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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Il giorno 15/03/2016, alle ore 14.50, 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
PROF. BELLOLI CHIARA
PROF. BUONAVOGLIA CANIO
PROF. BUONAVOGLIA DOMENICO

Presente

PROF. OTRANTO DOMENICO
PROF. PERILLO ANTONELLA
PROF. PRATELLI ANNAMARIA

X
X
X
X
X
X
X
X

PROF. TANTILLO GIUSEPPINA
PROF. TEMPESTA MARIA

X

PROFESSORI ASSOCIATI

Presente

PROF. BOZZO GIANCARLO

X
X

PROF. CAFARCHIA CLAUDIA

Assente Giustificato

X

PROF. CELANO GAETANO VITALE
PROF. CENTODUCATI PASQUALE

Assente

Assente

Assente Giustificato

PROF. CAMARDA ANTONIO
PROF. CAMERO MICHELE

X

PROF. CORRENTE MARIALAURA

X

PROF. CRESCENZO GIUSEPPE

X
X

PROF. DE CAPRARIIS DONATO
PROF. DECARO NICOLA
PROF. DI BELLO ANTONIO

X
X
X

PROF. DI PINTO ANGELA
PROF. ELIA GABRIELLA

X
X

PROF. GRECO GRAZIA
PROF. MARTELLA VITO
PROF. QUARANTA ANGELO
PROF. TATEO ALESSANDRA
PROF. ZIZZO NICOLA
PROFESSORI AGGREGATI E
RICERCATORI
PROF. CASALINO ELISABETTA

X
X
X
X
Presente

Assente

X
X

PROF. CAVALLI ALESSANDRA

X

PROF. CECI EDMONDO

X

PROF. CIRCELLA ELENA
PROF. CIRONE FRANCESCO
PROF. DE PALO PASQUALE

X
X
X

PROF. DI SUMMA ALDO
PROF. FRANCHINI DELIA
PROF. IATTA ROBERTA

Assente Giustificato

X
X
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PROF. LATROFA MARIA STEFANIA

X
X

PROF. LESTINGI ANTONIA

X

PROF. LIA RICCARDO
PROF. LORUSSO ELEONORA

X
X

PROF. LUCENTE MARIA STELLA

X

PROF. LAI OLIMPIA, ROSA

PROF. MINOIA ROSA

X

PROF. PADALINO BARBARA

X

PROF. PASSANTINO GIUSEPPE

X
X

PROF. SANTACROCE MARIA PIA
PROF. SINISCALCHI MARCELLO
PROF. TERIO VALENTINA

X
X

PROF. TINELLI ANTONELLA
PROF. VALASTRO CARMELA

X

PROF. VENTRIGLIA GIANLUCA

X

PROF. ZIZZADORO CLAUDIA
RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE
TECNICO AMMINISTRATIVO
DOTT. ARMENISE CARLO

X
Presente

SIG.A COLAIANNI FRANCESCA

X
X

DOTT. DESARIO COSTANTINA

X

Assente

X

DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE
DOTT. RESTA PIETRO
RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI

X
Presente

Assente

Presente

Assente

BARRESI DAVIDE

X

CARTAGENA GIUSEPPE

X

BORGIA VITTORIO

X
X

D’ONGHIA GIOVANNI
PERTOSA FABRIZIO
PLACANICA ILARIA SEBASTIANA

Assente Giustificato

X
X

SANTORO MARTA

X
X

SCARPATA GIOVANNI

X

SILVESTRINO MARCO

X

RIZZO FEDERICO

Assente Giustificato

X

DOTT. COLELLA VITO
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Assente Giustificato

Le funzioni di segretario sono espletate dal Dott. Francesco Perri, coadiuvato dal sostituto
dott.ssa Rosalba Giorgiolè, verbalizzante.
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, alle ore 15,00 dichiara aperta la seduta.
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L’ordine del giorno è il seguente:

I – APPROVAZIONE VERBALI
1.

Approvazione Verbale del Consiglio del 16 Febbraio 2016
Il Consiglio approva.

II – COMUNICAZIONI
Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:
1- Comunicazioni del Direttore:

-

-

Nomina prof. Giuseppe Crescenzo quale Delegato alle politiche della qualità ed
accreditamento della sede di questa Università
Operai agricoli stagionali anno 2016: giornate assegnate (n. 191)
Pubblicazione del Bando di mobilità per Traineeship 2015/16
La mobilità deve essere svolta entro il 30/09/2016. La durata della mobilità deve
essere di non meno di 60 gg. e massimo 90. Per attività di orientamento e tutorato
la prof.ssa Greco è a disposizione
Bando relativo al Corso di Perfezionamento in Bioetica veterinaria: scadenza
domande 7 aprile 2016
Rientro in servizio prof. Canio Buonavoglia
E’ stato predisposto presso il Dipartimento il rilevatore badge per il personale del
servizio di pulizia.

