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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Verbale n. 10 del Consiglio di Dipartimento del 25/07/2013
Il giorno 25/07/2013, alle ore 09,30 in seguito a regolare convocazione, si è riunito
nell’Aula n. 3 del Dipartimento nella sede di Valenzano, strada provinciale per Casamassima
km. 3, il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria.
PROFESSORI ORDINARI

Presente

PROF. BELLOLI CHIARA

X

PROF. BUONAVOGLIA CANIO
PROF. BUONAVOGLIA DOMENICO

X
X

PROF. CELANO GAETANO VITALE

X

PROF. CENTODUCATI PASQUALE
PROF. OTRANTO DOMENICO
X

PROF. TANTILLO GIUSEPPINA
PROF. TEMPESTA MARIA

X
X

X

Presente

PROF. CAMARDA ANTONIO
PROF. CAMERO MICHELE

X

PROF. CORRENTE MARIALAURA
PROF. CRESCENZO GIUSEPPE

X
X

Assente

Assente Giustificato

X

PROF. DE CAPRARIIS DONATO

X

PROF. DECARO NICOLA
PROF. DI BELLO ANTONIO

X

PROF. ELIA GABRIELLA
PROF. MARTELLA VITO

X
X

PROF. QUARANTA ANGELO
PROF. TATEO ALESSANDRA

X

X

X

PROF. ZIZZO NICOLA
PROFESSORI AGGREGATI E
RICERCATORI

Assente Giustificato

X
X

PROF. PERILLO ANTONELLA
PROF. PRATELLI ANNAMARIA

PROFESSORI ASSOCIATI

Assente

X
Presente

PROF. BONERBA ELISABETTA

X

PROF. BOZZO GIANCARLO
PROF. CAFARCHIA CLAUDIA

X

PROF. CASALINO ELISABETTA
PROF. CAVALLI ALESSANDRA

X
X

PROF. CECI EDMONDO
PROF. CIRCELLA ELENA

X
X

PROF. CIRONE FRANCESCO

X

Assente

Assente Giustificato

X

PROF. DE PALO PASQUALE
PROF. DI PINTO ANGELA

X
X

PROF. DI SUMMA ALDO
PROF. FRANCHINI DELIA

X
X
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PROF. GRECO GRAZIA
PROF. LAI OLIMPIA, ROSA

