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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 
 

Verbale n. 3 
Seduta del 02.02.2012 

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

ore 16:00 del giorno 02.02.2012 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 CAVALLARO Viviana X    
11 CICCARESE Salvatrice X    
12 D’ONGHIA Gianfranco X    
13 FORTE Luigi  X   
14 GALLO D’ADDABBO Maria   X  
15 GHERARDI Miriam X    
16 LIQUORI Giuseppa Esterina   X  
17 MATARRESE Alfonso X    
18 SCATTARELLA Vito  X   
19 TOMMASEO PONZETTA Mila  X   
20 TOMMASI Franca   X  

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

Ricercatori 
 ( P ) ( G ) ( A ) ( C )
22 ANTONACCI Rachele X    
23 BERLOCO Maria Francesca X    
24 BOTTALICO Antonella X    
25 CARLUCCI Roberto  X   
26 D’AMICO Francesco Saverio   X  
27 DE PINTO Maria Concetta  X   
28 DE TULLIO Mario X    
29 DIPIERRO Nunzio  X   
30 MAIORANO Porzia  X   
31 MARSANO René Massimiliano X    
32 MASTRODONATO Maria X    



Pagina 2 di 7  

33 MASTROPASQUA Linda  X   
34 MASTROTOTARO  Francesco X    
35 NONNIS MARZANO Carlotta  X   
36 PACIOLLA Costantino X    
37 PAZZANI Carlo Alfredo X    
38 SCILLITANI Giovanni X    
39 SION Letizia  X   
40 STORLAZZI Clelia Tiziana   X  
41 SUBLIMI SAPONETTI Sandro  X   
42 VACCA  Eligio X    
43 VENTURA Mario X    
44 VIGGIANO Luigi X    

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

45 PAOLANTONIO  Michele X    
46 PARADISO Annalisa X    

PRESENTI N. 24, GIUSTIFICATI N. 13, ASSENTI N. 9, IN CONGEDO N. 0

L’ordine del giorno è il seguente: 
 

Comunicazioni del Direttore; 
1) Approvazione verbale CD del 05.12.2011; 
2) Assegni di ricerca: richiesta emanazione bando (ref. Dott. Ventura); 
3) Conferma in ruolo: parere sull’attività complessivamente svolta dal Dott. Francesco 

Mastrototaro;  
4) Contratto di comodato d’uso stipulato con il CONISMA: ratifica (Ref. Prof. Tursi); 
5) Parere sulla proposta per l’attivazione di procedure selettive per il conferimento di due 

incarichi di collaborazione occasionale (Ref. Prof. Corriero); 
6) Parere sulla proposta per l’attivazione di procedura selettiva per il conferimento di un 

incarico di collaborazione occasionale (Ref. Prof. Tursi); 
7) Parere sulla richiesta di congedo straordinario per motivi di studio e di ricerca scientifica 

presentata dal dott. Luigi Viggiano;   
8) Nomina commissione interna per adempimenti ANVUR; 
9) Ratifica decreti del Direttore; 
10) Museo del Dipartimento di Biologia: richiesta applicazione di un  biglietto per le visite 

guidate (Ref. Prof. G. Corriero). 
Varie e sopravvenute urgenti.    

Presiede la seduta il Prof. Mariano Rocchi, Direttore del Dipartimento. Funge da Segretario 
Verbalizzante il Dott. Vito Tritta. Alle ore 16:10 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. 
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Comunicazioni del Direttore

Non ci sono comunicazioni 
 

1. Approvazione verbale CD del 05.12.2011

Il Direttore comunica che la bozza del verbale del Consiglio di Dipartimento del 05.12.2011 
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. Assegni di ricerca: richiesta emanazione bando (ref. Dott. Ventura).

