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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Il giorno 15/11/2018, 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.
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SEIDITA NICOLA MICHELE

X

Le funzioni di segretario sono espletate dal Dott. Francesco Perri, Coordinatore
Amministrativo del Dipartimento di Medicina Veterinaria, coadiuvato dalla dott.ssa Rosalba
Giorgiolè, verbalizzante.
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:
I – APPROVAZIONE VERBALI
1. Approvazione Verbali del Consiglio del 06/11-16/10/2018
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 rappresentanze PTA e studentesche
2. Assunzione effettivo servizio proff.ri Elia Gabriella, De Palo Pasquale e Latrofa
Maria Stefania
3. Dott.ssa Bonerba Elisabetta: stipula del contratto di ricercatore a tempo determinato
(art. 24, lett.b), L. 240/2010)
4. Proroga Coordinatori di Corso di Studio fino al 14/12/2018
5. Rinnovo incarichi dott. F. Gallo di:
-Direttore Generale Uniba;
-ad interim, Direttore della Direzione offerta formativa e servizi agli studenti
6. Nomina Dott.ssa P. Rutigliani Direttore generale vicario Uniba
7. Dimissioni per pensionamento anticipato a far data dal 01/12/2018 del prof. Donato
De Caprariis
8. Avvio procedure per le elezioni dei rappresentanti nelle Giunte di Dipartimento –
triennio accademico 2018/21
9. Nomina Vice Direttore e Delegati
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Il Direttore comunica al Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 50, comma 6, dello
Statuto dell’Università degli Studi di Bari e dall’art. 69 del Regolamento Generale di Ateneo, di
aver designato il prof. Nicola Decaro, professore di ruolo a tempo pieno presso il Dipartimento
di Medicina Veterinaria, quale suo sostituto in caso di assenza o impedimento e che lo stesso
svolgerà le funzioni che gli sono delegate.
Il Direttore comunica, altresì, di aver individuato i Delegati per le seguenti aree tematiche:
Delegato alla Didattica pre-laurea
Prof. Pasquale De Palo
Delegato alla Didattica post-laurea
Prof. Giancarlo Bozzo
Delegato alla Ricerca
Prof. Nicola Decaro
Delegato ai Servizi per l’esterno, alle attività cliniche e conto terzi (III Missione)
Prof.ssa Annalisa Rizzo
Delegato per l'Acquisizione fondi per miglioramento strutture dipartimentali (III Missione)
Prof.ssa Gabriella Elia
Delegato alla Partecipazione (III Missione)
Prof. Angelo Quaranta
Delegato all’attuazione del Dipartimento di Eccellenza
Prof. Antonio Camarda
Il Direttore cede la parola ai Delegati, per illustrare:
• responsabilità e obiettivi;
• individuazione del gruppo di lavoro afferente alle tematiche di cui è delega.
Delegato alla Didattica pre-laurea
Prof. Pasquale De Palo
Responsabilità: organizzazione, monitoraggio, pianificazione delle attività didattiche
dipartimentali
Obiettivi: miglioramento della qualità della didattica ed adeguamento ai parametri EAEVE
(European Association of Establishments of Veterinary Education) ed ANVUR (Agenzia
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della ricerca
Gruppo di lavoro: G. Bozzo, A. Di Bello, M. Corrente, V. Martella, C. Valastro, F. Colaianni.
Delegato alla Didattica post-laurea
Prof. Giancarlo Bozzo
Responsabilità: organizzazione e monitoraggio delle attività di didattiche, formative e culturali
offerte dal dipartimento ai laureati o ad altre figure professionali
_______________________________________________________________________________________
Il Coordinatore
Il Direttore
(Dott. Francesco Perri)
(Prof. Domenico Otranto)

