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Il giorno 05/10/2017, 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.
PROFESSORI ORDINARI
PROF. BELLOLI CHIARA
PROF. BUONAVOGLIA CANIO
PROF. BUONAVOGLIA DOMENICO

Presente

PROF. DECARO NICOLA

X

PROF. MARTELLA VITO

X
X

PROF. PRATELLI ANNAMARIA

X
X

PROF. TANTILLO GIUSEPPINA

X

PROF. PERILLO ANTONELLA

Assente

Assente Giustificato

X
X

PROF. CENTODUCATI PASQUALE

PROF. OTRANTO DOMENICO

Assente Giustificato

X

X
X

PROF. CELANO GAETANO VITALE

Assente

PROF. TEMPESTA MARIA

X

PROFESSORI ASSOCIATI

Presente

PROF. BOZZO GIANCARLO

X
X

PROF. CAFARCHIA CLAUDIA
PROF. CAMERO MICHELE

X
X

PROF. CORRENTE MARIALAURA

X

PROF. CRESCENZO GIUSEPPE

X
X

PROF. CAMARDA ANTONIO

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

X
X
X
Presente

X
X

PROF. CECI EDMONDO
PROF. CIRONE FRANCESCO

X
X

PROF. DE PALO PASQUALE

X
X

PROF. DI SUMMA ALDO
PROF. FRANCHINI DELIA

Assente Giustificato

X

PROF. CAVALLI ALESSANDRA
PROF. CIRCELLA ELENA

Assente

X
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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

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

DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE
DOTT. RESTA PIETRO

X

RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI
DOTT. TROTTA ADRIANA
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Assente Giustificato

Assente

Assente Giustificato

Assente

Assente Giustificato

X
X
X
X

DOTT. DESARIO COSTANTINA

Assente

Presente

X
Presente

BARRESI DAVIDE

X

BARRESI TEODOSIO

X

BUSARDO’ FILIPPO ROBERTO
CAMASSA GIUSEPPE

X

X

CARTAGENA GIUSEPPE
DE PALMA VALERIA

X

GIACOVELLI VITO
PLACANICA ILARIA

X
X

SCARPATA GIOVANNI

X

SILVESTRINO MARCO

X

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 15,00 dichiara aperta la seduta.
Il Consiglio, pertanto, si riunisce con il seguente ordine del giorno:
_______________________________________________________________________________________
Coordinatore
Direttore
Dott. Francesco Perri
Prof. Domenico Otranto