Il Direttore comunica al Consiglio che è giunta una proposta presentata dal dott. Mario 
Ventura, ricercatore confermato presso questo Dipartimento, per il conferimento di un nuovo 
assegno di ricerca di tipo B, della durata di anni 3 (tre), per l’esecuzione del progetto di ricerca 
“Variazioni genomiche strutturali in primati e mammiferi: nuove prospettive per studiare 
l’evoluzione dell’uomo”, nell’ambito del programma “Futuro in Ricerca” Bando 2010 – MIUR, di 
cui il dott. Ventura è il Responsabile scientifico. L’intero finanziamento, per un importo 
complessivo di €. 68.838,06, comprensivo degli oneri riflessi (Capitolo di Bilancio 202170 Spese 
per Ricerche finanziate dal MIUR), graverà sul suddetto progetto.  

Il Consiglio, dopo una breve discussione, approva all’unanimità. 
 

3. Conferma in ruolo: parere sull’attività complessivamente svolta dal Dott. Francesco 
Mastrototaro.

Il Dott. Mastrototaro si allontana dall’aula. 
 
Il Direttore da lettura del curriculum presentato dal Dott. Mastrototaro. Nel gennaio del 

2009 è stato assunto come Ricercatore non confermato per il raggruppamento disciplinare BIO/05 
presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università degli studi di Bari, afferendo al 
Dipartimento di Biologia, già Dipartimento di Zoologia. Il Direttore sottolinea, quindi, sia l’elevata 
capacità dimostrata dal Dott. Mastrototaro nello svolgimento di compiti didattico istituzionali, sia la 
rilevanza dei risultati conseguiti nelle seguenti linee di ricerca: Sistematica, biologia e distribuzione 
degli Ascidiacei in Mediterraneo; Studio delle comunità bentoniche Mediterranee; Specie alloctone 
in Mediterraneo; Malacofauna Mediterranea; Dinamica di popolazione e biologia di specie 
demersali; Macrofauna associata alle praterie di Posidonia oceanica.

Di rilievo anche la produzione di pubblicazioni scientifiche nel triennio 2009/2011 con 
relativo Impact Factor. 

Il Consiglio, dopo una breve discussione, esprime parere favorevole sulla conferma in ruolo 
del Dott. Francesco Mastrototaro. 
 

Il Dott. Mastrototaro rientra in aula. 
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4.   Contratto di comodato d’uso stipulato con il CONISMA: ratifica (Ref. Prof. Tursi).

Il Direttore illustra brevemente il contratto di comodato d’uso, a titolo gratuito, stipulato con 
il CONISMA il 12/12/2011 recante disposizioni circa l’utilizzo, da parte del Dipartimento di 
Biologia, di due imbarcazioni di proprietà del predetto Consorzio. 

Il Direttore riferisce che l’uso dei due mezzi nautici, più specificatamente la nave minore 
“ISSEL” e la motobarca “DC7”, è concesso in conformità alle esigenze espresse dalle attività di 
ricerca delle quali è responsabile il prof. Tursi. Il Dipartimento ha il diritto di servirsi fino a tempo 
indeterminato dei mezzi nautici secondo i termini e le modalità disciplinate dal contratto che si 
allega in copia (All. 3) al presente verbale costituendone parte integrante.  

 
Dopo ulteriori approfondimenti, il Consiglio, all’unanimità, delibera di ratificare la stipula 

del contratto di comodato d’uso di cui sopra. 
 

5. Parere sulla proposta per l’attivazione di procedure selettive per il conferimento di due 
incarichi di collaborazione occasionale (Ref. Prof. Corriero).

Il Direttore comunica che il Prof. Corriero, in qualità di Responsabile Scientifico, per le 
esigenze derivanti da una collaborazione con il CNR – Dip. Scienza della Vita (Roma) per 
l’attuazione del “Piano attività show case specie aliene” (Pattern of ecosystem fragility to alien and 
invasive species), ha presentato al Consiglio di Dipartimento due richieste  di autorizzazione 
(Allegati 4/5) per indire altrettante selezioni pubbliche per il conferimento di due incarichi di 
collaborazione occasionale presso il Dipartimento di Biologia, per l’importo lordo di € 3.500,00 
ciascuno, comprensivo degli oneri riflessi. 