Anno
2018

Data
15/11/2018

Verbale n.19

Pag.
5

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Obiettivi: razionalizzazione dell’impiego delle risorse umane, strumentali e degli spazi del
dipartimento, monitoraggio delle attività di Terza Missione e promozione delle attività sul
territorio.
Gruppo di lavoro: C. Belloli, G.G. Aiudi, E. Bonerba. B. Padalino.
Delegato alla Ricerca
Prof. Nicola Decaro
Responsabilità: coordinamento e promozione delle attività di ricerca dipartimentale,
coordinamento e supporto per l'accesso ai servizi di gestione delle informazioni sulla ricerca
(IRIS) e monitoraggio dei risultati della ricerca scientifica svolta presso il Dipartimento per
l'accesso al sistema VQR (Valutazione della Qualità della Ricerca) come indicato dall'ANVUR
(Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della ricerca)
Obiettivi: Potenziamento e promozione dell'internazionalizzazione della ricerca del
Dipartimento e supporto ai gruppi meno produttivi
Gruppo di lavoro: V. Martella, A. Tateo, E. Casalino, G. Passantino, V. Terio, C. Zizzadoro.
Delegato ai Servizi per l’esterno, alle attività cliniche e conto terzi (III Missione)
Prof.ssa Annalisa Rizzo
Responsabilità: coordinamento delle attività cliniche e dei servizi erogati dal Dipartimento e
promozione dei rapporti con gli ordini professionali, con i veterinari liberi professionisti, con gli
enti pubblici e privati e con il pubblico.
Obiettivi: ottimizzazione dell'offerta dei servizi del Dipartimento e dell’Ospedale didattico
veterinario al territorio e implementazione dello scambio di competenze anche in regime di
convenzione
Gruppo di lavoro: D. Franchini, G. Boscia, R. De Giosa.
Delegato per l'Acquisizione fondi per miglioramento strutture dipartimentali (III Missione)
Prof.ssa Gabriella Elia
Responsabilità: Potenziamento delle aperture e della conoscenza del territorio incentivando un
approccio pull-marketing per perseguire accordi di partnership proiettati nel futuro. Creare un
rapporto ottimale tra efficienza ed efficacia anticipando le necessità del Dipartimento.
Obiettivi: Individuazione di strumenti atti ad acquisire risorse da Enti pubblici e privati da
destinare al funzionamento del Dipartimento e ottimizzazione e monitoraggio delle spese al fine
di potenziare le risorse destinate all'offerta di una didattica innovativa di eccellenza.
Gruppo di lavoro: V. Martella, M. Camero, E. Tarsitano
Delegato alla Partecipazione (III Missione)
Prof. Angelo Quaranta
Responsabilità: promozione di una politica di riscoperta dell'identità culturale del Dipartimento
attraverso l'organizzazione di eventi scientifici, culturali e attraverso la sensibilizzazione civica e
ambientale.
Obiettivi: far acquisire al Dipartimento maggiore visibilità e importanza nell’ambito dell’Ateneo
e del territorio. Incentivare l'identità e la partecipazione tra il personale del Dipartimento e
promuovere il rispetto delle regole comuni e spirito di gruppo.
Gruppo di lavoro: A. Pratelli, G. G. Aiudi, E. Circella e C. Zizzadoro.
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Delegato all’attuazione del Dipartimento di Eccellenza
Prof. Antonio Camarda
Responsabilità: organizzazione e supervisione per l’attuazione del progetto relativo al
Dipartimento di Eccellenza.
Obiettivi: coordinare tutte le attività previste per l’attuazione del progetto relativo al
Dipartimento di Eccellenza.
Gruppo di lavoro: N. Zizzo, A. Di Pinto, A. Cavalli, E. Circella.
II.1 – TERZA MISSIONE
1. Di Bello-Lacalandra: partecipazione in qualità di relatori alla giornata divulgativa
“Tartarugando” il 19-09-18 presso il Liceo scientifico Filolao di Crotone nell’ambito del
progetto PON del liceo in collaborazione con WWF e ASL di Crotone. Obiettivo:
Sensibilizzare gli studenti sulle tematiche ambientali e illustrare loro la realtà didattica e
operativa svolta presso il Sea Turtle Clinic del DiMeV.
2. Di Bello: partecipazione a trasmissione televisiva “Buongiorno Regione” Rai 3 il 12-10-18 in
occasione della liberazione in mare a largo di Bisceglie di un esemplare di Caretta caretta
curate presso la “Sea Turtle Clinic”. Obiettivo: Divulgazione, informazione e
sensibilizzazione del grande pubblico sulle attività di salvaguardia di un animale importante
per l’ecosistema marino.
3. Quaranta: relatore al convegno IAA il 30/11/2018 a Bari “Educare e riabilitare con gli
animali. Evento accreditato per il rilascio di ECM, patrocinato dal Comune di Bari,
dall’ordine degli Psicologi e dei Medici Chirurghi di Bari. Obiettivo: scambio di buone
pratiche sui processi educativi e riabilitativi svolti con l’ausilio degli animali.
4. De Palo:
o Relatore ad un ciclo di seminari di formazione dal 11/10 al 29/10 finalizzato a formare ed
informare allevatori di vacche da latte pugliesi, tecnici e veterinari, sull’uso dei nuovi
parametri analizzati sul latte dai controlli funzionali.
o Relatore al seminario “Innovazione di prodotto nella filiera della carne per migliorare la
qualità e la sostenibilità ambientale” organizzato dall’Istituto Pugliese Consumo presso
l’Azienda Siciliani il 25/10/18. Obiettivo: giornate di formazione e informazione per i
consumatori ed i responsabili delle sedi delle Associazioni consumatori
5. Tantillo:
o Partecipazione a trasmissione televisiva “Mi manda Rai3” il 19-10-18 “Alimenti da
Brivido”. Obiettivo: Informare il consumatore per l’acquisto consapevole.
o Relazione al convegno “Piano strategico per la promozione della salute nelle Scuole” per
docenti e genitori organizzato dalla Scuola Primaria “IV novembre” di Altamura (Ba) sui
temi della corretta alimentazione.
III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Dipartimento di Eccellenza: nomina Cabina di Regia e Commissione premialità
Il Direttore ricorda al Consiglio che il Progetto relativo al Dipartimento di eccellenza
prevede, fra l’altro, l’individuazione dei componenti della Commissione premialità
