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  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 
 

Processo verbale n. 5 
Seduta del  05.03.2014 

 
 Giusta convocazione del Direttore, il Consiglio del Dipartimento di Biologia si riunisce 
alle ore 16:00 del giorno 05 marzo 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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   (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    

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. 35, GIUSTIFICATI N. 6, ASSENTI N. 8, IN CONGEDO N. 1 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 
 
-  Comunicazioni del Direttore 
-  Approvazione del  verbale del Consiglio di Dipartimento del 22/01/2014. 
 
1. Indennità accessoria anno 2011 per il personale T/A; 
2. Programmazione triennale 2013-15; 
3. Assegni di ricerca: nomina commissioni; 
4. Assegni di ricerca: proposta di indizione bando (Ref. Prof. Corriero); 
5. Richiesta di attivazione della procedura di selezione per un incarico di collaborazione         

occasionale (Ref. Prof.ssa Ciccarese); 
6. Richiesta di attivazione della procedura di selezione per un incarico di collaborazione 

occasionale (Ref. Prof.Corriero); 
7. Conferimento del titolo di cultore della materia; 
8. Parere sui progetti presentati per il bando SIR 2014; 
9. Presa in carico dei beni appartenenti all’ex Scuola Diretta a fini speciali “Tecnici di biologia 

del mare”; 
10. Parere sulla stipula della Convenzione di ricerca con l’Istituto di Biologia Agroambientale e  

Forestale del CNR (Ref. Prof. Corriero); 
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11. Richiesta di contributo straordinario per l’organizzazione della 3° Summer School presso il 
Parco Nazionale dell’Alta Murgia (Ref. Prof. Corriero); 

12. Affidamento insegnamenti a.a. 2013/2014; 
13. Definizione del numero programmato per il C.L. in Scienze Biologiche ed in Scienze della 

Natura; 
14. Questioni relative ai crediti di laboratorio; 
15. Convenzioni per tirocini formativi e di orientamento; 
16. Richiesta di attivazione di una procedura negoziata per il noleggio di un motopeschereccio 

per le esigenze del programma MEDIT (ref. Prof. Tursi). 
-  Varie e sopravvenute urgenti  

 
Presiede la seduta il Prof. Mariano Rocchi, Direttore del Dipartimento. Il Segretario 

Verbalizzante  Dott. Vito Tritta è  sostituito dal sig. Vincenzo Scaringella. Alle ore 16:08 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 del  verbale del Consiglio di Dipartimento del 22/01/2014.  

Il Direttore comunica che la bozza del verbale del Consiglio di Dipartimento del 
22/01/2014 (All. 2) è stata inviata 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 il verbale  che viene 
approvato all’unanimità. Il Direttore dispone, pertanto, che detto verbale venga pubblicato sul 
sito web del Dipartimento di Biologia. 
    
   1.   Indennità accessoria anno 2011 per il personale T/A  
 

Il Direttore riferisce che con nota prot. 67464 – VII/4 del 21/10/2013 il Dipartimento 
Risorse Umane e Organizzazione ha richiesto, ai fini della corresponsione dell’indennità 
accessoria per l’anno 2011, la ricognizione degli incarichi conferiti al personale 
tecnico/amministrativo in servizio presso questo Dipartimento. Il Direttore ricorda che del 
punto si è discusso preventivamente nella seduta della Giunta dell’11/02/2014, quando si era 
stabilito di sottoporre la questione ad una Commissione composta dai Proff. Silvio Dipierro, 
Ruggiero Caizzi, Giuseppe Corriero, ciascuno referente per la propria Sezione, oltre al 
Segretario amministrativo, dott. Vito Tritta. Le decisioni assunte dalla Commissione sono state 
successivamente accolte e solo in parte integrate nel corso della successiva riunione della 
Giunta del 27/02/2014, dalla quale è stata quindi redatta la tabella definitiva che oggi si porta 
all’attenzione del Consiglio. 