L’iniziativa, per lo svolgimento della quale il CNR finanzia l’importo complessivo di € 
12.000,00, si inquadra nell’ambito dell’accordo di collaborazione stipulato dall’Università degli 
Studi di Bari con il CNR, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”, l’Università del Salento, la Stazione Zoologica Anton Dohm Napoli, l’Istituto 
Agronomico Mediterraneo di Bari (IAMB), l’Agenzia Regionale per l’Ambiente in Puglia ed, 
infine, la Comunità Ambiente, ed è finalizzato alla costruzione di un’infrastruttura europea dedicata 
allo studio della  biodiversità tramite una joint research unit (JRU) comune denominata LW-ITA 
(LIFEWATCH ITALIA). 

I profili richiesti dei collaboratori sono così definiti: 
 

1° profilo (All. 4) 
• Oggetto della prestazione: ricerca bibliografica e valutazione critica delle liste 

tassonomiche a supporto nella costruzione dell’infrastruttura di ricerca europea 
LifeWatch – Show case specie aliene.   

• Importo lordo comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione: € 3.500,00 
(tremilacinquecento/00). 

• Durata: mesi 3 (tre). 
• Fondi: LifeWatch “Piano attività show case specie aliene” (Pattern of ecosystem 

fragility to alien and invasive species) 
• Titolo: Diploma di Laurea Magistrale in Scienze Naturali, Scienze Ambientali ed 

equipollenti. 
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• Requisiti richiesti: documentata esperienza in attività di ricerca in biologia marina; 
esperienze nella catalogazione e classificazione degli invertebrati marini bentonici. 

 
2° profilo (All. 5) 
• Oggetto della prestazione: analisi e caricamento dati (liste di specie floro-faunistiche) a 

supporto nella costruzione dell’infrastruttura di ricerca europea LifeWatch – Show case 
specie aliene.   

• Importo lordo comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione: € 3.500,00 
(tremilacinquecento/00). 

• Durata: mesi 3 (tre). 
• Fondi: LifeWatch “Piano attività show case specie aliene” (Pattern of ecosystem 

fragility to alien and invasive species) 
• Titolo: Diploma di Laurea Magistrale in Scienze Biologiche, Scienze Ambientali ed 

equipollenti. 
• Requisiti richiesti: documentata esperienza pluriennale in attività di ricerca in biologia 

marina ed ecologia; titolo di Dottore di ricerca in Ecologia; esperienze nella  
catalogazione degli invertebrati marini bentonici; competenze informatiche. 

 
Il Consiglio, dopo un breve dibattito, approva all’unanimità l’attivazione delle due 

procedure proposte. 
 

6. Parere sulla proposta per l’attivazione di procedura selettiva 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. 6) al Consiglio di Dipartimento di autorizzazione per indire una selezione pubblica 
per il conferimento di un incarico di collaborazione occasionale presso il Dipartimento di Biologia 
nell’ambito del programma di ricerca IREPA finanziato dal MIPAAF. I profili richiesti del 
collaboratore sono così definiti: 

 
• Oggetto della prestazione: Elaborazione statistica di dati di pesca. 
• Importo lordo comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione: € 2.000,00 

(duemila/00). 
• Durata: mesi 1 (uno). 
• Fondi: IREPA - MIPAAF 
• Titolo: Diploma di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche e Tecnologiche. 
• Requisiti richiesti: Comprovata esperienza nell’elaborazione statistica dei dati; 

conoscenza software statistici.  
 
Il Consiglio, dopo un breve dibattito, approva all’unanimità. 

 

7. Parere sulla richiesta di congedo straordinario per motivi di studio e di ricerca 
scientifica presentata dal dott. Luigi Viggiano.

Il Dott. Luigi Viggiano si allontana dall’aula. 
 