III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1.

Stipula Accordo di partenariato nell’ambito del Bando Cariplo 2015 “Ricerca
integrata sulle biotecnologie industriali e sulla bioeconomia” per il progetto di
ricerca “Bioconversion of fruit and vegetable waste to earthworm meal as novel
food source” (Prof. G. Celano)
Il Direttore comunica che la Fondazione Cariplo ha deliberato di aver concesso un
contributo finanziario al progetto di ricerca dal titolo “Bionversion of fruit and
vegetable waste to earthworm meala s novel food source” presentato nell’ambito
del Bando Cariplo 2015 “Ricerca integrata sulle biotecnologie industriali e sulla
bioeconomia”.
Comunica, a tale riguardo, che:
- il Responsabile Scientifico del progetto per l’Università di Bari Aldo Moro sarà
il Prof. Gaetano Vitale Celano, afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria;
-che il costo complessivo del progetto ammonta a € 270.000,00;
-che la quota di pertinenza del Dipartimento di Medicina Veterinaria per lo
svolgimento delle attività progettuali di competenza, ammonta a € 20.500,00;
- che non è prevista una quota di cofinanziamento a carico del Dipartimento di
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Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari.
Tutto ciò premesso, il Direttore chiede, a ratifica, parere al Consiglio, al fine della
sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato e tutti i documenti necessari all’avvio
della succitata proposta progettuale.
Il Consiglio, all’unanimità, dopo breve dibattito, approva.
2.

Approvazione convenzioni per attività di tirocinio e formazione con:
a. Azienda Avicola Martella Marco – Mottola (Ta) (Prof. A. Camarda)
b. Azienda Cunicola Rocchettese – Candela (Fg)
(Prof. A. Camarda)
c. SPRIM Italia srl di Milano
(Prof.ssa G. Tantillo)
d. ASP di Messina - rinnovo
(Prof. D. Buonavoglia)
Il Direttore comunica che è necessario rinnovare e stipulare le seguenti convenzioni
per attività di tirocinio e formazione:
a. Azienda Avicola Martella Marco – Mottola (Ta) (Prof. A. Camarda)
b. Azienda Cunicola Rocchettese – Candela (Fg)
(Prof. A. Camarda)
c. SPRIM Italia srl di Milano
(Prof.ssa G. Tantillo)
d. ASP di Messina – rinnovo
(Prof. D. Buonavoglia)
Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità, approva la stipula delle suddette
convenzioni.

3.

Approvazione convenzione per formazione e ricerca con la struttura Safari 2000
(Le dune del Brenta) di Ravenna
(Prof.ssa M. Tempesta)
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Tempesta, la quale presenta la richiesta di
rinnovo della convenzione con la struttura Safari 2000 di Ravenna (Le dune del
Brenta), orientata non solo ad attività di formazione, bensì anche per attività di
ricerca, a fronte della realizzazione di progetti comuni con il Dipartimento.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.

3-bis. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari e il Dipartimento di Medicina
Veterinaria per l’affidamento delle attività di Veterinario designato (Prof. A.
Quaranta)
Il Direttore comunica che è pervenuta nota dall’Area Sicurezza sul lavoro, con la
quale si comunica che l’Organismo preposto al Benessere degli Animali (OPBA di
Ateneo), ha chiesto di provvedere, in particolare, “ad istituire un adeguato
trattamento economico per il Veterinario designato, Prof. Angelo Quaranta,
nominato dal C.d.A. nella seduta del 01.12.2014, in considerazione dei compiti di
cui all'art. 24 del D.Lgs. n.26/2014, che lo stesso svolge per i dipartimenti di questa
Università, (tranne il D.E.T.O.), in possesso di stabulari ad oggi attivi… Al fine di
poter istruire la pratica da sottoporre all'attenzione del C.d.A. in una prossima
adunanza, si invita il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria a
stipulare apposita convenzione per l'affidamento dell’attività di che trattasi, ai sensi
del c.2 dell'art. 8 del Regolamento per prestazioni a pagamento, contratti di
ricerca, consulenza, servizi e contributi alla ricerca, secondo cui l’ Università degli
Studi di Bari può assumere la veste di committente per le attività di servizi richiesti
ad una propria struttura. Si precisa che la committente Università di Bari
affiderebbe al Dipartimento di Medicina Veterinaria l'espletamento delle attività
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del Medico Veterinario Designato, prof. Angelo Quaranta, con l'impegno di
corrispondere a quest'ultimo, un corrispettivo annuo, al lordo delle ritenute di
legge, pari ad € 10.000.00. La committente si impegnerebbe, inoltre, ad assegnare
allo stesso Dipartimento un importo forfettario annuo di € 1.500,00 per far fronte
alle spese di funzionamento (farmaci, materiale da medicazione, guanti, siringhe,
aghi, provette, piastre, piccola strumentazione chirurgica, ecc.). La convenzione
avrebbe validità di cinque anni a decorrere dalla data della sottoscrizione della
convenzione in parola.”
Il Direttore, sul punto, cede la parola al prof. Quaranta, che meglio definisce (anche
se già precedentemente discussi) i compiti del Veterinario designato e dell’OPBA di
Ateneo.
Dopo ampio dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula di apposita
Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari e il Dipartimento di Medicina
Veterinaria per l’affidamento delle attività di Veterinario designato e delibera di
inviare estratto del verbale agli uffici di competenza per gli adempimenti
consequenziali.
4.

