
VERBALE N. 12 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, 

BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA DEL GIORNO 26.11.2020 

Il giorno 26 novembre 2020 il Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica, convocato con nota prot. n. 1183-II/9 del 19.11.2020, 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 02.11.2020; 

Comunicazioni del Direttore; 

1. Selezioni per il reclutamento di Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. a) e b) della legge 240/10, presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie 

e Biofarmaceutica: proposta di chiamata dei vincitori; 

2. Bando assegno di ricerca – D.R. n. 2728 del 16/10/2020– Programma n. 05.133: nomina 

Commissione esaminatrice; 

3. Nomina tutor per assegnisti di ricerca; 

4. Variazione al Bilancio sezionale di previsione 2020; 

5. Corsi di studio gestiti dal Dipartimento: cultori della materia; 

6. Accordo Erasmus con la Gebze Technical University (Turchia); 

7. Progetto Nazionale Piano Lauree Scientifiche di Biologia e Biotecnologie: decisioni in 

merito; 

8.  Autorizzazioni a frequentare il Dipartimento; 

9.  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    

 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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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   

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)  

 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 LEZZA Angela Maria Serena X    

47 LO GIUDICE Claudio X    

48 MAGNIFICO Maria Chiara X    

49 MALLAMACI Rosanna X    

50 MELELEO Daniela Addolorata X    

51 MILANO Serena X    

52 PIERRI  Ciro X    

53 PISANI Francesco X    

54 PISANO Isabella X    

55 POETA Luana X    

56 PORCELLI Vito 
 

X   

57 SCARCIA Pasquale X    

58 VOLPICELLA Mariateresa X    

59 VOZZA Angelo X    
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60 DE LEONARDIS Francesco X    

61 EVANGELISTA Angela X    

62 GRAVINA Roberta X    

63 LONGO Rosanna X    

64 MOLA Maria Grazia X    

65 STORELLI Arianna X    

 

 Rappresentanti degli 

Studenti 

 (P) (G) (A) 

66 ABBATANGELO Elena   X 

67 ACQUAVIVA Francesca X   

68 BRUNO Francesco   X 

69 CANNARELLA Marco Santo   X 

70 DIGREGORIO Alessandro X   

71 GALLUZZI Giovanni X   

72 LADISA  Francesco   X 

73 MANDORINO  Camilla   X 

74 OSELLA  Chiara   X 

75 PICCIRILLO  Giulia   X 

76 SURIANO  Clelia X   

77 TRIPIEDI Vincenzo   X 

 

 Rappresentanti dei 

Dottorandi 

 (P) (G) (A)  

78 LAERA Luna   X  

79 TARANTINO Nancy X    

 

TOTALE COMPONENTI: N. 79; PRESENTI N. 63 GIUSTIFICATI N. 7 ASSENTI N. 9. 

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 15,40, dichiara aperta la seduta. 

Si dà inizio ai lavori. 

Approvazione Verbale del 02.11.2020; 

Il Direttore propone di rinviare l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 02.11.2020. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

Comunicazioni del Direttore; 

A) con nota Prot. 70031-VII/4 del 05.11.2020, da parte della Direzione Risorse Umane (ns. Prot.A. n. 

1123-VII/4 del 05.11.2020), è stata trasmessa copia del DDG n. 371 del 05.11.2020 con il quale al 

Sig. Giuseppe Manzari, cat. B, area amministrativa, a decorrere dalla medesima data, è stato attribuito 

l’incarico di Responsabile della U.O. Contabilità e attività negoziali del Dipartimento di Scienze 

politiche; 
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B) con nota Prot. n. 72037-VII/11 del 12.11.2020 (ns. Prot.A. n. 1164-VII/11  del 12.11.2020), da parte 

della Direzione Risorse Umane, è stata trasmessa copia della dichiarazione congiunta sottoscritta 

dalla Sig.ra Rosanna Longo, cat. B, area amministrativa, con questa Università, di trasformazione del 

rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno a decorrere dal 01.11.2020; 

C) con nota prot. 1163-V/6 del 12.11.2020, a firma congiunta del CoA, Dott.ssa Margherita Ardito, e del 

Direttore, Prof. Luigi Palmieri, indirizzata alla Direzione per il Coordinamento delle Strutture 

Dipartimentali ed alla U.O. Mobilità Internazionale - Sezione Internazionalizzazione della Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, è stato comunicato che la Prof.ssa Elena Ciani ha 

confermato la sua disponibilità come Responsabile Erasmus per il Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie e Biofarmaceutica. La Prof.ssa Ciani sarà affiancata dalla Sig.ra Roberta Gravina, in 

qualità di responsabile U.O. Didattica e servizi agli studenti; 

