
VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, 

BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA DEL GIORNO 24.04.2014 

Il giorno 24 Aprile 2014 il Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica, convocato con nota Prot. 515 del 16.04.2014 si é riunito alle ore 09,00 nell’Aula A, sita 

al piano terra del Palazzo dei Dipartimenti Biologici presso il Campus di via E. Orabona n. 4 in Bari, per 

discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno: 

 

Approvazione dei Verbali delle sedute del 3/04/2014 e dell’11/04/2014; 

Comunicazioni del Direttore; 

1. Corsi di Studi gestiti dal Dipartimento: 

a) A.A. 2014/2015: approvazione finale della offerta formativa e relativa copertura degli 

insegnamenti e affidamento dei compiti didattici a docenti e ricercatori del Dipartimento; 

b) Deliberazioni inerenti i bandi di selezione per l’accesso ai Corsi di Laurea a numero 

programmato per l’A.A. 2014/2015; 

c) Approvazione dei Regolamenti Didattici dei Corsi di studio gestiti dai Dipartimenti; 

d) Approvazione schede SUA CdS gestiti dal Dipartimento; 

e) Cultori della materia: delibera in merito; 

2. Individuazione di Referenti del Dipartimento dei Corsi di Studio /Classe/ Interclasse; 

3. Assegni di ricerca: 

a) 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”; 

b) nomina tutor; 

4. Progetto BIOSCIENZE & SALUTE (B&H) Avviso n.254/Ric del 18 Maggio 2011 

a) Piano di potenziamento: delibere in merito a procedure di acquisto strumentazione; 

5. Nota prot. 25005 del 7/4/2014 del Dipartimento del Dipartimento Tecnico per la Sicurezza; 

6. Richieste di autorizzazione a frequentare il Dipartimento; 

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  
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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 RESHKIN Joel Stephan   X 

22 ROBERTI Marina  X  

23 SCALERA Vito   X 

24 STORELLI Maria Maddalena  X  

 

 Ricercatori  (P) (G) (A) 

25 AGRIMI Gennaro X   

26 CALVELLO Rosa   X 

27 CAROPPO Rosa X   

28 CHIMIENTI Guglielmina X   

29 CIANI Elena X   

30 COLELLA Matilde X   

31 CORMIO Antonella X   

32 DE GRASSI Anna  X  

33 D’ERCHIA Annamaria  X  

34 DE PALMA Annalisa   X 

35 DE VIRGILIO Caterina   X 

36 GUERRA Lorenzo X   

37 LA PIANA Gianluigi  X  

38 LEZZA Angela Maria Serena  X  

39 LIUZZI Grazia Maria X   

40 LOGUERCIO POLOSA Paola  X  

41 MALLAMACI Rosanna  X  

42 MAROBBIO Carlo  X  

43 MELELEO Daniela Addolorata   X 

44 NICCHIA Grazia Paola X   

45 PANARO Maria Antonietta  X  

46 PESCE Vito X   

47 PICARDI Ernesto X   

48 PIERRI Ciro X   

49 PISANI Francesco X   

50 PISANO Isabella  X  

51 POETA Luana  X  
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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 

    

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 QUARANTA Nicola   X 

71 STRAMAGLIA Alessio   X 

72 PETRIZZELLI Francesco   X 

 

 Rappresentanti dei 

Dottorandi 

 (P) (G) (A) 

73 AMORESE Daniela  X  

74 SCANDIFFIO Letizia   X 

 

(*) In aspettativa 

TOTALE COMPONENTI: N. 74; PRESENTI N. 30, GIUSTIFICATI N. 25, ASSENTI N. 19. 

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 09,10 dichiara aperta la seduta. 

Si dà inizio ai lavori. 

Approvazione dei Verbali delle sedute del 3/04/2014 e dell’11/04/2014; 

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

del 03.04.2014 e del 11.04.2014, che sono stati trasmessi a tutti i membri del Consiglio. 
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Il Consiglio, con l’astensione degli assenti alle suddette riunioni, approva i verbali relativi alle 

succitate sedute. 

