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Il sottoscritto Lucantonio Debell i s , matricola 004503 , presenta la propria candidatura al 
ruolo di Coordinatore del Consiglio del Corso di Studi in Scienze della Nutrizione per la Salute 
Umana per il triennio 2020-2023. 
 

Autodichiarazione 
 
Dichiaro la mia disponibilità a ricoprire il ruolo di coordinatore del Consiglio del Corso di Studi 
magistrale in Scienze della Nutrizione per la Salute Umana (SNSU), spinto da spirito di servizio e da 
sincero interesse per la qualità del predetto corso di studi alla cui gestione e promozione mi 
propongo di continuare a contribuire. 
 
Chiamato dall'Università degli studi di Bari nel 2004 in qualità di professore associato presso la 
Facoltà di Scienze MM.FF.NN., sono attualmente affiliato al Dipartimento di Bioscienze, 
Biotecnologie e Biofarmaceutica.  
La mia attività didattica nell'ambito del CdS magistrale in SNSU consiste nell'insegnamento di 
"Fisiologia degli organi e della nutrizione" [063435] (9 CFU).  
Svolgo attività didattica anche nel CdS magistrale in Scienze Biosanitarie con gli insegnamenti di 
"Fisiologia della nutrizione umana" (4 CFU), modulo del corso Fisiologia della nutrizione umana ed 
Endocrinologia [063541] - curriculum Nutrizionistico; "Neurobiologia" [015225] (4 CFU) - 
curriculum Diagnostico;  
Propongo anche un corso a scelta di “Fisiologia della nutrizione animale” [062914] (4 CFU). 
Dall’A.A. 2011/12 ad oggi ho coperto il ruolo di Coordinatore del Corso di Perfezionamento 
postlaurea in “Biologia della Nutrizione”, denominato successivamente come “Nutrizione umana”  

A partire dal dicembre 2015 ho partecipato al gruppo di lavoro che ha coordinato la 
formalizzazione della proposta del CdS della classe LM-61, intravedendo, sulla base 
dell’esperienza pregressa con il CdS magistrale in “Scienze Biosanitarie” e con il Corso Postlaurea 
in “Biologia della Nutrizione”, gli aspetti positivi ed innovativi di tale offerta didattica per dare agli 
studenti di Biologia e di Biotecnologie, in primo luogo, ma anche ad altri laureati, una prospettiva 
di formazione scientifica e interdisciplinare nell'ambito dell'alimentazione e nutrizione umana, e 
per offrire loro la possibilità di inserirsi in vari contesti professionali mirati al mantenimento e alla 
promozione dello stato di salute mediante la corretta alimentazione o l’assicurazione della qualità 
dei prodotti alimentari. 

Nel 2017 mi sono proposto e sono stato eletto e nominato coordinatore del Consiglio del Corso di 
Studi in Scienze della Nutrizione per la Salute Umana (D.R. n. 2417 del 25/07/2017). 

PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA 



Nel triennio di coordinamento con la collaborazione dei membri optanti per il CdS, dei docenti con 
incarichi didattici e degli studenti   ho attivato e resa operativa la struttura organizzativa per la 
gestione della didattica e del controllo della qualità del CdS.  

Una parte importante dell'attività svolta insieme alla Giunta ed al Consiglio di CdS è stata 
finalizzata ad affrontare le procedure di accreditamento (SUA-CdS), autovalutazione e 
assicurazione della qualità delle attività formative (SMA), strumenti indispensabile per identificare 
le varie problematiche dell'offerta formativa e delineare le strategie e le modalità degli interventi 
correttivi. E’ stata instaurata una fruttuosa collaborazione con i colleghi che operano nell'ambito 
delle diverse commissioni e attività del Consiglio (Paritetica, Didattica, Tirocini, Tutorato ed 
Orientamento). 

Ho assicurato una ampia disponibilità e intensa interazione con gli studenti a partire dalle fasi di 
informazione ed orientamento dAl fine di mettere in atto le condizioni necessarie per assicurare 
agli studenti del secondo anno la fruizione di attività di tirocinio finalizzate alla redazione della tesi 
di laurea, ma soprattutto a favorire la mobilità e l'internalizzazione, per contestualizzare in una 
realtà operativa le conoscenze acquisite e lavorare su argomenti di impatto applicativo, è stata 
svolta una intensa attività di interazione con aziende e professionisti disponibili ad ospitare i 
tirocinanti. L’attivazione delle convenzioni di tirocinio ha permesso a 19 laureati su 52 di svolgere 
ricerca e acquisire esperienza e formazione al di fuori del contesto universitario, presso imprese 
ed organismi pubblici e privati nel tessuto produttivo regionale, nazionale ed internazionale. 

Nel 2019, a seguito della presentazione di un progetto regionale e della disponibilità del CdA 
dell’Università di Bari, è stato possibile ottenere dei fondi che hanno permesso l’acquisto di 
strumentazioni e l’allestimento all’interno delle strutture del “Labobiotec”, di un laboratorio 
didattico per la diagnostica nutrizionale messo a disposizione degli studenti, il “LABoratorio di 
FORmazione in Scienze della NUtrizione per la SAlute Umana - LAB.FOR.SA.NU”. 