D) con nota prot. n. 71677/III-14, del 11.11.2020 (ns. Prot.A. n. 1157-III/14, del 11.11.2020), da parte 

della Direzione ricerca, terza missione e internazionalizzazione, a firma del Prof. Teodoro Miano 

Delegato per l’Internazionalizzazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ha comunicato 

che la nostra istituzione insieme ad alcune università italiane ha partecipato ad un’iniziativa 

organizzata dall’Ambasciatore d’Italia in Israele Dr. Gianluigi Benedetti e dal Council for Higher 

Education Israeliano, denominata: “Virtual Roadshow of the Italian Universities in Israel”. Tramite 

l’utilizzo di una piattaforma interamente virtuale dodici università italiane (Sapienza di Roma, 

Politecnico di Torino, Università di Modena e Reggio Emilia, Università di Firenze Bicocca di 

Milano e Università di Bari Aldo Moro) hanno avuto l’opportunità di presentarsi a una ventina di 

università pubbliche e college privati israeliani di primissimo livello. L’obiettivo è stato quello di 

promuovere relazioni fra istituzioni di Alta formazione italiane ed israeliane, in vista di un 

ampliamento degli scambi di studenti e staff accademico, mediante l’istituzione di corsi di laurea 

magistrale e di dottorato a doppio titolo. Oltre alle presentazioni dei due sistemi universitari e degli 

atenei italiani, si sono svolti numerosi incontri programmati sia nelle walk-in rooms che nelle sale 

virtuali bilaterali in cui i pro-rettori per l’internazionalizzazione hanno avuto modo di stabilire e/o 

rafforzare rapporti di collaborazione tra le reciproche istituzioni. Alcune università pubbliche e 

college privati israeliani, particolarmente interessati ad una collaborazione con il nostro ateneo, hanno 

contattato sia il Delegato all’Internazionalizzazione, che la Sezione Internazionalizzazione allo scopo 

di inviare brochure e informazioni via email delle loro aree di interesse per stipulare accordi bilaterali 

con il nostro Ateneo. Nel caso in cui si fosse interessati a promuovere nuove collaborazioni si è 

invitati a rivolgersi alla dott.ssa Cioce Lucia, Responsabile della Sezione Internazionalizzazione. 

Il Direttore, in riferimento alla comunicazione contrassegnata con la lettera a), coglie l’occasione 

per evidenziare la problematica relativa al personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento 

che, tra collocamenti in quiescenza e trasferimenti, sta subendo un notevole depauperamento con 

importanti ripercussioni sull’organizzazione interna. Egli informa, infatti, che è stata inviata al Direttore 

Generale una lettera accorata, a firma congiunta da parte sua e del CoA, Dott.ssa Margherita Ardito, al 
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fine di rappresentare la situazione di penuria di personale e richiedere, al contempo, nuovo personale 

nelle unità operative maggiormente scoperte. Il Direttore proietta, quindi, tramite condivisione del proprio 

schermo, un file contenente una proposta di riorganizzazione del personale tecnico, anticipando che la 

riorganizzazione generale dovrà necessariamente passare attraverso la collaborazione di tutti i 

componenti del Dipartimento, ciascuno per la propria parte di competenza. 

Il Prof. Calamita fa presente che la tabella mostrata indica compiti per un paio di persone che sono 

in procinto di essere chiamate come RTDa. Ritiene essere molto penalizzante per le stesse persone 

vedersi attribuire determinati compiti che non sono, probabilmente, di loro perspicua competenza, anche a 

fronte di curricula scientifici di tutto rispetto da loro posseduti e con i quali sarebbe possibile ambire ad 

ASN di II fascia nel SSD. Fa, inoltre, presente della necessità di acquisire nuove figure tecniche presso il 

Dipartimento, al fine di avere un turn over rispetto al personale tecnico che è andato ed andrà in 

quiescenza nei prossimi mesi. Egli, infine, paventa che le persone in questione non siano state 

adeguatamente informate su tutti i compiti che pare gli saranno attribuiti senza averne acquisito i relativi 

pareri. 

Il Direttore, nel sottolineare che ad oggi solo per la Dr.ssa Patrizia Gena è pervenuto il decreto di 

approvazione degli atti di una procedura di selezione per RTDa che la vede vincitrice, ricorda che fino a 

che la stessa Dr.ssa Gena ed eventualmente altri che dovessero essere trovarsi in analoga situazione, non 

vengano posti in aspettativa per assumere temporaneamente altro ruolo, sono tenuti a svolgere il proprio 

compito conformandosi all’organizzazione generale del personale tecnico precedentemente illustrata. In 

seguito, il loro ruolo sarà “congelato” continuando ad essere computati nel calcolo della dotazione di 

personale tecnico a disposizione del Dipartimento mentre le funzioni tecniche ad essi assegnate non 

potranno che essere sospese in attesa di reintegro. Quanto al rischio paventato dal Prof. Calamita che le 

persone interessate non siano state adeguatamente informate, il Direttore riferisce che il piano di 

riorganizzazione generale è stato ampiamente discusso con tutti i Responsabili delle U.O. Laboratorio nel 

corso di numerose riunioni e scambi epistolari svoltisi negli ultimi sei mesi su impulso del Dr. Giuseppe 

Gasparre, già Responsabile della U.O. Laboratorio di Fisiologia Generale e Biofisica. Il Direttore riferisce 

altresì di aver discusso personalmente alcuni aspetti del piano anche con altre unità di personale tecnico in 

servizio presso il Dipartimento. 

