
VERBALE N. 9 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, 

BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA DEL GIORNO 04.09.2013 

 

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

Biofarmaceutica, convocato con nota Prot. 1143 del 29.08.2013 e successiva email integrativa del 

02.09.2013, si é riunito alle ore 9,15 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. Commissioni per assegni di ricerca; 

3. Richiesta di rinnovo associatura al CNR (IBBE) avanzata dalla Prof.ssa Maria Barile; 

4. Esigenze e programmazione triennale Risorse umane del Dipartimento: costituzione di apposita 

Commissione; 

5. Dottorato di Ricerca XXIX Ciclo: Approvazione Proposta; 

6. Partecipazione della prof.ssa Storelli M.M. al Dottorato in "Scienze Mediche Sanità pubblica e 

Sicurezza alimentare" – ciclo XXIX durata 3 anni. 

7. 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   

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   
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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   

56 TODISCO Simona X   

57 VOLPICELLA Mariateresa X   

58 VOZZA Angelo   X 

 

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

59 BUSCO Vito Pietro X   
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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 

 

 Rappresentanti dei 

Dottorandi 

 (P) (G) (A) 

73 AMORESE Daniela X   

74 SCANDIFFIO Letizia X   

 

(*) In aspettativa 

TOTALE COMPONENTI: N. 74; PRESENTI N. 51, GIUSTIFICATI N. 8, 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. 

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

1. Comunicazioni del Direttore; 

A) Il Direttore spiega che l’urgenza della convocazione odierna è stata determinata dalla scadenza della 

presentazione delle proposte di Dottorato. Preannuncia, però, una nuova convocazione di questo 

Consesso per il prossimo 11 Settembre all’indomani della scadenza del termine per la presentazione 

delle richieste di incarico di insegnamento per l’a.a. 2013/2014 posto dall’Avviso di Vacanza del 

01.08.2013. 

B) con nota prot. n. 50744-VII/2, del 25.07.2013 (ns. prot.A n. 1089CATA del 30.07.2013), è stato 

comunicato che, a decorrere dal 01.01.2014, il sig. Francesco Milella, cat. D, posizione economica 3, 

area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazioni dati sarà collocato in quiescenza, per raggiunto limite 

di età, ai sensi dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 

n. 214; 
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C) il progetto "PhD English", avente come referente il Dr. Giuseppe Punzi, che è stato presentato dal 

gruppo di dottorandi, del quale fa parte la dott.ssa Daniela Amorese, al "Bando unico per la 

realizzazione, nell'anno 2013, di iniziative a carattere formativo, culturale e sociale promosse dagli 

studenti degli atenei e dalle istituzioni AFAM pugliesi” non è stato ammesso in quanto non ha 

raggiunto il minimo punteggio necessario per l'ammissibilità al finanziamento; 

D) in seguito all’avvio di un’indagine conoscitiva da parte della Regione Puglia sulle linee di ricerca 

dell’Ateneo barese su alcuni ambiti tematici di interesse, ed in mancanza di indicazioni operative da 

parte dell’Ateneo in merito, il Direttore riferisce di aver approntato ed inviato a tutti i colleghi un 

apposito format per rilevare, per il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, i 

seguenti dati : 

 linea di ricerca; 

 linea di ricerca regionale di riferimento; 

 ricercatori coinvolti; 

 elenco di massimo 5 pubblicazioni( in extenso) sull’argomento; 

 indicazioni circa precedenti finanziamenti della linea di ricerca; 

 indicazione circa la suscettibilità di sviluppo industriale da parte della linea di ricerca con i 

possibili campi applicativi. 

Dalle riposte pervenute, sono emerse le seguenti linee di ricerca attive nei diversi ambiti: 

 Ambito: Salute, benessere e dinamiche socio-culturali 

24 linee di ricerca 

 Ambito: Sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile 

6 linee di ricerca 

 Ambito: Città e territori sostenibili 

2 linee di ricerca 

 Ambito: Energia sostenibile 

1 linea di ricerca. 

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

2. Commissioni per assegni di ricerca; 

Il Direttore illustra le seguenti note: 

 prot. n. 51498 del 29.07.2013 (ns. prot.A n. 1171 del 03.09.2013) con cui 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. Stephan Reshkin e 

bandito con D.R. n. 3250 del 24.07.2013 – Programma di ricerca n. 05.35; 

 prot. n. 51503 del 29.07.2013 (ns. prot.A n. 1172 del 03.09.2013) con cui il Dipartimento Risorse 

Umane e Organizzazione invita questo Consiglio ad indicare i nominativi per la nomina della 
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Commissione esaminatrice per l’assegno annuale di ricerca richiesto dalla prof.ssa Maria Barile e 

bandito con D.R. n. 3251 del 24.07.2013 – Programma di ricerca n. 05.36. 

