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Il giorno 04/07/2017, 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

Presente

Assente

X
X
X

PROF. BUONAVOGLIA DOMENICO
PROF. CENTODUCATI PASQUALE

X
X

PROF. DECARO NICOLA

X

PROF. MARTELLA VITO

X
X

PROF. CELANO GAETANO VITALE

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

X
X
X

PROF. TANTILLO GIUSEPPINA

X

PROF. TEMPESTA MARIA
PROFESSORI ASSOCIATI

Presente

PROF. BOZZO GIANCARLO

X

Assente

PROF. CAMERO MICHELE

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

PROF. DI BELLO ANTONIO

X

PROF. LIA RICCARDO
PROF. QUARANTA ANGELO

X
X

PROF. TATEO ALESSANDRA
PROF. ZIZZO NICOLA
PROFESSORI AGGREGATI E
RICERCATORI
PROF. CASALINO ELISABETTA
PROF. CAVALLI ALESSANDRA
PROF. CECI EDMONDO

X
Presente

Assente

Assente Giustificato

X
X
X
X

PROF. CIRCELLA ELENA
PROF. CIRONE FRANCESCO

X

PROF. DE PALO PASQUALE

X

PROF. DI SUMMA ALDO

X
X

PROF. FRANCHINI DELIA

Assente Giustificato

X

PROF. CAFARCHIA CLAUDIA
PROF. CAMARDA ANTONIO

Assente Giustificato
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PROF. LAI OLIMPIA, ROSA

X
X

PROF. LATROFA MARIA STEFANIA

X

PROF. LESTINGI ANTONIA

X
X

PROF. IATTA ROBERTA

PROF. LORUSSO ELEONORA
PROF. PADALINO BARBARA

X
X

PROF. PASSANTINO GIUSEPPE

X

PROF. LUCENTE MARIA STELLA

X

PROF. QUAGLIA N. CRISTIANA

X

PROF. SANTACROCE MARIA PIA
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
DOTT. DESARIO COSTANTINA
DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE

Presente

Assente

Assente Giustificato

Assente

Assente Giustificato

Assente

Assente Giustificato

X
X
X
X

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

Presente

X
Presente

BARRESI DAVIDE

X

BARRESI TEODOSIO

X

BUSARDO’ FILIPPO ROBERTO
CAMASSA GIUSEPPE

X
X

CARTAGENA GIUSEPPE
DE PALMA VALERIA

X
X

GIACOVELLI VITO
PLACANICA ILARIA

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 19/06/2017
Il Consiglio approva.
II – COMUNICAZIONI
Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:
1- Comunicazioni del Direttore:
1. Istituzione Sezioni dipartimentali (saranno prossimamente istituite mediante
procedimento interno al Dipartimento e, pertanto, con relativo decreto direttoriale)
2. Proposta del Formel srl (ente di formazione specializzato nella formazione di
dipendenti pubblici) di collaborare con l’Uniba, mediante stipula di apposita
convenzione, in materia di progettazione ed erogazione di corsi di formazione rivolti a
dipendenti delle pubbliche amministrazioni nell’ambito del programma INPS
VALORE P.A. 2017
3. Chiusura attività Dipartimento 07/18 agosto 2017
4. D.D.G. n. 637 del 28/06/2017: gruppo di lavoro “per il finanziamento dei Dipartimenti
di eccellenza”
5. Dichiarazione di presa d’atto da parte di tutti gli studenti che frequenteranno il
laboratorio delle diverse sezioni (esercitazioni o altro) (prof.ssa M. Corrente e dott.ssa
C. De Sario)
II.1 – TERZA MISSIONE
a) Camarda: Partecipazione al rilascio di esemplari di avifauna selvatica protetta curata
presso il DiMeV e riabilitata presso l’Osservatorio Faunistico il giorno 29/06/2017.
L’evento è organizzato dal Dipartimento di Medicina Veterinaria. Hanno partecipato
studenti del corso di Medicina Veterinaria e Operatori della Regione Puglia, Rai3.
III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Partecipazione, in qualità di capofila del CEEA-Uniba, afferente al DiMeV, al progetto
dal titolo “EDU4UE”, nell’ambito del bando “Azioni per la realizzazione di Summer
School promosse dalle Università pugliesi” (Richiesta dott.ssa E. Tarsitano)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della dott.ssa E. Tarsitano la quale chiede
l’autorizzazione alla partecipazione, in qualità di Capofila del Centro di Esperienza ed
Educazione Ambientale dell’Università degli Studi di Bari (CEEA-Uniba), afferente al
Dipartimento di Medicina Veterinaria, all’avviso pubblico n. 2/PAC/2017 “Azioni per la
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realizzazione di Summer School promosse dalle Università pugliesi”, con un progetto dal
titolo “EDU4UE – Educatori ambientali per la città: temi, metodi, strumenti di Urban
Environmental Education”, laboratorio aperto e itinerante per la comunicazione e la
formazione scientifico-educativa ambientale.
La Summer School è aperta agli operatori dei Centri di educazione ambientale della
Regione Puglia, alle associazioni ambientaliste e di volontariato e agli studenti
universitari. Inoltre, la sua caratteristica di scuola itinerante nel Parco urbano di Lama
Balice alle porte della città di Bari, consente il coinvolgimento ottimale dell’utenza e si
colloca come progetto pilota da trasferire su tutto il territorio regionale.
Responsabile del progetto è la dott.ssa Elvira Tarsitano. Il budget totale è pari a
€22.000,00.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la partecipazione.
2. Autorizzazione alla presentazione di domanda di contributo a valere sul bando
regionale – Determinazione del dirigente Sezione Formazione Professionale
12/06/2017 n. 755, pubblicato su BURP n. 68 del 15/06/2017 (Richiesta prof. P. De
Palo)
Il Direttore presenta la richiesta del prof. P. De Palo, il quale chiede l’autorizzazione alla
presentazione di una domanda di contributo a valere sul bando regionale –
Determinazione del dirigente Sezione Formazione Professionale 12/06/2017 n. 755,
pubblicato sul BURP n. 68 del 15/06/2017 “Azioni per la realizzazione di Summer
School promosse dalle Università Pugliesi”.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la richiesta di autorizzazione, dando mandato, altresì,
al Direttore del Dipartimento a sottoscrivere apposita convenzione con il Partner privato,
individuato nell’Associazione Regionale Allevatori.
3. Autorizzazione alla presentazione di una Summer School di Podologia bovina presso il
DiMeV dal giorno 11 al 15/09/2017 (Richiesta prof. P. De Palo)
Il Direttore illustra la richiesta del prof. De Palo di autorizzazione alla presentazione di
una Summer School di Podologia bovina presso il DiMeV dal giorno 11 al 15/09/2017.
Il corso di formazione, della durata di cinque giorni, è destinato a Medici Veterinari,
laureati L-38 e LM-86, sia come partecipanti che come uditori. Il corso sarà organizzato
dal Dipartimento di Medicina Veterinaria in partenariato con l’Associazione Regionale
