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Il giorno 08/02/2017, 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.
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Le funzioni di segretario sono espletate dal Dott. Francesco Perri, Coordinatore,
coadiuvato dalla dott.ssa Rosalba Giorgiolè per la stesura del verbale.
Il Direttore, constatata la validità dell'adunanza, alle ore 15,00 dichiara aperta la seduta.
Il Direttore comunica al Consiglio che è ritirato il p. IIl.5-c, ed è integrato l'ordine del
giorno con la Sezione "Ricerca", p. 1). Il p. III.7 è opportunamente spostato in Sezione IV.I.
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Il Consiglio, pertanto, si riunisce con il seguente ordine del giorno:

I - APPROVAZIONE VERBALI
1. Approvazione Verbali del Consiglio del 15/12/2016 e 18/01/2017
Il Consiglio approva.

II - COMUNICAZIONI
Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:
1- Comunicazioni del Direttore:
1. Ricomposizione Consiglio di Dipartimento con rappresentante dei dottorandi:
dott.ssa Adriana Trotta
2. Politica regionale di sviluppo: opportunità di supporto e patrocinio regionale e
comunale
3. Illustrazione del programma Erasmus+ 20 l 7 /18 e modalità di partecipazione al bando
di prossima pubblicazione: 02 marzo p.v., ore 14,00. L'aula da destinare alla
presentazione sarà definita prossimamente.
4. Vincitori della selezione per la copertura delle Responsabilità delle Unità Operative
(selezione emanata con nota prot. n.l del 09/01/2017):
- U.O. Contabilità e attività negoziali: Sig.ra Angela Maria Gazzillo
- U.O. Didattica e servizi agli studenti: Sig.ra Francesca Colaianni
- U.O. Ricerca e terza missione: Sig. Pietro Resta
- U.O. Servizi generali, logistica e supporto informatico: Sig. Alessandro Papaleo
- U.O. Laboratori di Farmacologia/Tossicologia Veterinaria, di Zootecnia e di
Scienze Comportamentali/Bioetica animale: Dott.ssa Giovanna Calzaretti
- U.O. Laboratori di Malattie Infettive e di Parassitologia/Micologia: Dott.ssa
Costantina Desario
- U.O. Laboratori di Sicurezza degli Alimenti, di Patologia Aviare e di Anatomia
Patologica/Oncologia: Sig.ra Rosa Leone
- U.O. Laboratori di Medicina Interna e di Chirurgia/Ostetricia: Dott. Francesco
Caprie
5. Concorso di idee "La mia rotatoria per gli animali" - per la riqualificazione della
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rotatoria nei pressi del Campus di Medicina Veterinaria
6. I edizione "Vet in corto"

11.1- TERZA MISSIONE
La prof.ssa Pratelli, come già comunicato in precedenza ai colleghi, richiama l'attenzione sul
monitoraggio della III missione.
Tutte le attività dei docenti, fatta eccezione per quelle di ricerca e/o didattica, devono essere
necessariamente segnalate e inserite nella "III Missione" (sia per la compilazione della scheda
SUA-RD, sia per il monitoraggio del Public Engagement da parte dell'Ateneo e sia per il
monitoraggio interno del nostro Dipartimento).
Chiede, pertanto, a tutto il corpo docente di collaborare attraverso la "segnalazione" delle
attività che andranno ad essere svolte.
In questa fase preliminare è necessario segnalare tutte le attività con semplici riferimenti (titolo
dell'iniziativa, data di svolgimento, obiettivo, proponente) secondo uno schema predisposto ed
inviato a tutti per mail. Tali segnalazioni saranno opportunamente rese note al Consiglio in
modo tale che rimanga "traccia ufficiale" delle attività di III missione del Dipartimento.
Ad attività svolta bisognerà completare le informazioni attraverso la compilazione di una
semplice scheda.
Prima segnalazione attività di III MISSIONE 2017:
1. Tantillo. Concorso "Terre Dolci" il 23/01/2017. Il concorso "Terre Dolci" è stato
associato al seminario del 27/01/2017 (Il miele pugliese: strategie per la
valorizzazione, produzione, mercato e prospettive) per la selezione e valorizzazione
del miele pugliese, 1° concorso su tale tematica in Puglia. Presso la Sezione di
Sicurezza degli Alimenti sono stati analizzati 54 campioni di miele monoflora e
millefiori prodotti in tutta la regione da 4 assaggiatori iscritti all'Albo Nazionale degli
Assaggiatori di miele.
2. Di Bello, Franchini, Valastro. Articolo e video intervista su attività tartarughe marine
su Corriere del Mezzogiorno on line il 26/01/2017. L'obiettivo è la divulgazione
delle attività svolte dal DiMeV per la tutela delle tartarughe marine.
3. Di Bello. Articolo sul Corriere del Mezzogiorno del 28/01/17 sulle attività delle
tartarughe marine. L'obiettivo è la divulgazione delle attività svolte dal DiMeV per la
tutela delle tartarughe marine.
4. Corrente. Articolo su bari.repubblica.it del 28/01/17 di Francesca Russi sulla mostra
fotografica "L'essenza degli animali colta dagli studenti di Veterinaria". L'articolo dà
notizia della mostra fotografica ANIMA.li, organizzata dal DiMeV, nel Centro
Polifunzionale degli Studenti. È stata pubblicata anche una galleria fotografica degli
scatti più significativi della mostra, realizzata grazie all'apporto di studenti e neo
laureati in Medicina Veterinaria.

