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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Il giorno 19/06/2017, alle ore 10.00, in seguito a regolare convocazione, si è riunito
nell’Aula Tiecco del Dipartimento nella sede di Valenzano, strada provinciale per
Casamassima km. 3, il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria.
PROFESSORI ORDINARI
PROF. BELLOLI CHIARA
PROF. BUONAVOGLIA CANIO
PROF. BUONAVOGLIA DOMENICO
PROF. CELANO GAETANO VITALE
PROF. CENTODUCATI PASQUALE

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X

PROF. DECARO NICOLA

X

PROF. MARTELLA VITO
PROF. OTRANTO DOMENICO

X

PROF. PERILLO ANTONELLA

X
X

PROF. PRATELLI ANNAMARIA

X

PROF. TANTILLO GIUSEPPINA
PROF. TEMPESTA MARIA

X

PROFESSORI ASSOCIATI

Presente

PROF. BOZZO GIANCARLO

X
X

PROF. CAFARCHIA CLAUDIA
PROF. CAMARDA ANTONIO
PROF. CAMERO MICHELE

Assente Giustificato

Assente

Assente Giustificato

X
X

PROF. CORRENTE MARIALAURA

X

PROF. CRESCENZO GIUSEPPE

X
X

PROF. DE CAPRARIIS DONATO
PROF. DI PINTO ANGELA

X
X

PROF. ELIA GABRIELLA

X

PROF. GRECO GRAZIA

X
X

PROF. DI BELLO ANTONIO

PROF. LIA RICCARDO
PROF. QUARANTA ANGELO
PROF. TATEO ALESSANDRA
PROF. ZIZZO NICOLA
PROFESSORI AGGREGATI E
RICERCATORI
PROF. CASALINO ELISABETTA
PROF. CAVALLI ALESSANDRA
PROF. CECI EDMONDO

X
X
X
Presente

X
X

PROF. CIRONE FRANCESCO
PROF. DE PALO PASQUALE

X

PROF. DI SUMMA ALDO

X
X

PROF. FRANCHINI DELIA

Assente Giustificato

X

X
X

PROF. CIRCELLA ELENA

Assente
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PROF. IATTA ROBERTA

X
X

PROF. LAI OLIMPIA, ROSA
PROF. LATROFA MARIA STEFANIA

X

PROF. LESTINGI ANTONIA
PROF. LORUSSO ELEONORA

X
X

PROF. LUCENTE MARIA STELLA

X

PROF. PADALINO BARBARA

X

PROF. PASSANTINO GIUSEPPE

X

PROF. QUAGLIA N. CRISTIANA

X

PROF. SANTACROCE MARIA PIA

X

PROF. SINISCALCHI MARCELLO
PROF. TERIO VALENTINA

X
X

PROF. VALASTRO CARMELA

X
X

PROF. VENTRIGLIA GIANLUCA

X

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

X

PROF. TINELLI ANTONELLA

SIG.A COLAIANNI FRANCESCA

Presente

Assente

X
X
X

DOTT. DESARIO COSTANTINA
DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE

X
X

DOTT. RESTA PIETRO
RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI
DOTT. TROTTA ADRIANA
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

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
GIACOVELLI VITO
PLACANICA ILARIA