Anno
2017

Data
05/10/2017

Verbale n.
11

Pag.
3

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

I – APPROVAZIONE VERBALI
1. Approvazione Verbali del Consiglio del 24/07 e 20/09/2017
Il Consiglio approva.
II – COMUNICAZIONI
Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:
1- Comunicazioni del Direttore:
1. Orario ricevimento utenza Unità Operative:
Si ricorda all’utenza (personale docente, tecnico-amministrativo, dottorandi, studenti) che
tale regolamentazione si è resa necessaria sia per il disbrigo di pratiche interne ai singoli
uffici, sia per l’entrata in vigore del nuovo titolario di classificazione Titulus (sistema di
protocollo generale) che, oltre a recepire gli aggiornamenti derivanti dal nuovo assetto
istituzionale ed organizzativo, unifica i due precedenti modelli in uno solo. Pertanto,
implica la distribuzione di lavoro interno al di fuori degli orari di ricevimento.
-U.O. SERVIZI GENERALI, LOGISTICA E SUPPORTO INFORMATICO
Orari di ricevimento
lunedì-venerdì: 9.30 – 13.00
lunedì-martedì-giovedì: 15.00 - 17.00
-U.O. RICERCA E TERZA MISSIONE
Orari di ricevimento
lunedì-venerdì: 9.30 – 13.00
martedì-mercoledì-giovedì: 15.00 - 17.00
-U.O. DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
Orari di ricevimento
lunedì-venerdì: 10.00 – 12.00
martedì: 15.00 - 16.30
-U.O. CONTABILITA’ E ATTIVITA’ NEGOZIALI
Orari di ricevimento
lunedì-venerdì: 9.30 – 13.00
lunedì-martedì-mercoledì-giovedì: 15.00 - 17.00
2. Nomina dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso, ai sensi
del D. Lgs. 81/08 e del D.M. 388/03, pervenuta dall’Ateneo
3. Adesione alla “Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile” (SISUS) dell’Area
Urbana (AU) di Gioia del Colle e Santeramo in Colle
4. Dimissioni dalla carica di consigliere degli studenti: Scarpata Giovanni; Silvestrino
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Marco; Cartagena Giuseppe (conseguimento laurea);
5. Variazione componenti Commissione paritetica: il Direttore, a seguito delle dimissioni
del prof. Crescenzo, delegato alla didattica e coordinatore della Commissione paritetica, e
della dott.ssa Tinelli, per incompatibilità di ruoli, in quanto nominati componenti del
Presidio della qualità di ateneo, comunica la nuova composizione della Commissione
Paritetica del Dipartimento: proff.ri P. De Palo, coordinatore, D. Otranto, G. Bozzo,
dott.ssa Valastro, Barresi Teodosio, Pertosa Fabrizio, Vitolo Chiara, Andriulo Olga
Maria.
II.1 – TERZA MISSIONE
1. Corrente: Partecipazione all’iniziativa “Libriamoci” il 27/10/2017 organizzata dal Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e dal Ministero dell'Istruzione,
presso l’Istituto Comprensivo “Massari Galilei”. L’iniziativa prevede appuntamenti di lettura
ad alta voce nelle classi per “liberare” la lettura nelle scuole con la complicità di scrittori,
amministratori locali, fondazioni, biblioteche, docenti, associazioni culturali. L'obiettivo è
quello di diffondere il piacere della lettura tra i ragazzi e di sottolinearne l'utilità per la
crescita sociale e personale, sia grazie all'esperienza diretta con i testi sia attraverso l'ascolto e
il confronto.
2. Otranto e Franchini: partecipazione in qualità di chairman al congresso “Saper Fare” il
29/09/17 e 01/10/17 organizzato da UNISVET con patrocinio Dipartimento Medicina
Veterinaria di Bari e Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Il congresso è rivolto
all’apprendimento di alcune nozioni basilari nella pratica clinica quotidiana dei piccoli
animali, da parte di liberi professionisti e studenti.
3. Quaranta:
a. Docente al Corso ECM di formazione per Psicologi e Medici Veterinari “Interventi
Assistiti con gli Animali: nuovi ruoli e nuove prospettive” il 9/09/2017, organizzato
dall’Ordine degli Psicologi della Basilicata – Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Potenza
b. Docente al Corso ENCI per addestratori cinofili organizzato dalla Mapia – Bari – a
settembre 2017.
c. Docente al Corso avanzato Interventi Assistiti con gli Animali organizzato dal ENAIP
Puglia il 15/10/2017. È un corso Avanzato di formazione per Medici, Veterinari,
Psicologi, operatori socio-sanitari, coadiutori degli animali
III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Approvazione contributo liberale da Clinglobal DG06/07 (Blanck River Mauritius) a
favore delle attività di ricerca della Sezione di Parassitologia (Richiesta prof. D.
Otranto)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il contributo liberale offerto da Clinglobal
