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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Il giorno 18/12/2017, alle ore 13.50, in seguito a regolare convocazione, si è riunito
nell’Aula Tiecco del Dipartimento nella sede di Valenzano, strada provinciale per
Casamassima km. 3, il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria.
PROFESSORI ORDINARI
PROF. BELLOLI CHIARA
PROF. BUONAVOGLIA CANIO

Presente

PROF. CELANO GAETANO VITALE
PROF. CENTODUCATI PASQUALE

X

PROF. DECARO NICOLA

X
X

PROF. MARTELLA VITO
PROF. PERILLO ANTONELLA

X
X

PROF. PRATELLI ANNAMARIA

X

PROF. TANTILLO GIUSEPPINA
PROF. TEMPESTA MARIA

X
X

PROFESSORI ASSOCIATI

Presente

PROF. BOZZO GIANCARLO

X

PROF. OTRANTO DOMENICO

Assente Giustificato

Assente

Assente Giustificato

X
X
X
X

PROF. BUONAVOGLIA DOMENICO

Assente

X

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

X
X
X

PROF. CORRENTE MARIALAURA
PROF. CRESCENZO GIUSEPPE
PROF. DI BELLO ANTONIO

X
X

PROF. DI PINTO ANGELA

X

PROF. ELIA GABRIELLA

X
X

PROF. DE CAPRARIIS DONATO

PROF. GRECO GRAZIA
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
PROF. CIRCELLA ELENA

X
X
X
X
Presente

Assente

X
X
X
X
X

PROF. CIRONE FRANCESCO
PROF. DE PALO PASQUALE

X
X

PROF. DI SUMMA ALDO
PROF. FRANCHINI DELIA

Assente Giustificato

X
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PROF. IATTA ROBERTA

X
X

PROF. LAI OLIMPIA, ROSA
PROF. LATROFA MARIA STEFANIA

X

PROF. LESTINGI ANTONIA

X
X

PROF. LORUSSO ELEONORA
PROF. LUCENTE MARIA STELLA

X
X

PROF. PADALINO BARBARA

X

PROF. PASSANTINO GIUSEPPE

X

PROF. QUAGLIA N. CRISTIANA

X

PROF. SANTACROCE MARIA PIA
PROF. SINISCALCHI MARCELLO
PROF. TERIO VALENTINA

X
X
X

PROF. TINELLI ANTONELLA
PROF. VALASTRO CARMELA

X

PROF. VENTRIGLIA GIANLUCA

X

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

X

SIG.A COLAIANNI FRANCESCA

Presente

Assente

X
X
X

DOTT. DESARIO COSTANTINA
DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE

X

DOTT. RESTA PIETRO

X

RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI
DOTT. TROTTA ADRIANA
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