Assente Giustificato

X
X
X
X

SCARPATA GIOVANNI

X

SILVESTRINO MARCO

X

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 10,10 dichiara aperta la seduta.
Il Consiglio, pertanto, si riunisce con il seguente ordine del giorno:
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I – APPROVAZIONE VERBALI
1. Approvazione Verbale del Consiglio del 22/05/2017
Il Consiglio approva.
II – COMUNICAZIONI
Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:
1- Comunicazioni del Direttore:
1. Comunicazione nomina a Professore universitario di I fascia dal 12/06/2017 prof. Vito
Martella
2. Comunicazione nomina a Professore universitario di II fascia dal 12/06/2017 prof.
Riccardo Paolo Lia
3. Presentazione pagine web relative alle sedute di Laurea in Medicina Veterinaria
4. Trasferimento di strumentazione acquisita nell’ambito del progetto LABERPAR dal
DETO al DiMeV
II.1 – TERZA MISSIONE
1. Tantillo: Articolo/Intervista sul giornale online Affaritaliani il 3/06/17 “Caseario: ora
basta con l’autocontrollo fai da te”. L’obiettivo è informare la popolazione sulla
Sindrome Emolitica Uremica: quali possono essere le criticità e come prevenire
l’emergenza.
2. Di Bello: Relazione presso Canne Bianche Life resort di Torre Canne (Br) il 10/06/17 su
invito del Rotary Club Fasano “Le tartarughe marine: animali antichissimi dal futuro
incerto”. L’obiettivo è la divulgazione e la sensibilizzazione per la salvaguardia di specie
in estinzione.
3. Decaro: Articolo/Intervista pubblicata su Borderline24 il 5/06/17: Bimbi infettati dal
batterio killer, nuovi casi al Giovanni XXIII di Bari. L’esperto “Pericolo per i più
piccoli”. Nell’articolo vengono spiegate le possibili modalità di contagio e le norme di
prevenzione dell’infezione da Escherichia coli responsabile della SEU.
4. Camarda:
a) Partecipazione alla Giornata delle Oasi WWF 2017 per il rilascio Avifauna selvatica
protetta il 20/05/2017, organizzata dalla Riserva Naturale di Torre Guaceto.
b) Partecipazione al rilascio di Avifauna selvatica il giorno 8/06/2017 organizzata dal
Dipartimento di Medicina Veterinaria e dall’Osservatorio Faunistico Regionale della
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Puglia. Alla manifestazione è seguita una visita guidata alle strutture dell’Osservatorio e
una proiezione di diapositive con breve lezione sulle specie oggetto di recupero da parte
dell’Osservatorio faunistico e del Dipartimento di Medicina Veterinaria. Hanno
partecipato studenti del corso di Medicina Veterinaria, e autorità civili e militari. La
manifestazione è stata ripresa da Telenorba e Bitettoweb.
Gli eventi rappresentano una vetrina che rende possibile educare a tematiche ambientali
ed allo stesso tempo diffondere informazioni circa le attività del Dipartimento di
Medicina Veterinaria.
5. Ceci: Membro del Comitato Tecnico Scientifico di Istituto presso l’istituto Tecnico
Economico “C. Colamonico – N. Chiarulli” di Acquaviva delle Fonti (Ba). Obiettivo:
Vista l’esigenza di integrare la scuola nel contesto economico, sociale e professionale,
l’Istituto Tecnico Economico Colamonico – Chiarulli di Acquaviva delle Fonti evidenzia
la necessità di disporre di un comitato tecnico-scientifico per avviare una politica di
miglioramento e di sviluppo nella scuola ed uscire da una logica di “isolamento” per
creare un nesso con la realtà circostante, con l’evolversi di talune figure professionali, in
una logica che, partendo dal territorio, investa l’economia globalizzata, diventi
un’esigenza di reale orientamento, quale atto dovuto alle migliaia di studenti che, il più
delle volte, si iscrivono ad un indirizzo di istruzione secondaria superiore senza avere
alcun progetto di vita né alcuna speranza di poter seriamente costruire il proprio futuro.
6. Greco: relatrice al “1° Congresso Nazionale Latte Oro Bianco di Puglia, strategie per
conoscere, produrre, trasformare, controllare e valorizzare” svoltosi il 26/05/2017.
7. Corrente/De Palo: relatori ad un corso organizzato da IZS PB il 28/06/2017 “Razione
Alimentare e insorgenza delle clostridiosi”. Obiettivo: Formazione e aggiornamento
professionale di Dirigenti, Tecnici di Laboratorio dell’Istituto e dei Medici Veterinari.
8. Quaranta:
a) relatore, in data 11 giugno 2017, ad un corso base per “Responsabili di progetto e
referenti di intervento” organizzato da ENAIP Impresa sociale srl a Foggia.
b) “Eticamente 2.0” - Dall’etica dello studio all’etica del lavoro Organizzato dal DiMeV in
data 8 giugno 2017.
III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Anticipazione del contributo per la mobilità di un dottorando - Bando Vinci 2017
(Richiesta prof. A. Quaranta)
Il Direttore presenta la richiesta del prof. A. Quaranta, il quale chiede l’autorizzazione
all’anticipazione del contributo per la mobilità di un dottorando erogato a favore dei
progetti selezionati nell’ambito del capitolo II del bando Vinci 2017, destinato al
sostegno delle spese di mobilità in Francia del dottorando prescelto presso la sede
dell’Università partner.
A tal proposito, il conferimento del contributo è subordinato alla ricezione, da parte del
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Segretariato dell’Università Italo/Francese, di idonea documentazione, che dovrà essere
inviata tramite posta raccomandata r/r entro e non oltre il 17/07/2017, comprendente il
Regolamento del Bando Vinci 2017 e la Scheda di rendicontazione economica finale,
debitamente sottoscritte.
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità approva.
2. Adesione all’Accordo di collaborazione di ricerca scientifica, formazione e promozione
degli interventi assistiti con gli animali (IAA) in ambito universitario (Richiesta prof.
A. Quaranta)
Il Direttore presenta la richiesta del prof. A. Quaranta, di autorizzazione all’adesione
all’Accordo di collaborazione di ricerca scientifica, formazione e promozione degli
interventi assistiti con gli animali (IAA) in ambito universitario.
Gli Enti e/o Dipartimenti coinvolti si impegnano a collaborare per: lo sviluppo della
ricerca inerente gli IAA; la progettazione e la gestione di percorsi di alta formazione
universitari ed extra universitari; la diffusione dei risultati della ricerca e di buone
pratiche.
Nell’ambito delle suddette competenze, il Dipartimento di Medicina Veterinaria si
prefigura di: collaborare nello svolgimento delle attività di formazione e di consulenza e
supporto in itinere dell’equipe multidisciplinare dei professionisti; svolgere attività di
valutazione e di ricerca sul benessere degli animali, al fine non solo di giungere
proattivamente alla riduzione dello stress, ma di favorire il loro benessere “positivo”,
secondo parametri non solo fisiologici ma anche mentali e comportamentali; svolgere
attività di valutazione e di ricerca sulle forme di relazione/interazione uomo/animale;
individuare i profili psico-attitudinali del cane idonei al suo coinvolgimento negli
interventi assistiti; selezionare degli animali da coinvolgere negli IAA; promuovere e
supportare la diffusione degli EAA e IAA in particolari contesti e ambienti educativi e di
inclusione (carceri, SPRAR, comunità di accoglienza per minori, ecc.); approfondire le
istanze bioetiche attinenti agli animali e relative agli IAA.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità l’adesione all’accordo,
nominando, quale Responsabile scientifico, il prof. Angelo Quaranta.
3. Approvazione convenzioni di tirocinio e formazione con:
- Panittica Pugliese Società Agricola srl
- Gigante srl
(Richiesta prof. P. De Palo)
- ASP Siracusa
- ASL BAT
- ASL Taranto
- ASL Benevento
- ASL Potenza
(Richiesta prof.ssa G. Tantillo)
- IZS del Lazio e Toscana M. Aleandri
- ASL Roma 2 Dipartimento Prevenzione
(Richiesta prof. G.V. Celano)
Il Direttore presenta le richieste dei proff.ri P. De Palo, G. Tantillo e V. Celano, che
chiedono l’approvazione delle seguenti convenzioni di tirocinio e formazione:
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- Panittica Pugliese Società Agricola srl
- Gigante srl
per il prof. P. De Palo
- ASP Siracusa
- ASL BAT
- ASL Taranto
- ASL Benevento
- ASL Potenza
per la prof.ssa G. Tantillo, nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Ispezione degli
Alimenti
- IZS del Lazio e Toscana M. Aleandri
- ASL Roma 2 Dipartimento Prevenzione
per il prof. G.V. Celano
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, approva.
