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Il giorno 09/07/2018, alle ore 14.50, in seguito a regolare convocazione, si è riunito
nell’Aula Minoia del Dipartimento nella sede di Valenzano, strada provinciale per
Casamassima km. 3, il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria.
PROFESSORI ORDINARI
PROF. BELLOLI CHIARA

Presente

Assente

X
X

PROF. BUONAVOGLIA CANIO

X

PROF. BUONAVOGLIA DOMENICO
PROF. CAIRA MICHELE

X

PROF. CECI LUIGI

X

PROF. CELANO GAETANO VITALE

X
X

PROF. CENTODUCATI PASQUALE

X

PROF. CRESCENZO GIUSEPPE
PROF. DECARO NICOLA

X
X

PROF. LACALANDRA GIOVANNI MICHELE
PROF. MARTELLA VITO
PROF. OTRANTO DOMENICO
PROF. PERILLO ANTONELLA
PROF. PRATELLI ANNAMARIA

X
X
X
X

PROF. SCIORSCI RAFFAELE LUIGI

X
X

PROF. TANTILLO GIUSEPPINA

X

PROF. QUARANTA ANGELO

X

PROF. TEMPESTA MARIA
PROFESSORI ASSOCIATI

Presente

PROF. BOZZO GIANCARLO
PROF. CAFARCHIA CLAUDIA

X
X

PROF. CAMARDA ANTONIO

X

PROF. CAMERO MICHELE

X
X

PROF. CARELLI GRAZIA

Assente

PROF. DE CAPRARIIS DONATO

X

PROF. DI BELLO ANTONIO
PROF. DI PINTO ANGELA

X
X

PROF. ELIA GABRIELLA

X

PROF. GRECO GRAZIA

X
X

PROF. TATEO ALESSANDRA
PROF. ZIZZO NICOLA
PROFESSORI AGGREGATI E
RICERCATORI
PROF. AIUDI GIULIO GUIDO

Assente Giustificato

X

PROF. CORRENTE MARIALAURA

PROF. LIA RICCARDO

Assente Giustificato

X
X
Presente

PROF. CASALINO ELISABETTA

X
X

PROF. CAVALLI ALESSANDRA

X

Assente

Assente Giustificato
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PROF. CIRCELLA ELENA

X
X

PROF. CIRONE FRANCESCO

X

PROF. DE PALO PASQUALE

X
X

PROF. CECI EDMONDO

PROF. DI SUMMA ALDO
PROF. FRANCHINI DELIA
PROF. IATTA ROBERTA

X
X
X

PROF. LAI OLIMPIA, ROSA
PROF. LATROFA MARIA STEFANIA

X

PROF. LESTINGI ANTONIA

X

PROF. LORUSSO ELEONORA
PROF. LUCENTE MARIA STELLA

X
X

PROF. PADALINO BARBARA

X
X

PROF. PASSANTINO GIUSEPPE

X

PROF. SANTACROCE MARIA PIA
PROF. SINISCALCHI MARCELLO
PROF. TERIO VALENTINA
PROF. TINELLI ANTONELLA
PROF. VALASTRO CARMELA
PROF. VENTRIGLIA GIANLUCA
PROF. ZIZZADORO CLAUDIA
RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE
TECNICO AMMINISTRATIVO
DOTT. ARMENISE CARLO
SIG.A COLAIANNI FRANCESCA

X
X
X
X
X
X
Presente

X
X

DOTT. RESTA PIETRO

X

RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI

Assente Giustificato

Assente

Assente Giustificato

X
X

DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE

DOTT. DESARIO COSTANTINA

Assente

Presente

X

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

Presente

Assente

X
X
X

BARRESI DAVIDE

X
X

BUSARDO’ FILIPPO ROBERTO
CAFFARELLA NICOLO’
CAMASSA GIUSEPPE

X
X

DIBENEDETTO VINCENZO DANIELE

X

GIACOVELLI VITO

X

MIRANDOLA SARA
PLACANICA ILARIA
SILVESTRINO MARCO

Assente Giustificato

X
X
X
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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 15.10 dichiara aperta la seduta.
Il Consiglio, pertanto, si riunisce con il seguente ordine del giorno:

I – APPROVAZIONE VERBALI
1. Approvazione Verbali del Consiglio del 16/05-13/06/2018
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
II – COMUNICAZIONI
Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:
1. Comunicazioni del Direttore:
1. Ringraziamenti del Direttore per la fiducia dimostratagli da tutto il corpo docente, dal
personale tecnico amministrativo e dagli studenti per il rinnovo della candidatura a
Direttore del Dipartimento
2. Ricomposizione del Consiglio di Dipartimento con gli studenti Caffarella Nicolò e
Dibenedetto Vincenzo Daniele
3. Valerio Moccia, ex studente Global thesis in US (prof. Aiudi). Ha vinto travel grant Convegno a Boston
4. Opzioni docenti del Dipartimento ai Corsi di Studio attivati
5. Richiesta ai docenti del DiMeV dei registri delle lezioni da scaricare sulla piattaforma
Esse3
6. D.M. immatricolati Medicina Veterinaria Bari A.A. 2018/2019
7. Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori e ricercatori
universitari – esito lavori Commissione adeguamento normativo
8. Modalità richiesta e comunicazione assegnazione crediti liberi per giornate di studio,
seminari, convegni
9. Programmi lezioni A.A. 2018/2019: rispetto format (presentato in video proiezione).
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III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di
Dipartimento DiMeV – triennio accademico 2018/21: definizione numero dei
rappresentanti
Il Direttore comunica al Consiglio l’avvio delle procedure di rinnovo della elezione dei
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici nel
Consiglio di Dipartimento DiMeV, triennio accademico 2018/21, la cui
calendarizzazione è prevista per il mese di settembre. Le votazioni sono previste il 03
ottobre 2018.
Si ritiene necessario, pertanto, ridefinire il numero dei rappresentanti nel Consiglio di
Dipartimento DiMeV. Si precisa che, giusta art. 34, c.2, del Regolamento elettorale ex
art. 78, comma 19 dello Statuto di Ateneo, “il numero degli eligendi è pari a 4, elevabile
in misura non superiore al 10% dei componenti dell’Organo da stabilirsi con
determinazione del Consiglio di Dipartimento.”
Il Direttore, pertanto, propone di aumentare il numero dei rappresentanti del personale
tecnico amministrativo a 7, numero max consentito dal nostro Dipartimento, in quanto il
numero delle presenze in Consiglio (corpo docente, personale tecnico amministrativo,
dottorandi e studenti) è pari a 72.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità.
2. Modifica tipologia procedura amministrativa ai fini dell’attivazione di n. 2 avvisi
pubblici per operaio stagionale (Richiesta prof. A. Camarda)
Il Direttore ricorda al Consiglio che, nella precedente seduta del 13/06/2018, è stata
deliberata l’approvazione di n. 3 contratti di lavoro autonomo su richiesta del prof.
Camarda.
Visto, però, il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa”, art. 7, n. 2 contratti
sono risultati privi dei requisiti per essere considerati contratti di lavoro autonomo.
Pertanto, si rende necessaria la modifica della tipologia della procedura da attivare.
N. 2 contratti di lavoro autonomo, quindi, sono da considerarsi modificati in n. 2 avvisi
pubblici per operaio stagionale e, in particolare:
- N. 1 avviso pubblico per un operaio stagionale addetto alla gestione igienico sanitaria in
voliere di fauna selvatica in difficoltà ricoverata presso l’Osservatorio faunistico
regionale della Puglia e presso il DiMeV, nell’ambito del progetto “Gestione sanitaria di
fauna selvatica protetta ai fini del rilascio in natura”, della durata di 12 mesi, per un
corrispettivo economico di Euro 15.500,00 lordi, da gravare sull’UPB relativa
all’Osservatorio Faunistico di Bitetto;
- N. 1 avviso pubblico per un operaio stagionale addetto alla gestione igienico sanitaria in
voliere di fauna selvatica in difficoltà ricoverata presso l’Osservatorio faunistico
regionale della Puglia e presso il DiMeV, nell’ambito del progetto “Gestione sanitaria di
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fauna selvatica protetta ai fini del rilascio in natura”, della durata di 12 mesi, per un
corrispettivo economico di Euro 15.500,00 lordi, da gravare sull’UPB relativa
all’Osservatorio Faunistico di Bitetto.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità.
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo.
IV – DOCENTI
1. Individuazione componenti Commissione per la procedura valutativa per la chiamata
di professori universitari di I e II fascia, ai sensi degli art. 18, c. 1 e 24, c.6, della L.
240/2010: SC 07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali domestici, SSD
VET/05 (prima fascia); SC 07/G1 – Scienze e tecnologie animali, SSD AGR/19
(seconda fascia); SC 07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali domestici,
SSD VET/06 (seconda fascia)
Il Direttore, nell’introdurre il punto in discussione, ricorda che nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n.44 dello 05/06/2018,
sono stati pubblicati gli avvisi relativi all’emanazione dei bandi relativi alle seguenti
procedure:
 procedura valutativa per la chiamata di un professore di I fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H3 Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/05
– Malattie infettive degli animali domestici, indetta con D.R. n.1351 del 16/05/2018
ed il cui termine per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 5 luglio 2018;
 procedura valutativa per la chiamata di un professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24,
comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/G1 –
Scienze e Tecnologie Animali, settore scientifico-disciplinare AGR/19 – Zootecnia
speciale, indetta con D.R. n.1352 del 16/05/2018 ed il cui termine per la presentazione
delle domande è scaduto il giorno 20 giugno 2018;
 procedura valutativa per la chiamata di un professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24,
comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H3 Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/06
– Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali, indetta con D.R. n.1353 del
16/05/2018 ed il cui termine per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 20
giugno 2018.
Al fine della predisposizione del decreto di nomina delle relative Commissioni, a
seguito di quanto richiesto dalla Sezione Servizi al Personale - U.O. Procedure
concorsuali con nota prot. n. 44091 del 19/06/2018, si rende necessario procedere
all’individuazione dei componenti delle Commissioni per le succitate procedure.
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
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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 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.
Si allontanano i proff.ri A. Camarda, M. Camero, A. Cavalli e G. Elia.
07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali domestici, SSD VET/05
(prima fascia)
In merito all’individuazione dei componenti della Commissione per la procedura
valutativa per la chiamata di un professore di I fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie
Infettive e Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/05 –
Malattie infettive degli animali domestici, indetta con D.R. n.1351 del 16/05/2018 ed
il cui termine per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 5 luglio 2018, il
Direttore invita il prof. Nicola Decaro, in rappresentanza dei professori del settore
concorsuale 7/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, a formulare una
proposta. Il prof. Nicola Decaro propone i seguenti nominativi:

prof. OTRANTO Domenico - ordinario presso l’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro - settore concorsuale 07/H3 - SSD VET/06;

prof.ssa SCAGLIARINI Alessandra - ordinario presso l’Università degli Studi
di Bologna – settore concorsuale 07/H3 - SSD VET/05;

prof. MARSILIO Fulvio - ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo
– settore concorsuale 07/H3 - SSD VET/05.
Per tutti i succitati docenti 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.
Il Direttore invita, quindi, il Consiglio all’approvazione della succitata proposta.
Dopo esauriente discussione, il Consiglio, in ottemperanza a quanto stabilito dal citato
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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 aventi diritto, 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. 18,
comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H3 Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/05
– Malattie infettive degli animali domestici, indetta con D.R. n.1351 del 16/05/2018, i
seguenti professori di I fascia:

prof. OTRANTO Domenico - ordinario presso l’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro - settore concorsuale 07/H3 - SSD VET/06;

prof.ssa SCAGLIARINI Alessandra - ordinario presso l’Università degli Studi
di Bologna – settore concorsuale 07/H3 - SSD VET/05;

prof. MARSILIO Fulvio - ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo
– settore concorsuale 07/H3 - SSD VET/05.
Al termine della deliberazione rientrano i proff. A. Camarda, M. Camero, A. Cavalli
e G. Elia e si allontanano i proff. P. De Palo e B. Padalino.
07/G1 – Scienze e tecnologie animali, SSD AGR/19 (seconda fascia)
In merito all’individuazione dei componenti della Commissione per la procedura
valutativa per la chiamata di un professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/G1 – Scienze e
Tecnologie Animali, settore scientifico-disciplinare AGR/19 – Zootecnia speciale,
indetta con D.R. n.1352 del 16/05/2018, il Direttore invita il prof. Pasquale
Centoducati, in rappresentanza dei professori del settore concorsuale 07/G1, a
formulare una proposta. Il prof. Pasquale Centuducati propone i seguenti nominativi:

prof. ALBENZIO Marzia - ordinario presso l’Università degli Studi di
Foggia - settore concorsuale 07/G1 - SSD AGR/19;

prof. MAIORANO Giuseppe - ordinario presso l’Università degli Studi del
Molise - settore concorsuale 07/G1 - SSD AGR/19;

prof. POLIDORI Paolo - ordinario presso l’Università degli Studi di Camerino
- settore concorsuale 07/G1 - SSD AGR/18.
Per il prof. POLIDORI Paolo 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 la prof.ssa ALBENZIO Marzia, ordinario presso l’Università degli Studi di
Foggia, e per il prof. MAIORANO Giuseppe, ordinario presso l’Università degli
Studi del Molise, i requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica risultano
attestati nelle allegate dichiarazioni rilasciate dagli stessi (Allegati 1 e 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
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ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010, n.240”, delibera, a
maggioranza dei professori di I e II fascia aventi diritto, di approvare la succitata
proposta e, quindi, di indicare quali componenti effettivi della Commissione della
procedura valutativa per la chiamata di un professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24,
comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/G1 –
Scienze e Tecnologie Animali, settore scientifico-disciplinare AGR/19 – Zootecnia
speciale, indetta con D.R. n.1352 del 16/05/2018, i seguenti professori di I fascia:

prof. ALBENZIO Marzia - ordinario presso l’Università degli Studi di
Foggia - settore concorsuale 07/G1 - SSD AGR/19;

prof. MAIORANO Giuseppe - ordinario presso l’Università degli Studi del
Molise - settore concorsuale 07/G1 - SSD AGR/19;

prof. POLIDORI Paolo - ordinario presso l’Università degli Studi di Camerino
- settore concorsuale 07/G1 - SSD AGR/18.
Al termine della deliberazione rientrano e i proff. P. De Palo e B. Padalino e si
allontana la prof.ssa S. Latrofa.
07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali domestici, SSD VET/06
(seconda fascia)
In merito all’individuazione dei componenti della Commissione per la procedura
valutativa per la chiamata di un professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie
Infettive e Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/06 –
Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali, indetta con D.R. n.1353 del
16/05/2018, il Direttore propone i seguenti nominativi:

prof. DECARO Nicola - ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro - settore concorsuale 07/H3 - SSD VET/05;

prof.ssa MANCIANTI Francesca - ordinario presso l’Università degli Studi di
Pisa - settore concorsuale 07/H3 - SSD VET/05;

prof. ROSSI Luca - ordinario presso l’Università degli Studi di Torino - settore
concorsuale 07/H3 - SSD VET/06.
Per il prof. DECARO Nicola e ROSSI Luca 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 la prof.ssa MANCIANTI Francesca, ordinario presso l’Università degli Studi di
Pisa i requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica risultano attestati
nell’allegata dichiarazione rilasciata dalla stessa (Allegato 3).
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 e II fascia aventi diritto, di approvare la succitata
proposta e, quindi, di indicare quali componenti effettivi della Commissione della
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procedura valutativa per la chiamata di un professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24,
comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H3 Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/06
– Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali, indetta con D.R. n.1353 del
16/05/2018, i seguenti professori di I fascia:

prof. DECARO Nicola - ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro - settore concorsuale 07/H3 - SSD VET/05;

prof.ssa MANCIANTI Francesca - ordinario presso l’Università degli Studi di
Pisa - settore concorsuale 07/H3 - SSD VET/05;

prof. ROSSI Luca - ordinario presso l’Università degli Studi di Torino - settore
concorsuale 07/H3 - SSD VET/06.
Al termine della deliberazione rientra la prof.ssa S. Latrofa.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
2. Individuazione componenti Commissione per la procedura valutativa per il
reclutamento di n. 2 ricercatori a tempo determinato, ai sensi art. 24, c. 3, lett. b) della
L. 240/2010: SC 07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine
animale, SSD VET/04; SC 07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali, SC
VET/05
Il Direttore, nell’introdurre il punto in discussione, ricorda che nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n.44 dello 05/06/2018, sono
stati pubblicati gli avvisi relativi all’emanazione dei seguenti bandi:

selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) della Legge
n.240/2010 (cd. tipo b), per il settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e
ispezione degli alimenti di origine animale - settore scientifico disciplinare VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale, indetta con D.R. n.1320 del 15/05/2018 ed il
cui termine per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 5 luglio 2018;

selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) della Legge
n.240/2010 (cd. tipo b), per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie
degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli animali
domestici, indetta con D.R. n.1319 del 15/05/2018 ed il cui termine per la presentazione
delle domande è scaduto il giorno 5 luglio 2018.
Al fine della predisposizione dei decreti di nomina delle relative Commissioni, a seguito
di quanto richiesto dalla Sezione Servizi al Personale - U.O. Procedure concorsuali con
nota prot. n. 44196 del 19/06/2018, si rende necessario procedere all’individuazione dei
Componenti delle Commissioni per le succitate selezioni.
In riferimento alla composizione della Commissione ed alle modalità di costituzione, il
Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.7, commi 1 e 2, del vigente
“Regolamento per il reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato”,
emanato con D.R. n.841 del 14/03/2018:
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la Commissione valutatrice è costituita da tre componenti, designati dal Consiglio,
di questi almeno due appartenenti al ruolo dei professori ordinari e almeno due non
appartenenti ai ruoli di Ateneo;

i componenti della Commissione devono appartenere al settore concorsuale
oggetto della valutazione;

gli stessi devono essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica,
attestata secondo i criteri di produttività scientifica previsti dalla normativa vigente per la
costituzione delle commissioni di concorso per professori di prima e seconda fascia;

la sua composizione deve garantire un adeguato equilibrio di genere;

non possono far parte della commissione valutatrice coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale.
Il Direttore dichiara aperta la discussione.
07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale – settore
scientifico disciplinare VET/04
In merito all’individuazione dei componenti della Commissione della selezione pubblica,
per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010 (cd. tipo b),
per il settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di
origine animale - settore scientifico disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di
origine animale, indetta con D.R. n.1320 del 15/05/2018, il Direttore invita la prof.ssa
Giuseppina Tantillo, in rappresentanza dei professori del settore concorsuale 07/H2 Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale, a formulare una
proposta.
La prof.ssa Giuseppina Tantillo propone i seguenti nominativi:

prof. MANFREDA Gerardo - ordinario presso l’Università degli Studi di
Bologna - settore concorsuale 07/H2 - SSD VET/04;

prof. ANASTASIO Aniello - ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” - settore concorsuale 07/H2 - SSD VET/04;

prof.ssa CIVERA Tiziana - ordinario presso l’Università degli Studi di Torino settore concorsuale 07/H2 - SSD VET/04.

Supplente: prof. SERRAINO Andrea - associato presso l’Università degli Studi
di Bologna - settore concorsuale 07/H2 - SSD VET/04.
Per tutti i succitati docenti 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. SERRAINO Andrea, associato presso l’Università degli Studi di Bologna i
requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica risultano attestati nell’allegata
dichiarazione rilasciata dallo stesso (Allegato 1).
Il Direttore invita, quindi, il Consiglio all’approvazione della succitata proposta.
Dopo esauriente discussione, il Consiglio, in ottemperanza a quanto stabilito dal citato
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all’art.7, commi 1 e 2, del vigente “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori con
contratto a tempo determinato”, delibera, a maggioranza dei professori di I e II fascia e
dei ricercatori aventi diritto, di approvare la succitata proposta e, quindi, di indicare
quali componenti effettivi della Commissione della selezione pubblica, per titoli e
discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010 (cd. tipo b), per il settore
concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale settore scientifico disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale,
indetta con D.R. n.1320 del 15/05/2018, i seguenti professori:

prof. MANFREDA Gerardo - ordinario presso l’Università degli Studi di
Bologna - settore concorsuale 07/H2 - SSD VET/04;

prof. ANASTASIO Aniello - ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” - settore concorsuale 07/H2 - SSD VET/04;

prof.ssa CIVERA Tiziana - ordinario presso l’Università degli Studi di Torino settore concorsuale 07/H2 - SSD VET/04.

Supplente: prof. SERRAINO Andrea - associato presso l’Università degli Studi
di Bologna - settore concorsuale 07/H2 - SSD VET/04.
07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, settore scientificodisciplinare VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici
In merito all’individuazione dei componenti della Commissione della selezione pubblica,
per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010 (cd. tipo b),
per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, settore
scientifico-disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici, indetta con
D.R. n.1319 del 15/05/2018, il Direttore invita il prof. Nicola Decaro, in rappresentanza
dei professori del settore concorsuale 007/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli
Animali, a formulare una proposta. Il prof. Nicola Decaro propone i seguenti nominativi:

prof. OTRANTO Domenico - ordinario presso l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro - settore concorsuale 07/H3 - SSD VET/06;

prof.ssa BATTILANI Mara - associato presso l’Università degli Studi di Bologna
- settore concorsuale 07/H3 - SSD VET/05;

prof. ROSATI Sergio - ordinario presso l’Università degli Studi di Torino - settore
concorsuale 07/H3 - SSD VET/05.
Per il prof. OTRANTO Domenico 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 la prof.ssa BATTILANI Mara, associato presso l’Università degli Studi di Bologna,
e per il prof. ROSATI Sergio, ordinario presso l’Università degli Studi di Torino, i
requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica risultano attestati nelle allegate
dichiarazioni rilasciate dagli stessi (Allegati 2 e 3).
Il Direttore invita, quindi, il Consiglio all’approvazione della succitata proposta.
Dopo esauriente discussione, il Consiglio, in ottemperanza a quanto stabilito dal citato
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all’art.7, commi 1 e 2, del vigente “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori con
contratto a tempo determinato”, delibera, a maggioranza dei professori di I e II fascia e
dei ricercatori aventi diritto, di approvare la succitata proposta e, quindi, di indicare
quali componenti effettivi della Commissione della selezione pubblica, per titoli e
discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010 (cd. tipo b), per il settore
concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, settore scientificodisciplinare VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici, indetta con D.R. n.1319
del 15/05/2018, i seguenti professori:

prof. OTRANTO Domenico - ordinario presso l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro - settore concorsuale 07/H3 - SSD VET/06;

prof.ssa BATTILANI Mara - associato presso l’Università degli Studi di Bologna
- settore concorsuale 07/H3 - SSD VET/05;

prof. ROSATI Sergio - ordinario presso l’Università degli Studi di Torino - settore
concorsuale 07/H3 - SSD VET/05.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
V – STUDENTI
1. Autorizzazione alla frequenza del dott. Giuseppe Santamaria, laureato frequentatore,
dei laboratori della Sezione di Malattie infettive del DiMeV
Il dott. Giuseppe Santamaria, in qualità di laureato frequentatore, ha presentato richiesta
di frequenza del Laboratorio della Sezione di Malattie Infettive di questo Dipartimento, a
partire dal mese di luglio 2018 per un periodo di 3 mesi, avvalendosi dell’apporto della
prof.ssa M.Corrente, quale tutor dello stesso.
La frequenza sarà gratuita e le spese di carattere assicurativo saranno a carico del dott.
Santamaria.
Il Consiglio, all’unanimità, dopo dibattito, approva.
VI – DIDATTICA
1. Approvazione Regolamento per l’accessibilità ai CdL erogati dal Dipartimento
Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione del “Regolamento per l’accessibilità ai
corsi di laurea erogati dal Dipartimento di Medicina Veterinaria”, approvato in
Commissione paritetica nella seduta del 02/07/2018.
Il Regolamento, in particolare, intende sancire e normare una organizzazione chiara,
trasparente, univoca e semplificata al fine di consentire la piena fruizione dei servizi
erogati dal DiMeV da parte delle categorie di studenti che necessitano di azioni mirate e
finalizzate (studenti lavoratori e con disabilità).
Il suddetto Regolamento sarà pubblicato sul sito del Dipartimento.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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2. Internazionalizzazione: Integrazione Regolamento tesi di laurea
Il Direttore, su proposta del Delegato all’internazionalizzazione, prof.ssa G. Greco,
approvata dalla Commissione Paritetica nella seduta del 02/07/2018, chiede al Consiglio
l’approvazione dell’assegnazione di 2 punti di bonus sul punteggio della tesi per gli
studenti che abbiano seguito il programma Erasmus, rispettando almeno il 50% del
Learning Agreement iniziale, o Global Thesis.
Tanto, va ad integrare il Regolamento tesi di laurea.
Il Consiglio approva all’unanimità.
3. Approvazione riattivazione Scuola di Specializzazione in “Ispezione degli alimenti di
origine animale” A.A. 2018/21 (Richiesta prof. G. Bozzo)
Il Direttore dà lettura del verbale n. 14 del 05/06/2018 del Collegio dei docenti della
Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di origine animale, che si allega al
presente verbale, relativamente alla riattivazione della stessa Scuola di Specializzazione
per il triennio 2018/21.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità l’attivazione, per il triennio
2018/21, della Scuola di specializzazione in Ispezione degli Alimenti di origine animale.
4. Richiesta istituzione seduta straordinaria di laurea (Richiesta C. Alfano/D. Barresi)
Il Direttore presenta la richiesta dei rappresentanti degli studenti Alfano e Barresi,
relativa all’istituzione di una seduta straordinaria di laurea nel periodo che va dal 10 al 30
ottobre 2018.
La richiesta è motivata, a seguito: dei ritardi accumulati a causa dello sciopero che,
nell’ultimo anno, ha coinvolto la maggior parte dei docenti afferenti al Corso di laurea in
Medicina Veterinaria; considerata la scadenza, fissata al 31 ottobre 2018, del bando
relativo al 34° ciclo del Dottorato di ricerca; considerata la possibilità di snellire il
numero dei laureandi previsti per l’ordinaria seduta di laurea di novembre 2018, seduta
che si svolgerà in concomitanza con la visita programmata di accreditamento ANVUR;
tenuto, altresì, conto del breve periodo che intercorre tra la seduta ordinaria di novembre
e la data dell’esame di stato previsto nello stesso mese.
Si apre il dibattito sul punto.
Il prof. Decaro puntualizza che tale richiesta non deve divenire ordinaria, supportato dal
prof. Di Bello che precisa, altresì, che si potrebbe anticipare la data della seduta di laurea
di novembre.
Tutto quanto ciò premesso, il Consiglio, all’unanimità, fissa la seduta di laurea
straordinaria per:
- LM86: 15/10/2018
- LM42: 22/10/2018
5. Richiesta di attivazione Master universitario di II livello “Med& Food: sistemi di
gestione, qualificazione, controllo e valorizzazione delle produzioni di eccellenza del
Mediterraneo” a.a. 2018/19 (Richiesta prof. G. Celano)
Il Direttore cede 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” a.a. 2018/19. Il Prof. Celano
ricorda che il Master è stato approvato con D.R. n. 3528 del 13/11/2017 ed attivato con
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Delibera di Consiglio di Dipartimento del 05 ottobre 2017. Chiede, pertanto, il rinnovo.
La quota d’iscrizione prevista è pari a €4.000,00. I posti disponibili, rispetto alla scorsa
edizione, vanno da un minimo di 6 ad un massimo di 15.
Il Consiglio di Dipartimento, sulla base di quanto sopra, all’unanimità, visto il
programma del Master ed il relativo piano finanziario, approva l’attivazione.
6. Proposte di convenzioni per lo svolgimento di tirocinio di n.8 allievi del Master di II
livello “Med& Food: sistemi di gestione, qualificazione, controllo e valorizzazione delle
produzioni di eccellenza del Mediterraneo” a.a. 2017/18 (Richiesta prof. G. Celano)
Il Direttore chiede al consiglio di approvare la richiesta del prof. Gaetano Vitale
Celano,Coordinatore del master di II livello in “MED&FOOD: sistemi di gestione,
controllo e valorizzazione
delle eccellenze alimentari del Mediterraneo”,
di
autorizzazione alla stipula di apposite convenzioni per attività di stage/tirocinio per gli
studenti iscritti al predetto master con le seguenti aziende:
• Innovative Solutions S.r.l. (Dicatech – Politecnico di Bari)
• Farmalabor S.r.l. (sede Canosa di Puglia)
• Ladisa S.r.l. (Bari)
Il Consiglio all’unanimità approva.
VII – RICERCA
1. Ratifica D.D. n. 130 del 29/06/2018 di approvazione del disciplinare tra Regione Puglia
e Uniba-DiMeV per attuazione progetto Prof. Ceci
Il Direttore chiede al Consiglio la ratifica del D.D. n. 130 del 29/06/2018 di approvazione
del disciplinare tra la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”DiMeV per l’attuazione del progetto (ammesso a finanziamento nell’ambito del POR
Puglia 2014-2020, Azione .4, Attività 6.4 a) dal titolo "Utilizzo delle acque reflue affinate
per la produzione di foraggio idroponico per l’alimentazione del bestiame
(Hydrofodderpuglia)", il cui responsabile scientifico e R.U.P. è il prof. Luigi Ceci.
Obiettivo del progetto è la produzione di foraggio idroponico mediante una camera di
germogliazione per semi d’orzo, utilizzando le acque reflue affinate. Il foraggio
idroponico prodotto sarà utilizzato come integratore nell’alimentazione della bovina da
latte. La sperimentazione si prefigge lo scopo di valutare, nel tempo, la sostenibilità
economica di questo tipo di alimento e le eventuali ripercussioni sulle produzioni, sullo
stato di salute e sul benessere degli animali.
La durata del progetto è di 36 mesi, per un costo totale di € 654.000,00 e, relativamente
all’unità di ricerca, per un costo di €654.000,00.
Si chiede, infine, di voler approvare la delega alla gestione, rendicontazione e
sottoscrizione di atti scaturenti dal succitato progetto nel rispetto della normativa vigente.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
2. Bando per la selezione di posizioni di Visiting Professor e Visiting Researcher per
l’anno 2018: fabbisogni docenti DiMeV
Il Direttore, in riferimento alla nota prot. n. 48005-III/14 del 02.07.2018 della Direzione
ricerca, terza missione e internazionalizzazione con cui si richiedeva una ricognizione dei
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fabbisogni del DiMeV entro il 12.07.2018 riguardante il prossimo bando per la selezione
di posizioni di Visiting Professor e Visiting Researcher per l’anno 2018, comunica al
Consiglio che sono pervenute le seguenti richieste:
DOCENTE
REFERENTE