La Prof.ssa Valenti interviene per suggerire che tale argomento venga posto all’oggetto di un 

preciso punto all’ordine del giorno di una riunione di questo Consesso, non potendo essere affrontato, 

data l’importanza e la complessità, in coda alle comunicazioni. 

Il Direttore fa presente che, in base allo Statuto dell’Università, l’organizzazione del personale 

tecnico non è materia del Consiglio di Dipartimento ma è di esclusiva competenza del Direttore Generale 

nonché del Direttore del Dipartimento per gli aspetti funzionali di sua competenza. Ciononostante, 

malgrado non fosse tenuto a farlo, trattandosi di questione di grande rilevanza per le attività del 

Dipartimento, il Direttore ha ritenuto opportuno dare comunicazione al Consiglio della riorganizzazione 

in atto. 
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La Dott.ssa Mola esprime alcune perplessità in ordine allo schema illustrato che risulta essere 

impattante, soprattutto per ciò che la riguarda, data la sostituzione del nominativo del Dott. Giuseppe 

Gasparre, Responsabile “uscente” dell’U.O. Laboratorio Fisiologia e Biofisica, collocato a riposo a 

decorrere dal 01.12.2020, con il suo. Ella, inoltre, ritiene che sarebbe auspicabile acquisire il parere del 

personale coinvolto, nonché prendere atto delle diverse e legittime inclinazioni dello stesso. 

Il Direttore, sottolinea come nel caso di specie ci si trovi di fronte ad un’innovazione organizzativa 

che dovrà vedere il Dipartimento come un “cantiere aperto”.In particolare, il piano organizzativo dovrà 

essere regolarmente oggetto di verifica dal punto di vista della funzionalità ed eventualmente 

integrato/modificato ogni qualvolta la dotazione del personale tecnico a diposizione del Dipartimento 

dovesse subire cambiamenti in aumento o in diminuzione. Ogni contributo di idee e suggerimento da 

parte di qualsiasi unità di personale sarà benvenuto così come è stato bene accetto e in vario modo 

sollecitato anche nella fase di predisposizione del presente piano. 

Il Consiglio prende nota. 

Entra la Prof.ssa Ciani ed esce la Dott. De Virgilio. 

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

1. Selezioni per il reclutamento di Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. a) e b) della legge 240/10, presso il Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie e Biofarmaceutica: proposta di chiamata dei vincitori; 

Il Direttore riferisce che, con Decreto del Rettore n. 3206 del 13.11.2020 (ns. Prot.A. n. 1173-VII/2, 

del 17.11.2020), sono stati approvati gli atti relativi alla selezione pubblica, per titoli e discussione 

pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula 

di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, presso questo Dipartimento per il SSD BIO/11 - 

Biologia Molecolare (codice concorso R1700/2020), a valere su fondi rinvenienti dal Programma 

Regionale REFIN, cod. pratica 1A32D6F0. 

Come riportato dagli atti approvati, è risultata vincitrice della selezione la Dott.ssa LAVECCHIA 

Anna. 

Il Direttore, dopo aver richiamato quanto disposto dall'art. 10 del Regolamento relativo al 

reclutamento dei ricercatori a tempo determinato (D.R. n. 506 del 18.02.2020), invita il Consiglio a 

deliberare in ordine alla chiamata della Dott.ssa Lavecchia Anna, ricordando che il voto è limitato alla 

sola componente di professori di I e II fascia e che la chiamata deve avere luogo a maggioranza assoluta 

di tali componenti. 

Sono presenti 8 professori di I fascia su 9 membri del Consiglio e 15 professori di II fascia su 20 

membri del Consiglio. 

Il Consiglio, unanime, nella composizione suddetta, ritenendo le competenze scientifiche e 

metodologiche della Dott.ssa Lavecchia consone alle esigenze del Dipartimento, avanza la richiesta di 

chiamata della Dott.ssa Lavecchia a ricercatore a tempo determinato per il SSD BIO/11 Biologia 
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Molecolare per la durata di 36 mesi, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, con 

regime di impegno a tempo pieno, presso questo Dipartimento. 

La suddetta deliberazione è approvata seduta stante. 