(Quadro D.6) e della “Cabina di regia” (Quadro D.8), precisando che per la Commissione
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premialità il progetto prevede che la stessa sia costituita da: Direttore del Dipartimento,
Coordinatore, Delegato alla ricerca e Delegato all’amministrazione, mentre per la
composizione della “Cabina di regia” il progetto prevede che la stessa sia costituita: dal
Direttore pro tempore, da tre docenti e da un rappresentate del
personale
tecnico/amministrativo.
Pertanto, propone i seguenti nominativi:
Commissione premialità:
Domenico Otranto, Francesco Perri, Nicola Decaro, Giuseppe Lo Presti
Composizione “Cabina di regia” monitoraggio:
Domenico Otranto, Antonio Camarda, Nicola Zizzo, Nicola Decaro, Alessandro Papaleo.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità la proposta del Direttore.
2. Comitato Etico Sperimentale Animale: richiesta DISAT di valutazione conformità
etica progetti dipartimentali
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del Dipartimento di Scienze agroambientali e territoriali, che, in riferimento alle sperimentazioni con animali vivi non
ricadenti nell’ambito di applicazione del D. L.vo 04/03/2014, n. 26 in materia di
protezione degli animali, e alla delibera del S.A. del 16/05/2017, p.3-bis, chiede che la
valutazione della conformità etica delle sperimentazioni animali condotte dal
Dipartimento suddetto possa essere effettuata dal CESA del DiMeV con la
partecipazione della prof.ssa Angela Gabriella D’Alessandro, ordinario di Zootecnia
speciale e componente dell’OPBA di Ateneo, quale rappresentante del DISA.
Dopo articolato dibattito, nel quale intervengono i proff.ri C. Buonavoglia, R. Sciorsci,
A. Quaranta e A. Di Bello, emerge che non esiste la necessità di inserire docenti
afferenti ad altri Dipartimenti; si propone, pertanto, di non modificare la composizione
del CESA dipartimentale, valutando, comunque, i progetti sperimentali del DISAT.
Il Consiglio, sul punto, pone la proposta ai voti: si registrano due voti contrari (proff.ri
C. Buonavoglia, G. Tantillo) e, poiché il numero degli astenuti è superiore a quello dei
favorevoli presenti, il Consiglio non approva.
Infine, il Direttore comunica che lo studente Verde Tommaso sostituisce, nel CESA,
Pertosa Fabrizio.
3. Approvazione stipula convenzione tra la Sea Turtle Clinic e l’Associazione WWF
Provincia Crotone (Prof. A. Di Bello)
Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione della stipula della convenzione tra la Sea
Turtle Clinic e l’Associazione WWF della Provincia di Crotone, la cui richiesta è
pervenuta dal prof. A. Di Bello, coordinatore della “Sea Turtle Clinic” del DiMeV, punto
di riferimento di numerosi Centri di Recupero Tartarughe Marine (CRTM) dell’Italia
Meridionale.
La presente convenzione ha per oggetto il supporto professionale nell’ambito della
medicina, chirurgia e diagnostica delle tartarughe marine, anche in situazioni critiche e di
emergenza, oltre che per la formazione del personale, nonché sviluppo di progetti di
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portata nazionale e internazionale in maniera congiunta. Concorrere, altresì, al
perseguimento dell’obiettivo nazionale e comunitario di conservazione delle tartarughe
marine, secondo quanto indicato dalle linee guida ministeriali sulla manipolazione delle
tartarughe marine e sulla corretta gestione dei centri di recupero. La presente convenzione
ha la durata di anni 3 anni.
I costi per la cura e riabilitazione delle tartarughe marine conferite dall’Associazione alla
“Sea Turtle Clinic” saranno calcolati secondo il tariffario delle prestazioni cliniche in
vigore presso la Sezione di Chirurgia e Medicina Interna del DMV o secondo altri
accordi che interverranno tra le parti in relazione alla disponibilità dell’Associazione per
anno di esercizio. Parimenti, i costi per le attività di referenza e formazione verranno
pattuiti di volta in volta, a seconda della durata e dell’entità degli impegni.
Dopo dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula della convenzione.
V – STUDENTI
1. Pratiche studenti
Il Direttore comunica al Consiglio che è necessario ratificare quanto esaminato dalla
Giunta del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria in data 6 novembre 2018
relativamente alla determinazione dei CFU acquisiti all’estero da parte dello studente
Minei Sergio, laureando della seduta di novembre.
Il Consiglio ratifica quanto proposto dalla Giunta del CdL, assegnando 7 CFU dei 9
previsti relativi alla prova finale, come acquisiti all’estero.
Il Direttore inoltre comunica che la Giunta del CdL nella stessa riunione ha valutato le
richieste di convalida degli studenti del corso di laurea magistrale in Medicina
Veterinaria; Scienze animali e Scienze animali e produzioni alimentari che sottopone al
Consiglio:
- BRUNO Caterina Ester: allegata scheda n. 1 MV;
- ORANGES Luigi: allegata scheda n. 2 MV;
- PIERGENTILI Rachele: allegata scheda n. 3 MV;
- GIANFREDA Rosa: allegata scheda n. 4 MV;
- DE CANDIA Maria Gaia: allegata scheda n. 1 SAPA;
- ZIZZO Vincenza: allegata scheda n. 2 SAPA;
- MARSALA Serena: allegata scheda n. 3 SA;
- MILELLI Valeria: allegata scheda n. 4 SA;
- PALMISANO Angela: allegata scheda n. 5 SA;
- LAVOPA Anna: allegata scheda n. 6 SAPA.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore, inoltre, sottopone al Consiglio le seguenti pratiche studenti istruite dal
Presidente del corso di laurea in Medicina Veterinaria:
- CARBONE Marika: allegata scheda n. 1 MV;
- DELLA CORTE Federica: allegata scheda n. 2 MV;
- GIORDANO Valentina: allegata scheda n. 3 MV;
- ALFONSI Valeria: allegata scheda n. 4 MV;
- PISCITELLI Marilena: allegata scheda n. 5 MV;
- DE CEGLIE Dalila: allegata scheda n. 6 MV;
- DIBENEDETTO Vincenzo: allegata scheda n. 7 MV;
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- D’ABRAMO Chiara: allegata scheda n. 8 MV;
