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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Il giorno 28/05/2014, alle ore 15,00, in seguito a regolare convocazione, si è riunito
nell’Aula Tiecco 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
X

PROF. PERILLO ANTONELLA
PROF. PRATELLI ANNAMARIA

X

PROF. TANTILLO GIUSEPPINA
PROF. TEMPESTA MARIA

X
X

PROFESSORI ASSOCIATI

Assente Giustificato

X

Presente

PROF. CAMARDA ANTONIO
PROF. CAMERO MICHELE

X
X

PROF. CORRENTE MARIALAURA
PROF. CRESCENZO GIUSEPPE

X
X

PROF. DE CAPRARIIS DONATO

X

PROF. DECARO NICOLA
PROF. DI BELLO ANTONIO

X
X

PROF. ELIA GABRIELLA
PROF. MARTELLA VITO

X
X

PROF. QUARANTA ANGELO
PROF. TATEO ALESSANDRA

X
X

PROF. ZIZZO NICOLA
PROFESSORI AGGREGATI E
RICERCATORI

Assente

Assente

Assente Giustificato

X
Presente

Assente

PROF. BONERBA ELISABETTA

Assente Giustificato

X

PROF. BOZZO GIANCARLO
PROF. CAFARCHIA CLAUDIA

X
X

PROF. CASALINO ELISABETTA
PROF. CAVALLI ALESSANDRA

X
X

PROF. CECI EDMONDO

X

PROF. CIRCELLA ELENA
PROF. CIRONE FRANCESCO

X
X

PROF. DE PALO PASQUALE
PROF. DI PINTO ANGELA

X

X

PROF. DI SUMMA ALDO
PROF. FRANCHINI DELIA

X
X

PROF. GRECO GRAZIA

X
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PROF. LAI OLIMPIA, ROSA
PROF. LATROFA MARIA STEFANIA

X
X

PROF. LESTINGI ANTONIA

X

PROF. LIA RICCARDO
PROF. MINOIA ROSA

X

PROF. PADALINO BARBARA
PROF. PASSANTINO GIUSEPPE

X
X

X

PROF. SANTACROCE MARIA PIA
PROF. SINISCALCHI MARCELLO

X

PROF. TERIO VALENTINA

X

PROF. TINELLI ANTONELLA
PROF. VALASTRO CARMELA

X
X

PROF. VENTRIGLIA GIANLUCA
PROF. ZIZZADORO CLAUDIA

X
X

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE
TECNICO AMMINISTRATIVO

Presente

DOTT. ARMENISE CARLO

X

Assente

X

DOTT. DESARIO COSTANTINA
DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE
DOTT. MERIELLO FRANCO GIUSEPPE

Assente Giustificato

X
X
X

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Presente

SIG. CAPUTO LUIGI RICCARDO

X

SIG. CICCARELLI STEFANO
SIG. COLELLA VITO

X

Assente

Assente Giustificato

X

SIG. DE LEO MAURIZIO

X

SIG.RA DIGEO ANGELA MARIA
SIG. PESCE FLAVIO

X

SIG. PRIMICERI PIETRO
SIG.RA SCIARRA MARINA

X

X
X

Le funzioni di segretario sono espletate dal Dott. Francesco Perri, coadiuvato dalla
dott.ssa Rosalba Giorgiolè.
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, alle ore 15,10 dichiara aperta la seduta.

L’ordine del giorno è il seguente:
I – APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Approvazione verbali sedute del 04/04/2014 e 12/05/2014.
Il Consiglio approva.