4. Proroga autorizzazione all’allocazione di un impianto pilota di pescicoltura presso
ambienti dell’Ospedale Veterinario (Richiesta prof. P. Centoducati)
Il Direttore presenta la richiesta del prof. Centoducati, di proroga dell’autorizzazione
concessa per l’allocazione dell’impianto per pescicoltura (costituito da n. 6 vasche
cilindriche e n. 1 vasca rettangolare) presso gli spazi assegnati al DiMeV, al fine di
consentire il prolungamento delle attività di ricerca indirizzate all’integrazione nelle diete
per pesci di ingredienti di origine vegetale per la produzione di prodotti ittici salutistici e
funzionali innovativi.
Il Direttore ricorda che, già un anno fa, tale autorizzazione era stata già prorogata,
motivata dalla realizzazione di un progetto poi scaduto. Nell’ottica di ciò, risulta
necessario corredare la richiesta di proroga, di una relazione degli argomenti trattati in
questo anno e di quelli che ci si ripromette di trattare nel prossimo, come impegno delle
linee di ricerca.
Il prof. Buonavoglia, sul punto, ribadisce che è importante che tutto ciò che attiene al
Dipartimento abbia una reale funzionalità, stante il fatto di una generale ristrutturazione
in corso, soprattutto per quanto riguarda gli spazi dipartimentali.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la richiesta, previa redazione di apposita relazione.
5. Richiesta di attivazione delle procedure amministrative per l’emanazione di n. 1
contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa (Richiesta
prof. A. Camarda)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. Camarda, il quale evidenzia la
necessità di dover attivare le procedure concorsuali per n. 1 Co.Co.Co, nell’ambito del
Progetto di Ricerca “Indagine epidemiologica per la ricerca di virus della pseudopeste
aviare in allevamenti avicoli e in avifauna selvatica”, della durata di 2 mesi, per un
corrispettivo economico di Euro 3.000,00 lordi, da gravare sui fondi dell’Osservatorio
faunistico Regionale della Puglia, attraverso una selezione pubblica per titoli e colloquio,
che ha come oggetto delle prestazioni prelievi di sangue presso allevamenti avicoli e su
esemplari di avifauna selvatica da svolgersi all’interno delle strutture dipartimentali,
Dipartimento di Sanità pubblica e Zootecnia Sezione di Malattie infettive.
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura
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professionale: Laurea specialistica in Medicina Veterinaria e/o comprovata esperienza nel
management di specie aviari e selvatici.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità.
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo.
6. Autorizzazione stipula Convenzione conto terzi con MSD Animal Healt srl (Richiesta
prof. A. Camarda)
Il Direttore cede la parola al prof. Camarda, il quale chiede l’autorizzazione alla stipula di
una convenzione conto terzi con MSD Animal Healt srl di Segrate, al fine di promuovere
lo studio dal titolo “Indagine sulla prevalenza e distribuzione del Dermanyssus gallinae in
Italia”, la cui direzione è affidata al prof. Antonio Camarda.
Lo studio avrà inizio entro il 1° agosto 2017 e concludersi entro il 31 luglio 2018, per un
corrispettivo presunto di € 4.400,00.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità.
7. Autorizzazione rinnovo convenzione Regione Puglia – Osservatorio faunistico
regionale della Puglia (Richiesta prof. A. Camarda)
Il Direttore cede la parola al prof. Camarda, il quale chiede l’autorizzazione al rinnovo
della Convenzione per l’assistenza sanitaria a favore dell’Osservatorio faunistico,
sottoscritta tra il DiMeV e la Regione Puglia, scaduta il 26/04/2017.
Tenuto conto che il rapporto di collaborazione ha garantito risultati proficui, sia in
termini di cura e riabilitazione di un ingente numero di animali selvatici restituiti alla
libertà, sia in termini di esperienze e vantaggi formativi per gli studenti di Medicina
Veterinaria, si chiede l’autorizzazione ad attivare le procedure per il rinnovo della stessa,
fermo restando l’importo pattuito quale contributo alle spese fornito dalla Regione
Puglia, pari a €35.000,00.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità il rinnovo della convenzione, previo