Comunicazioni del Direttore; 

Il Direttore rende le seguenti comunicazioni: 

A) con nota email ns. Prot.A. n. 532 del 22.04.2014, del Dirigente del Dipartimento Gestione Risorse 

Finanziarie, Dott. Sandro Spataro, è stato trasmesso, tra l'altro, il dispositivo del Consiglio di 

Amministrazione del 07.04.2014 (punto 26 all'o.d.g.), concernente la disapplicazione del limite del 

50% di cui all'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 

1, della Legge 122/2010, relativo alle missioni finanziate dal Fondo di Finanziamento Ordinario per 

attività e progetti di ricerca; 

B) con nota prot. n. 28258-VI/3 del 16.04.2014 (ns. prot.A. n. 517 del 16.04.2014), a firma del Dirigente 

del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione, Dott.ssa Pasqua Rutigliani, è stato trasmesso il 

D.R. n. 1466 del 15.04.2014 con cui, a parziale modifica del D.R. n. 511 del 12.02.2013, il Sig. 

Francesco Petrizzelli è proclamato eletto quale rappresentante degli studenti per la lista n. 4 "Link" nel 

Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, per lo scorcio del biennio 

accademico 2012/2014; 

C) con nota prot. n. 29385-VI/3 del 18.04.2014, a firma del Dirigente del Dipartimento Risorse Umane e 

Organizzazione, Dott.ssa Pasqua Rutigliani, è stato trasmesso il D.R. n. 1503 del 18.04.2014 con cui è 

stato decretato che, a parziale modifica del D.R. n. 2584 del 19.06.2013, il Consiglio del Dipartimento 

di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, per lo scorcio del triennio accademico 2012/2015, è 

ricomposto come segue: 

 il Direttore - Presidente 

 i professori di ruolo afferenti al Dipartimento 

 i ricercatori afferenti al Dipartimento 

rappresentanti del personale tecnico-amministrativo: 

 De Filippis Teresa 

 Mola Maria Grazia 

 Fasano Anna 

 Busco Vito Pietro 

Rappresentanti degli studenti: 

Per la lista n. 2 "Studenti per ...Biotech" 

 Quaranta Nicola 

 Nasca Raffaella Arcangela 

 Parisi Nicola 

 Pafundi Mariella 

 Mastricci Piergiuseppe 
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 Stramaglia Alessio 

Per la lista n. 1 "Studenti Indipendenti" 

 Occhionero Sara 

 Bruno Silvia 

 Nardone Annamaria 

Per la lista n. 4 "Link" 

 Petrizzelli Francesco; 

Rappresentanti degli dottorandi: 

 Amorese Daniela  

 Scandiffio Letizia 

D) Dottorato di Ricerca XXX ciclo: si dispone l’avvio delle procedure per l’istituzione dei corsi di 

dottorato per il XXX ciclo, il cui termine per la presentazione delle proposte è fissato 

improrogabilmente entro e non oltre la data del 12.05.2014, ore 12,00. Una copia della stampa 

definitiva della proposta di istituzione e relativi allegati deve essere consegnata con lettera di 

accompagnamento all’Area Protocollo e Gestione Documentale – Gestione flusso documentale II, 

dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

Il Consiglio prende nota. 

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

1. Corsi di Studi gestiti dal Dipartimento: 

a) A.A. 2014/2015: approvazione finale della offerta formativa e relativa copertura degli 

insegnamenti e affidamento dei compiti didattici a docenti e ricercatori del Dipartimento; 

Il Direttore introduce l'argomento ricordando quanto deliberato in merito nelle sedute di questo 

Consesso del 03.04.2014 e del 11.04.2014. Riferisce che, per quanto riguarda le coperture di 

insegnamenti ad opera di docenti di questo Dipartimento in Corsi di Studio gestiti da altri Dipartimenti, le 

decisioni assunte sono state comunicate ai Direttori dei Dipartimenti interessati per gli ulteriori 

adempimenti dal caso. 

Per quanto riguarda, invece, l’offerta formativa di questo Dipartimento e la relativa copertura di 

insegnamenti ad opera di docenti e ricercatori ad esso afferenti, riferisce di un cambiamento rispetto alla 

delibera del 11 Aprile u.s. Ricorda che in quell’occasione il Prof. Frigeri aveva espresso la disponibilità a 

coprire gli insegnamenti di Fisiologia II presso il Corso di Laurea magistrale in Biologia cellulare e 

molecolare sia per il curriculum Funzionale che per il Genomico. Il prof. Frigeri è tornato in seguito sulla 

sua decisione, ritirando la propria disponibilità per l’insegnamento di Fisiologia II per il curriculum 

Funzionale. Tale insegnamento, dunque, rimane scoperto e sarà necessario aprire una vacanza. 

