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  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 
 

Processo verbale n. 4 
Seduta del  22.01.2014 

 
 Giusta convocazione del Direttore, il Consiglio del Dipartimento di Biologia si riunisce 
alle ore 16:00 del giorno 22 gennaio 2014 presso la biblioteca della Sezione di Genetica e 
Microbiologia, nella seguente composizione: 
 
 
Professori Ordinari 

   ( P ) ( G ) ( A ) ( C ) 
1 ARCHIDIACONO Nicoletta X    
2 CAGGESE Corrado    X 
3 CAIZZI Ruggiero X    
4 CORRIERO Giuseppe X    
5 DIPIERRO Silvio X    
6 ROCCHI Mariano X    
7 TURSI Angelo X    

 
 Professori Associati 

   ( P ) ( G ) ( A ) ( C ) 
8 CAVALLARO Viviana X    
9 CICCARESE Salvatrice X    
10 D’ONGHIA Gianfranco X    
11 FORTE Luigi X    
12 GALLO D’ADDABBO Maria   X  
13 MATARRESE Alfonso  X   
14 TOMMASI Franca X    
15 VENTURA Mario X    

       
 
Ricercatori 

   ( P ) ( G ) ( A ) ( C ) 
16 ANTONACCI Francesca X    
17 ANTONACCI Rachele  X   
18 BERLOCO Maria Francesca  X   
19 BOTTALICO Antonella X    
20 CARLUCCI Roberto X    
21 D’AMICO Francesco Saverio   X  
22 DE PINTO Maria Concetta X    
23 DE TULLIO Mario X    
24 DIPIERRO Nunzio  X   
25 GRASSI Fabrizio   X  
26 MAIORANO Porzia X    
27 MARSANO René Massimiliano X    
28 MASTRODONATO Maria X    
29 MASTROPASQUA Linda  X   
30 MASTROTOTARO  Francesco X    
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Personale tecnico-amministrativo 
   ( P ) ( G ) ( A ) ( C ) 

41 LONOCE Angelo X    
 42 PAOLANTONIO Michele X    
 43 PARADISO  Annalisa X    

Studenti 
   ( P ) ( G ) ( A ) ( C ) 

44 ARMENISE Alice X    
45 BELLOMO Stefano X    
 46 LAPENTA Caterina X    
 47 MANCINI Giuseppe   X  
 48 MARZANO Nicla X    
 49 TAMBURRINO Emanuela X    
 50 TRISOLINI Madia   X  

 

 PRESENTI N. 38, GIUSTIFICATI N. 6, ASSENTI N. 5, IN CONGEDO N. 1 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 
 
-  Comunicazioni del Direttore 
- Approvazione dei verbali dei Consigli di Dipartimento del 26/11/2013 e del 12/12/2013. 
 

1) Conferma in ruolo del Dr. Roberto Carlucci; 
2) Parere sulla richiesta del Dr. Roberto Carlucci di nulla osta per partecipare al bando di 

vacanza nell’ambito di un Master di II livello presso il Politecnico di Bari; 
3) Ratifica dei rapporti di riesame dei Corsi di Laurea in Scienze Biologiche e Scienze della 

Natura e dei Corsi di Laurea Magistrale in Biologia Ambientale e Scienze della Natura. 
4) Richiesta di ammissione in soprannumero (senza borsa) alla scuola di dottorato di ricerca 

“Biodiversità, Agricoltura e Ambiente” presentata dal dott. Ricci Pasquale; 
5) Ratifica Convenzione con l’ARPA Puglia (Ref. dott.ssa Bottalico); 
6) Parere su contributo liberale per la ricerca (Ref. Prof.ssa Ciccarese); 
7) Attribuzione degli incarichi di insegnamento di “Biologia vegetale del restauro”; 
8) Parere sulla stipula di un contratto di manutenzione per lo strumento MiSeq (Ref. Prof. 

