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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Il giorno 16/01/2018, 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

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. OTRANTO DOMENICO

Assente Giustificato

Assente

Assente Giustificato

X
X
X
X

PROF. BUONAVOGLIA DOMENICO

Assente

PROF. BOZZO GIANCARLO

X

PROF. CAFARCHIA CLAUDIA

X

PROF. CAMARDA ANTONIO

X
X

PROF. CAMERO MICHELE
PROF. CORRENTE MARIALAURA
PROF. CRESCENZO GIUSEPPE

X
X

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

X
X
X
X

PROF. ZIZZO NICOLA
PROFESSORI AGGREGATI E
RICERCATORI
PROF. CASALINO ELISABETTA

Presente

PROF. CAVALLI ALESSANDRA

X

PROF. CECI EDMONDO
PROF. CIRCELLA ELENA

X
X

PROF. CIRONE FRANCESCO

X

PROF. DE PALO PASQUALE

X

Assente Giustificato

X

X

PROF. DI SUMMA ALDO
PROF. FRANCHINI DELIA

Assente

X
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PROF. LAI OLIMPIA, ROSA

X
X

PROF. LATROFA MARIA STEFANIA

X

PROF. IATTA ROBERTA

X

PROF. LESTINGI ANTONIA
PROF. LORUSSO ELEONORA

X

PROF. LUCENTE MARIA STELLA

X
X

PROF. PADALINO BARBARA

X
X

PROF. PASSANTINO GIUSEPPE
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

Presente

X

DOTT. DESARIO COSTANTINA
DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE

X
X

DOTT. RESTA PIETRO

X

DOTT. TROTTA ADRIANA
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
ALFANO CALOGERO
ANDRIULO OLGA MARIA

Presente

Assente Giustificato

Assente

Assente Giustificato

X
X
X

BUSARDO’ FILIPPO ROBERTO

X
X

CAMASSA GIUSEPPE

X

GIACOVELLI VITO

X
X

PLACANICA ILARIA

Assente

X
Presente

BALDASSARRE ANTONELLA
BARRESI DAVIDE

Assente Giustificato

X

SIG.A COLAIANNI FRANCESCA

RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI

Assente

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:

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

Anno
2018

Data
16/01/2018

Verbale
n.1

Pag.
3

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

I – APPROVAZIONE VERBALI
1. Approvazione verbale del Consiglio del 18/12/2017
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
II – COMUNICAZIONI
Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:
1- Comunicazioni del Direttore:
1. Ricomposizione Consiglio di Dipartimento con la studentessa Baldassarre Antonella,
in sostituzione di Barresi Teodosio
2. Dipartimento di Eccellenza: il Dipartimento di Medicina Veterinaria è risultato
vincitore e ammesso, pertanto, ad un importante finanziamento che consentirà di
realizzare un piano strategico per promuovere la ricerca, le infrastrutture e il
personale. L’inaugurazione dei corsi di studio del DiMeV e la presentazione del
Dipartimento di Eccellenza si terranno lunedì 29 gennaio 2018 ore 15.00 presso
l’Aula Magna DiMeV, alla quale parteciperà il dott. Piero Angela, a cui sarà conferito
il sigillo d’oro
3. Linee guida Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di
Veterinario
4. Dott.ssa Barbara Padalino: attività di ricerca e insegnamento presso il College of
Veterinary Medicine, City University of Honk Kong – Cornell University, da
febbraio a settembre 2018
5. Utilizzo autovetture del DiMeV: nuovi moduli
6. Relazione prof. P. Centoducati anno sabbatico: attività di ricerca “Effetto
dell’applicazione di differenti protocolli tempo-temperatura sulle proprietà chimiche
del latte di asina”
7. Nuova composizione Commissione Tirocinio
II.1 – TERZA MISSIONE
1. Padalino:
• Relazione al corso di formazione per il personale addetto al trasporto ed alla custodia di
animali da reddito, il 13/09/2017.
• Invito dalla Japanese Racing Association (JRA) come esperto internazionale dal 26/11/17
al 1/12/17. Obiettivo: relazionare sugli effetti del trasporto sulla salute e il benessere del
cavallo. Visite al JRA training center, al JRA research centre, valutazione dei camion con
cui JRA trasporta i cavalli. Vari meetings per organizzare ricerca in collaborazione.
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2. Tantillo:
• Trasmissione TV “Mi manda Rai3 - Argomento “La data di scadenza dei prodotti
alimentari”, il 9/01/2018. Obiettivo: Informazione per il consumatore sulla data di
scadenza dei prodotti alimenti deperibili e non deperibili
• Business Day “Il summit delle menti brillanti” su Telenorba il 28/01/2018 (Altamura).
Obiettivo: far conoscere gli ambiti di ricerca e i risultati ottenuti.
3. De Palo:
• Articolo su Pressreader.com del 06/10/2017: Articolo di divulgazione inerente le ricerche
in corso e in attesa di finanziamento relative al latte di asina ed alla produzione di yogurt.
• Due giornate di lezioni ad allevatori di vacche da latte per ARA (Associazione Regionale
Allevatori) della Puglia nell’ambito del corso per conseguimento Patentino di Fecondatore
Laico, il 20/12/2017 e il 22/12/2017. Obiettivo: 5 ore per lezione sulle Malattie
metaboliche e sul benessere della bovina da latte.
III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Protocollo aggiuntivo della convenzione tra la Shahid Sadoughi University of Medical
Sciences di Yazd e UniBA, tra Zoonotic Disease Research Center e il Dipartimento di
Medicina Veterinaria (Richiesta prof. D. Otranto)
Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione del Protocollo aggiuntivo della
convenzione tra la Shahid Sadoughi University of Medical Sciences di Yazd e UniBA,
tra Zoonotic Disease Research Center e il Dipartimento di Medicina Veterinaria.
Il protocollo è da ritenere allegato all'accordo firmato di cooperazione tra la Shahid
Sadoughi University of Medical Sciences di Yazd e UniBA, stipulato il 13/12/2017, con
il quale alcune attività congiunte menzionate nell'accordo saranno effettuate dalla SSU
Zoonotic Disease Reseach; il Dipartimento di Medicina Veterinaria diviene coordinatore
dell'attuazione del contesto dell'accordo.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità il protocollo aggiuntivo.
IV – DOCENTI
1. Avvio del procedimento di valutazione per l’attribuzione dello scatto triennale, ai sensi
degli artt. 6 e 8 della L. n. 240/2010 e del Regolamento per la valutazione dell’impegno
didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori di ruolo di cui al D.R. n.
2634 del 04/09/2017: nomina Commissione
Il Direttore comunica al Consiglio che, con D.R. n. 4027 del 15/12/2017, è stato
trasmesso l'elenco dei professori e ricercatori universitari che, al 31/12/2017, hanno
maturato il triennio per la valutazione utile all'attribuzione della classe stipendiale,
unitamente al relativo avviso.
E' stata, pertanto, data comunicazione dell'avvio del procedimento valutativo ai docenti
annoverati nel predetto elenco e dell'avvenuta pubblicazione della relativa modulistica.
Il Dipartimento è chiamato a nominare, al fine della valutazione delle domande, ai sensi
dell'art. 4 del "Regolamento per la valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e
gestionale dei professori e ricercatori di ruolo", una commissione che dovrà accertare che
la domanda dei candidati sia conforme a quanto previsto dall'avviso de quo e dovrà
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verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Regolamento stesso.
Il Consiglio, pertanto, nomina, all'unanimità, dopo averne acquisita la disponibilità:
- Prof. Domenico Otranto
- Prof.ssa Chiara Belloli
- Prof.ssa Giuseppina Tantillo
- Prof. Pasquale Centoducati (supplente)
2.