Con la suddetta variazione rispetto alla delibera del 11 Aprile scorso, il quadro dell’offerta 

formativa del Dipartimento e la copertura di insegnamenti descritti in Allegato A “Offerta formativa, 

copertura degli insegnamenti e affidamenti dei compiti a docenti e ricercatori del Dipartimento di 
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Bioscienze”, sottoposto all’esame della Commissione Paritetica di Dipartimento e da essa approvato nella 

seduta di ieri, 23 Aprile, viene ora sottoposto alla definitiva approvazione di questo Consiglio. Nella 

suddetta tabella è evidenziata, per i docenti, la tipologia di conferimento di incarico (compito didattico 

istituzionale o aggiuntivo) e, per i ricercatori universitari, il riferimento normativo alla base del 

conferimento stesso. Sono precisati, anche, i conferimenti di incarico a titolo gratuito o oneroso e gli 

insegnamenti scoperti per i quali sarà aperta vacanza nei tempi e nei modi che l’Amministrazione 

Centrale renderà noti. 

Il Consiglio, unanime, approva. L’Allegato A è parte integrante del presente Verbale. 

b) Deliberazioni inerenti i bandi di selezione per l’accesso ai Corsi di Laurea a numero 

programmato per l’A.A. 2014/2015; 

Il Direttore apre il dibattito sull'argomento in oggetto riferendo che la Dott.ssa Paola Amati del 

Coordinamento di Macro Area per la Didattica, con email del 08.04.2014, in riferimento alla 

programmazione locale degli accessi, al fine degli adempimenti susseguenti, ha invitato i soggetti preposti 

a voler trasmettere all’Area Offerta Formativa l’estratto dai verbali dei Consigli di Dipartimento nei quali 

è stata deliberata la programmazione locale agli accessi ai corsi di studio. 

Il Consiglio, unanime, confermando le decisioni assunte in merito per l’anno accademico 

2013/2014, delibera quanto segue relativamente all’A.A. 2014/2015: 

 n. di studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia: 

 Corso di Laurea triennale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche: 72 

 Corso di Laurea triennale in Biotecnologie per l’Innovazione di Processi e di Prodotti: 97 

 n. di studenti non comunitari residenti all’estero; 

 Corso di Laurea triennale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche: 3 

 Corso di Laurea triennale in Biotecnologie per l’Innovazione di Processi e di Prodotti: 3 

Si specifica, altresì, che nel caso di non utilizzazione dei posti riservati ai cittadini non comunitari 

non ricompresi in quelli di cui all’art. 26 della Legge 189/2002, i predetti posti potranno essere utilizzati 

dagli altri cittadini italiani e comunitari, salvo diverse disposizioni ministeriali. 

 n. cittadini cinesi (progetto Marco Polo): 

 Corso di Laurea triennale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche: 3 

 Corso di Laurea triennale in Biotecnologie per l’Innovazione di Processi e di Prodotti: 3 

 Corso di Laurea magistrale in Scienze Biosanitarie Biologia Biosanitaria:2 

 Corso di Laurea magistrale in Biologia cellulare e molecolare: 2 

 Corso di Laurea magistrale in Biotecnologie Industriali ed Ambientali: 2 

 Corso di Laurea magistrale in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare: 2 

 relativamente alla prova di ingresso, la seguente ripartizione dei 75 quesiti fra le materie previste: 

 20 domande di biologia; 

 18 domande di chimica; 
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 15 domande di matematica 

 9 fisica; 

 8 domande di logica; 

 5 domande di lingua inglese. 

 i programmi concernenti le prove scritte del concorso di ammissione ai due Corsi di laurea triennali 

come di seguito indicati: 

 Biologia 

Organizzazione dei viventi, animali, vegetali e microrganismi. Struttura e funzione della cellula. 

Ereditarietà ed organizzazione del materiale genetico. Meccanismi di accrescimento e di riproduzione 

nel mondo animale e vegetale. 

 Chimica 

Elementi e composti. Stati d’aggregazione della materia. Legame chimico. Equilibri chimici acido-

base, ossido-riduttivi. Elementi di chimica inorganica. Elementi di chimica organica. 

 Matematica 

I sistemi numerici e le loro proprietà algebriche e di ordine: i numeri naturali, gli interi relativi, i 

razionali, i numeri reali. Potenze radicali. Polinomi e loro proprietà. Equazioni di 1° e 2° grado. Piano 

cartesiano, rette, coniche. Geometria Euclidea del piano e dello spazio. I logaritmi e calcolo con essi. 