- LAGUARDIA Marianna Virginia: allegata scheda n. 9 MV;
- SPALLUCCI Flaminia: allegata scheda n. 10 MV;
- MONTI Nicole: allegata scheda n. 11;
- FURONE Roberta: allegata scheda n. 12 MV;
- BARONE Barbara: allegata scheda n. 13 MV;
- D’ERCOLE Marinella: allegata scheda n. 14 MV;
- MININNI Pasquale: allegata scheda n. 15 MV.
Il Consiglio approva all’unanimità.
VI – DIDATTICA
1. Copertura insegnamenti LM42 A.A. 2018/19 per cessazione dal servizio del prof. D. De
Caprariis dal 01/12/2018
Il Direttore comunica che, a seguito della cessazione dal servizio del prof. Donato de
Caprariis, lo stesso ha rinunciato all’insegnamento di:
-“Clinica medica” SSD VET/08 (CFU 3 – 72 h) dell’esame “Attività formativa
Professionalizzante 2” per il Corso di Laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42)
- A.A. 2018/19.
Il Direttore chiede al Consiglio di esprime eventuali disponibilità alla copertura del
suddetto carico didattico.
Il Consiglio, considerata la mancanza di disponibilità dei doce
nti del SSD
VET/08 afferenti al DiMeV, delibera di procedere con la richiesta di disponibilità ai
docenti dello stesso settore scientifico disciplinare, afferenti al D.E.T.O.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
2. Ratifica DD.DD. nn. 195-196 del 19/10/2018 (percorso Alternanza Scuola Lavoro)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la ratifica dei DD.DD. nn. 195-196 del
19/10/2018, relativi, rispettivamente, a:
-nomina Gruppo di lavoro per le attività del percorso di alternanza scuola lavoro:
prof.ssa C. Valastro; prof.ssa A. Rizzo; prof.ssa E. Circella; dott.ssa F. Scarano
-nomina tutor aziendale per le attività previste nel percorso di alternanza scuola lavoro di
cui alla convenzione tra il DiMeV e l’I.T.E.T. “de Viti de Marco”
3. Richiesta esonero pagamento II rata iscrizione al Master “MED&FOOD: sistemi di
gestione, controllo e valorizzazione delle eccellenze alimentari del Mediterraneo”
Il Direttore ricorda al Consiglio che il prof. Gaetano Vitale Celano, Coordinatore del
master di II livello in “MED&FOOD: sistemi di gestione, controllo e valorizzazione delle
eccellenze alimentari del Mediterraneo”, ha chiesto, per la dott.ssa Francesca Prenna,
nella seduta del 16/10/18, l’attribuzione di una borsa di studio a copertura parziale del
contributo d'iscrizione al master.
Poiché, nel dibattito che ne è conseguito, è emersa la necessità di chiarimenti da parte del
Collegio dei docenti del Master, il Consiglio ha rinviato ad una prossima riunione la
richiesta presentata dal prof. G. Celano, in attesa di un verbale esplicativo redatto dal
Comitato tecnico scientifico del Master “Med&Food”.
Il Direttore cede la parola al prof. Gaetano Vitale Celano.
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Il prof. Celano comunica che la dott.ssa Francesca Prenna, studentessa iscritta al Master
in “MED&FOOD: sistemi di gestione, controllo e valorizzazione delle eccellenze
alimentari del Mediterraneo”, ha chiesto l’esonero del versamento della seconda rata,
pari a € 2.000,00, usufruendo di una delle due borse previste a copertura parziale del
contributo d'iscrizione al master, così indicato nella sceda di proposta di attivazione del
master e dalla scheda allegata al D.R.n.3528 del 13/11/2017 relativo al bando di
ammissione, precisando di essere l’unica studentessa a non aver usufruito del voucher
formativo Pass Laureati concesso dalla Regione Puglia nell’ambito del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2010.
In data 07/11/2018, si è riunito il Comitato tecnico scientifico del Master “MED&FOOD:
sistemi di gestione, controllo e valorizzazione
delle eccellenze alimentari del
Mediterraneo”, il quale, dopo approfondito dibattito e valutata la documentazione
presentata, tenendo conto anche di quanto previsto nel piano finanziario del master, ha
espresso parere favorevole all’attribuzione alla dott.ssa Francesca Prenna di uno dei
finanziamenti/borse previsti dal bando e che lo stesso avvenga mediante l’esonero del
versamento della seconda rata d’iscrizione al master di II livello in “MED&FOOD:
sistemi di gestione, controllo e valorizzazione delle eccellenze alimentari del
Mediterraneo”, pari ad €2.000,00, precisando che ogni eventuale incombenza gravi sui
fondi del predetto Master.
Al termine dell’illustrazione il Direttore, dopo aver ringraziato il prof. G. Celano, invita il
Consiglio a pronunciarsi in merito.
Sul punto, intervengono il prof. Buonavoglia, il prof. Di Bello e il prof. Sciorsci, che
manifestano il disaccordo nell’esprimere un parere che è proprio dell’organizzazione del
master, evidenziando la mancata specificità del bando in riferimento ad un tetto minimo
di valutazione per le richieste di esonero borsa, cosa che avrebbe reso più agevole
l’interpretazione e il relativo parere.
Sul punto, si registra un numero di astensioni superiori al quorum valido per
l’approvazione.
Pertanto, il Consiglio non approva.
4. Approvazione accordo di partenariato tra il DiMeV e l’“Istituto ISS Consoli-Pinto”
nell’ambito del Progetto PON “Bridge to University” (Prof.ssa G. Tantillo)
Il Direttore comunica al Consiglio che la prof.ssa Tantillo Giuseppina, a seguito di
selezione interna dell’Istituto ISS Consoli-Pinto, è stata individuata quale Esperto
nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambiti per l’apprendimento”, 2014-20.
Avviso pubblico prot. 2999 del 13/03/2018 – FSE – Obiettivo specifico 10.1 – Azione
10.1.6 “Orientamento formativo e ri-orientamento”.
Pertanto, si chiede di approvare l’accordo di partenariato tra il DiMeV e l’ “Istituto ISS
Consoli-Pinto” nell’ambito del Progetto PON “Bridge to University”, che va a
regolamentare i ruoli ed i compiti reciproci per il raggiungimento delle finalità proprie del
progetto suddetto. Il protocollo avrà la durata fino al 30/04/2019, data di conclusione del
summenzionato progetto PON.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
5.