ALFANO CALOGERO

Assente Giustificato

Presente

Assente

Assente Giustificato

Assente

Assente Giustificato

X
Presente

X

BARRESI DAVIDE

X

BUSARDO’ FILIPPO ROBERTO
CAMASSA GIUSEPPE

X
X

ANDRIULO OLGA MARIA
GIACOVELLI VITO

X
X

PLACANICA ILARIA SEBASTIANA

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 15.05 dichiara aperta la seduta.
Il Consiglio, pertanto, si riunisce con il seguente ordine del giorno:
I – APPROVAZIONE VERBALI
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1. Approvazione Verbale del Consiglio del 10/11/2017
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 studenti Calogero
Alfano, in sostituzione di Giuseppe Cartagena e Olga Maria Andriulo, in sostituzione
di Valeria De Palma; decadenza Teodosio Barresi per conseguimento laurea
2. Gestione amministrativa eventi organizzati dalle Sezioni di ricerca del DiMeV
3. Accordo commerciale Trenitalia
4. Organizzazione Erasmus Day in occasione dei bandi 2018/19
5. Concessione nulla osta per insegnamento fuori sede
6. Comunicazioni Ricerca in merito a: Fondi di ricerca di base; assegnazione 2017;
Bando PRIN 2017; Fondazione Puglia: bando per strumentazione scientifica; Fondi
di Ateneo 2015/16.
II.1 – TERZA MISSIONE
1. Tantillo: partecipazione a diverse attività:
a. Convegno “100 donne contro gli stereotipi per la scienza” il 12/12/2017 ad Ancona.
Obiettivo: dare vita alle fonti femminili competenti per giornaliste e giornalisti, come
risorsa di autorevoli voci che possono contribuire al dibattito pubblico.
b. Trasmissione Televisiva su RAI3 “Qualità igienica del Fast Food e dello Street Food” il
30/11/2017 presso la sede RAI di Roma. Obiettivo: fornire informazioni al consumatore
sulla scelta del cibo somministrato nei fast food secondo una valutazione igienica e
indicare quale possa essere la “scelta consapevole” nell’acquisto di alimenti in strutture
adibite allo street food
2. Quaranta: partecipazione ad un Corso ECM “Corso Propedeutico nell'ambito del Percorso
Formativo in Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)” presso la ASL FG – San Severo il
01/12/2017. Obiettivo: Docenza.
3. De Palo: Partecipazione alla Summer School di Podologia Bovina (11-15/09/2017). Obiettivo:
Corso di formazione e aggiornamento per allevatori, laureati L-38 e Medici Veterinari, con
attività teoriche e pratiche intensive nei 5 giorni. Progetto finanziato dalla Regione Puglia.
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III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Trasferimento di strumentazione acquisita nell’ambito del progetto LABERPAR dal
DETO al DiMeV: estratto verbale Consiglio del D.E.T.O.
Il Direttore dà lettura del verbale del Dipartimento di Emergenza e Trapianti d’Organo,
riunitosi in data 26/06/2017, relativamente all’autorizzazione del discarico inventariale
dei beni rivenienti dal progetto LABERPAR dai registri del DETO ed il conseguente
trasferimento al DiMeV, in quanto di pertinenza dello stesso.
Il Direttore ricorda, altresì, che le procedure per l’acquisto delle apparecchiature, sono
state, a suo tempo, svolte dall’Amministrazione centrale, trattandosi di gare europee.
Dopo attenta discussione, il Consiglio prende atto di quanto dichiarato nel verbale del
DETO e delibera di darne comunicazione agli organi centrali dell’Amministrazione
competenti, dando avvio alla relativa procedura amministrativa.
2. A-Richiesta attivazione delle procedure amministrative per l’emanazione di un avviso
pubblico per stipula di un contratto di lavoro autonomo (Richiesta prof.ssa A. Perillo)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della prof.ssa A. Perillo, la quale evidenzia
la necessità di dover attivare le procedure concorsuali per n. 1 Contratto di lavoro
autonomo, nell’ambito del Progetto di Ricerca “Effetti dannosi degli inquinanti
ambientali su organi e tessuti animali: ripercussioni sulla salute pubblica”, della durata di
4 mesi, per un corrispettivo economico di Euro 5.000,00 lordi, da gravare sull’UPB:
Perillo00610913Rpu01, attraverso una selezione pubblica per titoli e colloquio, che ha
come oggetto delle prestazioni il campionamento e prelievo bioptico di organi e tessuti
animali in sede di necroscopia e presso macelli locali. Esecuzione di tecniche metodiche
di colorazioni specifiche istochimiche ed immunoistochimiche.
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura
professionale: Laurea in Medicina Veterinaria o equipollenti, titolo di dottore di ricerca,
permanenza di almeno tre anni nell’ambito scientifico disciplinare VET/03. Esperto
nell’impiego di specifiche tecniche anatomopatologiche necessarie all’espletamento del
progetto.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità.
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo.
3. A-Richiesta attivazione delle procedure amministrative per l’emanazione di un avviso
pubblico per stipula di un contratto di lavoro autonomo (Richiesta prof. A. Camarda)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. A. Camarda, la quale evidenzia la
necessità di dover attivare le procedure concorsuali per n. 1 Contratto di lavoro
autonomo, nell’ambito del Progetto di Ricerca “Indagine epidemiologica per la ricerca di
virus della pseudopeste aviare e della influenza aviare in avifauna selvatica”, della durata
di 4 mesi, per un corrispettivo economico di Euro 4.000,00 lordi, da gravare su Fondi
Osservatorio Faunistico Regionale della Puglia, attraverso una selezione pubblica per
titoli e colloquio, che ha come oggetto delle prestazioni prelievi di sangue su esemplari di
avifauna selvatica.
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura
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professionale: Laurea specialistica in Medicina Veterinaria; Esperto in management delle
specie avicole, avifauna selvatica, competenze specifiche e/o comprovate tecniche di
analisi.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità.
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo.
4. B-Richiesta attivazione delle procedure amministrative per l’emanazione di un avviso
pubblico per stipula di un contratto di lavoro autonomo (Richiesta prof. P. De Palo)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. P. De Palo, il quale evidenzia la
necessità di dover attivare le procedure concorsuali per n. 1 Contratto di lavoro
autonomo, nell’ambito del Progetto di Ricerca “Valutazione della variabilità ed
ereditabilità della resistenza allo stress da caldo nella Bruna Italiana”, della durata di 3
mesi, per un corrispettivo economico di Euro 3.500,00 lordi, da gravare sull’UPB:
Depalo01295917Prv02, attraverso una selezione pubblica per titoli e colloquio, che ha
come oggetto delle prestazioni la raccolta dati produttivi, riproduttivi da lattazioni
registrate presso ANARB dei capi da campionare pe la meta-analisi.
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura
professionale: Laurea specialistica in Medicina Veterinaria ovvero Laurea Magistrale
classe LM86 (Scienze zootecniche e tecnologie animali). Il candidato deve dimostrare
buona conoscenza della lingua inglese, capacità di gestione di data set. Esperto in
Agricoltura, Zootecnia, produzioni animali.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità.
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo.
5. C-Richiesta attivazione delle procedure amministrative per l’emanazione di due avvisi