ulteriori precisazioni da inserire nella nota di richiesta da inviare all’Osservatorio
faunistico. In particolare:
- Specifica rimborso spese
- Previsione di ricoveri di animali in ospedale.
8. Richiesta annullamento dell’intero procedimento relativo all’attivazione di una
comparazione amministrativa per l’emanazione di un avviso pubblico per addivenire
alla stipula del contratto autonomo con il Dott. Leonardo Mancini, vincitore, di cui
alla Determina del Direttore n. 79 del 12/12/2016 (Richiesta prof. V. Celano)
Il Direttore comunica che l’argomento in oggetto è rinviato al prossimo Consiglio, al fine
di integrare e completare la documentazione necessaria.
V- STUDENTI
1. Pratiche studenti
Il Direttore sottopone al Consiglio le seguenti pratiche istruite, riferite al corso di
Laurea in Medicina Veterinaria (LM42) e al Corso di Laurea in Scienze Animali e
Produzioni Alimentari (SAPA).
Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto per le pratiche qui di seguito
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riportate:
- Birba Silvia: allegata scheda n. 1 MV
- De Santis Chiara: allegata scheda n. 2 MV
- Ferri Amanda: allegata scheda n. 3 MV
- Fusco Vittorio: allegata scheda n. 1 SAPA.
2. Emanazione Avviso per richiesta nulla osta al trasferimento al Corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, A.A. 2017/2018
Il Direttore comunica al Consiglio che, così come previsto dall’art.1 del
“Regolamento per la richiesta del nulla osta al trasferimento, per anni di corso
successivi al primo, al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina
Veterinaria presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro di studenti iscritti allo
stesso Corso di laurea magistrale presso altri Atenei”, approvato dal Consiglio del
Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 15/09/2016, entro e non oltre il
10 agosto p.v. dovrà essere emanato il relativo bando.
Il Direttore fa presente che, a seguito di quanto comunicato dal Responsabile
dell’U.O. Segreteria studenti Medicina Veterinaria, per il Corso di laurea magistrale a
ciclo unico in Medicina Veterinaria risultano disponibili, per l’A.A. 2017/2018, il
seguente numero di posti:
II anno - n.0
III anno - n.9
IV anno - n.6
V anno - n.15
Il Direttore comunica, infine, che l’U.O. Didattica e servizi agli studenti in merito alle
modalità ed i termini per la presentazione delle istanze di nulla osta al trasferimento,
tenendo conto del periodo di chiusura del Dipartimento, ha proposto le seguenti date:
 emanazione bando: entro il 4 agosto 2017;
 presentazione delle domande: dal 21 agosto 2017 al 22 settembre 2017.
Al termine il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, delibera:
 l’emanazione dell’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, A.A. 2017/2018, entro il 4 agosto 2017;
 che la presentazione delle domande relative 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, A.A. 2017/2018, dovrà effettuarsi dal 21
agosto 2017 al 22 settembre 2017;
 che il numero dei posti indicato per ciascun anno di Corso sia quello comunicato
dall’U.O. Segreteria studenti Medicina Veterinaria che, ad oggi, risulta così
determinato:
II anno - n.0
III anno - n.9
IV anno - n.6
V anno - n.15.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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VI – DIDATTICA
1. Affidamento disciplina “Statistica” Corso di Laurea Magistrale in Medicina
Veterinaria - LM42 - a.a. 2017/18
Per la copertura dell’insegnamento di “Statistica” – CFU 3, Settore: SECS-S/02 per il
corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42), A.A. 2017/18, sono
pervenute tre domande da parte della dott.ssa Mongelli Lucia, dott.ssa Najada Firza e
dott.ssa Brescia Agata.
Il Direttore invita il Consiglio a procedere ad una valutazione dei titoli e documenti
allegati alle domande.
Il Consiglio delibera di nominare un’apposita commissione composta dai professori:
Maria Tempesta, Giancarlo Bozzo, Gaetano Vitale Celano al fine di valutare la
documentazione presentata dai due candidati.
2. Ratifica decreti per autorizzazione periodo di studio all’estero
Il Direttore comunica al Consiglio che, a seguito di quanto comunicato dalla prof.ssa