In generale, come evidenziato nelle relazioni della Commissione paritetica, il CdS magistrale di 
SNSU gode di una buona attrattività sia a livello locale che regionale e nazionale, e l'opinione degli 
studenti è molto positiva. Nel 2020, dopo il primo triennio dall’attivazione del CdS in Scienze della 
Nutrizione per la Salute Umana, è stata curata una approfondita cconsultazione con gli studenti, i 
laureati e le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - delle professioni 
e della produzione di beni e servizi al fine di introdurre utili variazioni al piano formativo 
adattandolo ad esigenze ed aspettative. In particolare sono stati richiesti i pareri di studenti, 
laureati e delle aziende sanitarie, aziende del settore agro alimentare e nutraceutico, 
professionisti ed altri enti che ospitano gli studenti per il tirocinio formativo finalizzato allo 
svolgimento della tesi di laurea. 

Dalla consultazione sono emerse esigenze e richieste che hanno portato alla modifica del piano di 
studio e dell'ordinamento didattico del CdS. Il nuovo ordinamento didattico è stato attivato 
nell'a.a. 2020-21 e quindi quella attuale è una fase di osservazione della efficacia dei cambiamenti 
introdotti. 

Riproponendomi come Coordinatore per un secondo mandato, spero di continuare con esiti 
positivi a motivare i colleghi e gli studenti del Consiglio e della Giunta ad operare in serena e 
fattiva collaborazione per mantenere elevata e migliorare ulteriormente la qualità dell'offerta 
formativa del CdS LM-61 del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica negli 
anni futuri.  

 
In fede. 

Bari, 27 aprile 2021       

 

     ____________________________________ 



ALLEGATO AL MODULO DI CANDIDATURA 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

(ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 
 
Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 della responsabilità penale cui 
può andare incontro in casi di dichiarazione mendace, falsità degli atti ed uso di atti falsi, il sottoscritto 
dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
 

I. Lista delle pubblicazioni nel periodo 2015-2021: 
 

- Polimeno L, Lisanti MT, Rossini M, Giacovazzo E, Polimeno L, Debellis L, Ballini A, Topi S, Santacroce L. 
Anisakis Allergy: Is Aquacultured Fish a Safe and Alternative Food to Wild-Capture Fisheries for Anisakis 
simplex-Sensitized Patients? Biology (Basel). 2021 Feb 2;10(2):106. doi: 10.3390/biology10020106. PMID: 
33540832 

- Polimeno L, Barone M, Mosca A, Viggiani MT, Joukar F, Mansour-Ghanaei F, Mavaddati S, Daniele A, 
Debellis L, Bilancia M, Santacroce L, Di Leo A. - Soy Metabolism by Gut Microbiota from Patients with 
Precancerous Intestinal Lesions. - Microorganisms. 2020 Mar 25;8(4):469. doi: 
10.3390/microorganisms8040469. PMID: 32218321  

- Dell'Edera D, Debellis L, Mitidieri A, Epifania A, Cuscianna E, Allegretti A. Cardiofaciocutaneous syndrome 
with rare structural variant in DOCK8 gene associated with neurodevelopmental disorders. - Clin Case 
Rep. 2020 Feb 14;8(3):539-544. doi: 10.1002/ccr3.2729. PMID: 32185055 

- Garbetta A, Debellis L, Minervini F.  - Toxic Effects of Fumonisin B1 Mycotoxin on Caco-2 Human Intestinal 
Cell Line - Nutri Food Sci J. 2017; 1(1):111   http://www.scientificliterature.org/Nutrition/Nutrition-17-
111.pdf 

- Russo A, Ranieri M, Di Mise A, Dossena S, Pellegrino T, Furia E, Nofziger C, Debellis L, Paulmichl M, Valenti 
G, Tamma G. - Interleukin-13 increases pendrin abundance to the cell surface in bronchial NCI-H292 cells 
via Rho/actin signaling. - Pflugers Arch. 2017 Sep;469(9):1163-1176. doi: 10.1007/s00424-017-1970-6. 
Epub 2017 Apr 4. PMID: 28378089 

- Garbetta A, Debellis L, De Girolamo A, Schena R, Visconti A, Minervini F. - Dose-dependent lipid 
peroxidation induction on ex vivo intestine tracts exposed to chyme samples from fumonisins 
contaminated corn samples. - Toxicol In Vitro. 2015 Aug;29(5):1140-5. doi: 10.1016/j.tiv.2015.04.018. 
Epub 2015 May 5.PMID: 25956791 

- Carmosino M, Gerbino A, Hendy GN, Torretta S, Rizzo F, Debellis L, Procino G, Svelto M. - NKCC2 activity is 
inhibited by the Bartter's syndrome type 5 gain-of-function CaR-A843E mutant in renal cells. - Biol Cell. 
2015 Apr;107(4):98-110. doi: 10.1111/boc.201400069. Epub 2015 Mar 12. PMID: 25631355 

 

- Garbetta A, Martino NA, Debellis L - Fumonisins induced toxic mechanisms on intestinal epithelial models 
– Meeting FEPS – SIF Bologna, 10-13 September 2019 

- Debellis L, Garbetta A, De Girolamo A, Minervini F. - Fumonisins in contaminated corn: effects on 
intestinal functional parameters – 1st World Conference on “Innovations in Food Science and Human 
Nutrition” IFHN-2018 Rome, 13-15 September 2018 

 
II. Di avere ottenuto valutazioni positive superiori al 94% nelle schede di rilevazione dell'opinione 

degli studenti del triennio 2016/17, 2017/18 e 2018/19. 
 

In fede. 

Bari, 27 aprile 2021  

      

     ____________________________________ 


