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  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 
 

Processo verbale n. 6 
Seduta del  20.03.2014 

 
 Giusta convocazione del Direttore, il Consiglio del Dipartimento di Biologia si riunisce 
alle ore 16:00 del giorno 20 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. 26, GIUSTIFICATI N. 12, ASSENTI N. 11, IN CONGEDO N. 1 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 
 
-  Comunicazioni del Direttore 

1. Approvazione Bilancio Consuntivo Sezionale E.F. 2013; 
2. Conferimento del titolo di cultore della materia; 
3. Parere sulla stipula della Convenzione di ricerca con l’Istituto di Biologia 

Agroambientale e Forestale del CNR (Ref. Prof. Corriero); 
4. Definizione del numero programmato per il C.L. in Scienze Biologiche ed in Scienze 

della Natura; 
5. Questioni relative ai crediti di laboratorio; 
6. Convenzioni per tirocini formativi e di orientamento; 
7. Convenzione c/terzi con la Conf. Cooperative Taranto (Ref. dott. Carlucci); 
8. Partecipazione del Dip. di Biologia all’avviso pubblico per Attività di Raccolta Dati 

nell’ambito del P.N.I. 2014/2016 del MIPAF (Ref. Prof. Tursi). 
- Varie e sopravvenute urgenti  

 
Presiede la seduta il Prof. Silvio Dipierro, Sostituto del Direttore del Dipartimento. Funge 

da Segretario verbalizzante il Dott. Vito Tritta, Segretario amministrativo del Dipartimento. Alle 
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ore 16:10 il Presidente, constatato il numero legale dei presenti (All. 1), prima di aprire la seduta, 
propone di ampliare il punto n. 5 all’o.d.g. come segue:  

5. Questioni relative ai crediti di laboratorio e copertura didattica per l’a.a. 2014/2015. 
Il Consiglio approva con voto unanime.. 
Pertanto, l’ordine del giorno del presente Consiglio di Dipartimento risulta così modificato: 
 
-  Comunicazioni del Direttore 

1. Approvazione Bilancio Consuntivo Sezionale E.F. 2013; 
2. Conferimento del titolo di cultore della materia; 
3. Parere sulla stipula della Convenzione di ricerca con l’Istituto di Biologia 

Agroambientale e Forestale del CNR (Ref. Prof. Corriero); 
4. Definizione del numero programmato per il C.L. in Scienze Biologiche ed in Scienze 

della Natura; 
5. Questioni relative ai crediti di laboratorio e copertura didattica per l’a.a. 2014/2015; 
6. Convenzioni per tirocini formativi e di orientamento; 
7. Convenzione c/terzi con la Conf. Cooperative Taranto (Ref. dott. Carlucci); 
8. Partecipazione del Dip. di Biologia all’avviso pubblico per Attività di Raccolta Dati 

nell’ambito del P.N.I. 2014/2016 del MIPAF. 
- Varie e sopravvenute urgenti  

 
 
Alle ore 16,20 il Presidente dichiara aperta la seduta e passa, pertanto, ad analizzare i punti 
all’ordine del giorno. 
 
 
− Comunicazioni del Direttore  
 

Il Direttore informa che il Dipartimento Risorse Umane ha trasmesso la nota prot. 18373 
dell’11.03.2014 recante la comunicazione di pensionamento della Prof.ssa Maria Gallo con 
decorrenza 1° novembre 2014. 
 

1. Approvazione Bilancio Consuntivo Sezionale E.F. 2013 
 

Il Presidente invita il Segretario Amministrativo ad esporre la relazione illustrativa del 
Direttore allegata al Bilancio Consuntivo Sezionale per l’E.F. 2013, con particolare riguardo agli 
aspetti tecnici sopraggiunti a seguito dell’adozione del bilancio unico di Ateneo.  

