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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Il giorno 07/05/2015, alle ore 14.30, 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
X

PROF. TANTILLO GIUSEPPINA
PROF. TEMPESTA MARIA

X
X

PROFESSORI ASSOCIATI

Presente

PROF. CAMARDA ANTONIO
PROF. CAMERO MICHELE

X

PROF. CORRENTE MARIALAURA
PROF. CRESCENZO GIUSEPPE

X

Assente Giustificato

Assente

Assente Giustificato

X
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

PROF. ZIZZO NICOLA

X

PROFESSORI AGGREGATI E
RICERCATORI

Assente

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

PROF. DI SUMMA ALDO
PROF. FRANCHINI DELIA

X
X

PROF. GRECO GRAZIA

X

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
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

DOTT. DESARIO COSTANTINA

X

DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE
DOTT. RESTA PIETRO

X

RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI

DOTT. COLELLA VITO
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Assente

Assente Giustificato

Assente

Assente Giustificato

Assente

Assente Giustificato

X
Presente

X
Presente

BARRESI DAVIDE

X

CARTAGENA GIUSEPPE

X

CICCARELLI STEFANO
D’ONGHIA GIOVANNI

X
X

PERTOSA FABRIZIO
PLACANICA ILARIA SEBASTIANA

X
X

RIZZO FEDERICO

X

SCARPATA GIOVANNI
SILVESTRINO MARCO

X
X

VACCARO FRANCESCO

X

Le funzioni di segretario sono espletate dal Dott. Francesco Perri, assente giustificato,
coadiuvato dal sostituto dott.ssa Rosalba Giorgiolè, che in data odierna lo supplisce.
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, alle ore 14,40 dichiara aperta la seduta.
L’ordine del giorno è il seguente:
I – APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Approvazione verbale seduta del 16 aprile 2015.
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Il Consiglio approva.

II – COMUNICAZIONI
Il Direttore passa, quindi, alla lettura delle seguenti note:
1- Nota del Dipartimento della Gestione delle Risorse Finanziarie del 02-04-2015, prot. n.

25928: Assegnazione spazi alle associazioni studentesche;
2- Nota dell’Area gestione organico del 17-04-2015, prot. n. 30849: Reclutamento di

ricercatori a tempo determinato con contratto di cui all’art. 24, comma 3, lett. B) della
legge 240/2010;
3- Nota del Rettore del 21-04-2015, prot. n. 31628: Orientamento consapevole;
4- Nota dell’Area Ricercatori del 24-04-2015, prot. n. 32973: dott.ssa Maria Pia Santacroce

– assenza giustificata – prosecuzione;
5- Nota dell’Area docenti del 04-05-2015, prot. n. 35046: comunicazione nomina a

professore di ruolo di II fascia;
6- Nota del Settore pianificazione organizzativa del 04-05-2015, prot. n. 34867: elezioni dei

Direttori di Dipartimento;
7- Nota della Direzione generale del 04-05-2015, prot. n. 34637: individuazione

dell’autorità amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni relative alla
violazione di specifici obblighi di trasparenza;
8- Riorganizzazione didattica clinica: il prof. Centoducati presenta la proposta di

riorganizzazione didattica per le discipline cliniche all’interno degli anni di corso. Si sta
continuando a lavorare per rendere definitiva la proposta, al fine di alleggerire i CFU
negli anni precedenti. La proposta definitiva verrà opportunamente presentata e
formalizzata.
III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Autorizzazione all’espletamento delle procedure amministrative per n. 3 contratti di
lavoro autonomo (prof. Buonavoglia)
Il Direttore evidenzia la necessità, nell’ambito del Progetto di Ricerca “Pestivirus dei
ruminanti: virus emergenti, aspetti diagnostici e profilattici”, di dover attivare le
procedure concorsuali per:
- N.1 CoCoCo, della durata di 5 mesi, per un corrispettivo economico di Euro
5.000,00 lordi, da gravare su fondi del Progetto, attraverso una selezione pubblica
per titoli e colloquio, che ha come oggetto della prestazione “Messa a punto,
esecuzione ed interpretazione di test sierologici per la ricerca di anticorpi per
pestivirus su campioni sieroematici bovini ed ovini”. Dopo ampia discussione,
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-