 

Il Direttore riferisce che, con Decreto del Rettore n. 3311 del 23.11.2020 (ns. Prot.A. n. 1191-VII/2, 

del 24.11.2020), sono stati approvati gli atti relativi alla selezione pubblica, per titoli e discussione 

pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula 

di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, presso questo Dipartimento per il SSD BIO/09 - 

Fisiologia (codice concorso R1705/2020), a valere su fondi rinvenienti dal Programma Regionale REFIN, 

cod. pratica 091C54A8. 

Come riportato dagli atti approvati, è risultata vincitrice della selezione la Dott.ssa GENA Anna 

Patrizia. 

Il Direttore, dopo aver richiamato quanto disposto dall'art. 10 del Regolamento relativo al 

reclutamento dei ricercatori a tempo determinato (D.R. n. 506 del 18.02.2020), invita il Consiglio a 

deliberare in ordine alla chiamata della Dott.ssa Gena Anna Patrizia, ricordando che il voto è limitato alla 

sola componente di professori di I e II fascia e che la chiamata deve avere luogo a maggioranza assoluta 

di tali componenti. 

Sono presenti 8 professori di I fascia su 9 membri del Consiglio e 15 professori di II fascia su 20 

membri del Consiglio. 

Il Consiglio, unanime, nella composizione suddetta, ritenendo le competenze scientifiche e 

metodologiche della Dott.ssa Gena consone alle esigenze del Dipartimento, avanza la richiesta di 

chiamata della Dott.ssa Gena a ricercatore a tempo determinato per il SSD BIO/09 Fisiologia per la 

durata di 36 mesi, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, con regime di impegno 

a tempo pieno, presso questo Dipartimento. 

La suddetta deliberazione è approvata seduta stante. 

 

Il Direttore riferisce che, con Decreto del Rettore n. 3314 del 23.11.2020 (ns. Prot.A. n. 1197-VII/2, 

del 25.11.2020), sono stati approvati gli atti relativi alla selezione pubblica, per titoli e discussione 

pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula 

di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, presso questo Dipartimento per il SSD BIO/09 - 

Fisiologia (codice concorso R1702/2020), a valere su fondi rinvenienti dal Programma Regionale REFIN, 

cod. pratica 4FC8E072. 

Come riportato dagli atti approvati, è risultata vincitrice della selezione la Dott.ssa RANIERI 

Marianna. 
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Il Direttore, dopo aver richiamato quanto disposto dall'art. 10 del Regolamento relativo al 

reclutamento dei ricercatori a tempo determinato (D.R. n. 506 del 18.02.2020), invita il Consiglio a 

deliberare in ordine alla chiamata della Dott.ssa Ranieri Marianna, ricordando che il voto è limitato alla 

sola componente di professori di I e II fascia e che la chiamata deve avere luogo a maggioranza assoluta 

di tali componenti. 

Sono presenti 8 professori di I fascia su 9 membri del Consiglio e 15 professori di II fascia su 20 

membri del Consiglio. 

Il Consiglio, unanime, nella composizione suddetta, ritenendo le competenze scientifiche e 

metodologiche della Dott.ssa Ranieri consone alle esigenze del Dipartimento, avanza la richiesta di 

chiamata della Dott.ssa Ranieri a ricercatore a tempo determinato per il SSD BIO/09 Fisiologia per la 

durata di 36 mesi, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, con regime di impegno 

a tempo pieno, presso questo Dipartimento. 

La suddetta deliberazione è approvata seduta stante. 

 

Il Direttore riferisce che, con Decreto del Rettore n. 3338 del 24.11.2020 (ns. Prot.A. n. 1212-VII/2, 

del 27.11.2020), sono stati approvati gli atti relativi alla selezione pubblica, per titoli e discussione 

pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula 

di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, presso questo Dipartimento per il SSD BIO/09 – 

Fisiologia (codice concorso R1703/2020), a valere su fondi rinvenienti dal Programma Regionale REFIN, 

cod. pratica 6F34D1BF. 

Come riportato dagli atti approvati, è risultata vincitrice della selezione la Dott.ssa DE ZIO 

Roberta. 

Il Direttore, dopo aver richiamato quanto disposto dall'art. 10 del Regolamento relativo al 

reclutamento dei ricercatori a tempo determinato (D.R. n. 506 del 18.02.2020), invita il Consiglio a 

deliberare in ordine alla chiamata della Dott.ssa De Zio Roberta, ricordando che il voto è limitato alla sola 

componente di professori di I e II fascia e che la chiamata deve avere luogo a maggioranza assoluta di tali 

componenti. 

Sono presenti 8 professori di I fascia su 9 membri del Consiglio e 15 professori di II fascia su 20 

membri del Consiglio. 