Non registrandosi alcun intervento da parte dei presenti, il Presidente pone in votazione la 
proposta di approvazione del Bilancio Consuntivo, il cui esito viene di seguito riportato.   

 
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 
PREMESSO che ai sensi dell’art. 88 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e 
Contabilità, il Direttore del Dipartimento ha predisposto, coadiuvato dal Segretario 
Amministrativo, il Bilancio Consuntivo - in termini di competenza e di cassa - relativo 
all’Esercizio Finanziario 2013, corredato dalla prescritta relazione illustrativa, unitamente alla 
situazione patrimoniale ed amministrativa; 
SENTITA la relazione del Direttore del Dipartimento, unitamente alle illustrazioni tecniche del 
Segretario Amministrativo;  
RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del rendiconto per l’esercizio 
finanziario 2013; 
VISTO lo Statuto dell’Università; 
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VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, 
 

con voti favorevoli unanimi dei presenti  
 

DELIBERA 
 

− di approvare il rendiconto sezionale per l’Esercizio Finanziario 2013, che si allega (All. 2) 
al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

− di disporre che copia della presente deliberazione, corredata dei relativi allegati, sia 
trasmessa al Magnifico Rettore e al Dipartimento per la Gestione delle Risorse Finanziarie. 
 

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

2. Conferimento del titolo di cultore della materia     
  
Prende la parola il prof. Luigi Forte per informare che è pervenuta da parte del prof. 

Giuseppe Corriero, Ordinario di Zoologia S.S.D. BIO/05 e titolare del corso di Conservazione 
della fauna per il CL in Scienze della Natura, la proposta (All. 3/a) di conferimento del titolo di 
cultore della materia nella predetta disciplina in favore del dott. Lorenzo Gaudiano, laureato in 
Biologia Ambientale ed Evolutiva nell’anno 2009 ed attualmente in attesa del conferimento del 
titolo di Dottore di ricerca in Scienze Evoluzionistiche ed Ambientali. 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 alla dott. Lorenzo Gaudiano il titolo di cultore della materia in Conservazione della 
Fauna.  

Il Consiglio, unanime, approva. 
 

Prende la parola il prof. Silvio Dipierro per informare che è pervenuta da parte della 
dott.ssa Carlotta Nonnis Marzano, Ricercatrice nel S.S.D. BIO/05 e titolare del corso di Zoologia 
Applicata per il CL in Biologia Ambientale, la proposta (All. 3/b) di conferimento del titolo di 
cultore della materia nella predetta disciplina in favore della dott.ssa Caterina Longo, laureata in 
Scienze Biologiche nell’anno 1998 e Dottore di ricerca in Scienze Ambientali, titolo conseguito 
nell’anno 2009. 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 Longo il 
titolo di cultore della materia in Zoologia Applicata.  

Il Consiglio, unanime, approva. 
 

3. Parere sulla stipula della Convenzione di ricerca con l’Istituto di Biologia 
Agroambientale e Forestale del CNR (Ref. Prof. Corriero) 

 
Punto ritirato. 

 
4. Definizione del numero programmato per il C.L. in Scienze Biologiche ed in Scienze 

della Natura 
 

Il presidente riferisce che nel Consiglio Interclasse in Biologia l’ipotesi di riduzione del 
numero programmato per il Corso di Laurea in Scienze Biologiche è risultata minoritaria per cui 
la proposta è quella di mantenere ancora per quest’anno invariato il numero programmato di 200 
posti, di cui 15 riservati a studenti extracomunitari non residenti, oltre a n.1 posto riservato a 
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cittadini cinesi per il Progetto Marco Polo. In considerazione del fatto che il test di accesso è 
svolto in comune con altri corsi di laurea il programma d’esame resterà invariato rispetto a 
quello dell’anno precedente. 