Non sono richieste dimostrazioni. 

 Fisica 

Grandezze Fisiche. Leggi della meccanica del punto materiale. Principi di termodinamica. Elettricità, 

magnetismo ed elettromagnetismo. I principali fenomeni ottici. Cenni di fisica moderna (molecole, 

atomi, nuclei ed elettroni). 

Non è richiesta la conoscenza della trattazione matematica rigorosa (dimostrazioni). 

 Logica 

I test di capacità logica consistono prevalentemente in problemi, la cui risoluzione richiede capacità 

di concentrazione, di analisi e di sintesi. Non si richiedono nozioni specifiche, ma di volta in volta, 

nell’enunciato dei test, vengono forniti tutti gli elementi per risolverli correttamente. 

La suddetta deliberazione è approvata seduta stante. 

c) Approvazione dei Regolamenti Didattici dei Corsi di studio gestiti dai Dipartimenti; 

Il Direttore illustra i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio gestiti dal Dipartimento che sono 

stati licenziati dai rispettivi Consigli di Interclasse e approvati nella seduta della Commissione Paritetica 

di Dipartimento di ieri, 23.04.2014. 

Si svolge un breve dibattito al termine del quale il Consiglio, unanime, approva i regolamenti in 

oggetto apportando a quelli relativi ai due Corsi di Studio LM-6 “Biologia cellulare e molecolare” e 

“Scienze Biosanitarie” all’Art. 1, comma 2, la seguente precisazione evidenziata in grassetto nel testo: 

“L’organo collegiale competente per il coordinamento delle attività didattiche è il Consiglio interclasse 
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in Biologia, di seguito indicato CIBIO, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e 

dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento”. 

A margine della decisione appena assunta si svolge un ulteriore dibattito in merito alla diversa 

valenza espressa in numero di ore dei CFU di laboratorio per i Corsi di Studi dell’Interclasse di Biologia 

rispetto a quelli delle Biotecnologie. 

Emerge l’indirizzo del Consiglio di uniformare il numero di ore cui corrisponde il singolo CFU di 

laboratorio portandolo a 12 ore per tutti i Corsi di Studio gestiti dal Dipartimento e di tradurre i CFU di 

laboratorio in ore dopo aver fatto il computo dei gruppi di lavoro che occorre formare per i laboratori 

qualora a posto singolo (di norma non più di 20-25 studenti per gruppo). 

Si apre un intenso dibattito sul punto a margine del quale il Direttore informa che, a partire dal 

prossimo anno accademico, sarà richiesta a tutti i docenti che svolgono attività didattica in Corsi di studio 

gestiti dal Dipartimento la tenuta di un puntuale registro relativo alle esercitazioni di laboratorio. 

d) Approvazione schede SUA CdS gestiti dal Dipartimento; 

Il Direttore introduce l’argomento evidenziando che, stante i diversi passaggi rimessi ad organi 

differenti, non è chiarito a chi competa la definitiva approvazione della SUA (Scheda Unica Annuale) che 

si compone di diverse parti. Le credenziali di accesso al sistema per la compilazione della stessa sono 

state consegnate ai coordinatori dei Consigli di Interclasse. Tuttavia, nella SUA sono inclusi i 

Regolamenti didattici dei Corsi di Studi ed il Manifesto degli Studi che, sicuramente, sono oggetto di 

delibera da parte del Dipartimento di riferimento. Competenza del Dipartimento è anche, sicuramente, 

definire i Docenti di riferimento per ciascun Corso di Studi da esso gestito. 

Il Direttore riferisce, inoltre, che la Dott.ssa Paola Amati del Coordinamento di Macro Area per la 

Didattica, con email del 08.04.2014, ha comunicato che per problemi collegati alla migrazione dei piani 

di studio dal sistema ESSE3, è necessaria la conferma che nelle schede SUA sia stato completato 

l’inserimento di eventuali nuove sedi o di nuovi curricula, invitando, solo in caso di variazioni rispetto 

all’a.a. 2013/2014, a volerne dare comunicazione all'Area offerta formativa. Ella, inoltre, informa il 

Consiglio circa il posticipo del termine per la chiusura della scheda SUA dal 5 al 15 maggio 2014.  