Procedura di valutazione per la copertura di un posto di professore universitario di I
fascia (art. 24, c.6, L. n. 240/2010) – richiesta nominativi componenti Commissione
Il Direttore, nell’introdurre il punto in discussione, ricorda che nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n.99 del
29/12/2017, è stato pubblicato l’avviso relativo all’emanazione del bando relativo
alla procedura valutativa per la chiamata di un professore di I fascia, ai sensi dell’art.
24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H4
- Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria, per il settore scientifico-disciplinare
VET/07 - Farmacologia e Tossicologia Veterinaria, indetta con D.R. n.3747 del
28/11/2017 ed il cui termine per la presentazione delle domande è scaduto il giorno
13 gennaio 2018.
Al fine della predisposizione del decreto di nomina della relativa Commissione, a
seguito di quanto richiesto dalla Sezione Servizi al Personale - U.O. Procedure
concorsuali con nota prot. n. 2884 del 10/01/2018, si rende necessario procedere
all’individuazione dei componenti di detta Commissione.
In riferimento alla composizione della Commissione ed alle modalità di costituzione,
il Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.5, commi 1 e 2, del vigente
“Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della
Legge del 30.12.2010, n.240”, emanato con D.R. 2161 del 5 luglio 2017:
 la selezione per la chiamata di professori di ruolo assicura la valutazione
comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti ed è effettuata da un’apposita
Commissione, nominata dal Rettore su indicazione del Dipartimento che ha proposto
la chiamata che delibera a maggioranza dei professori di prima fascia aventi diritto
per la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza dei professori di prima
e seconda fascia aventi diritto per la chiamata di professori di seconda fascia;
 la Commissione è composta da tre professori di ruolo di I fascia, di cui non più
di uno appartenente ai ruoli dell’Ateneo. I componenti devono appartenere al settore
concorsuale previsto dal bando o anche, in caso di indicazione del profilo, ai relativi
settori scientifico-disciplinari e devono essere in possesso di una elevata
qualificazione scientifica comprovata sulla base dei requisiti stabiliti per la
partecipazione, quale commissario, alle procedure della Abilitazione Scientifica
Nazionale (A.S.N.). La sussistenza della predetta qualificazione scientifica dovrà
essere riscontrata, a seconda del settore concorsuale interessato, verificando, all’atto
della indicazione da parte del Dipartimento, la presenza dei nominativi dei
commissari che si intendono proporre nell’ultimo elenco disponibile dei candidati
commissari sorteggiabili ai fini della A.S.N. per ciascun settore concorsuale. In
mancanza, sarà onere dell’aspirante commissario sottoporre al Consiglio di
Dipartimento idonea documentazione comprovante la sussistenza, al momento della
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indicazione da parte del Dipartimento, dei requisiti stabiliti dalla normativa relativa
alla formazione delle commissioni per l’A.S.N..
Il Direttore dichiara aperta la discussione invitando la prof.ssa Chiara Belloli,
ordinario appartenente al settore concorsuale 07/H4 - Clinica Medica e Farmacologia
Veterinaria, a formulare una proposta.
Si allontana il prof. Giuseppe Crescenzo.
Su indicazione della prof.ssa Chiara Belloli, il Consiglio, dopo ampia discussione,
ritiene opportuno che vengano proposti i seguenti tre professori di ruolo di I fascia,
afferenti al settore concorsuale 07/H4 - Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria
ed in possesso della richiesta qualificazione scientifica:
 prof. AMORENA Michele - ordinario presso l’Università degli Studi di
Teramo – settore concorsuale 07/H4 - SSD VET/07;
 prof.ssa ZAGHINI Anna - ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna
– settore concorsuale 07/H4 - SSD VET/07;
 prof. RE Giovanni - ordinario presso l’Università degli Studi di Torino –
settore concorsuale 07/H4 - SSD VET/07.
 E’ proposto, altresì, il prof. DACASTO Mauro - orinario presso l’Università
degli Studi di Padova - settore concorsuale 07/H4 - SSD VET/07, in qualità di
componente supplente.
Per il prof. AMORENA Michele e la prof.ssa ZAGHINI Anna i requisiti relativi
all’elevata qualificazione scientifica è attestata dall’inserimento dei loro nominativi
nella lista degli aspiranti Commissari sorteggiabili, di cui all’art. 6, comma 3, del
Decreto Direttoriale n.1531 del 29/07/2016.
Per il prof. RE Giovanni, ordinario presso l’Università degli Studi di Torino, i
requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica risultano attestati dall’allegata
dichiarazione inviata dal citato prof. RE (allegato 1).
Per il prof. DACASTO Mauro, indicato quale componente supplente, i requisiti
relativi all’elevata qualificazione scientifica risultano attestati dall’allegata
dichiarazione inviata dal citato prof. DACASTO (allegato 2).
Il Direttore invita, quindi, il Consiglio all’approvazione della succitata proposta.
Dopo esauriente discussione, il Consiglio, in ottemperanza a quanto stabilito dal
citato all’art.5, commi 1 e 2, del vigente “Regolamento per la chiamata dei professori
di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010, n.240”, delibera, a
maggioranza dei professori di I fascia, di approvare la succitata proposta e, quindi,
di indicare quali componenti effettivi della Commissione della procedura valutativa
per la chiamata di un professore di I fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della
Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H4 - Clinica Medica e
Farmacologia Veterinaria, per il settore scientifico-disciplinare VET/07 Farmacologia e Tossicologia Veterinaria, indetta con D.R. n3747 del 28/11/2017, i
seguenti professori di I fascia:
 prof. AMORENA Michele - ordinario presso l’Università degli Studi di
Teramo – settore concorsuale 07/H4 - SSD VET/07;
 prof.ssa ZAGHINI Anna - ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna
– settore concorsuale 07/H4 - SSD VET/07;
 prof. RE Giovanni - ordinario presso l’Università degli Studi di Torino –
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settore concorsuale 07/H4 - SSD VET/07.
ed il prof. DACASTO Mauro - orinario presso l’Università degli Studi di Padova settore concorsuale 07/H4 - SSD VET/07, quale componente supplente.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
Al termine della deliberazione rientra il prof. Giuseppe Crescenzo.
V – STUDENTI
1. Pratiche studenti
Il Direttore sottopone al Consiglio la pratica studenti istruita, riferita al corso di laurea
magistrale in Medicina Veterinaria (LM42).
Il Consiglio approva, all’unanimità, quanto proposto per la pratica qui di seguito
riportata:
- VETRANO Daniela (Allegata scheda 1 MV)
Pratiche studenti - Integrazione
Il Direttore ricorda al Consiglio che, nella seduta del 10.11.2017, si era discusso
relativamente alla richiesta di riconoscimento delle firme di frequenza di discipline
impartite nell’A.A. 2015/2016 da parte di alcuni studenti del corso di laurea magistrale in
Medicina Veterinaria (LM42).
Il Consiglio in tale seduta aveva deliberato di rinviare la decisione in attesa del parere
della Segreteria Studenti.
Il Direttore, pertanto, acquisito parere favorevole dai suddetti uffici, chiede al Consiglio
di esprimersi in merito.
Il Consiglio delibera di accogliere l’istanza solo degli studenti richiedenti che da
un’analisi della carriera alla data odierna abbiano verosimilmente la condizione di poter
acquisire il titolo di laurea nella seduta di aprile, riconoscendo loro le firme di frequenza
acquisite nell’A.A. 2017/2018 delle discipline dell’esame di “Sicurezza 2” per l’A.A.
2015/2016.
2. Firme di frequenza d’ufficio per discipline di studenti immatricolati A.A. 2015/16 per
problematiche inerenti cambio di ordinamento
La prof. Tempesta prende la parola e informa il Consiglio che, in considerazione
dell’attivazione nell’A.A. 2016/2017 del nuovo ordinamento del corso di laurea in
Medicina Veterinaria (LM42), si rende necessario autorizzare la Segreteria Studenti
all'assegnazione delle firme di frequenza d'ufficio, per gli studenti degli ordinamenti
precedenti del corso di laurea in Medicina Veterinaria LM42, per quelle discipline di cui
non hanno ricevuto la firma e che sono state spostate in anni successivi.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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VI – DIDATTICA
1.