Il Consiglio, su proposta dei responsabili scientifici, all’unanimità, indica i seguenti nominativi per 

la nomina delle commissioni: 

 per l’assegno programma 05.35 richiesto da Reshkin: Proff.ri Giuseppe Calamita e Giovanna 

Valenti (di I Fascia); Dott.ri Lorenzo Guerra e Giuseppe Procino (Ricercatori); 

 per l’assegno programma 05.36 richiesto da Barile: Proff.ri Palmiro Cantatore e Luigi Palmieri (di I 

Fascia); Dott.ri Angela Lezza e Maria Grazia Liuzzi (Ricercatori). 

Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante. 

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

3. Richiesta di rinnovo associatura al CNR (IBBE) avanzata dalla Prof.ssa Maria Barile; 

Il Direttore illustra la richiesta avanzata dalla Prof.ssa Maria Barile, con nota del 17.07.2013, di 

rinnovo dell’associatura all’Istituto CNR di Biomembrane e Bioenergetica (IBBE) in virtù della necessità 

di prosecuzione di un progetto di cui è responsabile nell’ambito della commessa Interrelazione 

nucleo/citoplasma/mitocondri nell’omeostasi cellulare. 

Il Consiglio, unanime, autorizza. 

Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante. 

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

4. Esigenze e programmazione triennale Risorse umane del Dipartimento: costituzione di apposita 

Commissione; 

Il Direttore, in merito all’argomento in oggetto, riferisce ai presenti quanto dibattuto nel corso delle 

riunioni del Senato Accademico relativamente all’annosa questione della presa di servizio da parte di 

coloro che hanno conseguito negli anni scorsi l’idoneità a ricoprire il ruolo di professore di I o di II fascia 

secondo la vecchia normativa e sottolinea che alcune idoneità sono state conseguite già da 3 anni. 

Riferisce circa i criteri che erano stati ipotizzati ad opera del Senato accademico (anzianità dell’idoneità e 

minor costo per l’Amministrazione centrale) ma che il Consiglio di Amministrazione non ha condiviso in 

termini di pesi da dare a tali indicatori. Per gli idonei della II fascia l’università di Bari, attingendo al 

Fondo speciale del MIUR per la chiamata degli idonei di II fascia, nei mesi scorsi aveva provveduto alla 

loro presa di servizio a seguito delle chiamate già effettuate dalle Facoltà/Dipartimenti. In sede 

ministeriale però la modalità di chiamata seguita dalla Università di Bari è stata rigettata per cui al 

momento attuale si è in fase di ridiscussione del problema. 

Ella evidenzia che la mancata soluzione di questo problema può rendere molto problematico per 

l’università di Bari l’avvio della discussione della programmazione triennale e quindi i bandi per i 

concorsi locali conseguenti alle imminenti abilitazioni nazionali. 

Nonostante i problemi irrisolti cui si è appena accennato, con messaggio e-mail del Rettore del 12 

Luglio scorso, i Dipartimenti sono stati invitati a rappresentare, con cortese urgenza dice la nota, le loro 

esigenze di didattica e di ricerca ai fini della distribuzione delle risorse disponibili per il personale 
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docente nonché di voler comunicare le ulteriori esigenze in relazione alla programmazione triennale 

inerenti le risorse umane.  

 Il Direttore, quindi, propone la costituzione di un’apposita Commissione che, abbastanza snella 

nel numero dei componenti per essere più efficacemente operativa (4 membri ad esempio: 1 biochimico, 

1 biologo molecolare, 1 fisiologo e 1 farmacologo è la sua proposta, nonché una unità di personale TA), 

ma rappresentativa dei diversi settori scientifico disciplinari e delle diverse attività didattiche gestite dal 

Dipartimento, elabori degli indicatori dell’attività didattica e scientifica e, sulla base di quelli, proponga 

una programmazione delle risorse umane sia nella componente docente che anche in quella del personale 

Tecnico ed Amministrativo da sottoporre a questo Consiglio per l’approvazione. 

Chiede ed ottiene la parola il prof. Cantatore, il quale propone la presenza del Direttore all’interno 

della Commissione de qua, nonché di due persone per ognuno degli ex Dipartimenti o delle 3 costituende 

sezioni, per un totale di sette componenti. 

Il Direttore, nella logica di un Dipartimento unico e solidale, riferisce di non concordare con lo 

spirito di tale proposta che riporta il Dipartimento alla logica dei vecchi Dipartimenti, questo potrebbe 

creare delle contrapposizioni interne. 

Il prof. Cantatore tiene a precisare che, lungi dal voler nutrire logiche di divisione, ha avanzato la 

suddetta proposta al fine di avere una migliore rappresentanza delle anime che costituiscono il 

Dipartimento non solo per storia ma anche per la volontà ribadita dalla Giunta di volersi organizzare in 

sezioni. 