Allevatori Puglia, oltre che con la Società Italiana di Buiatria.
Dopo breve dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva l’attivazione della Summer
school di Podologia bovina a valere sul Bando determinazione del dirigente Sezione
Formazione Professionale 12/06/2017 n. 755, pubblicato sul BURP n. 68 del 15/06/2017
“Azioni per la realizzazione di Summer School promosse dalle Università Pugliesi”.
4. Richiesta attivazione Summer School dal titolo: “Current procedures in sea turtles
reabilitation: management, medicine, imaging, anesthesia and surgery” nella II o III
settimana di ottobre (Richiesta prof. A. Di Bello)
Il Direttore cede la parola al prof. A. Di Bello, il quale chiede l’autorizzazione
all’attivazione di una Summer School (nella II o III settimana di ottobre) dal titolo:
“Current procedures in sea turtles reabilitation: management, medicine, imaging,
anesthesia and surgery” (CuProtuRe), i cui destinatari sono medici veterinari pubblici
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(servizi veterinari ASL e IZS), liberi professionisti e operatori nei centri di recupero per
tartarughe marine, biologi e studenti di medicina veterinaria e scienze biologiche.
Il corso, della durata di 4 giorni, si propone di rispondere alla sempre crescente domanda,
da parte dei veterinari e degli operatori dei centri di recupero, relativa alla gestione
sanitaria delle tartarughe marine, animali considerati a rischio di estinzione, che molto
spesso presentano patologie derivanti dall’impatto con le attività dell’uomo. E’
necessario, da parte di queste figure professionali, aumentare la conoscenza delle più
frequenti affezioni delle tartarughe marine e conseguentemente delle possibilità
diagnostiche e terapeutiche per consentirne il maggior recupero possibile e il conseguente
rilascio in natura.
Partner del corso sono il Comune di Policoro (MT), CRTM Oasi wwf Policoro Herakleia
(MT) e Lampedusa Turtle Group/Associazione Caretta caretta Lampedusa (AG).
Dopo breve dibattito, il Consiglio all’unanimità approva.
5. Approvazione e rinnovo convenzioni di tirocinio e formazione (Richiesta dott.ssa C.
Valastro)
Il Direttore presenta la richiesta della dott.ssa Valastro, di rinnovo convenzioni di
tirocinio e formazione con:
- OspedaleVeterinario Santa Fara - Bari;
- OspedaleVeterinario Pingry - Bari;
- Ambulatorio Veterinario Chiesa Russa - Bari;
- Clinica Veterinaria Croce Azzurra - Bari;
- Clinica Veterinaria privata “Lecce Città”
nonché richiesta di convenzione con:
- Clinica Veterinaria Nervianese srl.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità.
5-bis. Approvazione convenzione di tirocinio e formazione con IZS del Mezzogiorno
(Richiesta prof.ssa G. Elia)
Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa G. Elia, di stipula di convenzione di
tirocinio e formazione con l’IZS del Mezzogiorno.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità.
6. Nomina referenti al fine di redigere un “Catalogo delle proposte di progetti di
Alternanza scuola-lavoro ai sensi della legge n. 107/2015”
Il Direttore comunica che è pervenuta mail del dott. E. Miccolis, Dirigente del
Coordinamento delle strutture dipartimentali, con la quale si chiede di procedere alla
nomina di almeno 2 referenti (n. 1 docente e n. 1 tecnico-amministrativo), al fine di
redigere un “Catalogo delle proposte di progetti di Alternanza scuola-lavoro ai sensi della
legge n. 107/2015”.
Si chiede, inoltre, di voler segnalare se ci sono ulteriori iniziative oltre quelle già
comunicate al fine di poterle inserire nel Catalogo.
Si comunica, infine, che la Direzione Risorse Finanziarie ha provveduto all’assegnazione
della somma di €2.000,00 a ciascuna struttura dipartimentale quale contributo alle spese
di funzionamento per le attività relative a progetti dell’anno scolastico 2017/18.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, nomina:
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- Prof.ssa Marialaura Corrente: tel. 080/5443840; mail: marialaura.corrente@uniba.it
- Sig.ra Francesca Scarano: tel. 080/5443946; mail: francescaisabella.scarano@uniba.it
7. 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, dopo aver acquisito la documentazione necessaria e completa del
procedimento amministrativo di cui in oggetto, che è stata annullata, con D.D. n. 225 del
27/06/2017, la stipula del contratto autonomo con il Dott. Leonardo Mancini, vincitore
della suddetta procedura, di cui alla Determina del Direttore n. 79 del 12/12/2016 ed alla
delibera di approvazione del Consiglio di Dipartimento del 15/09/2016, con riferimento
al Progetto di ricerca “Analisi microbiologiche in alimenti di origine animale in
correlazione alla formazione di amine biogene durante la stagionatura e isolamento di
ceppi batterici decarbossilasi e deaminasi positivi”, della durata di 6 mesi, per un
