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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Il giorno 26/03/2015, 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

Assente

PROF. BELLOLI CHIARA

X

PROF. BUONAVOGLIA CANIO
PROF. BUONAVOGLIA DOMENICO

X

PROF. CELANO GAETANO VITALE

X

PROF. CENTODUCATI PASQUALE
PROF. OTRANTO DOMENICO

X
X

PROF. PERILLO ANTONELLA
PROF. PRATELLI ANNAMARIA

X
X

PROF. TANTILLO GIUSEPPINA
PROF. TEMPESTA MARIA

X
X

PROFESSORI ASSOCIATI

X

Presente

PROF. CAMARDA ANTONIO
PROF. CAMERO MICHELE

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

X

PROFESSORI AGGREGATI E
RICERCATORI

Assente Giustificato

Presente

PROF. BONERBA ELISABETTA

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

Assente

Assente Giustificato

Assente

Assente Giustificato

X
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PROF. DI SUMMA ALDO
PROF. FRANCHINI DELIA

X
X

PROF. GRECO GRAZIA

X

PROF. LAI OLIMPIA, ROSA
PROF. LATROFA MARIA STEFANIA

X

PROF. LESTINGI ANTONIA
PROF. LIA RICCARDO

X
X

X

PROF. MINOIA ROSA
PROF. PADALINO BARBARA
PROF. PASSANTINO GIUSEPPE

X
X
X

PROF. SANTACROCE MARIA PIA
PROF. SINISCALCHI MARCELLO

X
X

PROF. TERIO VALENTINA
PROF. TINELLI ANTONELLA

X
X

PROF. VALASTRO CARMELA

X

PROF. VENTRIGLIA GIANLUCA
PROF. ZIZZADORO CLAUDIA
RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE
TECNICO AMMINISTRATIVO

X
X
Presente

DOTT. ARMENISE CARLO

X

DOTT. DESARIO COSTANTINA
DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE

X
X

Assente

Assente Giustificato

Assente

Assente Giustificato

Assente

Assente Giustificato

DOTT. RESTA PIETRO
RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI

DOTT. COLELLA VITO
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

X
Presente

X
Presente

BARRESI DAVIDE

X

CARTAGENA GIUSEPPE
CICCARELLI STEFANO

X
X

D’ONGHIA GIOVANNI

X

PERTOSA FABRIZIO
PLACANICA ILARIA SEBASTIANA

X
X

RIZZO FEDERICO
SCARPATA GIOVANNI

X
X

SILVESTRINO MARCO
VACCARO FRANCESCO

X
X

Le funzioni di segretario sono espletate dal Dott. Francesco Perri, coadiuvato dalla
dott.ssa Rosalba Giorgiolè.
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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

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 verbale seduta del 24 febbraio 2015.
Il Consiglio approva.

II – COMUNICAZIONI
Il Direttore, prima di dare lettura delle comunicazioni, dà il benvenuto ai rappresentanti
degli studenti, da oggi in seduta consiliare. Il Consiglio prende atto.
Il Direttore passa, quindi, alla lettura delle seguenti note:
1- Nota del Dipartimento Risorse umane del 24-02-2015, prot. n. 14920: Nomina

Direttore Scuola di Specializzazione in Igiene e Tecnologie del Latte e derivati a.a.
2014-17(prof. Celano);
2- Nota del Dipartimento per la Gestione delle Risorse Finanziarie del 25-02-2015,

prot. n. 15126: Ripartizione fondi dotazione ordinaria esercizio finanziario 2014;
3- Nota del Dipartimento Affari Generali del 04-03-2015, prot. n. 16622: Opzione

Medico veterinario e Organismo preposto al benessere degli animali;
4- Nota del Dipartimento Risorse umane del 05-03-2015, prot. n. 17140: Incarichi di

insegnamento (delega ai Dipartimenti);
5- Decreto n. 563 del 25-02-2015: rappresentanti studenti nel Consiglio di