La prof.ssa Casavola, nel dichiarare di essere favorevole ad un numero ristretto di componenti e di 

non concordare nelle rappresentanze per sezioni, rileva l’opportunità, condivisa anche dal prof. Iacobazzi, 

di interfacciarsi con i Dipartimenti con i quali è condiviso l’impegno didattico ed in particolare con quelli 

di Farmacia – Scienza del Farmaco e di Biologia. Il Direttore aggiunge il Dipartimento di Veterinaria. 

Il dott. La Piana propone che la Commissione sia composta da soggetti rappresentativi di ogni 

singolo Settore Scientifico Disciplinare presente nel Dipartimento, possibilmente rappresentativi anche 

delle diverse fasce, sul presupposto poi che ogni SSD si coordini con le altre strutture con le quali 

condivide l’impegno didattico nei Corsi di Studio. 

La prof.ssa Valenti manifesta la propria propensione per una composizione snella della 

Commissione de qua. 

La prof.ssa Cotecchia, nel manifestare talune perplessità in merito alla mancanza di criteri univoci 

individuati a livello di Ateneo, ritiene che più che di una vera e propria Commissione si debba parlare di 

gruppo di lavoro che dovrebbe essere, a suo avviso, costituito da 6-7 persone, considerando 4 un numero 

troppo ristretto. Ella, inoltre, chiede se vi sia una scadenza per la consegna dei lavori della suddetta 

Commissione. 

Il Direttore, nel riferire che non vi è una scadenza precisa, fa presente che entro la fine del mese di 

settembre c.a. l’Amministrazione centrale potrebbe già richiedere i primi risultati. 

Il prof. Cantatore auspica che dall’Ateneo giungano indicazioni, seppur di carattere generale. 
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Il Direttore, nel fornire ulteriori precisazioni sull’argomento in oggetto, esprime talune perplessità 

circa le possibilità di funzionamento della suddetta Commissione con 7 componenti (6+ il Direttore) che 

in ogni caso, tiene a sottolineare, dovrebbe essere rappresentativa dei SSD e dei Corsi di Laurea. 

Il prof. Palmieri, cui si associa la prof.ssa Casavola, chiede che il parere delle istituende sezioni non 

sia vincolante. 

Il Direttore, nel concordare con i proff.ri Casavola e Palmieri, ricorda che i concorsi vengono svolti 

per settore scientifico disciplinare e non per sezione.  

Anche il prof. Fiemonte sottolinea l’importanza dei SSD e ritiene che il numero dei componenti la 

commissione, o gruppo di lavoro che sia, non possa essere stabilito a priori ma debba discendere dalle 

decisioni circa i SSD da rappresentare. 

Il Direttore, riassumendo l’orientamento emerso nel corso del dibattito, circa una Commissione 

costituita da 6 docenti, una unità di Personale T/A e dal Direttore, rinvia la definizione dei componenti 

alla prossima seduta di questo Consesso, alla quale auspica si addivenga con una proposta già condivisa 

da porre in votazione. 

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

5. Dottorato di Ricerca XXIX Ciclo: Approvazione Proposta; 

Il Direttore invita il Prof. Cantatore ad illustrare la proposta di istituzione del Corso di Dottorato in 

Genomica e Proteomica Funzionale e Applicata per l’A.A. 2013/2014, XXIX Ciclo. 

La scheda relativa contenente i dati inseriti nel sito CINECA viene analiticamente illustrata e 

commentata. Nel corso del dibattito emergono alcuni emendamenti che vengono accolti all’unanimità e 

recepiti seduta stante. 

La scheda così emendata viene allegata al presente Verbale (Allegato A) e ne costituisce parte 

integrante. 

La proposta di istituzione del Corso di Dottorato in Genomica e Proteomica Funzionale e Applicata 

per l’A.A. 2013/2014, XXIX Ciclo come descritta in Allegato A viene approvata dal Consiglio 

all’unanimità. 

Il Consiglio, inoltre, relativamente alla richiesta di posti senza borsa di studio formulata nella 

proposta suddetta, all’unanimità, delibera di farsi carico - per i dottorandi di ricerca non beneficiari di 

borsa di studio – del budget per le attività di ricerca in Italia e all’estero, nonché di sostenere le spese per 

lo svolgimento di attività di ricerca all’estero, per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

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

6. Partecipazione della prof.ssa Storelli M.M. al Dottorato in "Scienze Mediche Sanità pubblica e 

Sicurezza alimentare" – ciclo XXIX durata 3 anni. 

Il Consiglio, all’unanimità, autorizza la Prof. Maria Maddalena Storelli a partecipare al Collegio dei 

Docenti del Dottorato in "Scienze Mediche Sanità pubblica e Sicurezza alimentare" – ciclo XXIX durata 3 

anni la cui proposta viene avanzata dal Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana. 
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Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

7. Varie ed Eventuali. 

Non ci sono varie ed eventuali. 

Non essendoci altri argomenti in discussione, il Direttore, alle 11,15, dichiara sciolta la seduta. 

Il Segretario       Il Direttore 

Dott.ssa Margherita Ardito      Prof.ssa Maria Svelto 