•
•
1.
2.
3.
4.
5.

Conferma in ruolo prof. Michele Camero: relazione scientifica e didattica della
Commissione preposta
Il Direttore ricorda al Consiglio che, nella seduta del 16 febbraio 2016, è stata
nominata una Commissione di Dipartimento, nelle persone di: M. Tempesta, G.
Celano e D. Buonavoglia, che hanno redatto una relazione da sottoporre al
Consiglio, ai fini della valutazione finale del prof. Camero.
Il Direttore dà lettura della relazione redatta, che qui si riporta integralmente:
“La commissione, nominata dal Consiglio di Dipartimento del 11.02.2016 per
predisporre una proposta di relazione sull’attività nel triennio 01/03/201301/03/2016 del prof. Michele Camero, professore associato non confermato, è cosi
composta:
Prof. Maria Tempesta;
Prof. Gaetano Vitale Celano;
Prof. Domenico Buonavoglia.
La Commissione si è riunita ed ha preso in esame la documentazione relativa
all’attività didattica e di ricerca svolta nel periodo 2013-2016.
ATTIVITA’ DIDATTICA
Corso di Laurea Medicina Veterinaria
Nel triennio 01/03/2013-01/03/2016 il prof. Michele Camero,” ha svolto
l’insegnamento di “Malattie infettive” nell’ambito del Percorso Didattico
Professionalizzante (PDP) - V° anno.
E’ componente di Commissioni d’esame per le seguenti discipline:
Microbiologia e Immunologia Veterinaria(LM42);
Attività Professionalizzante II (LM42);
Microbiologia, virologia e immunologia Veterinaria(47S);
Microbiologia generale veterinaria (vecchio ordinamento);
Patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali (vecchio ordinamento);
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6. Patologie infettive dei carnivori (nuovo ordinamento);
7. Malattie infettive I e II e Polizia Sanitaria (nuovo ordinamento);
8. Sanità Pubblica Veterinaria, entomologia e aracnologia veterinaria (nuovo
ordinamento);
• Ha svolto didattica pratica in laboratori, canili ed allevamenti nell’ambito delle
discipline di microbiologia e malattie infettive;
• E’ stato relatore di diverse tesi di laurea in malattie infettive virali.
Corso di Laurea in Scienze Animali e Produzioni Alimentari – classe L38
• Nell’A.A. 2013-2014 il prof. Michele Camero è stato referente per il Tirocinio di
Malattie Infettive e Parassitologia.
• E’ componente di Commissioni d’esame per le seguenti discipline:
1. Igiene
Corso di Laurea in Igiene e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale - classe
LM 86
• E’ componente di Commissioni d’esame per le seguenti discipline:
1. Igiene e sicurezza degli alimenti;
2. Zoonosi ed epidemiologia;
3. Microbiologia e Igiene.
Corso di Laurea in Igiene e Qualità degli Alimenti di Origine animale – classe
79S
• E’ componente di Commissioni d’esame per le seguenti discipline:
1. Microbiologia speciale e sistematica;
2. Igiene e profilassi delle malattie infettive.

•
•
•

Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria
Nel triennio 01/03/2013-01/03/2016 il prof. Michele Camero, ha svolto
l’insegnamento di “Microbiologia Generale”;
E’ componente del Collegio dei Docenti della Scuola.
Scuola di Specializzazione in Igiene e tecnologia del latte e derivati
Nel A.A. 2013-2014 il prof. Michele Camero, ha svolto l’insegnamento di “Malattie
infettive e produzione del latte” e l’insegnamento di “Malattie infettive negli
animali da reddito.

