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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Il giorno 15/12/2016, 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

Presente

Assente

X
X
X

PROF. BUONAVOGLIA DOMENICO
PROF. CELANO GAETANO VITALE

X

PROF. CENTODUCATI PASQUALE

X
X

PROF. DECARO NICOLA
PROF. OTRANTO DOMENICO
PROF. PERILLO ANTONELLA

X
X

PROF. TANTILLO GIUSEPPINA

X
X

PROF. TEMPESTA MARIA

X

PROF. PRATELLI ANNAMARIA

PROFESSORI ASSOCIATI
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PROF. BOZZO GIANCARLO

X

PROF. CAFARCHIA CLAUDIA

X

Assente

X
X

PROF. CORRENTE MARIALAURA
PROF. CRESCENZO GIUSEPPE

X

PROF. DE CAPRARIIS DONATO

X
X

PROF. DI BELLO ANTONIO
PROF. DI PINTO ANGELA
PROF. ELIA GABRIELLA

X
X
X

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

X
X
X
X
Presente

Assente

X
X

PROF. CIRCELLA ELENA

X

PROF. CIRONE FRANCESCO

X
X

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

Assente Giustificato

X
X

PROF. CECI EDMONDO

PROF. DE PALO PASQUALE

Assente Giustificato

X

PROF. CAMARDA ANTONIO
PROF. CAMERO MICHELE

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

X

PROF. PADALINO BARBARA

X

PROF. PASSANTINO GIUSEPPE

X

PROF. SANTACROCE MARIA PIA
PROF. SINISCALCHI MARCELLO

X
X
X

PROF. TERIO VALENTINA
PROF. TINELLI ANTONELLA
PROF. VALASTRO CARMELA

X
X

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

X
Presente

Assente

X
X

SIG.A COLAIANNI FRANCESCA
DOTT. DESARIO COSTANTINA

X

DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE

X
X

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

Assente Giustificato

Presente

Assente

Assente Giustificato

Assente

Assente Giustificato

X
Presente

BARRESI DAVIDE
BARRESI TEODOSIO

X

BUSARDO’ FILIPPO ROBERTO

X

CAMASSA GIUSEPPE
CARTAGENA GIUSEPPE

X
X

DE PALMA VALERIA
GIACOVELLI VITO

X
X

PLACANICA ILARIA
SCARPATA GIOVANNI

X

X

X

SILVESTRINO MARCO

X

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.
Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno:
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Il Direttore comunica al Consiglio che vi è necessità di integrare l’ordine del giorno con
due punti, e precisamente viene integrata la sezione III al p.3) e la sezione IV al p.4).
I – APPROVAZIONE VERBALI
1. Approvazione Verbale del Consiglio del 16 novembre 2016
Il Consiglio approva.

II – COMUNICAZIONI
Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:
1- Comunicazioni del Direttore:
1. Cessazione Servizio con decorrenza dal 16/10/2016 – Dott.ssa Rosa Minoia
2. Gaia Carella – Studentessa Medicina Veterinaria – Vincitrice concorso fotografico
«Fotografiamo il lavoro delle Donne»
3. 360 giorni di DIMEV: calendario 2017