In linea generale, la Commissione ha seguito due orientamenti fondamentali, il primo 
parte dalla considerazione che gli incarichi già riconosciuti per il 2010 devono essere 
riconfermati per il 2011 laddove il personale abbia continuato a svolgerli nell’ambito del 
nuovo Dipartimento di Biologia appena costituitosi, il secondo intende invece evidenziare 
quegli incarichi che, pur essendo stati affidati negli anni precedenti al 2011 dai disciolti 
Dipartimenti, non sono poi stati di fatto riconosciuti ai fini della corresponsione dell’indennità 
nel 2010, fermo restando che per entrambi i casi detti incarichi siano stati conferiti con idonei 
atti formali. 

Il Direttore illustra quindi la tabella (All. 3), che viene allegata al presente verbale del 
quale ne costituisce parte integrante, riportante i nominativi e i corrispondenti incarichi 
riconosciuti al personale per l’anno 2011. 
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Il Consiglio, dopo ampia discussione, con votazione per alzata di mano, approva a 
maggioranza con una sola astensione il provvedimento e dispone che gli atti siano trasmessi ai 
pertinenti uffici dell’Amministrazione centrale. 

 
 
 

2.   Programmazione triennale 2013-15   
 

In relazione alla proposta avanzata dalla Giunta del Dipartimento, la Prof. Franca 
Tommasi chiede che sia messo a verbale il seguente intervento: 
“Numerosi  membri del Dipartimento, ovvero allo stato attuale  2 PO, 1 PA e 3 ricercatori sono 
impegnati da vari anni e con un notevole carico didattico nella  sede di Taranto.  
Il mantenimento dell’offerta formativa nella sede di Taranto, peraltro corrispondente a ben 
precisi  impegni presi  dall’Università di  Bari in quella sede, comporta la necessità di prevedere 
un notevole impiego  di risorse ed anche un giusto  e doveroso avvicendamento delle stesse, dal 
momento che indubbiamente il carico didattico fuori sede è molto più gravoso di quello in sede e 
soggetto anche a spese individuali, senza alcun tipo di riconoscimento, nemmeno  di tipo 
economico. 

Inoltre, in aggiunta all’impegno didattico riportato in tabella 1, di anno in anno vengono 
attivate anche discipline a scelta per almeno 4 CFU per settore disciplinare e per non meno di 
due settori per anno accademico.  Tale attivazione è indispensabile perché, a differenza di quanto 
accade nella sede di Bari, non è possibile mutuare da  altri corsi di laurea  discipline a scelta 
coerenti con i percorsi formativi attivi nella sede di  Taranto e occorre assicurare agli studenti 
non solo un’offerta formativa adeguata, ma anche il numero di crediti  necessari per completare 
il percorso formativo previsto dal regolamento didattico.” 
 Il Direttore propone, quindi, di rinviare il punto ad una successiva seduta del Consiglio di 
Dipartimento. 
Il Consiglio, dopo un breve dibattito, approva unanime. 
 
 

3. Assegni di ricerca: nomina commissioni 
 

Il Direttore riferisce che sono pervenute, dal Dipartimento Risorse Umane e 
Organizzazione, le seguenti richieste (All. 4) di rose di nominativi di docenti ai fini della 
composizione delle Commissioni esaminatrici per i bandi emanati per nuovi assegni di ricerca, 
che di seguito si specificano: 
 

- Con nota prot. 8896 del 06/02/2013, la richiesta di una rosa di nominativi per la 
composizione della Commissione esaminatrice relativa al bando per un assegno di ricerca, 
emanato con D.R. n. 223 del 28/01/2014 Programma n. 05.39  (Resp. Scient. Prof. Giuseppe 
Corriero). A tal proposito si comunicano, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D.R. 4366 del 
29.06.2011 (Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca), i seguenti nominativi: 
 

• Fascia Professori Associati: 
 1. Prof.ssa Maria Gallo  – Dip.to di Biologia - Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro”; 
 2. Prof. Alfonso Matarrese – Dip.to di Biologia - Università degli Studi di Bari “Aldo 

Moro”; 
 

• Fascia Ricercatori: 
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 1. Dott. Giovanni Scillitani– Dip.to di Biologia - Università degli Studi di Bari “Aldo    
Moro”; 

 2. Dott. Francesco Mastrototaro - Dip.to di Biologia - Università degli Studi di Bari 
“Aldo Moro”. 
 
Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole. 