X

PROF. LATROFA MARIA STEFANIA

X

PROF. LESTINGI ANTONIA
PROF. LIA RICCARDO

X
X

X

PROF. MINOIA ROSA
PROF. PADALINO BARBARA

X
X

PROF. PASSANTINO GIUSEPPE
PROF. SANTACROCE MARIA PIA

X
X

PROF. SINISCALCHI MARCELLO

X

PROF. TERIO VALENTINA
PROF. TINELLI ANTONELLA

X
X

PROF. VALASTRO CARMELA
PROF. VENTRIGLIA GIANLUCA

X
X

PROF. ZIZZADORO CLAUDIA

X

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE
TECNICO AMMINISTRATIVO

DOTT. ARMENISE CARLO
DOTT. DESARIO COSTANTINA
DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE

Presente

Assente

Assente Giustificato

X
X
X

DOTT. MERIELLO FRANCO GIUSEPPE

X

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Presente

SIG. CAPUTO LUIGI RICCARDO
SIG. COLELLA VITO

X

SIG. DE LEO MAURIZIO

X

SIG.RA DIGEO ANGELA MARIA
SIG. DILEO NICOLA

X

SIG. PATRUNO GIOVANNI
SIG. PESCE FLAVIO

X

SIG.RA SCIARRA MARINA

X

Assente

Assente Giustificato

X

X
X

Le funzioni di segretario sono espletate dal Dott. Francesco Perri.
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, alle ore 09,40 dichiara aperta la seduta.
I - APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Approvazione Verbale seduta del 10/07/2013;
Il Consiglio approva all’unanimità.
II - COMUNICAZIONI
Comunicazioni del Direttore;
Il Direttore comunica che sono pervenute le seguenti note:
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nota prot n. 44513-VII/6 del 27/06/2013 del Dipartimento per la Gestione delle Risorse
Finanziarie dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: Amministrazione trasparente,
rif. art. 15 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
Nota prot n. 45717-VIII/2 del 02/07/2013 del Dipartimento per la Gestione delle
Risorse Finanziarie dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: Assegnazione
contributo straordinario;
Nota prot n. 47175-VIII/2 del 09/07/2013 del Dipartimento per la Gestione delle
Risorse Finanziarie dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: Gestione IVA
intracomunitaria o extra UE in ambito istituzionale. Gestione dei rapporti tra
Amministrazione Centrale e Dipartimenti-Centri autonomi;
Nota prot. n. 47468-VII/1 del 10/07/2013 del Dipartimento delle Risorse Umane e
Organizzazione dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: Avviso di mobilità
d'ufficio per l'individuazione di n. 3 unità di personale tecnico-amministrativo presso il
Dipartimento di Medicina Veterinaria (art. 5 del Regolamento per la mobilità del
personale tecnico-amministrativo);
Nota prot. n. 47506-I/8 del 10/07/2013 della Direzione Generale dell’Università degli
Studi di Bari – Oggetto: Aggiornamento del servizio web di rubrica;
Nota prot. n. 47587-X/4 dell'11/07/2013 del Dipartimento Affari Generali
dell’Università degli Studi di Bari - Oggetto: Polizza R.C. Patrimoniale ad adesione
facoltativa dei singoli interessati - Periodo: 30/06/2013 - 30/06/2014. Informativa
modalità di pagamento;
Nota prot. n. 48411-IX/3 del 15/07/2013 del Dipartimento Amministrativo per la Sanità
dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: Istituzione del Registro della Sicurezza e
dei Controlli per la Prevenzione Incendi del Complesso comprendente Clinica Medica,
Fisiologia, Clinica Ostetrica, Aule, Biochimica, Controllo e Sicurezza Alimenti,
Malattie Infettive, Parassitologia (Campus Veterinario);
Nota prot. n. 49110-III/14 del 18/07/2013 del Dipartimento della Ricerca, Didattica e
Relazioni Esterne dell'Università degli Studi di Bari - Oggetto: Assegnazione
finanziamento nell'ambito della Convenzione tra l'Università di Bari Aldo Moro e la
Anhui Medical University (Repubblica Popolare Cinese);
Nota prot. n. 49190-VII/4 del 18/07/2013 del Dipartimento delle Risorse Umane e
Organizzazione dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: Incarichi di insegnamento
per contratto o affidamento;
Nota prot n. 49805-VIII/2 del 22/07/2013 del Dipartimento per la Gestione delle
Risorse Finanziarie dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: Richiesta
comunicazione debiti per somministrazione, forniture e appalti e per obbligazioni
relative a prestazioni professionali, maturati al 31 dicembre 2012 e non estinti.

Il Direttore chiede al Consiglio di apportare due variazioni all’odg, inserendo nel punto VIIDIDATTICA le voci “Richiesta attivazione Scuola di Dottorato di Ricerca” e “Verbale della
Commissione Didattica: norme di interesse Dipartimentale” evidenziando l’urgenza di
ratificare in Consiglio quanto disposto nel merito dei due punti da inserire.
Il Consiglio all’unanimità approva la variazione.
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III - AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Piano triennale 2013-2015. Programmazione reclutamento personale;
Il Direttore legge al Consiglio la nota inviata dall’amministrazione con la richiesta di
procedere alla programmazione triennale 2013-2015 relativamente al reclutamento di
personale docente.
Si apre una articolata discussione con numerosi interventi tutti protesi ad evidenziare la
necessità di procedere al reclutamento di personale docente e ricercatori per potenziare
l’attività di ricerca e per ottimizzare la qualità della didattica erogata dal Dipartimento.
In merito all’attività di ricerca il Direttore sottolinea che il Dipartimento ha avuto un’ottima
valutazione nell’ambito dell’area 07 e all’interno del Dipartimento ci sono alcuni settori
scientifico disciplinari che sono ai primi posti a livello nazionale.
Le esigenze derivanti dall’attività didattica sono collegate alla condizione che il
Dipartimento è riferimento per i corsi di Laurea in “Medicina Veterinaria”, “Scienze animali
e produzioni alimentari” e “Igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale”.
Oltre ai corsi di Laurea suindicati al Dipartimento afferiscono anche le Scuole di
Specializzazione in “Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria”, “Ispezione degli
alimenti di origine animale” e “Igiene e tecnologia del latte e derivati”.
Sulla base di queste valutazioni i rappresentanti di ogni settore scientifico disciplinare
evidenziano le richieste per i posti di professore ordinario, associato e ricercatore secondo lo
schema di seguito riportato:
VET/01