VISITING
PROFESSOR/
RESEARCHERNAZIONALITA’

Prof. Nicola Decaro Ioannis
Ikonomopoulos
(Greca)

ORE DI
LEZIONE,
CREDITI, SSD
E LINGUA DI
DOCENZA
h.40, CFU 4,
SSD VET/05,
Lingua inglese

Prof. Nicola Decaro Irit Davidson
(Israeliana)

h.40, CFU 4,
SSD VET/05,
Lingua inglese

Prof. Nicola Decaro Vanessa Barrs
(Australiana)

h.40, CFU 4,
SSD VET/05,
Lingua inglese

Prof.ssa Claudia
Cafarchia

Teun Boekhout
(Olandese)

Prof. Vito Martella

Krisztian Banyai
(Ungherese)

h.36, CFU 3,
SSD VET/06,
Lingua inglese
h.20, CFU 2,
SSD VET/05,
Lingua inglese

Dott.ssa M.Stefania
Latrofa

Giuseppe
Palmisano
Brasile-Italia

Prof. Domenico
Otranto

Felipe DantasTorres
(Brasiliana)
Igor Tomasevic
(Serba)

Prof. Pasquale De
Palo

h.36, CFU 3,
SSD VET/06,
Lingua
inglese/italiana
h.36, CFU 3,
SSD VET/06,
Lingua inglese
h.20, CFU 2,
SSD AGR/19,
Lingua inglese

PERIODO DI
FONDI
PERMANENZA

01/04-30/06/2019 €3.000,00
(Dipartimento)
€8.000,00
(compenso Ateneo
ed eventuale
contributo esterno)
01/01-31/03/2019 €3.000,00
(Dipartimento)
€8.000,00
(compenso Ateneo
ed eventuale
contributo esterno)
01/06-31/08/2019 €3.000,00
(Dipartimento)
€8.000,00
(compenso Ateneo
ed eventuale
contributo esterno)
01/05-30/06/2019 Fondi disponibili
Bando
01/06-31/07/2019 €3.000,00
(Dipartimento)
€8.000,00
(compenso Ateneo
ed eventuale
contributo esterno)
04-05/2019
Fondi disponibili
Bando

05-07/2019

Fondi disponibili
Bando

15-03/15-052019

Nessun contributo
Dipartimento
€5.000,00
(compenso Ateneo
ed eventuale
contributo esterno)
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Prof. Pasquale De
Palo