•

Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animali
Nell’ A.A. 2014-2015 il prof. Michele Camero,” ha svolto l’insegnamento di
“Malattie infettive delle specie lattifere”.
E’ componente del Collegio dei Docenti della Scuola.

•

Dottorato di Ricerca in “Sanità Animale e Zoonosi”
Nel triennio 01/03/2013-01/03/2016 è stato componente del Collegio dei Docenti.

•
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•
•
•
•

Orientamento consapevole
Nell’A.A. 2014-2015 ha svolto attività didattica seminariale e attività di laboratorio
di orientamento agli studenti del V° anno degli istituti superiori di II grado.
Il 14/04/2015 ha svolto la relazione: “le Malattie degli animali e dell’uomo”;
il 26/05/2015 ha svolto lezioni pratiche di laboratorio di Microbiologia.

RELAZIONI A CONVEGNI E GIORNATE DI STUDIO:
Il prof. Camero, in qualità di invited speaker ha tenuto le seguenti relazioni:
1. Nell’ambito del Convegno “IL CAVALLO ATLETA” organizzato dall'associazione
studentesca "New team, l'università degli studenti", in collaborazione con il
Dipartimento di Medicina Veterinaria e FISE Puglia. Ha svolto la relazione
Malattie infettive emergenti: herpesvirus, West Nile e Anemia infettiva equina.
(Valenzano 10-11 marzo).
2. Giornata scientifica “PATOLOGIE VIRALI DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE: UN
BILANCIO SULL’ATTUALE SITUAZIONE” organizzata da IZS del Mezzogiorno.
Relazione: Parvovirus del cane e del gatto: novità, certezze e dubbi. Portici, 30
giugno 2015 salone delle conferenze IZS del Mezzogiorno.
PROGETTI DI RICERCA ED ATTIVITÀ DI GESTIONE
L’attività di ricerca del prof. Michele Camero è stata incentrata sullo studio delle
malattie infettive degli animali, con particolare riferimento allo sviluppo di tecniche
diagnostiche innovative di tipo molecolare. Altri obiettivi della attività di ricerca
sono stati rappresentati dalla sorveglianza epidemiologica, dallo sviluppo di
presidi immunizzanti e dallo studio di sostanze antivirali sia di sintesi che naturali.
Il prof. Camero si è dedicato, in modo particolare, allo studio dell’herpesvirus della
capra, che, in virtù delle molteplici similarità biologiche con l’herpesvirus
dell’uomo tipo 2, è stato utilizzato come modello di studio per l’allestimento di
vaccini e protocolli terapeutici utili per le infezioni erpetiche dell’uomo.
Nel triennio 01/03/2013-01/03/2016 è stato componente del progetto di ricerca dal
titolo “Sviluppo di una piattaforma tecnologica multiplex per diagnostica
molecolare, portatile ed automatizzata, basata sulla logica strumentale del Lab-onchip, in grado di consentire applicazioni multiparametriche in campo infettivologo
(MICROMAP)" finanziato con il contributo del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR) nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 (Codice progetto: PON01_02589
MICROMAP) - Soggetto attuatore: Università degli Studi di Bari - Dipartimento di
Medicina Veterinaria".
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Dal 27 maggio 2015 risulta Componente dell’Organismo Preposto al Benessere
degli Animali (OPBA) di Ateneo di Bari con il ruolo di Responsabile del benessere
Animale (D.R. n.2027 del 27.05.2015);
Nell’anno 2015 è stato componente della Commissione Paritetica di Dipartimento;
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A partire da novembre 2015 risulta componente della Commissione Identità
Partecipazione e Decoro del Dipartimento di Medicina Veterinaria;
Dall’anno 2011 a tutt’oggi riveste le mansioni di Direttore Sanitario e di
Responsabile dello Stabulario della Clinica delle Malattie Infettive (Unità di
Isolamento) del Dipartimento di Medicina Veterinaria.
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
I risultati delle ricerche svolte dal prof. Michele Camero, nel triennio 2013-2016,
sono testimoniate dalla pubblicazione di 15 articoli scientifici inerenti il SSD
VET/05. Di questi, 13 articoli sono stati pubblicati su riviste internazionali con
impact factor, 1 su rivista a carattere divulgativo nazionale senza referee e 1
contributo in Atti di congressi nazionali. Nelle 15 pubblicazioni il prof. Camero
risulta primo autore in 4 pubblicazioni e secondo autore in 2 pubblicazioni.
PARERE DELLA COMMISSIONE
Quanto fin qui riportato ci consente di valutare una ampia e pertinente produzione
scientifica nonché un’ottima esperienza didattica, svolta nel triennio 2013-2016
dal prof. Camero Michele.
Il suo impegno costante è sempre stato caratterizzato dalla passione per le malattie
infettive fornendo supporti pienamente positivi all’attività didattica e scientifica.
Inoltre, anche in ambito organizzativo, il prof. Camero ha partecipato con notevole
interesse alle attività del Dipartimento.
Il prof. Michele Camero gode della stima e della considerazione professionale ed
umana del mondo professionale extrauniversitario e, parimenti, degli studenti e dei
colleghi tutti all’interno del dipartimento dove si è formato e caratterizzato, fin
dalla presenza come dottorando mostrando spiccate capacità nel lavorare in
gruppo e condividendo numerosi interessi con entusiasmo.
Tutto ciò premesso, si esprime parere ampiamente favorevole alla conferma nel
ruolo di Professore Associato confermato del prof. Michele Camero.
Valenzano, 26-02-2016
LA COMMISSIONE:
PROF. SSA MARIA TEMPESTA
PROF. GAETANO VITALE CELANO
PROF. DOMENICO BUONAVOGLIA

