
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 
 

Verbale n. 5  
Seduta del 18.07.2011 

 
Giusta convocazione del Direttore, il Consiglio del Dipartimento di Biologia si riunisce alle  

 
ore 16:00 del giorno 18.07.2011  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 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   
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   

Personale tecnico-amministrativo 
 ( P ) ( G ) ( A ) ( C )

46 PAOLANTONIO  Michele X    
47 PARADISO Annalisa X    

PRESENTI N. 29, GIUSTIFICATI N. 15 , ASSENTI N. 3, IN CONGEDO N.

L’ordine del giorno è il seguente: 
 

Comunicazioni del Direttore; 
1) Approvazione verbale CD del 27.06.2011; 
2) Approvazione del P.A.R. 2011; 
3) Parere sulle richieste di partecipazione al bando FEP 2007/2013; 
4) Parere sull’attivazione di un contratto c/t con ECOLOGIA S.r.l. (Ref. Prof. Tursi); 
5) Parere sulla proposta per l’attivazione di procedure selettive per il conferimento di un 

incarico di collaborazione coordinata e continuativa (Ref. Prof. Tursi); 
6) Parere sulla richiesta della Prof.ssa Cesira Perrone di dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca 

(art. 17 D.P.R. 382/80); 
7) Parere sulla partecipazione della Dott.ssa Roberta Moschetti al “22th European Drosophila 

Research Conference” nell’ambito dell’attività di formazione e aggiornamento per il 
personale tecnico-amministrativo. 

Varie e sopravvenute urgenti.  
 

Presiede la seduta il Prof. Mariano Rocchi, Direttore del Dipartimento. Funge da Segretario 
Verbalizzante il Dott. Vito Tritta. Alle ore 16:15 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

Non ci sono comunicazioni 
 
1. Approvazione verbale CD del 27.06.2011

Il Direttore comunica che la bozza del verbale del Consiglio di Dipartimento del 27.06.2011 
è stata inviata a tutti i componenti del Consiglio. Chiede, pertanto, se vi siano proposte di modifiche 
e/o integrazioni. 
Non rilevando alcun intervento, il Direttore pone in votazione detto verbale che viene approvato 
all’unanimità. Il Direttore comunica, quindi, che il verbale approvato (All. 2) verrà pubblicato al più 
presto sul sito web del Dipartimento di Biologia. 
 

2. Approvazione Piano Annuale delle Ricerche 2011

Il Direttore riferisce che l’art. 72 del Regolamento Generale di Ateneo stabilisce  l’obbligo 
annuale, per Dipartimenti e Centri di Ricerca, di presentare il Piano Annuale delle Ricerche, 
composto quest’anno da un nuovo modulo articolato in cinque schede, riportanti ciascuna le 
informazioni necessarie per meglio delineare l’attività del Dipartimento relativamente a tutti i 
progetti di ricerca dell’anno precedente (Risultati 2010). (All. 3) 

Il Direttore informa il Consiglio della necessità di approvare, a seguito della disattivazione in 
data 30.12.2010 dei Dipartimenti di “Genetica e Microbiologia” e di “Biologia Animale ed 
Ambientale”, nonché per l’aggregazione di alcuni docenti afferenti agli ex Dipartimenti di Scienze 
delle Produzioni Vegetali e di Biologia e Patologia Vegetale, confluiti tutti nel nuovo  Dipartimento 
di Biologia con decorrenza 01.01.2011, i  PP.AA.RR. redatti per ciascuna delle suddette strutture. 

Il Direttore, quindi, dopo aver illustrato le schede all’uopo compilate, le sottopone 
all’approvazione del Consiglio. 
Il Consiglio, dopo un ampio ed articolato dibattito, approva all’unanimità. 
 

3. Parere sulle richieste di partecipazione al Bando FEP 2007/2013

Il Direttore informa il Consiglio delle richieste presentate dalla Dott.ssa  Letizia Sion e dal 
Dott. Roberto Carlucci, in qualità di Responsabili Scientifici, di partecipazione al Bando FEP- 
Fondo Europeo per la Pesca 2007/2013, Misura 3.1 “Azioni Collettive”, con scadenza 01/08/2011. 
 

Il Direttore illustra quindi le singole richieste pervenute come di seguito indicate: 
 
- Richiesta presentata dalla dott.ssa Letizia Sion: (All. 4) 

Il progetto, dal titolo “Effetti bio-economici derivanti dall’applicazione di griglia 
selettiva sul sacco regolamentare della rete a strascico” (acronimo GRISEL), è finalizzato alla 
valutazione dell’efficienza di una griglia selettiva da applicare sul sacco della rete a strascico 
regolamentare attualmente in uso nelle marinerie pugliesi, al fine di verificare la selettività nei 
riguardi delle forme giovanili. Il Dipartimento partecipa al progetto in qualità di leader-partner con 
una quota di propria spettanza pari ad € 150.000,00 a fronte di un costo totale della proposta di 
progetto è di € 300.000,00. 

Il Direttore specifica, inoltre, che il Magnifico Rettore, legale rappresentante dell’Università 
degli studi di Bari Aldo Moro, dovrà avanzare domanda di finanziamento e di riscossione del 
contributo, come da indicazioni del Bando succitato.  



Dopo un breve dibattito, il Consiglio approva all’unanimità.  
 