pubblici per stipula di due contratti di lavoro autonomo (Richiesta prof.ssa G. Tantillo)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della prof.ssa G. Tantillo, la quale evidenzia
la necessità di dover attivare le procedure concorsuali per:
- n. 1 Contratto di lavoro autonomo, nell’ambito del Progetto di Ricerca “Ape e
Ambiente: Biomonitoraggio e valorizzazione dei prodotti dell’alveare pugliesi”, della
durata di 12 mesi, per un corrispettivo economico di Euro 15.000,00 lordi, da gravare
sull’UPB: “Ape e Ambiente: Biomonitoraggio e valorizzazione dei prodotti dell’alveare
pugliesi”, attraverso una selezione pubblica per titoli e colloquio, che ha come oggetto
delle prestazioni la valutazione tecnica dei dati di una resa produttiva presentata dagli
imprenditori agricoli partecipanti; gestione dei dati delle rese produttive successive
all’impollinazione; pianificazione di talune attività specificatamente agronomiche; analisi
dei risultati del progetto avvalendosi, anche, dell’impiego di test statistici per la stesura
del report finale.
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura
professionale: Laurea specialistica in Scienze agrarie. Ulteriore requisito: libero
professionista possessore di P.Iva. Esperto in progettazione bandi regionali ed europei
concernenti tematiche agronomiche.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità.
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo.
- n. 1 Contratto di lavoro autonomo, nell’ambito del Progetto di Ricerca “Ape e
Ambiente: Biomonitoraggio e valorizzazione dei prodotti dell’alveare pugliesi”, della
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durata di 6 mesi, per un corrispettivo economico di Euro 5.000,00 lordi, da gravare
sull’UPB: “Ape e Ambiente: Biomonitoraggio e valorizzazione dei prodotti dell’alveare
pugliesi”, attraverso una selezione pubblica per titoli e colloquio, che ha come oggetto
delle prestazioni la divulgazione a mezzo stampa della proposta progettuale;
organizzazione di conferenze stampa e convegni tematici per la comunicazione dei
risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi prefissati nel progetto di ricerca.
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura
professionale: Laurea specialistica in Lettere moderne. Ulteriore requisito: giornalista
professionista, possessore di P.Iva. Giornalista esperto in tematiche medico-scientifiche
ed agroalimentari.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità, nelle more dell’acquisizione
del finanziamento del progetto.
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo.
IV – DOCENTI
1. Richiesta istituzione ed attivazione di n. 1 posto di professore di I fascia (Delibera
C.d.A. del 14/11/2017)
Il Direttore comunica al Consiglio che, a seguito di quanto richiesto con nota del
8/11/2017, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle
rispettive sedute del 14/11/2017, hanno deliberato in merito all’assegnazione al
Dipartimento di Medicina Veterinaria di un ulteriore posto di professore di I fascia,
da coprire con procedura di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge
240/2010, per il settore concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria,
settore scientifico-disciplinare VET/02 – Fisiologia Veterinaria, in esecuzione
dell’anticipazione della premialità di punti organico ai Dipartimenti di Eccellenza
(0,2) e come anticipazione sull’assegnazione del FFO 2017 (0,1), richiedendo la
delibera di questo Consesso relativa:
 all’
istituzione del suddetto posto, ai sensi dell’
art. 49, comma 9, lett. c) dello
Statuto di questa Università;
 alla precisazione che trattasi di procedura ex art. 24, comma 6, Legge n. 240/2010;
 all’
individuazione di tutti gli elementi utili al relativo bando, ai sensi dell’art. 2 del
“Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24
della Legge del 30.12.2010 n. 240”, emanato con D.R. 2161 del 5 luglio 2017.
Il Direttore dichiara aperta la discussione.
Si allontanano i proff. Antonio Camarda, Michele Camero, Donato de Caprariis,
Gabriella Elia, Angelo Quaranta e Alessandra Tateo (abilitati I fascia).
In merito all’istituzione del posto di professore di I fascia, il Direttore illustra le
esigenze didattico–scientifiche del settore 07/H1 - Anatomia e Fisiologia Veterinaria
per gli anni futuri, così come evidenziato nel Documento di Programmazione
Integrata (DPI) triennale e nel progetto del Dipartimento di Eccellenza, e chiede che
la risorsa sia assegnata al settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e Fisiologia
Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/02 - Fisiologia Veterinaria, che è un
settore scientifico-disciplinare privo di professori di I fascia nell’Ateneo barese.
Sul punto interviene il prof. Pasquale Centoducati il quale chiede al Direttore di
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precisare meglio su quale parte delle risorse disponibili andrà a gravare l’istituzione
del posto di professore di I fascia richiesto per il predetto settore scientificodisciplinare VET/02 - Fisiologia Veterinaria.
Il Direttore, a tal proposito, proietta in aula lo schema relativo alla programmazione
dei posti e delle risorse previste nel Progetto del Dipartimento di eccellenza, che
(approvata nel CdD del 05/10/2017) in questo verbale si allega, facendo notare che
la posizione del VET02 è comunque prevista nel suddetto progetto del Dipartimento
di eccellenza e che la programmazione complessiva non sarà alterata.
Al termine della discussione, il Direttore pone a votazione l’istituzione di un posto
da professore di I fascia per il settore concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia
Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/02 – Fisiologia Veterinaria.
Il Consiglio, con il solo voto dei professori di I e II fascia e dei ricercatori, delibera,
a maggioranza assoluta, l’istituzione del suddetto posto, con il solo voto contrario
del prof. P. Centoducati.
Successivamente il Direttore, in merito alla modalità con cui procedere alla chiamata
del succitato professore di I fascia, invita il Consiglio a pronunciarsi in merito
all’attivazione di una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della
Legge 240/2010.
Il Consiglio, nella composizione dei soli professori di I fascia, approva a
maggioranza assoluta di procedere alla chiamata nel ruolo di professore di prima
fascia, per il settore concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria, settore
scientifico-disciplinare VET/02 – Fisiologia Veterinaria, mediante una procedura
valutativa ai sensi dell’art.24, comma 6, della Legge 240/2010.
Il Direttore invita, infine, il Consiglio, nella composizione dei soli professori di I
fascia, a deliberare in 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/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria,
settore scientifico-disciplinare VET/02 – Fisiologia Veterinaria.
 Sede di Servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria, strada provinciale 62 per
Casamassima Km. 3,00, Valenzano (BA).
Specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere:
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 professore è richiesto un impegno didattico
negli insegnamenti peculiari del settore scientifico-disciplinare VET/02 – Fisiologia
Veterinaria, 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 settore