Il Consiglio, unanime, nella composizione suddetta, ritenendo le competenze scientifiche e 

metodologiche della Dott.ssa De Zio consone alle esigenze del Dipartimento, avanza la richiesta di 

chiamata della Dott.ssa De Zio a ricercatore a tempo determinato per il SSD BIO/09 Fisiologia per la 

durata di 36 mesi, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, con regime di impegno 

a tempo pieno, presso questo Dipartimento. 

La suddetta deliberazione è approvata seduta stante. 
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Il Direttore riferisce che, con Decreto del Rettore n. 3340 del 24.11.2020 (ns. Prot.A. n. 1209-VII/2, 

del 27.11.2020), sono stati approvati gli atti relativi alla selezione pubblica, per titoli e discussione 

pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula 

di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, presso questo Dipartimento per il SSD BIO/11 – 

Biologia Molecolare (codice concorso R1701/2020), a valere su fondi rinvenienti dal Programma 

Regionale REFIN, cod. pratica 1A32D6F0. 

Come riportato dagli atti approvati, è risultata vincitrice della selezione la Dott.ssa MARZANO 

Flaviana. 

Il Direttore, dopo aver richiamato quanto disposto dall'art. 10 del Regolamento relativo al 

reclutamento dei ricercatori a tempo determinato (D.R. n. 506 del 18.02.2020), invita il Consiglio a 

deliberare in ordine alla chiamata della Dott.ssa Marzano Flaviana, ricordando che il voto è limitato alla 

sola componente di professori di I e II fascia e che la chiamata deve avere luogo a maggioranza assoluta 

di tali componenti. 

Sono presenti 8 professori di I fascia su 9 membri del Consiglio e 15 professori di II fascia su 20 

membri del Consiglio. 

Il Consiglio, unanime, nella composizione suddetta, ritenendo le competenze scientifiche e 

metodologiche della Dott.ssa Marzano consone alle esigenze del Dipartimento, avanza la richiesta di 

chiamata della Dott.ssa Marzano a ricercatore a tempo determinato per il SSD BIO/09 Fisiologia per la 

durata di 36 mesi, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, con regime di impegno 

a tempo pieno, presso questo Dipartimento. 

La suddetta deliberazione è approvata seduta stante. 

Escono, alle ore 16,45, le Proff.sse Barile e Cotecchia. 

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

2. Bando assegno di ricerca – D.R. n. 2728 del 16/10/2020– Programma n. 05.133: nomina 

Commissione esaminatrice; 

Il Direttore illustra la nota prot. n. 62516-III/13 del 21.10.2020 (ns. Prot.A. n. 1066-III/13 del 

21.10.2020), da parte dell’U.O. Ricercatori e assegnisti - Sezione personale docente del Dipartimento 

Risorse Umane, con la quale questo Dipartimento è stato invitato a deliberare, successivamente alla data 

del 20.11.2020 (scadenza del termine per la presentazione delle candidature), la proposta della 

Commissione esaminatrice (ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Regolamento relativo agli assegni di 

ricerca), a seguito di sorteggio che dovrà avvenire direttamente a cura del Dipartimento, tra una rosa di 

due nominativi di docenti per ogni fascia, diversa da quella del responsabile scientifico (Prof. Luigi 

PALMIERI). Pertanto, il sorteggio dei commissari, da parte di questo Dipartimento, dovrà essere 

effettuato, fatta eccezione per il Responsabile scientifico, tra i seguenti soggetti: 

- Prof. Luigi PALMIERI (Responsabile scientifico); 

- n. 2 docenti per ogni fascia diversi dal responsabile scientifico (componenti effettivi); 
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- n. 2 docenti per ogni fascia diversi dal responsabile scientifico (componenti supplenti). 

La Commissione sarà nominata dal Rettore con proprio Decreto. 

La dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 445/2000) dovrà essere sottoscritta 

ed allegata al suindicato deliberato, dal responsabile dell’assegno e da ognuno dei docenti indicati per la 

nomina della succitata Commissione. 

Il Consiglio, unanime, su proposta del responsabile scientifico Prof. Luigi Palmieri, indica i 

seguenti nominativi per il sorteggio della commissione: 

 Proff.ri Associati: Gennaro Agrimi (BIO/10); Massimo Lasorsa (BIO/10); 

 Ricercatori: Maria Antonietta Di Noia (BIO/10); Angelo Vozza (BIO/10); 

Vengono preparati i bigliettini per effettuare il sorteggio. Viene invitata la Dott.ssa De Leo ad 

effettuare l’estrazione. 

Il risultato dell’estrazione è il seguente: 

1. Gennaro Agrimi; 

2. Massimo Lasorsa; 

3. Angelo Vozza; 

4. Maria Antonietta Di Noia. 

La Commissione risulta così composta: 

 Prof. Luigi Palmieri (responsabile scientifico del programma); 

 Prof. Gennaro Agrimi Professore di II Fascia; 

 Prof. Angelo Vozza Ricercatore. 