Illustrazione criteri di modifica ordinamenti dei corsi di laurea L38 ed LM86 offerta
formativa 2018/19
Il Direttore invita i proff.ri Pasquale De Palo e Gabriella Elia ad illustrare i criteri di
modifica degli ordinamenti dei Corsi di laurea L38 ed LM86 dell’offerta formativa
2018/19.
Illustrando le diapositive proiettate, i criteri si possono così riassumere:
Modifica Ordinamenti didattici CdS L-38 / LM-86
Proposte di Modifica
1- Aspetti Metodologici
• Partire dal profilo professionale
• Coinvolgere tutti: docenti del DiMeV, parti sociali, studenti…
• Definire delle linee guida per ciascun programma di lezione
• Aprirsi alla didattica innovativa, utilizzando anche metodologie che prevedono
l’affiancamento con professionisti esterni (apprendimento per problemi)
L-38:
Problematiche strutturali evidenziate negli anni da Riesame e da SMA:

Motivazioni:
Gli studenti immatricolati L-38 sono
– Studenti in attesa….
– Studenti disorientati
– Studenti non motivati dai contenuti del corso
Proposte di Modifica
2- Triennale classe L-38
• Produrre un laureato che abbia competenze e potenzialità nella gestione del rapporto
Uomo-Animale nel senso più ampio del termine che spazi da:
– Rapporto Allevatore-Animale da Reddito, intesto come gestione, management,
produttività, nutrizione, alimentazione, benessere…
– Rapporto Pet-Proprietario, inteso come gestione, management, addestramento,
nutrizione, benessere….
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– Rapporto Uomo-Animali sinantropici, inteso come politiche di gestione del
problema e consulenza ad enti pubblici preposti
– Rapporto uomo-animali selvatici (avifauna, acquatici…)
– Rapporto persone con bisogni speciali – animale (AAA, TAA…)
– Rapporto uomo-alimenti derivanti dagli animali
Proposte di Modifica
2- Triennale classe L-38
• I Anno: in grado di continuare a svolgere la funzione di «serbatoio» per gli studenti in
attesa del concorso nazionale per accesso a LM-42, fornendo nel contempo le basi
culturali
• II anno: formazione professionalizzante comune, in grado di consentire a tutti la
iscrizione alla nostra LM-86
• III Anno: «pacchetto» di esami a scelta dello studente, offerti dai docenti del DiMeV, con
i quali lo studente si costruisce un proprio percorso «personalizzato» di studi.
• FONDAMENTALE: adeguarsi alla popolazione studentesca alla quale ci si rivolge!!!
LM-86:
Problematiche strutturali evidenziate negli anni da Riesame e da SMA:

Motivazioni:
Gli studenti non si iscrivono a LM-86 perché:
– Presunta ripetitività delle discipline
– Presunta acquisizione di tutto lo scibile sulla sicurezza alimentare nel triennio L38
– Presunta non-idoneità del titolo acquisito con i profili professionali richiesti dalle
aziende dell’agro-alimentare
Proposte di Modifica
3- Magistrale classe LM-86
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 Eliminazione delle discipline di base e di quelle relative alle produzioni primarie
ampiamente impartite nella L-38
►evitiamo confusioni nei laureati L-38 al momento
della scelta di una
magistrale
► evitiamo difficoltà negli studenti provenienti da CdS
triennali diversi
 Potenziamento delle discipline di sicurezza alimentare e potenziamento delle
tematiche tecnologiche
► miglioriamo le competenze del profilo professionale
 Inserimento delle tematiche mediche (impatto degli alimenti sulla salute umana
(Aree BIO e MED)
► miglioriamo l’attrattività del corso
Programma delle azioni:
• Continuare audizioni SSD del Dipartimento
• Audizioni delle parti sociali (ordini professionali, associazioni, realtà imprenditoriali di
rilievo territoriale…)
• Audizione studenti
• Parere commissione Paritetica
• Approvazione Consiglio di Dipartimento
Gruppo di Lavoro
• Francesca Colaianni
• Pasquale De Palo
• Gabriella Elia
• Giuseppina Tantillo
• Nicola Zizzo
• Carmela Valastro
Al termine dell’illustrazione, si apre il dibattito.
Il prof. C. Buonavoglia ricorda di fare attenzione alla diversificazione curriculare che
creerebbe seri problemi organizzativi. Inoltre richiede chiarimenti sulla convocazione
delle parti sociali su un percorso formativo non ancora ben definito. Il prof. Crescenzo
ribadisce che il corso L-38 è un patrimonio importante per il futuro del Dipartimento.
perciò è importante strutturalo bene. Il prof. Ceci conferma che il successo del Corso
SAPA è che non vi è un concorso di ammissione; pertanto, se questo avviene, si rischia di
perdere un numero importante di studenti. Il prof. Centoducati propone di eliminare le
scelte ed etichettare i CFU sui target definiti nelle proposte di modifica. Il prof. Celano
propone di aumentare l’attività pratica.
Il prof. De Palo riscontra le osservazioni rivolte illustrando che la diversificazione
curriculare è una proposta e che l’ammontare di CFU interessati da questo processo può
variare sulla scorta dei contributi dei vari membri del Consiglio di Dipartimento e che si
tratta di CFU affini e integrativi per la creazione di esami a scelta dello studente, non di
curricula. Inoltre, continua De Palo, il coinvolgimento delle parti sociali ha senso proprio
nella fase di costruzione del percorso e non già quando questo è stato definito, in quanto si
rende necessario capire da questi tavoli i bisogni formativi necessari per la collocazione
professionale dei futuri laureati, e creare un legame stabile tra i corsi di laurea, la loro
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governance accademica e il mondo degli ordini professionali, imprese del settore, mondo
associazionistico.
Il Direttore interviene ringraziando tutti gli intervenuti sul punto e specificando che il
punto all’OdG era esattamente stato inserito per discussione e partecipazione, che
continuerà anche nelle altre forme previste e illustrate nella presentazione del prof. De
Palo.
In conclusione, in direttore annuncia la convocazione di un consiglio di dipartimento
monotematico sull’argomento con l’approvazione delle modifiche dei CdS L-38 e LM-86,
da inoltrare agli organi competenti di Ateneo.
VII – RICERCA
1. Attivazione di un protocollo di intesa con l’Associazione ODV NEXUS – G&A RES
NATURAE (Matera) per lo svolgimento di progetti di ricerca in ambito ambientale
(Richiesta prof. A. Camarda)
Il Direttore chiede l’approvazione dell’attivazione di un protocollo di intesa con
l’Associazione ODV NEXUS – G&A RES NATURAE (Matera) per lo svolgimento di
progetti di ricerca in ambito ambientale, richiesta pervenuta dal prof. A. Camarda.
Con tale accordo, le parti definiscono le reciproche intese su cui fondare i contenuti ed i