Dott. Fra
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5. Di Bello. Partecipazione con collegamento dal Campus di Veterinaria a trasmissione
televisiva "Buon Pomeriggio" format pomeridiano in diretta su Telenorba il
30/01/17. L'obiettivo è la divulgazione delle attività svolte dal DiMeV per la tutela
delle tartarughe marine.
6. Antonio Camarda. Conferenza presso il Rotary dal titolo "Rapaci e selvatici in
Puglia: come ci aiutano a conoscere l'ambiente in cui viviamo" il 03/02/17.
L'Obiettivo è quello di divulgare e far conoscere ad un pubblico non competente
l'importanza dello studio dell'avifauna selvatica. L'occasione è importante per
promuovere una delle attività del DiMeV.

III - AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Attività conto terzi - quota diretti collaboratori destinata al personale amministrativo
Il Direttore, sentiti i responsabili delle sezioni nelle quali si effettua attività conto terzi,
illustra la problematica relativa al riesame delle deliberazioni (e verbali redatti) della
Commissione conto terzi in merito ali'aliquota da applicare ai fini della remunerazione
dei diretti collaboratori, beneficiari di quota parte del corrispettivo previsto dall'art. 11,
comma 2, del D.R. n. 7553 del 27/12/2011 (Regolamento per prestazioni a pagamento,
contratti di ricerca, consulenza, servizi e contributi alla ricerca).
Si apre il dibattito sul tema.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva la proposta del Direttore di determinare la
quota del 5%, riservata al personale amministrativo, non più sulle "spese di produzione",
bensì sulla "quota diretta ai collaboratori".
2. Progetto di ricerca e sperimentazione dal titolo ''Ape e ambiente: biomonitoraggio e
valorizzazione dei prodotti dell'alveare pugliesi" (AP.A.Bi. Va.P.P.) -Approvazione
convenzione (Richiesta Prof.ssa G. Tantillo)
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Tantillo, la quale chiede l'approvazione della
convenzione sottoscritta nell'ambito del progetto di ricerca e sperimentazione dal titolo
"Ape e ambiente: biomonitoraggio e valorizzazione dei prodotti dell'alveare pugliesi"
(AP.A.Bi.Va.P.P.), con un costo complessivo ammesso pari a€150.000,00.
Le attività previste dal progetto, le modalità e la tempistica di realizzazione, il piano dei
costi e le altre informazioni economico-finanziarie sono contenute nella proposta
progettuale rimodulata con nota acquisita al prot. n. AOO_030-0030541 del 08/04/2016.
Dopo dibattito, il Consiglio, all'unanimità, approva la convenzione.
3. Approvazione Convenzione per alternanza Scuola Lavoro con il liceo classico statale
"Cagnazzi" di Altamura (Richiesta Prof.ssa G. Tantillo)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della prof.ssa Tantillo, la quale, in qualità
di tutor esterno, chiede l'autorizzazione alla stipula di convenzione tra DiMeV Sezione di Sicurezza degli Alimenti e il Liceo classico statale "Cagnazzi" di Altamura
per percorso di alternanza scuola-lavoro, al fine dell'accoglienza di studenti della classe
III sez. D - indirizzo classico, da ripartire, in quanto ad ore ed attività, nei Laboratori
della Se ione di Sicurezza degli Alimenti del Dipartimento. Gli studenti accolti saranno
Dott. Fra
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in numero non superiore a 1 O per un numero complessivo di 50 ore per alunno, con un
rimborso spese forfettario presunto di €400,00. 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.

