su proposta del Dott. Marobbio, il provento, decurtato dei prelievi di cui all’Art.11 del citato DR 

7553 del 27/12/2011, sarà per la parte rimanente, pari al 77%, utilizzato a copertura delle spese di 

produzione. 

Il Consiglio, unanime, approva.  

L’Allegato A è parte integrante del presente Verbale. 

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

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

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

Il Direttore introduce l’argomento richiamando il contenuto del Regolamento per il conferimento di 

Assegni di Ricerca emanato con D.R. 4366 del 29.06.2011. Illustra, quindi, la propria richiesta, a valere 

sul Progetto Telethon Bando 2012 GGP12040. 
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L’assegno richiesto è di durata annuale, per l'importo annuale lordo al percipiente di euro 

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

di ricerca indicati nella scheda. Il settore scientifico-disciplinare interessato è BIO/09. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

9. Richiesta avanzata dal Prof. L. Palmieri di rinnovo, per un anno, dell’assegno di ricerca progr. 

05.13 Dott. Germinario Lucrezia su fondi PON01_02093; 

Il Direttore introduce l’argomento richiamando il contenuto del Regolamento per il conferimento di 

Assegni di Ricerca, emanato con D.R. 4366 del 29.06.2011. Illustra, quindi, la richiesta pervenuta dal 

Prof. Luigi Palmieri, a valere sul progetto PON 01_02093 “Ricerca e competitività” 2007-2013 per le 

Regioni della convergenza cofinanziato a valere sull’Asse I di cui il Prof. Palmieri è responsabile.  

Il Prof. Palmieri chiede il rinnovo, per un anno, dell’assegno di ricerca della dott.ssa Lucrezia 

Germinario (programma 05.13) il cui contratto è in scadenza il 01.10.2013, per l'importo lordo annuo al 

percipiente di euro 19.367,00. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

10. Nomina tutor per assegnisti di ricerca; 

Il Direttore comunica che, con nota prot. n. 44173 del 27.06.2013, (ns. prot.A. n. 952 del 

04.07.2013), del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione, ci è stata inviata copia del contratto di 

assegno di ricerca della Dott.ssa Lisa Mastrofrancesco (progr. n. 05.22). Ricorda che la richiesta di 

assegno relativa era stata avanzata dalla Prof. Svelto a valere sui fondi Telethon (Bando D.R. n. 5931 del 

05.12.2012 –). Ella invita ora questo Consiglio, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento relativo agli assegni 

di ricerca, a nominare il tutor per il succitato assegnista, proponendo il nominativo del Dott. Giuseppe 

Procino. 

Il Consiglio, all’unanimità, nomina il Dott. Giuseppe Procino tutor per l’assegnista Dott.ssa Lisa 

Mastrofrancesco. 

Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante. 

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

11. Commissioni per assegni di ricerca; 

Il Direttore illustra le seguenti note: 

 prot. n. 40810 del 13.06.2013 (ns. prot.A n. 848 del 20.06.2013), il Dipartimento Risorse Umane e 

Organizzazione invita questo Consiglio ad indicare i nominativi per la nomina della Commissione 

esaminatrice per l’assegno annuale di ricerca richiesto dal prof. Luigi Palmieri e bandito con D.R. n. 

2406 del 06.06.2013 – Programma di ricerca n. 05.29; 
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 prot. n. 40815 del 13.06.2013 (ns. prot.A n. 849 del 20.06.2013), il Dipartimento Risorse Umane e 

Organizzazione invita questo Consiglio ad indicare i nominativi per la nomina della Commissione 

esaminatrice per l’assegno annuale di ricerca richiesto dal prof. Luigi Palmieri e bandito con D.R. n. 

2407 del 06.06.2013 – Programma di ricerca n. 05.30; 

 prot. n. 40823 del 13.06.2013 (ns. prot.A n. 850 del 20.06.2013), il Dipartimento Risorse Umane e 

Organizzazione invita questo Consiglio ad indicare i nominativi per la nomina della Commissione 

esaminatrice per l’assegno annuale di ricerca richiesto dal prof. Luigi Palmieri e bandito con D.R. n. 

