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VERBALE N. 1  
DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  DI  BIOLOGIA 

- SEDUTA DELL’ 11 FEBBRAIO 2011 – 
 

Il giorno 11/02/2011 si è riunito presso l’aula della Biblioteca del Dipartimento, a 
seguito di regolare convocazione per le ore 10:00, il Consiglio del Dipartimento di 
Biologia per discutere sul seguente Ordine del Giorno: 

 
Comunicazioni del Direttore; 

1) Approvazione del Bilancio di Previsione E.F. 2011; 
2) Parere sulla proposta per l’attivazione di procedure selettive per il conferimento di due 

incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (Ref. Prof. Tursi); 
3) Parere sulla proposta per l’attivazione di procedure selettive per il conferimento di un 

incarico di collaborazione occasionale (Ref. Prof. Tursi); 
4) Parere sulla proposta per l’attivazione di procedure selettive per il conferimento di un 

incarico di collaborazione occasionale (Ref. Prof. Corriero); 
5) Parere sul contratto per lo svolgimento di attività di ricerca col Consorzio Ferrara 

Ricerche (Ref. dott. Marsano); 
6) Parere sull’Accordo di Collaborazione Scientifica con l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Umbria e delle Marche (Ref. dott. Pazzani); 
 Varie ed eventuali. 

 
Il Consiglio risulta così composto:  
Presente (P), Giustificato (G), Assente (A), Congedo (C) 

 
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 FERRI Domenico X    
7 PERRONE Cesira X    
8 ROCCHI Mariano X    
9 TURSI Angelo X    

Professori Associati 
 ( P ) ( G ) ( A ) ( C )
10 BARSANTI Paolo X    
11 CAVALLARO Viviana X    
12 CICCARESE Salvatrice X    
13 D’ONGHIA Gianfranco X    
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14 FORTE Luigi X    
15 GALLO D’ADDABBO Maria X    
16 GHERARDI Miriam X    
17 LIQUORI Giuseppa Esterina X    
18 MATARRESE Alfonso  X   
19 SCATTARELLA Vito X    
20 TOMMASEO PONZETTA Mila  X   
21 TOMMASI Franca X    

Assistenti Ordinari 
 ( P ) ( G ) ( A ) ( C )
22 GARUCCIO Isabella   X  

Ricercatori 
 ( P ) ( G ) ( A ) ( C )
23 ANTONACCI Rachele   X  
24 BERLOCO Maria Francesca X    
25 BOTTALICO Antonella X    
26 CARLUCCI Roberto X    
27 D’AMICO Francesco Saverio X    
28 DE PINTO Maria Concetta X    
29 DE TULLIO Mario X    
30 DIPIERRO Nunzio X    
31 MAIORANO Porzia X    
32 MARSANO René Massimiliano X    
33 MASTRODONATO Maria X    
34 MASTROPASQUA Linda X    
35 MASTROTOTARO  Francesco X    
36 NONNIS MARZANO Carlotta X    
37 PACIOLLA Costantino X    
38 PAZZANI Carlo Alfredo X    
39 SCILLITANI Giovanni X    
40 SION Letizia X    
41 STORLAZZI Clelia Tiziana X    
42 SUBLIMI SAPONETTI Sandro  X   
43 VACCA  Eligio X    
44 VENTURA Mario    X 
45 VIGGIANO Luigi X    

PRESENTI N. 38, GIUSTIFICATI N. 3, ASSENTI N. 3, IN CONGEDO N.1.
Presiede la seduta il Prof. Mariano ROCCHI, Direttore del Dipartimento. 

Funge da segretario verbalizzante il Dott. Vito Tritta, Segretario amministrativo del 
Dipartimento. 
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 Il Direttore, constatata la presenza del numero legale (All.1), prima di aprire la seduta 
chiede, su proposta del prof. Tursi, di integrare l’ordine del giorno con il seguente 
punto:  
 
- Parere sul noleggio del motopeschereccio “Pasquale e Cristina” di proprietà   
della Antonio Altomare Pesca S.r.l.. 
 
Il Consiglio approva unanime l’inserimento del nuovo punto all’ordine del giorno che 
risulta così modificato: 
 

Comunicazioni del Direttore; 
1) Approvazione del Bilancio di Previsione E.F. 2011; 
2) Parere sulla proposta per l’attivazione di procedure selettive per il conferimento di due 

incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (Ref. Prof. Tursi); 
3) Parere sulla proposta per l’attivazione di procedure selettive per il conferimento di un 

incarico di collaborazione occasionale (Ref. Prof. Tursi); 
4) Parere sulla proposta per l’attivazione di procedure selettive per il conferimento di un 

incarico di collaborazione occasionale (Ref. Prof. Corriero); 
5) Parere sul contratto per lo svolgimento di attività di ricerca col Consorzio Ferrara 

Ricerche (Ref. dott. Marsano); 
6) Parere sull’Accordo di Collaborazione Scientifica con l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Umbria e delle Marche (Ref. dott. Pazzani); 
7) Parere sul noleggio del motopeschereccio “Pasquale e Cristina” di proprietà della 

Antonio Altomare Pesca S.r.l.; 
 Varie ed eventuali. 
 
