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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Il giorno 23/09/2015, 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

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
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. GRECO GRAZIA

X
X

PROF. MARTELLA VITO
PROF. QUARANTA ANGELO

X
X

PROF. TATEO ALESSANDRA

X

PROF. ZIZZO NICOLA

X

PROFESSORI AGGREGATI E
RICERCATORI

Presente

PROF. BONERBA ELISABETTA
PROF. BOZZO GIANCARLO

X
X

PROF. CAFARCHIA CLAUDIA
PROF. CASALINO ELISABETTA

X
X

PROF. CAVALLI ALESSANDRA

X

PROF. CECI EDMONDO
PROF. CIRCELLA ELENA

Assente

Assente Giustificato

Assente

Assente Giustificato

Assente

Assente Giustificato

X
X

PROF. CIRONE FRANCESCO
PROF. DE PALO PASQUALE

X

X

PROF. DI PINTO ANGELA
PROF. DI SUMMA ALDO

X
X

PROF. FRANCHINI DELIA

X
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PROF. IATTA ROBERTA
PROF. LAI OLIMPIA, ROSA

X

PROF. LATROFA MARIA STEFANIA

X

PROF. LESTINGI ANTONIA
PROF. LIA RICCARDO

X

PROF. LORUSSO ELEONORA
PROF. LUCENTE MARIA STELLA

X
X

X

PROF. MINOIA ROSA
PROF. PADALINO BARBARA

X
X

PROF. PASSANTINO GIUSEPPE

X

PROF. SANTACROCE MARIA PIA
PROF. SINISCALCHI MARCELLO

X
X

PROF. TERIO VALENTINA
PROF. TINELLI ANTONELLA

X

PROF. VALASTRO CARMELA

X

PROF. VENTRIGLIA GIANLUCA
PROF. ZIZZADORO CLAUDIA

X
X

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE
TECNICO AMMINISTRATIVO

Presente

DOTT. ARMENISE CARLO

X

DOTT. DESARIO COSTANTINA
DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE

X
X

DOTT. RESTA PIETRO
RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI

Assente

Assente Giustificato

Assente

Assente Giustificato

X
Presente

DOTT. COLELLA VITO
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

BARRESI DAVIDE
BORGIA VITTORIO
CARTAGENA GIUSEPPE

X
Presente

Assente

Assente Giustificato

X
X
X

D’ONGHIA GIOVANNI

X

PERTOSA FABRIZIO
PLACANICA ILARIA SEBASTIANA

X
X

RIZZO FEDERICO
SCARPATA GIOVANNI

X

SILVESTRINO MARCO
VACCARO FRANCESCO

X

X
X

Le funzioni di segretario sono espletate dal Dott. Francesco Perri, coadiuvato dal sostituto
dott.ssa Rosalba Giorgiolè, verbalizzante.
Il prof. Di Bello Antonio apre la seduta porgendo i saluti al nuovo rappresentante nel
Consiglio degli studenti, Vittorio Borgia, che sostituisce Stefano Ciccarelli.
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Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, alle ore 15,10 dichiara aperta la seduta.

L’ordine del giorno è il seguente:

I – APPROVAZIONE VERBALI
1. Approvazione Verbale del Consiglio del 02 settembre 2015
Il Consiglio approva.
II – COMUNICAZIONI
Il Direttore passa, quindi, alla lettura delle seguenti note:
1- Nota del 2-09-2015, prot. n. 60597 dell’Area ragioneria e contabilità: rilevazioni

previsioni di cassa periodo settembre-dicembre 2015
2- Nota del 03-09-2015, prot. n. 60885 della Divisione personale docente: attribuzione

della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori universitari a tempo indeterminato a.a.
2014-15
3- Nota del 09-09-2015, prot. n. 2022 dell’Area analisi statistiche: rilevazione diretta delle

quote di partecipazione dei Dipartimenti alla didattica erogata dei corsi di studio delle
lauree e lauree magistrali, anche a ciclo unico
4- Nota del 09-09-2015, prot. n. 2036, dell’Area Formazione: formazione manager