___________________________
___________________________
___________________________”

Il Consiglio, dopo breve discussione in merito, esprime parere favorevole alla
conferma in ruolo del prof. Michele Camero e delibera di inviare estratto del
verbale agli uffici di competenza per gli adempimenti consequenziali.
5.

Valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – richiesta informazioni
Il Direttore comunica che è pervenuta nota dall’Area Servizio prevenzione e
protezione di richiesta informazioni, al fine di procedere alla valutazione dei rischi
ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e di individuare le idonee procedure da adottare.
Le informazioni richieste sono:
a) Elenco di tutto il personale afferente al Dipartimento
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b) Elenco di tutto il personale non strutturato
c) Elenco di tutti i laboratori afferenti al Dipartimento
d) Schede compilate da tutti coloro che svolgono attività lavorativa nei laboratori.
Il Direttore chiede, pertanto, massima collaborazione per l’attenta compilazione
delle schede (consegnate ai Responsabili di Sezione) relative alle attività svolte nei
laboratori ed ai materiali usati, che saranno consegnate alla sig.ra Timitilli. Tali
schede dovranno essere compilate da tutto il personale strutturato e non strutturato e
da studenti interni.
Il Consiglio prende atto e approva.
6.

Atto di donazione con azienda Specialmangimi Galtieri S.p.A. (Prof.ssa A.
Lestingi)
Il Direttore comunica che l’Azienda Specialmangini Galtieri SpA, per il tramite
della prof.ssa Lestingi, dichiara di voler donare, per le esigenze della Sezione di
Zootecnia, una unità per analisi di fibre grezze e frazioni fibrose – Ankom A220,
del valore pari ad €4.777,00.
Tale donazione è dettata da puro spirito di liberalità; la SpecialMangimi Galtieri
chiede solo che venga apposto sullo strumento donato il logo dell’azienda.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità, approva.

7.

Convenzione di Sponsorizzazione con Azienda Siciliani S.p.A. (Prof. P. De Palo)
Il Direttore cede la parola al prof. De Palo, Delegato all’ottimizzazione delle risorse
finanziare del Dipartimento, il quale chiede l’autorizzazione alla stipula di una
convenzione di sponsorizzazione con l’Azienda Siciliani S.p.A., a fronte di
fornitura di materiale anatomico e anatomopatologico di animali domestici
regolarmente sottoposti alla macellazione per l’attività didattica pratica per gli
studenti dei Corsi LM42, L38 e LM86.
Il Dipartimento si impegna a dare visibilità all’Azienda attraverso: l’apposizione di
un cartellone pubblicitario; un video sponsor dell’Azienda e, appena sarà ritenuto
possibile da apposito Regolamento, uno spazio sponsor sul sito del Dipartimento.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità, approva.

IV – DOCENTI
1.