Approvazione affidamento incarico discipline e bando vacanza insegnamenti per la S.
Sp. “Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria” A.A. 2018/19 (Prof. D.
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Buonavoglia)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale n. 4/2018 della Scuola di
specializzazione in Malattie infettive, Profilassi e Polizia veterinaria, che si allega al
presente verbale, relativamente all’approvazione degli affidamenti degli incarichi delle
discipline e del bando di vacanza insegnamenti, per l’a.a. 2018/19, per le discipline da
bandire.
Infine, è da considerare anche la rinuncia, con nota del 13/11/2018, prot. n. 3009, della
dott.ssa Elisabetta Bonerba all’affidamento della disciplina “Malattie a trasmissione
alimentare” – SSD VET/04, Anno di corso III, per l’a.a. 2018/19.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità quanto proposto dal Collegio dei
docenti della Scuola di specializzazione in Malattie infettive, Profilassi e Polizia
veterinaria, riguardo alle discipline da attribuire e i bandi da pubblicare, nonché
relativamente al bando per l’affidamento della disciplina “Malattie a trasmissione
alimentare” – SSD VET/04, Anno di corso III, per l’a.a. 2018/19, a seguito di rinuncia
della dott.ssa Bonerba Elisabetta.
6.

Approvazione affidamento incarico discipline e bando vacanza insegnamenti per la S.
Sp. in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, per l’A.A. 2018/19 (Prof. G. Bozzo)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale n. 16/2018 della Scuola di
specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale, che si allega al presente
verbale, relativamente all’approvazione degli affidamenti degli incarichi delle discipline e
del bando di vacanza per insegnamenti, per l’a.a. 2018/19, per le discipline da bandire.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità quanto proposto dal Collegio dei
docenti della Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale,
riguardo alle discipline da attribuire e i bandi da pubblicare.

7.

Short Master “Virus a trasmissione alimentare: aspetti sanitari, legislativi, tecniche
analitiche per la sicurezza di alimenti di origine animale e vegetale” A.A. 2017/18:
attribuzione incarichi insegnamento e conferimento incarichi a personale t.a. (Dott.ssa
V. Terio)
Il Direttore informa il Consiglio che, a seguito di quanto deliberato da questo Consesso
nella seduta del 10/11/2017, con D.R.n. 125 del 18/01/2018 è stato indetto il bando relativo
all’ammissione, A.A. 2017/2018, allo Short Master “Virus a trasmissione alimentare:
aspetti sanitari, legislativi, tecniche analitiche per la sicurezza di alimenti di origine
animale e vegetale”, coordinato dalla prof.ssa Valentina Terio. In data 19 ottobre 2018
sono terminate le procedure per l’immatricolazione dei corsisti ammessi al predetto master
che risultano essere pari a sette.
In merito all’attribuzione degli incarichi di docenza nei previsti cinque moduli, il Direttore
cede la parola alla prof.ssa Valentina Terio, Coordinatore del succitato Short Master.
La prof.ssa Valentina Terio comunica che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del vigente
Regolamento per la disciplina dei Corsi di Mater Universitari e Short Master Universitari,
il Comitato Tecnico Scientifico ha individuato il personale docente interno ed esterno al
Dipartimento e gli esperti nel settore oggetto dello Short Master a cui affidare le attività di
docenza nei cinque moduli formativi, come indicato nell’allegato prospetto.
La prof.ssa Valentina Terio precisa che l’affidamento degli incarichi potrà essere, su
opzione del docente incaricato, a titolo gratuito o retribuito. In quest’ultimo caso il
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trattamento economico orario previsto, tenendo conto di quanto stabilito all’art. 7 del
succitato Regolamento e del piano finanziario rimodulato, sarà pari ad euro 41,05 lordi per
ora.
La prof.ssa Valentina Terio comunica che, in considerazione dell’articolazione dello short
master, si rende necessario individuare le unità di personale tecnico/amministrativo a cui
conferire incarichi relativi alla sequela del master. A tal fine si propongono i nominativi
del seguente personale:
1.
Borromeo Domenico - supporto amministrativo/didattico, max n. 3 ore con costo
orario lordo di euro 30,00
2.
Labombarda Cristina - supporto contabile, max n.2 ore con costo orario lordo di
euro 30,00.
Al termine dell’illustrazione il Direttore, dopo aver ringraziato la prof.ssa Valentina Terio,
invita il Consiglio a pronunciarsi in merito all’attribuzione degli incarichi di docenza e di
quelli da conferire al predetto personale amministrativo precisando che la relativa spesa
graverà sui fondi dello Short Master.
Dopo breve dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva l’attribuzione degli incarichi di
docenza e di quelli proposti per personale amministrativo, con la precisazione che, per
questi ultimi, le attività dovranno essere svolte fuori dall’orario di lavoro ordinario, nel
rispetto del sistema di rilevazione dei tempi di svolgimento degli incarichi, e che la
relativa spesa gravi sui fondi dello Short Master “Virus a trasmissione alimentare: aspetti
sanitari, legislativi, tecniche analitiche per la sicurezza di alimenti di origine animale e
vegetale”.
La presente deliberazione, approvata seduta, stante è immediatamente esecutiva.

Modulo 1

Titolo: Introduzione alla virologia e MTA

Docente

Qualifica, sede di
afferenza e SSD

Tantillo Marilia

PO - UNIBA – Sicurezza alimentare e MTA
VET/04
RU - UNIBA – Struttura e classificazione dei virus
VET/05
RU - UNIBA – Replicazione dei virus e patogenesi delle infezioni virali
VET/05
ESPERTO
– Legislazione alimentare: il controllo ufficiale
DIRIGENTE
ASL
BARI
Titolo: Epidemiologia dei virus enterici e filiere a Responsabile: Valentina Terio
rischio
Qualifica, sede di Tematica della lezione / attività formativa
afferenza e SSD

Terio Valentina
Terio Valentina
Troiano Michele
Modulo 2
Docente
Bonerba
Elisabetta