dell’orientamento (è stato indicato ai rispettivi uffici di Ateneo il nominativo del
dott. Domenico Borromeo)
5- Nota del 10-09-2015, prot. n. 62533 dell’Area servizi generali: richiesta per

individuazione decani (è stato indicato ai rispettivi uffici di Ateneo il nominativo
della prof.ssa Maria Tempesta)
6- Nota del 05-08-2015, prot. n. 58030 del Dipartimento gestione risorse finanziarie:

assegnazione contributo straordinario
7- Nota del 17/09/2015, prot. n. 64175 del Settore pianificazione organizzativa: modifica

componente studentesca nel Consiglio di Dipartimento con Vittorio Borgia
8- Nota del 19-09-2015 del Presidente EAATA: promozione primo corso specialistico in

Medicina veterinaria per mammiferi marini – Un. Perugia
9- Nota della Sezione di Anatomia patologica e oncologia comparata del 23-09-2015:

richiesta adeguamento classe di rischio e relativa sorveglianza sanitaria periodica (si
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indica di predisporre nota ai rispettivi uffici di Ateneo)
III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Riavvio procedure per le elezioni dei Direttori di Dipartimento - triennio accademico
2015-2018
Il Direttore ricorda al Consiglio che il Senato Accademico ha deliberato, nella seduta del
08//09/2015, “di autorizzare il riavvio delle procedure per le elezioni dei Direttori di
Dipartimento, con invito, altresì, a formulare una proposta di calendarizzazione di dette
procedure…prevedendone il completamento entro il 20-10-2015”.
Nel contempo, il Direttore comunica che, con D.R. n. 3055 del 17/09/2015, sono state
prorogate le funzioni di Direttore del Dipartimento fino alla nomina del nuovo Direttore
per il triennio accademico 2015-18.
Riferisce, altresì, che, in data 18/09/2015, è stato emanato Bando di indizione delle
elezioni del Direttore di Dipartimento di Medicina Veterinaria per il giorno 19-10-2015,
per il triennio 2015-18.
Il Consiglio è chiamato, quindi, a riunirsi in data 01-10-2015, alle ore 13.00, per gli
adempimenti connessi alle procedure per le elezioni suddette.
Il Direttore comunica che si rende necessario integrare l’ordine del giorno con i seguenti punti:
2. Nota del 09-09-2015, prot. n. 2030 della Divisione personale docente: invio copia del
contratto di assegno di ricerca del dott. Giannelli Alessio
Il Direttore comunica che la Divisione Personale Docente ha inviato copia del contratto
di assegno di ricerca, stipulato ai sensi dell’art. 22 – L. n. 240/2010, dal dott. Giannelli
Alessio, in data 09/07/2015, per la durata di due anni.
Si rende necessario, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento relativo agli assegni di ricerca,
individuare il tutor che seguirà il dott. Giannelli Alessio nel suo percorso di ricerca.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, acquisitane la disponibilità, nomina il prof. Domenico
Otranto tutor del dott. Giannelli Alessio.
3. Richiesta di autorizzazione alla stipula di convenzione tra l’ARPA Puglia e il
Dipartimento di Medicina Veterinaria, ai fini del progetto di ricerca per la valutazione
della presenza di diossine e PCB nelle filiere agroalimentari pugliesi (Richiesta
prof.ssa G. Tantillo)
Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Tantillo, che evidenzia la necessità, nell’ambito del
“Progetto di Ricerca per la valutazione della presenza di diossine e PCB nelle filiere
agroalimentari pugliesi”, di comune interesse, nel settore della sicurezza delle filiere
alimentari, collegate alla qualità dell’ambiente.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
IV – DOCENTI
1. Chiamate dirette ai sensi del D.M. n. 355 dell’8-06-2015 “Criteri di ripartizione del
FFO per l’anno 2015”
Il Direttore comunica che con nota prot. n. 62260 del 11-09-2015 il Magnifico Rettore
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ha invitato i dipartimenti a formulare richieste di posti per docenti (I fascia, II fascia e
ricercatori) sulla base della programmazione delle singole strutture.
Le richieste devono essere formulate in ordine di priorità considerando le esigenze
didattiche e scientifiche del dipartimento e possono riguardare sia le chiamate di docenti
esterni e trasferimenti di ricercatori, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 335 dell’8.06.2015, sia
il reclutamento interno.
Il Direttore informa, inoltre, che il MIUR con DM 503 del 21.07.2015 ha assegnato
all’Ateneo di Bari 18,24 P.O. per l’anno 2015 e che, al netto dei vincoli programmatori e
dei debiti pregressi (chiamate idonei I fascia, assunzione PTA stabilizzante), residuano
per la programmazione 2015 circa 6 P.O. che verranno ripartiti per le esigenze dei
singoli dipartimenti in base ai criteri già definiti dagli Organi di Governo di Ateneo.
Il Direttore ricorda, infine, che nelle ultime assegnazioni di risorse il dipartimento ha
ottenuto 5 posti di professore di II fascia (1 per chiamata di idoneo nel 2013 e 4 sul
piano straordinario degli associati nel 2014).
Tanto premesso si apre la discussione.
Dopo ampia ed articolata discussione il Consiglio è unanime nel considerare prioritarie