Tutti i suddetti componenti effettivi afferiscono al Settore Scientifico Disciplinare (BIO/10) 

Biochimica su cui verte l’assegno. 

I Proff./Dott.ri Massimo Lasorsa e Maria Antonietta Di Noia risultano membri supplenti. 

Il Consiglio, unanime, assevera la procedura seguita. 

Esce, alle 16,50, il Prof. Agrimi. 

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

3. Nomina tutor per assegnisti di ricerca; 

Il Direttore comunica che con nota prot. n. 73791–III/13 del 18.11.2020 (ns. prot.A. n. 1175-III/13 

del 18.11.2020), della Direzione Risorse Umane, ci è stata inviata copia del contratto di assegno di ricerca 

stipulato dalla Dott.ssa Roberta DE ZIO (Bando D.R. n. 204 del 24/01/2020 - programma n. 05.118 – 

Richiedente Prof. Giuseppe Procino). Egli, nel comunicare che la Dott.ssa DE ZIO ha iniziato l'attività in 

data 01.09.2020, 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 il Prof. Giuseppe Procino, quale tutor per l’assegnista Dott.ssa 

Roberta DE ZIO. 
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Il Direttore comunica che la Dott.ssa Mariangela CENTRONE (Bando D.R. n. 1097 del 

24/04/2020 - programma 05.126 – Richiedente Prof.ssa Grazia Tamma), ha iniziato l'attività in data 

02.09.2020. 

Egli 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 comunica che la Dott.ssa Elisabetta PIANCONE (Bando D.R. n. 1099 del 24/04/2020 

- programma 05.128 – Richiedente Prof.ssa Anna Maria D’Erchia), ha iniziato l'attività in data 

01.10.2020. 

Egli 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 Anna Maria D’Erchia, quale tutor per l’assegnista 

Dott.ssa Elisabetta PIANCONE. 

Il Direttore comunica che la Dott.ssa Annarita ORANGER (Bando D.R. n. 1098 del 24/04/2020 - 

programma 05.127 – Richiedente Prof.ssa Anna Maria D’Erchia), ha iniziato l'attività in data 01.10.2020. 

Egli 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 Anna Maria D’Erchia, quale tutor per l’assegnista 

Dott.ssa Annarita ORANGER. 

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 quarto punto all’O.d.G.: 

4. Variazione al Bilancio sezionale di previsione 2020; 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la Variazione al Bilancio sezionale del 

Dipartimento 2020 tesa a permettere l’inserimento delle seguenti somme: 

 € 4.200,00 relativi ad un contributo di ricerca elargito dalla State Research Institute of Genetics and 

selection of Industrial Microorganisms National Research Centre “Kurchatov Institute” (NRC 

“Kurchatov Institute” - Gosnii Genetika) per ricerche condotte nel gruppo del prof. Agrimi relative a 

“identification and characterization of novel Escherichia colo L-threonine transporters”; 

 € 25.000,00 anticipazione di spesa richiesta con nota del 18.11.2020 dal Prof. Giuseppe Fiermonte 

sulla seconda annualità del PRIN 2017 di cui è responsabile. Il richiedente ricorda che il progetto in 

oggetto beneficia di un finanziamento MIUR pari a €180.869,00, che sarà erogato in diverse tranche. 

Conclusa la prima annualità e richiesta la devoluzione della seconda tranche, nelle more che tale 
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devoluzione avvenga e per poter procedere all’assunzione degli impegni di spesa urgenti per il 

prosieguo delle attività di ricerca, il Prof. Fiermonte richiede l’anticipazione suddetta; 

 € 50,00 incassati per la dismissione di beni inventariati (sega a nastro, troncatrice, ecc) come 

deliberato nel Consiglio di Dipartimento del 30 gennaio u.s. 

 € 3,00 incassati in più rispetto all’accertamento esistente relativo al finanziamento della Fondazione 

Puglia per l’assegno di ricerca “SVILUPPO DI NUOVI MODELLI SPERIMENTALI PER 

STUDIARE ALTERAZIONI DEL FLAVOPROTEOMA IN PATOLOGIE NEUROMUSCOLARI 

UMANE: EFFETTO DELLA RIBOFLAVINA”.  

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

come Variazione ufficiale n. 1817 (prot. 1982). 

Il Direttore riferisce che con nota email del 17.11.2020, il Prof. Vito Scalera, che verrà collocato in 

quiescenza a decorrere dal 01.12.2020, ha chiesto che l’utilizzo dei fondi residui 

"Scalera00352000RestiRicat" venga affidato alla Dott.ssa sia Rosanna Mallamaci per il prosieguo delle 

attività di ricerca nel campo della Fisiologia. 