Il Direttore invita, quindi, a deliberare in merito alla definizione dei docenti di riferimento dei Corsi 

di Studio gestiti dal Dipartimento. Illustra gli schemi contenenti la proposta di delibera circa i docenti di 

riferimento (per i Corsi di Studio gestiti dal Dipartimento), come di seguito riportati: 

LM - Scienze Biosanitarie 

 Docente Qualifica Settore 

1 Archidiacono Nicoletta PO BIO/18 

2 Colucci Mario PA MED/04 

3 Kanduc Darja PA BIO/10 

4 Mastrodonato Maria R BIO/6 
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LM - Biologia Cellulare e Molecolare 

 Docente Qualifica Settore 

1 Attimonelli Marcella PA BIO/11 

2 Barile Maria PA MED/10 

3 De Pinto Maria Concetta R BIO/3 

4 Rocchi Mariano PO BIO/18 

 

C.d.L. triennale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche (BMF) 

 Docente Qualifica Settore 

1 Arnesano Fabio PA CHIM/03 

2 Sardanelli Anna Maria PA BIO/10 

3 Ventura Mario PA BIO/18 

4 Terio Valentina R VET/05 

5 De Giglio Elvira R CHIM/01 

6 Signorile Anna R BIO/10 

 

C.d.L. triennale in Biotecnologie per l’Innovazione di Processi e di Prodotti (BIPP) 

 Docente Qualifica Settore 

1 Gallitelli Donato PO AGR/12 

2 Ciccarese Salvatrice PA BIO/18 

3 Colucci Silvia Concetta PA BIO/17 

4 Coclite Mario PO MAT/05 

5 Brunetti Giacomica R BIO/17 

6 Marsano Renè Massimiliano R BIO/18 

7 Milella Antonella R CHIM/03 

8 Mascia Tiziana R AGR/12 

 

C.d.L. magistrale in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare (BMMM) 

 Docente Qualifica Settore 

1 Pesole Graziano PO BIO/11 

2 Dell'Aquila Maria Elena PO VET/10 

3 Nicchia Grazia Paola  R BIO/09 

4 Procino Giuseppe R BIO/09 

 

C.d.L. magistrale in Biotecnologie Industriali ed Ambientali (BIA) 
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 Docente Qualifica Settore 

1 Tortorella Paolo PA CHIM/08 

2 Cataldi Tommaso PO CHIM/01 

3 Pesce Vito R BIO/10 

4 Capozzi Maria Annunziata Marcella R CHIM/06 

 

Al termine, Ella invita il Consiglio a pronunciarsi in merito. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante. 

Tutte le deliberazioni sin qui assunte ai punti 1. a, b, c e d costituiranno parte della SUA. 

e) Cultori della materia: delibera in merito; 

Il Direttore dà lettura del Regolamento "Cultore della materia" di questo Dipartimento, già inviato 

via email a tutti i componenti, invitando il Consiglio a pronunciarsi in merito. 

Il Consiglio, all'unanimità, approva il suddetto Regolamento. 

Alla luce del Regolamento testé approvato, il Direttore passa, quindi, ad illustrare la seguente 

richiesta di riconoscimento della qualifica di cultore della materia: 

 al dott. CAPONE Giovanni Maria – a.a. 2013/2014, presso il Corso di Laurea magistrale in Scienze 

Biosanitarie, in relazione all'insegnamento Biochimica II, SSD BIO/10 (parere favorevole del 

Consiglio di Interclasse di Biologia espresso nella seduta del 24.02.2014). 

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

Il Consiglio, unanime, approva. 

Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante. 

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

2. Individuazione di Referenti del Dipartimento dei Corsi di Studio /Classe/ Interclasse; 

Il Direttore propone di rinviare la trattazione dell’argomento in oggetto per acquisire ulteriori 

elementi in merito. Il Consiglio, unanime, approva. 

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

3. Assegni di ricerca: 

a) 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. n. 4366 del 29.06.2011. Illustra, quindi, la richiesta avanzata dalla 

Prof.ssa Giovanna Valenti, a valere sul Progetto ASI contratto n. 2013-091-R.0.  

La Prof. Valenti precisa che il suddetto progetto di ricerca, finanziato dall’ASI a favore del 

Dipartimento Medico-Chirurgico di Internistica Clinica e Sperimentale “F. Magrassi-A. Lanzara” della 

Seconda Università degli Studi di Napoli, prevede il contributo dell’unità operativa di cui ella è 
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responsabile come subcontraente. Il contratto tra ASI e soggetto beneficiario è stato sottoscritto e le 

attività relative al progetto hanno avuto avvio in data 25/3/2014.  