Ventura); 
9) Richiesta di attivazione della procedura di selezione per n. 2 incarichi di collaborazione 

occasionale (Ref. Prof. Corriero); 

   (P) ( G ) ( A ) ( C ) 
31 NONNIS MARZANO Carlotta X    
32 PACIOLLA Costantino X    
33 PAZZANI Carlo Alfredo X    
34 SCILLITANI Giovanni X    
35 SCRASCIA Maria X    
36 SION Letizia  X   
37 STORLAZZI Clelia Tiziana X    
38 SUBLIMI SAPONETTI Sandro X    
39 VACCA  Eligio X    
40 VIGGIANO Luigi X    
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10) Convenzioni per tirocini formativi e di orientamento; 
11) Ratifica decreti di variazione al bilancio di previsione; 
12) Assegni di ricerca: richiesta emanazione bando (Ref. Prof. Rocchi). 
 

-  Varie e sopravvenute urgenti 
 

Presiede la seduta il Prof. Mariano Rocchi, Direttore del Dipartimento. Funge da 
Segretario Verbalizzante il Dott. Vito Tritta. Alle ore 16:10 il Direttore, constatato il numero 
legale dei presenti (All. 1), dichiara aperta la seduta e passa pertanto ad analizzare i punti 
all’ordine del giorno. 

 
-  Comunicazioni del Direttore 

Nessuna comunicazione. 
 
- Approvazione dei verbali dei Consigli di Dipartimento del 26/11/2013  e del 12/12/2013  

Il Direttore comunica che le bozze dei verbali del Consiglio di Dipartimento del 
26/11/2013 (All. 2) e del 12/12/2013 (All. 3) sono state inviate a tutti i componenti del 
Consiglio. Chiede, pertanto, se vi siano proposte di modifiche e/o integrazioni. 

Non registrando alcun intervento, il Direttore sottopone a votazione i verbali  che 
vengono approvati all’unanimità. Il Direttore dispone, pertanto, che detti verbali vengano 
pubblicati sul sito web del Dipartimento di Biologia. 

 
 
1) Conferma in ruolo del Dr. Roberto Carlucci 
 

Il Dott. Carlucci si allontana dall’aula. 
 

Il Direttore illustra la relazione sull’attività scientifica e didattica (All. 4) presentata dal 
Dott. Roberto Carlucci, ricercatore non confermato presso il Dipartimento di Biologia per il 
settore disciplinare BIO/07 (Ecologia) dal 1 Dicembre 2010, evidenziandone i passaggi 
fondamentali relativamente all’attività didattico-scientifica-istituzionale dallo stesso svolta, nel 
triennio di riferimento, fino al 30 novembre 2013. 

Il Direttore, quindi, nel rimarcare sia l’elevata capacità dimostrata dal Dott. Carlucci nello 
svolgimento di compiti didattico-istituzionali, sia la rilevanza dei risultati conseguiti nell’attività 
di ricerca nonché le cospicue pubblicazioni dallo stesso prodotte, invita i Consiglieri ad esprimere 
il proprio parere sulla conferma in ruolo del Dott. Roberto Carlucci.  

Il Consiglio, dopo una breve discussione, all’unanimità esprime parere favorevole. 
 
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente esecutivo. 
 

2) Parere sulla richiesta del Dr. Roberto Carlucci di nulla osta per partecipare al 
bando di vacanza nell’ambito di un Master di II livello presso il Politecnico di Bari 

 
 

Il Direttore riferisce che è giunta dal dott. Roberto Carlucci la richiesta di nulla osta ai 
fini della partecipazione al bando di vacanza nell’ambito del Master di II livello in 
“Pianificazione Territoriale e Ambientale” presso il Politecnico di Bari per l’insegnamento di 
Biologia applicata SSD BIO13 con 5 C.F.U. per l’a.a. 2013/2014. Il Dott. Carlucci si impegna a 
svolgere l’incarico, a titolo retribuito, come per legge, al di fuori dei propri impegni didattici.  