4. Approvazione protocollo di intesa con il WWF Italia e il Consorzio di Gestione di
Torre Guaceto per l'attuazione del piano d'azione nazionale per la conservazione
delle tartarughe marine (Richiesta Prof. Antonio V.F. Di Bello)
Il Direttore cede la parola al prof. Di Bello, il quale chiede l'approvazione del protocollo
di intesa con il WWF Italia e il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto per l'attuazione
del piano d'azione nazionale per la conservazione delle tartarughe marine.
I soggetti sottoscrittori del protocollo si impegnano ad adottare le "Linee guida per il
recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della
riabilitazione e per la manipolazione e rilascio a scopi scientifici" e a renderle operative.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all'unanimità.
5. Richiesta di attivazione delle procedure amministrative per l'emanazione di avvisi
pubblici, per stipula di:
a) N. 1 co.co.co. (Richiesta Prof.ssa G. Tantillo)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della prof.ssa Tantillo, il quale evidenzia la
necessità di dover attivare le procedure concorsuali per n. 1 Co.Co.Co, nell'ambito del
Progetto di Ricerca "Determinazione chimico-fisica degli aspetti funzionali di propoli e
miele pugliese mono/I.ora", della durata di 3 mesi, per un corrispettivo economico di
Euro 7.000,00 lordi, da gravare sui fondi della Scuola di Specializzazione "Ispezione
degli alimenti di origine animale", attraverso una selezione pubblica per titoli e
colloquio, che ha come oggetto delle prestazioni la raccolta di campioni di miele e
propoli con metodologie appropriate, direttamente da apiari e/o da apicoltori pugliesi
per la determinazione fisico-chimica di sostanze funzionali (sostanze antiossidanti,
antimicrobiche, acidi organici, ecc.) che qualifichi le produzioni.
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura
professionale: Laurea in Medicina Veterinaria, Chimica, Chimica e Tecnologie
farmaceutiche o equipollenti. Nozioni generali sull'apicoltura, specifica formazione
sulla strumentazione analitica per la cromatografia ad alta risoluzione e sulle modalità di
campionamento presso apiari. Esperto in indagini fisico-chimiche relative alla
composizione funzionale di miele e propoli.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all'unanimità.
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo.
b) N.1 co.co.co. (Richiesta Prof. D. Otranto-DIMEV)
Il Direttore presenta, altresì, la richiesta del prof. Otranto, il quale evidenzia la necessità
di dover attivare le procedure concorsuali per n. 1 Co.Co.Co, nell'ambito della
Convenzione con la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed
ambiente, della durata di 12 mesi, per un corrispettivo economico di Euro 5.000,00
lordi, da gravare su fondi della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
rurale ed ambiente, attraverso una selezione pubblica per titoli e colloquio, che ha come
Coo
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oggetto delle prestazioni l'assistenza medico-veterinaria su asm1 ospitati presso
l'Azienda Russoli di Martina Franca, consistente in effettuazione di visite cliniche,
indagini diagnostiche ed interventi terapeutici e profilattici programmati e di urgenza.
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura
professionale: Laurea in Medicina Veterinaria, iscrizione all'Ordine dei Medici
veterinari, comprovata esperienza nel campo della medicina degli equidi, conoscenza
delle patologie della specie asinina, nonché degli strumenti diagnostici e dei presidi
terapeutici. Esperto nel campo della medicina degli equidi.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all'unanimità.
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo.
c) N.l co.co.co. (Richiesta Prof. D. Otranto) (RITIRATO)
6. Convenzione conto terzi con laboratorio La Vallonèa per analisi di laboratorio
(Richiesta prof. N. Decaro)
Il Direttore presenta la richiesta del prof. Decaro, il quale chiede l'approvazione della
convenzione conto terzi con il Laboratorio La Vallonèa, Laboratorio di analisi
veterinarie di Alessano (LE), per l'esecuzione di esami diagnostici con utilizzo di
tecniche biomolecolari su campioni biologici di animali domestici e non convenzionali.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all'unanimità.
A latere, il prof. C. Buonavoglia dà notizia che, da diverso tempo, diversi laboratori
hanno chiesto di effettuare presso il Dipartimento prestazioni laboratoriali. La
scontistica proposta, ora, per questioni pratiche, è del 30%.
7. Bando assegno di ricerca SSD VET/04, responsabile scientifico prof.ssa Tantillo sostituzione componenti Commissione esaminatrice (Richiesta prof.ssa G. Tantillo)
Il Direttore comunica che i proff.ri G. Tantillo, G. Bozzo e A. Di Pinto, nominati
componenti della Commissione esaminatrice per l'assegnazione dell'assegno di ricerca
SSD VET/04 (CdD 12/10/2016), avendo preso visione dell'elenco dei candidati alla
valutazione comparativa suddetta e considerando che hanno avuto, con uno dei
candidati, costante e continua collaborazione scientifica, chiedono di nominare altri
componenti in loro sostituzione.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, acquisitane la disponibilità, nomina i proff.ri M.
Tempesta, G. Celano, M. Camero e N. Zizzo in sostituzione dei proff. G. Tantillo, G.
Bozzo e A. Di Pinto.
Pertanto, i nominativi della Commissione suddetta risultano essere i seguenti:
prof. Gaetano V. Celano
prof.ssa M. Tempesta
prof. Michele Camero
prof. Nicola Zizzo
dott.ssa Stefania Latrofa
dott.ssa Antonella Tinelli

