
VERBALE N. 10 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, 

BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA DEL GIORNO 01.10.2020 

Il giorno 01 ottobre 2020 il Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica, convocato con nota prot. n. 989-II/9 del 24.09.2020, si è riunito alle ore 15,30, in via 

telematica mediante l'ausilio della piattaforma Microsoft Teams, per discutere e deliberare il seguente 

Ordine del Giorno: 

Approvazione Verbale del 10.09.2020; 

Comunicazioni del Direttore; 

1. Procedure per il reclutamento di n. 2 Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 

comma 3 lett. b) Legge 240/2010: individuazione dei componenti le commissioni valutatrici; 

2. Variazione al Bilancio sezionale di previsione 2020; 

3. Richieste di assegni di ricerca di tipo b; 

4. Nomina tutor per assegnisti di ricerca; 

5. Autorizzazione a frequentare il Dipartimento; 

6. Varie ed eventuali. 

Il Consiglio risulta così composto: 

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

 

 Docenti II Fascia  (P) (G) (A)  

10 AGRIMI Gennaro X    

11 BRUNI Francesco X    

12 CASTEGNA Alessandra X    

13 CIANI Elena X    

14 COLELLA Matilde 
 

X   

15 DEBELLIS Lucantonio X    

16 D’ERCHIA Anna Maria X    

17 GISSI Carmela X    

18 LASORSA Massimo X    

19 LIUZZI Grazia Maria X    

20 LOGUERCIO POLOSA Paola X    

21 MAROBBIO Carlo  X   

22 PANARO Maria Antonietta X    

23 PESCE Vito X    

24 PICARDI Ernesto X    

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

1 BARILE Maria X 
  

 

2 CALAMITA Giuseppe X    

3 COTECCHIA Susanna X    

4 DELL’AQUILA Maria Elena X    

5 FIERMONTE Giuseppe X    

6 NICCHIA Grazia Paola X    

7 PALMIERI Luigi X    

8 PESOLE Graziano 
 

 X  

9 VALENTI Giovanna X    
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25 PROCINO Giuseppe 
 

X   

26 ROBERTI Marina X    

27 SCALERA Vito 
 

 X  

28 STORELLI Maria Maddalena X    

29 TAMMA Grazia 
 

X   

 

 

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

63 DE LEONARDIS Francesco X    

64 EVANGELISTA Angela  X   

65 GRAVINA Roberta X    

 Ricercatori  (P) (G) (A)  

30 BRUNETTI Giacomina X    

31 CALVELLO Rosa X    

32 CARDONE Rosa Angela 
 

X   

33 CAROPPO Rosa X    

34 CHIMIENTI Guglielmina X    

35 CIANCIULLI Antonia X    

36 CORMIO Antonella X    

37 DE GRASSI Anna X    

38 DE PALMA Annalisa X    

39 DE VIRGILIO Caterina X    

40 DI MISE Annarita 
 

X   

41 DI NOIA Maria Antonietta X    

42 FRATANTONIO Deborah X    

43 GUARAGNELLA Nicoletta X 
 

  

44 GUERRA Lorenzo X    

45 LA PIANA Gianluigi X    

46 LATRONICO Tiziana X    

47 LEZZA Angela Maria Serena X    

48 LO GIUDICE Claudio X    

49 MAGNIFICO Maria Chiara X    

50 MALLAMACI Rosanna X    

51 MELELEO Daniela Addolorata X    

52 MILANO Serena X    

53 PIERRI  Ciro X    

54 PISANI (*) Francesco 
 

X   

55 PISANO Isabella 
 

X   

56 POETA Luana 
 

X   

57 PORCELLI Vito X    

58 RAINALDI Guglielmo X    

59 RANIERI Marianna 
 

X   

60 SCARCIA Pasquale X    

61 VOLPICELLA Mariateresa X    

62 VOZZA Angelo X    
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66 LONGO Rosanna X    

67 MOLA Maria Grazia X    

68 STORELLI Arianna X    

 

 Rappresentanti degli 

Studenti 

 (P) (G) (A) 