Si apre un breve dibattito, al termine del quale il Consiglio, rilevata sia la compatibilità 
dell’incarico con i carichi didattici e di ricerca del richiedente che l’insussistenza di situazioni di 
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conflitti di interesse con questa Università, senza l’uso di mezzi, strumenti e strutture 
dell’Amministrazione, all’unanimità esprime parere favorevole. 
 

Il Dott. Carlucci rientra in aula. 
 
 

3) Ratifica dei rapporti di riesame dei Corsi di Laurea in Scienze Biologiche e Scienze 
della Natura e dei Corsi di Laurea Magistrale in Biologia Ambientale e Scienze della 
Natura 

 
Il Direttore illustra i rapporti di riesame trasmessi dai Consigli di Interclasse di Biologia 

(All. 5/a - All.5/b – All.5/c – All. 5/d) e di Scienze della Natura (All. 5/e - All.5/f) così come 
deliberati nelle  rispettive sedute del 14/01/2014 e del 21/01/2014. 

Dopo una breve discussione, il Consiglio ratifica all’unanimità i suddetti rapporti. 
 

4) Richiesta di ammissione in soprannumero (senza borsa) alla scuola di dottorato di 
ricerca “Biodiversità, Agricoltura e Ambiente” presentata dal dott. Ricci Pasquale 

 
Il Direttore riferisce della richiesta giunta dal dott. Pasquale Ricci, già titolare di assegno 

di ricerca presso il Dipartimento di Biologia, di poter essere ammesso in soprannumero, senza il 
beneficio della borsa di studio, al Corso di dottorato in Biodiversità, Agricoltura e Ambiente, 
curriculum Scienze Ambientali, in ragione dell’idoneità conseguita nel relativo concorso.   
Il Direttore ricorda che l’art. 10 del bando di concorso stabilisce che il Collegio dei docenti del 
dottorato ed il Consiglio di Dipartimento cui afferisce l’assegno di ricerca, devono esprimersi 
favorevolmente sulla compatibilità dello svolgimento contestuale delle due attività. 

Si apre un breve discussione, al termine della quale il Consiglio, unanime, esprime parere 
favorevole sulla richiesta del dott. Pasquale Ricci. 

 
 Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 

esecutivo. 
 
 

5) Ratifica Convenzione con l’ARPA Puglia (Ref. dott.ssa Bottalico) 
 
Il Direttore invita la Dott.ssa Bottalico ad intervenire quale referente per la Convenzione. 

La Dott.ssa Bottalico, nell’illustrare la Convenzione stipulata con l’ARPA Puglia, precisa che la 
stessa è finalizzata, in un ottica di collaborazione per lo svolgimento di attività di studio e di 
ricerca in campo ambientale, all’esecuzione del Piano di Monitoraggio dei C.I.S. della Regione 
Puglia relativamente agli Elementi di Qualità Biologica “Macroalghe” e “Fanerogame” nelle 
acque di transizione pugliese. La Convenzione, che ha una durata di nove mesi, stabilisce un 
finanziamento pari ad €. 12.000,00. 

Dopo un breve dibattito, il Direttore sottopone a votazione la ratifica della Convenzione 
in parola.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
6) Parere su contributo liberale per la ricerca (Ref. Prof.ssa Ciccarese) 
 

Il Direttore comunica che è pervenuta dalla Prof.ssa Salvatrice Ciccarese, professore 
associato del Dip. di Biologia, la nota del 16/01/2014 con la quale la professoressa manifesta la 
propria volontà di devolvere la somma di € 4.500,00, quale contributo liberale a sostegno del 



Pagina 5 di 8 

programma di ricerca “Evoluzione dei loci dell’immunità nei cetardiodattili: analisi dei geni del 
T cell receptor nei Camelidae e nei mammiferi acquatici della famiglia dei delfinidi”. 