II – COMUNICAZIONI
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Il Direttore, prima di dare lettura delle comunicazioni pervenute, ne illustra le più
importanti:
1. Campus veterinario studentesco nazionale presso il Centro Militare Veterinario di
Grosseto.
E’ pervenuta notizia, dal comando logistico dell’Esercito, dell’avvio della
trentaduesima edizione del Campus Veterinario studentesco nazionale che si terrà
presso il Centro Militare Veterinario di Grosseto. Pertanto, gli studenti iscritti al IV e
V anno in corso LM42 e 47/S, possono effettuare le prenotazioni per la
partecipazione al Campus che si svolgerà dal 16 al 27 giugno 2014. Al Campus
potranno partecipare, dopo opportuna selezione, tre studenti.
2. Relazione EAEVE: Il Direttore comunica che la relazione dell’EAEVE sulla visita
effettuata nel mese di marzo 2014 al Dipartimento ha confermato l’approvazione sub
conditione per il C.d.L. in Medicina Veterinaria. Si prevede una seconda visita di
controllo di due membri della Commissione tra 12/18 mesi.
Il Direttore, in seguito, procede con la lettura delle seguenti note:
3. Nota all’Area Progetti dell’8-04-2014 prot. n. 596: Accordo di partenariato per la
realizzazione del progetto “Bio conversion of food vaste: from clean energy
production to earthworm meala s feed/food protein source”;
4. Nota del Centro Servizi Informatici dell’8-04-2014 prot. n. 957: Programma Campus
Agreement per il noleggio di software Microsoft;
5. Nota del Dipartimento per la gestione delle risorse finanziarie del 17-04-2014, prot.
n. 1049: Richiesta Nucleo di Valutazione – totale delle spese impegnate per l’anno
2013 per ricerca scientifica;
6. Nota del Dipartimento Risorse umane e organizzazione del 05-05-2014 prot. n. 1138:
Linee di indirizzo per l’organizzazione dei servizi di Dipartimento: richiesta di
integrazione documentazione;
7. Nota del Presidio della Qualità di Ateneo del 12-05-2014 prot. n. 1188 – Incontro del
15 maggio sull’accreditamento periodico e la Scheda Unica Annuale della Ricerca
Dipartimentale (SUA-RD);
8. Nota dell’Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari
opportunità del 19-05-2014 prot. n. 1261: Problematica diossina e PCB/diossinasimili Provincia di Taranto. Convocazione Tavolo Tecnico;
9. Invito presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria del dr. Kamila Gaudencio da
Silva Sales: approfondimento di tecniche di biologia molecolare per la
identificazione degli artropodi vettori e dei patogeni da essi trasmessi;
10. Autorizzazione all’insegnamento presso altro Dipartimento dell’Università di Bari
a.a. 2014-15 – Trasmissione provvedimento dott.ri Annalisa De Boni e Rocco Roma;
11. Invito presso il Dipartimento della dott.ssa Kamila Gaudencio da Silva Sales:
Approfondimento di tecniche di biologia molecolare per la identificazione degli
artropodi vettori e dei patogeni da essi trasmessi – prof. D. Otranto.
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III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Autorizzazione per l’attivazione delle procedure amministrative (appalto di servizi)
per la selezione di prestatore di servizio o di opera, mediante procedura di evidenza
pubblica (Progetto SIMISA) – Richiesta prof. Otranto
Il Direttore cede la parola al prof. Otranto, il quale illustra ampiamente le attività
oggetto della procedura consistente in: allestimento, mantenimento e spedizione di
ceppi di protozoi quali Giardia duodenalis, Cryptosporidiumparvum e Toxoplasma
gondii, le cui attività fanno parte del Progetto PON02_00186_3417512 "Strumenti
Innovativi
per
il
Miglioramento
della
Sicurezza
Alimentare:
Prevenzione....(S.I.Mi.S.A.)", motivo per cui il prof. Otranto chiede l’autorizzazione
affinché si avvii la procedura amministrativa per l’affidamento all’esterno di questa