Coor
Dott. Fr
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IV-DOCENTI

J. Richiesta di procedura selettiva per n. 1 professore di I fascia e n. 1 di Il fascia, ai
sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Il Direttore apre la discussione ricordando che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta
del 24/01/2017, ha deliberato l'istituzione di un posto da professore di I fascia per il
settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, settore
scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie Infettive degli animali Domestici, ed un
posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e
Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/06 - Parassitologia e
Malattie Parassitarie degli Animali, da coprire con procedura di chiamata ai sensi
dell'art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240.
Il Direttore fa presente che, a seguito della predetta deliberazione, il Senato
Accademico, nella seduta del 24/01/2017, ed il Consiglio di Amministrazione, nella
seduta del 26/01/2017, hanno deliberato in merito all'assegnazione al Dipartimento di
Medicina Veterinaria di un posto di professore di I fascia ed un posto di professore di
seconda fascia da coprire con procedura di chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della
Legge 30 dicembre 2010, n.240.
Il Direttore fa presente, pertanto, che ai fini dell'emanazione dei relativi bandi, anche a
seguito di quanto richiesto dalla Direzione Risorse Umane con nota prot. n. 8742 del 7
febbraio u.s., occorre fornire una serie di elementi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2
del vigente "Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell'art.18 e 24
della Legge del 30.12.2010 n.240".
Il Direttore dichiara aperta la discussione.
Al termine della discussione, il Direttore invita il Consiglio, nella composizione dei soli
professori di I fascia, a deliberare il merito ai sotto indicati elementi necessari ai fini
dell'emanazione del bando relativo alla procedura valutativa, finalizzata alla chiamata di
un professore di I fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per il
settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, settore
scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie Infettive degli animali Domestici.
o Sede di Servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria, strada provinciale 62 per
Casamassima km. 3, Valenzano.
o Specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere: Le funzioni svolte
dal professore inquadrato saranno conformi a quanto previsto dalla vigente
normativa in materia di stato giuridico del personale docente universitario e dal
codice etico di Ateneo e dovranno essere coerenti con gli indirizzi scientifici e
didattici richiesti dal dipartimento.
Tipologia di impegno didattico: l'impegno didattico che il professore inquadrato dovrà
svolgere sarà conforme a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente e secondo le
esigenze di copertura dell'offerta didattica stabilita dal Dipartimento di Medicina
Veterinaria. In particolare, al candidato è richiesto un impegno didattico negli
insegnamenti di discipline del S.S.D. VET/05 - Malattie Infettive degli Animali
Domestici, impartiti in corsi di studio triennali e magistrali ed in corsi di formazione
post-laurea afferenti al Dipartimento, con particolare riferimento al corso di laurea in
Medicina Veterinaria ed alla Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive, Profilassi
Prof.
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e Polizia Veterinaria.
Tipologia di impegno scientifico: l'impegno scientifico che il professore inquadrato
dovrà svolgere sarà relativo ad attività di ricerca scientifica nell'ambito del S.S.D.
VET/05 -Malattie Infettive degli Animali Domestici, oggetto della presente procedura e
coerente con la declaratoria dello stesso.
o Standard qualitativi: criteri e standard qualitativi dell'attività didattica e scientifica
conformi a quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 del D.M. n.344/2011 nonché quelli di cui
all'art.6, comma 1, lettera b) del D.R. n. 2468 del 06/07/2015 relativo al
"Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell'art.18 e 24 della
Legge del 30.12.2010, n.240".
o Ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica: il candidato deve
possedere caratteristiche scientifiche, didattiche e professionali coerenti con la
declaratoria del S.S.D. VET/05 e con gli standard riconosciuti dalla comunità
scientifica nazionale e internazionale.
Nella valutazione del profilo scientifico si dovranno garantire standard qualitativi, come
di seguito specificati:
- qualità della produzione scientifica valutata in relazione all'originalità dei risultati
raggiunti, alla relativa collocazione editoriale, alla diffusione all'interno del
panorama nazionale ed internazionale della ricerca, al rigore metodologico espresso,
alla coerenza con le tematiche del S.S.D. VET/05, nonché alla continuità temporale;
In relazione alle caratteristiche didattiche, il candidato deve possedere una pluriennale,
intensa e continuativa esperienza didattica negli insegnamenti afferenti al settore
concorsuale 07/H3.
Per quanto riguarda i titoli, si prenderanno in considerazione:
- il titolo di dottore di ricerca;
attività di formazione e di ricerca svolte all'estero;
attività didattica svolta come titolare di corsi ufficiali nell'Università degli Studi di
Bari Aldo Moro e nelle altre università;
partecipazione scientifica a progetti nazionali e internazionali, ammessi al
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
partecipazione a gruppi di ricerca che abbiano conseguito premi e riconoscimenti
nazionali e internazionali per l'attività scientifica;
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
attività istituzionali, organizzative e di servizio dell'Ateneo e di terza missione.
o Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato
giuridico del personale docente universitario e dal Codice Etico dell'Università degli
Studi di Bari Aldo Moro.
o Trattamento economico e copertura finanziaria: il trattamento economico è quello
previsto dalla vigente normativa in materia (art. 8 della Legge n. 240/2010 e art. 3
D.P.R. n.232/2011. La copertura finanziaria è assicurata dalle risorse rinvenienti dalla
programmazione relativa al reclutamento del personale docente - punti organico anno
2016.
o Numero massimo di pubblicazioni da presentare: venti (20). L'inosservanza del
predetto limite comporta la valutazione da parte della commissione delle sole prime
venti (20) pubblicazioni indicate nell'elenco relativo alle pubblicazioni.