III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Richiesta di attivazione delle procedure amministrative per l’emanazione di n. 2 avvisi
pubblici, per addivenire alla stipula di contratti di lavoro autonomo per attività
coordinata e continuativa (prof. N. Decaro)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. N. Decaro, il quale evidenzia la
necessità di dover attivare le procedure concorsuali per n. 2 Co.Co.Co, rispettivamente:
- N. 1 nell’ambito del Progetto di Ricerca “Presenza di BDV tipo 3 nella popolazione
bovina dell’Italia nord-orientale”, della durata di 3 mesi, per un corrispettivo
economico di Euro 5.000,00 lordi, da gravare sui fondi Decaro00859814Izs01,
attraverso una selezione pubblica per titoli e colloquio, che ha come oggetto delle
prestazioni: “Messa a punto ed esecuzione di test sierologici e virologici per il virus
della diarrea virale bovina tipo 3, interpretazione dei risultati ed elaborazione dati”.
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura
professionale: Laurea in Medicina Veterinaria (LM42, 47S o ordinamenti
precedenti). Esperto in tecniche diagnostiche e di biologia molecolare applicate alle
infezioni virali degli animali.
- N. 1 nell’ambito del Progetto di Ricerca “Aborti infettivi dei ruminanti”, della durata
di 7 mesi, per un corrispettivo economico di Euro 10.000,00 lordi, da gravare sui
fondi Decaro00859814Izs02, attraverso una selezione pubblica per titoli e colloquio,
che ha come oggetto delle prestazioni: “Messa a punto ed esecuzione di test
molecolari per virus abortigeni, interpretazione dei risultati ed elaborazione dati”.
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura
professionale: Laurea in Medicina Veterinaria (LM42, 47S o ordinamenti
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precedenti). Esperto in tecniche di biologia molecolare applicate alle infezioni virali
degli animali.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità.
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo.
2. Approvazione contratto accessivo alla ricerca tra il DiMeV e l’Azienda “Probios” s.r.l.
di Ghedi (BS), riguardante il Progetto dal titolo “Oxifenol in beef feeding: effect on in
vivo performaces, rumen microbiota and meat quality” (prof. P. De Palo)
Il Direttore cede la parola al prof. De Palo, il quale chiede l’approvazione alla stipula del
contratto accessivo a contributo di ricerca tra il DMV e l’Azienda Probios s.r.l., per una
ricerca dal titolo “Oxifenol in beef feeding: effect on in vivo perfomances, rumen
microbiota and meat quality” per un importo di € 3000,00, di cui €1000,00 per la
fornitura di integratore, da consegnare entro il 30/10/2016, e €2000,00 quale contributo
ricerca. La relazione finale dovrà essere redatta a cura del responsabile scientifico entro
il 30/06/2017.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, all’unanimità approva la stipula, designando il prof.
Pasquale De Palo responsabile scientifico del progetto.
3. Richiesta di disponibilità di partnership per percorso alternanza Scuola-Lavoro
(prof.ssa Tantillo)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della prof.ssa Tantillo di disponibilità di
partnership per il percorso alternanza Scuola-Lavoro con il Liceo classico socio
economico e delle scienze umane statale “Cagnazzi” di Altamura.
Si apre ampio dibattito sulla opportunità di continuare ad aderire alle richieste di
partnership con le scuole, in quanto la presenza degli studenti delle scuole medie
superiori limita l’attività laboratoriale del Dipartimento, senza, peraltro, un “ritorno”
effettivo.
Il Consiglio, dopo ampio e articolato dibattito, con parere contrario del prof. Canio
Buonavoglia, delibera di aderire alla proposta di partnership, nell’ambito di un progetto
Alternanza Scuola-Lavoro, con il Liceo Classico Socio Economico e delle Scienze
Umane Statale “Cagnazzi” di Altamura, nelle more di una visione delle attività previste
dal progetto, e si riserva, sentito anche il prof. Crescenzo, di chiedere al Delegato del
Rettore per l’Orientamento in ingresso, prof.ssa Anna Paterno, una previsione di
massima futura per tale tipologia di attività, al fine di una ottimale organizzazione e/o
adesione futura al percorso da parte del Dipartimento.
