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VERBALE N. 2  
DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  DI  BIOLOGIA 

- SEDUTA DEL 14 APRILE 2011 – 
 

Il giorno 14/04/2011 si è riunito presso l’aula della Biblioteca del Dipartimento, a 
seguito di regolare convocazione per le ore 16:00, il Consiglio del Dipartimento di 
Biologia per discutere sul seguente Ordine del Giorno: 

 
1) Comunicazioni del Direttore; 
2) Proposta d’istituzione di tre Sezioni nell’ambito del Dipartimento; 
3) Proposta d’istituzione di una Commissione per la definizione degli aspetti gestionali 

del Dipartimento (nelle more della costituzione della Giunta secondo le novità 
normative e regolamentari); 

4) Proposta d’istituzione di Commissioni per l’organizzazione di specifiche attività del 
Dipartimento (proposte: per la Didattica, per le Biblioteche, per il Museo, per la 
Sicurezza); 

5) Parere sulle richieste per l’espletamento di attività di supplenza presentate da 
ricercatori; 

6) Parere sulla richiesta del Prof. Giuseppe Borraccino, in quiescenza, circa 
l’autorizzazione alla frequenza delle strutture del Dipartimento; 

7) Ratifica decreti del Direttore; 
8) Ratifica Convenzione tra ARPA Puglia e Dip. di Biologia (Ref. Prof.ssa Perrone e 

Dott.ssa Bottalico); 
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    
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11 CAVALLARO Viviana  X   
12 CICCARESE Salvatrice   X  
13 D’ONGHIA Gianfranco X    
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. 22, GIUSTIFICATI N. 14, ASSENTI N. 8, IN CONGEDO N.1.

Presiede la seduta il Prof. Mariano ROCCHI, Direttore del Dipartimento. 
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Funge da segretario verbalizzante il Dott. Vito Tritta, Segretario amministrativo del 
Dipartimento. 
Alle ore 16:05 il Direttore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 
seduta. 

 

1. Comunicazioni del Direttore.

Il Direttore comunica che la fase relativa alla sottoscrizione degli abbonamenti per le 
riviste scientifiche per l’anno 2011 si è concluso. 
 

2. Proposta d’istituzione di tre Sezioni nell’ambito del Dipartimento.

Il Direttore propone l’istituzione di tre Sezioni nell’ambito del Dipartimento (art. 84 
comma 3 del Regolamento generale di Ateneo) al fine esclusivo di un miglioramento 
dell’organizzazione dell’attività di ricerca e senza alcuna autonomia 
amministrativo/contabile.  
Vengono proposte le tre seguenti denominazioni elencate in ordine alfabetico: 

−−−− Sezione di Biologia Animale ed Ambientale; 
−−−− Sezione di Biologia Vegetale; 
−−−− Sezione di Genetica e Microbiologia. 

Interviene il Prof. Dipierro, il quale ritiene che il Consiglio debba procedere anche 
all’individuazione di un responsabile per ogni Sezione, proponendo così i nominativi dei 
Direttori uscenti dai rispettivi Dipartimenti disattivati, vale a dire, nell’ordine sopra 
descritto, il Prof. Domenico Ferri, il Prof. Silvio Dipierro ed il Prof. Mariano Rocchi.  
Dopo una breve discussione, il Consiglio, unanime, approva. 

 

3. Proposta d’istituzione di una Commissione per la definizione degli aspetti 
gestionali del Dipartimento (nelle more della costituzione della Giunta secondo le 
novità normative e regolamentari). 

 
Il Direttore propone, nelle more della formalizzazione del nuovo Statuto e del 

Regolamento Generale di Ateneo che definiranno ruolo e composizione della Giunta di 
Dipartimento, di procedere all’istituzione di una Commissione per la definizione degli 
aspetti gestionali dipartimentali, Commissione che potrebbe essere composta da due 
membri per sezione (tra cui il Responsabile di sezione) e dal Coordinatore della Scuola 
di dottorato. 
Interviene la Prof.ssa Tommasi, che ravvisa la necessità che i membri siano almeno 
tre per Sezione e che gli ex Direttori non debbano essere necessariamente inclusi. 
I Professori Corriero e D’Onghia esprimono invece il loro parere positivo circa la 
presenza dei tre Responsabili di Sezione in quanto ex Direttori dei Dipartimenti 
disattivati e, pertanto, già a conoscenza delle problematiche e delle diverse esigenze delle 
strutture rappresentate.  
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Il Direttore, quindi, ferma restando l’individuazione e la nomina dei Commissari 
nella successiva seduta del Consiglio, propone di procedere alla votazione, per alzata di 
mano, delle due seguenti proposte: 
 
1° proposta: 2 membri per Sezione (tra cui il Responsabile) +  il Coordinatore della 
Scuola di dottorato; la proposta è respinta a maggioranza dei presenti. 
 