termini di successivi accordi esecutivi, nell’ambito di un programma di cooperazione
finalizzato all’elaborazione ed all’avvio di progetti nel campo della salvaguardia
ambientale, della tutela del patrimonio artistico e culturale del Paese, dello sviluppo
produttivo, economico e sociale, con intenti di formazione culturale e ricerca scientifica.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità.
2. Richiesta attivazione bandi per n. 2 assegni di ricerca SSD VET/59, resp. Scientifico
Prof. N. Decaro (Richiesta prof. N. Decaro)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. N. Decaro, il quale esprime la
necessità di attivare n. 2 assegni di ricerca di tipo B della durata di 12 mesi, finanziati con
fondi rivenienti dalle UPB: DecaroNCTSpese produz.; Decaro008598Ter01;
Decaro008598Ter, come di seguito descritto:
Tipologia: B
Durata: 12 mesi
Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno: DecaroNCTSpese produz.;
Decaro008598Ter01; Decaro008598Ter
Importo Annuale (Lordo percipiente): € 23.656,84
Campo principale della ricerca: Agricultural Science
Area CUN: 07
Area Ateneo: 07
SSD interessati dal progetto: VET/05
Ente finanziatore: Ministero della Salute Roma; Istituto Zooprofilattico Sperimentale di
Abruzzo e Molise Teramo
Titolo del Progetto di ricerca: Nuovi flussi diagnostici in sanità animale: dalla NGS alla
banca antigeni
Destinatari dell'Assegno di ricerca: Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-doc)
I requisiti richiesti ai candidati sono:
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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 e Dottorato di Ricerca in ambito veterinario
b. esperienze comprovate nel campo della virologia veterinaria
c. comprovate competenze nell'ambito della diagnostica virologia molecolare
d. pubblicazioni scientifiche attinenti l’area della virologia veterinaria
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 dei bandi di cui trattasi. Il
Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole.
3. Assegno di ricerca dott. Vito Colella: nomina tutor
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, del dott. Vito Colella, stipulato in data 14/12/2017, 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 il dott. Colella nel suo percorso di ricerca.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, acquisitane la disponibilità, nomina il prof. Domenico
Otranto tutor del dott. Vito Colella.
4. Presentazione proposte progettuali “Fondazione Puglia” per l’acquisto di attrezzature
in ambito di ricerca scientifica e tecnologica. Richiesta ratifica (Richiesta proff. A. Di
Bello, G. Ventriglia)
Il Direttore comunica al Consiglio che la Fondazione Puglia ha deliberato di cofinanziare
importanti progetti di ricerca in corso e/o di imminente avvio mediante l’acquisto di
attrezzature strettamente connesse alla realizzazione di progetti di ricerca utilizzabili
anche da altri gruppi di ricerca. Il costo della singola attrezzatura non potrà essere
inferiore a €15.000,00 né superiore a €50.000,00 e inoltre non potrà superare il 50% del
costo totale del progetto per cui si richiede l’attrezzatura.
Sono pervenute, quindi, le richieste dei proff.ri A. Di Bello e G. Ventriglia i quali
chiedono l’autorizzazione alla presentazione di proposte progettuali e precisamente:
1.

proposta progettuale dal titolo “L’ecografia a supporto della diagnostica di patologie
delle tartarughe marine e di zoonosi emergenti”, presentata dal prof. Antonio Di
Bello prevede l’acquisto dell’apparecchiatura “Ecografo S50 (comprensivo di sonda
microconvex, sonda convex, sonda lineare e sonda phaseal arrey), per un costo
complessivo di €40.748,00. Il suddetto Ecografo non risulta in carico nell’elenco
inventariale delle attrezzature di questo Dipartimento e potrà essere disponibile per
altre attività di ricerca e potrà essere utilizzato da quattro gruppi di ricerca afferenti al
Dipartimento di Medicina Veterinaria, come riportato nella proposta progettuale
presentata e sottoscritta. E’, altresì, in essere, nel bilancio di questo Dipartimento, la
disponibilità di altri fondi pari a € 40.748,00 per il cofinanziamento della proposta
progettuale di € 81.496,00.

