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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Il giorno 16/11/2016, 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

Presente

X
X
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X
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X
X
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X
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X

PROF. CAMARDA ANTONIO

X
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PROF. CORRENTE MARIALAURA
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PROF. DE CAPRARIIS DONATO
PROF. DI BELLO ANTONIO

X
X
X
X
X

PROF. DI PINTO ANGELA
PROF. ELIA GABRIELLA

X

PROF. GRECO GRAZIA

X

PROF. MARTELLA VITO

X
X

PROF. QUARANTA ANGELO
PROF. TATEO ALESSANDRA
PROF. ZIZZO NICOLA
PROFESSORI AGGREGATI E
RICERCATORI
PROF. CASALINO ELISABETTA
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X
X
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Assente

X
X

PROF. CIRCELLA ELENA
PROF. DE PALO PASQUALE

X
X
X

PROF. DI SUMMA ALDO
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PROF. IATTA ROBERTA

Assente Giustificato

X
X

PROF. CECI EDMONDO
PROF. CIRONE FRANCESCO

Assente Giustificato

X

PROF. BOZZO GIANCARLO
PROF. CAFARCHIA CLAUDIA

Assente Giustificato

X

PROF. BUONAVOGLIA DOMENICO

PROF. BUONAVOGLIA CANIO

Assente

X
X
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PROF. LATROFA MARIA STEFANIA

X
X
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PROF. LORUSSO ELEONORA

X
X

PROF. LUCENTE MARIA STELLA

X

PROF. LAI OLIMPIA, ROSA

X

PROF. MINOIA ROSA

X

PROF. PADALINO BARBARA

X

PROF. PASSANTINO GIUSEPPE

X

PROF. SANTACROCE MARIA PIA
PROF. SINISCALCHI MARCELLO
PROF. TERIO VALENTINA
PROF. TINELLI ANTONELLA
PROF. VALASTRO CARMELA

X
X
X
X
X

PROF. VENTRIGLIA GIANLUCA
PROF. ZIZZADORO CLAUDIA
RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE
TECNICO AMMINISTRATIVO
DOTT. ARMENISE CARLO
SIG.A COLAIANNI FRANCESCA

X
Presente

Assente

X
X
X

DOTT. DESARIO COSTANTINA

X

DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE
DOTT. RESTA PIETRO
RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI
DOTT. COLELLA VITO
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

X
Presente

Assente

Assente Giustificato

Assente

Assente Giustificato

X
Presente

BARRESI DAVIDE

X

BARRESI TEODOSIO

X

BUSARDO’ FILIPPO ROBERTO
CAMASSA GIUSEPPE

X
X

CARTAGENA GIUSEPPE
DE PALMA VALERIA

X

GIACOVELLI VITO
PLACANICA ILARIA

X
X

X

SCARPATA GIOVANNI
SILVESTRINO MARCO

Assente Giustificato

X
X

Le funzioni di verbalizzante sono espletate dalla dott.ssa Rosalba Giorgiolè, sostituto
segretario.
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, alle ore 15,00 dichiara aperta la seduta.
Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno:
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I – APPROVAZIONE VERBALI
1. Approvazione Verbale del Consiglio del 12 ottobre 2016
Il Consiglio approva.

II – COMUNICAZIONI
Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:
1- Comunicazioni del Direttore:
1. Ricomposizione CdD 2015/18, con rappresentanti degli studenti eletti
2. Proposta modifica suddivisione fondi conto terzi Cliniche veterinarie
3. Assegnazione posizioni di Visiting Researcher/Professor Dipartimento di Medicina
Veterinaria:
- MvDr. Adnan Odzic
- MvDr. Jan Slapeta
4. Partecipazione a Bari Social Christmas (prof.ssa M.Corrente)
5. Corso per responsabili di progetti di ricerca (prof. A. Quaranta)
6. Terza edizione Winter School on Big Data co-organizzata dall’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro e dalla Universitat Rovira y Virgili (Tarragona, Spagna)