2° proposta: 3 membri per Sezione (tra cui il Responsabile) + il Coordinatore della 
Scuola di dottorato; la proposta è approvata a maggioranza dei presenti. 
 
Il Consiglio approva, pertanto, l’istituzione di una Commissione per la definizione degli 
aspetti gestionali del Dipartimento composta da tre membri per Sezione (tra cui il 
Responsabile) e dal Coordinatore della Scuola di dottorato in Scienze Evoluzionistiche 
ed Ambientali, prof. Giuseppe Corriero. La nomina dei Commissari è rinviata alla  
successiva seduta del Consiglio. 
 

4. Proposta d’istituzione di Commissioni per l’organizzazione di specifiche attività 
del Dipartimento (proposte: per la Didattica, per le Biblioteche, per il Museo, per la 
Sicurezza). 

 
Commissione Didattica

Interviene la Prof.ssa Tommasi, la quale ritiene necessario che in Commissione siano 
rappresentati tutti i Corsi di studio cui il Dipartimento fornisce docenza in proporzione al 
numero di docenti coinvolti e che per i corsi su Taranto ci sia almeno un rappresentante. 
Il Prof. Dipierro propone una commissione il più possibile snella ma, al contempo, 
rappresentativa degli interessi di tutti. 
Seguono altri interventi che non conducono ad una soluzione univoca. 
Il Direttore, quindi, propone di stabilire nella successiva seduta sia le modalità di 
composizione della Commissione Didattica sia i nominativi. 
Il Consiglio, unanime, approva.  
 
Commissione per le Biblioteche

Il Direttore propone che la Commissione venga costituita dagli stessi responsabili di 
biblioteca dei tre ex Dipartimenti e, quindi, dalla Sig.ra Vittoria Catalano, dal Prof. Sivio 
Dipierro e dal Prof. Mariano Rocchi. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Commissione per il Museo

Il Direttore propone, come nel caso precedente, che sia confermata la commissione 
preesistente costituita dai proff. Giuseppe Corriero, Angelo Tursi, Vito Scattarella, dal 
dott. Giovanni Scillitani e dal Sig. Michele Paolantonio. 
Il Consiglio approva.  
 
Commissione per la Sicurezza.
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Il Direttore espone le problematiche relative alla questione sicurezza che 
scaturiscono dalla dislocazione delle strutture dipartimentali; propone, infatti, di 
individuare dei nominativi solo per il plesso della Sez. di Biologia Vegetale e di definire 
successivamente, solo dopo il trasloco presso la nuova ubicazione del Dipartimento, i 
referenti per le Sezioni di Biologia Animale ed Ambientale e di Genetica e 
Microbiologia. 
Il Direttore propone quindi, per la Sez. di Biologia Vegetale, i nomi del Prof. Dipierro e 
del Dott. Paciolla. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
Commissione per l’individuazione delle ditte (art. 55 Reg. per  l’Amm.ne, la Finanza e la 
Contabilità). 

Il Direttore informa il Consiglio della necessità di nominare una commissione 
composta da almeno tre membri, a valenza interna e di durata annuale, per 
l’individuazione delle ditte da invitare in occasione dello svolgimento di procedure 
negoziate per l’acquisizione di beni e servizi necessari per le varie attività del 
Dipartimento. 
Constatata la disponibilità dei Proff. Tommasi e Caizzi e del Dott. Vacca, il Consiglio 
all’unanimità approva la nomina dei suddetti docenti. 

 
Commissione per l’aggiudicazione delle gare (art. 53 Reg. per l’Amm.ne, la Finanza e la 
Contabilità). 

Il Direttore riferisce al Consiglio che, analogamente al punto precedente, è necessario 
nominare una commissione composta da almeno tre membri, a valenza interna e di durata 
annuale, per l’aggiudicazione delle gare eventualmente espletate per i contratti di cui 
all’art. 46 del Regolamento per l’Amm.ne, la Finanza e la Contabilità. Della 
commissione, come da Regolamento, devono far parte il Direttore ed il Segretario 
Amministrativo del Dipartimento, nello specifico rispettivamente il prof. Mariano Rocchi 
ed il dott. Vito Tritta. 
Anche in questo caso, quindi, ravvisata la disponibilità del Prof. Corriero, il Consiglio 
approva, unanime, la composizione della Commissione così come sopra definita.  
 

5. Parere sulle richieste per l’espletamento di attività di supplenza presentate da 
ricercatori.

Il Direttore comunica di aver ricevuto, da alcuni ricercatori del Dipartimento, 
richiesta per l’espletamento di attività di supplenza nell’A.A. 2010/2011. 
Dopo una breve discussione, il Consiglio all’unanimità approva le istanze pervenute. 
 