RU - UNIBA
VET/04

–

Responsabile: Valentina Terio

Tematica della lezione / attività formativa

Epidemiologia: sistemi di allerta per la notifica dei rischi diretti e non per la
salute pubblica

n.r
o
ore
2
2
3
2

n.r
o
ore
3
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Terio Valentina
Terio Valentina
Marchetti
Patrizia
Chironna Maria
Modulo 3
Docente
Bonerba
Elisabetta
Terio Valentina

RU - UNIBA
VET/05
RU - UNIBA
VET/05
Esperta

–

La filiera dei Molluschi Bivalvi: rischio e prevenzione

2

–

La filiera dei sotf fruit: rischio e prevenzione

2

La filiera degli ortaggi di IV gamma: rischio e prevenzione

2

P.A. - UNIBA - Epidemiologia e profilassi vaccinale del virus dell'Epatite A in Puglia
MED/42
Titolo: Misure di prevenzione della contaminazione Responsabile: Valentina Terio
virale degli alimenti
Qualifica, sede di Tematica della lezione / attività formativa
afferenza e SSD

Longo Marica

RU - UNIBA
VET/04
RU - UNIBA
VET/05
ESPERTA

Modulo 4

Titolo: Diagnosi

Docente

Qualifica, sede di
afferenza e SSD

Di Pinto Angela

PA - UNIBA - Estrazione acidi nucleici e PCR
VET04
RU - UNIBA – Real Time PCR
VET/05
Titolo: Esercitazione di Laboratorio

Terio Valentina
Modulo 5

2

n.r
o
ore
2

–

Gli agenti chimici e l'inattivazione virale negli alimenti

–

Sistemi innovativi per l'inattivazione virale negli alimenti

2

Il principio di precauzione per la normativa europea

2

Responsabile: Valentina Terio
Tematica della lezione / attività formativa

n.r
o
ore
2
2

Responsabile: Valentina Terio

Docente

Qualifica, sede di
afferenza e SSD

Tematica della lezione / attività formativa

Terio Valentina

RU - UNIBA
VET/05
ESPERTA
ESPERTA

Estrazione secondo metodica standardizzata ISO/TS 15216-1: 2016: Soft
Fruit
Estrazione secondo metodica standardizzata ISO/TS 15216-1: 2017: RTE
vegetables
Estrazione secondo metodica standardizzata ISO/TS 15216-1: 2017: Shelfish

Mottola Anna

ESPERTA

Real time

4

Terio Valentina

RU - UNIBA
VET/05

PCR

4

Marchetti
Patrizia
Mottola Anna

–

–

n.r
o
ore
4
4
4

VII – RICERCA
1. Approvazione contributo liberale da VIRBAC Italia a favore delle attività di ricerca
della Sezione di Clinica ostetrica (Dott. G. Aiudi)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. G. Aiudi, relativa all’approvazione
di un contributo liberale da parte della VIRBAC Italia s.r.l., con sede a Milano,
dell’importo di € 3.000,00.
Tale contributo viene erogato a favore delle attività di ricerca della Sezione di Clinica
ostetrica, in particolare per le attività relative all’ambito della riproduzione delle piccole
specie animali (cani e gatti), particolarmente quelle finalizzate allo studio delle patologie
prostatiche e dei relativi marker tipo CPSE.
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Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole.
2. Ratifica autorizzazione frequenza dott. Klika Abdenour (Algeria), presso la Sezione di
Patologia Aviare (Prof. A. Camarda)
Il Direttore presenta la richiesta di ratifica di autorizzazione della frequenza, a partire dal
01/10/2018 e fino al 20/12/2018, del dott. Klika Abdenour, PhD Student della National
Veterinary School of Algiers (Algeria), presso la Sezione di Patologia Aviare, focalizzato
allo studio del Dermanyssus gallinae nell’ambito del programma di studi previsto dal suo
dottorato di ricerca.
Il costo del viaggio e il soggiorno a Bari saranno coperti dal programma di dottorato.
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità.
3. Bando assegno di ricerca D.R. n. 3420 del 15/10/2018 – programma n. 07.122Responsabile Scientifico prof. A. Camarda: proposta nominativi Commissione
esaminatrice
Il Prof. A. Camarda, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di ricerca di cui al
D.R. n. 3420 del 15/10/2018, Programma 07.122, presenta la proposta di nomina dei
componenti della Commissione suddetta, la cui composizione è la seguente:
 prof. Antonio Camarda (Responsabile scientifico)
 prof. Domenico Buonavoglia
 prof.ssa Gabriella Elia
 dott.ssa Alessandra Cavalli
 dott.ssa Elena Circella
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
4. Bando assegno di ricerca D.R. n. 3422 del 15/10/2018 – programma n. 07.121Responsabile Scientifico prof. G. Bozzo: proposta nominativi Commissione
esaminatrice
Il Prof. G. Bozzo, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di ricerca di cui al
D.R. n. 3422 del 15/10/2018, Programma 07.121, presenta la proposta di nomina dei
componenti della Commissione suddetta, la cui composizione è la seguente:
 prof. Giancarlo Bozzo (Responsabile scientifico)
 prof.ssa Maria Tempesta
 prof.ssa Gabriella Elia
 dott.ssa Roberta Iatta
 dott.ssa Antonella Tinelli
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
5. Progetto Interreg. ADRINET - attribuzione ruoli:
- Technical Coordinator alla dott.ssa E. Tarsitano
- Scholar for Editing a Environmental Risk Management Plan alla dott.ssa V. Terio
- Project Leader alla dott.ssa E. Bonerba
Il Direttore chiede al Consiglio, nell’ambito del Progetto Interreg. IPA CBC ItalyAlbania- Montenegro ADRINET – Adriatic Network for Marine Ecosystem,
l’approvazione dell’attribuzione del ruolo di:
_______________________________________________________________________________________
Il Coordinatore
Il Direttore
(Dott. Francesco Perri)
(Prof. Domenico Otranto)