Geoffrey E. Dahl
(USA)

h.20, CFU 2,
SSD AGR/19,
Lingua inglese

15-05/15-072019

Prof. Pasquale De
Palo

Jose Manuel
Lorenzo
Rodriguez
(Spagnola)

h.20, CFU 2,
SSD AGR/19,
Lingua inglese

15-05/15-072019

Nessun contributo
Dipartimento
€5.000,00
(compenso Ateneo
ed eventuale
contributo esterno)
Nessun contributo
Dipartimento
€5.000,00
(compenso Ateneo
ed eventuale
contributo esterno)

Il Consiglio, dopo dibattito, durante il quale emerge la criticità del brevissimo tempo
concesso dalla comunicazione da parte dell’Ateneo al termine per la trasmissione della
ricognizione dei fabbisogni del DiMeV con deliberazione in Consiglio, approva
all’unanimità.
3. Avviso pubblico per il finanziamento di 18 assegni di ricerca destinati a giovani
laureati pugliesi: approvazione eventuali proposte progettuali
Il Direttore ricorda che la Regione Puglia, con determinazione del Direttore Generale
dell’ADISU Puglia n. 508 del 31/05/2018, ha indetto l’avviso pubblico per il
finanziamento di 18 assegni di ricerca destinati a giovani laureati pugliesi.
Ciascun Dipartimento può presentare max due progetti di ricerca da inviare, via email,
all’Ufficio Presentazione, gestione e rendicontazione progetti dell’Ateneo entro il 10
luglio 2018.
E’ pervenuta una richiesta:
- Prof. G. Celano: Progetto Qualità ambientale, tracciabilità, sicurezza alimentare
nella filiera BIO lattiero-casearia regionale ai fini della valorizzazione
commerciale e della promozione di reti di impresa finalizzate a creare sinergismo
tra Istituzioni, Imprese e Territorio.
Si apre il dibattito sul punto.
Il prof. Camarda chiede al prof. Celano maggiori informazioni sulla linea tematica scelta
(Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente).
Il prof. De Palo specifica che, a fronte del risultato ottenuto relativamente alla
presentazione di progetti per il DiMeV, questo bando rappresenta solo la parte finale di
un percorso, che prevedeva una prima parte in cui il Dipartimento non è stato coinvolto.
Pertanto, la rappresentanza Uniba in Adisu deve prossimamente tener conto delle
peculiarità di tutti i Dipartimenti e non solo di alcune azioni specifiche.
Il Consiglio, all’unanimità, approva il progetto presentato dal prof. G. Celano, dando
mandato di avviare le opportune procedure amministrative.
4. Ratifica sottoscrizione Accordo del progetto RC IZSPB 03/17 dal titolo “Studio sulla
suscettibilità antimicrobica in vitro di ceppi di bacillus antraci isolati da focolai di
carbonchio ematico in Italia dal 2001 al 2017, con il metodo delle microdiluizioni in
brodo” (Richiesta prof. N. Decaro)
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Il Direttore porta al Consiglio l’approvazione della ratifica della sottoscrizione
dell’Accordo del progetto RC IZSPB 03/17 dal titolo “Studio sulla suscettibilità
antimicrobica in vitro di ceppi di bacillus antraci isolati da focolai di carbonchio ematico
in Italia dal 2001 al 2017, con il metodo delle microdiluizioni in brodo”, il cui
responsabile scientifico è il prof. N. Decaro.
La quota di pertinenza del DiMeV per lo svolgimento delle attività progettuali di
competenza, ammonta a €5.000,00.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità.
VIII – PERSONALE
1. Autorizzazione affidamento incarico retribuito per attività non rientrante nei compiti
istituzionali propri della qualifica rivestita di cui all'art. 71, comma 5, del Regolamento
per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (Richiesta prof. A. Camarda)
Il Direttore presenta la richiesta del prof. A. Camarda, relativamente all’autorizzazione di
affidamento incarico retribuito per attività non rientrante nei compiti istituzionali propri
della qualifica rivestita di cui all'art. 71, comma 5, del Regolamento per
l'amministrazione, la finanza e la contabilità, per il sig. Francesco Paolo D’Onghia.
Il prof. Camarda motiva tale richiesta con nota che integralmente si riporta:
“Il Dipartimento di Medicina Veterinaria svolge dal 2013 attività di assistenza medico
presso l'Osservatorio Faunistico Regionale della Puglia che ha sede a Bitetto.
L'accordo di collaborazione stipulato nel 2018 prevede una più stretta interazione tra
Dipartimento e Osservatorio faunistico e prevede che detta assistenza venga svolta in
sede presso l'Osservatorio Faunistico Regionale e per particolari esigenze anche presso
l'Ospedale Veterinario del Campus Universitario di Valenzano.
In questo modo si garantisce agli animali in difficoltà la possibilità di usufruire di una
specialistica assistenza, rivolta ad ottenere esemplari da recuperare alla vita libera.
Nello scorso anno sono stati ricoverati oltre 2000 esemplari di fauna selvatica in
difficoltà.
Questa gravosa attività continua ad essere assicurata dalla Sezione di Patologia Aviare
e segnatamente dal prof. Antonio Camarda (coordinatore e prof. Associato), dalla
prof.ssa Elena Circella, prof. aggregato, dal sig. Francesco Paolo D'Onghia tecnico cat.
C3 nonché dagli studenti interni del Corso di laurea in Medicina Veterinaria e del Corso
in Scienze animali e produzioni Alimentari (SAPA) e, a supporto, dai colleghi (docenti e
tecnici) afferenti alla sezione di Chirurgia del Dipartimento di Medicina Veterinaria.
Il sig. Francesco Paolo D'Onghia è divenuto, relativamente alla gestione ed al
management della fauna selvatica un punto di riferimento ed opera in piena sintonia ed
in forma complementare con i Medici Veterinari del Dipartimento.
Al fine di ottemperare alle esigenze della struttura al fine di offrire alla fauna selvatica in
difficoltà un servizio di assistenza continuativa, colta ad aumentare la percentuale di
recupero, nel periodo estivo e autunnale (mesi di giugno, luglio agosto, settembre ed
ottobre), che corrisponde al maggior flusso di conferimento, è necessario svolgere
attività di assistenza e gestione della fauna selvatica anche oltre l'orario di lavoro e nei
giorni festivi e prefestivi sia presso la sede del Dipartimento di Medicina Veterinaria e
l'Ospedale Didattico Veterinario che presso la sede dell'Osservatorio Faunistico
Regionale di Bitetto.
_______________________________________________________________________________________
Il Coordinatore
Il Direttore
Dott. Francesco Perri
Prof. Domenico Otranto