Il Consiglio unanime approva. 
Per quanto riguarda il Corso di Laurea in Scienze della Natura, il prof. Forte riferisce che il 
Consiglio Interclasse in Scienze della Natura ha deliberato di non voler programmare gli accessi 
per il prossimo anno accademico. Adeguandosi alla proposta del Consiglio Interclasse, il 
Consiglio di Dipartimento unanime delibera di non proporre la programmazione degli accessi al 
corso di Laurea in Scienze della Natura per l’a.a. 2014/15. 

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

esecutivo. 
 

5. Questioni relative ai crediti di laboratorio e copertura didattica per l’a.a. 2014/2015 
 

Il Presidente riferisce che la prima parte di questo punto, che prima della modifica 
apportata all’inizio di questa seduta era anche l’unica, era stata inserita facendo seguito a una 
precedente comunicazione riguardante una trattativa in corso con il Dipartimento di Bioscienze, 
Biotecnologie e Biofarmaceutica al fine di una unificazione del criterio di traduzione in ore del 
credito di laboratorio. La questione interessa soprattutto il Dipartimento di Bioscienze in quanto 
su questo dipartimento poggiano sia due corsi di laurea magistrale in Biologia sia i corsi di 
laurea in Biotecnologie. Allo stato attuale per i primi il credito di laboratorio vale 15 ore mentre 
per i secondi vale 12 ore. Pertanto quel dipartimento vorrebbe che il valore fosse unificato a 12 
ore. L’accettazione di questa proposta, però, passa attraverso il consenso non solo del Consiglio 
interclasse in Biologia, che si è dichiarato disponibile, ma anche del Consiglio interclasse in 
Scienze della Natura che, come riferisce il Coordinatore prof. Forte, si è dichiarato non 
favorevole al cambiamento. Pertanto, il Presidente dichiara che, non sussistendo i presupposti 
per una linea comune, il valore del credito di laboratorio debba per il momento essere lasciato 
inalterato. 

Passando alla seconda parte del punto all’o.d.g., il Presidente innanzitutto spiega che la 
proposta di inserimento di questa questione come modifica dell’o.d.g. vuole essere un modo per 
stimolare l’attuazione di un processo, quello delle coperture didattiche, che appare progredire in 
modo troppo lento rispetto alle scadenze imposte dall’ateneo. Ricorda, infatti, che in una nota del 
Coordinatore del Presidio della Qualità dell’Ateneo, veniva data la scadenza del 7 aprile per 
l’inserimento dell’offerta formativa in esse3 e che quindi le coperture dovevano essere definite 
con parecchio anticipo su quella data. Comunica inoltre che sono in atto scambi di lettere con 
altri dipartimenti con le richieste di copertura e che a oggi è pervenuta solo la risposta del 
Dipartimento di Chimica. 

Il Presidente procede quindi a una analisi della situazione, corso di laurea per corso di 
laurea, chiedendo contestualmente ai docenti presenti di confermare le proprie disponibilità a 
coprire i corsi sia per le lauree di competenza di questo dipartimento sia per quelle di 
competenza di altri dipartimenti. Su richiesta della prof. Tommasi il Presidente dichiara che non 
gli risultano pervenute richieste di copertura da parte del Dipartimento Ionico, per cui a queste 
non sarà fatto alcun riferimento e se ne parlerà eventualmente in una seduta successiva. 
 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE 

Il Presidente, essendo anche Coordinatore del Consiglio interclasse in Biologia, presenta 
le seguenti novità per l’a.a. 2014/15. La premessa è che si intende mantenere lo sdoppiamento 
per lettera di tutti i corsi, anche se in molti casi il canale B dovrà essere mutuato dal canale A, 
perché l’aver mantenuto a 200 il numero programmato impone che ogniqualvolta sia possibile i 
corsi siano sdoppiati. Per questa ragione, per esempio, il modulo di Chimica generale corso A, 
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già tenuto dal prof. Pio Capezzuto che va in quiescenza dal 1-11-2014 sarà attribuito allo stesso 
Prof. Capezzuto per contratto gratuito ai sensi dell’art. 23 comma 1 della L.240/10, avendo il 
prof. Capezzuto dato la sua disponibilità a tenere ancora il corso. Per gli altri corsi di area CHIM, 
il Dipartimento di Chimica ha fatto pervenire la disponibilità alla conferma di tutti i compiti 
didattici attuali. 