2. proposta progettuale dal titolo “Proteine vegetali e microbiota: Interazioni ed effetti
sulla morfologia del tratto gastrointestinale in giovanili di spigola (Dicentrarchus
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labrax, Linnaeus, 1758)”, presentata dal prof. Gianluca Ventriglia prevede l’acquisto
dell’apparecchiatura: Microscopio Zeiss Axio Imager M2, per un costo complessivo
di € 43.061,12. Il suddetto microscopio non risulta in carico nell’elenco inventariale
delle attrezzature di questo Dipartimento. Lo stesso potrà essere disponibile per altre
attività di ricerca e potrà essere utilizzato da quattro gruppi di ricerca afferenti al
Dipartimento di Medicina Veterinaria e da un gruppo del Dipartimento Scienze del
Suolo della Pianta e degli Alimenti come riportato nella proposta progettuale
presentata e sottoscritta. E’, altresì, in essere, nel bilancio di questo Dipartimento, la
disponibilità di altri fondi pari a € 44.000,00 per il cofinanziamento della proposta
progettuale avente un costo complessivo di € 87.061,12.
Il Direttore chiede, pertanto, al Consiglio di esprimersi in merito.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, valutati:
1. la coerenza con i requisiti richiesti dalla Fondazione;
2. l’assenza dell’attrezzatura richiesta nel Dipartimento;
3. l’interesse all’uso dell’apparecchiatura da parte di più gruppi di ricerca;
4. la disponibilità, nel bilancio del Dipartimento, di fondi per il relativo cofinanziamento;
esprime, all’unanimità, parere favorevole alla presentazione delle proposte progettuali
suddette.
5. Avviso della Regione Puglia - Intervento “Research for Innovation”: approvazione
progetti
Il Direttore comunica che la Regione Puglia ha identificato, attraverso un’ampia
ricognizione interna, un elenco di fabbisogni di innovazione rilevanti per il territorio
regionale, rispetto ai quali desidera orientare le proprie iniziative a sostegno della ricerca e
dell’innovazione. Coerentemente con tale visione, l’amministrazione Regionale intende
sostenere la progettualità espressa da giovani ricercatori e offrire loro l’opportunità di
realizzare progetti di ricerca triennali nei Dipartimenti delle Università pugliesi. Per dare
avvio a tale azione, Uniba potrà presentare un massimo di 352 idee progettuali
nell’ambito dell’Intervento “Research for innovation” con scadenza 31.01.2018. Il
numero di progetti presentabili da parte di ciascun Dipartimento è stato approvato nella
seduta del Senato Accademico del 09/01/2018.
Il numero massimo di idee progettuali è stato determinato in maniera proporzionale alla
quota del personale docente del Dipartimento stesso, rispetto al personale docente
complessivo, ed equivale a 13. Inoltre, è stata concessa una quota aggiuntiva di ulteriori 3
idee progettuali, in quanto Dipartimento di Eccellenza, per un totale di 16 idee progettuali.
I docenti del DiMev sono stati invitati dal Direttore, via email, laddove interessati, a
presentare entro il 16.01.2018 - ore 12, idee progettuali da inviare all’U.O. Ricerca e
Terza Missione.
Sono, pertanto, pervenute n. 21 idee progettuali, come da elenco allegato:

N.

Titolo Idea progettuale

SSD

1.

Antibiotico-Resistenza e Sanità Pubblica: test
biomolecolari per l’identificazione di animali

VET/05

Responsabile
Scientifico
Domenico Buonavoglia
(Corrente ML)
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2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

serbatoio e alimenti contaminati da Staphilococcus
aureus meticillino-resistenti (MRSA) pericolosi
per l’uomo
Protocolli diagnostici per lo studio del viroma
animale
Miglioramento del benessere e delle performance
produttive degli allevamenti bovini della Regione
Puglia mediante piani di controllo ed eradicazione
per alcune malattie infettive ad elevato impatto
economico
Nuovi approcci terapeutici nei confronti
dell’Herpesvirus genitale dell’uomo mediante
modello animale
Miglioramento della qualità nella filiera agroalimentare degli ovini attraverso il controllo
dell’infezione da virus Border
Epidemiologia della Paratubercolosi bovina in
Puglia e riflessi sulla qualità e sicurezza dei
prodotti lattiero-caseari
Monitoraggio del benessere degli animali durante
il trasporto
Impatto della pesca a strascico sulla mortalità delle
tartarughe marine dell’Adriatico meridionale per
patologia da decompressione
Tecnologia miniaturizzata per la diagnosi
molecolare della leishmaniosi nell’uomo e nel
cane, nel bacino del Mediterraneo
Hermetia illucens: dal rifiuto organico ad una
nuova energia per la vita
Interventi Assistiti con Animali (IAA) per la
promozione della salute mentale in carcere
Interventi Assistiti con Animali (IAA) per
l’inclusione sociale e l’integrazione negli SPRAR
Benessere animale, qualità e sicurezza alimentare
Sviluppo di un modello di indagine per il controllo
dei contaminanti ambientali e per il monitoraggio
delle ripercussioni sulla salute umana e animale
Protezione della fauna selvatica in Puglia:
potenziamento delle attività di monitoraggio e
sorveglianza ai fini della conservazione delle
specie
Contaminazione virale degli alimenti: nuova
emergenza per la salute pubblica
Approccio DNA-based per la gestione della
tracciabilità nel comparto ittico

VET/05
VET/05

Domenico Buonavoglia
(Martella V.)
Domenico Buonavoglia
(Decaro N.)