 
 

-  Con nota prot. 8889 del 06/02/2013, la richiesta di una rosa di nominativi per la 
composizione della Commissione esaminatrice relativa al bando per un assegno di ricerca, 
emanato con D.R. n. 225 del 28/01/2014 Programma n. 05.41 (Resp. Scient. Prof. Mario 
Ventura). A tal proposito si comunicano, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D.R. 4366 del 
29.06.2011 (Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca), i seguenti nominativi: 
 

• Fascia Professori Ordinarii: 
 1. Prof.ssa Nicoletta Archidiacono  – Dip.to di Biologia - Università degli Studi di Bari 

“Aldo Moro”; 
 2. Prof. Mariano Rocchi – Dip.to di Biologia - Università degli Studi di Bari “Aldo 

Moro”; 
 

• Fascia Ricercatori: 
 1. Dott. Massimiliano Renè Marsano– Dip.to di Biologia - Università degli Studi di Bari 

“Aldo    Moro”; 
 2. Dott.ssa Clelia Tiziana Storlazzi - Dip.to di Biologia - Università degli Studi di Bari 

“Aldo Moro”. 
 
Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole. 

 
       - Con nota prot. 8891del 06/02/2013, la richiesta di una rosa di nominativi per la 

composizione della Commissione esaminatrice relativa al bando per un assegno di ricerca, 
emanato con D.R. n. 224 del 28/01/2014 – Programma n. 05.40  (Resp. Scient. Prof. Mariano 
Rocchi). A tal proposito si comunicano, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D.R. 4366 del 
29.06.2011 (Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca), i seguenti nominativi: 
 

• Fascia Professori Associati: 
 1. Prof. Mario Ventura  – Dip.to di Biologia - Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro”; 
 2. Prof.ssa Salvatrice Ciccarese – Dip.to di Biologia - Università degli Studi di Bari 

“Aldo Moro”; 
 

• Fascia Ricercatori: 
 1. Dott. Massimiliano Renè Marsano– Dip.to di Biologia - Università degli Studi di Bari 

“Aldo    Moro”; 
 2. Dott.ssa Clelia Tiziana Storlazzi - Dip.to di Biologia - Università degli Studi di Bari 

“Aldo Moro”. 
 

Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole. 
 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente esecutivo 
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      4.   Assegni di ricerca: proposta di indizione bando (Ref. Prof. Corriero) 
 

Il Direttore riferisce al Consiglio che è giunta la seguente proposta di emanazione di un 
bando di concorso ai fini dell’affidamento di un contratto per assegno di ricerca, illustrandone la 
richiesta: 

- Proposta presentata dal prof. Giuseppe Corriero (All. 5), Ordinario presso questo 
Dipartimento, per il conferimento di un nuovo assegno di ricerca di tipo B, della durata di mesi 
12 (dodici), per il SSD BIO/05, dal titolo:“Aspetti di dinamica di popolazione in invertebrati 
bentonici”, nell’ambito del Progetto di ricerca: Biocostruzioni costiere: struttura, funzione e 
gestione”. L’importo annuale (lordo percipiente) è stabilito in € 19.367,00 oltre gli oneri riflessi 
a carico dell’amministrazione e graverà sui fondi PRIN 2010/2011 UPB Corriero00502310Prin - 
Capitoli di Bilancio 102120 (Assegni di ricerca) e 102140 (Contributi previdenziali – INPS 
Gestione Separata). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente esecutivo 
 
 
      5. Richiesta di attivazione della procedura di selezione per un incarico di 

collaborazione occasionale (Ref. Prof.ssa Ciccarese)  
 

Il Direttore comunica che è pervenuta dalla Prof.ssa Salvatrice Ciccarese (Responsabile 
scientifico) la richiesta (All. 6) al Consiglio di Dipartimento di autorizzazione per indire una  
selezione pubblica per il conferimento di un contratto di prestazione occasionale presso il 
Dipartimento di Biologia, con il seguente profilo: 

 
• Oggetto della prestazione: Analisi genomica, di espressione ed evolutiva dei loci 

dell’immunità in organismi appartenenti al superordine di cetartiodattili. 
• Importo lordo, comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione: € 4.500,00 

(quattromilacinquecento/00); 
• Durata mesi : n. 4 (quattro); 
• Finanziamento: contributo liberale per ricerca scientifica. 
• Capitolo di spesa: UPB. Ciccarese00301214Liber. 
• Diploma di Laurea: Laurea Magistrale in Biologia Molecolare e Cellulare. 
• Progetto di Ricerca: Evoluzione dei loci dell’immunità nei cetartiodattili: analisi di 

geni del T Cell receptor nei Camelidae e nei mammiferi acquatici della famiglia 
dei delfinidi; 

• Requisiti richiesti: competenze acquisite nella disciplina della Immunogenetica.. 
 