Dopo un breve dibattito, il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

7) Attribuzione degli incarichi di insegnamento di “Biologia vegetale del restauro” 
 

Il Direttore riferisce che, a seguito della richiesta  pervenuta dal Dipartimento di Scienze 
della Terra  e Geoambientali, per la valutazione delle tre domande presentate dai dottori 
Francesca Carruggio, Enrico Vito Perrino e Laura Scrano ai fini dell’attribuzione 
dell’insegnamento vacante in “Biologia vegetale del restauro, SSD BIO/02”, la Commissione 
esaminatrice, all’uopo nominata nella seduta del Consiglio del 23/09/2013, composta dai Proff. 
Luigi Forte e Viviana Cavallaro e dal Dott. Francesco Saverio D’Amico, con verbale del 
21/11/2013, ha formulato la seguente graduatoria di merito: 

1° Carruggio Francesca 
2° Perrino Enrico Vito 
3° Scrano Laura 
Il Consiglio prende atto. 
Il Direttore, quindi, dispone di trasmettere gli atti al Dipartimento di Scienze della Terra  e 

Geoambientali  per i relativi adempimenti di competenza.  
 

 
8) Parere sulla stipula di un contratto di manutenzione per lo strumento MiSeq (Ref. 

Prof. Ventura) 
 

Il Direttore cede la parola al Prof. Ventura, il quale riferisce della necessità di addivenire 
alla stipula di un contratto di manutenzione per il sequenziatore “MiSeq System”, acquistato con 
i fondi del Progetto FIRB Futuro in Ricerca, della durata di anni uno e per un costo complessivo 
di € 11.492,00 IVA inclusa. Il contratto di manutenzione dovrà necessariamente essere affidato 
alla stesso fornitore dello strumento per ragioni di natura tecnica ed attinenti alla tutela di diritti 
esclusivi, ex art. 57 comma 2 lettera b) del d.lgs. 163/2006. La spesa dovrà gravare sul 
richiamato Progetto FIRB, di cui il prof. Ventura è Responsabile scientifico. 

 Segue una breve discussione, al termine della quale il Consiglio approva all’unanimità. 
 
9) Richiesta di attivazione della procedura di selezione per n. 2 incarichi di 

collaborazione occasionale (Ref. Prof. Corriero) 
 

Il Direttore comunica che è pervenuta dal Prof. Giuseppe Corriero (Responsabile 
scientifico) la richiesta (All.ti 6/a – 6/b) al Consiglio di Dipartimento di autorizzazione per indire 
una selezione pubblica per il conferimento di due contratti di collaborazione occasionale presso 
il Dipartimento di Biologia, con i seguenti profili: 

 
1° Profilo 
 

• Oggetto della prestazione: Caricamento ed analisi dati relativi al monitoraggio di 
organismi bentonici filtratori utilizzati in impianti di biorimediazione in ambiente 
marino; 

• Importo lordo, comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione: € 5.000,00 
(cinquemila/00); 

• Durata mesi : n. 2 (due); 
• Ente finanziatore: Soc. Coop. Maricoltura del Mar Grande / Regione Puglia; 
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• Capitolo di spesa: UPB. Corriero00502312Prv; 
• Diploma di Laurea: Diploma di Laurea Scienze Biologiche (Vecchio 

Ordinamento): 
• Progetto di Ricerca: Biorimediazione in attività di acquacoltura in ambienti 

confinati mediante uso di invertebrati bentonici - FEP; 
• Requisiti richiesti: Documentata esperienza nel settore oggetto della prestazione; 

documentata esperienza in attività di ricerca nel campo della Biologia Marina con 
organismi invertebrati bentonici filtratori; competenze informatiche. 

 
 
2° Profilo 
 

• Oggetto della prestazione:Monitoraggio faunistico nel Parco Nazionale del 
Gargano: raccolta dati e restituzione cartografica; 

• Importo lordo, comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione: € 5.000,00 
(cinquemila/00); 

• Durata mesi : n. 2 (due); 
• Ente finanziatore: Ente Parco Nazionale del Gargano; 
• Capitolo di spesa: UPB. Corriero00502313Png/mam; 
• Diploma di Laurea: Diploma di Laurea Scienze Naturali (Vecchio Ordinamento): 
• Progetto di Ricerca: Convenzione Parco Nazionale del Gargano BIO.MA 

Mammiferi 2013 ; 
• Requisiti richiesti: Documentata esperienza nel settore oggetto della prestazione; 

Dottorato di ricerca in settori affini; conoscenze informatiche con particolare 
riferimento all’uso di software Gis. 