-

vengono individuati i requisiti minimi della figura professionale (Laurea in
Medicina veterinaria – LM42, 47S o ordinamenti precedenti -, Esperto in metodiche
sierologiche applicate alle malattie infettive degli animali).
N. 1 CoCoCo, della durata di 5 mesi, per un corrispettivo economico di Euro
6.500,00 lordi, da gravare su fondi del Progetto, attraverso una selezione pubblica
per titoli e colloquio, che ha come oggetto della prestazione “Messa a punto,
esecuzione ed interpretazione di test molecolari per la ricerca e la caratterizzazione
dell’RNA dei pestivirus su campioni biologici boni ed ovini”. Dopo ampia
discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura professionale
(Laurea in Medicina veterinaria – LM42, 47S o ordinamenti precedenti -, Esperto in
metodiche molecolari applicate alle malattie infettive degli animali).
N. 1 CoCoCo, della durata di 5 mesi, per un corrispettivo economico di Euro
7.500,00 lordi, da gravare su fondi del Progetto, attraverso una selezione pubblica
per titoli e colloquio, che ha come oggetto della prestazione “Monitoraggio clinico,
prelievo e processazione di campioni biologici da allevamenti bovini ed ovini con
forme cliniche ascrivibili ad infezione da pestivirus”. Dopo ampia discussione,
vengono individuati i requisiti minimi della figura professionale (Laurea in
Medicina veterinaria – LM42, 47S o ordinamenti precedenti -, Esperto in gestione,
diagnosi e profilassi delle malattie infettive degli animali).

Il Consiglio approva all’unanimità.
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo.
Per analogia, si discute in uno il prossimo punto all’ordine del giorno:
1-bis: Autorizzazione all’espletamento delle procedure amministrative per n. 2 contratti
di lavoro autonomo (prof.ssa Tantillo)
Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Tantillo, che evidenzia la necessità, nell’ambito
del Progetto di Ricerca “Benessere, efficienza riproduttiva e produttiva degli animali da
reddito (bovini, equini, ovi-caprini). Prerequisiti di filiera per la qualità, tipicità e
tracciabilità dei prodotti (LABERPAR)”, di dover attivare le procedure concorsuali per:
- N. 1 CoCoCo, della durata di 2 mesi, per un corrispettivo economico di Euro
5.000,00 lordi, da gravare su fondi del Progetto, attraverso una selezione pubblica
per titoli e colloquio, che ha come oggetto della prestazione “Identificazione
biomolecolare di popolazioni microbiche autoctone del latte e dei prodotti derivati
mediante sistemi analitici automatizzati al fine di tracciare l’autenticità del
prodotto”. Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della
figura professionale (Laurea in Medicina veterinaria – Biotecnologie per la qualità e
la sicurezza dell’alimentazione, Competenze relative alla sicurezza degli alimenti,
Conoscenza della microbiologia degli alimenti, Competenze specifiche delle
tecniche di analisi del genoma applicabili all’analisi degli alimenti, Esperto in
analisi biomolecolare applicata alla microbiologia degli alimenti).
- N. 1 CoCoCo, della durata di 2 mesi, per un corrispettivo economico di Euro
5.000,00 lordi, da gravare su fondi del Progetto, attraverso una selezione pubblica
per titoli e colloquio, che ha come oggetto della prestazione “Identificazione
biomolecolare di popolazioni microbiche dei salumi tradizionali pugliesi, mediante
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sistemi analitici automatizzati al fine di tracciare l’autenticità del prodotto”. Dopo
ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura professionale
(Laurea in Medicina veterinaria – Biotecnologie per la qualità e la sicurezza
dell’alimentazione, Competenze relative alla sicurezza degli alimenti, Conoscenza
della legislazione alimentare e dei principi dell’analisi di rischio, Competenze
specifiche delle tecniche di analisi del genoma applicabili all’analisi degli alimenti,
Esperto in analisi biomolecolare applicata alla microbiologia degli alimenti).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo.
2. Nomina Commissione esaminatrice di Dipartimento per l’assegnazione della mobilità
studentesca LLP/Erasmus+, a.a. 2015-16
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Greco, la quale comunica che è indetto, per l’anno
accademico 2015-2016, concorso per titoli e accertamento delle conoscenze linguistiche
per l’assegnazione della mobilità studentesca Erasmus+, sulla base degli accordi
interistituzionali di cooperazione Erasmus+ disponibili.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, nomina la Commissione esaminatrice di Dipartimento
per l’assegnazione della mobilità studentesca LLP/ERASMUS, per l’anno accademico
2014-2015, composta come di seguito riportato:
•
•
•
•
•
•
•