Report delle attività di ricerca svolte nel periodo di congedo straordinario per
motivi di studio e di ricerca della dott.ssa Rosa Minoia.
Il Direttore comunica che, giusta determinazione del Consiglio del 16/02/2016, la
dott.ssa Minoia ha provveduto ad inviare un report delle attività di ricerca fino ad
oggi svolte in Paraguay.
Il prof. Quaranta, chiamato a relazionare sull’operato della dott.ssa Minoia, dichiara
che:
“Il lavoro della Dott. Minoia è incentrato su due tematiche di fisiologia della
riproduzione della bovina:
1. Effetti del Naloxone sulla produzione in vitro di embrioni bovini (percentuale di
ovociti maturi, fertilizzati, differenze morfologiche, ecc.) e sul loro successivo
impianto nella bovina (percentuale di successo degli impianti).
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2. Dosaggio dell'ossido nitrico durante la gravidanza e nel post-partum.
Relativamente al punto 1, i risultati parziali sembrano suggerire che gli effetti del
Naloxone siano dose dipendenti, anche se la Dott. Minoia sostiene che il numero di
osservazioni eseguite è troppo esiguo per trarre delle conclusioni definitive.
Relativamente al punto 2, i risultati indicherebbero delle variazioni dei livelli di
ossido nitrico durante la gestazione, con dei picchi verso l'inizio (1° mese) e il
termine (8° mese) della stessa. Il monitoraggio dell’ossido nitrico nel sangue
materno potrebbe risultare utile come indicatore indiretto della salute del feto,
prevenendo patologie vascolari durante la gravidanza. Anche in questo caso, il
numero degli animali risulta essere basso, a detta della Dott. Minoia, per trarre
conclusioni scientificamente valide.
La valutazione del report presentato dalla Dr. Minoia permette di evincere che i
materiali e metodi sono ben descritti, e che i risultati, seppur parziali, sono ben
rappresentati, anche con alcuni livelli di significatività statistica.
Non si comprende, tuttavia, la motivazione specifica per cui una ricerca siffatta
richieda una così lunga permanenza in un paese come il Paraguay: il report, infatti,
non contiene alcun cenno né alla razza di bovine utilizzate (nell’eventualità che si
tratti di specifico interesse nei confronti di una razza autoctona), né al centro di
ricerca ospitante (che si spera altamente specializzato sull’argomento di cui
trattasi). D’altra parte, nessun risultato danno i database scientifici (Scopus,
PubMed) ricercando il nome della Dr. Benitez Mora, che ricopre il ruolo di
supervisor scientifico e che firma il report insieme alla Dott. Minoia.”
Si apre il dibattito sul punto.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di non dover concedere ulteriori proroghe alla
durata del congedo straordinario per motivi di studio e di ricerca richiesto dalla
dott.ssa Rosa Minoia che terminerà, naturalmente, il 31/08/2016 ed auspica, altresì,
che, al termine dell’attività di ricerca in Paraguay, i risultati ottenuti vengano
presentati dalla stessa dott.ssa Minoia in seminari appositi.
Sul punto, il prof. Centoducati esce dall’Aula.
2.

Richiesta nulla osta, per l’a.a. 2016/17, per dedicarsi ad esclusiva attività di
ricerca scientifica (anno sabbatico), inerente la ricerca «Effetto dell’applicazione
di differenti protocolli tempo-temperatura sulle proprietà chimiche del latte di
asina» (Prof. P. Centoducati)
Il Direttore comunica che il prof. Pasquale Centoducati chiede l’autorizzazione, per
l’a.a. 2016/17, a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica (anno
sabbatico), inerente la ricerca «Effetto dell’applicazione di differenti protocolli
tempo-temperatura sulle proprietà chimiche del latte di asina», il cui progetto allega
in uno alla domanda.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità, approva, previa riorganizzazione
degli impegni didattici del prof. Centoducati che andranno ridistribuiti tra il restante
personale docente afferente al SSD.
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Il prof. Centoducati rientra in aula.
3.

Autorizzazione svolgimento incarichi extra-istituzionali (Prof. D. Otranto)
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione a svolgere i seguenti incarichi
extra-istituzionali:
- partecipazione al Meeting Scientific Advisory Board, Madrid (Spagna), con una
relazione su Distribution of Onchocerca Lupi in Europa and in Usa”, conferita da
Merial (France), dal 22/03 al 24/03/2016, per un compenso di €800,00;
- partecipazione al VI Meeting Scientific Advisory Board, Bangkok (Thailandia),
con una relazione su Influenza dei cambiamenti climatici sulla diffusione delle
malattie parassitarie, conferita da Merial (France), dal 24/04 al 27/04/2016, per um
importo di €800,00;
- partecipazione al Meeting Scientific Advisory Board, Companion vector-borne
diseases (CVBD), Miami (USA), conferita da Bayer (Germany), dal 09/05 al
13/05/2016, per un importo di €800,00;
- una lezione di natura occasionale al corso di Entomologia sanitaria, conferita
dall’I.Z.S. delle Venezie, per il giorno 23/05/2016, a titolo gratuito.
Il Prof. Otranto Domenico 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
1.

Pratiche studenti
Il Direttore sottopone al Consiglio le pratiche studenti istruite dalla Giunta del corso
di Laurea in Medicina Veterinaria.
Il Consiglio approva all’unanimità le pratiche qui di seguito riportate:
- Zanon Veronica: allegata scheda n. 1 MV
- Quintavalle Francesca: allegata scheda n. 2 MV.