Dipartimento
6- Nota del Ministero della Salute del 10-03-2015: Autorizzazione sanitaria per

l’importazione in Italia di organismi patogeni;
7- Nota del Dipartimento Risorse Umane del 16-03-2015, prot. n. 19770: Richiesta per

individuazione del Decano del Consiglio di Medicina Veterinaria;
8- Nota del Dipartimento Risorse Umane del 16-03-2015, prot. n. 19744: Richiesta per

individuazione del Decano del Consiglio di Scienze Animali e Produzioni Alimentari;
9- Nota del Dipartimento Risorse Umane del 16-03-2015, prot. n. 19837: Richiesta per
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individuazione del Decano del Consiglio di Igiene e Sicurezza degli Alimenti di
Origine Animale;
10- Nota

del Dipartimento Risorse Umane del 16-03-2015, prot. n. 19860:
Proclamazione studenti eletti nel Consiglio Corso di studio in Scienze animali e
produzioni alimentari, 2014-16;

11- Nota del Dipartimento Risorse Umane del 16-03-2015, prot. n. 20041: Nomina

Direttore Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale –
triennio accademico 2014-17 (Prof.ssa Tantillo);
12- Nota del Dipartimento per gli studenti del 17-03-2015, prot. n. 20486: assegnazione

collaborazioni studentesche;
13- Nota del Dipartimento Risorse Umane del 19-03-2015, prot. n. 21857: notifica

dispositivo delibera p. 13 SA del 10-03-2015;
14- Nota del Dipartimento Risorse Umane del 20/03/2015, prot. n. 21929: Elezioni

Direttori di Dipartimento per il triennio accademico 2015-18 – criteri applicativi del
combinato disposto degli artt. 72, comma 1 e 78, comma 8 dello Statuto di Ateneo;
15- Nota del Dipartimento Risorse Umane del 20/03/2015, prot. n. 21959: decreto di

ricomposizione del Consiglio di Dipartimento;
16- Nota della Regione Puglia del 27-01-2015: Proroga convenzione assistenza

veterinaria ai soggetti asinini allevati presso l’Azienda Russoli;
17- Nota del Dipartimento Risorse Umane del 23-03-2015, prot. n. 22359: Convocazione

urgente Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole per il 25-032015
18- Nota del Dipartimento Risorse Umane del 12-03-2015, prot. n. 19255: Collocamento

in congedo per maternità (Rosa Minoia);
19- Nota del Dipartimento Risorse Umane del 23-03-2015, prot. n . 22530:

Proclamazione studenti eletti nel Consiglio di corso di studio in LM, 2014-16;
20- Nota del Dipartimento Risorse Umane del 23-03-2015, prot.n. 22477: Proclamazione

studenti eletti nel Consiglio di corso di studio LM Igiene e sicurezza degli alimenti di
origine animale, 2014-16;
21- Nota del Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie del 25-03-2015, prot. n. 23457:

Assegnazione I acconto tasse iscrizione Master in “Med&Food: sistemi di gestione,
ecc. 13/14”.
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III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Bando assegno di ricerca – nomina Commissione

-

Il Direttore dà la parola al prof. Otranto, in qualità di responsabile scientifico, che
presenta la proposta di nomina della Commissione suddetta, la cui composizione è la
seguente:
prof. Domenico Otranto - Presidente
prof. Riccardo Lia – Componente
prof. Nicola De Caro – Componente
prof. Vito Martella – Componente
dott.ssa Claudia Cafarchia - Componente
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.