1 PA

VET/02

1 PO + 1 PA + 1 R

VET/03

1 PA + 1 R

VET/04

2 PA + 1 R

VET/05

1 PO + 1 PA + 1 R

VET/06

1 PA

VET/07

1 PO + 1 PA + 1 R

VET/08

1 PO + 1 R

VET/09

1 PO + 1 PA + 1 R

VET/10

1 PA

AGR/17-18-19-20

1 PO + 1 PA

BIO/10

1 PA

TOTALE

6 PO + 12 PA + 7 R

Dopo aver acquisito tutte le indicazioni, il Direttore mette ai voti la proposta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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2. Approvazione di un contratto di collaborazione conto terzi con la Ditta “Arcoblu s.r.l.” di
Milano. Richiesta del prof. Domenico Otranto;
Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa S. Latrofa la quale illustra le attività scientifiche oggetto
del contratto di collaborazione, e specifica che al Dipartimento, per l’espletamento di tali
attività, sarà corrisposta una somma di euro 44.883,00.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2.1 Approvazione ora per allora dell’atto di Convenzione tra il Dipartimento di Medicina
Veterinaria e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise per il
Progetto di Ricerca “Sistemi tecnologici per il controllo e la gestione delle popolazioni
canine”. Richiesta del Prof. Canio Buonavoglia;
Il Direttore illustra l’accordo di collaborazione scientifica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2.2 Approvazione ora per allora dell’atto di Convenzione tra il Dipartimento di Medicina
Veterinaria e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata per il Progetto
di Ricerca “Epidemiologia del virus della diarrea virale bovina tipo 3 (BVDV-3) nel Sud
Italia”. Richiesta del Prof. Nicola Decaro;
Il Direttore dà la parola al Prof. Decaro che illustra l’accordo di collaborazione scientifica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2.3 Approvazione ora per allora dell’atto di Convenzione tra il Dipartimento di Medicina
Veterinaria e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana per il
Progetto di Ricerca “Studio sulla diffusione di virus responsabili di sindrome Febbre
Catarrale Maligna, del ruolo epidemiologico delle differenti specie di ruminanti mantenuti in
cattività presso strutture riconosciute ai sensi della Direttiva CEE 92/65 ed individuazione di
protocolli di biosicurezza”. Richiesta del Prof. Nicola Decaro;
Il Direttore dà la parola al Prof. Decaro che illustra l’accordo di collaborazione scientifica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2.4 Approvazione, ora per allora, dell’atto di Convenzione tra il Dipartimento di Medicina
Veterinaria e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata,
riguardante il Progetto dal Titolo “Virus di interesse zoonosico in molluschi bivalvi:
indagine sulle infezioni da Norovirus e HAV nella Regione Puglia”, Codice n. IZS PB 06/11
RC. Richiesta del Responsabile Scientifico Prof.ssa Angela Di Pinto;
Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Di Pinto che illustra le finalità progettuali e di ricerca
della convenzione in oggetto.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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3. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B finanziato con fondi rivenienti dal
Progetto di Ricerca FEP 2007 -2013 dal titolo “Produzione ed impiego di vaccini in
alternativa all’uso di antibiotici per un sistema di produzione ittica a basso impatto
ambientale”. Istanza della prof.ssa Grazia Greco;
Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Greco la quale evidenzia la necessità, nell’ambito del
Progetto di Ricerca sopra indicato, di attivare n. 1 assegno di ricerca di tipo B della durata di
1 anno finanziato con fondi rivenienti da tale Progetto. Tale richiesta rientrante in tale
tipologia è stata formulata per un assegno di ricerca come di seguito descritto:
Tipologia:
B
Durata:
12 mesi
Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno: UPB: Greco00682213Prv01 (Bilancio
Unico di Ateneo anno 2013)
Importo Annuale (Lordo percipiente):
€ 22.946,02
Campo principale della ricerca:
Other
Area CUN: 7
Area Ateneo: 7
SSD interessati dal progetto: VET/05 (07/H3)
Ente finanziatore:
FEP – Regione Puglia
Responsabile Scientifico
Prof.ssa Grazia Greco (Ricercatrice confermata)
Titolo del Progetto di ricerca: Produzione ed impiego di vaccini in alternativa all’uso di
antibiotici per un sistema di produzione ittica a basso impatto ambientale;
Destinatari dell'Assegno di ricerca: Experienced researcher or 4 -10 yrs (Post-doc)
I requisiti richiesti ai candidati sono:
a) diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento didattico previgente il D.M.
n.509/1999 o del diploma di laurea specialistica o magistrale in Medicina Veterinaria;
b) Dottorato di ricerca attinente;
c) esperienze comprovate nel campo delle Malattie Infettive degli animali;
d) lingua straniera che il candidato dovrà conoscere: inglese.
Il Direttore, dopo aver verificato che non vi sono richieste di interventi, chiede al Consiglio
di esprimere il proprio parere sulla proposta del bando di cui trattasi. Il Consiglio
all'unanimità esprime parere favorevole.