V – STUDENTI
1. Pratiche studenti
Il Direttore sottopone al Consiglio le pratiche studenti istruite dalla Giunta del Corso di
Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) e del corso di Laurea in Scienze
animali e produzioni alimentari (L-38).
Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto dalle Giunte dei corsi di laurea per
le pratiche qui di seguito riportate:
- Miniotti Laura: allegata scheda n. 1 MV;
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- Palazzo Natalizia: allegata scheda n. 1 SAPA.
- Lafabiana Francesco: allegata scheda n. 2 SAPA;
- Caricato Anna: allegata scheda n. 3 SAPA.
Il Direttore ricorda, inoltre, al Consiglio che nella precedente riunione del 16.11.2016
era stata rinviata la decisione in merito all’istanza di trasferimento presso il corso di
laurea magistrale in Medicina Veterinaria, ad anni successivi al primo, della studentessa
Marcantognini Elisa, in attesa di acquisire ulteriori informazioni in merito alla carriera
presentata dalla stessa.
Il Direttore rende noto che successivamente, in data 24.11.2016, si è riunita la
Commissione preposta alla valutazione delle richieste di nulla osta al trasferimento ad
anni di corso successivi al primo, presso il corso di laurea magistrale in Medicina
Veterinaria, deliberando di non accogliere l’istanza presentata dalla studentessa
Marcantognini Elisa, così come da allegato verbale.
Il Consiglio ratifica quanto deliberato dalla Commissione preposta.
VI – DIDATTICA
1. Affidamento insegnamenti bandi Scuola di Specializzazione in “Ispezione degli
alimenti di origine animale”
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale n. 11/2016 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 stipula 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.
2. Affidamento insegnamenti Scuola di Specializzazione in “Malattie infettive e
Polizia veterinaria”
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale n. 4/2016 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.
3. Accordi Erasmus (prof.ssa G. Greco)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta della prof.ssa Greco, per
quanto riguarda la proposta di stipula dell’accordo Erasmus+ con l’Università
polacca “Universytet Wroclawsky”, di cui si allega accordo di massima.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità.
4. Orientamento consapevole
Il Direttore, nell’introdurre il punto in discussione, cede la parola al prof. Angelo
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Quaranta.
Il prof. Quaranta rappresenta quanto segue:
Con nota del Magnifico Rettore prot. n.86687 del 14 dicembre 2016, è stato
rappresentata l’urgenza nell’organizzazione dei Corsi di Orientamento consapevole,
destinati a studenti delle ultime due classi degli Istituti Superiori di secondo grado, da
svolgersi nel periodo compreso tra i mesi di febbraio e di aprile 2017. In merito si
ritiene di riproporre le tematiche già proposte per il Corso di Orientamento
consapevole relativo all’anno accademico 2015/2016 dal titolo “Il Medico
Veterinario, salute e benessere degli animali” e secondo l’articolazione riportata nella
scheda informativa allegata alla succitata nota e che illustra al Consiglio.
Il prof. Quaranta propone, anche per l’A.A. 2016/2017, l’articolazione del Corso di
Orientamento consapevole in dieci (10) tra attività seminariali e di laboratorio, in
ottemperanza a quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del
13/12/2016.
Il prof. Quaranta propone, infine, l’attribuzione, su richiesta degli interessati, di tre
(3) CFU utilizzabili, fra le attività a scelta libera nel Corso di laurea magistrale in
Medicina Veterinaria (LM42) e nel Corso di laurea in Scienze Animali e produzioni
alimentari (L38), dagli studenti che avranno frequentato almeno il 70% dei seminari
tematici e/o delle esperienze di laboratorio previsti ed avranno superato le relative
prove finali.
Al termine dell’illustrazione il Direttore ringrazia il prof. Angelo Quaranta ed invita
il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo ampio e articolato dibattito, con parere contrario del prof. Canio
Buonavoglia, delibera di aderire alla proposta di attivazione, per l’A.A. 2016/2017,