•

Prof. Canio Buonavoglia, Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Grazia Greco, Delegato Erasmus di Dipartimento
Prof.ssa Maria Tempesta, Presidente del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico LM42 Medicina Veterinaria
Prof. Nicola Zizzo, Presidente del Corso di laurea di primo livello L38 - Scienze Animali e
Produzioni Alimentari
Prof.ssa Gabriella Elia, Presidente del Corso di laurea magistrale LM86 -Igiene e
Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale;
Dott.ssa Rosalba Giorgiolè, referente di Dipartimento per le attività Erasmus+
Marialaura Di Venere, rappresentante degli studenti del DiMeV
Rossella Borracci, rappresentante degli studenti del DiMeV

2-bis. Approvazione stipula accordo bilaterale Erasmus+ Programme con l’Università di Cluj
Napoca – Romania
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Greco, la quale chiede l’approvazione della stipula
dell’accordo bilaterale Erasmus+ Programme con l’Università di Scienze Agrarie e
Medicina Veterinaria di Cluj – Romania.
Il Consiglio approva all’unanimità.
IV – DOCENTI
1. Richiesta di concessione congedo straordinario per motivi di studio e di ricerca –
richiesta prof.ssa Rosa Minoia
Il Direttore dà la parola alla prof.ssa Rosa Minoia, la quale chiede un congedo
straordinario per motivi di studio e di ricerca, dal 01-09-2015 al 01-09-2016, da svolgersi
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presso l’Universidad autonoma del Sur – Universidad Nacional de Asuncion (Paraguay) –
prof. Pedro Ferrer. Il progetto di ricerca, illustrato dalla prof.ssa Minoia, verterà su
“Possible role of mu-opioid antagonist (Naloxone) on nitric oxide levels in order to
reduce early embrionic death”.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità la richiesta della prof.ssa
Rosa Minoia, richiedendo, a fine periodo, una relazione finale dettagliata dell’attività
svolta.
V – STUDENTI
1. Pratiche studenti
Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta una richiesta da parte dello studente
FRANCO Vito di integrazione alla domanda già presentata ed approvata nel Consiglio di
Dipartimento del 26.03.2015, di iscrizione ai corsi singoli del Corso di Laurea triennale in
“Scienze animali e produzioni alimentari”. Lo stesso chiede di potersi inscrivere anche
all’esame di “Biochimica generale” (Biochimica delle macromolecole SSD BIO/10 –
CFU 4 ; Biochimica dei residui SSD BIO/12 – CFU 3) del suddetto Corso di Laurea.
Il Consiglio approva all’unanimità.
VI – DIDATTICA
1. Organizzazione didattica Corsi di Laurea a.a. 2015-16: affidamento discipline e bandi
Il Direttore comunica che i Consigli dei CdS L38, LM86 ed LM42 hanno espresso parere
favorevole in merito alla distribuzione ed attribuzione degli insegnamenti per l’a.a.
2015/16 ed illustra i prospetti dell’offerta formativa (in allegato).
Tuttavia segnala che, nonostante l’approvazione unanime del Consiglio del CdS in
Medicina Veterinaria, è pervenuta, via mail in data (23 aprile 2015), una comunicazione
della dott.ssa Angela Dambrosio, ricercatrice del SSD VET/04, in servizio presso il
DETO circa la disponibilità a ricoprire la disciplina “Sicurezza degli Alimenti”, 2 CFU,
SSD VET/04 del V anno del corso di laurea e per la quale il Consiglio, nella riunione del
16 aprile 2015 aveva espresso parere favorevole all’attribuzione della disciplina affidando
1 CFU al prof. Gaetano Celano, prof. Ordinario del SSD VET/O4 ed 1 CFU alla dott.ssa
Elisabetta Bonerba, ricercatrice del SSD VET/04.
Il Direttore ricorda che nel Consiglio di CdS si è lungamente dibattuto circa la didattica
del V anno del corso di laurea organizzata in Percorsi Didattici Professionalizzanti (PDP)
e dalla discussione è emersa la necessità, condivisa all’unanimità, di sottoporre ad una
radicale rivisitazione l’organizzazione didattica dei PDP.