struttura dipartimentale il servizio e/o i lavori necessari per espletare quanto sopra,
secondo l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica, invitando almeno cinque
operatori economici a presentare le proprie offerte tecniche, ex art. 125, comma 1,
lettera b) e comma 8, del D.L.vo n. 163/2006 e con il criterio dell’offerta prezzo più
basso mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art.
82, comma 2, lettera b), del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., sulla scorta delle indicazioni
del capitolato d’oneri predisposto dalla stazione appaltante (all. n. 1), considerato che
l’importo complessivo lordo ammonta ad € 70.000,00 (euro settantamila/00), la cui
copertura finanziaria trova capienza sul capitolo di spesa 202160 dell’UPB
“Otranto00652211Mur01”.
Per l’espletamento e l’esecuzione delle procedure di cui sopra è necessario nominare
il Responsabile del Procedimento che il Direttore propone che sia incaricato il
segretario amministrativo, dott. Francesco Perri.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità quanto sopra riportato ed
invita il Direttore ad emanare un proprio Decreto di recepimento del presente verbale,
ivi compresa la nomina del Segretario Amministrativo dott. Francesco Perri a
Responsabile del Procedimento, per la prosecuzione degli atti amministrativi.
2. Proposta nominativo Veterinario designato per il benessere animale - Nota del
Dipartimento tecnico e per la sicurezza del 07-05-2014
Il Direttore comunica che si rende necessario individuare, su indicazione del
Dipartimento Tecnico e per la Sicurezza, un Medico Veterinario iscritto all’Ordine
che faccia da supervisore a tutte le attività previste per l’Università degli studi di
Bari, in possesso, quindi, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e con i compiti
richiamati dall’art. 24 del D.L.vo 4 marzo 2014, n. 26. Il Medico in questione dovrà
far parte dell’organismo preposto al benessere degli animali di cui all’art. 25 del
Decreto succitato, per il triennio 31-05-2014/30-05-2017.
Il Consiglio, acquisitane la disponibilità, all’unanimità propone il prof. Antonio
Quaranta, che accetta l’incarico.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità, previa richiesta
all’Ateneo di un contributo, pari a € 15.000,00 circa, per l’incarico suddetto, in
quanto prestazione professionale che prevede un alto carico di responsabilità.
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3. Richiesta attivazione conto terzi per la Sezione di Scienze Comportamentali e
Bioetica animale – Richiesta prof. Quaranta
Il Direttore dà la parola al prof. Quaranta che illustra la richiesta di attivazione conto
terzi per la Sezione di Scienze Comportamentali e Bioetica Animale.
Il Consiglio, all’unanimità, dopo breve dibattito, approva.
4. Richiesta di attivazione delle procedure amministrative per l’emanazione di n. 1
contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa –
Richiesta prof. Otranto
Il Direttore dà la parola al prof. Otranto che illustra la richiesta.
Il prof. Otranto, non potendo far fronte al soddisfacimento delle esigenze di ricerca,
per mancanza di risorse umane all’interno del proprio gruppo di ricerca, chiede
l’approvazione per l’attivazione della procedura amministrativa per l’emanazione di
un bando per n.1 contratto di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e
continuativa, nell’ambito del progetto di ricerca “Inibizione delle pompe di efflusso
multidrug-resistance come nuova strategia per il controllo delle zecche e delle
malattie da loro trasmesse”, per un impegno di 1 (un) mese per l’importo di €
2.100,00.
Il Consiglio, all’unanimità, dopo breve dibattito, approva.
5. Approvazione atti della valutazione comparativa per accertamento delle conoscenze