UNIVERSITÀ

DEGLI STUDI DI BARI

ALDO MORO

Anno

2017

Data
08/02/2017

Verbale n.

02

Pag.
10

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

o Lingua straniera: non prevista.
Il Consiglio, nella sola composizione dei professori di I fascia, delibera all'unanimità di
approvare i succitati elementi necessari ai fini dell'emanazione del bando relativo alla
procedura valutativa, finalizzata alla chiamata di un professore di I fascia, ai sensi
dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie
Infettive e Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie
Infettive degli animali Domestici.
Successivamente il Direttore invita il Consiglio, nella composizione dei soli professori
di I e II fascia, a deliberare il merito ai sotto indicati elementi necessari ai fini
dell'emanazione del bando relativo alla procedura valutativa, finalizzata alla chiamata di
un professore di II fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per il
settore concorsuale 07 /H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, settore
scientifico-disciplinare VET/06 - Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali.
o Sede di Servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria, strada provinciale 62 per
Casamassima km. 3, Valenzano.
o Specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere: Le funzioni svolte dal
professore inquadrato saranno conformi a quanto previsto dalla vigente normativa in
materia di stato giuridico del personale docente universitario e dal codice etico di
Ateneo e dovranno essere coerenti con gli indirizzi scientifici e didattici richiesti dal
dipartimento.
Tipologia di impegno didattico: l'impegno didattico che il professore inquadrato dovrà
svolgere sarà conforme a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente e secondo le
esigenze di copertura dell'offerta didattica stabilita dal Dipartimento di Medicina
Veterinaria. In particolare, al candidato è richiesto un impegno didattico negli
insegnamenti di discipline del S.S.D. VET/06 - Parassitologia e Malattie Parassitarie
degli Animali, impartiti in corsi di studio triennali e magistrali ed in corsi di formazione
post-laurea afferenti al Dipartimento.
Tipologia di impegno scientifico: l'impegno scientifico che il professore inquadrato
dovrà svolgere sarà relativo ad attività di ricerca scientifica nell'ambito del S.S.D.
VET/06 - Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali, oggetto della presente
procedura e coerente con la declaratoria dello stesso.
o Standard qualitativi: criteri e standard qualitativi dell'attività didattica e scientifica
conformi a quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 del D.M. n.344/2011 nonché quelli di cui
all'art.6, comma 1, lettera b) del D.R. n. 2468 del 06/07/2015 relativo al
"Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell'art.18 e 24 della
Legge del 30.12.2010, n.240".
o Ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica: il candidato deve possedere
caratteristiche scientifiche, didattiche e professionali coerenti con la declaratoria del
S.S.D. VET/06 e con gli standard riconosciuti dalla comunità scientifica nazionale e
internazionale.
Nella valutazione del profilo scientifico si dovranno garantire standard qualitativi, come
di seguito specificati:
- qualità della produzione scientifica valutata in relazione all'originalità dei risultati
raggiunti, alla relativa collocazione editoriale, alla diffusione all'interno del panorama
ed internazionale della ricerca, al rigore metodologico espresso, alla
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coerenza con le tematiche del S.S.D. VET/06, nonché alla continuità temporale.
In relazione alle caratteristiche didattiche, il candidato deve possedere una pluriennale,
intensa e continuativa esperienza didattica negli insegnamenti afferenti al settore
concorsuale 07/H3.