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 ed il settore scientifico-disciplinare interessato è: BIO/09. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la richiesta avanzata sub condicione che venga accertata 

l’entrata relativa al progetto ASI “EROS” dal Dipartimento Medico-Chirurgico di Internistica Clinica e 

Sperimentale  “F. Magrassi-A. Lanzara” della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante. 

b) nomina tutor; 

Il Direttore comunica che con nota prot. n. 22512, del 28.03.2014, (ns. prot.A. n. 440 del 

03.04.2014), del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione, ci è stata inviata copia del contratto di 

assegno di ricerca stipulato dalla Dott.ssa Serena MILANO (Bando D.R. n. 3768 del 23.09.2013 – 

programma n. 05.37 - Richiedente Prof.ssa Svelto - CdD 18.07.2013 - Fondi Telethon GGP12040). Ella, 

nel comunicare che la Dott.ssa Milano ha iniziato l'attività in data 17.03.2014, invita ora questo 

Consiglio, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento relativo agli assegni di ricerca, a nominare il tutor per il 

succitato assegnista. 

Il Consiglio, all’unanimità, nomina la Prof.ssa Svelto quale tutor ed il Dott. Procino quale co-tutor 

per l’assegnista Dott.ssa Serena MILANO. 

Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante. 

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

4. Progetto BIOSCIENZE & SALUTE (B&H) Avviso n.254/Ric del 18 Maggio 2011 

a) Piano di potenziamento: delibere in merito a procedure di acquisto strumentazione; 

Il Direttore apre il dibattito sull'argomento in oggetto illustrando le seguenti procedure: 

1. Procedura negoziata art. 125, comma 1), lett. b del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’acquisto di n. 1 

LETTORE DI PIASTRE MULTITECNOLOGIA A DOPPIO MONOCROMATORE - CIG 5314904D84 (referente 

tecnico-scientifico Dott. Laghezza): 

Il Direttore rende noto che la suddetta gara era stata provvisoriamente aggiudicata ma, da un 

riesame della documentazione, sono state rilevate irregolarità nella documentazione presentata da 

entrambe le ditte concorrenti. La procedura è stata revocata in autotutela e si chiede al Consiglio di 

ripetere la procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso, mantenendo lo stesso 

capitolato tecnico ed interpellando le stesse ditte per lo stesso importo a base d’asta di € 61.983,47 

(sessantunomilanovecentoottantatre/47) = oltre IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

quantificati in 50,00 euro oltre IVA. 

2. Procedura negoziata art. 125, comma 1), lett. b del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’acquisto di n.1 

SISTEMA INTEGRATO GLP DI MISURE FUNZIONALI IN VIVO - CIG 536660568 (referente tecnico-

scientifico Prof. Tricarico). 
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La procedura negoziata, con inviti rivolti a cinque ditte, aveva visto la partecipazione della sola 

Promedica Bioelectronics s.r.l. che è stata esclusa per difetto nella documentazione amministrativa 

presentata. Si chiede al Consiglio di ripetere la procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio del 

massimo ribasso, mantenendo lo stesso capitolato tecnico per lo stesso importo a base d’asta di € 

58.264,46 (cinquantottomiladuecentosessantaquattro/46)=oltre IVA. Si cercherà di allargare l’indagine ad 

altre ditte oltre a quelle già interpellate. 

Il Consiglio, unanime, approva le suddette proposte. 

Il Direttore propone di esaminare in analogia al punto testé esaminato il seguente punto: 

Piano di potenziamento: delibere in merito ad affidamenti di incarico a personale; 

Il Consiglio, unanime, approva. 