2408 del 06.06.2013 – Programma di ricerca n. 05.31. 

Il Consiglio, su proposta del responsabile scientifico Prof. L. Palmieri, all’unanimità, indica per 

tutti e tre gli assegni su indicati i seguenti nominativi per la composizione delle commissioni relative: 

Proff.ri Alessandra Castegna e Giuseppe Fiermonte (di II Fascia); Dott.ri Gennaro Agrimi e Pasquale 

Scarcia (Ricercatori). 

Il Direttore illustra, quindi, la nota prot. n. 44706 del 28.06.2013 (ns. prot.A n. 951 del 04.07.2013), 

con la quale il Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione invita questo Consiglio ad indicare i 

nominativi per la nomina della Commissione esaminatrice per l’assegno annuale di ricerca richiesto dalla 

Dott. ssa Mariateresa Volpicella e bandito con D.R. n. 2658 del 26.06.2013 – Programma di ricerca n. 

05.34. 

Il Consiglio, su proposta del responsabile scientifico Dott. Volpicella, all’unanimità, indica i 

seguenti nominativi: Proff.ri Palmiro Cantatore e Graziano Pesole (di I Fascia) e Proff.ri Marcella 

Attimonelli e Gemma Gadaleta (di II Fascia). 

Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante. 

Si passa a discutere il dodicesimo punto all’O.d.G.: 

12. Relazioni assegnisti di ricerca; 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione finale resa dal dott. Andrea 

Gerbino titolare dell’assegno di ricerca programma n. 05.11 – Area scientifico disciplinare Scienze 

Biologiche – SSD BIO/09, dal titolo “Meccanismi di segnalazione intra- ed inter- cellulari coinvolti 

nell’ipertrofia cardiaca in vitro. Ruolo del recettore sensibile al calcio extracellulare (CaR)”. Il Dott. 

Gerbino ha concluso le attività dell’assegno in data 15 Giugno u.s. La relazione è sottoscritta anche dal 

tutor dott.ssa Matilde Colella. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante. 

Si passa a discutere il tredicesimo punto all’O.d.G.: 

13. 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. Stephan J. Reshkin che, nell’ambito del progetto “Cross-talk tra NHE1 e le 

integrine negli invadopodi: caratterizzazione molecolare e funzionale e strategie terapeutiche”, 

finanziato dall’AIRC prot. IG2011 11348, di cui è responsabile scientifico e titolare di fondi presso 
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questo Dipartimento, chiede la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per 

l’attività di valutazione dei partners proteici di NHERF1 in cellule metastatiche umane in coltura 

3D. 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 8.000 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 soli titoli 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. 

Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante. 

Il Direttore propone l’anticipazione della trattazione dell’argomento inscritto al punto 20 dell'o.d.g. 

concernente: 

Richiesta di associatura al CNR (IBBE) avanzata dal Prof. Vito Iacobazzi; 

Il Consiglio, unanime, approva la suddetta proposta di modifica all’O.d.G. 

20. Richiesta di associatura al CNR (IBBE) avanzata dal Prof. Vito Iacobazzi; 

Il Direttore illustra la richiesta di associatura al CNR (IBBE) avanzata dal prof. Vito Iacobazzi, 

tramite invio del curriculum e della domanda, precisando che la stessa si colloca nell’ambito della 

commessa e/o ricerca spontanea a tema libero (RSTL): “trasportatori mitocondriali: struttura e 

meccanismi funzionali” ed è funzionale allo svolgimento del progetto di ricerca “Mitochondrial aspartate 

/ glutamate carrier (AGC1) deficiency: pathogenic mechanisims and analysis” che si concluderà a 

Novembre 2014. 

Il Consiglio, unanime, autorizza. 

Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante. 

Il Direttore, a causa di sopraggiunti ed improcrastinabili impegni, scioglie, alle ore 10,50, la 

riunione. Rinvia la discussione degli argomenti all’O.d.G. che non sono stati trattati ad una prossima 

riunione che verrà convocata entro la fine del mese di Luglio c.a. 

Il Segretario              Il Direttore 

Dott.ssa Margherita Ardito      Prof.ssa Maria Svelto 

 