del Corso di Orientamento consapevole, delegando al prof. Angelo Quaranta la
definizione dettagliata del programma, tenendo conto delle disponibilità che tutti i
docenti sono inviatati a inviare per e-mail allo stesso entro e non oltre il 20 dicembre
p.v..
Delibera, infine, l’attribuzione, su richiesta degli interessati, di tre (3) CFU
utilizzabili, fra le attività a scelta libera nel Corso di laurea magistrale in Medicina
Veterinaria (LM42) e nel Corso di laurea in Scienze Animali e produzioni alimentari,
dagli studenti che avranno frequentato almeno il 70% dei seminari tematici e/o delle
esperienze di laboratorio previsti ed avranno superato le relative prove finali
La presente deliberazione approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
IX – FINANZE
1. Variazioni di bilancio
Il Direttore dà lettura dei Decreti Direttoriali dal n. 4075 al 4110 e le seguenti
variazioni di bilancio, parte integrante del presente verbale:
- n. uff. variaz. 2903;
- n. uff. variaz. 2904;
- n. uff. variaz. 2907;
- n. uff. variaz. 2908;
- n. uff. variaz. 2910;
- n. uff. variaz. 2911;
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- n. uff. variaz. 2915;
- n. uff. variaz. 2919;
- n. uff.variaz. 2922;
- n. uff. variaz. 2923;
- n. uff.variaz. 2924;
- n. uff. variaz. 2938;
- n. uff. variaz. 2957;
- n. uff. variaz. 2961;
- n. uff. variaz. 2962;
- n. uff. variaz. 2967;
- n. uff. variaz. 2973;
- n. uff. variaz. 2992;
- n. uff. variaz. 3000;
- n. uff. variaz. 3002;
- n. uff. variaz. 3006;
- n. uff.variaz. 3007;
- n. uff.variaz. 3097;
- n. uff.variaz. 3098;
- n. uff.variaz. 3100;
- n. uff.variaz. 3121;
- n. uff.variaz. 3136;
- n. uff.variaz. 3137;
- n. uff.variaz. 3138;
- n. uff.variaz. 3141;
- n. uff.variaz. 3146;
- n. uff.variaz. 3184;
- n. uff.variaz. 3240.
X - GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI
1. Richiesta di patrocinio e crediti liberi per il Seminario del 27/01/2017 (8.30/14.00):
“Il miele pugliese: strategie per la valorizzazione. Produzione, mercato,
prospettive” (prof.ssa G. Tantillo)
Il Direttore comunica al Consiglio la richiesta della prof.ssa Tantillo di patrocinio e
crediti liberi (pari a 0,5 per ciascun studente partecipante) per il Seminario che si
terrà in Aula Magna il 27/01/2017 dal titolo “Il miele pugliese: strategie per la
valorizzazione. Produzione, mercato, prospettive”.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la richiesta, proponendo una data o un orario più
confacente alla partecipazione degli studenti, in modo da non occupare il tempo
dedicato alle lezioni in corso.
XI – VARIE
1. Autorizzazione all’acquisto di un ventilatore a supporto pressorio elevato della
Blease Sirius Frontline: nomina RUP (prof.ssa Franchini)
Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa D. Franchini, relativa all’autorizzazione
della fornitura e posa in opera, al fine di proseguire l’attività di ricerca sull’anestesia
delle tartarughe marine, dell’apparecchio usato “Carrello per anestesia Blease Sirius
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3000”, corredato di ventilatore 8700 (modalità a pressione, a volume, SIMV) e circuito
chiuso; 3 flussimetri O2, N2O ed Aria; fornito con tubi ed attacchi per bombola tipo E;
sistema di aspirazione e di gas esausti integrato; doppio attacco rapido per
vaporizzatore tipo Selectatec.
L’importo per l’acquisto di tale apparecchiatura risulta essere pari a € 4.925,00= oltre
IVA.
La procedura da seguire per il suddetto acquisto è l’affidamento diretto a favore della
società Surgicalvet S.r.l. che ha sede in Via Villagrazia n. 209/c – 90125 Palermo
(PA), unica ditta a fornire l’apparecchiatura anzidetta.
Dopo dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva l’acquisto, demandando alla
Segreteria Amministrativa di avviare tutte le procedure del caso, che andranno a
gravare sui Fondi conto terzi, responsabile scientifico prof. Di Bello.
Nomina, altresì, il prof. Antonio Di Bello Responsabile Unico del Procedimento.
Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 16.30 la seduta è tolta.

Il Sostituto Segretario Amministrativo
(dott.ssa Rosalba Giorgiolè)

Il Segretario Amministrativo
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Domenico Otranto)
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