III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Procedura selettiva a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato - art. 24, comma 3
lett. b, della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e
Parassitarie degli Animali – SSD VET/06 – Parassitologia e malattie parassitarie
degli animali: Proposta nomina in ruolo
Il Direttore comunica che, con D.R. n. 3601 del 11/11/2016, sono stati approvati gli atti
della procedura di selezione per la chiamata di un ricercatore a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non
rinnovabile, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Medicina
Veterinaria, settore concorsuale 07/H3 Malattie infettive e parassitarie degli animali Settore scientifico-disciplinare VET/06 – Parassitologia e malattie parassitarie degli
animali. La dott.ssa Roberta Iatta è risultata vincitrice.
Il Consiglio è, pertanto, invitato a pronunciarsi in merito.
Il Consiglio, dopo ampio e articolato dibattito, nella composizione dei soli professori di
I e II fascia, approva la chiamata della dott.ssa Roberta IATTA quale ricercatore a
tempo determinato per il settore concorsuale 07/H3 Malattie infettive e parassitarie degli
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animali - Settore scientifico disciplinare VET/06 - Parassitologia e malattie parassitarie
degli animali.
2. Bando assegno di ricerca SSD AGR/19, responsabile scientifico prof. P. Centoducati:
richiesta nominativi Commissione esaminatrice
Il Direttore dà la parola al prof. P. Centoducati, in qualità di responsabile scientifico, che
presenta la proposta di nomina dei componenti della Commissione suddetta, la cui
composizione è la seguente:
 prof. Pasquale Centoducati - Presidente
 prof. Alessandra Tateo – Componente
 prof. Braghieri Ada – Componente
 dott. Pasquale De Palo – Componente
 dott.ssa Santillo Antonella – Componente
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
3. Richiesta approvazione Collaboration agreement con la ditta HIPRA Scientific SLU,
Spagna - (prof. N. Decaro)
Il Direttore passa la parola al prof. Decaro, il quale chiede l’approvazione dell’accordo
di collaborazione con la ditta HIPRA Scientific SLU – Girona (Spagna), per lo sviluppo
della ricerca “Purchase of the strain (136/00 attenuated CPV2c strain) from now on, the
STRAIN” (cessione ceppo Parvovirus), per un importo pari a €15.000,00.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità approva la stipula dell’accordo.
4. Approvazione convenzione con la Casa circondariale di Trani per l’assistenza
veterinaria
Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione della convenzione con la Casa
Circondariale di Trani per l’assistenza veterinaria nei confronti dei cani del Nucleo
cinofili. La convenzione avrà la durata di un anno, a partire dal 01/01/2017, per un
importo complessivo presunto di € 2.000,00.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità approva la convenzione.
5. Autorizzazione stipula convenzione conto terzi tra il DMV e la Ditta Merial, USA
(prof. D. Otranto)
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione alla stipula di una convenzione conto
terzi tra il DMV e la Ditta Merial, USA, che ha come obiettivo lo sviluppo di una ricerca
per confermare l’efficacia terapeutica dell’Eprinomectina a rilascio prolungato
somministrata in un’unica soluzione per via sottocutanea in area prescolare alla dose di
1 mg/kg di peso corporeo nei bovini contro le infestazioni di tutti gli stadi larvali di
Hypoderma lineatum. L’importo concordato è pari a €25.800,00.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità approva.
6. Autorizzazione stipula convenzione conto terzi tra il DMV e la Ditta Bayer Animal
Health, Germany (prof. D. Otranto)
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione alla stipula di una convenzione conto
terzi tra il DMV e la Ditta Bayer Animal Health, Germany, che ha come obiettivo lo
sviluppo di una ricerca per valutare l’efficacia terapeutica di uno spot-on a base di
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imidaclopride e moxidectina nel trattamento delle infestazioni di Thelazia callipaeda dei
gatti. L’importo concordato è pari a €37.800,00.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità approva.
7. Richiesta rinnovo convenzione con l’Azienda Farmaceutica Bayer (prof. A. Camarda)
Il Direttore cede la parola al prof. Camarda, il quale chiede l’autorizzazione al rinnovo
della convenzione tra il DMV e l’Azienda Farmaceutica Bayer per lo svolgimento di
attività di ricerca e diagnostica riguardante la sensibilità di Dermanyssus gallinae nei
confronti di molecole acaricide attualmente presenti sul mercato.