corrispettivo economico di Euro 10.000,00 lordi, imputato su fondi della Scuola di
specializzazione di Igiene e tecnologia del latte e derivati.
L’annullamento del procedimento di cui sopra è motivato, in via di autotutela, in quanto
il vincitore ha rinunciato all’incarico.
Il Consiglio, dopo dibattito, prende atto e approva all’unanimità.
VI – DIDATTICA
1. Affidamento insegnamento “Statistica” SSD SECS-S/02 (CFU 3-41 h) Corso di
Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria - LM42 - a.a. 2017/18: risultanze
commissione
Il Direttore ricorda al Consiglio che, nella precedente seduta del 19.06.2017, era stata
nominata una commissione preposta alla valutazione della documentazione
presentata dai candidati per l’affidamento della disciplina “Statistica” - SSD SECSS/02 - CFU 3 – 41 h per il corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria
(LM42) - A.A. 2017/2018.
Il Direttore legge al Consiglio il verbale redatto dalla suddetta commissione,
composta dai professori Maria Tempesta, Gaetano Vitale Celano e Giancarlo Bozzo,
riunitasi in data 29.06.2017, con il quale si propone di affidare l’insegnamento di
“Statistica” alla dott.ssa Lucia Mongelli.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità.
2. Ratifica D.D. n. 222 del 27/06/2017: assegnazione mobilità studentesca Erasmus+
A.A. 2017/18
Il Direttore chiede al Consiglio la ratifica del D.D. n. 222 del 27/06/2017, con il quale
si approvano gli atti della valutazione comparativa per l’assegnazione della mobilità
studentesca Erasmus+ per l’a.a. 2017/18.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità.
3. Attivazione Scuola di Specializzazione “Malattie infettive, profilassi e polizia
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veterinaria” – triennio 2017/18-2018/19-2019/20 (Richiesta prof. D. Buonavoglia)
Il Direttore dà lettura del verbale n. 2 del 19/06/2017 del Collegio dei docenti della
Scuola di Specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, che si
allega al presente verbale, relativamente all’attivazione della stessa Scuola di
Specializzazione – triennio 2017/18-2018/19-2019/20.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità l’attivazione, per il triennio
2017/18-2018/19-2019/20, della Scuola di specializzazione in Malattie infettive,
profilassi e polizia veterinaria.
4. Bando vacanza insegnamenti Scuola di Specializzazione “Malattie infettive,
profilassi e polizia veterinaria” A.A. 2017/18 (Richiesta prof. D. Buonavoglia)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale n. 2/2017 della Scuola di
specializzazione in Malattie infettive, Profilassi e Polizia veterinaria, che si allega al
presente verbale, relativamente alla richiesta di bando di vacanza insegnamenti per
l’a.a. 2017/18 per le discipline da bandire.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità quanto proposto dal
Collegio dei docenti della Scuola di specializzazione in Malattie infettive, Profilassi e
Polizia veterinaria, riguardo alle discipline da attribuire e i bandi da pubblicare.
5. Nomina referente di Dipartimento per la didattica visita ANVUR 2018
Il Direttore comunica che il prof. Crescenzo, in qualità di Coordinatore del PQA,
facendo seguito a quanto detto nella Riunione del Collegio dei Direttori di lunedì 19
giugno, chiede di indicare un referente di Dipartimento per la didattica, individuato
possibilmente fra i componenti della Commissione Paritetica, affinché il nostro
Ateneo si possa preparare a ricevere la visita di Accreditamento ANVUR con la più
stretta collaborazione possibile di tutte le componenti.
Si terrà, tra l’altro, un incontro con i referenti nominati nella prima metà di luglio.
Il Consiglio, all’unanimità, nomina la prof.ssa Maria Tempesta.
6. Richiesta di revisione del regolamento interno per il conferimento del titolo di
cultore di materia: risultanze commissione
Il Direttore ricorda che, nella precedente riunione del 19/06/2017, la prof.ssa Tantillo
ha chiesto che venga riconsiderato il Regolamento per il conferimento del titolo di
cultore di materia. In particolare, la prof.ssa Tantillo si esprime sul “principio che
vige in tale Regolamento interno, 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”.
E’ stata, pertanto, nominata una 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 nella stessa
seduta.
La Commissione si è riunita in data 03.07.2017 alle ore 10.15 per individuare
ulteriori requisiti necessari ad ottenere la qualifica di cultore della materia, ai sensi
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del D.R. n. 1313 del 10.04.2014.
Ad integrazione di quanto deliberato in data 13.05.2015, la Commissione propone
quanto segue:
- La formazione curriculare del cultore di materia dovrà essere specifica per gli
insegnamenti del SSD al quale si riferisce la richiesta.
- Nella valutazione delle richieste, si terrà conto del numero di insegnamenti e di