- Richiesta presentata dal dott. Roberto Carlucci: (All. 5) 

Il Progetto S.I.T.MAR “Sistema Informativo Territoriale Marino”, basato su tecnologie 
G.I.S. (Geographic Information System), ha come suo obiettivo la realizzazione di un SIT di 
raccolta, implementazione e gestione dei dati inerenti gli specchi acquei destinati ad attività di 
mitilicoltura ed itticoltura di Taranto. 
Il Dipartimento partecipa al progetto in qualità di partner.  
Il costo totale della proposta di progetto è di € 294.000,00. 
Dopo un breve dibattito, il Consiglio, considerata la rilevanza scientifica dell’iniziativa, approva 
all’unanimità.  
 
- Richiesta presentata dal dott. Roberto Carlucci: (All. 6) 

Il Progetto GEO.TRA.M. “Sistema di Geolocalizzazione e Tracciabilità per la 
Mitilicoltura”, basato su apparati hardware e software sviluppati “ad hoc”, ha come suo obiettivo la 
geolocalizzazione delle reste di mitili e la tracciabilità di filiera di produzione dall’allevamento alla 
messa in commercio 
Il Dipartimento partecipa al progetto in qualità di partner.  
Il costo totale della proposta di progetto è di € 283.065,00. 
Dopo un breve dibattito, il Consiglio, considerata la rilevanza scientifica dell’iniziativa, approva 
all’unanimità.  
 
- Richiesta presentata dal dott. Roberto Carlucci: (All. 7) 

Il Progetto FLYFish.com ha come obiettivo promuovere un partenariato pubblico/privato di 
imprese, enti pubblici e centri di ricerca che, congiuntamente, elaboreranno e svilupperanno 
strategie di ottimizzazione del comparto pesca e acquacoltura finalizzate al rilancio del settore. In 
particolare, si realizzerà un modello produttivo reale in scala, che potrà essere utilizzato da 
imprenditori locali e non, per la realizzazione di ulteriori impianti con la creazione di nuove attività 
produttive e aumento dell’occupazione. 
Il Dipartimento partecipa al progetto in qualità di partner.  
Il costo totale della proposta di progetto è di € 287.100,00. 
Dopo un breve dibattito, il Consiglio, considerata la rilevanza scientifica dell’iniziativa, approva 
all’unanimità.  
 

4) Parere sull’attivazione di un contratto c/t con ECOLOGIA S.r.l. (Ref. Prof. Tursi)

Punto ritirato. 

5) Parere sulla proposta per l’attivazione di procedure selettive per il conferimento di un 
incarico di collaborazione occasionale (Ref. Prof. Tursi) (All. 8). 
 
Punto ritirato. 
 



6) Parere sulla richiesta della Prof.ssa Cesira Perrone di dedicarsi ad esclusiva attività di 
ricerca (art. 17 D.P.R. 382/80)

Il Direttore comunica di aver ricevuto da parte della prof.ssa Cesira Perrone, professore 
ordinario del SSD  BIO/01 , una richiesta di autorizzazione a svolgere esclusiva attività di ricerca 
scientifica per l’anno accademico 2011/2012 (All. 9). 

Il Direttore ricorda che questa opportunità è prevista dal Regolamento Universitario e  che 
dalla Facoltà di Scienze MM FF NN è  richiesto il parere del Dipartimento. Il Direttore chiede ai 
presenti se sia comunque garantita per l’AA 2011/2012 la copertura degli insegnamenti del settore 
BIO/01. 

 Avendo avuto dai docenti di questo settore ampie assicurazioni in tal senso, il Direttore mette 
ai voti la richiesta di autorizzazione avanzata dalla Prof.ssa Cesira Perrone. 

Tale richiesta viene approvata all’unanimità. 
 

7) Parere sulla partecipazione della Dott.ssa Roberta Moschetti al “22th European 
Drosophila Research Conference” nell’ambito dell’attività di formazione e 
aggiornamento per il personale tecnico-amministrativo.

Il Direttore riferisce che è giunta una richiesta da parte della Dott.ssa Roberta Moschetti per 
la partecipazione al “22th European Drosophila Research Conference”  che si svolgerà a Lisbona 
(Portogallo) dal 21 al 24 settembre 2011. Detta partecipazione si colloca nell’ambito della 
formazione facoltativa e di aggiornamento per il personale tecnico-amministrativo e costituisce un 
valido contributo per la formazione tecnico-scientifica dell’interessata. Il Direttore evidenzia, 
inoltre, l’assoluta pertinenza del programma oggetto della Conferenza sugli aggiornamenti relativi 
agli ultimi risultati nel campo della genetica della Drosophila rispetto all’ordinaria attività di 
laboratorio, svolta dalla richiedente (qualifica tecnico di laboratorio - cat. C),  che si sostanzia nello 
studio di sequenze mobili e di geni eterocromatici in Drosophila melanogaster.

Con voto unanime, il Consiglio approva la richiesta e delibera di far gravare sui fondi del 
Dipartimento (Ricerca di Ateneo 2010 – Responsabile Scientifico Prof. Corrado Caggese) la quota 
restante del contributo concesso dall’Amministrazione Centrale a rimborso delle spese 
documentate. 

Varie e sopravvenute urgenti.
Non ci sono Varie e Sopravvenute urgenti. 
 

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 18:15 la seduta è tolta.  
 
Bari, 18/07/2011 
 

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