le esigenze di ricerca rispetto a quelle didattiche che, pur segnalate da diversi SSD
afferenti al Dipartimento, non rivestono carattere di urgenza per la sostenibilità e
l’organizzazione didattica dei corsi attivi nell’offerta formativa dipartimentale.
Al contrario si ravvisa una forte necessità di sostenere l’attività di ricerca, che assume
ormai un carattere di vitale importanza - visti i parametri adottati dal MIUR e
dall’ANVUR per accedere alle risorse economiche (fondi di ricerca), umane (dottorati
ed assegni di ricerca) e strumentali (acquisizione di grandi attrezzature) – per misurare e
valutare le performance dei dipartimenti.
Il Consiglio ritiene, pertanto, strategico impegnare le risorse rivenienti dal riparto del
FFO 2015 per la chiamata di professori abilitati al ruolo della I fascia, considerando
innanzitutto quei SSD che, con la loro attività di ricerca, hanno contribuito alla buona
collocazione del dipartimento nel ranking nazionale definito dalla VQR 2004-2010.
Tuttavia qualora le risorse assegnate non dovessero essere sufficienti per soddisfare
questa primaria necessità, saranno destinate per la chiamata di ricercatori abilitati al
ruolo di II fascia.
2. Rinnovo congedo per motivi di studio e di ricerca (Richiesta dott.ssa B. Padalino)
Il Direttore comunica che la dott.ssa Padalino chiede un rinnovo del congedo
straordinario per motivi di studio e di ricerca presso la Facoltà di Veterinary Science di
Sydney (Australia), con assegni, a decorrere dal 08-01-2016 al 08-01-2017 per la durata
di mesi 12 (dodici).
In particolare, la dott.ssa Padalino continuerà a seguire un corso di dottorato, con una
ricerca sullo stress da trasporto negli equini.
La dott.ssa Padalino non usufruirà di ulteriori assegni, oltre a quello spettante in qualità
di ricercatore.
La dott.ssa Padalino Barbara dichiara, inoltre, che non ci sono situazioni di conflitto di
interessi, anche potenziali, tra la ricerca da svolgere e l’attività svolta presso la struttura
di appartenenza.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità.
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3. Autorizzazione allo svolgimento di incarico extra-istituzionale retribuito (proff. Nicola
Decaro e Domenico Otranto)
Il Direttore cede la parola ai proff.ri Decaro e Otranto, i quali chiedono al Consiglio
l’autorizzazione a svolgere un incarico extra-istituzionale retribuito, rispettivamente per:
- Consulenza a favore di I.Z.S. Puglia e Basilicata, per un impegno presunto di 8 ore;
- Consulenza scientifica in un progetto dal titolo “Expert Report of “NEXGARD
Long Acting chewable tablets for dogs”, a favore di Merial sas, per un impegno
dipresunto di 50 ore;
I proff.ri Decaro e Otranto dichiarano, 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.
Interviene, sul punto, il prof. Decaro il quale ricorda, giusto Regolamento di Ateneo per
gli incarichi extra-istituzionali dei professori e ricercatori, che alcuni incarichi non
necessitano di preventiva autorizzazione, se non di semplice comunicazione all’ufficio
addetto di Ateneo. Pertanto il Consiglio, dopo ampio dibattito, stabilisce che le prossime
richieste saranno considerate secondo l’incarico svolto da ciascun docente e, per le
autorizzazioni, inviate direttamente dagli interessati in amministrazione centrale.
V – STUDENTI
1. Autorizzazione ad accogliere la studentessa Nadia Amrani, proveniente da Hassan II
Institute – Rabat – Marocco, presso il Laboratorio di Malattie infettive, per il periodo
di un mese, per attività di ricerca (Richiesta prof. N. Decaro)
Il Direttore cede la parola al prof. Decaro, il quale chiede l’autorizzazione ad accogliere
la studentessa Nadia Amrani, proveniente da Hassan II Institute – Rabat – Marocco,
presso il Laboratorio di Malattie infettive, per il periodo di un mese, per attività di
ricerca sui metodi virologici e molecolari per la diagnosi di parvovirus canino.
Le spese di carattere assicurativo saranno a carico dell’Istituto universitario di
provenienza.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità.
Per analogia, si discutono i seguenti punti:
1.bis
Autorizzazione ad accogliere la studentessa Mariana Rampani Costa,
proveniente da Universitade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” – Campus
de Aracatuba - Brasile, presso il Laboratorio di Malattie infettive, per il periodo di due
mesi, per attività di tirocinio in Zoonosi ed epidemiologia (Richiesta prof. M.
Tempesta)
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Tempesta, la quale chiede l’autorizzazione ad
accogliere la studentessa Mariana Rampani Costa, presso il Laboratorio di Malattie
Infettive, per tirocinio pratico obbligatorio, regolarmente iscritta al 5° anno del Corso di
Laurea in Medicina Veterinaria dell’Universidade Estadual Paulista (UNESP )
Araçatuba (SP), nell’area zoonosi, compresa nel Programma del modulo didattico di
Epidemiologia e legislazione veterinaria - Corso di Malattie Infettive, per il periodo
01/09/2015 a 30/10/2015.
_______________________________________________________________________________________
Segretario Amministrativo
Direttore Sostituto
Dott. Francesco Perri
Prof. Antonio V. F. Di Bello