linguistiche per l’assegnazione della mobilità studentesca Erasmus+, a.a. 2014-15
Il Direttore dà la parola alla prof.ssa Greco che illustra le fasi della valutazione
comparativa per l’accertamento delle conoscenze linguistiche riferite alle sedi con le
quali si sono stipulati accordi internazionali per l’accoglienza degli studenti, per l’a.a.
2014-15. Attualmente, è stata pubblicata sul sito di Ateneo la graduatoria relativa al
Dipartimento di Medicina Veterinaria; l’iter burocratico proseguirà con la
compilazione del Learning Agreement da parte degli studenti accettanti. Si rende
opportuno, pertanto, chiedere al Consiglio l’approvazione degli atti della valutazione
comparativa.
Il Consiglio, all’unanimità, approva a ratifica.
6. Nomina referente amministrativo di supporto alle attività Erasmus+
Il Direttore, in continuità con il punto precedente, specifica che l’art. 1 del
Regolamento di Ateneo per la mobilità degli studenti Erasmus+, prevede che “Le
Scuole, i Consigli di Dipartimento e di CdS individuano un referente amministrativo
di supporto alle attività Erasmus+”.
A tal fine, si rende opportuno nominare un referente amministrativo di supporto alle
attività suddette.
Acquisita la disponibilità della dott.ssa Rosalba Giorgiolè, il Consiglio, all’unanimità,
nomina la stessa quale referente amministrativo di supporto alle attività Erasmus+.
7. Preventivo di spesa per ristrutturazione bagni della segreteria di Dipartimento:
parere.
Il Direttore comunica al Consiglio che si rende necessario ristrutturare, per motivi
igienico-ambientali, il bagno della Segreteria amministrativa. Per tali lavori si
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propone di fissare, come spesa massima, l’importo di € 6.800,00, IVA inclusa, da
imputarsi sul cap. 102480 della dotazione ordinaria. Pertanto, la Segreteria
amministrativa dovrà procedere ad acquisire vari preventivi secondo la procedura di
acquisizione in economia ex art. 63 del Regolamento per l’amministrazione, la
finanza e la contabilità (D.R. n. 91 del 08/01/2007).
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità i suddetti lavori.
8. Istanza per lavoro di pubblica utilità – Istanza avv. Nicola Quaranta
Il Direttore fa presente che, giusta convenzione con il Tribunale di Bari, il
Dipartimento è autorizzato a ricevere richieste di accoglimento di soggetti con
condanna lieve per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.
A fronte di quanto sopra, l’avv. Nicola Quaranta, quale difensore di Manzulli
Antonio, reo di aver commesso il reato di guida sotto l’influenza di alcool, ha chiesto
di far svolgere al Manzulli il periodo necessario, presso la nostra struttura, che
sostituisce la pena detentiva in lavoro socialmente utile.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
9. Proposta di attivazione del master universitario di II livello “Med&Food: Sistemi di
gestione, qualificazione, controllo e valorizzazione delle produzioni alimentari del
Mediterraneo” – II Edizione
Il Direttore dà la parola al prof. Celano che chiede l’autorizzazione ad attivare la II
edizione del Master universitario suddetto. Tanto al fine di formare nuove figure
professionali qualificate nel settore e migliorare le conoscenze di altri professionisti
che operano nel variegato comparto degli alimenti. In particolar modo, il Master si
propone di formare professionisti multidisciplinari con l'obiettivo di:
fornire supporto tecnico/legale alle attività produttive aziendali; promuovere la
cultura di una sana dieta mediterranea e di corretti stili di vita;
garantire la competizione delle aziende dell’Area Mediterranea sui mercati
Internazionali, qualificando il sistema produttivo dando un valore aggiunto alle