DG06/07 Ruisseau Creole, le Mivoie 90625, Blanck River Mauritius, a favore delle
attività di ricerca della Sezione di Parassitologia e Micologia di questo Dipartimento, per
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un importo pari a €4.000,00, per la ricerca dal titolo “Collection and breading of Phortica
variegata in Basilicata Region”.
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, approva.
2. Approvazione richiesta di partecipazione al progetto Interreg ENPI CBC MED “SeaFar”, in qualità di lead partner (Richiesta prof.ssa G. Tantillo)
Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa G. Tantillo che, in qualità di Lead Partner,
chiede che il Dipartimento di Medicina Veterinaria accordi la partecipazione alla
proposta progettuale, di seguito specificata, in risposta al Bando First Call for Standard
Projects nell’ambito del Programma INTERREG ENPI CBC MED con scadenza il 9-112017.
Titolo del Progetto: SEA_FAR: Mediterranean Network for Marine Eco-system
(SEA_FAR)
Obiettivi del Progetto: Cooperazione per migliorare politiche e governance per preservare
la biodiversità e gli eco-sistemi costieri della Puglia e Paesi del Mediterraneo.
Costo totale del Progetto: € 2.000.000,00 circa
Durata del Progetto: 24 mesi
Partenariato:
Comune di Melendugno (IT)
Comune di Kalymnos (GR)
Regione di Bizerte (Tunisia)
Università della Tunisia (Tunisia)
Università di Thessaly – Dip. di Ittiologia e Ambiente Marino (GR)
Potenziali Partner: Università di Terragona (Spagna)
Comune di Terragona (Spagna)
Costo relativamente all’unità di ricerca DIMEV: € 261.500,00
Co-finanziamento previsto per il DIMEV: 10%
Sottolinea, infine, che, in caso di ammissione a finanziamento del succitato progetto,
nessun onere finanziario graverà sui fondi del Dipartimento.
Il co-finanziamento dovuto sarà garantito dal Fondo di Rotazione delibera CIPE
n.10/2015.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la richiesta di partecipazione.
3. Richiesta di attivazione delle procedure amministrative per l’attribuzione di n. 1
contratto per supporto attività di tirocinio in campo (Richiesta prof. A. Di Bello)
Il Direttore comunica al Consiglio la richiesta del prof. Di Bello, di attivazione delle
procedure amministrative per l’attribuzione di n. 1 contratto di lavoro autonomo per
supporto alle attività di tirocinio in campo, riferito alla “Clinica bovina”.
Il dott. Perri interviene sul punto, precisando che, da recente normativa, il comma 1
dell’art. 2 del D. lgs. 81/2015 afferma: “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la
disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui
modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi
e al luogo di lavoro”. Sono, pertanto, solo queste le co.co.co. vietate. Infatti: “il ricorso a
contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni
ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di
responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti”.
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Inoltre: “la collaborazione coordinata e continuativa, qualora il committente sia una
pubblica amministrazione, è sempre una prestazione di lavoro autonomo, si caratterizza
per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l’organizzazione ed i fini
del committente, dove, pertanto, quest’ultimo conserva non un potere di direzione, ma di
verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di
coordinamento spazio-temporale”.
Il Consiglio prende atto di quanto rappresentato e, nelle more dell’acquisizione di parere
in merito dell’Ufficio Legale di Ateneo, approva la stipula, per la richiesta in oggetto, di
un contratto di lavoro autonomo, per un importo di €1500.00, le cui modalità saranno
definite dal responsabile scientifico del progetto.
V – STUDENTI
1. Pratiche studenti
Il Direttore presenta al Consiglio le seguenti pratiche studenti istruite, riferite al corso di
Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) e al corso di Laurea di I livello in
Scienze animali e produzioni alimentari (L38).
Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto per le pratiche qui di seguito
riportate:
- Landolfi Stefano: allegata scheda n. 1 MV
- Prete Luigi: allegata scheda n. 1 SAPA
- Putignano Angela: allegata scheda n. 2 SAPA.
2. Bando Erasmus A.A. 2016/17: riconoscimento carriera studenti outgoing
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare quanto deliberato dalla Commissione
Erasmus+ di Dipartimento riunitasi in data 05/10/2017, per riconoscere le attività