2. Selezione pubblica per la copertura di n. 3 posti di ricercatore universitario –
nomina componenti Commissione valutatrice
Il Direttore comunica al Consiglio che si rende necessario procedere al sorteggio dei
nominativi dei componenti le Commissioni per la copertura di n. 3 posti di
ricercatore universitario, indette ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.a), della legge
240/2010, come da nota dell’Area Reclutamento del 06-03-2015, prot. n. 17387.
L’art. 7 del “Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato”
recita che “la Commissione valutatrice è composta da un professore ordinario o
associato designato dal Consiglio della Struttura proponente e da due professori
ordinari sorteggiati, dallo stesso Consiglio, in una lista di otto professori di prima
fascia designati tra i professori di prima fascia non appartenenti ai ruoli
dell’Ateneo”.
Il Direttore avvia, pertanto, le operazioni di sorteggio, con la predisposizione di due
contenitori in cui vengono inseriti, per ciascuno, otto foglietti con i nominativi da
sorteggiare per le Commissioni.
Il prof. Camero si propone per il sorteggio.
Il Consiglio decide di nominare un’unica Commissione per il settore concorsuale
Malattie infettive degli animali domestici – VET/05 – settore 7/H3 (codici selezioni
R344/2015 - R346/2015), ed indica la prof.ssa Elia Gabriella quale membro interno.
I nominativi da sorteggiare sono i seguenti:
- Bruschi Fabrizio
- Giangaspero Annunziata
- Mancianti Francesca
- Marsilio Fulvio
- Modiano David
- Rosati Sergio
- Rossi Luca
- Scagliarini Alessandra
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Il prof. Camero procede, pertanto, al sorteggio.
Alla fine delle operazioni, risultano sorteggiati i seguenti nominativi:
• Marsilio Fulvio – Università di Teramo
• Rosati Sergio – Università di Torino
Il Consiglio procede a nominare per il settore concorsuale Parassitologia e malattie
parassitarie degli animali – VET/06 – settore 7/H3 (codice selezione R345/2015) il
prof. Otranto Domenico, quale membro interno.
I nominativi da sorteggiare sono i seguenti:
- Giangaspero Annunziata
- Mancianti Francesca
- Marsilio Fulvio
- Modiano David
- Pietrobelli Mario
- Rosati Sergio
- Rossi Luca
- Scagliarini Alessandra
Il prof. Camero procede, pertanto, al sorteggio.
Alla fine delle operazioni, risultano sorteggiati i seguenti nominativi:
• Giangaspero Annunziata – Università di Foggia
• Pietrobelli Mario – Università di Padova
Pertanto, le Commissioni risultano così composte:
-

Malattie infettive degli animali domestici – VET/05 – settore 7/H3 (codici selezioni
R344/2015 - R346/2015):
•
Gabriella Elia – Università di Bari
•
Marsilio Fulvio – Università di Teramo
•
Rosati Sergio – Università di Torino

-

Parassitologia e malattie parassitarie degli animali – VET/06 – settore 7/H3 (codice
selezione R345/2015)
•
Otranto Domenico – Università di Bari
•
Giangaspero Annunziata – Università di Foggia
•
Pietrobelli Mario – Università di Padova
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità.