proprie produzioni alimentari; fornire innovazione, trasferimento tecnologico
sviluppando programmi di ricerca nel settore agro-alimentare-ambientale;
tutelare i prodotti/servizi di PMI che propongano uno standard produttivo e
qualitativo di alimento Mediterraneo fondato su principi di salubrità, di qualità, di
etica aziendale nel rispetto dell'ambiente; assicurare la tracciabilità dell’intero ciclo di
vita dei prodotti alimentari dell’Area Mediterranea; educare il consumatore alla scelta
corretta del cibo; formare esperti capaci di interagire con il sistema economico
agroalimentare mediterraneo.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
9-bis. Proposta di massima di attivazione del Master universitario di II livello in
“Gestione e tutela delle specie animali selvatiche e non convenzionali” –
prof. Crescenzo
Il prof. Crescenzo preannuncia al Consiglio l'attivazione di un Master Universitario di
II livello dal titolo "Gestione e Tutela delle specie animali selvatiche e non
convenzionali" che coinvolge i Prof.rri Crescenzo, Di Bello, Camarda, Quaranta, Lai,
Valastro, Franchini. Il progetto è al momento in via di definizione, in attesa che il
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Senato Accademico approvi il nuovo regolamento sull'istituzione dei Master
Universitari. Il prof. Crescenzo chiede l'approvazione di massima da parte del
Consiglio, riservandosi di presentare lo schema progettuale, la pianificazione delle
attività didattiche ed il corpo docente che compone il Master non appena saranno
definite le nuove norme.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
9-ter. Richiesta di attivazione convenzione per l’assistenza veterinaria CIG con la Casa
Circondariale di Trani
Il Direttore dà la parola al prof. Di Bello che, insieme al prof. De Caprariis,
richiedono il rinnovo della convenzione per assistenza veterinaria con la Casa
Circondariale di Trani.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
9-quater. Richiesta di attivazione convenzione per contributo di ricerca – Progetto
LIFE+ Natura “Un falco per amico”
Il Direttore dà la parola al prof. Camarda, che illustra il progetto LIFE+ Natura “Un
falco per amico”, il cui obiettivo principale è quello della salvaguardia e la
conservazione del falco grillaio, una specie oggi considerata in forte pericolo di
estinzione. Il Comune di Gravina in Puglia, capofila del Progetto, chiede un supporto
per le attività di recupero da svolgere sui pulli caduti dai nidi, nonché contribuire ad
una ricerca volta a ritrovare nuove tecniche di management volte ad ottenere una più
efficiente riabilitazione di questi animali, per un contributo di € 9.000.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
IV – DOCENTI
10. Richiesta di concessione nulla osta insegnamento “Didattica di legislazione e
sicurezza degli alimenti” – classe di concorso A057 nell’ambito del PAS per l’a.a.
2013-14 – dott.ssa Terio Valentina;
Sul punto, interviene la dott.ssa Terio che chiede l’autorizzazione per lo svolgimento
dell’insegnamento di “Didattica di legislazione e sicurezza degli alimenti”,
nell’ambito del PAS. per l’a.a. 2013-14, per un totale di 15 ore.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
11. Autorizzazione a far parte del Comitato Etico presso l’Istituto Zooprofilattico di
Palermo: richiesta prof. C. Buonavoglia.
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione a partecipare, quale componente, al
Comitato Etico presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Palermo.
Il Prof. Buonavoglia Canio dichiara, inoltre, che non ci sono situazioni di conflitto di
interessi, anche potenziali, tra incarico da svolgere e l’attività svolta presso la
struttura di appartenenza.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità.