2.

Commissione Erasmus+ 2016/17: nomina due studenti tra i rappresentanti del
Consiglio
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Greco, la quale comunica che si rende
necessario nominare due studenti, tra i rappresentanti del Consiglio, che dovranno
fare parte della Commissione Erasmus+ 2016/17.
Il Consiglio, acquisitane la disponibilità, nomina:
- Davide Barresi
- Francesco Rizzo

VI – DIDATTICA
1.

Organizzazione didattica Corsi di Laurea a.a. 2016/17: affidamento discipline
Il Direttore ricorda al Consiglio che, così come discusso nella precedente seduta del
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16.02.2016, è necessario che i docenti del Dipartimento comunichino la propria
disponibilità alla copertura degli insegnamenti come carico didattico per l’offerta
formativa A.A. 2016/17.
Il Consiglio, pertanto, acquisisce le disponibilità alla copertura degli insegnamenti
quale carico istituzionale dei docenti di I e II fascia e la disponibilità ed il consenso
dei ricercatori a tempo indeterminato (ai sensi dell’art. 6, comma4, L 240/2010)
afferenti al DiMeV come da tabelle allegate al presente verbale (allegato n. 1-2-3).
2.

Autorizzazione a svolgere attività didattica e pratica, presso i Laboratori della
Sezione di Malattie Infettive, con studenti di:
- Liceo Scientifico Fermi
- Istituto Tecnico A. de Vitis De Marco di Valenzano (Prof.ssa M.L.
Corrente)
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Corrente, la quale, in relazione alla
convenzione per l’attivazione del percorso Alternanza scuola-lavoro stipulata tra
l’APAB e il Liceo Scientifico Fermi, chiede l’autorizzazione per svolgere attività di
formazione e pratica con gli studenti selezionati da svolgersi presso i laboratori
della sezione di Malattie infettive del Dipartimento, in data da stabilirsi.
Chiede, altresì, medesima autorizzazione per gli studenti dell’Istituto tecnico De
vitis De Marco di Valenzano, Indirizzo Biotecnologie ambientali.
Gli studenti coinvolti saranno tutti forniti di copertura assicurativa.
Il Consiglio, dopo breve dibattito ed acquisita la disponibilità dei colleghi della
Sezione richiesta, esprime parere favorevole.
Precisa, altresì, che future richieste relative al percorso Alternanza scuola-lavoro
siano inviate all’attenzione dell’apposito Gruppo di lavoro, appositamente
individuato dal CAOT.

3.

Richiesta potenziale formativo corsi programmati a livello nazionale (art. 1,
comma 1, lettera a) legge 2 agosto 1999, n° 264
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. 2016/2017.
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
16.02.2016) e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati (delibera del
16.02.2016); 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. 2016/2017 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).

4.

Rilevazione posti riservati agli studenti stranieri A.A. 2016/2017
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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. 2016/2017.
Il Direttore chiede al Consiglio di indicare il numero dei posti da riservare agli
studenti stranieri per l’immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Medicina
Veterinaria (LM42) per l’A.A. 2016/2017.
Il Consiglio delibera all’unanimità di riservare n. 5 posti agli studenti non
comunitari residenti all’estero, di cui n. 2 cinesi

IX – FINANZE
1.

Richiesta passaggio patrimonio ex Facoltà di Medicina Veterinaria ed ex
Biblioteca centrale al Dipartimento di Medicina Veterinaria
Il Direttore cede la parola al dott. Perri, segretario amministrativo del Dipartimento,
il quale comunica che si rende necessario chiedere agli uffici centrali di Ateneo, la
messa in atto del passaggio del patrimonio dell’ex Facoltà di Medicina Veterinaria
ed ex Biblioteca centrale al Dipartimento di Medicina Veterinaria.
Tanto, al fine della ricognizione inventariale del Dipartimento di Medicina
Veterinaria.
Il Consiglio prende atto e approva, dando mandato al segretario amministrativo di
inviare estratto del verbale agli uffici di competenza per gli adempimenti
consequenziali.

X - GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI
1.

Giornata di studio “Applicazioni del next generation sequencing nello studio
delle malattie infettive e parassitarie” del 10/05/2016 – Richiesta crediti liberi
(Prof. N. Decaro)
Il Direttore comunica che il prof. De Caro chiede l’acquisizione di crediti liberi
per la giornata di studio “Applicazioni del next generation sequencing nello
studio delle malattie infettive e parassitarie”, che si svolgerà il 10/05/2016 presso
l’Aula Magna del Dipartimento.
Il Consiglio prende atto e approva, concedendo i crediti liberi previsti per
l’occasione.