Il Direttore riferisce al Consiglio che il personale coinvolto nella gestione del progetto PON B&H 

ha già espletato gran parte delle ore previste negli incarichi conferiti in virtù di precedenti delibere di 

questo Consiglio. Ne dà di seguito contezza: 

 Ore assegnate 

Ore 

Rendicontate Residue 

    

Schino 450 374 76 

De Fazio 130 110 20 

Ardito  200 164 36 

Cataldo 150 137 13 

Lampugnani 150 80 70 

De Leo 120 50 70 

Megna 100 84 16 

Pontrelli 130 130 0 

Evangelista 120 112 8 

Cantatore 400 360 40 

Svelto 450 400 50 
 

Ella, visto il rimanente carico di lavoro richiesto, propone di ampliare i suddetti conferimenti di 

incarico, ferme restando le attività da compiersi fino al termine del progetto, e quindi di aumentare il 

numero di ore richiesto nei termini seguenti: 

 

 Ore ulteriori da assegnare 

Ardito  150 

De Fazio    80 

Cataldo  150 

Schino  100 

Megna    50 

Pontrelli  200 

Evangelista  150 

Cantatore  400 

Svelto  450 

Lampugnani   50 
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De Leo   50 

 

Il Consiglio, all'unanimità approva. 

Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante. 

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

5. Nota prot. 25005 del 7/4/2014 del Dipartimento del Dipartimento Tecnico per la Sicurezza; 

Il Direttore apre il dibattito sulla nota prot. n. 25005-IX/3 del 07.04.2014 (ns. Prot.A. n. 461 del 

07.04.2014), a firma del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, Dott.ssa Maria Carmela 

Simonetti, con la quale quest'ultima ha fatto osservare per questo Dipartimento quanto segue: 

 assenza di un luogo dedicato alla raccolta temporanea (Deposito temporaneo) dei rifiuti chimici 

pericolosi prodotti nell'ex Dipartimento "E. Quagliariello"; 

 impossibilità di risalire alle quantità di rifiuti chimici pericolosi prodotte/smaltite da ciascun gruppo 

di lavoro per l'ex Dipartimento "E. Quagliariello" ed approssimativa riconducibilità degli stessi ai 

gruppi appartenenti all'ex Dipartimento "Fisiologia"; 

 necessità di dotarsi di codici CER più adeguati alle tipologie di lavorazioni effettuate nel 

Dipartimento e rispondenti all'applicazione SISTRI (pericolosi e non, contenitori contaminati,...); 

 assenza di una Procedura Operativa di Sicurezza (POS) per la gestione dei rifiuti chimici pericolosi 

prodotti nel Dipartimento. 

Ella, inoltre, fa presente che la Dott.ssa Simonetti, nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 

152/06 e s.m.i.) ed ai fini di una più corretta gestione dei rifiuti chimici pericolosi provenienti dalle 

lavorazioni effettuate nei laboratori del Dipartimento, ha richiesto l'adozione tempestiva delle seguenti 

misure di prevenzione dei rischi: 

1. individuare il locale più opportuno da dedicare alla raccolta comune dei rifiuti chimici pericolosi 

(Deposito temporaneo, D.Lgs. 152 art. 183, comma 1, lettera b) prodotti nei laboratori dell'ex 

Dipartimento "E. Quagliariello". Tale deposito, già esistente per l'ex "Fisiologia", deve essere 

effettuato per tipi omogenei di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche; 

2. nominare uno o più addetti al locale di cui al punto 1, sia per l'ex Dipartimento "E. Quagliariello" che 

per l'ex Dipartimento di "Fisiologia", formati a tale scopo, che provvedano agli adempimenti tecnici 

ed amministrativi derivanti dalle normative vigenti ed in particolare si occupino: 

 della tenuta di un registro di carico/scarico interno al Deposito temporaneo per consentire la 

riconducibilità a ciascun gruppo di lavoro; 

 degli adempimenti derivanti dall'applicazione del SISTRI; 

 dalla organizzazione, con l'Azienda autorizzata, del conferimento dei rifiuti secondo le 

tempistiche predisposte dalla normativa 

3. adottare una Procedura Operativa di Sicurezza (POS), suggerita in allegato per la gestione dei rifiuti 

chimici pericolosi vigilando sulla sua corretta applicazione. 

Il Direttore invita, pertanto, il Consiglio a pronunciarsi in merito. 
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Sull'argomento si svolge un breve dibattito, nel corso del quale il Direttore evidenzia il fatto che il 

Dipartimento non ha, in autonomia, la possibilità di mettere in atto le diverse misure richieste al punto 1 

relative agli aspetti logistici per cui sarà inviata apposita richiesta dal Dipartimento agli Organi Centrali 

volta a risolvere il problema del deposito. Per quanto attiene, invece, agli altri punti (2 e 3) saranno 

attivate le unità di personale T/A già preposte a tali funzioni affinché il Dipartimento possa  ottemperare a 

quanto richiesto. 