scientifico-disciplinare VET/02 – Fisiologia Veterinaria, oggetto della presente
procedura e coerente con la declaratoria dello stesso.
 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. 2161 del 05/07/2017 relativo al
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“Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della
Legge del 30.12.2010, n.240”.
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.
 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 rivenienti
dalla programmazione relativa al reclutamento del personale docente – in esecuzione
dell’anticipazione della premialità di punti organico ai Dipartimenti di Eccellenza
(0,2) e come anticipazione sull’assegnazione del FFO 2017 (0,1).
 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.
 Lingua straniera: non prevista.
Il Consiglio, nella sola composizione dei professori di I fascia, delibera a
maggioranza assoluta 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/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria,
settore scientifico-disciplinare VET/02 – Fisiologia Veterinaria.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
Al termine della deliberazione rientrano i proff.ri Antonio Camarda, Michele
Camero, Donato de Caprariis, Gabriella Elia, Angelo Quaranta e Alessandra Tateo.
2. Mobilità di professori e ricercatori universitari tra Dipartimenti: richiesta parere (Prof.
Luigi Ceci)
Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta nota della U.O. Carriera personale
docente, in merito alla richiesta di parere per l’istanza di mobilità formulata dal prof.
Luigi Ceci, afferente al DETO, professore associato, SSD 07/H4.
A tal proposito, come riferito dalla U.O. Ricercatori e assegnisti competente di Ateneo,
l’art. 2 del “Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori e
ricercatori universitari” prevede che l’Ufficio competente acquisisca “…il nulla osta del
Dipartimento di provenienza che valuta la ricaduta sull’attività di didattica e di ricerca,
rilasciato secondo la previsione dell’art. 74 dello Statuto di Ateneo”.
Pertanto, il Direttore invita il Consiglio ad esprimersi in merito.
Il Direttore legge, quindi, le motivazioni formulate dal prof. Luigi Ceci a supporto
dell’istanza di trasferimento. In particolare, il prof. Ceci fa presente che i suoi interessi
di ricerca sono riferiti all’avvio di una collaborazione scientifica e di attività di ricerca
con i SSD afferenti al DiMeV. Gli interessi di ricerca sono essenzialmente rivolti alla
clinica dei piccoli e dei grandi animali, alla diagnosi ed alla terapia delle patologie
comuni ed emergenti degli animali domestici, con una particolare attenzione verso le
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malattie gastrointestinali dei monogastrici e dei poligastrici e le malattie emotropiche
trasmesse da vettori.
Si apre il dibattito sul punto.
Dopo articolato dibattito, il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole alla
mobilità del prof. Luigi Ceci dal D.E.T.O. al Dipartimento di Medicina Veterinaria, in
virtù di una proficua collaborazione scientifica e di attività di ricerca con i SSD afferenti
al DiMeV.
3. Mobilità di professori e ricercatori universitari tra Dipartimenti: richiesta parere
(Prof.ssa Grazia Carelli)
Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta nota della U.O. Carriera personale
docente, in merito alla richiesta di parere per l’istanza di mobilità formulata dalla
prof.ssa Grazia Carelli, afferente al DETO, professore associato, SSD 07/H4.
A tal proposito, come riferito dalla U.O. Ricercatori e assegnisti competente di Ateneo,
l’art. 2 del “Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori e
ricercatori universitari” prevede che l’Ufficio competente acquisisca “…il nulla osta del
Dipartimento di provenienza che valuta la ricaduta sull’attività di didattica e di ricerca,
rilasciato secondo la previsione dell’art. 74 dello Statuto di Ateneo”.
Pertanto, il Direttore invita il Consiglio ad esprimersi in merito.
Il Direttore legge, quindi, le motivazioni formulate dalla prof.ssa Grazia Carelli a
supporto dell’istanza di trasferimento. In particolare, la prof.ssa Carelli fa presente che i
suoi interessi di ricerca sono riferiti all’avvio di una collaborazione scientifica e di
attività di ricerca con i SSD afferenti al DiMeV. Gli interessi di ricerca sono
essenzialmente rivolti alla clinica dei piccoli e dei grandi animali, con una particolare
attenzione verso le malattie emotropiche trasmesse da vettori.
Si apre il dibattito sul punto.
Dopo articolato dibattito, il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole alla
mobilità della prof.ssa Grazia Carelli dal D.E.T.O. al Dipartimento di Medicina
Veterinaria, in virtù di una proficua collaborazione scientifica e di attività di ricerca con
i SSD afferenti al DiMeV.
A margine del parere espresso, il prof. C. Buonavoglia esprime, unitamente al
Consiglio, parere positivo alla mobilità subordinato alla disposizione, deliberata dagli
organi centrali di Ateneo, che stabilisca che i colleghi richiedenti pervengano al DiMeV
unitamente a strutture ed apparecchiature da loro stessi utilizzati e tutto quanto sia
necessario per lo svolgimento delle loro attività, compresi gli spazi del Dipartimento di
afferenza.
Il Consiglio approva all’unanimità.
V – STUDENTI
1. Pratiche studenti
Il Direttore sottopone al Consiglio le pratiche studenti istruite, riferite al corso di laurea
magistrale in Medicina Veterinaria (MV-LM42) e al Corso di laurea di I livello in
Scienze animali e produzioni alimentari (SAPA-L38).
Il Consiglio approva, all’unanimità, quanto proposto per le pratiche qui di seguito
riportate:
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- FRANCOMANO Federica: allegata scheda n. 1 MV
- FORTUNATO Annamaria: allegata scheda n. 1 SAPA
2. Bando Erasmus A.A. 2016/2017: approvazione riconoscimento carriera outgoing
studente Dambrosio Roberto
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare quanto approvato nel verbale della
Commissione Erasmus+ di Dipartimento, riunitasi il 23/11/2017, relativamente al
riconoscimento delle attività didattiche svolte nelle sedi estere dallo studente Dambrosio
Roberto, del corso di laurea in Medicina veterinaria, LM42, per l’a.a. 2016/17.
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica quanto approvato dal suddetto organo di
Dipartimento.
3. Ratifica decisione CCL e CP relativa al blocco iscrizione anni successivi C.L. Medicina
Veterinaria LM42
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare quanto approvato dalla Commissione
paritetica in data 12/12/2017 relativamente all’istituzione di un ulteriore appello d’esame
nel mese di gennaio, così come deciso nel Consiglio di corso di laurea del 07 dicembre
2016, al fine di consentire agli studenti l’accesso agli anni successivi.
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica quanto approvato dai suddetti organi di Dipartimento.
4. Ratifica riconoscimento CFU acquisiti nell'ambito del Progetto Global Thesis: Vitolo
Chiara
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare quanto approvato dal Consiglio di Corso di
laurea in data 23/11/2017 in merito alla richiesta di riconoscimento di 7 CFU su 9 della
studentessa Chiara Vitolo nell’ambito del progetto Global Thesis.
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica quanto approvato dal Consiglio di Corso di studi.
VI – DIDATTICA
1.