4. Richiesta attivazione procedure concorsuali per un contratto di lavoro autonomo di natura
occasionale nell’ambito del Progetto “Ottimizzazione delle produzioni dell’asino di Martina
Franca - OPAMAF”. Istanza del prof. Pasquale Centoducati;
Il Direttore comunica che il Prof. Centoducati, in qualità di referente scientifico del Progetto
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indicato, richiede di attivare le procedure concorsuali per un contratto di lavoro autonomo,
della durata di 1 mese per un corrispettivo economico di Euro 2.199,00 lordi, attraverso una
selezione pubblica per soli titoli, che ha come oggetto della prestazione “Monitoraggio
etologico e sanitario di puledri asini allattati artificialmente, campionamento di liquidi
biologici (latte, sangue) da condurre presso laboratori di analisi”.
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura professionale
richiesta (Laurea specialistica in Medicina Veterinaria) e come ulteriori requisiti esperienze
documentate nel settore zootecnico con particolare riferimento agli equidi.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4.1 Richiesta attivazione procedure concorsuali per un contratto di lavoro autonomo di
natura occasionale nell’ambito del Progetto “Espressione di antigeni ricombinanti per la
diagnosi sierologica differenziale tra infezioni da Brucella spp. e microrganismi crossreagenti in ovicaprini”. Istanza della Prof.ssa Marialaura Corrente;
Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Corrente, in qualità di referente scientifico del Progetto
indicato, la quale comunica al Consiglio la necessità di attivare le procedure concorsuali per
un contratto di lavoro autonomo, della durata di 1 mese per un corrispettivo economico di
Euro 3.500,00 lordi, attraverso una selezione pubblica per soli titoli, che ha come oggetto
della prestazione “interpretazione di test diagnostici, elaborazione statistica dei risultati”.
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura professionale
richiesta (Laurea specialistica in Medicina Veterinaria, Scienze Biologiche, Medicina e
Chirurgia, Biotecnologia, Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, o lauree
equipollenti), e ulteriori requisiti generali quali la conoscenza della biologia molecolare
applicata alla diagnostica delle malattie infettive degli animali domestici.
Il Consiglio approva all’unanimità.
IV - DOCENTI
V - STUDENTI
VI - DIDATTICA
4.2 Richiesta attivazione Scuola di Dottorato di Ricerca “Sanità animale e Zoonosi” XXIX
ciclo. Istanza del Prof. Vito Martella;
Il Direttore dà la parola al Prof. Martella che comunica al Consiglio l’urgenza di deliberare
relativamente alla proposta di attivazione della Scuola di Dottorato di Ricerca “Sanità
animale e Zoonosi” per il XXIX ciclo poiché la scadenza fissata dal MIUR per la
presentazione della domanda è il 06/09/2013.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4.3 Verbale della Commissione Didattica: norme di interesse Dipartimentale;
Il Direttore dà la parola al Prof. Crescenzo, in qualità di coordinatore della Commissione
Didattica il quale illustra ai colleghi alcune importanti decisioni di interesse dipartimentale
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deliberate nella riunione della Commissione del 18/07/2013;
1) Scheda SUA: adempimenti scadenza 30.09.2013
Il coordinatore comunica che sono state inserite, nei termini di scadenza previsti dal MIUR
(12/07/2013), tutte le informazioni richieste per il completamento della SUA.
La prossima scadenza per il completamento della scheda è prevista per il 30 settembre (salvo
ulteriori proroghe) e riguarda l’inserimento di alcune informazioni, tra le quali le opinioni