Il Consiglio prende atto. 

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

6. Richieste di autorizzazione a frequentare il Dipartimento; 

Il Direttore illustra le seguenti note: 

 del 01.04.2014, a firma della Dott.ssa Stefania Deceglie, con la quale quest’ultima, chiede di essere 

autorizzata a frequentare il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica (gruppo 

Prof. Cantatore) per un periodo di 6 mesi, al fine di ultimare il lavoro sperimentale condotto nel 

triennio 2011/2014, presso questo Dipartimento, nell'ambito del contratto relativo al progetto FIRB 

giovani 2008 

 del 10.04.2014, a firma della Dott.ssa Stefania Forciniti, con la quale quest’ultima, chiede di essere 

autorizzata a frequentare il laboratorio del Prof. Reshkin come volontario nell'ambito del progetto 

AIRC "NHE1 and integrin cross-talk in invadopodia: molecular & functional characterization & 

therapeutic strategies", per il periodo dal 28.04.2014 al 30.07.2014; 

 del 15.04.2014, a firma congiunta delle Prof.sse G. Chimienti e P. Cosma, con la quale queste ultime 

chiedono che la Dott.ssa Paola Semeraro, iscritta al primo anno del Dottorato di Ricerca in Scienze 

Chimiche e Molecolari, XXIX° ciclo, a frequentare il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica, per un periodo di circa un anno, sotto la tutela della Prof.ssa G. Chimienti, per 

svolgere ricerche relative alla sua tesi di dottorato, avente come argomento la Photo Dynamic 

Therapy; 

 del 22.04.2014, a firma della Dott.ssa Giuseppina Maria Fiorino, con la quale quest’ultima, chiede di 

essere autorizzata a frequentare il laboratorio di Biochimica posto al piano semi-interrato del 

Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, sotto la responsabilità scientifica della 

Prof.ssa Maria Barile, per un periodo di 4 mesi a decorrere dall'accettazione della domanda, per 

completare l'attività di ricerca iniziata durante l'internato inserita nelle attività del progetto PON 01-

00937; 

 del 23.04.2014, a firma della Dott.ssa Annarita Di Mise, con la quale quest’ultima, chiede di essere 

autorizzata a frequentare il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, fino al 

31.12.2014, sotto la supervisione della Prof.ssa Giovanna Valenti, per terminare il lavoro di ricerca 

condotto durante il suo dottorato di ricerca, svolto presso lo stesso laboratorio. 
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Le suddette richieste sono accompagnate da copia di documento certificante la copertura 

assicurativa. 

Il Consiglio, all’unanimità, sottolineando che, a garanzia dell'amministrazione universitaria, la 

copertura assicurativa è indispensabile perché personale senza alcun rapporto contrattuale in atto possa 

operare nel Dipartimento, approva le suddette richieste. 

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

7. Varie ed Eventuali. 

Il Direttore sottopone al Consiglio il seguente argomento che riveste carattere di urgenza: 

Inserimento di personale non dipendente nel gruppo di ricerca del progetto PRIN 2012 

coordinato dal Porf. Pesole 

Il Direttore dà lettura della nota del 22 Aprile a firma del Prof. Graziano Pesole, coordinatore 

scientifico e responsabile dell’Unità Operativa dell’Università degli Studi di Bari del programma di 

ricerca PRIN 2012 “Alterazioni dell’RNA Editing A-to-I nelle leucemie mieloidi acute:nuove strategie 

diagnostiche e terapeutiche", con la quale egli chiede che il personale sotto elencato venga inserito 

nell’Unità Operativa dell’Università degli Studi di Bari: 

-  Dott.ssa Italia Aiello, dottoranda di ricerca presso l’Università degli Studi di Bari a decorrere dal 

02-01-2014; 

-  Dott.ssa Anita Annese, dottoranda di ricerca presso l’Università degli Studi di Bari a decorrere 

dal 02-01-2013; 

- Dott.ssa Francesca Mastropasqua, dottoranda di ricerca presso l’Università degli Studi di Bari a 

decorrere dal 02/01/2012. 

Il Consiglio unanime, approva. 

Non essendoci altri argomenti in discussione, il Direttore, alle 11,20, dichiara sciolta la seduta. 

Il Segretario        Il Direttore 

Dott.ssa Margherita Ardito      Prof.ssa Maria Svelto 