Pertanto, il Presidente pone in votazione il conferimento del contratto al prof. Capezzuto 
e il Consiglio approva all’unanimità. 

Per i corsi di area MAT e MED il Presidente riferisce di avere notizia, sia pure non 
ufficiale, della conferma delle coperture dell’anno in corso. Lo stesso dicasi per il corso di 
Anatomia Umana tenuto dalla prof. Favia. Invece, per i corsi di area FIS, mentre è prevedibile la 
conferma dei prof. Lugarà e Valentini nei rispettivi insegnamenti, non è ancora pervenuta dal 
Dipartimento di Fisica alcuna indicazione circa la copertura del corso B del modulo di Fisica per 
Biologia che nell’anno corrente ha dovuto essere mutuato dal corso A. 

In relazione a corsi da conferire per contratto a titolo gratuito, il Presidente riferisce che il 
prof. Domenico Ferri ha dato la sua disponibilità al conferimento di un contratto a titolo gratuito 
per tenere il corso di Citologia e Istologia corso A che sarà mutuato dal corso B. Il Presidente 
pone subito in votazione il conferimento del contratto al prof. Ferri e il Consiglio approva 
all’unanimità. 

A questo punto il Presidente fa notare che questo Dipartimento deve considerare esaurite 
le proprie possibilità di conferimento di contratti sulla base dell’art.23 comma 1 della L. 240/10 
avendo saturato il 5% della docenza del Dipartimento. Ciò pur nella consapevolezza che il 5% 
della docenza va calcolato su base di Ateneo e non di Dipartimento. Allo stato attuale non esiste 
alcuna indicazione che consenta la proposta di ulteriori contratti ai sensi del sopra citato comma. 
Il Presidente pone inoltre in evidenza che è necessario provvedere alla copertura degli altri 
insegnamenti precedentemente tenuti dai professori Ferri e Liquori, cioè il corso di Anatomia 
Comparata per Scienze Biologiche e il corso di Biologia Ultrastrutturale per il Corso di Laurea 
Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare. Per il corso di Anatomia Comparata si dichiara 
disponibile il prof. Giovanni Scillitani, mentre per il corso di Biologia Ultrastrutturale si dichiara 
disponibile la prof. Maria Mastrodonato. Il Consiglio prende atto di entrambe le disponibilità. 

Il Presidente passa poi ad esaminare la copertura del corso di Zoologia (corso A e corso B 
mutuato), che si rende vacante a seguito del pensionamento della prof. Gallo. Il prof. Corriero 
dichiara di essere disponibile a tenere il corso, avendo peraltro verificato che non vi sono altre 
disponibilità. Il Consiglio ne prende atto.  

Per quanto riguarda gli altri corsi in settori di competenza del Dipartimento (Biologia 
Vegetale, Genetica, Fisiologia Vegetale, Microbiologia Generale) sono confermate le coperture 
dell’anno precedente, sempre a canali riuniti. Restano confermate anche le coperture dei corsi di 
Metodologie con tirocinio BIO/04 e BIO/18. 
 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOLOGIA AMBIENTALE 