69 ABBATANGELO Elena   X 

70 ACQUAVIVA Francesca   X 

71 BRUNO Francesco   X 

72 CANNARELLA Marco Santo   X 

73 DIGREGORIO Alessandro X   

74 GALLUZZI Giovanni   X 

75 LADISA  Francesco  X  

76 MANDORINO  Camilla   X 

77 OSELLA  Chiara   X 

78 PICCIRILLO  Giulia   X 

79 SURIANO  Clelia X   

80 TRIPIEDI Vincenzo   X 

 

 Rappresentanti dei 

Dottorandi 

 (P) (G) (A)  

81 LAERA Luna   X  

82 TARANTINO Nancy  X   

(*) in congedo 

TOTALE COMPONENTI: N. 82; PRESENTI N. 57 GIUSTIFICATI N. 13 ASSENTI N. 12. 

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

Alla Seduta partecipa la Dott.ssa Silvana De Leo, Responsabile dell'U.O. Servizi Generali, 

Logistica e Supporto informatico, con funzioni di supporto alla verbalizzazione. 

Il Direttore, verificata la presenza del numero legale, alle 15,35, dichiara aperta la seduta. 

Il Direttore rivolge un saluto alla Dott. Giacomina Brunetti che, trasferita da altro Dipartimento con 

decorrenza odierna, oggi partecipa per la prima volta ai lavori di questo Consiglio. 

Rivolge anche un saluto ai professori Cassano e Reshkin che da oggi sono collocati in quiescenza, 

esprimendo la gratitudine, sua personale ma anche a nome di tutto il Dipartimento, per il contributo 

professionale ed umano da essi reso. 

Si dà inizio ai lavori. 

Approvazione Verbale del 10.09.2020; 

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

del 10.09.2020. 

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

seduta del 10.09.2020. 

Comunicazioni del Direttore; 
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A) con nota pec (ns. Prot.A. n. 983-I/9, del 21.09.2020), da parte della Direzione Risorse Umane, è stata 

trasmessa copia del DDG n. 235 del 10.09.2020 con il quale è stato decretato che, a decorrere dal 

10.09.2020, è attivata, all’interno dello Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e 

Valutazione, l’Unità Operativa Programmazione e controllo strategico, al fine di ottimizzare e 

potenziare il presidio del Processo Pianificazione, Programmazione e Controllo, con particolare 

riferimento alle attività di supporto alla programmazione strategica e di rendicontazione degli 

obiettivi strategici. Con provvedimenti successivi verrà assegnato all’Unità Operativa 

Programmazione e controllo strategico il personale in possesso di adeguate competenze e sarà 

individuato il Responsabile; 

B) con nota prot. 54944-VII/5, del 29.09.2020 (ns. Prot.A. n. 1002-VII/5, del 29.09.2020), da parte della 

Direzione Risorse Umane, è stata trasmessa copia dell’avviso di avvio della procedura valutativa per 

l’attribuzione dello scatto stipendiale triennale (terzo trimestre 2020) e del D.R. 2455 del 28.09.2020 

contenente l’elenco dei professori e ricercatori universitari che, dal 01.07.2020 al 30.09.2020, hanno 

maturato il triennio utile per partecipare alla valutazione. I docenti interessati sono i Proff./Dott.ri 

Grazia Paola Nicchia, Matilde Colella, Grazia Tamma, Rosa Calvello e Maria Antonietta Di Noia. 

Il Consiglio prende nota. 

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

1. Procedure per il reclutamento di n. 2 Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 

comma 3 lett. b) Legge 240/2010: individuazione dei componenti le commissioni 

valutatrici; 

Si allontana il Dott. Vozza. 