Maria Tempesta, Coordinatore del Corso di laurea magistrale in Medicina
Veterinaria, al fine di permettere a quattro studenti la partecipazione al concorso, per
titoli, per l’assegnazione di premi di studio Global-Thesis di Ateneo destinato a
studenti dell’Università di Bari Aldo Moro per la preparazione della tesi di laurea
magistrale o a ciclo unico in co-tutela presso università o centri di ricerca
internazionali di eccellenza, di cui al D.R. n. 424 del 9/2/2017, ed il cui termine di
scadenza per la presentazione delle domande era fissato per il giorno 15 giugno 2017,
si è reso necessario emanare, in data 9/6/2017, i relativi decreti autorizzativi,
considerato che il termine di scadenza per la presentazione delle domande era fissato
per il giorno 15 giugno 2017.
In particolare:
 con D.D. n. 198 del 9/6/2017, il sig. Moccia Valerio, nato a Castellaneta il
30/05/1992, matricola 598242, studente iscritto al V anno del Corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, è stato autorizzato, al fine della
preparazione della tesi di laurea nell’ambito della mobilità GLOBAL-THESIS,
allo svolgimento di un periodo di studio all’estero e, precisamente, presso il
Department of Animal and Rengeland Sciences, Oregon State University, USA,
dal 1° settembre 2017 al 28 febbraio 2018.
 con D.D. n. 199 del 9/6/2017, la sig.ra Piemontese Maria Raffaella, nata a Foggia
il 27/09/1991, matricola 575984, studentessa iscritta al V anno del Corso di
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, è stata autorizzata, al fine
della preparazione della tesi di laurea nell’ambito della mobilità GLOBALTHESIS, allo svolgimento di un periodo di studio all’estero e, precisamente,
presso il Department of Anilam Medicine and Surgery, Complutense University
of Madrid, dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2017.
 con D.D. n. 200 del 9/6/2017, la sig.ra Baldassarre Antonella, nata a Bari lo
07/08/1991, matricola 573550, studentessa iscritta al V anno del Corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, è stata autorizzata, al fine della
preparazione della tesi di laurea nell’ambito della mobilità GLOBAL-THESIS,
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allo svolgimento di un periodo di studio all’estero e, precisamente, presso
l’Universitat Autonoma de Barcelona, dal 1° ottobre 2017 al 15 gennaio 2018.
 con D.D. n. 201 del 9/6/2017, la sig.ra Mercadante Francesca, nata a Lecce il
13/10/1996, matricola 630054, studentessa iscritta al IV anno del Corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, è stata autorizzata, al fine della
preparazione della tesi di laurea nell’ambito della mobilità GLOBAL-THESIS,
allo svolgimento di un periodo di studio all’estero e, precisamente, presso
l’Universitat Autonoma de Barcelona, dal 1° febbraio 2018 al 31 maggio 2018.
Il Direttore invita, quindi, il Consiglio a ratificare i succitati decreti.
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica i succitati Decreti del Direttore.
3. Autorizzazione mobilità per Global Thesis Award 2017 studenti del Corso di
Laurea in Medicina Veterinaria (Richiesta Prof.ssa M. Tempesta)
Il Direttore comunica al Consiglio che sono pervenute alla prof.ssa Maria Tempesta,
Coordinatore del Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria, quattro richieste
relative allo svolgimento di un periodo di studio all’estero, nell’ambito della mobilità
GLOBAL-THESIS, per la preparazione della tesi di laurea.
In particolare:
- il prof. Francesco Staffieri, in qualità di relatore della tesi di laurea della studentessa
Piemontese Maria Raffaella, iscritta al V anno del Corso di laurea magistrale a ciclo
unico in Medicina Veterinaria, ha richiesto l’autorizzazione allo svolgimento di un
periodo di studio all’estero e, precisamente, presso il Department of Anilam
Medicine and Surgery, Complutense University of Madrid, dal 1° ottobre 2017 al 31
dicembre 2017;
- il prof. Giulio Aiudi, in qualità di relatore della tesi di laurea dello studente Moccia
Valerio, iscritto al V anno del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina
Veterinaria, ha richiesto l’autorizzazione allo svolgimento di un periodo di studio