didattiche svolte nelle sedi estere dalla studentessa Salomone Lucia, del Corso di Laurea
Magistrale in Medicina Veterinaria LM42, per l’A.A. 2016/17.
Il Consiglio approva all’unanimità.
3. Bando Erasmus A.A. 2017/18: scorrimento graduatoria
Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione di quanto deliberato dalla Commissione
Erasmus+ esaminatrice di Dipartimento, nella seduta del 05.10.2017, relativamente allo
scorrimento della graduatoria LLP/ERASMUS, per l’A.A. 2017/18, a favore della
studentessa Paciolla Isabella, già idonea ma non assegnataria nella precedente
graduatoria. Inoltre, alla stessa viene assegnata la sede di Cordoba.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4. Nulla osta trasferimento, per anni successivi al primo, al corso di Laurea magistrale
a ciclo unico in Medicina Veterinaria
Il Direttore comunica al Consiglio che la Commissione per la concessione del nulla osta
al trasferimento, per anni di corso successivi al primo, al Corso di Laurea Magistrale a
ciclo unico in Medicina Veterinaria, nella seduta del 02.10.2017, ha fatto presente che
sono pervenute tre domande da parte delle studentesse:
- Carulli Barbara
- Fasci Maria Giulia
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- Anunciaciao Daniele
La Commissione, valutata la documentazione presentata, ha invitato due delle citate
studentesse a fornire delle integrazioni, a completamento di quanto presentato; in
particolare, Carulli Barbara dovrà presentare il piano di studi completo dell’Università
mentre Fasci Maria Giulia dovrà produrre programmi e piani di studio tradotti in
italiano.
Il Consiglio, prendendo atto di quanto comunicato dalla Commissione, rinvia la
decisione ad una prossima seduta.
VI – DIDATTICA
1. Approvazione Regolamento Didattico di Dipartimento
Il Direttore presenta al Consiglio il Regolamento sull’impegno didattico dei docenti
del DiMeV redatto dalla Commissione Paritetica in data 03/10/2017.
I punti di forza del Regolamento sono: Art. 2): compiti didattici dei professori e
ricercatori (didattica frontale); Art. 3: la didattica replicata con riconoscimento
impegno didattico effettivo, compresa l’attività di tirocinio del docente, con la
compilazione del diario delle lezioni; Art. 4: riconoscimento dell’impegno orario
della didattica erogata da docenti su insegnamenti di Corsi di Laurea triennale e
magistrale; Art. 5: riconoscimento dell’impegno orario della didattica erogata come
tirocinio; Art. 6: norme etiche relative ai docenti titolari di
insegnamenti/moduli/attività didattiche di qualunque natura.
Dopo articolato dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva il Regolamento
Didattico di Dipartimento.
2. Approvazione nuovo Regolamento Crediti liberi
Il Direttore presenta al Consiglio il nuovo Regolamento riconoscimento crediti liberi
redatto dalla Commissione Paritetica in data 03/10/2017.
In particolar modo, si evidenzia che la consegna dei Crediti liberi deve essere
effettuata 45 giorni prima delle sedute di laurea alla U.O. Didattica e servizi agli
studenti, con attestati in originale.
Dopo articolato dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva il Regolamento Crediti
liberi.
3. Proposta assegnazione incarico di supplenza e bando vacanze discipline 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. 3/2017 della Scuola di
Specializzazione “Malattie infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria”, relativamente
alla proposta di assegnazione incarichi di supplenza per l’A.A. 2017/18, nonché
all’apertura dei bandi per vacanze di insegnamento per le discipline “Malattie
infettive delle specie avicole, coniglio e selvaggina” e “Malattie a trasmissione
alimentare”, come da tabella allegata al verbale.
Il consiglio, dopo dibattito, all’unanimità approva.
4. Nomina Responsabile dell’attività didattica di tirocinio per la Scuola di
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Specializzazione “Malattie infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria” (Richiesta
prof. D. Buonavoglia)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare quanto deciso nel verbale n. 3/2017
della Scuola di Specializzazione “Malattie infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria”,
relativamente alla nomina del Responsabile dell’attività didattica di tirocinio per la
Scuola stessa, nella persona del dott. Gianvito Lanave.
Il consiglio, dopo dibattito, all’unanimità approva.