Il Direttore riferisce che con nota prot. n. 48082-VII/1, del 31.08.2020 (ns. Prot.A. n. 926-VII/1, del 

31.08.2020), da parte della Direzione Risorse Umane - Sezione servizi al personale, è stata data 

comunicazione che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 

67 del 28/08/2020 sono stati pubblicati gli avvisi relativi all’indizione di selezioni per Ricercatore 

universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 

mesi, ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. a), Legge 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, con 

scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione il giorno il 27 settembre 2020. Ciò premesso 

e al fine di porre l’Ufficio scrivente nella condizione di poter predisporre il decreto di nomina della 

Commissione valutatrice, il Dipartimento è stato invitato a voler trasmettere l'estratto dal verbale con cui 

il Consiglio di Dipartimento, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 7 del “Regolamento per il 

reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato” (D.R. n.506/2020 del 18.02.2020 – 

Allegato 1) di questa Università, ha individuato i nominativi dei componenti che dovranno far parte della 

Commissione. 

Il Direttore evidenzia che le procedure richieste da questo Dipartimento sono state bandite con 

decreti rettorali n.2135 e 2136 del 6/8/2020 e che, in base al nuovo “Regolamento per il reclutamento di 

ricercatori a tempo determinato”, sulla base del quale verranno effettuati gli odierni sorteggi, le 
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commissioni devono essere composte da un membro interno designato, che può anche non essere un 

professore ordinario ma che deve avere i requisiti prescritti relativamente alla qualificazione scientifica, e 

due membri di sesso diverso sorteggiati in una rosa di 4 nominativi (2 maschi e 2 femmine) di professori 

ordinari. I due non sorteggiati utilmente resteranno come supplenti. Il Consiglio deve designare anche un 

altro membro interno supplente. 

Il Direttore, quindi, in riferimento a ciascuna delle procedure bandite, enuclea la proposta di “rosa 

di nominativi” per il relativo settore scientifico disciplinare come pervenuta dai colleghi del medesimo 

settore i quali hanno assicurato che ciascuno dei docenti proposti possiede i requisiti richiesti. 

Per la procedura bandita con D.R. n.2135 del 6 agosto 2020, per il SSD BIO/09 Codice Pratica 

2135/20: 

Membro interno designato: Grazia Paola Nicchia, Professore Ordinario, BIO/09 

Membro interno supplente: Giuseppe Calamita, Professore Ordinario, BIO/09 

Rosa di professori ordinari esterni, del settore BIO/09, fra cui effettuare l’estrazione: 

Maria Marino (Università degli Studi Roma TRE); 

Maria Moreno (Università degli Studi del Sannio Benevento); 

Michele Maffia (Università del Salento); 

Massimo Dal Monte (Università di Pisa). 

Il Consiglio, all’unanimità degli aventi diritto al voto, approva la proposta sopra esposta. 

Si procede quindi al sorteggio. Sono stati preparati dei biglietti riportanti i nominativi dei docenti 

da estrarre e sono ripiegati in modo da non consentirne il riconoscimento. Viene invitata la Dott.ssa De 

Leo ad effettuare l’estrazione. 

Il risultato dell’estrazione è il seguente: 

1° estratto: Maria Marino 

2° estratto: Maria Moreno 

3° estratto: Michele Maffia 

4° estratto: Massimo Dal Monte 

Tenuto conto dei vincoli posti dal regolamento, la commissione risulta individuata nei termini 

seguenti: 

membri effettivi: 

Grazia Paola Nicchia, membro interno designato 

Maria Marino (Università degli Studi Roma TRE) 

Michele Maffia (Università del Salento); 

membri supplenti: 

Giuseppe Calamita, membro interno designato supplente  

Maria Moreno 

Massimo Dal Monte 
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Per la procedura bandita con D.R. 2136 del 6 agosto 2020, per il SSD BIO/09 Codice Pratica 

2136/20: 

Membro interno designato: Luigi Palmieri, Professore Ordinario, BIO/10 

Membro interno supplente: Gennaro Agrimi, Professore Associato, BIO/10 

Rosa di professori ordinari esterni, del settore BIO/10, fra cui effettuare l’estrazione: 

Marta Palmieri (Università degli Studi di Verona); 

Claudia Piccoli (Università degli Studi di Foggia); 

Enrico Dainese (Università degli Studi di Teramo); 

Marco Moracci (Università degli Studi di Napoli Federico II). 