all’estero e, precisamente, presso il Department of Animal and Rengeland Sciences,
Oregon State University, USA, dal 1° settembre 2017 al 28 febbraio 2018;
- la prof.ssa Paola Paradies, in qualità di relatore della tesi di laurea della studentessa
Baldassarre Antonella, iscritta al V anno del Corso di laurea magistrale a ciclo unico
in Medicina Veterinaria, ha richiesto l’autorizzazione allo svolgimento di un periodo
di studio all’estero e, precisamente, presso l’Universitat Autonoma de Barcelona, dal
1° ottobre 2017 al 15 gennaio 2018;
- il prof. Nicola Decaro, in qualità di relatore della tesi di laurea della studentessa
Mercadante Francesca, iscritta al IV anno del Corso di laurea magistrale a ciclo unico
in Medicina Veterinaria, ha richiesto l’autorizzazione allo svolgimento di un periodo
di studio all’estero e, precisamente, presso l’Universitat Autonoma de Barcelona, dal
1° febbraio 2018 al 31 maggio 2018.
Il Direttore comunica, infine, che la prof.ssa Maria Tempesta, al fine di poter
permettere ai succitati quattro studenti la partecipazione al concorso, per titoli, per
l’assegnazione di premi di studio Global-Thesis di Ateneo destinato a studenti
dell’Università di Bari Aldo Moro per la preparazione della tesi di laurea magistrale o
a ciclo unico in co-tutela presso università o centri di ricerca internazionali di
eccellenza, di cui al D.R. n. 424 del 9/2/2017, ed il cui termine di scadenza per la
presentazione delle domande era fissato per il giorno 15 giugno 2017, considerato
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che tra i requisiti di partecipazione è previsto quello autorizzativo da parte del
Consiglio, ha richiesto l’adozione di opportuni provvedimenti autorizzativi da portare
a ratifica dello stesso.
Il Consiglio prende atto di quanto comunicato dal Direttore.
4. Approvazione nuovo regolamento per il tirocinio pratico del Corso di Laurea in
Medicina Veterinaria (Richiesta prof. A. Di Bello)
Il Direttore cede la parola al prof. Di Bello, il quale illustra il nuovo regolamento per
il tirocinio pratico del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria, prodotto dalla
Commissione Tirocini e che potrà essere ulteriormente modificato dopo opportuno
confronto con i rappresentanti degli studenti che non è potuto avvenire per
ristrettezza dei tempi.
In linea generale, il nuovo Regolamento propone modifiche ed integrazioni in tema
di:
1. Rimodulazione dei crediti tra i SSD.
2. Suddivisione attività di tirocinio
3. Requisiti presentazione domanda
Il Consiglio prende atto di quanto il prof. Di Bello ha illustrato, rinviando al prossimo
Consiglio l’approvazione definitiva del nuovo regolamento, dopo il confronto con gli
studenti.
5. Richiesta di revisione del regolamento interno per il conferimento del titolo di
cultore di materia (Richiesta prof.ssa G. Tantillo)
Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa Tantillo, la quale chiede che venga
riconsiderato il Regolamento per il conferimento del titolo di cultore di materia.
Infatti, il principio che vige in tale Regolamento interno è articolato esclusivamente
sulla base del numero docenti appartenenti al Settore scientifico disciplinare; per la
richiesta del conferimento del titolo di cultore di materia si propone, invece, di
prendere in considerazione il numero di discipline assegnato a ciascun docente, al
fine di garantire lo svolgimento degli esami di profitto con regolarità, secondo le
modalità previste e nei tempi programmati.
Il Consiglio propone la costituzione di apposita commissione, composta dai proff.ri
G.V. Celano, A. Perillo, A. Quaranta, con il compito di rivedere il Regolamento
interno per il conferimento del titolo di cultore di materia, in ordine a quanto
proposto.
IX – FINANZE
1. Variazioni di bilancio
Il Direttore dà lettura dei Decreti Direttoriali dal n. 1199 al 1621, per l’esercizio
2017, e le seguenti variazioni di bilancio, parte integrante del presente verbale:
- n. uff. variaz. 1132
- n. uff. variaz. 1133
- n. uff. variaz. 1134
- n. uff. variaz. 1135
- n. uff. variaz. 1172
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- n. uff. variaz. 1175
- n. uff. variaz. 1216
- n. uff. variaz. 1247
- n. uff.variaz. 1258