Il Consiglio, preso atto della volontà di tutti di modificare l’organizzazione del V anno, ha
unanimemente deciso di riproporre per l’a.a. 2015/16 la stessa organizzazione didattica
dell’anno in corso riconfermando gli insegnamenti agli attuali docenti incaricati.
L’unica modifica è stata proposta dal Prof. Vito Laudadio, Professore Associato del SSD
AGR/18 in servizio al DETO, che ha richiesto la riassegnazione della disciplina
“Alimentazione Animale” 2 CFU, affidata per l’anno in corso alla dott.ssa Antonella
Lestingi, Ricercatrice del SSD AGR/18 in servizio presso il DMV ed Il Consiglio ha
approvato all’unanimità la riassegnazione della predetta disciplina al Prof. Vito Laudadio.
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Il Direttore, dopo tale premessa, ravvisando una certa irritualità, secondo quanto previsto
dall’art. 23 del Regolamento didattico di Ateneo, nelle modalità di comunicazione della
disponibilità da parte della dott.ssa Angela Dambrosio; Tenuto conto che il Consiglio di
CdS ha espresso all’unanimità, nella seduta del 22/04/2015, parere favorevole sulle
assegnazione degli insegnamenti per l’a.a. 2015/16, ha ritenuto opportuno contattare il
Prof. Massimo Di Rienzo, Delegato del Rettore per la didattica, per chiedere chiarimenti
sull’iter procedurale da seguire in questi casi.
Il Prof. Massimo Di Rienzo ha suggerito di nominare una commissione di dipartimento,
che sottoponga a valutazione i curricula delle dott.sse Dambrosio e Bonerba ai fini
dell’attribuzione di 1 CFU, considerato che il prof. Gaetano Celano ha confermato la sua
disponibilità a coprire parte della disciplina (1 CFU).
Il Consiglio preso atto delibera di affidare al Prof. Gaetano Celano parte della disciplina
(1 CFU) “Sicurezza degli Alimenti” (2 CFU), e di sospendere qualunque decisione per
l’attribuzione del rimanente CFU, conteso tra le Dott.sse Bonerba e Dambrosio, dopo
l’istruttoria della commissione ed individua a tale scopo i Proff.rri Maria Tempesta
(coordinatore del CdS), Giuseppina Tantillo (Professore Ordinario del SSD VET/04) ed il
Prof. Gaetano Celano (Professore Ordinario del SSD VET/04).
Il direttore, inoltre, vista l’impellente scadenza della SUA CdS e l’inderogabile necessità
di redigere il regolamento didattico del corso, comunica che il CFU sarà inserito
nell’offerta formativa come attribuzione a Docente Fittizio.
2. Proposta di attribuzione della qualifica di cultore della materia – richiesta prof.
Salvatore Desantis
Il Direttore presenta la proposta di attribuzione della qualifica di cultore della materia
richiesta dal prof. Desantis per Accogli Gianluca, per l’insegnamento Istologia ed
Embriologia SSD Vet 01.
Si apre il dibattito sul tema, anche analizzando il “Regolamento cultore della materia” di
Ateneo.
Il Consiglio ritiene, infine, opportuno nominare una Commissione che predisponga un
regolamento interno per l’attribuzione della qualifica di cultore della materia.
La commissione è composta da:
- Prof. Domenico Otranto
- Prof. Angelo Quaranta
- Dott.ssa Valentina Terio.
Il parere del Consiglio sulla richiesta presentata dal prof. Desantis è, pertanto, subordinato
al termine dei lavori della suddetta Commissione
3. Didattica integrativa Classe di Laurea 47/S e SAPA – richiesta prof. Nicola Zizzo
Il Direttore cede la parola al prof. Zizzo il quale rappresenta la difficoltà nel superare
l’esame del suo corso da parte di alcuni studenti fuori corso.
Pertanto, propone di:
- Organizzare un breve corso di recupero della durata di due settimane, allo scopo di
facilitare gli studenti che hanno frequentato in anni accademici precedenti le lezioni e
che intendono sostenere l’esame nel semestre successivo;
- Predisporre materiale da mettere a disposizione di tutti gli studenti per poter
abbreviare i tempi di apprendimento delle materie;
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-