 
Al termine della presentazione il Direttore chiede al Consiglio di esprimere il proprio 

parere circa l’approvazione della richiesta così come formulata dal proponente. 
 
Il Consiglio, dopo un breve dibattito, approva all’unanimità. 
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 

esecutivo. 
 
 

10) Convenzioni per tirocini formativi e di orientamento 
 
Punto ritirato. 
 
 

11) Ratifica decreti di variazione al bilancio di previsione 
 

Il Direttore cede la parola al Segretario amministrativo, Dott. Vito Tritta, per 
l’illustrazione dei seguenti decreti di variazione, in conto competenza e cassa, al bilancio di 
previsione 2013: 
D.D. n. 37 del 09/09/2013 (All.7/a) per storni dai capitoli transitori; 
D.D. n. 38 del 10/09/2013 (All.7/b) per variazioni di bilancio finalizzate al maggior 
finanziamento di capitoli in entrata e uscita; 
D.D. n. 44 del 18/10/2013 (All.7/c) per storni dai capitoli transitori e quadratura partite di giro; 
D.D. n. 51 del 31/12/2013 (All.7/d) per variazioni di bilancio finalizzate al maggior 
finanziamento di capitoli in entrata e uscita, storni per acquisizione fondi PRIN 2009 N.F., 
dotazione e acconto Migl. Didattica 2013, variazione capitolo in entrata per sopraggiunto 
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cambiamento del versante, variazione per previsione non realizzata, storno per compensazione 
minore finanziamento progetto Fondaz. Cassa di Risparmio di Puglia, variazione per minore 
finanziamento progetto Fondaz. Cassa di Risparmio di Puglia 
 Il Consiglio, dopo un ampio dibattito, approva all’unanimità la ratifica dei decreti 
presentati. 
 
 

12) Assegni di ricerca: richiesta emanazione bando (Ref. Prof. Rocchi) 
 

Il Direttore comunica al Consiglio che intende proporre l’emanazione di un bando di 
concorso ai fini dell’affidamento di un contratto per assegno di ricerca illustrandone la richiesta: 

− Proposta presentata dal prof. Mariano Rocchi, Ordinario presso questo 
Dipartimento, per il conferimento di un nuovo assegno di ricerca di tipo B, della 
durata di mesi 12 (dodici), per l’esecuzione del progetto di ricerca “Un rompicapo 
epigenetico: il centromero”, nell’ambito della Convenzione attuativa 
“EPIGENOMICA (EPIGEN)” stipulata col CNR, per il Settore Scientifico 
Disciplinare BIO/18, Area CUN 05, Area Ateneo “Biologia”.  L’importo annuale 
(lordo percipiente) è stabilito in € 19.367,00 oltre gli oneri riflessi a carico 
dell’amministrazione e graverà sui fondi della suddetta convenzione - UPB 
Rocchi00455914Epigen - Capitoli di Bilancio 102120 (Assegni di ricerca) e 
102140 (Contributi previdenziali – INPS Gestione Separata). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

 
-  Varie e sopravvenute urgenti 
 

a) Parere sulla richiesta della prof.ssa Viviana Cavallaro di nulla osta per 
l’assegnazione del Corso di Biologia Vegetale presso il Dip.to di Scienze della 
Terra e Geoambientali  

 
La prof.ssa Cavallaro esce dall’aula.  
Il Direttore riferisce che è giunta dalla Prof.ssa Viviana Cavallaro la richiesta di nulla osta 

ai fini dell’assegnazione della titolarità del corso di Biologia Vegetale nel Restauro (6 CFU) per 
l’A.A. 2013/2014 per il Corso di Laurea in Scienze per la diagnostica e la conservazione dei beni 
culturali afferente al Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali.  