Il Consiglio, unanime, approva la richiesta avanzata dal prof. Scalera. 

Esce, alle ore 17,00, la Dott.ssa De Grassi. 

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

5. Corsi di studio gestiti dal Dipartimento: cultori della materia; 

Il Direttore illustra le seguenti proposte di attribuzione della qualifica di cultore della materia 

avanzate da docenti titolari di insegnamento nei Corsi di Studio gestiti da questo Dipartimento e redatte 

su apposito modulo di cui al D.R. 1313 del 10.04.2014: 

 la Prof.ssa Alessandra Stasi, titolare dell’insegnamento di Principi della insufficienza di organo e 

biotecnologie applicate ai trapianti, Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Medicina 

Molecolare, in relazione all'insegnamento del SSD MED/14, propone la nomina della Dott.ssa 

Rossana FRANZIN. La suddetta richiesta ha ottenuto il parere favorevole della Giunta del Consiglio 

Interclasse di Biotecnologie (delibera del 24.11.2020); 

 il Prof. Tommaso Cataldi, titolare dell’insegnamento di Chimica Analitica, Corso di Laurea in 

Biotecnologie industriali ed agroalimentari, in relazione all'insegnamento del SSD CHIM/01, propone 

la nomina del Dott. Giovanni VENTURA. La suddetta richiesta ha ottenuto il parere favorevole 

della Giunta del Consiglio Interclasse di Biotecnologie (delibera del 02.11.2020). 

Il Direttore precisa che dai curricula presentati dai suddetti dottori si evincono i requisiti richiesti 

dal Regolamento Cultore della Materia (D.R. 1313 del 10.04.2014) e dal Regolamento in materia adottato 

da questo Consiglio nella seduta del 24.04.2014. 

Egli invita, quindi, il Consiglio a pronunciarsi in merito. 

Il Consiglio, unanime, approva le richieste. 

Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante. 

Il Direttore passa alla discussione del sesto punto all’O.d.G.: 
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6. Accordo Erasmus con la Gebze Technical University (Turchia); 

Il Direttore invita la Prof.ssa Elena Ciani a voler illustrare l’accordo di cui all’oggetto. 

La Prof.ssa Ciani riferisce che il Prof. Agrimi si è fatto promotore dell’accordo Erasmus con la 

Gebze Technical University (Turchia) oggi in discussione e lo ringrazia per questo. La Gebze Technical 

University è una università statale turca situata nei dintorni di Instabul. E' una università orientata alla 

ricerca applicata con molteplici legami con il distretto industriale della regione in cui è situata. L’accordo 

individua nel Prof. Barış Binay, direttore del dipartimento di Bioengineeringn della Gebze Technical 

University, il Responsabile per parte turca dell'accordo. Il Dipartimento di Biongegneria offre corsi di 

laurea di primo, secondo e terzo livello (dottorato di ricerca). I corsi sono tenuti tutti in inglese. L'attività 

di ricerca del dipartimento spazia dallo studio dei meccanismi patogenetici mediante approcci 

bionformatici e di systems biology, produzione di molecole bioattive (antimicrobici, antineoplastici) 

utilizzando microorganismi ricombinanti, design di materiali biomedicali, produzione e caratterizzazione 

di enzimi ricombinanti di interesse industriale. Maggiori informazioni possono essere reperite nel sito 

web del dipartimento: https://www.gtu.edu.tr/kategori/307/3/biyomuhendislik.aspx?languageId=2 

Il Consiglio, unanime, approva l’Accordo Erasmus con la Gebze Technical University (Turchia) e 

nomina, contestualmente, il Prof. Agrimi quale responsabile, per questo Ateneo, dell’Accordo de quo. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo. 

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

7. Progetto Nazionale Piano Lauree Scientifiche di Biologia e Biotecnologie: decisioni in 

merito; 

Il Direttore invita il Prof. Vito Pesce a voler illustrare in merito. 

Il Prof. Pesce ricorda che questo Dipartimento è stato sede locale (Partner) delle attività del 

Progetto Nazionale in Biologia e Biotecnologie finanziato dal MIUR nell’ambito del PLS 2017-2018 e 

coordinato dall’Università degli Studi di Catania (Prof.ssa Bianca Maria Lombardo). Referente per questo 

Ateneo è stata la Prof. Elena Dell’Aquila. 

Considerato che: 

 il D.M 435 del 6 agosto 2020 del MUR, in considerazione dell’emergenza epidemica da COVID 19 e 

del conseguente aggiornamento della programmazione triennale 2019-2021, stabilisce che le risorse 

2019-2020 destinate per il Piano Lauree Scientifiche, indicate nell’art. 4 del D.M. 989/2019, vengano 

utilizzate dagli atenei per il sostegno di progetti di orientamento autonomamente elaborati, anche 

congiuntamente tra più sedi, tenuto conto degli obiettivi indicati nell’allegato 2, punto 2, del D.M. 