Predisporre un sistema che permetta autoverifiche dello stato di preparazione da parte
degli studenti.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità.
IX – FINANZE
1. Variazioni di bilancio
Il Direttore cede la parola al Segretario Amministrativo che dà lettura dei Decreti
Direttoriali dal n. 807 al 1123 e le seguenti variazioni di bilancio, parte integrante del
presente verbale:
- n. uff. variaz. 461;
- n. uff. variaz. 480;
- n. uff. variaz. 483;
- n. uff. variaz. 600;
- n. uff. variaz. 626;
- n. uff. variaz. 633;
- n. uff. variaz. 635;
- n. uff. variaz. 636;
- n. uff. variaz. 651;
- n. uff. variaz. 654;
- n. uff. variaz. 655;
- n. uff. variaz. 666;
- n. uff. variaz. 685.
X - GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI

XI – VARIE
1. Autorizzazione allo svolgimento periodo formativo presso la Sezione di Sicurezza degli
Alimenti dott.ssa Gismondi Alessandra – richiesta prof.ssa Tantillo
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Tantillo, che chiede l’autorizzazione per la dott.ssa
Gismondi Alessandra, laureata in Biologia evoluzionista ed ecologia presso l’Università
di Tor Vergata, a svolgere un periodo formativo della durata di 12 mesi presso la Sezione
di Sicurezza degli Alimenti, al fine di acquisire le conoscenze relative al controllo e alla
sicurezza degli alimenti di origine animale e alle metodologie di isolamento colturale e di
identificazione dei batteri di interesse alimentare.
La dott.ssa Gismondi provvederà, inoltre, alla copertura assicurativa con oneri a proprio
carico.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità.
2. Ratifica Nomina Commissione Paritetica biennio 2015/17
Il Direttore comunica che si rende opportuno aggiornare i nominativi proposti per la
Commissione Paritetica per il biennio 2015/17, nella seduta del Consiglio del 16-042015.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, nomina la Commissione Paritetica per il biennio
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2015/2017, nella composizione di n. 4 docenti e n. 4 rappresentanti degli studenti, come
segue:
- Prof. Ferruccio Petazzi
- Prof. Michele Camero
- Prof.ssa Alessandra Tateo
- Dott.ssa Claudia Cafarchia
- Stefano Ciccarelli
- Vito Giacovelli
- Valentina Mininni
- Giovanni Scarpata
Il Consiglio approva all’unanimità.
3. Richiesta crediti Tempesta
La prof.ssa Tempesta chiede la disponibilità dell’Aula Magna per i seguenti convegni:
1. La dieta mediterranea tra tradizione ed innovazione. Sabato 16 maggio 2015
mattina
2. Blue economy: una risposta alla crisi per la creazione di lavoro e capitale
sociale. Sabato 16 maggio 2015 pomeriggio
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, attribuisce 0,5 crediti a ciascun studente partecipante.
4. 1st Cost Conference del progetto COST FA1404 “Improving current understanding
and Research for sustainable control of the poultry red mite Dermanyssus gallinae
(COREMI) – prof. Camarda
Il prof. Camarda comunica che il 28 maggio 2015 è in programma a Foggia la Conferenza
del progetto COST FA1404 “Improving current understanding and Research for
sustainable control of the poultry red mite Dermanyssus gallinae” (COREMI).
Considerato l’elevato livello qualitativo dell’evento le chiedo di consentire agli studenti
dei corsi di Laurea in Medicina Veterinaria e di Scienze Animali e produzioni Alimentari
che volessero partecipare la concessione di un Credito Libero.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, attribuisce 0,5 crediti a ciascun studente partecipante.
5. Richiesta aula per corso gestito dall’Ordine dei Medici Veterinari di Bari
Il Direttore comunica che è pervenuta nota dell’Ordine dei Medici Veterinari di Bari, con
la quale si chiede la disponibilità di un’aula per l’organizzazione di un corso, il cui
programma verrà inviato a breve. Il Direttore propone, considerato che pervengono
diverse richieste di disponibilità locali per la gestione di corsi/seminari/convegni che
riguardano le tematiche del Dipartimento, di fissare un compenso non inferiore a €150,00.
Il Consiglio approva.
Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 16,00 la seduta è tolta.

Il Sostituto Segretario Amministrativo
(Dott.ssa Rosalba Giorgiolè)

Il Direttore
(Prof. Canio Buonavoglia)
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