Al termine della presentazione il Direttore chiede al Consiglio di esprimere il proprio 
parere circa l’approvazione della  richiesta così come formulata dalla proponente. 

Il Consiglio, dopo un breve dibattito, approva all’unanimità. 
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 

esecutivo. 
 
 
      6. Richiesta di attivazione della procedura di selezione per un incarico di 

collaborazione occasionale (Ref. Prof.Corriero)  
 

Il Direttore comunica che è pervenuta dal Prof. Giuseppe Corriero (Responsabile 
scientifico) la richiesta (All. 7) al Consiglio di Dipartimento di autorizzazione per indire una  
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selezione pubblica per il conferimento di un contratto di prestazione occasionale presso il 
Dipartimento di Biologia, con il seguente profilo: 

 
• Oggetto della prestazione: Supporto allo smistamento e identificazione di campioni 

di macrobenthos associati a biocostruzioni a Sabellaria. 
• Importo lordo, comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione: € 5.000,00 

(cinquemila/00); 
• Durata mesi : n. 2 (due); 
• Finanziato: MIUR. 
• Capitolo di spesa: UPB. Corriero00502310Prin. 
• Diploma di Laurea: Laurea Magistrale:in Scienze della Natura o in Scienze 

Biologiche o in Scienze Ambientali ovvero in Scienze del Mare e/o Lauree affini. 
• Progetto di Ricerca: Prin Corriero 2010-2011 “Biocostruzioni costiere: struttura 

funzione e gestione”. 
• Requisiti richiesti: documentata esperienza in attività di ricerca in Biologia marina. 

Documentata capacità nell’identificazione tassonomica dei principali taxa  di 
invertebrati marini.. 

 
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. 
 
      7.   Conferimento del titolo di cultore della materia  
 

Prende la parola il prof. Dipierro per informare che sono pervenute da parte della prof.ssa 
Maria Teresa Montagna, Ordinario di Igiene S.S.D. MED/42 e titolare del corso a scelta di 
Igiene per il CL in Scienze biologiche, due proposte di conferimento del titolo di cultore della 
materia nella predetta disciplina.  

La prima (All. 8/a) riguarda la dott.ssa De Giglio Osvalda, laureata in Scienze Biologiche 
il 13-03-2003 e Dottore di ricerca in Igiene, Sanità Pubblica e Virologia dal 5-04-2011 nonché 
Specializzata in Igiene e Virologia. La documentazione a corredo della proposta comprende il 
curriculum della candidata e l’elenco delle pubblicazioni scientifiche. Sulla base dei titoli 
presentati dalla candidata il prof. Dipierro propone che il Consiglio attribuisca alla dott.ssa 
Osvalda De Giglio il titolo di cultore della materia in Igiene.  

Il Consiglio unanime approva. 
 
La seconda proposta (All. 8/b) riguarda la dott.ssa Coretti Caterina, laureata in Scienze 

Biologiche il 6-03-2008 e Specializzanda in Igiene e Virologia. La documentazione a corredo 
della proposta comprende il curriculum della candidata e l’elenco delle pubblicazioni 
scientifiche. Sulla base dei titoli presentati dalla candidata il prof. Dipierro propone che il 
Consiglio attribuisca alla dott.ssa Caterina Coretti il titolo di cultore della materia in Igiene. 

 Il Consiglio unanime approva. 
       