Anno

Data

Verbale n.

Pag.

2015

23/09/2015

11

7

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Le spese di carattere assicurativo saranno a carico dell’Istituto universitario di
provenienza.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità.
1.ter Autorizzazione ad accogliere la dott.ssa Federica Nuccio per tirocinio
obbligatorio presentazione tesi (Richiesta prof. C. Cafarchia).
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Cafarchia, la quale chiede l’autorizzazione ad
accogliere la dott.ssa Federica Nuccio, iscritta al quinto anno della Scuola di
Specializzazione in Microbiologia e virologia clinica della Scuola di Medicina e
Chirurgia, Università Federico II di Napoli, con sede formativa a Bari, per la frequenza
della Sezione di Parassitologia e Micologia del Dipartimento a decorrere dal 24-09-2015
per la presentazione della tesi di specializzazione. Le spese di carattere assicurativo
saranno a carico dell’Istituto universitario di provenienza.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità.
2. Riconoscimento delle attività svolte all’estero dagli studenti outgoing 2014-15
(Richiesta prof.ssa G. Greco)
Il Direttore sottopone al Consiglio le pratiche studenti istruite dalla Commissione
Erasmus+ di Dipartimento nella riunione del 21-09-2015, relative al riconoscimento
delle attività didattiche svolte nelle sedi estere dagli studenti dei corsi di studio in
Medicina Veterinaria 47/S ed LM42, per l’a.a. 2014-15.
Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto nel verbale (in allegato) dalla
Commissione Erasmus+, per le pratiche dei seguenti studenti:
- Romito Fulvia
- Albanese Carla
- Russo Antonio
- Dambrosio Roberto
- Silletti Serena
- Rollo Martina
VI – DIDATTICA
1- Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale: vacanza
insegnamenti 2015-16
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Giuseppina Tantillo, la quale dà lettura del
verbale n. 5/2015 della Scuola di specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine
Animale, che si allega al presente verbale, relativamente all’elenco delle discipline da
bandire, per l’a.a. 2015-16, il cui bando di partecipazione alla selezione sarà pubblicato
sul sito del Dipartimento.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità quanto proposto dal Collegio
dei docenti della Scuola di specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine
Animale.
2- Scuola di Specializzazione in Malattie infettive: attribuzione incarichi di supplenza e
richiesta nuovo bando
Il Direttore cede la parola al prof. Domenico Buonavoglia, il quale dà lettura del verbale
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n. 4/2015 della Scuola di specializzazione in Malattie Infettive Profilassi e Polizia
Veterinaria, che si allega al presente verbale, relativamente all’attribuzione delle
discipline per affidamento e per contratto bandite il 04-09-2015, con prot. n. 1986/2015.
Per le discipline di Anatomia patologica del II anno, Terapia medica e Tossicologia del
III anno, non essendo pervenute richieste di attribuzione, si propone la predisposizione
di un nuovo bando, da pubblicare sul sito del Dipartimento.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità quanto proposto dal Collegio
dei docenti della Scuola di specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia
veterinaria.
3- Proposta Integrazione del Regolamento di tirocinio C.L. LM42