Anno
2018

Data
15/11/2018

Verbale n.19

Pag.
15

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

- Technical Coordinator alla dott.ssa E. Tarsitano, a far tempo dalla data di inizio del
progetto (novembre 2018 fino al termine del progetto)
- Scholar for Editing a Environmental Risk Management Plan alla dott.ssa V. Terio, a far
tempo dalla data di inizio del progetto (novembre 2018 fino al termine del progetto)
- Project Leader alla dott.ssa E. Bonerba.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
6. Approvazione contratto accessivo a contributo di ricerca tra il DiMeV e
l’Organizzazione Produttori “Produttori agricoli Noci società agricola consortile”
(Prof. P. De Palo)
Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione del contratto accessivo a contributo di
ricerca tra il DiMeV e l’Organizzazione Produttori “Produttori agricoli Noci società
agricola consortile”. L’azienda affida al DiMeV l’incarico di ricerca “Valutazione
dell’effetto della gestione aziendale negli allevamenti bovini sulla qualità del latte al
caseificio”, il cui responsabile scientifico è individuato nella persona del prof. P. De Palo.
L’azienda contribuirà con un importo pari a €20.000,00; gli effetti del contratto
termineranno il 31/12/2020.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità il contratto accessivo,
nominando il prof. P. De Palo quale responsabile delle attività in essere.
7. Adesione partnership per il progetto “Tecnico della gestione dell’allevamento
zootecnico” – POR Puglia FESR-FSE 2014/20 Asse VIII (Prof. P. De Palo)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. P. De Palo di approvazione della
partnership, tra l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e l’APAB, per il progetto
“Tecnico della gestione dell’allevamento zootecnico” – POR Puglia FESR-FSE 2014/20
Asse VIII – Azione 8.4 Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei
giovani Avviso pubblico n. 5/FSE/2018 – Avviso pubblico per progetti di formazione nei
settori “prioritari”, D.D. n. 1020 del 27/09/2018.
In relazione all’oggetto, il Direttore specifica che l’APAB – A.P.S. con sede in Bari, sta
presentando, nell’ambito dell’Avviso in oggetto, un progetto formativo della durata di
600 ore, rivolto ai giovani fino ai 35 anni, disoccupati o inattivi, che manifestano la
volontà di seguire un percorso formativo volto a consolidare e innalzare il livello delle
competenze tecnico-professionali. L’obiettivo è consentire l’acquisizione, alla fine del
percorso, della qualifica professionale di Tecnico della gestione dell’allevamento
zootecnico.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità la partnership tra l’Università
degli Studi di Bari “Aldo Moro” e l’APAB, per il progetto “Tecnico della gestione
dell’allevamento zootecnico”.
8. Adesione partnership per il progetto “Tecnico dell’allevamento avicolo e cunicolo” –
POR Puglia FESR-FSE 2014/20 Asse VIII (Prof. A. Camarda)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. A. Camarda di approvazione della
partnership, tra l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e l’APAB, per il progetto
“Tecnico dell’allevamento avicolo e cunicolo” – POR Puglia FESR-FSE 2014/20 Asse
VIII – Azione 8.4 Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei giovani
Avviso pubblico n. 5/FSE/2018 – Avviso pubblico per progetti di formazione nei settori
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“prioritari”, D.D. n. 1020 del 27/09/2018.
In relazione all'oggetto, il prof. Camarda comunica che la scuola professionale Giacomo
Rousseau, con sede a Latiano, intende presentare una proposta di finanziamento per
l'istituzione di un Corso di Formazione professionale in “Tecnico della gestione
dell'allevamento zootecnico": una figura compresa nel Repertorio delle Figure
professionali della Regione Puglia, approvata con Determinazione del Dirigente del
Servizio Formazione Professionale n. 973 del 6 agosto 2015.
Il Corso avrà come indirizzo prevalente la creazione di una figura professionale orientata
specificamente alla creazione di un tecnico specializzato nella gestione dell'allevamento
avicolo e cunicolo, che si inserisce a pieno titolo nel quadro socio economico attuale che
vede in particolare la richiesta da parte del territorio di alimenti di derivazione avicola e
cunicola provenienti da allevamenti alternativi, di tipo semi estensivo.
Al progetto parteciperanno colleghi del nostro Dipartimento, afferenti alla Sezione di
Patologia Aviare, di Sicurezza alimentare e di Fisiologia e bioetica degli animali.
Al Dipartimento è richiesta una lettera di intenti in cui si dichiara la disponibilità ad
aderire al partenariato territoriale socio economico fornendo, ad esempio, la disponibilità
ad accogliere gli studenti per stage o tirocini pratici o attività didattiche.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità la partnership tra l’Università
degli Studi di Bari “Aldo Moro” e l’APAB, per il progetto “Tecnico dell’allevamento
avicolo e cunicolo”.
9. Approvazione contratto accessivo a contributo di ricerca tra il DiMeV e il Comune di
Massafra (Dott.ssa E. Circella)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della prof.ssa Circella di approvazione del
contratto accessivo al contributo di ricerca tra il DiMeV (Sezione di Patologia Aviare) ed
il Comune di Massafra, per la ricerca dal titolo “Valutazione dello stato sanitario, con
particolare riferimento alle malattie infettive, di esemplari di Testudo hermanii a fini di
restocking sul territorio pugliese”.
La ricerca durerà fino al termine del progetto che dovrà avvenire a dicembre 2020,
prorogata attraverso sottoscrizione di specifico accordo tra le parti.
Il contributo erogato dal Comune di Massafra sarà pari a €6.000,00.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità il contratto accessivo al contributo di
ricerca tra il DiMeV ed il Comune di Massafra, nominando la dott.ssa Elena Circella
responsabile scientifico.
10. Ratifica partecipazione bando MIPAAF (Prof.ssa A. Rizzo)
Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione, a ratifica, della partecipazione della
prof.ssa A. Rizzo, in qualità di Lead Partner, alla proposta progettuale, di seguito
specificata, in risposta al Bando "Procedura di selezione per la concessione di contributi
finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca nell'ambito del fondo per gli
investimenti nel settore lattiero caseario, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto 18 aprile
2016, n. 4293, e successive modifiche, concernente la ripartizione delle risorse del fondo
per gli investimenti nel settore lattiero caseario ai sensi dell'articolo 1, commi 214-217,
della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015)" nell'ambito del Programma
MIPAAF, con scadenza il 19/11/2018.
Il titolo del Progetto è “Strategie innovative per la messa in asciutta della bovina da latte:
_______________________________________________________________________________________
Il Coordinatore
Il Direttore
(Dott. Francesco Perri)
(Prof. Domenico Otranto)