ore che gravano sui docenti dello specifico SSD, in quanto un numero di
insegnamenti superiore ad 1 (superiore a 120 ore) per ciascun docente del SSD,
consente di avanzare la richiesta di cultore, anche se il numero di docenti non è
inferiore a 4.
- Per il conferimento del titolo di cultore di materia per i settori non bibliometrici,
non si tiene conto dell’IF nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, in
presenza comunque di un adeguato curriculum di comprovata esperienza e
requisiti di formazione specifici.
Si apre il dibattito sul punto.
Il prof. Crescenzo ricorda che vi è un regolamento interno al quale bisogna attenersi;
pertanto, è necessario fare attenzione nella nomina di un cultore di materia, in
quanto lo stesso deve possedere tutti i requisiti necessari previsti da regolamento.
Infatti, vi è un controllo costante sulle attività didattiche in sede di commissioni di
esame e in quelle dove sono presenti i cultori di materia.
Il Consiglio, dopo articolato dibattito, rimanda l’argomento ad una prossima seduta,
previo invio del verbale della Commissione suddetta a tutti i docenti, per eventuali
proposte in merito.
X – GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI
1. Richiesta crediti liberi per seminario “Razione alimentare ed insorgenza delle
clostridiosi” tenuto il 28/06/2017 (Richiesta prof. P. De Palo)
Il prof. P. De Palo presenta richiesta di crediti liberi per un seminario dal titolo
“Razione alimentare ed insorgenza delle clostridiosi” tenuto il 28/06/2017.
Il Consiglio prende atto e assegna 0,50 crediti liberi.
XI – VARIE
1. Modulistica per richiesta tesi di laurea e internato (Richiesta prof. A. Di Bello)
Il prof. Di Bello interviene sul punto, in quanto la modulistica pubblicata sul sito
relativa alla richiesta di tesi di laurea e internato, non risponde pienamente alle diverse
realtà degli studenti che presentano domanda.
Innanzitutto, al posto della parola “laboratorio” (alquanto limitante) sarebbe meglio
inserire “struttura”. Per quanto attiene l’autodichiarazione sulla frequenza dei laboratori,
non tutti gli studenti possono affermare di “aver frequentato apposito Corso sulla
sicurezza dei laboratori”. Il prof. Di Bello chiede come comportarsi in merito.
Si apre un dibattito articolato sul punto, nel quale intervengono il prof. Crescenzo, il
prof. Centoducati, il prof. Quaranta, la prof.ssa Corrente ed il dott. Passantino, con varie
proposte.
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Il Direttore propone di nominare la prof.ssa Corrente quale coordinatrice di un gruppo
di lavoro che ha il compito di rivedere la modulistica suddetta, nel rispetto delle realtà
diverse degli studenti e della uguale partecipazione ai corsi sulla sicurezza nei
laboratori.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2. Lettera di supporto ad un progetto di ricerca per la prof.ssa Padalino
Il Direttore presenta la richiesta della dott.ssa Padalino, di autorizzazione alla
partecipazione al bando della Morris Animals Foundation, che prevede lettera di
supporto da parte del DiMeV.
Il Progetto con il quale la prof.ssa Padalino intende partecipare al bando suddetto ha per
titolo “Investigation of the implications for horse health and welfare of 12 hours
transportation with and without food”.
3. Presidio della Qualità di Ateneo – nomina componente
Il prof. Crescenzo comunica che si è dimesso un componente, del SSD AGR02, dal
Presidio della Qualità di Ateneo. Il Senato Accademico ha deciso di scorrere la
graduatoria, per integrare la Commissione stessa.
Pertanto, la dott.ssa A. Tinelli è stata nominata componente effettiva del Presidio della
Qualità di Ateneo.
Il Consiglio si congratula.
4. Finanziamento attività base di ricerca – risoluzione problematiche relative ai
duplicati delle pubblicazioni
Il prof. De Caro comunica che, entro la data del 10/07/2017, i professori di II fascia e i
ricercatori a tempo pieno che intendono partecipare al Bando di finanziamento di cui in
oggetto dovranno dichiarare, tra l’altro, che “la lista delle pubblicazioni dal 2012 al
2016 presente nella propria area riservata sul sito loginmiur.cineca.it è corretta,
veritiera e priva di duplicazioni”.
Invita, pertanto, i docenti interessati a partecipare al bando a comunicare il proprio
interesse al Coordinatore e/o al Responsabile della U.O. Ricerca e terza missione, entro
domani, 5 luglio, scadenza della trasmissione dell’elenco dei docenti interessati.

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 11,20 la seduta è tolta.

Il Funzionario
(dott.ssa Rosalba Giorgiolè)

Il Coordinatore
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Domenico Otranto)

_______________________________________________________________________________________
Coordinatore
Direttore
Dott. Francesco Perri
Prof. Domenico Otranto