Per quanto riguarda i titoli, si prenderanno in considerazione:
- il titolo di dottore di ricerca;
attività di formazione e di ricerca svolte in Italia e/o all'estero;
attività didattica svolta come titolare di corsi ufficiali nell'Università degli Studi di
Bari Aldo Moro e nelle altre università italiane e straniere;
partecipazione scientifica a progetti nazionali e internazionali, ammessi al
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
partecipazione a gruppi di ricerca che abbiano conseguito premi e riconoscimenti
nazionali e internazionali per l'attività scientifica;
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
attività istituzionali, organizzative e di servizio dell'Ateneo e di terza missione.
o Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato
giuridico del personale docente universitario e dal Codice Etico dell'Università degli
Studi di Bari Aldo Moro.
o Trattamento economico e copertura finanziaria: il trattamento economico è quello
previsto dalla vigente normativa in materia (art. 8 della Legge n. 240/2010 e art. 3
D.P.R. n.232/2011. La copertura finanziaria è assicurata dalle risorse rinvenienti dalla
programmazione relativa al reclutamento del personale docente - punti organico anno
2016, a seguito di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 16 dicembre 2016.
o Numero massimo di pubblicazioni da presentare: quindici (15). L'inosservanza del
predetto limite comporta la valutazione da parte della commissione delle sole prime
quindici (15) pubblicazioni indicate nell'elenco relativo alle pubblicazioni.
o Lingua straniera: non prevista.
Il Consiglio, nella sola composizione dei professori di I e II fascia, delibera
all'unanimità di approvare i succitati elementi necessari ai fini dell'emanazione del
bando relativo alla procedura valutativa, finalizzata alla chiamata di un professore di II
fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per il settore concorsuale
07 /H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare
VET/06 - Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali.
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:
- Rosaire Martina: allegata scheda n. 1 MV
- Tragni Angelica: allegata scheda n. 2 MV
- Masella Federica: allegata scheda n. 1 SAPA.
Prof.
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2. Approvazione richiesta di visita guidata presso il Dimev di studenti del Liceo
Classico/Scienti.fico -1.T.C. -1.P.S.J.A. -I.P.S.S.S.-1.P.S.S.A. di Ceglie Messapica (BR)
(Richiesta Prof.ssa G. Tantillo)
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Tantillo, la quale presenta la richiesta dell'Istituto
di istruzione secondaria superiore "Cataldo Agostinelli" di Ceglie Messapica (BR),
comprensivo del Liceo Classico/Scientifico -1.T.C. -1.P.S.I.A. -I.P.S.S.S.- I.P.S.S.A., di
visita guidata, per il giorno 09/02, presso i Laboratori di chimica e microbiologia del
DiMeV per consentire agli studenti partecipanti di conoscere la strumentazione e i
principali metodi di analisi chimico-fisiche e microbiologiche degli alimenti.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all'unanimità.
3. Richiesta stipula convenzione per attività di formazione e tirocinio con l'Istituto
Veterinario di Novara (Richiesta prof.ssa D. Franchini)
Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa Franchini, in merito alla richiesta di
stipula di convenzione per attività di formazione e tirocinio con l'Istituto Veterinario di
Novara.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all'unanimità.
VI - DIDATTICA
1. Programmazione offerta formativa a.a. 2017118 - proposta affidamento
insegnamenti:
- LMCU in Medicina Veterinaria - classe LM42
- LM in Igiene e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale - classe LM86
- L in Scienze Zootecniche e Produzioni Alimentari - classe L38