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

Anno

Data

Verbale n.

Pag.

2014

28/05/2014

7

8

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

V – STUDENTI
12. Pratiche studenti
Il Direttore sottopone al Consiglio le pratiche studenti istruite dalla Commissione
paritetica nella riunione del 27.05.2014, relative al corso di Laurea Magistrale in
Medicina Veterinaria (LM42) e al corso di Laurea di I livello in Scienze animali e
produzioni alimentari (L38).
Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto dalla Commissione per le
pratiche qui di seguito riportate:
- Calarco Angela: allegata scheda n. 1 MV
- Celano Rossella: allegata scheda n. 2 MV
- Belforte Nunzia: allegata scheda n. 3 SAPA.
VI – DIDATTICA
13. Attivazione Scuole di Specializzazione a.a. 2014-15:
Il Direttore comunica che è necessario deliberare per l’attivazione delle seguenti
Scuole di Specializzazione per l’a.a. 2014-15, approvate dai Consigli delle Scuole
stesse.
Le Scuole di specializzazione sono le seguenti:
-

Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria” triennio 2014-17

-

“Igiene e tecnologie del latte e derivati” triennio 2014-17
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità.

VII – FINANZE
14. Variazioni di Bilancio
Il Direttore cede la parola al Segretario Amministrativo che dà lettura dei Decreti
Direttoriali dal n. 915 al 1297 e le seguenti variazioni di bilancio, parte integrante del
presente verbale:
- n. uff. variaz. 497;
- n. uff. variaz. 511;
- n. uff. variaz. 534;
- n. uff. variaz. 550;
- n. uff. variaz. 551;
- n. uff. variaz. 552;
- n. uff. variaz. 553;
- n. uff. variaz. 577;
- n. uff. variaz. 578;
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- n. uff. variaz. 583;
- n. uff. variaz. 584;
- n. uff. variaz. 585;
- n. uff. variaz. 587;
- n. uff. variaz. 614;
- n. uff. variaz. 630;
- n. uff. variaz. 641;
- n. uff. variaz. 694;
- n. uff. variaz. 714;
- n. uff. variaz. 718;
- n. uff. variaz. 727;
- n. uff. variaz. 729;
- n. uff. variaz. 739;
- n. uff. variaz. 774;
- n. uff. variaz. 775;
- n. uff. variaz. 795;
- n. uff. variaz. 796.
Inoltre, il Segretario amministrativo presenta il rendiconto della dotazione ordinaria del
Dipartimento di funzionamento spese pagate nell’anno 2013.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità.

*VARIE
-

Richiesta crediti liberi – richiesta prof.ssa M.L. Corrente
In occasione della Giornata Nazionale contro la disinformazione scientifica, in data
23 maggio 2014, si è svolto un convegno presso Zona Franka, a Bari, organizzato
dall’Associazione Italia Unita per la scienza. La prof.ssa M.L. Corrente chiede, ora
per allora, l’attribuzione di 0,5 crediti liberi all’evento.
Il Consiglio approva all’unanimità.

-

Question time “Benessere animale: nuovo indicatore per qualità, sicurezza
alimentare e salute ambientale” – prof. Centoducati
Il prof. Centoducati presenta, in analogia al punto precedente, il Question Time
svoltosi ad Altamura il 23 maggio 2014, organizzato da Slow Food e Terre di
Murgia. Chiede, pertanto, ora per allora, di attribuire crediti agli studenti che vi
hanno partecipato.
Sul punto interviene il prof. Crescenzo, specificando che la Commissione Didattica,
nella seduta del 27 maggio 2014, ha escluso l’assegnazione di crediti liberi per la
partecipazione a convegni per il C.L. in Medicina Veterinaria, mentre, per il
momento, per i CC.LL. in Scienze Ambientali e Igiene e Sicurezza nulla è
modificato.
Il Consiglio, dopo ampia ed articolata discussione, approva l’assegnazione dei crediti
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solo per gli iscritti ai CC.LL. in Scienze Ambientali e Igiene e Sicurezza.
-

Workshop “Etichettatura alimenti: il consumatore non si acquista ma si
conquista” – Prof. Celano
Il Prof. Celano chiede il patrocinio del Dipartimento e l’uso dell’Aula Magna per
l’evento suddetto, che si terrà il 17 luglio 2014.
Tale evento è accreditato ECM ed è organizzato dal Prof. Celano, Presidente MED &
FOOD C.Q.S. S.R.L. – Spin Off dell’Università degli Studi di Bari.
Il Consiglio approva all’unanimità.

-

Commissione Ricerca SUA-RD
Il Prof. Crescenzo interviene sul punto ricordando che, per la valutazione SUA-RD,
la presentazione delle attività di ricerca del personale docente, ricercatore e
specializzando scade a fine giugno.
Analizza, pertanto, le problematiche legate all’acquisizione di tutte le pubblicazioni
presenti sul sito CINECA (che diverrà U-GOV) che saranno poi trasferite nella
scheda SUA (poi VQR).
Invita, pertanto, tutti i colleghi ad aggiornare per tempo le pagine per permettere una
giusta valutazione.

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 16,15 la seduta è tolta.
Verbalizzante
(dott.ssa Rosalba Giorgiolè)

Il Segretario Amministrativo
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Canio Buonavoglia)
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