Corso di Orientamento Consapevole A.A. 2017 /2018
Il Direttore, nell’introdurre il punto in discussione, rappresenta quanto segue.
Con nota del Magnifico Rettore del 20 novembre 2017, è stata rappresentata
l’urgenza dell’organizzazione dei Corsi di Orientamento consapevole, destinati a
studenti delle ultime due classi degli Istituti Superiori di secondo grado, da
svolgersi nel periodo compreso tra i mesi di febbraio e di aprile 2018, per un
numero di lezioni compreso tra sette e dieci.
Con comunicazione email del 24 novembre 2017 è stata richiesta, a tutti i docenti
del Dipartimento, di comunicare l’eventuale adesione nonché il titolo della lezione.
Essendo pervenute dieci richieste di adesione si è proceduto a predisporre ed
inviare, entro il termine del 30 novembre 2017 indicato nella predetta nota, la
scheda informativa di adesione del Dipartimento di Medicina Veterinaria al Corso
di Orientamento consapevole, per l’anno accademico 2017/2018, dal titolo “Il
Medico Veterinario, salute degli animali e dell’uomo” e secondo l’articolazione
riportata nella scheda informativa allegata alla succitata nota e che illustra al
Consiglio.
Al termine dell’illustrazione il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito.
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Il Consiglio, dopo ampio e articolato dibattito, delibera di approvare quanto
riportato nella scheda informativa di adesione, per l’A.A. 2017/2018, del Corso di
Orientamento consapevole dal titolo “Il Medico Veterinario, salute degli animali
e dell’uomo”, in merito alla definizione del programma, dall’esonero della prova
relativa all’accertamento dei Saperi minimi prevista per il Corso di laurea in
Scienze animali e produzioni alimentari (L38) e dell’attribuzione, su richiesta degli
interessati, di tre (3) CFU utilizzabili, fra le attività a scelta libera, nel Corso di
laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) e nel Corso di laurea in Scienze
animali e produzioni alimentari, dagli studenti che avranno frequentato almeno il
70% dei seminari tematici previsti ed avranno superato la relativa prova finale.
2.