Il Direttore, prima di procedere alla discussione del punto all'ordine del giorno,
informa il Consiglio che in data 07.02.2017 è pervenuta dagli uffici
dell'Amministrazione centrale una nota che invita, entro il 28 c.m., a sostituire nella
Scheda SUA CdS 2016-17 i "docenti fittizi" con i docenti che hanno ottenuto
l'incarico di insegnamento. Il Direttore comunica che risultano solo due "docenti
fittizi" che riguardano gli insegnamenti di:
- Biosicurezza - I anno CdL LM42;
- Stages - Attività pratiche I - I anno CdL LM42.
I due insegnamenti sono stati affidati nel Consiglio alla prof.ssa Marialaura Corrente
e al dott. Giuseppe Passantine per il corso di Biosicurezza; al dott. Pasquale De Palo
e al dott. Luca Lacitignola per Stages - Attività pratiche I.
Tuttavia, non potendo più attribuire gli insegnamenti in cotitolarità, si decide di
affidare:
- "Biosicurezza" alla prof.ssa Corrente;
- "Stages - Attività pratiche I" al dott. De Palo.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto e approva all'unanimità.
Si procede alla discussione del punto all'ordine del giorno.
Il Direttore ricorda al Consiglio che in data 15.09.2016 era stata deliberata la
modifica degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in "Scienze animali e
produzioni alimentari" - L38 e in "Igiene e sicurezza degli alimenti di origine
animale" - LM86. Tuttavia i criteri per le modifiche degli ordinamenti sono stati
Coordi
Dott. Fran s
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pubblicati solo a dicembre (D.M. 987 del 12.12.2016) e, successivamente, le linee
guida ANVUR e CUN. Le scadenze per le modifiche di ordinamento sono state
previste per fine Gennaio e ciò ha comportato una riduzione dei tempi utili per
intervenire sulle modifiche da proporre.
Il Direttore propone di rinviare al prossimo A.A. la modifica degli ordinamenti e di
istituire un gruppo di lavoro che durante il corso dell'anno analizzi le criticità dei
corsi e formuli proposte a codesto consenso.
Il Consiglio prende atto della situazione e approva la decisione di rinviare la modifica
degli ordinamenti dei suddetti corsi di laurea al prossimo anno accademico.
Il Direttore procede dunque con la programmazione dell'offerta formativa per l 'A.A.
2017/2018, acquisendo la disponibilità dei docenti di I e II fascia alla copertura degli
insegnamenti come carico didattico ed il consenso dei ricercatori ai sensi della L.
240/2010, così come da tabelle allegate (nn. 1-2-3).
2. Ratifica affidamento a titolo gratuito disciplina "Malattie infettive del suino" del II
anno della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive a seguito di rinuncia del
prof. C. Buonavoglia
Il Direttore dà lettura del verbale n. 1/2017 della Scuola di specializzazione in
Malattie infettive e Polizia veterinaria, che si allega al presente verbale, relativamente
all'affidamento a titolo gratuito della disciplina "Malattie infettive dei suini" per l'a.a.
2016/17, a seguito di rinuncia del prof. C. Buonavoglia.
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 all'affidamento a titolo gratuito della disciplina suddetta.
3. Autorizzazione frequenza laboratorio di Micologia della dott.ssa Wafa Rhimi
(Tunisia) dal 01/04 al 31/07/2017 (Richiesta Prof.ssa C. Cafarchia)
Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta di frequenza, da parte della dott.ssa
Wafa Rhimi, PhD del National Centre for Nuclear Science and Technology of
Tunisia, del laboratorio di Parassitologia e Micologia di questo Dipartimento, per
continuare gli studi volti a valutare l'attività antifungina e acaricida di estratti naturali
di piante tunisine e di valutare i composti biologicamente attivi nell'ambito del
progetto del suo dottorato di ricerca.
La frequenza sarà gratuita e le spese di carattere assicurativo saranno a carico della
dott.ssa Wafa Rhimi.
Il Consiglio prende atto e approva all'unanimità.