5. Richiesta conferimento titolo di cultore di materia per SSD VET04, per la dott.ssa
Anna Mottola (Richiesta prof.ssa G. Tantillo)
Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa Tantillo, la quale chiede che la dott.ssa
Anna Mottola, Laureata in Igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale,
dottoranda di ricerca in Sanità animale e zoonosi presso il Dipartimento di Medicina
Veterinaria, autrice di 15 pubblicazioni, 4 poster, 10 atti di convegno, relatrice a 4
convegni e 2 riconoscimenti, nonché vincitrice di borsa di studio "Paolo Cordioli",
possa usufruire del conferimento del titolo di cultore di materia per il SSD VET/04,
in riferimento ai seguenti insegnamenti:
o Sicurezza Alimentare I presso il Corso di Laurea magistrale in Medicina
Veterinaria (LM42);
o Igiene e Tecnologia Alimentare I presso il Corso di Laurea in Scienze Animali e
Produzioni Alimentari (L38);
o Legislazione e Tecnologia Alimentare presso il Corso di Laurea magistrale in
Igiene e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale (LM86).
Si apre il dibattito sul tema.
Il Consiglio, dopo aver verificato la corrispondenza dei requisiti della dott.ssa Anna
Mottola rispetto al Regolamento cultore di materia, modificato e integrato in data
24/07/2017, approva all'unanimità.
6. Richiesta conferimento titolo di cultore di materia per SSD VET04, per la dott.ssa
Patrizia Marchetti (Richiesta prof.ssa G. Tantillo)
Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa Tantillo, la quale chiede che la dott.ssa
Patrizia Marchetti, Laureata in Medicina Veterinaria, con specializzazione in
Ispezione degli alimenti di origine animale, dottoranda di ricerca in Sanità animale e
zoonosi presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, autrice di 7 pubblicazioni
(più 3 special edition), 4 poster, 8 atti di convegno, relatrice a 1 convegno e 1
riconoscimento, possa usufruire del conferimento del titolo di cultore di materia per il
SSD VET /04, relativamente ai seguenti insegnamenti:
o Sicurezza Alimentare II presso il Corso di Laurea magistrale in Medicina
Veterinaria (LM42);
o Igiene e Tecnologia Alimentare I presso il Corso di Laurea in Scienze Animali e
Produzioni Alimentari (L38);
o Ristorazione Collettiva presso il Corso di Laurea magistrale in Igiene e Sicurezza
degli Alimenti di Origine Animale (LM86).
Si apre il dibattito sul tema. Il Consiglio, dopo aver verificato la corrispondenza dei
requisiti della dott.ssa Patrizia Marchetti rispetto al Regolamento cultore di materia,
modificato e integrato in data 24/07/2017, approva all'unanimità.
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7. Approvazione convenzioni per formazione e orientamento (Richieste prof.ssa G.
Tantillo/U.O. Didattica/Prof.ssa D. Franchini)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare le convenzioni per formazione ed
orientamento tra il DiMeV e le seguenti strutture, proposte dalla prof.ssa G. Tantillo e
dalla U.O. Didattica e servizi agli studenti:
o
Ospedale Umberto I – Area B Mottola (TA)
o
Capurso Trade & Services srl (Azienda casearia) – Gioia del Colle (TA)
o
Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria
o
Policlinico Veterinario Roma Sud
Il consiglio, dopo dibattito, all’unanimità approva.
8. Attivazione Master di II livello “Med&Food: Sistemi di gestione, qualificazione,
controllo e valorizzazione delle produzioni alimentari di eccellenza del
Mediterraneo” – II edizione (Richiesta prof. G. Celano)
Il Direttore dà la parola al prof. Celano, Coordinatore del Master universitario di II°
livello “MED&FOOD: Sistemi di gestione, qualificazione, controllo e valorizzazione
delle produzioni alimentari di eccellenza del Mediterraneo” – II edizione. Il Prof.
Celano ricorda che il Master è stato approvato con D.R. n.3644 del 5.9.2013 ed
attivato con Delibera di Consiglio di Dipartimento del 12 Dicembre 2013. Il prof.
Celano ricorda, altresì, che, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento di amministrazione,
finanza e contabilità e del regolamento attuativo emanato con D.R. n. 8533 del
30.07.2007, "per il conferimento di incarichi professionali e per l'erogazione di
compensi derivanti da attività aggiuntive al personale universitario", fatte salve le
formali richieste di docenti a ricoprire i suddetti incarichi a titolo gratuito, comunica
che il compenso sarà quantificato sulla base delle risorse disponibili e dell’impegno
di ciascun docente.
Il Consiglio di Dipartimento, sulla base di quanto sopra, all’unanimità, approva
l’attivazione del Master.