Alternanza Scuola Lavoro: richiesta sottoscrizione convenzione con l'Istituto
Tecnico Economico Tecnologico "de Viti de Marco" di Triggiano
Il Direttore, nell’introdurre il punto in discussione, passa la parola al prof. Nicola
Decaro.
Il prof. Decaro fa presente che l’Istituto Tecnico Economico Tecnologico "de Viti de
Marco" di Triggiano ha chiesto la sottoscrizione di una convenzione per un percorso
alternanza scuola-lavoro riservato ad alcuni studenti della V classe ad indirizzo SIA
(Sistemi Informativi Aziendali) e RIM (Relazioni Internazionali per il Marketing) da
impegnare presso gli Uffici amministrativi del Dipartimento per un totale di 70 ore.
In merito al numero degli studenti coinvolti, al percorso formativo ed al calendario di
espletamento delle attività queste saranno definite tra il tutor dell’Istituto e quello del
Dipartimento.
Al termine dell’illustrazione il Direttore, dopo aver ringraziato il prof. Nicola Decaro,
invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, delibera di approvare la proposta di sottoscrizione
di una convenzione per un percorso alternanza scuola-lavoro con l'Istituto Tecnico
Economico Tecnologico "de Viti de Marco" Triggiano.

3.

Comitato di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato: nomina Delegato di
Dipartimento
Il Direttore comunica che il prof. A. Quaranta ha presentato le sue dimissioni da
Delegato di Dipartimento al Comitato di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato
(CAOT), a causa dei molteplici impegni istituzionali che gli impediscono di
mantenere ulteriormente l’incarico.
Pertanto, il Direttore propone al Consiglio, dopo averne acquisita la disponibilità, il
prof. Marcello Siniscalchi.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la nomina.

4.

Attivazione Master “L’oncologia comparata dell’animale e dell’uomo: una
patologia una medicina” (Richiesta prof. N. Zizzo)
Il Direttore presenta la richiesta del prof. N. Zizzo, di attivazione di un Master dal
titolo “L’oncologia comparata dell’animale e dell’uomo: una patologia una medicina”
per l’a.a. 2017/18. Obiettivo del corso è fornire ai laureati le più recenti conoscenze
sulla patologia e anatomia patologica veterinaria e comparata, formando esperti che
garantiranno un aumento della qualità scientifica e professionale nell’attività clinica,
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di ricerca o in laboratori, pubblici e privati di analisi che impiegano le moderne
tecnologie.
La quota prevista per l’iscrizione è pari a €1500,00 per un numero minimo di 10
iscritti.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità l’attivazione.
VII – RICERCA
1.

Proposta di costituzione Spin Off dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
“EcoFlyTech” (Richiesta prof. D. Otranto)
Il Direttore illustra la proposta di costituzione di una società Spin Off accademico per
l’esecuzione del progetto “EcoFlyTech”, illustrando nei dettagli il progetto di cui
trattasi.
Al termine della presentazione, il Consiglio, all’unanimità, ai sensi degli artt. 6-8 del
“Regolamento per la costituzione di Spin Off dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso”,
emanato con D.R. n. 3785 del 30/11/2017, dichiara l’assenza di conflitto di interessi
tra l’attività societaria e l’attività di ricerca, formazione e servizi del Dipartimento;
interesse a supportare lo Spin Off; la disponibilità del Dipartimento a mettere a
disposizione dell’iniziativa spazi, attrezzature e servizi.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante e dichiarato immediatamente
esecutivo.

2.

Autorizzazione alla partecipazione in qualità di partner a Progetto Premiale DM
2527 del 30/10/2017 dell’ISPA-CNR. Titolo “Agricoltura e Ambiente” – WP2
“Adattamento ai cambiamenti globali” (Richiesta prof. P. De Palo)
Il Direttore presenta la richiesta di autorizzazione del prof. P. De Palo, per la
partecipazione in qualità di partner a Progetto Premiale DM 2527 del 30/10/2017
dell’ISPA-CNR. Titolo “Agricoltura e Ambiente” – WP2 “Adattamento ai
cambiamenti globali”. Il titolo del progetto è: Utilizzo alternativo di “by-product”
agricoli per la riduzione della metanogenesi per un Budget di 62.500,00.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità.

3.