VET/05

Domenico Buonavoglia
(Tempesta M.)

VET/05

Domenico Buonavoglia
(Camero M.)

VET/05

Domenico Buonavoglia

AGR/19 Barbara Padalino
VET/09

Antonio Di Bello

VET/06

Domenico
(Latrofa M.S.)

VET/06

Domenico Otranto

VET/02

Angelo Quaranta

VET/02

Angelo Quaranta

VET/02
VET/03

Angelo Quaranta
Antonella Perillo

VET/05

Antonio Camarda

VET/04

Giuseppina Tantillo

VET/04

Giuseppina Tantillo

Otranto
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18.

19.
20.

21.

Innovazioni zootecniche per la riduzione
dell’impatto ambientale, l’implementazione del
benessere animale e il miglioramento della salute
del consumatore. – “One Health, One Welfare,
One World”
Impatto ambientale delle microplastiche nei pesci e
nei molluschi dell’area adriatica
Valorizzazione degli sprechi alimentari e sviluppo
delle tecnologie sostenibili ad obiettivo “zero
waste”
Il latte, oro bianco di Puglia: sicurezza, qualità e
valorizzazione di prodotti di eccellenza del
territorio

AGR/19 Alessandra Tateo

VET/07

Giuseppe Crescenzo

VET/04

Gaetano Celano

VET/04

Gaetano Celano

Considerato che il numero delle idee progettuali è superiore al massimo consentito, pari a 13 +3,
il Direttore ha chiesto a ciascun responsabile scientifico, e/o responsabile di sezione, di rivedere
le proprie proposte e di individuare quali idee progettuali voler presentare, tenendo conto del
fabbisogno di innovazione per il territorio nei rispettivi ambiti di riferimento, compatibilmente
con i macro-temi di interesse regionale.
Dopo ampia discussione, si è redatto il seguente elenco di idee progettuali, le cui schede di
presentazione (Allegato B) saranno inviate all’U.O. Presentazione, Gestione e Rendicontazione
Progetti al fine della trasmissione delle stesse alla Regione Puglia entro il termine fissato
dall’Avviso:
Idee Progettuali del Dipartimento di Medicina Veterinaria - Research for Innovation
Regione Puglia al 16/01/2018
N.

Titolo Idea progettuale

1.

Antibiotico-Resistenza e Sanità Pubblica: test
biomolecolari per l’identificazione di animali
serbatoio e alimenti contaminati da Staphilococcus
aureus meticillino-resistenti (MRSA) pericolosi per
l’uomo
Protocolli diagnostici per lo studio del viroma
VET/05 Vito Martella
animale
Miglioramento del benessere e delle performance
VET/05 Nicola Decaro
produttive degli allevamenti bovini della Regione
Puglia mediante piani di controllo ed eradicazione
per alcune malattie infettive ad elevato impatto
economico
Nuovi approcci terapeutici nei confronti
VET/05 Maria Tempesta
dell’Herpesvirus genitale dell’uomo mediante
modello animale

2.
3.

4.

SSD

Responsabile
Scientifico
VET/05 Marialaura Corrente
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5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Epidemiologia della Paratubercolosi bovina in
Puglia e riflessi sulla qualità e sicurezza dei
prodotti lattiero-caseari
Impatto della pesca a strascico sulla mortalità delle
tartarughe marine dell’Adriatico meridionale per
patologia da decompressione
Tecnologia miniaturizzata per la diagnosi
molecolare della leishmaniosi nell’uomo e nel
cane, nel bacino del Mediterraneo
Hermetia illucens: dal rifiuto organico ad una
nuova energia per la vita
Interventi Assistiti con Animali (IAA) per
l’inclusione sociale e l’integrazione negli SPRAR
Protezione della fauna selvatica in Puglia:
potenziamento delle attività di monitoraggio e
sorveglianza ai fini della conservazione delle
specie
Contaminazione virale degli alimenti: nuova
emergenza per la salute pubblica
Approccio DNA-based per la gestione della
tracciabilità nel comparto ittico
Il latte, oro bianco di Puglia: sicurezza, qualità e
valorizzazione di prodotti di eccellenza del
territorio

VET/05 Domenico Buonavoglia

VET/09 Antonio Di Bello

VET/06 Stefania Latrofa

VET/06 Domenico Otranto
VET/02 Angelo Quaranta
VET/05 Antonio Camarda

VET/04 Giuseppina Tantillo
VET/04 Giuseppina Tantillo
VET/04 Gaetano Celano

DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA
Quota Aggiuntiva Dipartimento di Medicina Veterinaria
Bando Research for Innovation
Regione Puglia al 16-01-2018
N.

Titolo Idea progettuale

1.