VII – RICERCA
Sul punto, i proff.ri F. Cirone e G.
Abilitazione Scientifica Nazionale, escono alle 16,10.

Crescenzo,

in

possesso

di

1. Progetto Dipartimento di Eccellenza
Il Direttore cede la parola al prof. Decaro, che presenta la programmazione del
progetto “Dipartimento di Eccellenza”, dallo stesso coordinata, il cui bando scade il
10 ottobre 2017.
I Dipartimenti di eccellenza rappresentano un intervento innovativo e di forte
sostegno finanziario. L'intervento ha l'obiettivo di individuare e finanziare, con
cadenza quinquennale e nell'ambito delle 14 aree CUN, i migliori 180 Dipartimenti
delle Università statali. Si tratta di Dipartimenti che spiccano per la qualità della
ricerca prodotta e per la qualità del progetto di sviluppo, ai quali è destinato un budget
complessivo di 271 milioni di euro.
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Le fasi fondamentali di questo processo prevedono che: in base all'Indicatore
standardizzato di performance dipartimentale (ISPD), definito dall'ANVUR su
richiesta del MIUR, sia redatta una graduatoria preliminare dei migliori 350
Dipartimenti delle Università statali; nell'ambito di tale graduatoria, ogni università
possa presentare, per un massimo di 15 Dipartimenti, un progetto di sviluppo
quinquennale del dipartimento, accompagnato da un programma finanziario; il
programma finanziario include il reclutamento del personale, la premialità al
personale, le infrastrutture di ricerca e le attività didattiche di elevata qualificazione; il
progetto sia sottoposto alla valutazione di una Commissione di sette componenti,
nominata con decreto del Ministro.
Il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto dipartimentale e il corretto
utilizzo del budget attribuito saranno oggetto di valutazione finale.
Il DiMeV, essendo l'unico Dipartimento dell'Università degli Studi di Bari ad
aver conseguito un valore di ISPD pari a 100, rappresenta il Dipartimento champion
della medesima università, per cui il programma di sviluppo come Dipartimento di
Eccellenza sarà sottoposto alla prima fase della valutazione da parte
della Commissione nazionale e, in caso di valutazione positiva, potrà accedere
direttamente al finanziamento ministeriale. Il DiMeV appartiene al quintile
dimensionale 2, per cui il budget complessivo previsto è pari a € 6.075.000, di cui €
4.252.500 max per il personale ed il restante 30% (pari ad € 1.822.500) suddiviso tra:
infrastrutture, didattica elevata qualificazione e premialità.
Il progetto DiMeV si inserisce nell'ambito del concetto di One Health ed ha i seguenti
obiettivi di ricerca in sanità pubblica veterinaria e benessere degli animali:
1. Studio dei patogeni con potenziale zoonosico a trasmissione diretta ed indiretta
(alimenti).
2. Messa a punto di modelli animali per lo studio delle malattie infettive e parassitarie
nell'uomo
3. Incremento delle proprietà nutraceutiche degli alimenti di origine animale
Il conseguimento degli obiettivi sopraesposti darà possibile grazie ad una serie di
misure che incideranno su:
- infrastrutture, con l’incremento dei livelli di biosicurezza (Padiglione Vinci) e la
realizzazione di un One Health Center presso la vecchie sede delle cliniche
veterinarie;
- didattica di elevata qualificazione con la promozione dell’internazionalizzazione del
Dottorato di ricerca in “Sanità animale zoonosi”, mediante assegnazione di due borse
(cicli XXIV-XXVIII) a studenti stranieri e potenziamento della didattica (visiting
professor, seminari e convegni);
- premialità: assegnazione del 5% del budget ministeriale al personale docente e PTA
- personale: consolidamento e rafforzamento del personale docente (upgrade, RTDB,
chiamate esterne) e potenziamento personale tecnico
A tal punto, alle ore 16.25, escono i docenti in possesso di
Abilitazione Scientifica Nazionale nelle persone di:
- Camarda Antonio
- Camero Michele
- De Caprariis Donato
- Elia Gabriella
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- Quaranta Angelo
- Tateo Alessandra
- Circella Elena
- De Palo Pasquale
- Franchini Delia
- Iatta Roberta
- Latrofa Maria Stefania
- Siniscalchi Marcello
- Terio Valentina
in numero di 15.
Il numero legale, pari a 42 unità, comprese le 5 unità giustificate e 2 assenti senza
giustifica, è raggiunto per continuare la discussione.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità il progetto.
Alle ore 16.45 rientrano i docenti sunnominati.
2. Assegno di ricerca dott.ssa Elisabetta Bonerba: nomina tutor (Richiesta prof.ssa G.
Tantillo)
Il Direttore comunica che la Sezione Personale Docente, U.O. Ricercatori e
assegnisti, ha inviato copia del contratto di assegno di ricerca, stipulato ai sensi
dell’art. 22 – L. n. 240/2010, della dott.ssa Elisabetta Bonerba, stipulato in data
18/07/2017, per la durata di un anno.
Si rende necessario, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento relativo agli assegni di
ricerca, individuare il tutor che seguirà la dott.ssa Bonerba nel suo percorso di
ricerca.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, acquisitane la disponibilità, nomina la prof.ssa G.
Tantillo tutor della dott.ssa Elisabetta Bonerba.
3. Autorizzazione a svolgere attività di consulenza in favore di CSQA Certificazioni srl
in qualità di Ispettore per il riconoscimento degli stabilimenti di produzione della
burrata di Andria IGP nei mesi di settembre-dicembre 2017 (Richiesta dott.ssa E.
Bonerba)
Il Direttore presenta la richiesta della dott.ssa Bonerba, la quale chiede
l’autorizzazione a a svolgere attività di consulenza in favore di CSQA Certificazioni
srl in qualità di Ispettore per il riconoscimento degli stabilimenti di produzione della
burrata di Andria IGP nei mesi di settembre-dicembre 2017.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
4. Autorizzazione a svolgere, in qualità di docente, il Corso di qualifica “Addetto al
campionamento di matrici alimentari” per Innovatio srl nell’ambito del Master in
Temporary Management dell’assicurazione qualità nelle industrie alimentari – date
previste 23-24-25/11/2017 (Richiesta dott.ssa E. Bonerba)
Il Direttore presenta la richiesta della dott.ssa Bonerba, la quale chiede
l’autorizzazione a svolgere, in qualità di docente, il Corso di qualifica “Addetto al
campionamento di matrici alimentari” per Innovatio srl nell’ambito del Master in
Temporary Management dell’assicurazione qualità nelle industrie alimentari – date
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previste 23-24-25/11/2017.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
5. Project “Training of Somali professor of Somali National University”, supportato
finanziariamente dall’Università Roma Tre: training Prof. Hassan Mohamed
Hassan (1/10-17/12/2017) (Richiesta prof.ssa G. Greco)
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Greco, Delegato all’internazionalizzazione, la
quale comunica che il Prof. Hassan Mohamed Hassan, nella sua qualità di Direttore
del Dipartimento somalo di Veterinaria, è stato invitato a partecipare ad un corso di
formazione in Italia sulla gestione di una Facoltà di Veterinaria. Questa attività è
organizzata grazie al Programma universitario “Somali Web” e nel contesto del
progetto “Formazione dei professori somali dell'università nazionale somala”
sostenuta finanziariamente dall'Università Roma Tre. Il prof. Hassan Mohamed
Hassan sarà presso il Dipartimento dal 01 ottobre al 17/12/2017.
Il Consiglio, dopo dibattito, prende atto e approva la richiesta di ospitalità del prof.
Hassan Mohamed Hassan.
VIII – PERSONALE
1.