Il Direttore, in qualità di coordinatore delle attività di tirocinio per il Corso di Laurea
LM42, riferisce che si rende opportuno apportare una integrazione al Regolamento di
tirocinio, ed in particolare:
“Gli studenti frequentanti il V anno ai quali alla data del 31 dicembre dell’anno di
corso mancano al massimo due esami per acquisire tutti i CFU dei primi quattro anni,
possono presentare domanda di tirocinio entro e non oltre il 20 gennaio per poter
svolgere il tirocinio di “Ispezione degli alimenti e sicurezza alimentare” nei due silenzi
didattici successivi e i tirocini delle Cliniche entro la sessione di laurea di luglio”.
Tanto, al fine di un migliore coordinamento dell’attività di tirocinio con lo svolgimento
dell’attività didattica.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità.
4- Designazione dei nuovi rappresentanti degli studenti nella Commissione Paritetica
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Tateo ed al prof. Crescenzo, che ravvisano
l’opportunità di designare i nuovi rappresentanti degli studenti nella Commissione
Paritetica, in quanto alcuni di loro si sono laureati.
Gli studenti propongono i seguenti nominativi: Chiara Mitolo e Valeria De Palma.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità.
5- Partecipazione Open Day (30-09-2015) (Richiesta prof. A. Quaranta)
Il Direttore cede la parola al prof. Quaranta, il quale comunica che, in data 30-09-2015,
si terrà la seconda edizione dell’Open Day presso il Palazzo Ateneo. La manifestazione
persegue gli obiettivi di presentare ai potenziali iscritti l’offerta formativa erogata
nell'ambito dei Corsi di Studio attivi presso la nostra Università e di offrire loro la
possibilità di interloquire direttamente con i docenti e i manager di orientamento
delegati dai Dipartimenti, oltre che di ottenere il materiale informativo predisposto.
L’iniziativa, che nel settembre del 2014 ha coinvolto oltre 5.600 ragazzi iscritti a circa
60 Istituti Scolastici di Secondo Grado dislocati nell’intera regione, si avvarrà della
collaborazione della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Si rende opportuno avere la disponibilità di alcuni docenti per la partecipazione alla
giornata.
Dopo ampio dibattito, il Consiglio nomina i seguenti docenti che hanno dato la loro
disponibilità alla partecipazione all’Open Day:
- Prof.ssa Maria Tempesta
- Prof. Nicola Zizzo
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Personale tecnico-amministrativo:
- Sig.ra Cristina Labombarda.
6- Scadenza compilazione scheda SUA
La prof.ssa Tempesta informa il Consiglio che le schede SUA relative ai diversi corsi di
laurea, con scadenza fissata dall’Ateneo per il 25.09.2015, sono in via di
completamento, pur soffrendo la carenza di dati statistici da parte del Presidio di Qualità
di Ateneo, relativamente alla valutazione didattica dei singoli insegnamenti e ad alcuni
dati di ingresso (CFU acquisiti fra il I e II anno e la media votazione esami).
Ai fini della compilazione è necessario inoltre determinare il calendario delle sedute di
laurea per l’anno 2016. A tal proposito la prof.ssa Tempesta riporta le date proposte dal
Consiglio di Corso di laurea in Medicina Veterinaria nella riunione del 23.09.2015:
24 febbraio 2016 - 28 aprile 2016 - 20 luglio 2016 e 14 novembre 2016.
Per quanto riguarda i corsi di laurea triennale e magistrali LM86 le date proposte sono:
17 febbraio 2016 - 21 aprile 2016 - 13 luglio 2016.
Il Consiglio approva all’unanimità.