Il Consiglio, all’unanimità degli aventi diritto al voto, approva la proposta sopra esposta. 

Si procede quindi al sorteggio. Sono stati preparati dei biglietti riportanti i nominativi dei docenti 

da estrarre e sono ripiegati in modo da non consentirne il riconoscimento. Viene invitata la Dott.ssa De 

Leo ad effettuare l’estrazione. 

Il risultato dell’estrazione è il seguente: 

1° estratto: Claudia Piccoli 

2° estratto: Enrico Dainese 

3° estratto: Marco Moracci 

4° estratto: Marta Palmieri 

Tenuto conto dei vincoli posti dal regolamento, la commissione risulta individuata nei termini 

seguenti: 

membri effettivi: 

Luigi Palmieri, membro interno designato 

Claudia Piccoli (Università degli Studi di Foggia) 

Enrico Dainese (Università degli Studi di Teramo); 

membri supplenti: 

Gennaro Agrimi, membro interno designato supplente 

Marco Moracci 

Marta Palmieri 

Il Consiglio unanime assevera la regolarità della procedura espletata. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

Rientra il Dott. Vozza. 

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

2. Variazione al Bilancio sezionale di previsione 2020; 

Con nota del 16.09.2020, il Prof. Giuseppe Procino, responsabile scientifico del progetto “Proof of 

Concept”, di cui al D.D. n. 467 del 02.03.2018, Codice progetto: POC01_00072, ammesso a 

finanziamento dal MIUR ed approvato con Decreto Direttoriale di concessione n. 1101 del 07.06.2019 

con un finanziamento di € 168.000,00, ha richiesto un’anticipazione di spesa di € 48.000,00 sul 
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finanziamento ministeriale accordato. Tale anticipazione è necessaria per avviare la richiesta di n. 2 

assegni di ricerca previsti nel progetto e di cui al punto successivo e proseguire nelle altre spese per 

l’avanzamento delle attività previste. 

Con nota odierna, anche la dott. Pisano, richiede una anticipazione di spesa per poter bandire un 

assegno di ricerca. E’ appena giunta, infatti, (ns prot 1006 del 1.10.2020) la nota con cui il Consorzio 

Interuniversitario per le Biotecnologie assegna alla dott. Isabella Pisano il Finanziamento del progetto 

“Biofermentatori: nuove applicazioni” da svolgersi nell’ambito del progetto competitivo “Sviluppo 

Catalisi dell’Innovazione nelle Biotecnologie” finanziato dal MIUR ex D.M.738 del 08/08/19. Il 

finanziamento accordato ammonta a € 19.375,00, e, per €18.161,00 è destinato ad essere utilizzato per un 

assegno di ricerca che dovrà essere cofinanziato per una spesa totale di 25.000 euro. La Dott. Pisano, a 

fronte di ciò, chiede una anticipazione di spesa pari all’intero importo del finanziamento accordato. 

La Variazione di Bilancio proposta contempla, infine, un incremento di 17.500 euro sulla UPB 

BIOS.PROCINO.PON.BIOMIS.ARS01_01220 necessaria a permettere l’incasso della prima devoluzione 

pari al 50% della somma stanziata dal Ministero per il PON BIOMIS che vede, nel nostro Dipartimento 

due unità di ricerca. 

Il Consiglio, unanime, approva la variazione appena descritta. Essa è inserita nell’applicativo Easy 

come Variazione ufficiale n. 1351 (prot. 1477). 