Richiesta attivazione bando assegno di ricerca SSD AGR/19, resp. Scientifico Prof.
De Palo (Richiesta prof. P. De Palo)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. P. De Palo, il quale esprime la
necessità di attivare n. 1 assegno di ricerca di tipo B della durata di 12 mesi,
finanziato con fondi rivenienti dalla Convenzione ANARB, come di seguito descritto:
Tipologia: B
Durata: 12 mesi
Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno: Depalo01295917Prv02
Importo Annuale (Lordo percipiente): € 23.656,84
Campo principale della ricerca: Agricultural Science
Area CUN: 07
Area Ateneo: 07
SSD interessati dal progetto: AGR/19
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Ente finanziatore: Associazione Nazionale Allevatori Razza Bruna
Titolo del Progetto di ricerca: Valutazione della variabilità ed ereditabilità della
resistenza allo stress da caldo nella Bruna Italiana
Destinatari dell'Assegno di ricerca: Experienced researcher or 4-10 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, in Medicina Veterinaria, Scienze Agrarie, Produzioni Animali
b. esperienze comprovate nel campo delle Produzioni Animali
c. comprovate competenze in ambito Scienze Animali
d. pubblicazioni scientifiche attinenti l’area delle Scienze Animali
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.
4.

Approvazione di accordo di collaborazione scientifica tra il DiMeV e l’Istituto
Scienze delle Produzioni Alimentari ISPA CNR (Richiesta prof. P. De Palo)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta di approvazione, del prof. P. De Palo,
dell’accordo di collaborazione scientifica tra il DiMeV e l’Istituto Scienze delle
Produzioni Alimentari ISPA CNR. Oggetto del suddetto accordo di collaborazione è
sviluppare i seguenti filoni di ricerca:
- Valutazione della componente organica volatile di matrici alimentari di origine
animale
- Valutare l’efficacia di sottoprodotti e coprodotti della filiera agroalimentare (tal
quali o trasformati) come additivi zootecnici.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità, nominando il prof. P. De Palo
responsabile scientifico.

5. Progetto di Alta Formazione per i docenti dell’Università nazionale somala operanti
in Somalia: relazione finale (Richiesta prof.ssa G. Greco)
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa G. Greco, che illustra lo stato dell’arte del
Progetto di Alta Formazione per i docenti dell’Università nazionale somala operanti
in Somalia. A tale scopo, è stata redatta relazione finale da inviare all’ufficio centrale
di Ateneo per i provvedimenti del caso.
L’obiettivo specifico del progetto è il potenziamento delle capacità didattiche,
gestionali e istituzionali di alcuni degli attuali docenti somali operanti a Mogadiscio,
attraverso un periodo di formazione della durata media di tre mesi in Italia presso
Facoltà specifiche delle Università italiane che hanno aderito al programma “Somali
web University”.
Il DiMeV è coinvolto nel progetto in quanto sede individuata per la realizzazione del
progetto di formazione del prof. Hassan Mohamed Hassan, preside della Facoltà di
Medicina Veterinaria dell’Università Nazionale Somala di Mogadiscio.
Dopo dibattito e lettura della relazione finale, il Consiglio, all’unanimità, approva.
_______________________________________________________________________________________
Il Coordinatore
Il Direttore
Dott. Francesco Perri
Prof. Domenico Otranto

Anno
2017

Data
18/12/2017

Verbale
n.13

Pag.
14

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

VIII – PERSONALE
1.

Ulteriori mansioni conferite, nell’ambito della U.O. Contabilità e attività negoziali,
a Anita Ingenni e Rosalba Giorgiolè, nonché alla dott.ssa Simonetta Timitilli,
nell’ambito della U.O. Servizi generali, logistica e supporto informatico

Il Direttore comunica che, nelle more dell’assegnazione di ulteriore personale alla
U.O. Contabilità e attività negoziali, sono conferite, a partire dal 1° gennaio 2017, con
D.D. n. 283 del 13/10/2017, oltre alle normali attività svolte nell’ambito delle proprie
U.O. di assegnazione:
- Alla dott.ssa Anita Ingenni, cat. C2, afferente alla Unità Operativa “Ricerca e
Terza missione”:

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;

istruzione delle pratiche di rimborso delle spese sostenute dalle commissioni
di concorso;

fatture di vendita e recapito telematico ai rispettivi clienti per le prestazioni
C/T delle sezioni di questo Dipartimento (in particolare per le sezioni 16 e 20) con
relativo ausilio nelle operazioni di pagamento dei clienti tramite pos anche 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);

management del budget del progetto assegnato per l’innovazione alla didattica
e agli studenti dal titolo “Fischi x fischi” (D.R. n. 757/2016 - delibera C.d.A. del
28/07/2016);

Responsabile del procedimento, nell’ambito dei corsi universitari di
formazione finalizzata, per la Summer school a.a. 2016-2017 dal titolo “Attuali
procedure nella cura e riabilitazione delle tartarughe marine (Current procedures in
sea turtles medical care and rehabilitation)”.
-

Alla dott.ssa Rosalba Giorgiolè, cat. D2, afferente alla Unità Operativa “Servizi
generali, logistica e supporto informatico”:

Gestione fondo economale: apertura, reintegro e chiusura; inserimento
operazioni contabili; mandati di pagamento.
Il Direttore, inoltre, comunica che alla dott.ssa Simonetta Timitilli sono conferite, con
D.D. n. 318 del 15/12/2017, oltre alle normali attività nell’ambito della Unità
Operativa Didattica e Servizi agli studenti, le competenze amministrative relative al
processo “Protezione e Prevenzione” – Subprocesso “Sorveglianza Sanitaria – schede
di rischio”, adempimenti amministrativi espletati sin dal 2008.