Il Presidente dichiara che per quanto riguarda la docenza afferente a questo Dipartimento 
l’unica variazione riguarda il corso di Zoologia Applicata che deve necessariamente essere 
coperto dal prof. G. Corriero, che già lo aveva tenuto in passato, in quanto esiste la necessità di 
indicare il prof. Corriero, in quanto professore di ruolo, tra i docenti di riferimento del corso di 
laurea, altrimenti questo corso di laurea non avrebbe la docenza di riferimento necessaria. E’ 
questa la ragione per cui viene operato uno scambio di coperture tra il prof. Corriero (Zoologia 
Applicata) e la prof. Nonnis Marzano (Zoologia e Biodiversità animale CL Scienze Ambientali). 
Non risultano tuttora pervenute indicazioni circa le coperture in settori di competenza del 
Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica. 
Anche se non rilevante ai fini dell’erogazione dell’offerta formativa, il Presidente informa che 
nel manifesto degli studi si rende necessario uno scambio di semestre tra i corsi di Ecologia 
Vegetale ed Ecologia Applicata. 
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CORSO DI LAUREA E CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA 
NATURA 

Il Presidente cede la parola al prof. Forte, Coordinatore del Consiglio Interclasse in 
Scienze della Natura, che riferisce che tutte le coperture di competenza di questo Dipartimento 
restano confermate per il prossimo a.a. e che ugualmente sono confermate le coperture dell’area 
CHIM, così come comunicato dal Dipartimento di Chimica. Non sono invece pervenute 
comunicazioni né dal Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali né dal Dipartimento 
di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica. 
Inoltre il prof. Forte chiede che il Consiglio ratifichi l’attivazione del corso a scelta di “I fossili 
come bioindicatori ambientali” (GEO/01 – 4 CFU) tenuto dalla prof. Maria Marino. Il Consiglio 
unanime approva. 
 
CORSI DI LAUREA AFFERENTI AD ALTRI DIPARTIMENTI 

Per quanto riguarda gli insegnamenti in settori di competenza del Dipartimento ma 
relativi a corsi di laurea afferenti ad altri dipartimenti, si conviene che le coperture restino 
pressoché identiche a quelle dell’anno in corso con le sole eccezioni del corso di Biologia 
Ultrastrutturale del CLM in Biologia Cellulare e Molecolare che, come già precisato, sarà tenuto 
dalla ricercatrice Maria Mastrodonato nonché del corso di Zoologia e Biodiversità Animale del 
CL in Scienze Ambientali che sarà tenuto dalla ricercatrice Carlotta Nonnis Marzano. Il 
complesso delle proposte di copertura per corsi di laurea afferenti ad altri dipartimenti è 
riassunto nell’ALLEGATO 5. Si resta in attesa delle conferme non ancora pervenute da altri 
dipartimenti per le coperture di corsi dei corsi di laurea afferenti a questo dipartimento. 

 
 

6. Convenzioni per tirocini formativi e di orientamento 
 

Prende la parola il prof. Silvio Dipierro, il quale riferisce che nella seduta odierna si 
sottopone all’approvazione del Consiglio la stipula di una Convenzione di Tirocinio di 
Formazione ed Orientamento ex art. 4, co. 5 del D.M. 25/03/1998 n. 142  con il Corpo Forestale 
dello Stato – Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Martina Franca, rappresentata dal 
Comm.C. Dott. Notarnicola Giovanni, del predetto Ufficio. La convenzione prevede che il 
Dipartimento di Biologia – soggetto promotore – possa proporre all’ente – soggetto ospitante – 
di accogliere soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento sulla base di un progetto 
formativo presentato dal tirocinante medesimo.  

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

7. Convenzione c/terzi con la Conf. Cooperative Taranto (Ref. dott. Carlucci) 
 

Il Direttore illustra gli aspetti principali della Convenzione c/terzi (All. 6) da sottoporre a 
ratifica, precisando che la stessa è stata sottoscritta in data 18/03/2014 con la Confcooperative 
Taranto con l’obiettivo di implementare sul WEB GIS finale del progetto SITMAR della banca 
dati riveniente da indagine in campo realizzata dalla stessa Confcooperative Taranto.  
La Convenzione stabilisce che il committente si impegna a riconoscere al prestatore d’opera 
(Dipartimento di Biologia) l’importo complessivo di € 80.000,00 IVA inclusa, da corrispondere 
in tre tranche sulla base delle prestazioni eseguite. 