VII - RICERCA
1.

Richiesta attivazione n. 1 assegno di ricerca di tipo B (Richiesta prof. D. Otranto)
Il Direttore esprime la necessità di attivare n. 1 assegno di ricerca di tipo B della
durata di 12 mesi, finanziato con fondi rivenienti dal DNDi (Drugs for Neglected
Diseases initiative), come di seguito descritto:
Tipologia: B
Durata: 12 mesi
Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno: Otranto00652215Prv01
rri

Prof.
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Importo Annuale (Lordo percipiente): € 23.592,88
Campo principale della ricerca: Medicai Science
AreaCUN: 07
Area Ateneo: 07
SSD interessati dal progetto: VET/06
Ente finanziatore: Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi)
Responsabile Scientifico: Prof. Domenico Otranto (Professore ordinario)
Titolo del Progetto di ricerca: Onchocerca lupi, un nuovo strumento per la diagnosi
sierologica nei cani
Destinatari dell'Assegno di ricerca: Experienced researcher or 4-1O yrs (Post-doc)
I requisiti richiesti ai candidati sono:
a. ulteriori titoli accademici rispetto a quelli richiesti per la partecipazione: Diploma
di laurea magistrale o specialistica o laurea, precedente al D.M. 509/1999, m
Medicina Veterinaria, Scienze Biologiche;
b. esperienze comprovate nel campo delle Scienze agrarie, e veterinarie;
c. comprovate competenze in ambito biomolecolare, in particolare in bioinformatica,
genomica e proteomica;
d. pubblicazioni scientifiche attinenti le Scienze agrarie, e veterinarie;
e. lingua straniera che il candidato dovrà conoscere: inglese.
Il Direttore, dopo aver verificato che non vi sono richieste di interventi, chiede al
Consiglio di esprimere il proprio parere sulla proposta del bando di cui trattasi. Il
Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole.

IX-FINANZE
1. Discarico inventariale (Richiesta prof.ssa C. Ca/archia)
Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa C. Cafarchia, di discarico inventariale
del seguente materiale:
Frigorifero BoschCooler KSR4000IE, in quanto non più utilizzabile.
IlConsiglio prende atto e approva.
XI-VARIE
1. Richiesta disponibilità di un 'aula per lo svolgimento del I Corso base per Medici
Veterinari in L4A (Interventi Assistiti con gli animali), programmato per i giorni 1011-12 maggio 2017 (Richiesta prof. A. Quaranta)
Il Direttore cede la parola al prof. Quaranta, il quale chiede la disponibilità di un'aula
per lo svolgimento del I Corso base per Medici Veterinari in IAA (Interventi Assistiti
con gli animali), programmato per i giorni 10-11-12 maggio 2017, di cui allega
programma.
Il Consiglio prende atto e demanda la scelta dell'aula al personale addetto, una volta
acquisitane la disponibilità.
2. Ratifica integrazione verbale CdD del 17111/2015: riorganizzazione dipartimentale
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la rettifica del verbale CdD del
17/11/2015, p. VII-2, con la quale la Dott.ssa Anita Ingenni, funzionario di Categoria
C, risultava essere incaricata esclusivamente della registrazione informatizzata e
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cartacea dei Decreti del Direttore.
Visto il cambio funzionale della suddetta all'area funzionale amministrativa, come da
delibera del Verbale 15 del 17/11/2015, e dal momento che, alla luce della revisione
organizzativa attivata per i Dipartimenti nell'anno 2016, il sottoscritto ha richiesto che
la stessa afferisse all'Area ricerca Terza Missione (Prot. 1990-1/7 del 07/11/2016), si
contempla che risultano, altresì, conferite e svolte de facto dalla dott.ssa Anita Ingenni
dal luglio 2015 al 31 dicembre 2016 con correttezza e professionalità i seguenti
incarichi, di competenza trasversale fra le varie U.O:
- attivazione ed espletamento dell'intera procedura concernente i contratti di lavoro
autonomo di natura professionale e di collaborazione coordinata e continuativa,
compresa pubblicazione sul sito web e sull'albo pretorio;
- partecipazione, gratuita, in tutte le rispettive commissioni di valutazione
comparativa e conseguente iscrizione nell'apposita banca dati;
- il rimborso (sino alla completa procedura di pagamento della spesa) del trattamento
economico e delle procedure di conferimento degli incarichi di missione del
personale dell'Università degli studi di Bari e del personale da essa non dipendente
che ne abbia titolo;
- fatture di vendita e recapito telematico per le sezioni C/T 16 e 20 con relativo
ausilio nelle operazioni di pagamento dei clienti tramite POS nell'orario
postprandiale;
- predisposizione ed istruttoria per il conferimento degli incarichi professionali da
attività aggiuntive del personale dipendente (D.R. n.8533 del 30/07/2007, ai sensi
dell'art 61-62);
- supporto per l'espletamento delle procedure riguardanti il visiting professor;
- supporto convenzioni e meccanizzazione dati per la VQR.
Il Consiglio, all'unanimità, prende atto e approva la ratifica.
Essendo esaurita la discussione dell'ordine del giorno, alle ore 16,15 la seduta è tolta.

Diretto e
c ?franto)

Prof.