_______________________________________________________________________________________
Il Coordinatore
Il Direttore
Dott. Francesco Perri
Prof. Domenico Otranto

Anno
2017

Data
18/12/2017

Verbale
n.13

Pag.
15

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

IX – FINANZE
1. Variazioni di Bilancio
Il Direttore dà lettura dei Decreti Direttoriali dal n. 2962 al 3539, per l’esercizio
2017, e le seguenti variazioni di bilancio, parte integrante del presente verbale:
- n. uff. variaz. 2617
- n. uff. variaz. 2618
- n. uff. variaz. 2619
- n. uff. variaz. 2621
- n. uff. variaz. 2622
- n. uff. variaz. 2623
- n. uff. variaz. 2625
- n. uff. variaz. 2626
- n. uff.variaz. 2627
- n. uff. variaz. 2629
- n. uff. variaz. 2630
- n. uff.variaz. 2631
- n. uff. variaz. 2640
- n. uff. variaz. 2641
- n. uff. variaz. 2642
- n. uff. variaz. 2648
- n. uff. variaz. 2649
- n. uff. variaz. 2650
- n. uff. variaz. 2657
- n. uff. variaz. 2658
- n. uff. variaz. 2659
- n. uff. variaz. 2661
- n. uff.variaz. 2662
- n. uff.variaz. 2663
- n. uff.variaz. 2665
- n. uff.variaz. 2666
- n. uff.variaz. 2667
- n. uff.variaz. 2683
- n. uff.variaz. 2685
- n. uff.variaz. 2686
- n. uff.variaz. 2725
- n. uff.variaz. 2750
- n. uff.variaz. 2753
- n. uff.variaz. 2761
- n. uff.variaz. 2763
- n. uff.variaz. 2774
- n. uff.variaz. 2791
- n. uff.variaz. 2801
- n. uff.variaz. 2807
- n. uff.variaz. 2838
- n. uff.variaz. 2839
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- n. uff.variaz. 2854
- n. uff.variaz. 2857
- n. uff.variaz. 2876
- n. uff.variaz. 2877
- n. uff.variaz. 2878
- n. uff.variaz. 2881
- n. uff.variaz. 2888
- n. uff.variaz. 2909
- n. uff.variaz. 2925
- n. uff.variaz. 2949
- n. uff.variaz. 2958
- n. uff.variaz. 2961
- n. uff.variaz. 2991
- n. uff.variaz. 3004
- n. uff. variaz. 3010
- n. uff. variaz. 3033
- n. uff. variaz. 3034
- n. uff. variaz. 3036
- n. uff. variaz. 3037
- n. uff. variaz. 3038
- n. uff. variaz. 3055
- n. uff. variaz. 3056
- n. uff. variaz. 3057
- n. uff. variaz. 3059
- n. uff. variaz. 3060
- n. uff. variaz. 3061
- n. uff. variaz. 3062
- n. uff. variaz. 3063
- n. uff. variaz. 3064
- n. uff. variaz. 3067
- n. uff. variaz. 3071
- n. uff. variaz. 3073
- n. uff. variaz. 3074
- n. uff. variaz. 3075
- n. uff. variaz. 3076
- n. uff. variaz. 3077
- n. uff. variaz. 3078
- n. uff. variaz. 3079
- n. uff. variaz. 3087
- n. uff. variaz. 3109
- n. uff. variaz. 3100
- n. uff. variaz. 3114
- n. uff. variaz. 3115
- n. uff. variaz. 3125
- n. uff. variaz. 3140
- n. uff. variaz. 3144.
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Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e approva le variazioni.
X – GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI
1. Richiesta disponibilità Aula in occasione del secondo incontro teorico pratico
SIVAR dal titolo «Utilizzo di sistemi informatizzati per l’emissione della ricetta
elettronica» del settore animali da reddito – 01/02/2018 (Richiesta SIVAR)
Il Direttore comunica al Consiglio la richiesta di disponibilità di un’Aula in
occasione del secondo incontro teorico pratico SIVAR dal titolo «Utilizzo di sistemi
informatizzati per l’emissione della ricetta elettronica» del settore animali da reddito,
che si terrà l’1/02/2018.
L’evento è a numero chiuso e si tratta di un modulo teorico-pratico di 4 ore, rivolto,
per ottimizzare la didattica, ad un massimo di 30 partecipanti.
Il Consiglio, visto il programma dell’evento, approva all’unanimità.
XI – VARIE
1. Autorizzazione invito per frequenza laboratorio di Parassitologia e Micologia dott.ssa
Wafa Rhimi (Tunisia) (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 Micologia di questo Dipartimento, per un periodo di tre mesi
(febbraio/maggio 2018) per valutare l’attività fungicida di composti biologicamente
attivi provenienti da estratti naturali di piante tunisine.
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.
Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 17.00 la seduta è tolta.

Il Funzionario
(dott.ssa Rosalba Giorgiolè)

Il Coordinatore
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Domenico Otranto)
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