3. Autorizzazione all’espletamento delle procedure amministrative per un contratto di
lavoro autonomo (prof. Otranto)
Il Direttore dà la parola al Prof. Otranto, che evidenzia la necessità, nell’ambito del
Progetto di Ricerca “Studio della variabilità genetica degli artropodi vettori e dei
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patogeni da essi trasmessi mediante strumenti di genomica e bioinformatica”,
chiede al Consiglio l’autorizzazione all’attivazione delle procedure concorsuali per
un CoCoCo, della durata di 24 mesi, per un corrispettivo economico di Euro
36.000,00 lordi, da gravare su finanziamenti derivanti da contratti/convenzioni di
ricerca per attività conto terzi, attraverso una selezione pubblica per soli titoli, che
ha come oggetto della prestazione “Messa a punto di tools molecolari per rilevare
variazioni dell’espressione genica negli artropodi vettori in relazione alle loro
diverse fasi di sviluppo o alla presenza di patogeni da essi trasmessi”.
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura
professionale (Laurea in Scienze biologiche o equipollenti, Dottorato di ricerca in
Biochimica e Biologia molecolare, comprovata conoscenza nel campo della
genetica e proteomica dei parassiti; Bioinformatica applicata alla parassitologia;
Biologia molecolare applicare alla diagnosi e caratterizzazione molecolare dei
parassiti; Genetica di popolazione). Ottima conoscenza lingua inglese. Il Consiglio
approva all’unanimità.
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo.
4. Proroga progetto di ricerca “Studio della variabilità genetica degli artropodi vettori
e dei patogeni da essi trasmessi mediante strumenti di genomica e bioinformatica”
(prof. Otranto)
Il Direttore dà la parola al Prof. Otranto, che sottopone al Consiglio l’approvazione
della proroga di due anni del Progetto di ricerca “Studio della variabilità genetica
degli artropodi vettori e dei patogeni da essi trasmessi mediante strumenti di
genomica e bioinformatica”.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità.
5. Partecipazione al Bando Regionale “Programma finalizzato al miglioramento della
produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura” ‐ Approvazione
bando concessione risorse finanziarie 2014 /2015, secondo quanto indicato dal
Reg. (CE) n. 1308/2013 ‐ D.M. 23 gennaio 2006, Azione F: Collaborazione con
organismi specializzati nei programmi di ricerca (prof.ssa G. Tantillo)
Il Direttore dà la parola alla prof.ssa Tantillo, che chiede l’autorizzazione a
presentare istanza di finanziamento per la partecipazione al Bando Regionale
“Programma finalizzato al miglioramento della produzione e commercializzazione
dei prodotti dell’apicoltura” ‐ Approvazione bando concessione risorse finanziarie
2014 /2015, approvato dalla Regione Puglia, ed, in particolare, l’allegato A
“Programma regionale di miglioramento delle produzioni apistiche per la
campagna 2014-15”.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
6. Contributo per attività di ricerca azienda Elanco (prof. Camarda)
Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Camarda comunica che l’azienda
Elanco, anche per il 2015, intende elargire un contributo di ricerca per lo
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svolgimento di una ricerca dal titolo “Ectoparassitosi in allevamenti zootecnici
intensivi italiani – valutazione quantitativa delle infestazioni”.
Il contributo previsto è pari a €4000,00. L’attività di ricerca si svolgerà nel periodo
aprile-ottobre 2015.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
A tal punto, la prof.ssa Tantillo chiede di inserire all’ordine del giorno un ulteriore punto,
che risulta essere il seguente:
6-bis. Accordo di collaborazione con l’Istituto Professionale di Stato dei Servizi per
l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera “Angelo Consoli” di Castellana
Grotte (BA) – prof.ssa Tantillo
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Tantillo, la quale illustra la bozza di accordo
di collaborazione con l’Istituto Professionale di Stato dei Servizi per
l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera “Angelo Consoli” di Castellana Grotte.
Tale accordo mira a sviluppare con l’Istituto, in modo sinergico, iniziative di
comune interesse, individuando aree di collaborazione attraverso iniziative
progettuali, di formazione e programmi congiunti volti a migliorare le relazioni
economiche, sociali e culturali.
Il Consiglio, dopo ambio dibattito, all’unanimità approva lo schema di accordo e la
stipula tra il Dipartimento di Medicina Veterinaria e l’Istituto Professionale di
Stato dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera “Angelo Consoli”
di Castellana Grotte.
IV – DOCENTI
7. Autorizzazione allo svolgimento di incarico extraistituzionale retribuito (Prof.
Camarda)
Il Direttore comunica che il prof. Camarda chiede al Consiglio l’autorizzazione a
svolgere un incarico extra-istituzionale retribuito a favore dell’Azienda
Farmaceutica Elanco per lo studio “Ectoparassitosi in allevamenti zootecnici
intensivi italiani – valutazione quantitativa delle infestazioni”, per un compenso
pari a €1000,00. L’attività di ricerca si svolgerà nel periodo aprile-ottobre 2015.
Il Prof. Camarda Antonio 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.