Il Direttore, alle ore 10:15, dichiara aperta la seduta. 
 
Comunicazioni del Direttore.

Il Direttore illustra le seguenti comunicazioni: 
- D.R. n. 526 del 10/02/2011 (All. 2) relativo alla nomina del Prof. Mariano Rocchi a 
Direttore del Dipartimento di Biologia per il triennio accademico 2010/2013. 
- D.D. n. 918 del 31/12/2010 (All. 3) relativo alla nomina del Dott. Vito Tritta a 
Segretario Amministrativo del Dipartimento di Biologia. 
 Il Direttore, inoltre, comunica l’intenzione di proporre il Prof. Silvio Dipierro quale 
suo sostituto in caso di assenza o impedimento, secondo quanto previsto dall’art. 49 c.1 
del Regolamento Generale di Ateneo. 
 

1. Approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2011.

Il Direttore procede alla presentazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 
Finanziario 2011 (All. 4) relativo al nuovo Dipartimento di Biologia, in cui sono 
confluiti gli ex Dipartimenti di Genetica e Microbiologia, di Biologia Animale ed 
Ambientale e di una parte del Dip. di Biologia e Patologia Vegetale. 
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 Il Segretario Amministrativo aggiunge che il Bilancio è stato quindi redatto, per le 
ragioni esposte, con criteri prudenziali e partendo dalle sommatorie delle risultanze 
finanziarie delle strutture innanzi riportate. I dati principali che emergono dall’analisi 
sono l’avanzo di cassa al 01/01/2011 per  €. 412.624,96 e l’avanzo di amministrazione 
pari ad €. 567.679,79. La previsione di competenza è stata stanziata per €. 244.610,57. 
Dopo una breve discussione, articolatasi su ulteriori chiarimenti ed approfondimenti 
forniti dal Segretario Amministrativo, il Consiglio approva all’unanimità. 
 

2. Parere sulla proposta per l’attivazione di procedure selettive per il conferimento di 
due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (Ref. Prof. Tursi).

Il Direttore comunica che è pervenuta dal prof. Angelo Tursi (Responsabile scientifico) 
la richiesta al Consiglio di Dipartimento di autorizzazione per indire una selezione pubblica 
per il conferimento di due contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso il 
Dipartimento di Biologia, i cui profili sono di seguito dettagliati: 

 
1° profilo (All. 5) 

• Oggetto della prestazione: Caricamento e valutazione di conformità dei dati derivanti 
da campagna MEDITS 2011 e allestimento tabulati e grafici corrispondenti; 

• Importo euro: 16.870,00 comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione; 
• Durata: n. 12 mesi; 
• Fondi: MIPAAF (202190 Cap.) 
• Diploma di Laurea: Quinquennale; 
• Curriculum: Conoscenza inerenti l’oggetto della prestazione. 

2° profilo (All. 6) 
• Oggetto della prestazione: Attività di classificazione, misurazione e analisi su 

campioni ittiologici; 
• Importo euro: 5.000,00 comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione; 
• Durata n.: 3 mesi 
• Fondi: MIPAAF (202190 Cap.) 
• Diploma di Laurea: Biologia 
• Curriculum: Esperienza in attività di ricerca nel settore alieutico. 

Al termine della presentazione il Direttore chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere 
circa l’approvazione delle richieste così come formulate dal proponente. 

Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole. 
 

3. Parere sulla proposta per l’attivazione di procedure selettive per il conferimento di 
un incarico di collaborazione occasionale (Ref. Prof. Tursi).

Il Direttore comunica che è pervenuta dal prof. Angelo Tursi (Responsabile scientifico) 
la richiesta (All. 7) al Consiglio di Dipartimento di autorizzazione per indire una selezione 
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pubblica per il conferimento di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
presso il Dipartimento di Biologia, il cui profilo è di seguito dettagliato: 

 
• Oggetto della prestazione: Archiviazione dati aueutici su piattaforma Oracle mediante 

Software Fishware e mantenimento base dati; 
• Importo euro: 24.119,00 comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione; 
• Durata n.: 12 mesi; 
• Fondi: MIPAAF (202190 Cap.); 
• Diploma di Laurea: Quinquennale; 
• Curriculum: Documentata esperienza nell’ambito della gestione di base dati su 

piattaforma Oracle. 
 

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, all’unanimità, esprime parere favorevole. 
 

4. Parere sulla proposta per l’attivazione di procedure selettive per il conferimento di 
un incarico di collaborazione occasionale (Ref. Prof. Corriero).