Innovazioni zootecniche per la riduzione
dell’impatto ambientale, l’implementazione del
benessere animale e il miglioramento della salute
del consumatore. – “One Health, One Welfare,
One World”
Impatto ambientale delle microplastiche nei pesci e VET/07
nei molluschi dell’area adriatica
Sviluppo di un modello di indagine per il controllo VET/03
dei contaminanti ambientali e per il monitoraggio
delle ripercussioni sulla salute umana e animale

2
3

SSD

Responsabile
Scientifico
AGR/19 Alessandra Tateo

Giuseppe Crescenzo
Antonella Perillo

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, all’unanimità, approva le idee progettuali da inviare.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante e dichiarato immediatamente esecutivo.
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X – GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI
1. Richiesta di patrocinio del DimEv e riconoscimento crediti liberi per studenti
partecipanti alla conferenza dell’International Society of Equitation Science – Roma
21/24-09-2018 (Richiesta dott.ssa Padalino)
Il Direttore comunica al Consiglio la richiesta, da parte della dott.ssa B. Padalino, di
patrocinio del DiMeV e riconoscimento crediti liberi per gli studenti partecipanti alla
alla conferenza dell’International Society of Equitation Science, che si svolgerà a Roma
dal 21/24-09-2018.
Il Consiglio, visto il programma dell’evento, approva all’unanimità, conferendo 0.50
per frazione di giornata.
2. Riconoscimento crediti liberi per studenti partecipanti al Convegno della Società
Italiana Veterinari per equini (SVE) – “Saper riconoscere e gestire i diversi tipi di
stress del cavallo” – Fiera Cavalli di Verona 26/10/2018 (Richiesta dott.ssa B.
Padalino)
Il Direttore comunica al Consiglio la richiesta della dott.ssa B. Padalino di
riconoscimento crediti liberi per gli studenti partecipanti al Convegno della Società
Italiana Veterinari per equini (SVE) – “Saper riconoscere e gestire i diversi tipi di stress
del cavallo”, che si terrà presso la Fiera Cavalli di Verona il 26/10/2018.
Il Consiglio, visto il programma dell’evento, approva all’unanimità, conferendo 0.50
CFU per metà giornata.
3. Richiesta Aula per convegno “Forum dell’apicoltura pugliese”, in collaborazione con
U.R.A.A.P.I. – 13/02/2018 (Richiesta prof.ssa G. Tantillo)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta della prof.ssa G. Tantillo di
un’Aula per il convegno dal titolo “Forum dell’apicoltura pugliese”, in collaborazione
con U.R.A.A.P.I., che si terrà il 13/02/2018. L’evento riguarda un seminario tecnicoscientifico-divulgativo nel quale le associazioni di categoria pugliesi presenteranno le
problematiche territoriali nell’ambito dell’apicoltura.
Il Consiglio, visto il programma dell’evento, approva all’unanimità.
XI – VARIE
1. Richiesta di approvazione e sottoscrizione dell’accordo di collaborazione scientifica
tra l’IZS Abruzzo e Molise e il DiMeV (Richiesta prof. N. Decaro)
Il Direttore presenta la richiesta del prof. N. Decaro di approvazione e sottoscrizione
dell’accordo di collaborazione scientifica tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” e il DiMeV per l’esecuzione della ricerca
corrente 2017 dal titolo “Nuovi flussi diagnostici in sanità animale: dalla NGS alla
banca antigeni”, cod. IZS AM 06/17 RC – Codice CUP: B45E17000060005, il cui
responsabile scientifico è il prof. N. Decaro. Il progetto è stato già approvato dal
Consiglio nella seduta del 10/11/2017.
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, approva la richiesta.
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2. Settimana dell’orientamento: richiesta nominativi personale docente e tecnicoamministrativo per presentazione Dipartimento
Il Direttore chiede al Consiglio, in occasione della Settimana dell’orientamento che si
svolgerà dal 29 gennaio al 01 febbraio 2018, i nominativi di docenti disponibili ad
effettuare la presentazione in aula dell’offerta formativa del Dipartimento e del personale
tecnico amministrativo addetto allo svolgimento di attività di orientamento presso i desk.
Il Consiglio, acquisitane la disponibilità, nomina:
- Docenti
BOZZO GIANCARLO
VALASTRO CARMELA
TINELLI ANTONELLA
VENTRIGLIA GIANLUCA
CIRCELLA ELENA
SINISCALCHI MARCELLO
TEMPESTA MARIA
GRECO GRAZIA
- Personale tecnico-amministrativo:
BORROMEO DOMENICO
SCARANO FRANCESCA

3. Autorizzazione a svolgere incarico extra-istituzionale presso l’Università degli Studi di
Sassari (Richiesta prof.ssa C. Cafarchia)
Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare la prof.ssa C. Cafarchia a svolgere attività
didattica integrativa agli insegnamenti ufficiali della Scuola di Specializzazione “Sanità
animale, allevamento e produzioni zootecniche” dell’Università degli Studi di Sassari, da
svolgere in data 12/13 aprile 2018, in qualità di relatore al Seminario dal titolo “Micosi
cutanee del cane e del gatto: aspetti clinici e zoonosici”.
Tale insegnamento sarà svolto a titolo retribuito.
Si dichiara, inoltre, che non ci sono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali,
tra incarico da svolgere e l’attività svolta presso la struttura di appartenenza.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità.

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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