degli studenti e dei laureati. Il Prof. Crescenzo segnala che devono essere inseriti:
“I risultati della ricognizione sulla efficacia del processo formativo percepita dagli
studenti relativamente ai singoli insegnamenti e al Corso di Studio nel suo
complesso".
Per ottemperare a quest’obbligo il coordinatore propone di inviare ai docenti dei vari corsi di
laurea una mail d’invito per:
a) verificare i risultati delle opinioni degli studenti per i corsi loro assegnati, pubblicati
sul sito https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/uniba/;
b) individuare le criticità percepite dagli studenti;
c) proporre soluzioni per risolvere le criticità segnalate.
Si apre un’ampia discussione durante la quale si propone di considerare, per l’analisi delle
opinione degli studenti, anche le schede di valutazione interne al corso di laurea in Medicina
Veterinaria, perché le domande sono più mirate al corso e perché ritenute più aderenti al
reale svolgimento del corso.
2) Organizzazione didattica V anno LM42 Percorsi Didattici Professionalizzanti
(PDP)
Il coordinatore ricorda che l’organizzazione finale dei PDP, approvata dal Consiglio di
Dipartimento di Medicina Veterinaria ed inserita nella scheda SUA 2013/2014, è basata sulla
distribuzione di 58 CFU in varie tipologie di attività.
I CFU attribuiti alle attività caratterizzanti prevedono il coinvolgimento di tutti i SSD nei tre
percorsi didattici e sono organizzati in due attività (Attività Professionalizzante I e II)
comuni a tutti gli studenti del corso di Medicina Veterinaria, per le quali sono stati già
previsti:
a) l’inizio delle lezioni;
b) l’impegno orario giornaliero degli studenti;
c) la compattazione dei corsi.
Alla fine di ogni corso i docenti delle singole attività didattiche devono verificare e
certificare l’apprendimento degli studenti.
Gli Altri CFU previsti tra le attività dei PDP (25) dovranno essere pianificati, organizzati
nelle varie tipologie d’impegno e proposti per la valutazione della commissione didattica e la
successiva approvazione dal Dipartimento entro il mese di settembre 2013.
3) Adeguamento Regolamento riconoscimento CFU e colloquio Lingua Inglese
Il prof. Crescenzo ricorda che il prossimo concorso d’ammissione al corso di Medicina
Veterinaria, fissato per il 6 settembre 2013, prevede lo scorrimento della graduatoria su base
nazionale. Questa nuova modalità d’accesso potrebbe creare fenomeni di eccessiva mobilità
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(studenti ammessi a Bari, ma provenienti di altre regioni che chiedono il trasferimento alle
sedi d’origine) che influirebbero anche sui parametri ANVUR relativi ai tassi d’abbandono.
Per tali motivi il coordinatore chiede che il Dipartimento insieme alla Segreteria studenti
attivi delle procedure per fissare un blocco alle richieste di trasferimenti che non potranno
essere presentate prima di un anno dall’immatricolazione/iscrizione al corso di laurea in
Medicina Veterinaria.
La seconda questione riguarda il riconoscimento della lingua inglese con certificazioni
rilasciate da enti ed istituti esterni che nell’ultimo anno ha raggiunto livelli elevati.
Il prof. Crescenzo ricorda che le tabelle ministeriali dei corsi di laurea impongono che le
strutture didattiche sono obbligate ad “accertare” la buona conoscenza, scritta e parlata, della
lingua inglese e propone che tale conoscenza sia verificata, per tutti gli studenti, dalla
commissione designata ed operativa per tutti i corsi di laurea afferenti al Dipartimento.
Le eventuali certificazioni presentate dagli studenti potranno essere riconosciute solo ai fini
dell’acquisizione dei crediti a scelta per le ulteriori conoscenze linguistiche.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità.