V – STUDENTI
8. Pratiche studenti
Il Direttore sottopone al Consiglio le pratiche studenti istruite dalla Commissione
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paritetica nelle riunioni del 12.03.2015 e del 19.03.2015, relative al corso di Laurea
in Medicina Veterinaria 47/S – 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:
- Crosa Mario Vittorio Pio: allegata scheda n. 1 MV
- Laperuta Flaviana: allegata scheda n. 2 MV
- Nociglio Benedetta: allegata scheda n. 3 MV
- Lettieri Angelo: allegata scheda n. 4 MV
- Iovene Alessandra: allegata scheda n. 5 MV
- Mastropasqua Valentina: allegata scheda n. 6 MV
- Morelli Maria Cristina: allegata scheda n. 7 MV
- Petroni Giada: allegata scheda n. 8 MV
- Mosconi Stefania: allegata scheda n. 9 MV
- Di Rienzo Maria: allegata scheda n. 10 MV
- Vito Franco: allegata scheda n. 1 SAPA (ammissione corsi singoli)
- De Luca Serena: allegata scheda n. 2 SAPA
VI – DIDATTICA
1. Richiesta potenziale formativo corsi programmati a livello nazionale (art. 1 comma
1 lett.a) legge 2-8-1999 n. 264) a,a, 2015-16
Il Direttore legge al Consiglio la nota pervenuta dal Ministero relativa alla richiesta
di dati riguardanti le strutture ed i servizi che il Dipartimento è in grado di offrire
agli studenti per l’A.A. 2015/2016.
Il Consiglio, tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che
costituiscono parte integrante alla presente delibera; tenuto conto
dell’organizzazione didattica adottata dalla struttura competente (delibera del
26.03.2015) e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati (delibera del
12.02.2014); considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione
studentesca sulla base delle risorse disponibili (come evidenziate dalle schede
allegate) in n. 1 classe; si impegna a garantire il rispetto dei requisiti di
accreditamento dei corsi di studio (allegato A del D.M. 1059 del 22 dicembre
2013) e ritiene di poter accogliere, per l’A.A. 2015/2016 una domanda di studenti
iscrivibili al I anno del corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria pari a n.
85 (di cui n. 80 studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia e n. 5
studenti extracomunitari residenti all’estero, di cui n. 2 cinesi).
2. Rilevazione posti riservati agli studenti stranieri a.a. 2015-16
Il Direttore legge al Consiglio la nota pervenuta dal Ministero relativa alla richiesta
di dati riguardanti le strutture ed i servizi che il Dipartimento è in grado di offrire
agli studenti per l’A.A. 2015/2016.
Il Direttore chiede al Consiglio di indicare il numero dei posti da riservare agli
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studenti stranieri per l’immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Medicina
Veterinaria (LM42) per l’A.A. 2015/2016.
Il Consiglio delibera all’unanimità di riservare n. 5 posti agli studenti non
comunitari residenti all’estero, di cui n. 2 cinesi.
3. Organizzazione didattica Corsi di Laurea a.a. 2015-16: affidamento discipline e
bandi
Il Direttore comunica al Consiglio che è necessario procedere alla definizione
dell’offerta formativa per l’A.A. 2015/2016.
Il Direttore dà lettura delle singole discipline del corso di Laurea Magistrale in
Medicina Veterinaria (LM42) e chiede ai docenti del Dipartimento la disponibilità
a coprire i suddetti insegnamenti. Relativamente alle discipline del V anno emerge
la necessità di modificare l’organizzazione didattica, pertanto si ritiene
indispensabile una condivisione collegiale della problematica e delle relative
coperture degli insegnamenti e rinvia ogni decisione acquisito il parere del
Consiglio di corso di Laurea.
Acquisite tutte le disponibilità, il Consiglio delibera di bandire le restanti discipline
vacanti, come da tabella allegata (All. n. 1).
Il Direttore procede con la lettura delle singole discipline del corso di Laurea
Magistrale in Igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale (LM86) e chiede
ai docenti del Dipartimento la disponibilità a coprire i suddetti insegnamenti.