L’azienda pagherà al dipartimento una somma pari a € 18.000 oltre IVA all’anno.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità il rinnovo.
8. Autorizzazione rinnovo convenzione tra il DMV e il Tribunale Ordinario di Bari per
lo svolgimento di lavori di pubblica utilità (prof.ssa G. Tantillo)
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Tantillo, la quale chiede l’autorizzazione al
rinnovo della convenzione tra il DMV e il Tribunale Ordinario di Bari, di cui al
Consiglio di Dipartimento del 27/03/2013, V.4, p.10.2, per lo svolgimento di lavori di
pubblica utilità e messa alla prova, ai sensi degli artt. 54 del D.L. 28/08/2000, n. 274 e 2
del D.M. Giustizia 26/03/2001.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità il rinnovo, previa modifica artt.
3 e 4.
9. Contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto
dalla dott.ssa Bronwyn Evelyn Campbell il 20/04/2015: dichiarazione di recesso
Il Direttore informa il Consiglio che la dott.ssa Bronwyn Evelyn Campbell, nata ad
Altona, Australia, il 18/02/1971, C.F.: CMPBNW71B58Z700S, con effetto dal
23/12/2016, ha comunicato di voler recedere dal contratto di lavoro autonomo di
collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto il 20/04/2015 (registrato il
14/05/2015 con il n. 1467 dalla Corte dei Conti di Roma), ai sensi dell’art. 7 del
contratto medesimo, iniziato il 16/07/2015 e con termine previsto per il 16/07/2017.
La prestazione della dott.ssa Campbell prevede: 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, nell’ambito del
progetto di ricerca dal titolo “Studio sulla variabilità genetica degli artropodi vettori e
dei patogeni da essi trasmessi, mediante strumenti di genomica e bio informatica”. Il
compenso previsto, pari a €36.000,00, al lordo degli oneri a carico del collaboratore,
grava sui Fondi derivanti da contratti e convenzioni di ricerca conto terzi di titolarità del
prof. Domenico Otranto.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, prende atto del recesso, del quale verrà data
comunicazione agli Organi di Ateneo, i quali dovranno determinare l’importo residuo da
corrispondere alla dott.ssa Campbell.
10. Collegio di disciplina (art. 10 Legge n. 240/2010 e art. 39 dello Statuto di Ateneo):
proposta nominativi – ratifica
Il Direttore chiede al Consiglio la ratifica della nota del 19/10/2016, prot. n. 1891/I-13,
con la quale si è comunicato all’Ufficio di Ateneo competente, la proposta dei
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nominativi richiesti per il rinnovo del Collegio di disciplina, che risultano essere:
• Prof. Nicola Decaro (professore ordinario)
• Prof. Antonio Camarda (professore associato)
• Prof. Pasquale De Palo (ricercatore)
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità.
11. Individuazione Delegato alla comunicazione del Dimev: ratifica
Il Direttore chiede al Consiglio la ratifica della nota del 02/11/2016, prot. n. 1933/VI-3,
con la quale si è comunicato all’Ufficio di Ateneo competente che il Delegato alla
Comunicazione del DMV è la prof.ssa Marialaura Corrente, professore associato.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità.
12. Determinazione numero dottorandi per l’elezione dei rappresentanti, biennio
accademico 2016/18, nei Consigli di Dipartimento
Il Direttore chiede al Consiglio di valutare l’eventuale rideterminazione, ove lo ritenga
opportuno, del numero dei rappresentanti dei dottoranti per il biennio accademico
2016/18, nel Consiglio di Dipartimento, che non dovrà comunque superare il tetto
massimo del 20% del numero dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di
Dipartimento (n. 10).
In mancanza, sarà considerata valida la rappresentanza numerica già prevista per il
biennio accademico 2014/16 (n. 1 rappresentante).
Il Consiglio, dopo breve dibattito, non ritiene opportuno modificare il numero dei
rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento.
13. Richiesta di autorizzazione alla stipula di convenzione tra DMV e l’Istituto “de Viti de
Marco” per percorso di alternanza scuola-lavoro (prof.ssa M. Corrente)
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Corrente, la quale chiede l’autorizzazione alla
stipula di convenzione tra DMV e l’Istituto “de Viti de Marco” di Triggiano per
percorso di alternanza scuola-lavoro, al fine dell’accoglienza di studenti dell’Istituto “de
Viti de Marco” della sede di Valenzano, da ripartire nei Laboratori di Parassitologia,
Micologia, Malattie infettive e Scienze comportamentali. Gli studenti accolti saranno in
numero non superiore a 10 per un numero complessivo di 100 ore per alunno.
L’istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro
contro gli infortuni sul lavoro Inail, nonché per responsabilità civile.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità.
V – STUDENTI
1. Pratiche studenti
Il Direttore sottopone al Consiglio le pratiche studenti istruite dalla Giunta dei corsi di
Laurea in Medicina Veterinaria e in Scienze animali e produzioni alimentari:
Il Consiglio approva all’unanimità le pratiche qui di seguito riportate:
- D’Errico Fabiola: allegata scheda n. 1 MV
- Verde Tommaso: allegata scheda n. 2 MV
- Vaglio Chiara: allegata scheda n. 3 MV
- Palumbo Luigi Pio: allegata scheda n. 4 MV
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- Tesse Giulia: allegata scheda n. 5 MV
- Coronese Rachele: allegata scheda n. 6 MV
- Galluccio Viviana: allegata scheda n. 1 SAPA.
1-bis. Richieste nulla osta al trasferimento, per anni di corso successivi al primo, al
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria A.A. 2016/2017
Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta in data 02.09.2016 una richiesta da
parte dello studente Pasetto Corrado, proveniente dal corso di laurea in Medicina
Veterinaria di Madrid (Alfonso el Sabio) dell’Università degli Studi di Madrid (Spagna),
di nulla osta al trasferimento, per anni di corso successivi al primo, al Corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria attivato presso il Dipartimento di
Medicina Veterinaria (LM42).
Il Consiglio, vista l’istruttoria e la relativa documentazione, delibera di rigettare la
richiesta, così come da Allegato 1 T-MV.
Il Direttore, inoltre, comunica al Consiglio che è pervenuto il verbale del 16.11.2016,
redatto dall’apposita Commissione per la valutazione delle richieste di nulla osta al
trasferimento, per anni di corso successivi al primo, al Corso di laurea magistrale a ciclo
unico in Medicina Veterinaria attivato presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria
(LM42), relativo alle richieste presentate dalle studentesse: Mininni Valentina
proveniente dal corso di Laurea in Scienze agricole e Medicina Veterinaria di Banat,
dell’Università degli Studi di Timisoara (Romania) e Marcantognini Elisa proveniente
dal Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria dell’Università di
Bologna.
Il Direttore, pertanto, invita il Consiglio a deliberare in merito alla richiesta della
studentessa Mininni Valentina.
Il Consiglio,
- Visto il “Regolamento per la richiesta del nulla osta al trasferimento, per anni di corso
successivi al primo, al corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria”;
-Visto il D.D. n. n.44/16 del 6 ottobre 2016 con cui è stato emanato l’Avviso relativo
alla richiesta del nulla osta al trasferimento, per anni di corso successivi al primo, al
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria attivato presso il
Dipartimento di Medicina Veterinaria (LM42) dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro;
-Visto il D.D. n. n.51/16 del 3 novembre 2016 con cui è stata nominata la Commissione
relativa al succitato Avviso;
-Accertato che è pervenuta una istanza per la richiesta del nulla osta al trasferimento al
corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria;
-Visto il verbale redatto dalla predetta Commissione;
-Ritenuto di dover far proprie le deliberazioni adottate dalla citata Commissione in
merito alla convalida degli esami e al riconoscimento dei CFU per la studentessa
Mininni Valentina proveniente dal corso di Laurea in Scienze agricole e Medicina
Veterinaria di Banat, dell’Università degli Studi di Timisoara (Romania),
dopo ampia ed approfondita discussione, delibera di approvare quanto proposto dalla
suddetta Commissione in merito alla convalida degli esami e al riconoscimento dei CFU
per la studentessa Mininni Valentina ed, in particolare, di iscriverla al 2° anno del Corso
di laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) con la convalida di alcuni esami,
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come da Allegato 2T-MV.
In riferimento all’istanza presentata dalla studentessa Marcantognini Elisa, la prof.ssa
Maria Tempesta, in qualità di coordinatore del corso di laurea magistrale in Medicina
Veterinaria, nonché di Presidente della Commissione per la valutazione delle richieste
del nulla osta al trasferimento, per anni di corso successivi al primo, al corso di Laurea
Magistrale in Medicina Veterinaria, chiede al Consiglio di rinviare ogni decisione, in
quanto rileva che la carriera della studentessa, pur essendo cospicua, è carente delle
competenze di base, quali: Chimica, Biochimica, Anatomia e Fisiologia e pertanto si
riserva di acquisire ulteriori informazioni in merito al piano di studio ed alle