- n. uff. variaz. 1260
- n. uff. variaz. 1270
- n. uff.variaz. 1272
- n. uff. variaz. 1274
- n. uff. variaz. 1310
- n. uff. variaz. 1316
- n. uff. variaz. 1321
- n. uff. variaz. 1337
- n. uff. variaz. 1338
- n. uff. variaz. 1342
- n. uff. variaz. 1344
- n. uff. variaz. 1385
- n. uff. variaz. 1398
- n. uff.variaz. 1400
- n. uff.variaz. 1406
- n. uff.variaz. 1416
- n. uff.variaz. 1425
- n. uff.variaz. 1426
- n. uff.variaz. 1427
- n. uff.variaz. 1428
- n. uff.variaz. 1430
- n. uff.variaz. 1438
- n. uff.variaz. 1443
- n. uff.variaz. 1472
- n. uff.variaz. 1473
- n. uff.variaz. 1489
- n. uff.variaz. 1497.
Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e approva le variazioni.
Il Direttore, in ordine al recupero fondi rivenienti dagli ex DISBA, DPA e DISPEZ
(Dipartimenti presenti prima della fusione nel DIMEV), chiede qual è la situazione attuale
relativamente all’accertamento dei fondi ancora esistenti ed al loro recupero e, a tal
proposito, chiede, se necessario, l’audizione del sig. Antonio Losito, curatore della pratica di
recupero, nel prossimo Consiglio.
X – GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI
1. Richiesta attribuzione CFU per evento “Eticamente 2.0: dall’etica dello studio
all’etica del lavoro” con richiesta CFU già svolto l’8/06/2017 (Richiesta F.
Pertosa)
Il Direttore comunica al Consiglio che lo studente F. Pertosa, ha richiesto l’uso
dell’Aula Magna per un evento dal titolo “Eticamente 2.0: dall’etica dello studio
all’etica del lavoro”, con richiesta di CFU, svolto l’8/06/2017.
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Il Consiglio prende atto ed assegna 0,5 crediti liberi.
2. Richiesta utilizzo Aula Magna per attività congressuale dal titolo “Latte 2.0:
istruzioni per il futuro” – 18/10/2017 (Richiesta Regione Puglia – ASLBA)
Il Direttore presenta la richiesta dell’ASLBA – Regione Puglia di utilizzo dell’Aula
Magna per attività congressuale dal titolo “Latte 2.0: istruzioni per il futuro”, che si
terrà il 18/10/2017.
L’evento sarà sostenuto economicamente dalla Regione Puglia Assessorato alle
Politiche Agro Alimentari e sarà dotato di crediti ECM per medici veterinari, medici
chirurghi, biologi nutrizionisti, tecnici della prevenzione, agronomi, tecnologi
alimentari.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, con astensione dei proff. Centoducati e Lia, non
approva la richiesta, in attesa del programma dettagliato dell’evento.
3. Richiesta utilizzo Aula Mastronardi per corso base su legislazione, benessere e
gestione degli animali impiegati in progetti di ricerca sperimentali – 12-13/07/2017
(Richiesta prof. F. Staffieri)
Il Direttore presenta la richiesta del prof. Staffieri, afferente al DETO, di richiesta di
utilizzo di un’aula per un corso base su legislazione, benessere e gestione degli
animali impiegati in progetti di ricerca sperimentali, che si terrà il 12-13/07/2017. Il
corso è finalizzato alla formazione di ricercatori (dottorandi e docenti) impegnati
nell’impiego di animali nei progetti di ricerca a fini sperimentali.
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità approva.
XI – VARIE
1. Autorizzazione invito presso il DiMeV della dott.ssa Aneke Chioma Inyang, PhD
student from University of Nigeria (Richiesta prof.ssa C. Cafarchia)
Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta, da parte della prof.ssa C. Cafarchia, di
invito, dal 06/10 al 31/12/2017, della dott.ssa Aneke Chioma Inyang, PhD student
dell’University of Nigeria, che frequenterà il laboratorio di Parassitologia e Micologia
del DiMeV. La sua presenza è motivata dall’intento di caratterizzare a livello
morfologico e molecolare i dermatofiti isolati da animali di compagnia in Nigeria e
valutarne la sensibilità in vitro agli antifungini.
La frequenza sarà gratuita e le spese di carattere assicurativo saranno a carico della
dott.ssa Aneke Chioma Inyang.
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità.
Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 12,15 la seduta è tolta.
Il Funzionario
(dott.ssa Rosalba Giorgiolè)

Il Coordinatore
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Domenico Otranto)
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