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

3. Richieste 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. n. 2377 del 15.05.2019. Illustra, quindi, le richieste pervenute: 

 il Prof. Giuseppe Procino, sul progetto “Uso del Mirabegron per la cura del Diabete insipido 

Nefrogenico legato al cromosoma X”, erogato dal MIUR e finanziato con risorse del  Fondo Sviluppo 

e Coesione 2014-2020 (FSC), Cod. Prog. POC01_00072, Programma Nazionale Ricerca 2015/2020 – 

Attività Proof of Concept - Bando n. 467 del 2/3/2018, di cui è responsabile e titolare di fondi, ha 

richiesto un assegno di tipo “B” della durata di 12 mesi, titolo del progetto “Trattamento in vivo del 

modello animale di diabete insipido nefrogenico con agonisti sintetici del recettore beta 3 

adrenergico: valutazione dell’effetto terapeutico.”, Settore scientifico disciplinare BIO/09. La spesa 

relativa graverà sui Fondi MIUR FSC  L'importo annuale lordo al percipiente è di euro 19.367,00 ed 

il responsabile scientifico è il Prof. Giuseppe Procino. Il destinatario dell’assegno dovrà essere un 

early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate); 

 il Prof. Giuseppe Procino, sul progetto “Uso del Mirabegron per la cura del Diabete insipido 

Nefrogenico legato al cromosoma X”, erogato  dal MIUR e finanziato con risorse del  Fondo 

Sviluppo e Coesione 2014-2020 (FSC), Cod. Prog. POC01_00072, Programma Nazionale Ricerca 

2015/2020 – Attività Proof of Concept - Bando n. 467 del 2/3/2018, di cui è responsabile e titolare di 

fondi, ha richiesto un assegno di tipo “B” della durata di 12 mesi, titolo del progetto “Analisi della 

escrezione urinaria di AQP2 in pazienti affetti da vescica iperattiva e trattati con l’agonista del 
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recettore beta-3 adrenergico, Mirabegron”, Settore scientifico disciplinare BIO/09. La spesa relativa 

graverà sui Fondi MIUR FSC. L'importo annuale lordo al percipiente è di euro 19.367,00 ed il 

responsabile scientifico è il Prof. Giuseppe Procino. Il destinatario dell’assegno dovrà essere un early 

stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate). 

 la Dott.ssa Pisano, responsabile di un contributo CIB per il progetto “Biofermentatori: nuove 

applicazioni" finanziato dal MIUR FFO2019 DM 0001311 del 07-08-2020, Area di intervento 1-

Biotecnologie industriali e ambientali, nell’ambito del progetto competitivo “Sviluppo catalisi 

dell’innovazione nelle biotecnologie”, ha richiesto un assegno di tipo “B” della durata di 12 mesi. 

Titolo del progetto “Biofermentatori: nuove applicazioni”, Settore scientifico disciplinare CHIM/11 e 

BIO/10. La spesa relativa graverà sul finanziamento CIB per euro 18.161,00 e, per la parte residua, 

(euro 5.625,00) sul fondi sui fondi UPB Porcelli SIR 2014 HI. L'importo annuale lordo al percipiente 

è di euro 19.367,00 ed il responsabile scientifico è la Dott.ssa Isabella Pisano. Il destinatario 

dell’assegno dovrà essere un experienced researcher or 4-10 yrs (Post-doc). 

Il Consiglio, unanime, approva. 

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

4. Nomina tutor per assegnisti di ricerca; 

Il Direttore comunica che con nota pec del 29.09.2020 (ns. prot.A. n. 999-III/13 del 29.09.2020), 

della Direzione Risorse Umane, ci è stata inviata copia del contratto di assegno di ricerca stipulato dalla 

Dott.ssa Mariangela CENTRONE (Bando D.R. n. 1097 del 24/04/2020 - programma n. 05.126 – 

Richiedente Prof.ssa Grazia Tamma). Egli, nel comunicare che la Dott.ssa CENTRONE ha iniziato 

l'attività in data 02.09.2020, invita ora questo Consiglio, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento relativo agli 

assegni di ricerca, a nominare il tutor per il succitato assegnista. 

Il Consiglio, all’unanimità, nomina la Prof.ssa Grazia Tamma, quale tutor per l’assegnista Dott.ssa 

Mariangela CENTRONE. 

Il Direttore ricorda che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Regolamento relativo agli assegni di 

ricerca il tutor, annualmente, relaziona al Consiglio di Dipartimento in ordine alle attività svolte 

dall’assegnista, che sono valutate dal Consiglio di Dipartimento stesso. 

Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante. 