7- Proposta di modifica calendario appelli per i corsi di Laurea in "Scienze animali e
Produzioni alimentari" e “Igiene e Sicurezza degli Alimenti di origine Animale”
(Richiesta proff. N.Zizzo e G. Elia)
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Gabriella Elia, che dà lettura del verbale del
Consiglio del Corso di Laurea in Igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale, il
quale, nella seduta del 16/09/2015, si è espresso favorevolmente sull’orientamento di
comprimere il numero degli appelli del suddetto corso di laurea. Viene infatti proposto
di eliminare il doppio appello dei mesi di Febbraio e Luglio e di eliminare gli appelli di
Novembre e Gennaio, portando di conseguenza il numero totale degli stessi da 13 a 9.
Interviene sullo stesso argomento anche il prof. Zizzo, presidente del corso di laurea in
"Scienze animali e Produzioni alimentari", giustificando la suddetta proposta con un
numero limitato di iscritti ai due corsi di laurea proponenti.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità.
VII – RICERCA
1. Assegno di ricerca di tipo B finanziato con fondi rivenienti dal Ministero della Salute.
Nomina Commissione
Il Direttore dà la parola al prof. Martella, in qualità di responsabile scientifico, che
presenta la proposta di nomina della Commissione suddetta, la cui composizione è la
seguente:
- prof. Vito Martella - Presidente
- prof. Domenico Buonavoglia – Componente
- prof. Maria Tempesta – Componente
- prof. Alessandra Cavalli – Componente
- prof.ssa Valentina Terio - Componente
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
IX – FINANZE
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1. Variazioni di bilancio
Il Direttore cede la parola al Segretario Amministrativo che dà lettura dei Decreti
Direttoriali dal n. 1600 al 2249 e le seguenti variazioni di bilancio, parte integrante del
presente verbale:
- n. uff. variaz. 986;
- n. uff. variaz. 1003;
- n. uff. variaz. 1008;
- n. uff. variaz. 1022;
- n. uff. variaz. 1023;
- n. uff. variaz. 1036;
- n. uff. variaz. 1041;
- n. uff. variaz. 1046;
- n. uff. variaz. 1049;
- n. uff. variaz. 1051;
- n. uff. variaz. 1074;
- n. uff. variaz. 1075;
- n. uff. variaz. 1077;
- n. uff. variaz. 1087;
- n. uff. variaz. 1097;
- n. uff. variaz. 1119;
- n. uff. variaz. 1125;
- n. uff. variaz. 1126;
- n. uff. variaz. 1189;
- n. uff.variaz. 1195;
- n. uff.variaz. 1196;
- n. uff.variaz. 1197;
- n. uff.variaz. 1198;
- n. uff.variaz. 1275;
- n. uff.variaz. 1977;
- n. uff.variaz. 1279;
- n. uff.variaz. 1287;
- n. uff.variaz. 1303;
- n. uff.variaz. 1305;
- n. uff.variaz. 1307;
- n. uff.variaz. 1308;
- n. uff.variaz. 1310;
- n. uff.variaz. 1315;
- n. uff.variaz. 1326;
- n. uff.variaz. 1332;
- n. uff.variaz. 1333;
- n. uff.variaz. 1335;
- n. uff.variaz. 1336;
- n. uff.variaz. 1337;
- n. uff.variaz. 1338;
- n. uff.variaz. 1340;
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- n. uff.variaz. 1341.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2. Spese per Missioni – precisazioni
Il Direttore ricorda al Consiglio che i Revisori dei Conti chiedono una maggiore
attenzione sia per la compilazione delle “piccole spese” che per le missioni. Richiama,
pertanto, il Consiglio tutto ad un corretto rispetto delle norme generali in materia di
contabilità e regolamenti in vigore.
Il Consiglio prende atto.
XI – VARIE
1. Richiesta delle ex aule del corso di laurea in “Scienze dell'allevamento, Igiene e