Autorizzazione a svolgere attività lavorativa nei giorni festivi e fuori sede per il sig.
Francesco Paolo D’Onghia, su fondi dell’Osservatorio Faunistico Regionale –
ratifica (Richiesta prof. A. Camarda)
Il Direttore presenta la richiesta del prof. Camarda, che chiede, per il sig. Francesco
Paolo D’Onghia, a ratifica, l’autorizzazione a svolgere attività lavorativa nei giorni
festivi e fuori sede, le cui ore di lavoro straordinario saranno da imputare su fondi
dell’Osservatorio Faunistico Regionale.
Si apre il dibattito sul punto.
Dopo articolato dibattito, il Consiglio propone di ritirare la richiesta per ulteriori
valutazioni e/o verifiche, soprattutto per quanto riguarda la ridistribuzione del lavoro
straordinario secondo le esigenze di ciascuna Sezione su fondi di Progetti del docente
responsabile.

Il prof. D. Buonavoglia esce alle 17,30.
IX – FINANZE
1. Variazioni di Bilancio
Il Direttore dà lettura dei Decreti Direttoriali dal n. 1842 al 2194, per l’esercizio
2017, e le seguenti variazioni di bilancio, parte integrante del presente verbale:
- n. uff. variaz. 1836
- n. uff. variaz. 1842
- n. uff. variaz. 1845
- n. uff. variaz. 1846
- n. uff. variaz. 1847
- n. uff. variaz. 1848
- n. uff. variaz. 1849
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- n. uff. variaz. 1850
- n. uff.variaz. 1851
- n. uff. variaz. 1852
- n. uff. variaz. 1853
- n. uff.variaz. 1855
- n. uff. variaz. 1860
- n. uff. variaz. 1863
- n. uff. variaz. 1864
- n. uff. variaz. 1865
- n. uff. variaz. 1866
- n. uff. variaz. 1867
- n. uff. variaz. 1868
- n. uff. variaz. 1876
- n. uff. variaz. 1879
- n. uff. variaz. 1880
- n. uff.variaz. 1881
- n. uff.variaz. 1882
- n. uff.variaz. 1883
- n. uff.variaz. 1884
- n. uff.variaz. 1885
- n. uff.variaz. 1886
- n. uff.variaz. 1887
- n. uff.variaz. 1888
- n. uff.variaz. 1889
- n. uff.variaz. 1890
- n. uff.variaz. 1892
- n. uff.variaz. 1917
- n. uff.variaz. 1947
- n. uff.variaz. 1957
- n. uff.variaz. 1963
- n. uff.variaz. 1964
- n. uff.variaz. 1966
- n. uff.variaz. 1968
- n. uff.variaz. 1970
- n. uff.variaz. 1976
- n. uff.variaz. 1978
- n. uff.variaz. 1990
- n. uff.variaz. 1994
- n. uff.variaz. 1999
- n. uff.variaz. 2004
- n. uff.variaz. 2008
- n. uff.variaz. 2010
- n. uff.variaz. 2011
- n. uff.variaz. 2012
- n. uff.variaz. 2019
- n. uff.variaz. 2024
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- n. uff.variaz. 2025
- n. uff. variaz. 2027
- n. uff. variaz. 2035
- n. uff. variaz. 2038
- n. uff. variaz. 2048
- n. uff. variaz. 2074
- n. uff. variaz. 2096
- n. uff. variaz. 2097
- n. uff. variaz. 2098
- n. uff. variaz. 2099
- n. uff. variaz. 2102
- n. uff. variaz. 2104
- n. uff. variaz. 2122
- n. uff. variaz. 2167
- n. uff. variaz. 2174
- n. uff. variaz. 2176
- n. uff. variaz. 2179
- n. uff. variaz. 2181
- n. uff. variaz. 2182
- n. uff. variaz. 2184
- n. uff. variaz. 2185
- n. uff. variaz. 2186
- n. uff. variaz. 2187
- n. uff. variaz. 2188
- n. uff. variaz. 2194.
Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e approva le variazioni.
2. Ricerca scientifica ex 60% - assegnazione contributo residuo anno 2015
Il Direttore cede la parola al dott. Perri, il quale comunica che è pervenuta nota
dall’Ateneo centrale, Direzione risorse finanziarie, che informa che è stata disposta
l’assegnazione, a favore di questo Dipartimento, dell'importo di € 6.581,00 a titolo di
residuo dello stanziamento dell'anno 2015 per ricerca scientifica ex 60, giusta delibera
del Consiglio di Amministrazione del 7-06-2017, P. varia 2.
Il predetto contributo dovrà essere utilizzato per la realizzazione di progetti di ricerca,
secondo le seguenti indicazioni fornite dalla commissione ricerca, recepite dal
Consiglio di Amministrazione nella predetta seduta:
"il Docente/Responsabile scientifico del progetto dovrà avere partecipato alla
campagna VQR 2011/2014;
il Docente/Responsabile scientifico del progetto non dovrà aver ottenuto
dall'Università di Bari contributi per progetti PRlN in qualità di Coordinatore o di