propedeuticità previste dal corso.
Il Consiglio approva la proposta della prof.ssa Tempesta e rinvia ogni decisione, in
attesa di acquisire ulteriori informazioni.
2. Ratifica D.D. n. 49/16 del 27/10/2016 di approvazione atti e convalida degli esami
superati dagli studenti nell’ambito del programma di mobilità studentesca Erasmus+
Il Direttore informa il Consiglio che è necessario ratificare quanto approvato con D.D. n.
49/16 in data 27.10.2016 relativamente al riconoscimento del periodo di studi e alle
convalide degli esami superati nell’ambito del Programma di Mobilità Studentesca
Erasmus dagli studenti:
- Previtera Ilaria
- Sordillo Michela
- Talesco Giulia
Il Consiglio, preso atto della documentazione, ratifica quanto già approvato con D.D. n.
49/16 del 27.10.2016.
VI – DIDATTICA
1. Affidamento insegnamenti e bandi Scuola di Specializzazione in “Ispezione degli
alimenti di origine animale”
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa G. Tantillo, la quale dà lettura del verbale n.
10/2016 della Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine
animale, che si allega al presente verbale, relativamente alla “Vacanza insegnamenti
a.a. 2016/17 – I e III anno: attribuzione discipline per supplenza e contratti”.
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, riguardo alle discipline da attribuire ed ai contratti da bandire.
2. Affidamento insegnamenti e bandi Scuola di Specializzazione in “Malattie infettive
e Polizia veterinaria”
Il Direttore cede la parola al prof. D. Buonavoglia, il quale dà lettura del verbale n.
3/2016 della Scuola di specializzazione in Malattie infettive e Polizia veterinaria, che
si allega al presente verbale, relativamente alla valutazione delle domande di
supplenza pervenute e assegnazione incarichi ai docenti per l’a.a. 2016/17.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità quanto proposto dal
Collegio dei docenti della Scuola di specializzazione in Malattie infettive e Polizia
veterinaria, riguardo alle discipline da attribuire ed ai contratti da bandire.
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3. Richiesta di autorizzazione per "attività didattica limitata” per i dottorandi del
Corso di Dottorato in Sanità Animale e Zoonosi, 29°, 30° e 31° ciclo (prof. V.
Martella)
Il Direttore cede la parola al prof. Martella, il quale chiede l’autorizzazione, ai sensi
del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 499 del 01/02/2000 e della legge
210/1998 e successive modifiche, di svolgimento di attività didattica limitata per gli
studenti del Corso di dottorato in Sanità animale e zoonosi del 29°, 30° e 31° ciclo
che ne hanno presentato richiesta, entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno
accademico. Il Collegio dei docenti del Dottorato in Sanità animale e zoonosi,
riunitosi in data 03/11/2016, ha rilasciato parere positivo per le seguenti richieste
pervenute:
Dr.ssa Mottola Anna (XXIX ciclo)
Dr.ssa Bottaro Marilisa (XXX ciclo)
Dr.ssa Dowgier Giulia (XXX ciclo)
Dr.ssa Grandolfo Erika (XXX ciclo)
Dr. Colella Vito (XXX ciclo)
Dr.ssa Cavalera Alfonsa (XXXI ciclo)
Dr.ssa D’Ingeo Serenella (XXXI ciclo)
Dr. Cocciolo Giulio (XXXI ciclo)
Dr. Giancarlo Di Paola (XXXI ciclo)
Dr.ssa Gallone Maria Serena (XXXI ciclo)
Dr.ssa Loconsole Daniela (XXXI ciclo)
Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole.
VIII – PERSONALE
1. Ratifica integrazione verbale CdD del 17/11/2015: riorganizzazione dipartimentale
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare, a ratifica, la nota a rettifica del verbale
CdD del 17/11/2015, p. VIII-2, con la quale il sig. Silvestro Pellegrino risulta essere
incaricato del flusso documentale in entrata e in uscita (dal protocollo all’archivio).
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità.
IX – FINANZE
1. Variazioni di bilancio
Il Direttore dà lettura dei Decreti Direttoriali dal n. 3557 al 4017 e le seguenti
variazioni di bilancio, parte integrante del presente verbale:
- n. uff. variaz. 2527;
- n. uff. variaz. 2542;
- n. uff. variaz. 2543;
- n. uff. variaz. 2546;
- n. uff. variaz. 2559;
- n. uff. variaz. 2560;
- n. uff. variaz. 2572;
- n. uff. variaz. 2573;
- n. uff. variaz. 2586;
- n. uff. variaz. 2598;
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- n. uff. variaz. 2599;
- n. uff. variaz. 2611;
- n. uff. variaz. 2664;
- n. uff. variaz. 2665;
- n. uff. variaz. 2698;
- n. uff. variaz. 2700;
- n. uff. variaz. 2702;
- n. uff. variaz. 2807;
- n. uff. variaz. 2809;
- n. uff.variaz. 2811;
- n. uff.variaz. 2812;
- n. uff.variaz. 2871;
- n. uff.variaz. 2873;
- n. uff.variaz. 2874;
- n. uff.variaz. 2879.
2.