989/2019: Ex DM 2017, e che tali risorse sono ripartite tra le Università statali in proporzione al 

numero degli immatricolati ai corsi di laurea nell’anno accademico 2019/2020; 

 la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) ha inviato ai Coordinatori dei PN PLS 

2017-2018 una comunicazione (Allegato 1) nella quale “condivide l’importanza che le azioni di 

coordinamento nazionale portate avanti con successo non subiscano una battuta d’arresto in seguito 

alle modalità di assegnazione delle risorse per gli anni 2019 e 2020 definite dal D.M 435 del 6 

https://www.gtu.edu.tr/kategori/307/3/biyomuhendislik.aspx?languageId=2
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agosto 2020 del MUR.” Inoltre, “ritiene auspicabile che si costituiscano reti di Atenei con un 

coordinamento nazionale, con la finalità di preservare la continuità e la trasversalità progettuale 

rispetto allo sviluppo delle azioni di orientamento e di tutorato. Per le Aree che si sono già dotate di 

una struttura di coordinamento nazionale, appare ragionevole il loro mantenimento, affidato, in linea 

di massima, ai coordinatori nazionali ed ai referenti di sede che hanno già proficuamente operato 

negli anni passati.“ Infine, “Le modalità di attribuzione ed i criteri distributivi delle risorse stabiliti 

dal D.M 435 del 6 agosto 2020 affidano l’allocazione delle risorse alle singole progettualità alle 

singole sedi, le quali sono incoraggiate a tenere conto degli indirizzi stabiliti dai coordinamenti 

nazionali e dai partenariati al fine di salvaguardare la continuità dei progetti in vista delle future 

programmazioni triennali.”; 

 i Coordinatori Nazionali dei PN del PLS sopra elencati hanno comunicato ai singoli referenti di sede 

alcune linee di indirizzo per il mantenimento delle reti nazionali e per l’organizzazione delle attività 

di interesse generale, così peraltro risultanti dai singoli Progetti Nazionali a suo tempo presentati ed 

approvati dal MUR. 

Il Direttore auspica che i fondi, di regola destinati ai PLS e che quest'anno sono stati messi a 

disposizione direttamente dal Ministero alla nostra Università, possano anche servire per implementare la 

comunicazione a distanza, sia nell’ambito dell’orientamento che di altre questioni di interesse comune 

come, ad es., “pacchetti” di orientamento e di esperienze pratiche per attività sperimentali di alto livello. 

Tra le altre cose, l’Ateneo potrebbe decidere di acquistare questi “pacchetti” che rappresentano un 

percorso guidato per gli studenti, al fine di garantire agli stessi il maggior numero di esperienze, seppur 

virtuali, utili anche per l’attività curriculare. Infatti, mentre un costo di 8.000,00 euro sarebbe 

improponibile da sostenere per il Dipartimento, per l’Ateneo, la stessa somma, sarebbe sicuramente 

sopportabile alla luce dei fondi messi a disposizione quest'anno dal MUR. Il Direttore invita tutti i 

componenti del Consiglio a presentare proposte da inviare al Prof. Vito Pesce che avrà cura di inviarle 

coordinandole all'interno di un progetto da sottoporre all'Ateneo. 

Tutto ciò premesso, il Consiglio esprime parere favorevole affinché venga mantenuta la rete 

nazionale costituita nei Progetti Nazionali PLS 2017-2018 e proseguano le attività di coordinamento, 

monitoraggio e mantenimento delle attività trasversali in atto, al fine di salvaguardare la continuità dei 

progetti in vista delle future programmazioni triennali. 

Esce, alle ore 17,30, la Dott.ssa Meleleo. 

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

8.  Autorizzazioni a frequentare il Dipartimento; 

Il Direttore illustra le seguenti richieste: 

 del 17.11.2020 (ns. Prot.A. n. 1174-VII/16, del 17.11.2020), a firma del Dott. Giovanni De Santis, e 

vistata dal docente responsabile, Prof.ssa Grazia Paola Nicchia, con la quale il Dott. De Santis, in 

possesso della laurea di II livello in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare, chiede 

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



 15 

01.12.2020 al 01.06.2020, per un periodo di formazione e/o ricerca al fine di migliorare le proprie 

competenze professionali. 

Il Consiglio, unanime, autorizza le suddette richieste. 

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

9.  Varie ed eventuali. 

Non ci sono varie ed eventuali. 

Non essendoci altri argomenti in discussione, il Direttore, alle 17,40, dichiara sciolta la seduta. 

Il Coordinatore        Il Direttore 

Dott.ssa Margherita Ardito      Prof. Luigi Palmieri 