Si apre una breve discussione, al termine della quale il Direttore chiede al Consiglio di 
ratificare la Convenzione illustrata. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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8. Partecipazione del Dip. di Biologia all’avviso pubblico per Attività di Raccolta Dati 
nell’ambito del P.N.I. 2014/2016 del MIPAF. 

 
Il Direttore informa il Consiglio di aver comunicato, a mezzo notaro. 87 del 05/03/2014 

trasmessa al Magnifico Rettore, l’intenzione del Dipartimento di Biologia di partecipare 
all’avviso pubblico per l’individuazione di organismi esperti nell’Attività di Raccolta Dati per 
assistere il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nell’esecuzione del Programma 
Nazionale 2014-2016 di cui alla Decisione C (2013) n° 5568 del 30 agosto 2013 della 
Commissione che proroga al periodo 2014 – 2016 il Programma Nazionale Italiano per la 
Raccolta Dati primari di tipo biologico, tecnico-ambientale e socio-economico nel settore della 
pesca, relativi al periodo 2011-2013 (D.M. del 15/01/2014). Il Direttore quindi, aggiunge che il 
responsabile scientifico del progetto è la dott.ssa Porzia Maiorano e che a fronte di un budget 
complessivo di € 9.012.022,75, la quota di competenza del Dipartimento di Biologia ammonta ad 
€ 184.000,00.  

Il Direttore conclude ricordando che la nota sopra richiamata recava specifica richiesta al 
Magnifico Rettore di delegare la dott.ssa Maiorano alla sottoscrizione di tutti i documenti 
necessari alla presentazione della proposta progettuale, con riserva di ratificare la stessa nella 
prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.    

Si apre un breve dibattito, al termine del quale il Consiglio ratifica all’unanimità la 
proposta progettuale come sopra presentata. 

 
 

-  Varie e sopravvenute urgenti  
 

a) Richiesta concessione di nulla osta per insegnamento presso altro Dipartimento. 
 

Il Direttore riferisce che è giunta dalla Dott.ssa Antonella Bottalico  la richiesta (All. 7)  
di nulla osta per l’insegnamento di Biologia – Modulo di Botanica  per il Corso di Laurea 
Magistrale Medicina Veterinaria (CFU 2 – ore 16) per l’A.A. 2014/2015 presso il Dipartimento 
di Medicina Veterinaria di questa Università.  

Tale insegnamento sarà svolto nel periodo Dicembre-Gennaio 2015. 
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. 
 

b) Collegio di Disciplina: richiesta sostituzione componente. 
 
Il Presidente riferisce che, con nota prot. 20622 del 19/03/2014, trasmessa dal 

Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione, è stata presentata richiesta ai Dipartimenti di 
ricerca di individuare un sostituto per la dott.ssa Gabriella Leone, Ricercatrice confermata, 
dimissionaria dal Collegio di Disciplina ex art. 10 Legge 240/2010 e ex art. 39 Statuto Ateneo. Il 
sostituto deve essere individuato tra i ricercatori a tempo indeterminato o tra gli assistenti del 
ruolo ad esaurimento, in regime di impegno a tempo pieno. Successivamente il Senato 
Accademico, fra i nominativi proposti, designerà il terzo componente effettivo della Terza 
Sezione del Collegio di Disciplina. 

Il Presidente, acquisita la disponibilità dell’interessato,  propone di comunicare il 
nominativo del dott. Roberto Carlucci, ricercatore confermato presso il Dipartimento di Biologia. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

 Il presente provvedimento è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 
esecutivo. 
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Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 18:10 la seduta è tolta. 

 Bari, 20/03/2014 

 

  Il Segretario verbalizzante                     Il Presidente 
       F.to Dott. Vito Tritta                                                      F.to Prof. Silvio Dipierro 