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

5. Autorizzazione a frequentare il Dipartimento; 

Il Direttore illustra le seguenti richieste: 

 del 30.09.2020 (ns. Prot.A. n. 1003-VII/16, del 30.09.2020), a firma del Dott. Roberto Barbaro, e 

vistata dal docente tutor, Matilde Colella, con la quale il Dott. Barbaro, in possesso della laurea di II 

livello in Biologia ambientale conseguita presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, chiede 

l’autorizzazione a frequentare il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica dal 

02.10.2020 al 01.02.2021, per un periodo di formazione e/o ricerca al fine di migliorare le proprie 

competenze professionali; 
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 del 30.09.2020 (ns. Prot.A. n. 1007-VII/16, del 01.10.2020), a firma della Dott.ssa Ilenia Saponara, 

e vistata dal docente tutor, Giuseppe Procino, con la quale la Dott.ssa Saponara, in possesso della 

laurea di II livello in Biologia cellulare e molecolare conseguita presso l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro, chiede l’autorizzazione a frequentare il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica dal 01.10.2020 al 30.10.2020, per un periodo di formazione e/o ricerca al fine di 

migliorare le proprie competenze professionali; 

 del 28.09.2020 (ns. Prot.A. n. 1013-VII/16, del 05.10.2020), a firma della Dott.ssa Nadia Colucci, e 

vistata dal docente tutor, Annalisa De Palma, con la quale la Dott.ssa Colucci, in possesso della 

laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia conseguita presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, chiede l’autorizzazione a frequentare il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica dal 05.10.2020 al 22.12.2020, per un periodo di formazione e/o ricerca al fine di 

migliorare le proprie competenze professionali; 

 del 28.09.2020 (ns. Prot.A. n. 1012-VII/16, del 05.10.2020), a firma della Dott.ssa Barbara 

Semeraro, e vistata dal docente tutor, Annalisa De Palma, con la quale la Dott.ssa Semeraro, in 

possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia conseguita presso l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro, chiede l’autorizzazione a frequentare il Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie e Biofarmaceutica dal 12.10.2020 al 31.03.2021, per un periodo di formazione e/o 

ricerca al fine di migliorare le proprie competenze professionali; 

 del 12.10.2020 (ns. Prot.A. n. 1046-VII/16, del 13.10.2020), a firma della Dott.ssa Valeria 

Impedovo, e vistata dai docenti tutor, Giuseppe Fiermonte e Deborah Fratantonio, con la quale la 

Dott.ssa Impedovo, in possesso della laurea di II livello in Biologia cellulare e molecolare conseguita 

presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, chiede l’autorizzazione a frequentare il 

Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica dal 01.10.2020 al 30.09.2021, per un 

periodo di formazione e/o ricerca al fine di migliorare le proprie competenze professionali. 

Il Consiglio, unanime, autorizza le suddette richieste. 

Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante. 

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

6. Varie ed eventuali. 

Esce, alle ore 16,45, il Prof. Calamita. 

Il Direttore, su richiesta del Dott. La Piana, propone di inserire tra le varie ed eventuali il seguente 

punto: 

Test sierologici Covid: mozione da rivolgere all’Amministrazione. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

Il Direttore invita il Consiglio a pronunciarsi in merito. 

Sul punto si svolge un breve dibattito al termine del quale il Direttore, nel riassumere le varie 

osservazioni emerse, formula la proposta di rivolgere all’Ateneo la mozione di rendere disponibili, su 
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base volontaria, test sierologici per i docenti e per il personale tecnico-amministrativo, con precedenza 

per coloro che saranno impegnati nelle lezioni del primo semestre del corrente anno accademico. 

Il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito. 

Il Consiglio, con l’astensione del Dott. Vozza e della Sig.ra Longo, approva la proposta del 

Direttore e la fa propria. 

Non essendoci altri argomenti in discussione, il Direttore, alle 17,00, dichiara sciolta la seduta. 

Il Coordinatore        Il Direttore 

Dott.ssa Margherita Ardito      Prof. Luigi Palmieri 