Unità afferente al progetto PR1N coordinato da altre Università;
dovrà trattarsi di un progetto originale proposto per il finanziamento e non già
interamente o largamente finanziato da altri soggetti;
ogni progetto non potrà essere finanziato per un importo inferiore a Euro 3.000,00".
Si precisa, infine, che il predetto contributo è stato reso disponibile mediante storno a
valere sull' Articolo di bilancio 3010 l 0104 "Fondi per miglioramento della didattica
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da assegnare al Dipartimento" del corrente esercizio finanziario, UPB: Medicina
Veterinaria.”
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito.
Il Consiglio, dopo dibattito, delibera affinchè si crei un fondo unico per le esigenze
relative alla ricerca. A tal punto, il prof. Decaro si propone quale coordinatore di un
gruppo di lavoro che valuti, di volta in volta, i progetti o la pubblicazione di lavori
scientifici la cui spesa gravi sul suddetto fondo.
X – GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI
1. Richiesta utilizzo Aula Magna per giornata di studio sulla “Genomica” –
17/11/2017 (Richiesta prof. D. Buonavoglia)
Il Direttore presenta la richiesta di utilizzo dell’Aula Magna per una giornata di
studio su “Nuove frontiere della diagnostica veterinaria”, che si terrà il 17/11/2017.
L’evento è stato organizzato dalla Società Italiana di Diagnostica di laboratorio di
veterinaria in collaborazione con la Scuola di Specializzazione “Malattie infettive,
profilassi e polizia veterinaria” ed ha per sponsor l’IZS di Puglia e Basilicata.
Dopo dibattito, il Consiglio, visto il programma dell’evento, approva all’unanimità.
2. Assegnazione crediti liberi per partecipazione alla Summer School su “Attuali
procedure nella cura e riabilitazione delle tartarughe marine” degli studenti senza
obbligo di frequenza (Richiesta prof. A. Di Bello)
Il Direttore comunica la richiesta del prof. Di Bello, di assegnazione crediti liberi per
la partecipazione alla Summer School su “Attuali procedure nella cura e
riabilitazione delle tartarughe marine” degli studenti senza obbligo di frequenza.
Dopo breve dibattito, il Consiglio prende atto e assegna 0,50 crediti liberi ai
partecipanti.
3. Assegnazione crediti liberi per partecipazione alla Summer School su “Podologia
bovina” degli studenti senza obbligo di frequenza (Richiesta prof. P. De Palo)
Il Direttore comunica la richiesta del prof. Di Bello, di assegnazione crediti liberi per
la partecipazione alla Summer School su “Podologia bovina” degli studenti senza
obbligo di frequenza.
Dopo breve dibattito, il Consiglio prende atto e assegna 0,50 crediti liberi ai
partecipanti.
4. Richiesta disponibilità Aula Magna per esame finale della Scuola di
Specializzazione in “Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria” –
27/10/2017 (Richiesta prof. D. Buonavoglia)
Il Direttore comunica la richiesta di utilizzo dell’Aula Magna, da parte del prof. D.
Buonavoglia, per lo svolgimento dell’esame finale della Scuola di Specializzazione
in “Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria”, da effettuarsi il 27/10/2017.
Dopo dibattito, il Consiglio prende atto e approva.
XI – VARIE
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1. Individuazione nominativi componenti Commissione per l’attribuzione di assegni di
tutorato di cui al D.R. n. 2998 del 28/09/2017
Il Direttore chiede al Consiglio di individuare i componenti della Commissione per
l’attribuzione di assegni di tutorato di cui al D.R. n. 2998 del 28/09/2017.
Dopo dibattito, il Consiglio nomina i proff.ri V. Martella, con eventuali funzioni di
Presidente, A. Quaranta, M. Corrente, D. Borromeo, F. Pertosa.

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 18,00 la seduta è tolta.

Il Funzionario
(dott.ssa Rosalba Giorgiolè)

Il Coordinatore
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Domenico Otranto)
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