6. Parere sulla richiesta del Prof. Giuseppe Borraccino, in quiescenza, circa 

l’autorizzazione alla frequenza delle strutture del Dipartimento.

Il Direttore informa il Consiglio della richiesta pervenuta dal Prof. Giuseppe 
Borraccino, ormai in quiescenza, di poter frequentare le strutture della Sez. di Biologia 
Vegetale ed, in specie, di continuare ad occupare il proprio studio.  
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Il Prof. Dipierro sostiene che occorre regolamentare la situazione che ormai si è di fatto 
consolidata nel corso degli anni con seri problemi connessi alla sicurezza, in 
considerazione dell’età piuttosto avanzata del richiedente e di eventuali infortuni che 
possono occorrergli. Questa situazione genera, pertanto, una serie di responsabilità che 
ricadono concretamente nell’alea del Direttore di Dipartimento e del Responsabile della 
Sez. di Biologia Vegetale.  
Interviene la Prof.ssa Tommasi, la quale ritiene che si potrebbe accordare 
l’autorizzazione de quo per periodi limitati e, comunque, qualora sussistano ragionevoli 
motivi. 
Il Dott. Vacca suggerisce, quindi, la necessità di formalizzare una procedura che 
regolarizzi la presenza, nell’ambito delle strutture dipartimentali, di docenti in 
quiescenza. 
Il Direttore, in conclusione, propone di consentire la frequenza ai docenti in quiescenza 
delle strutture dipartimentali, previa accensione di apposita polizza assicurativa contro 
gli infortuni, esclusivamente su specifica richiesta prodotta da un professore o ricercatore 
che rappresenti le motivazioni scientifiche ed i termini del periodo occorrente, oltre ad 
una dichiarazione di sostenibilità,  a proprio carico, degli eventuali costi. La richiesta, 
infine, dovrà essere valutata in sede di Consiglio di Dipartimento. 
Il Consiglio, dopo un breve dibattito, approva all’unanimità.  
 
7. Ratifica decreti del Direttore.

Il Segretario Amministrativo illustra il D.D. n. 3 del 25/02/2011 recante variazioni al 
bilancio di previsione 2011 in termini di competenza e cassa. Il decreto, allegato al 
presente verbale, costituisce parte integrante dello stesso.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
8. Ratifica Convenzione tra ARPA Puglia e Dip. di Biologia (Ref. Prof.ssa Perrone 

e Dott.ssa Bottalico).

Il Direttore invita la Dott.ssa Bottalico ad intervenire quale referente della 
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,  ad eseguire il 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 dodici mesi, stabilisce un finanziamento pari ad €. 
12.000,00. 
Dopo un breve dibattito, il Consiglio ratifica la Convenzione stipulata con l’ARPA 
Puglia.  
 

Varie ed eventuali.   

- Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio una Convenzione da stipulare 
con l’Ospedale IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di S. Giovanni Rotondo (Fg) 
nell’ambito della Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Evoluzionistiche  ed 
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Ambientali (indirizzo di Genetica ed Evoluzione Molecolare e Strutturale), il cui 
Coordinatore è il Prof. Giuseppe Corriero. La Convenzione prevede la predisposizione 
di un progetto formativo e di orientamento a beneficio di un dottorando che avrà la 
possibilità di svolgere attività formativa e sperimentale presso l’IRCCS per l’intera 
durata del ciclo di studio (3 anni). La Convenzione non comporta alcun onere 
finanziario a carico del Dipartimento di Biologia. 
Il Consiglio, dopo una breve discussione, approva all’unanimità. 
Il presente dispositivo viene approvato seduta stante. 
 
- Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio una Convenzione da stipulare 
col Comune di Margherita di Savoia (Fg) per le esigenze di tirocinio pratico, studio e 
ricerca degli studenti del Dipartimento di Biologia iscritti ai corsi di laurea triennale, 
laurea specialistica, diploma universitario, dottorato di ricerca, perfezionamento, master 
e a scuole di specializzazione, nonché laureati per l’effettuazione di tirocinio didattico 
e/o di orientamento e cultori della materia. Il Comune di Margherita di Savoia mette a 
disposizione le strutture denominate “Torre in pietra” e “Villaggio dei Salinieri” 
garantendone l’esclusivo utilizzo per le attività sopra descritte. 
Il Dipartimento di Biologia nomina per un triennio, a far data dalla stipula della 
Convenzione, quale Supervisore e Responsabile scientifico delle attività di formazione e 
di ricerca, il Prof. Giuseppe Corriero. 
La Convenzione non comporta alcun onere finanziario a carico del Dipartimento di 
Biologia. 
 
Il Consiglio, dopo una breve discussione, approva all’unanimità. 
 
Il presente dispositivo viene approvato seduta stante. 
 
Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 18:10 la seduta è tolta.  
Bari, 14/04/2011 
 

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

 