       
      8.  Parere sui progetti presentati per il bando SIR 2014 
 
     Il Direttore informa il Consiglio che nell’ambito del Bando MIUR relativo al Programma 

SIR (Scientific Independence of Young Rearchers)  2014 sono stati presentate due proposte 
progettuali  dalla dott.ssa Francesca Antonacci e dalla dott.ssa Annamaria Marra, 
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rispettivamente intitolate “A Genome-Wide Survey of Inversion Variants in Human and Great 
Apes” (codice RBSI148ZEH) e “Microbiome in wine: new strategies and approaches to study 
wine ecology” (codice RBSI14J5UV).  

  Il Bando prevede, quindi, il finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori 
nella fase di avvio della propria attività di ricerca indipendente. 

  Pertanto ai fini della partecipazione delle suddette candidate, occorre rilasciare per 
ciascuna di esse, una dichiarazione a firma congiunta del Direttore del Dipartimento di 
Biologia (struttura ospitante) e del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro,), dichiarazioni che  sono  illustrate dal  Direttore ed allegate al  presente verbale  (All. 
9/A – 9/B). 

  Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all’unanimità approva le 
proposte progettuali così come presentate e dispone che gli atti vengano trasmessi al Magnifico 
Rettore per gli adempimenti successivi. 

  Il presente provvedimento è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 
esecutivo. 

   
 

9. Presa in carico dei beni appartenenti all’ex Scuola Diretta a fini speciali “Tecnici 
di Biologia  del mare” 

 
Il Direttore riferisce della necessità di procedere alla presa in carico dei beni appartenenti 

all’ex Scuola Diretta a fini speciali “Tecnici di Biologia del Mare” locati presso la sede di 
Taranto. A tal proposito propone di incaricare la Prof.ssa Tommasi, alla quale sarà fornito un 
dettagliato elenco (All. 10) dei beni in questione, di effettuare un preventivo riscontro per 
l’eliminazione di beni eventualmente risultanti fuori uso. 

Il Consiglio unanime approva. 
 
 
       10. Parere sulla stipula della Convenzione di ricerca con l’Istituto di Biologia                  

Agroambientale e Forestale del CNR (Ref. Prof. Corriero) 
 

Punto rinviato. 
 
       11.   Richiesta di contributo straordinario per l’organizzazione della 3° Summer School 

presso il Parco Nazionale dell’Alta Murgia (Ref. Prof. Corriero) 
 

Il Direttore informa che è pervenuta dal Prof. Giuseppe Corriero una richiesta di 
contributo straordinario dell’importo di euro 6.500,00,  per l’organizzazione della 3° Edizione 
della  Summer School che quest’anno si terrà nel corso del mese di maggio nel Parco Nazionale 
dell’Alta Murgia e per la quale è prevista la partecipazione degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea 
in Biologia Ambientale, Scienze Biologiche e di Scienze della Natura.  Tale partecipazione risulta 
essere di fondamentale importanza per applicare sul campo i concetti teorici affrontati dalle 
diverse discipline come l’ecologia, la zoologia dei vertebrati, la botanica sistematica, ecc. che 
caratterizzano i suddetti Corsi di Laurea. Inoltre l’espletamento dell’iniziativa ha come obiettivo la 
conoscenza delle peculiarità e delle emergenze conservazionistiche in uno dei territori della Puglia 
ad levato valore naturalistico. 

Il Consiglio unanime approva. 
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        12.   Affidamento insegnamenti a.a. 2013/2014 
 

Il Direttore informa che, a seguito del bando di vacanza per l’affidamento 
dell’insegnamento di Informatica (INF/01 – 3 CFU) per il corso di laurea in Scienze Biologiche, 
sono pervenute tre domande da parte di esterni per il conferimento di un contratto ai sensi del 
comma 2 dell’art.23 della L. 240/10. Pertanto, egli ha provveduto a chiedere al Dipartimento di 
Informatica, competente per il settore, di esprimere un parere relativamente alla formulazione 
della graduatoria della valutazione comparativa. Il Direttore del Dipartimento di Informatica, con 
nota prot. 109 del 5-3-2014, ha trasmesso il verbale della Commissione all’uopo costituita e 
composta dallo stesso direttore, prof. Anna Maria Fanelli, e dai professori Teresa Roselli e 
Veronica Rossano. Detto verbale è allegato al presente (All. 11). La Commissione, esaminate le 
documentazioni allegate dai candidati alle domande di assegnazione e sulla base di criteri 
previamente specificati a verbale, ha formulato la seguente graduatoria: 

1) Dott. Di Bitonto Pierpaolo 
2) Dott. Serra Antonella 
3) Dott. Berni Flora 

Sulla base del parere espresso dal Dipartimento di Informatica il Direttore propone al 
Consiglio di indicare il Dott. Pierpaolo Di Bitonto quale vincitore della valutazione comparativa.  