Benessere del cane e del gatto” per lo svolgimento della didattica del 1° e 2° anno del
corso di laurea LM86 “Igiene e Sicurezza degli Alimenti di origine Animale”
(Richiesta prof. G. Elia)
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Gabriella Elia, la quale dà lettura del verbale del
Consiglio del Corso di Laurea in Igiene e sicurezza degli alimenti di origine
animale (seduta del 16/09/2015) dal quale si evince la necessità, ritenuta urgente dai
docenti del suddetto corso di laurea, di organizzare la didattica del I e II anno in spazi
meno mortificanti di quelli assegnati e più consoni ad un corso di laurea. La prof.ssa
chiede la possibilità di usufruire di due ex aule del corso di laurea in “Scienze
dell'allevamento, Igiene e Benessere del cane e del gatto”. La prof.ssa Tantillo fa
presente che una delle suddette aule viene occupata, dal mese di gennaio e per una
settimana al mese, dalla scuola di specializzazione di cui è Direttore. In attesa di una
possibile soluzione e nella considerazione del grado superiore di importanza di un corso
di laurea rispetto ad una scuola di specializzazione, viene deciso che gli studenti del
corso LM86 possono usufruire degli spazi richiesti.
2. Ridefinizione numero CFU per il passaggio dal I al II anno del corso di Laurea

Magistrale in Medicina Veterinaria (LM42)
La prof.ssa Tempesta prende la parola per comunicare al Consiglio la proposta
riveniente dal Consiglio di Corso di Laurea in Medicina Veterinaria del 03.09.2015
relativa alla riduzione a 15 CFU (da 35 CFU) per il passaggio dal I al II anno del corso
di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria, in deroga a quanto stabilito nel
Regolamento Didattico del CdS.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità e delibera di ridurre a 15 il
numero di CFU necessari per il passaggio dal I al II anno del corso di Laurea Magistrale
in Medicina Veterinaria (LM42).
3. Disattivazione blocco CFU per passaggio dal IV al V anno corso di Laurea Magistrale

in Medicina Veterinaria (LM42)
La prof.ssa Tempesta prende la parola per comunicare al Consiglio la proposta
riveniente dal Consiglio di Corso di laurea in Medicina Veterinaria del 23.09.2015
relativa all’eliminazione del blocco CFU per il passaggio tra il IV e V anno del corso di
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Laurea in Medicina Veterinaria, in deroga a quanto stabilito nel Regolamento Didattico
del CdS.
La proposta nasce dalla considerazione che, stante la situazione attuale dei CFU
acquisiti dagli studenti del IV anno, l’eliminazione del blocco darebbe la possibilità a
più dell’80% della coorte degli studenti di laurearsi in corso.
Il Consiglio accoglie la proposta e delibera all’unanimità l’eliminazione del blocco per il
passaggio dal IV al V anno, in deroga al Regolamento Didattico del CdS.
4. Richiesta disinventario di materiale (Richiesta prof.ssa G. Tantillo)