Anno
2018

Data
09/07/2018

Verbale
n.12

Pag.
18

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Considerate le esigenze della struttura, si chiede l'attivazione di una procedura di
affidamento di un incarico retribuito per lo svolgimento di attività non rientranti nei
compiti istituzionali propri della qualifica rivestita di cui all'art. 71 comma 5 del
Regolamento per l’amministrazione, finanza e contabilità per il periodo compreso tra il 9
luglio ed il 30 ottobre. L'incarico prevede inoltre che il sig. Francesco Paolo D'Onghia
venga autorizzato a recarsi presso l'Osservatorio Faunistico Regionale nelle predette
giornate utilizzando per i trasferimenti il mezzo a disposizione del Dipartimento (Ford
Transit o Opel Vivaro) dal 09 luglio al 30 ottobre 2018.
Il costo totale omnicompresivo dell'incarico è di € 4.000.
Si ringrazia per l'attenzione che si vorrà porre alla presente richiesta e si porgono
cordiali saluti,
Prof. Antonio Camarda”
Si apre il dibattito sul punto.
Il Direttore ricorda che l’incarico assegnato dovrà essere svolto al di fuori dell’orario di
servizio ed esclusivamente per attività non rientrante nei compiti istituzionali, come sopra
specificato e che l’importo di €4.000,00 è da intendersi al lordo.
L’espletamento di tale incarico presso l’Osservatorio Faunistico di Bitetto sarà rilevato
tramite i fogli di presenza, suddivisi in “lavoro ordinario” e “attività aggiuntiva”.
Puntualizza, altresì, che l’uso di uno dei due pulmini (Opel o Vivaro) richiesto, non può
essere concesso per un periodo di tempo così prolungato (09-07/30-10), considerate le
diverse attività didattiche nelle quali è impegnato il Dipartimento. Pertanto, questo sarà
concesso se non vi sono altre richieste collegate alle attività didattiche del Dipartimento.
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità.
X – GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI
1. Richiesta patrocinio per 3^ Edizione Convegno Nazionale “Produzioni Alimentari di
Eccellenza: sistemi di Gestione, Qualificazone, Controllo e Valorizzazione” (venerdì 7
settembre 2018 – LUISS Guido Carli – ROMA) (Richiesta prof. G. Celano)
Il Direttore presenta la richiesta del prof. G. Celano, per il patrocinio del DiMeV alla
Terza Edizione del Convegno Nazionale “Produzioni Alimentari di Eccellenza: sistemi
di Gestione, Qualificazione, Controllo e Valorizzazione”, che si terrà venerdì 7
settembre 2018, presso la LUISS Guido Carli – ROMA.
Il Consiglio, visto il programma dell’evento, prende atto e approva all’unanimità.

XI – VARIE
1. Emanazione avviso per richiesta nulla osta al trasferimento al Corso di laurea a ciclo
unico in Medicina Veterinaria A.A. 2018/19
Il Direttore comunica al Consiglio che, così come previsto dall’art.1 del “Regolamento
per la richiesta del nulla osta al trasferimento, per anni di corso successivi al primo, al
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria presso l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro di studenti iscritti allo stesso Corso di laurea magistrale presso
altri Atenei”, approvato dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella
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seduta del 15/09/2016, entro e non oltre il 10 agosto p.v. dovrà essere emanato il relativo
bando.
Il Direttore fa presente che, a seguito di quanto comunicato dal Responsabile dell’U.O.
Segreteria studenti Medicina Veterinaria, per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico
in Medicina Veterinaria risultano disponibili, per l’A.A. 2018/2019, il seguente numero
di posti:
II anno - n.0
III anno - n.6
IV anno - n.11
V anno - n. 10
Il Direttore comunica, infine, che l’U.O. Didattica e servizi agli studenti in merito alle
modalità ed i termini per la presentazione delle istanze di nulla osta al trasferimento,
tenendo conto del periodo di chiusura del Dipartimento, ha proposto le seguenti date:

emanazione bando: entro il 3 agosto 2018;

presentazione delle domande: dal 20 agosto 2018 al 7 settembre 2018.
Al termine il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, delibera:

l’emanazione dell’Avviso relativo alla richiesta del nulla osta al trasferimento, per
anni di corso successivi al primo, al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina
Veterinaria, A.A. 2018/2019, entro il 3 agosto 2018;

che la presentazione delle domande relative alla richiesta del nulla osta al
trasferimento, per anni di corso successivi al primo, al Corso di laurea magistrale a ciclo
unico in Medicina Veterinaria, A.A. 2018/2019, dovrà effettuarsi dal 20 agosto 2018 al 7
settembre 2018;

che il numero dei posti indicato per ciascun anno di Corso sia quello comunicato
dall’U.O. Segreteria studenti Medicina Veterinaria che, ad oggi, risulta così determinato:

II anno - n.0

III anno - n.6

IV anno - n.11

V anno - n. 10
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva
Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 16.30 la seduta è tolta.

Il Funzionario
(dott.ssa Rosalba Giorgiolè)

Il Coordinatore
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Domenico Otranto)
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