Il Direttore comunica che è pervenuta dal prof. Giuseppe Corriero (Responsabile 
scientifico) la richiesta (All. 8) al Consiglio di Dipartimento di autorizzazione per indire 
una selezione pubblica per il conferimento di incarichi professionali di consulenza,  
collaborazioni professionali e di prestazione d’opera presso il Dipartimento di Biologia, il 
cui profilo è di seguito dettagliato 

• Oggetto della prestazione: Recupero collezione animali tassidermizzati; 
• Importo euro: 3.000,00; 
• Durata n.: 3 mesi; 
• Fondi: Convenzione Comune di Altamura. Dipartimento di Biologia; 
• Diploma di Laurea: Magistrale in Scienze dalla Natura, affini e/o equipollenti; 
• Curriculum: Esperienze in Museologia scientifica, in tassidermia e restauro 

tassidermico, in catalogazioni collezioni museali. 
 

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, all’unanimità, esprime parere favorevole. 
 

5. Parere sul contratto per lo svolgimento di attività di ricerca col Consorzio Ferrara 
Ricerche (Ref. dott. Marsano).

Il Direttore comunica che è pervenuta dal dott. Renè Massimiliano Marsano (Ref.) la 
richiesta (All. 9) per lo svolgimento col Consorzio Ferrara Ricerche di una ricerca dal titolo: 
Produzione di ceppi transgenici di Drosophila melanogaster. Il responsabile della ricerca, la 
Dott.ssa Maria Capovilla, è stata designata dal Consorzio ed opererà con autonomia tecnica e 
sotto il coordinamento amministrativo del Consorzio. L’oggetto del contratto consiste nella 
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generazione di moscerini transgenici realizzati tramite la microiniezione del DNA ricevuto da 
questo Dipartimento o prodotto dal Consorzio medesimo in embrioni di Drosophila e 
successivi incroci. Il contratto, della durata di un anno, prevede per detta attività l’importo di 
€ 770,00 oltre IVA che sarà corrisposto al Consorzio previa presentazione, da parte dello 
stesso, di regolare fattura. 

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, all’unanimità, esprime parere favorevole. 
 

6. Parere sull’Accordo di Collaborazione Scientifica con l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche (Ref. dott. Pazzani).

Il Direttore comunica che è pervenuta dal dott. Carlo Pazzani (Ref.) una richiesta  
(All. 10) di parere sull’accordo di collaborazione scientifica con l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche sulla Pianificazione e Sviluppo in Italia di un 
programma mirato di Sorveglianza Sanitaria per V.parahaemolyticus – IZSUM n. 2/2009. 
Del progetto di ricerca è capofila l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 
Marche, il cui Responsabile scientifico è la Dr.ssa Donatella Ottaviani. Detto progetto è 
articolato in più fasi alla cui realizzazione partecipa, quale Istituto Partner,  il Dipartimento 
di Biologia dell’Università degli studi di Bari con responsabile scientifico dell’U.O. il Dr. 
Carlo Pazzani. Il finanziamento del progetto, della durata biennale, è stabilito in 
complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00). Il versamento della suddetta somma verrà disposto 
dall’Istituto Capofila all’Istituto Partner secondo la seguente modalità:  
- 70% entro 30 giorni dall’avvenuta corresponsione da parte del Ministero dell’acconto 
all’Istituto Capofila; 
- Il rimanente 30% verrà corrisposto dopo che l’Istituto Partner abbia portato a termine il 
lavoro di propria competenza, previa presentazione della relativa relazione, entro trenta 
giorni dalla disponibilità delle somme erogate dal Ministero della Salute. 

 
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, all’unanimità, esprime parere favorevole. 
 

7. Parere sul noleggio del motopeschereccio “Pasquale e Cristina” di proprietà della 
Antonio Altomare Pesca S.r.l..

Il Direttore riferisce di aver ricevuto dal Prof. Tursi una richiesta  per l’attivazione di un 
contratto di noleggio da stipularsi con la ditta Antonio Altomare Pesca S.r.l. 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 della società Antonio Altomare Pesca S.r.l., che ormai da oltre dieci 
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anni fornisce 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 previsto per l’espletamento dell’intera campagna, che si svolgerà 
presumibilmente per 15 gg. nel corso del mese di giugno p.v.  e con 70 cale circa, ammonta 
ad € 63.975,00 a valere sui fondi del programma di ricerca finanziato dal MIPAAF, Cap. 
202190. 

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. 11), che venga attivata una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara con la società Antonio Altomare Pesca S.r.l. 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 ed eventuali.
Non si registrano interventi. 
 
Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 12:30 la seduta è tolta. 
Del che viene redatto il presente verbale che, letto, è approvato e sottoscritto seduta 
stante. 
Bari, 11/02/2011 

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

 