2.

Evento dal titolo “L’uovo e le sue sorprese” del 15/03/2016 presso l’Istituto
Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e di Ospitalità
Alberghiera di Fasano: richiesta patrocinio (Ordine dei Medici Veterinari di
Brindisi)
Il Direttore comunica che, in data odierna, è stato concesso il patrocinio
all’Ordine dei Medici Veterinari di Brindisi per l’evento dal titolo “L’uovo e le
sue sorprese”, rivolto ai medici veterinari, agli addetti del settore e alla comunità,
che si svolge presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi di
Enogastronomia e di Ospitalità Alberghiera di Fasano, il cui principale relatore
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sarà il prof. A. Camarda.
Il Consiglio prende atto e approva a ratifica.
3.

Evento “Sorveglianza delle malattie a trasmissione alimentare” (Prof. G.
Bozzo)
Il Direttore comunica che, in data 12/04/2016, dalle ore 8.30.alle ore 13.30, si
svolgerà l’evento “Sorveglianza delle malattie a trasmissione alimentare”.
L’evento si propone di fornire un quadro generale sull’organizzazione della
sorveglianza a livello nazionale ed europeo. Saranno affrontati inoltre alcuni
aspetti epidemiologici delle principali infezioni ad eziologia batterica e virale.
Si chiedono, per gli studenti che vi parteciperanno, l’assegnazione di crediti
liberi.
Il Consiglio prende atto e concede 0,50 crediti.

4.

Evento “La protezione dei crostacei: alimenti o animali?” (Prof. G. Bozzo)
Il Direttore comunica che, in data 14/04/2016, dalle ore 8.30.alle ore 13.30, si
svolgerà l’evento “La protezione dei crostacei: alimenti o animali?”. L’evento si
propone di confrontare le esperienze di tecnici, esperti e giuristi in materia di
benessere animale e di controlli.
Si chiedono, per gli studenti che vi parteciperanno, l’assegnazione di crediti
liberi.
Il Consiglio prende atto e concede 0,50 crediti.

XI – VARIE
1.
Terza Missione: inserimento nuovo punto nei prossimi Consigli
Il Direttore, su proposta della prof.ssa Belloli, Delegata alla didattica post-laurea
ed al monitoraggio dei dati della Terza Missione, e della dott.ssa Giorgiolè,
informa il Consiglio che si rende opportuno, dalla prossima seduta, inserire un
nuovo punto a verbale, relativo alla Terza Missione, che viene riconosciuto al
punto XI – TERZA MISSIONE.
Si chiede, pertanto, la massima collaborazione del personale docente, affinchè
tutto quanto afferisca alla Terza Missione venga inserita nel nuovo punto XI –
TERZA MISSIONE.
2.

Richiesta proroga utilizzo spazi c/o stabulario centrale di Zootecnia (Prof. P.
Centoducati)
Il Direttore cede la parola al prof. Centoducati, il quale chiede una proroga per
l’utilizzo degli spazi suddetti, già autorizzato con delibera del Consiglio DMV in
data 25/09/2014. La proroga si rende necessaria per le lungaggini burocratiche
incontrate nella messa a norma dell’impianto elettrico.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.

3.

Cessione gratuita dei cavalli della Forza Armata
Il Direttore comunica che è pervenuta nota della Scuola di Cavalleria di Lecce,
con la quale si comunica che sono disponibili 2 cavalli riformati da cedere
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gratuitamente al Dipartimento, qualora questo fosse interessato.
Il Consiglio esprime parere sfavorevole all’acquisizione.
4.

Autorizzazione frequenza Laboratorio di Micologia
Il Direttore comunica che, dal 30/03 al 30/06/2016, la dott.ssa Margherita
Mainiero, Università di Bristol, frequenterà il Laboratorio di Micologia per
valutare l’effetto acaricida di 8 oli essenziali sull’acaro Octodectes cynotis.
Il Consiglio prende atto e approva.

5.

Orientamento consapevole: Commissione per test finale
Il Direttore chiede che venga nominata apposita Commissione, relativamente
all’espletamento del test di valutazione finale per l’Orientamento consapevole,
che si terrà il 30/03 prossimo.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, nomina:
5.
Prof. Angelo Quaranta (Presidente)
6.
Prof. Giancarlo Bozzo
7.
Prof. Antonio Vito Francesco Di Bello
8.
Prof. Antonio Camarda (supplente)
9.
Dott. Domenico Borromeo (segretario)

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 17,00 la seduta è tolta.

Il verbalizzante
(dott.ssa Rosalba Giorgiolè)

Il Segretario Amministrativo
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Domenico Otranto)
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