Il Direttore cede la parola alla prof.ssa G. Tantillo, la quale chiede di disinventariare il
materiale in carico all’ex-DISBA o DISPEZ e alla Scuola di Specializzazione in
Ispezione degli alimenti di origine animale, deteriorato per naturale deperimento.
Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e approva.
5. Richiesta studenti – Progetto "Team for Tishery Inspection"

Il Direttore cede la parola allo studente Cartagena, il quale presenta il progetto "Team
for Tishery Inspection" (TFI), che ha l’obiettivo di approfondire le conoscenze e le
competenze ispettive nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Il progetto è stato
realizzato grazie all’impegno e alla collaborazione dei professori della Sezione di
Sicurezza degli alimenti e degli studenti dei Corsi di Medicina Veterinaria che
desiderano accrescere professionalità, nella consapevolezza del ruolo cruciale che
andranno ad avere nella società dei consumi per la gestione della sicurezza alimentare.
A tale scopo gli studenti hanno realizzato, negli spazi della sezione di Sicurezza degli
alimenti, un laboratorio per ottemperare alla pratica di riconoscimento di specie, di
controllo degli apparati, dei parassiti eventualmente presenti e di quanto altro possa
essere importante per assicurare l’ispezione e il controllo sanitario dei prodotti della
pesca; il laboratorio sarà autogestito dagli studenti che hanno aderito al TFI, con la
supervisione della Prof.ssa Tantillo.
Allo scopo di poter portare a termine gli ambiziosi obiettivi che il progetto si propone,
gli studenti hanno necessità anche di essere supportati da esperti esterni e pertanto
chiedono di poter usufruire di parte dei fondi destinati al funzionamento ordinario del
Dipartimento per finanziare gli interventi dei professionisti che via via verranno
individuati.
Gli studenti interessati a questo settore sono numerosi e disposti anche ad investire in
proprio per il loro futuro come alcuni stanno già facendo.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, propone di utilizzare i fondi del miglioramento della
didattica per il parziale finanziamento del progetto di cui sopra.
6. Piattaforma IRIS – VQR

Il prof. Decaro ricorda che è attiva la piattaforma IRIS per la valutazione della VQR.
Rinnova a tutti i docenti l’invito ad essere attivi in piattaforma con l’aggiornamento dei
lavori svolti.
Per quanto riguarda i nominativi dei docenti super-utenti, vengono nominati:
Prof. Nicola Decaro
Prof. Giuseppe Passantino
Prof.ssa Valentina Terio
_______________________________________________________________________________________
Segretario Amministrativo
Direttore Sostituto
Dott. Francesco Perri
Prof. Antonio V. F. Di Bello

Anno

Data

Verbale n.

Pag.

2015

23/09/2015

11

13

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Prof. Pasquale De Palo
Il Consiglio prende atto e approva.
7. Richiesta del 23-09-2015 della Delegazione ENCI – Kennel Club Bari

Il Direttore comunica che è pervenuta, tardivamente, la richiesta della Delegazione
ENCI – Kennel Club Bari, che è in procinto di organizzare un corso ufficiale per
addestratore cinofilo. Chiedono, pertanto, di poter usufruire di uno spazio dedicato e di
una porzione di terreno per le lezioni di pratica.
Poiché l’argomento richiede una discussione ampia ed articolata, il Consiglio propone di
discuterlo nel prossimo Consiglio utile.
Si approva all’unanimità.

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 17,30 la seduta è tolta.
Il verbalizzante
(dott.ssa Rosalba Giorgiolè)

Il Segretario Amministrativo
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore Sostituto
(Prof. Antonio V.F. Di Bello)
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