VII - FINANZE
5. Variazioni di Bilancio;
Il Direttore cede la parola al Segretario Amministrativo che dà lettura dei Decreti Direttoriali
dal n. 108 al n. 113, i quali contemplano le seguenti variazioni di bilancio (all. n. 1):
- n. uff. variaz. 1294;
- n. uff. variaz. 1297;
- n. uff. variaz. 1306;
- n. uff. variaz. 1322;
- n. uff. variaz. 1158;
- n. uff. variaz. 1335;
- n. uff. variaz. 1349.
Il Consiglio approva all’unanimità.
VIII - GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI
*VARIE
5.1 Richiesta di collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Medicina Veterinaria e
l’Istituto Veterinario di Novara. Istanza presentata dal Prof. Canio Buonavoglia;
Il Direttore comunica la richiesta giunta alla Sezione di Malattie Infettive dal Direttore
Sanitario dell’Istituto Veterinario di Novara, concernente l’esecuzione di esami diagnostici
con l’utilizzo di tecniche biomolecolari su campioni biologici di cane e gatto. L’Istituto
richiede che venga applicato uno sconto del 50% rispetto al costo indicato nel tariffario.
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In considerazione dei rapporti di consolidata collaborazione scientifica con l’Istituto e
considerando che la Sezione ha interessi di natura scientifica circa l’acquisizione di dati
analitici, Il Direttore propone di approvare la richiesta in oggetto.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5.2 Autorizzazione ad aderire al Collegio dei docenti del Dottorato di “Scienze mediche,
sanità pubblica e sicurezza alimentare”, XXIX Ciclo, per l’Anno Accademico 2013-2014.
Richiesta Prof. Zizzo;
Il Direttore dà la parola al Prof. Zizzo il quale chiede l’autorizzazione al Consiglio di
partecipare come componente alla Scuola di Dottorato indicata per l’A.A. 2013-2014.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
5.3 Autorizzazione ad aderire al Collegio dei docenti del Dottorato in “Neuroscienze e
Medicina Traslazionale”, XXIX Ciclo, per l’Anno Accademico 2013-2014. Richiesta proff.ri
P. Centoducati, A. Tateo, P. De Palo, A. Lestingi, B. Padalino e M. P. Santacroce;
Il Direttore comunica che è pervenuta nota con la quale i docenti summenzionati chiedono
l’autorizzazione al Consiglio di partecipare come componenti alla Scuola di Dottorato
indicata per l’A.A. 2013-2014.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
5.4 Richiesta attivazione procedure concorsuali per un CoCoCo nell’ambito del Progetto
“Tutela e riproduzione del riccio di mare (Paracentrotus lividus) specie innovativa in
acquacoltura”. Istanza del prof. Nicola Zizzo;
Il Direttore cede la parola al Prof. N. Zizzo, in qualità di referente scientifico del Progetto
indicato, il quale comunica al Consiglio la necessità di attivare le procedure concorsuali per
un CoCoCo, della durata di 4 mesi per un corrispettivo economico di Euro 5.000,00 lordi,
attraverso una selezione pubblica per titoli e colloquio, che ha come oggetto della
prestazione “Controllo delle fasi di allevamento, sviluppo e produzione del Paracentrotus
lividus”.
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura professionale
(Laurea in Medicina Veterinaria, Laurea Magistrale Classe LM 86, Laurea Specialistica
79/S). Il Consiglio approva all’unanimità.
Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno alle ore 11,30, la seduta è tolta.
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo.
Il Segretario Amministrativo
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Canio Buonavoglia)

_______________________________________________________________________________________
Segretario Amministrativo
Direttore
Dott. Francesco Perri
Prof. Canio Buonavoglia

Anno

Data

Verbale n.

Pag.

2013

25/07/2013

10

11

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Verbale n. 10 del Consiglio di Dipartimento del 25/07/2013

_______________________________________________________________________________________
Segretario Amministrativo
Direttore
Dott. Francesco Perri
Prof. Canio Buonavoglia