Il Direttore comunica che il Dott. Luigi Viggiano, ricercatore confermato presso questo 
Dipartimento, ha presentato richiesta di congedo straordinario con assegno per motivi di studio e di 
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ricerca scientifica ex art. 8 legge 349/58, per potersi recare dal 01/04/2012 al 31/03/2013 presso 
l’Università di Pittsburg, Western Psychiatric Institute and Clinic – USA, al fine di condurre un 
periodo di studio e ricerca sull’analisi di meccanismi di differenziamento neuronale in 
collaborazione col Prof. Vishwajit L. Nimgaonkar, Professor of Psychiatry and Human Genetics.  

 
Il Consiglio, dopo un breve dibattito, all’unanimità esprime parere favorevole. 
 
Il Dott. Luigi Viggiano rientra in aula. 

 
8. Nomina commissione interna per adempimenti ANVUR.

Il Direttore rappresenta la necessità di dover costituire una commissione interna con 
funzione di coordinamento in ordine agli adempimenti relativi alle procedure di valutazione 
dell’ANVUR. A seguito delle proposte pervenute, ed acquisite le rispettive disponibilità, il 
Direttore sottopone al voto per alzata di mano, i seguenti tre nominativi: 
Dott. Mario De Tullio, Dott. Francesco Mastrototaro, Dott. Mario Ventura. 

 
Il Consiglio, dopo una breve discussione, approva all’unanimità. 

 

9. Ratifica decreti del Direttore.

Il Segretario Amministrativo illustra i seguenti decreti del Direttore per: 
D.D. n. 40 del 14/12/2011 (All. 7) per variazioni al bilancio di previsione 2011 in termini di 
competenza e cassa; 
D.D. n. 3 del 24/01/2012 (All.  8) per riaccertamento dei residui attivi (variazione di cassa);  
D.D. n. 4 del 24/01/2012 (All.  9) per assestamento del fondo di cassa;  
D.D. n. 5 del 24/01/2012 (All. 10) per assestamento dell’avanzo di amministrazione (variazione in 
c/competenza);  
D.D. n. 6 del 24/01/2012 (All. 11) recante disposizione di storno; I  
D.D. n. 7 del 24/01/2012 (All. 12) per variazioni al bilancio di previsione 2012 in termini di 
competenza e cassa. 
I decreti sopraindicati sono allegati al presente verbale del quale costituiscono parte integrante. 
 

Il Consiglio, all’unanimità, ratifica i decreti presentati. 
 

10. Museo del Dipartimento di Biologia: richiesta applicazione di un  biglietto per le visite 
guidate (Ref. Prof. G. Corriero).

Il Direttore informa di aver ricevuto dal Prof. Corriero, Responsabile Scientifico del Museo 
di questo Dipartimento, la richiesta, con nota prot. 16/11 del 20/01/2012 (All. 13), di istituire 
l’applicazione del pagamento di un biglietto per la visita  guidata del Museo alla luce delle intense e 
sempre più impegnative attività di carattere museale svolte in favore del pubblico ed in particolare 
della popolazione scolastica. L’iniziativa mira al raggiungimento, seppur parziale, della copertura 
delle spese necessarie alla conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio scientifico e 
naturalistico presente nel Museo stesso. Per la visita guidata ogni gruppo, del numero massimo di 
25 persone, dovrà versare sul c/c bancario intestato all’Università degli studi di Bari Aldo Moro 
l’importo di € 35,00, previa prenotazione della visita. Successivamente detti importi saranno 
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incamerati nel bilancio del CISMUS per poi rientrare nella disponibilità del Dipartimento di 
Biologia. 

 
Il Consiglio, dopo una breve discussione per l’approfondimento di ulteriori dettagli, approva 

all’unanimità. 
 

Varie e Sopravvenute urgenti.

Non si registrano interventi. 
 

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 17:45 la seduta è tolta. Del 
che viene redatto il presente verbale che, letto, è approvato e sottoscritto seduta stante. 

 
Bari, 02/02/2012 

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

 