Si apre un breve dibattito, al termine del quale il Consiglio, rilevata la compatibilità 
dell’incarico con i carichi didattici e di ricerca della richiedente, all’unanimità esprime parere 
favorevole. 

La prof.ssa Cavallaro rientra in aula. 
 
b) Parere sulla richiesta del dott. Mario de Tullio di nulla osta per l’assegnazione 

del Corso di Biologia delle Alghe per il CdL in Scienze Ambientali  afferente al il 
Dip.to di Chimica 

 
Il  dott. De Tullio  esce dall’aula.  
Il Direttore riferisce che è giunta dal dott. Mario De Tullio la richiesta di nulla osta ai fini 

dello svolgimento nel secondo semestre dell’A.A. 2013/2014 del Corso di Biologia delle Alghe  
per il CdL in Scienze Ambientali afferente al Dipartimento di Chimica. 
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Si apre un breve dibattito, al termine del quale il Consiglio, rilevata la compatibilità 
dell’incarico con i carichi didattici e di ricerca del richiedente, all’unanimità esprime parere 
favorevole. 
            Il Dott. De Tullio rientra in aula 
 

c) Parere sulla richiesta del dott. Sandro Sublimi Saponetti di nulla osta per 
l’assegnazione del Corso di Studi presso la Scuola di Specializzazione in Beni 
Archeologii dell’Università di Bari  
 

La dott. Sublimi  esce dall’aula.  
Il Direttore riferisce che è giunta dal dott. Sandro Sublimi Saponetti la richiesta di nulla 

osta ai fini dello svolgimento per il biennio 2014/2015 dell’insegnamento di Paleoantropologia 
presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici (5 CFU).. 

Si apre un breve dibattito, al termine del quale il Consiglio, rilevata la compatibilità 
dell’incarico con i carichi didattici e di ricerca del richiedente, all’unanimità esprime parere 
favorevole. 
            Il Dott. Sublimi rientra in aula 
 

d)  Conferimento del titolo di cultore della materia 
 

Prende la parola il prof. Forte per informare che è pervenuta la proposta di conferimento 
del titolo di cultore della materia dal prof. Massimo Angelo Caldara, Associato titolare degli 
insegnamenti di Geografia e Geografia Fisica del corso di laurea in Scienze della Natura. La 
proposta concerne il conferimento del titolo di cultore della materia nella predetta disciplina al 
dott. Vincenzo De Santis (All. 8), laureato in Scienze Geologiche il 30/03/2001 e Dottore di 
ricerca in Geomorfologia e Dinamica Ambientale dal 31/10/2004. La documentazione a corredo 
della proposta comprende il curriculum del candidato e l’elenco delle pubblicazioni scientifiche. 
Sulla base dei titoli presentati dal candidato il prof. Forte propone che il Consiglio attribuisca al 
dott. Vincenzo De Santis il titolo di cultore della materia per gli insegnamenti di Geografia e 
Geografia Fisica SSD GEO/04. 

 
e)  Offerta formativa a.a. 2014/15 

 
Il Direttore riferisce che, in relazione alla scadenza del 7 febbraio per la presentazione 

delle proposte di modifica degli ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, si 
rende necessario che il Dipartimento deliberi eventuali modifiche ovvero che deliberi la 
conferma della precedente offerta formativa. Poiché né il Consiglio Interclasse in Biologia né 
quello in Scienze della Natura hanno presentato proposte di modifica, il Direttore propone che 
l’offerta formativa per l’a.a. 2014/15 relativa ai corsi di laurea afferenti al Dipartimento di 
Biologia resti identica a quella attuata per l’a.a. 2013/14. Il Consiglio unanime approva. 

 
 

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 17:50 la seduta è tolta. 

 Bari, 22/01/2014  

  Il Segretario verbalizzante                         Il Direttore 
       F.to  Dott. Vito Tritta                                                   F.to  Prof. Mariano Rocchi 
 

  
 