Acquisite tutte le disponibilità, il Consiglio delibera di bandire le restanti discipline
vacanti, come da tabella allegata (All. n. 2).
Il Direttore dà lettura delle singole discipline del corso di Laurea triennale in
Scienze animali e produzioni alimentari (L-38) e chiede ai docenti del
Dipartimento la disponibilità a coprire i suddetti insegnamenti.
Acquisite tutte le disponibilità, il Consiglio delibera di bandire le restanti discipline
vacanti, come da tabella allegata (All. n. 3).
4. Scuola di Specializzazione in “Ispezione degli alimenti di origine animale":
Vacanza insegnamenti A.A. 2014/2015 (prof.ssa G. Tantillo)
Il Direttore legge al Consiglio il verbale del Collegio dei docenti della Scuola di
Specializzazione in “Ispezione degli alimenti di origine animale” che chiede al
Consiglio l’autorizzazione a procedere all’apertura del bando per l’affidamento di
supplenze delle discipline del I anno per la Scuola di Specializzazione stessa A.A.
2014/15.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità.
5. Determinazione dell’impegno orario per CFU Scuole di Specializzazione
Il punto viene rinviato per ulteriori approfondimenti richiesti al prof. Giuseppe
Crescenzo.
6. Proposta di attivazione Corso di Perfezionamento in “Bioetica veterinaria” (prof.
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Quaranta) – A.A. 2015/16
Il Direttore cede la parola al prof. Quaranta, il quale presenta la proposta di
attivazione del Corso di Perfezionamento in “Bioetica veterinaria”.
Gli obiettivi del Corso sono quelli di far acquisire una competenza specifica in
Bioetica Veterinaria, trasferendo le capacità tecniche e di gestione che permettano
di riconoscere e affrontare correttamente le questioni etiche legate all’esercizio
della professione veterinaria.
Obiettivo del corso è, quindi, giungere all’acquisizione delle seguenti competenze:
1. individuare e affrontare adeguatamente le questioni bioetiche sollevate dal
trattamento e dall’impiego degli animali;
2. educare e formare utenti e collaboratori coinvolti nella gestione e nel rapporto
con gli animali.
I docenti del Dipartimento coinvolti nel Corso di perfezionamento sono:
- Quaranta Angelo
- Siniscalchi Marcello
- Camarda Antonio
Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta di attivazione e il relativo progetto
allegato al presente verbale.
IX – FINANZE
1. Variazioni di bilancio
Il Direttore cede la parola al Segretario Amministrativo che dà lettura dei Decreti
Direttoriali dal n. 521 al 767 e le seguenti variazioni di bilancio, parte integrante del
presente verbale:
- n. uff. variaz. 308;
- n. uff. variaz. 320;
- n. uff. variaz. 322;
- n. uff. variaz. 334;
- n. uff. variaz. 335;
- n. uff. variaz. 359;
- n. uff. variaz. 363;
- n. uff. variaz. 375;
- n. uff. variaz. 407;
- n. uff. variaz. 419;
- n. uff. variaz. 431.
X - GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI
1. Richiesta di crediti liberi partecipazione “Expo Food” (prof.ssa Tantillo)
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Tantillo, la quale presenta “Expo Food”,
evento sul “Gusto e benessere” che si è tenuto il giorno 25 marzo, in Altamura, ed al
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quale hanno partecipato studenti iscritti ai Corsi di laurea interessati, nonché
tirocinanti S.A.P.A.. Chiede, pertanto, l’attribuzione di crediti liberi agli studenti.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, attribuisce 0,5 crediti a ciascun studente
partecipante.
Il prof. Centoducati specifica, infine, che risulta opportuno, per i successivi convegni,
specificare la giusta “etichetta” del relatore, in rapporto con la struttura di
provenienza e/o di collaborazione.

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 17,00 la seduta è tolta.
Verbalizzante
(dott.ssa Rosalba Giorgiolè)

Il Segretario Amministrativo
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Canio Buonavoglia)
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