Il Consiglio unanime approva. 
Il Direttore ricorda che il compenso previsto nel bando per il contratto ammonta a € 

1.320,12 lordi, oneri riflessi in conto amministrazione inclusi,  e che quindi darà corso alle 
pratiche per il conferimento del contratto. 
 
 
      13.   Definizione del numero programmato per il C.L. in Scienze Biologiche ed in 

Scienze   della Natura 
 

Punto rinviato. 
 
   
     14.     Questioni relative ai crediti di laboratorio 
  

Punto rinviato. 
 
 
 
       15.   Convenzioni per tirocini formativi e di orientamento 
 

Punto rinviato. 
 
 
       16. Richiesta di attivazione di una procedura negoziata per il noleggio di un 

motopeschereccio per le esigenze del programma MEDIT (ref. Prof. Tursi) 
 

 Il Direttore riferisce di aver ricevuto dal Prof. Angelo Tursi una richiesta per l’attivazione 
di un contratto di noleggio da stipularsi con l’impresa individuale Antonio Altomare ed invita, 
quindi, il Prof. Tursi, ad illustrarne i principali aspetti. 

Il Prof. Tursi precisa che l’iniziativa si inserisce nel progetto di ricerca finanziato dal 
MIPAAF per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della Pesca. Per questa ragione si 
rende  indispensabile  ricorrere  all’utilizzo  del  motopeschereccio  “Pasquale  e  Cristina”  di 
proprietà dell’impresa individuale Antonio Altomare, che ormai da oltre dieci anni fornisce 
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detto servizio garantendo continuità e omogeneità alla serie storica dei dati che vengono 
annualmente  rilevati  nel  Mar  Ionio  settentrionale.  Pertanto,  oltre  ad  assicurare  i  requisiti 
richiesti, il motopeschereccio “Pasquale e Cristina” viene utilizzato anche dalle altre Unità 
Operative nell’ambito dello stesso Programma Nazionale di Ricerca a partire da Termoli sino al 
Basso Tirreno (oltre che nelle acque albanesi e montenegrine) per consentire uniformità di 
procedure di campionamento e di intercalibrazione fra le stesse. 

L’importo  complessivo  preventivato  per  il  noleggio  dell’imbarcazione  ammonta  ad  € 
68.700,00 quale compenso a corpo per l’espletamento dell’intera campagna che comprenderà 
circa 70 cale, a valere sui fondi del Programma Nazionale 2014/2016 “Raccolta, Gestione e Uso 
di Dati nel settore della pesca” finanziato dal MIPAAF per il tramite del CNR (capofila del 
programma), così come previsto dalla Decisione  C(2013) n° 5568 del 30 agosto 2013 della 
Commissione, che ha prorogato al periodo 2014/2016 il Programma Nazionale Italiano per la 
raccolta di dati primari di tipo biologico, tecnico-ambientale e socio-economico nel settore della 
pesca relativi al periodo 2011-2013. 

Per tutto quanto esposto, il prof. Tursi chiede, sulla base dei presupposti di unicità ex art. 
57 del D.Lgs. 163/2006, più dettagliatamente argomentati nella dichiarazione di infungibilità 
allegata  (All. 12), che venga attivata una procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara con l impresa individuale Antonio Altomare al fine di poter stipulare un contratto 
di noleggio dell’imbarcazione per lo svolgimento dell’attività di ricerca. 

Il Consiglio, dopo una breve discussione, approva all’unanimità. 
 
 
- Varie e sopravvenute urgenti   

Non si registra alcun intervento. 
 

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 18:35 la seduta è tolta. 
 

 Bari, 05/03/2014 

 

  Il Segretario verbalizzante                    Il Direttore 
F.to Sig.Vincenzo Scaringella                                             F.to Prof. Mariano Rocchi 
 
 

  
 