Richieste di disinventariazione
Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione delle seguenti richieste di discarico di
materiale obsoleto o non funzionante:
Stampante Samsung a colori CLP 510 (prof. Celano)
Stampante Canon IP 3300 (Sezione di Malattie infettive)
Stampante Samsung CLP 360 (Sezione di Malattie infettive)
Termociclatori Eppendorf (Prof.ssa Tantillo)
Alimentatore 200 v (Prof.ssa Tantillo)
Stampante Epson (Segreteria Didattica)
Il Consiglio approva all’unanimità.

X - GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI
1. Partecipazione alla giornata di studio organizzata da Murgiavet “Dalla coda al
code: tracciabilità del farmaco veterinario, strumento di lotta alla
farmacoresistenza”: 25/11/2016 Sala Riunioni Nuovo Foro Boario di Noci
(prof.ssa C. Belloli)
La prof.ssa Belloli comunica al Consiglio che parteciperà, in qualità di relatore, alla
giornata di studio organizzata da Murgiavet “Dalla coda al code: tracciabilità del
farmaco veterinario, strumento di lotta alla farmacoresistenza”, in data 25/11/2016,
presso la Sala Riunioni Nuovo Foro Boario di Noci.
L’argomento della relazione sarà “Le basi e i fattori favorenti la selezione
dell’antibiotico resistenza”.
XI – VARIE
1. Richiesta rimodulazione Convenzione con la ditta “Miccolis” per l’istituzione di
nuove corse nei giorni festivi
I rappresentanti degli studenti della lista NewTeam chiedono, considerando le
numerose segnalazioni degli studenti, che hanno riscontrato grandi difficoltà nel
raggiungere il Pronto Soccorso (presso il quale svolgono i tirocini del IV e V anno), a
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causa della mancanza di collegamento tra Bari-Valenzano e DMV nei giorni festivi,
che venga presa in considerazione la possibilità di istituire corse nei giorni festivi per
consentire a tutti gli studenti di poter svolgere le attività predette. Pertanto, chiedono al
Consiglio DMV di stilare un documento da inviare agli organi centrali competenti, con
cui si richieda un incontro ufficiale tra i rappresentanti Adisu, il DMV e rappresentanti
della ditta Miccolis SpA.
Allo stato, il Direttore riferisce che il numero degli studenti che effettuano attività il
sabato e domenica è esiguo rispetto al numero che la ditta Miccolis prenderebbe in
considerazione per allestire nuove corse.

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 16,15 la seduta è tolta.

Il Sostituto Segretario Amministrativo
(dott.ssa Rosalba Giorgiolè)

Il Direttore
(Prof. Domenico Otranto)
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