Anno
2018

Data
15/11/2018

Verbale n.19

Pag.
17

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

ricadute sulla sanità animale e sicurezza alimentare (StrASS)”, ed avrà una durata di 24
mesi, per un importo presunto di €250.000,00, il cui responsabile scientifico e
amministrativo è la prof.ssa A. Rizzo.
L'obiettivo principale del progetto è quello di mettere a punto una strategia innovativa per
la messa in asciutta delle bovine da latte, mediante l'uso combinato di un sigillante
capezzolare, con l'aggiunta di sostanze naturali, derivanti da sottoprodotti e coprodotti
matrici vegetali di scarto o co-prodotti di altre filiere agricole, al fine di limitare l'uso di
molecole antibiotiche di sintesi che causano il grave problema della farmacoresistenza.
Il Gruppo di lavoro del DIMEV è composto dai proff.ri R. Sciorsci, G. Tantillo, P. De
Palo, A. Di Pinto, V. Terio.
Il Direttore sottolinea, infine, che, in caso di ammissione a finanziamento del succitato
progetto, nessun onere finanziario graverà sui fondi del Dipartimento.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità.
11. Adesione alla “Strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile” (SISUS) dell’Area
Urbana di Gioia e Santeramo in Colle (Prof. G. Celano)
Il Direttore ricorda che, nella seduta del 16/10/18, il prof. G. Celano ha comunicato che,
in data 25/09/2017, è stata inviata una manifestazione d’interesse per la partecipazione
alla “Strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile” (SISUS) dell’Area Urbana di
Gioia e Santeramo in Colle, nell’ambito del POR FESR – FSE 2014/20, Asse XII. Il
Progetto è stato approvato ed il prof. Celano ha chiesto al Consiglio l’adesione allo
stesso, al fine del proseguimento di tutte le attività progettuali a questo collegate e poter
portare avanti l’iniziativa.
Poiché si è evidenziato un non chiaro ruolo del Dipartimento nella partecipazione a
questo progetto, in quanto carente di una completa idea ed organizzazione progettuale, il
Consiglio ha rinviato il punto, dando mandato al prof. G. Celano di redigere una
relazione recante un’idea progettuale.
Sul punto prende la parola il prof. Celano, il quale precisa:
1. la fase di manifestazione di interesse c'è già stata, così come riportato nel testo (4
settembre 2017);
2. è quindi auspicabile giungere alla sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa tra Università
degli Studi A. Moro - Spin Off Med& Food e Comune di Gioia del Colle per definire gli
intenti, le caratteristiche del percorso formativo e di ricerca, e contestualmente redigere
un possibile quadro di co-finanziamento.
Il Prof. Celano chiede, pertanto, al Consiglio richiesta di parere per l’adesione alla
“Strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile” (SISUS) dell’Area Urbana di Gioia e
Santeramo in Colle per la riqualificazione di alcune aree dismesse.
Il Consiglio, dopo ampio e articolato dibattito, registra un numero di 28 astenuti su 56
presenti, che risultano essere:
DOCENTI:
C. Belloli; C. Buonavoglia; D. Buonavoglia; A. Camarda; M. Camero; G. Carelli; A.
Cavalli; F. Cirone; M. Corrente; A. Di Bello; G. Lanave; E. Lorusso; M. Lucente; V.
Martella; A. Pratelli; A. Quaranta; G. Tantillo; A. Tateo; M. Tempesta; V. Terio; A.
Tinelli; N. Zizzo; C. Zizzadoro.
P.T.A.:
F. Colaianni; C. De Sario; R. Leone; G. Lo Presti; R. Rizzi.
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Si ricorda, a tal punto, che, a norma dell’art. 70 del Regolamento Generale di Ateneo, se
“il numero dei voti favorevoli è pari alla somma dei voti degli astenuti e dei contrari,
prevale il voto del Presidente”.
Pertanto, per quanto sopra premesso, la richiesta di parere per l’adesione alla “Strategia
integrata di sviluppo urbano sostenibile” (SISUS) dell’Area Urbana di Gioia e Santeramo
in Colle è da intendersi approvata, con un numero di 28 astenuti su 56 e voto favorevole
del Direttore.
12. Conferimento incarichi al personale tecnico amministrativo interno nell’ambito del
Progetto di Ricerca “Utilizzo delle acque reflue affinate per la produzione di foraggio
idroponico per l’alimentazione del bestiame (Hydrofodderpuglia)" (Prof. L. Ceci)
Il Direttore informa il Consiglio che, a seguito di quanto deliberato da questo Consesso
nella seduta del 16/10/2018, sono state attivate le operazioni contabili ai fini
dell’inserimento, nel bilancio unico DiMeV, del finanziamento, pari a € 654.000,00,
riveniente dall’anticipazione relativa al POR Puglia 2014/20 – Azione 6.4 – Attività 6.4
per il progetto dal titolo progetto “Utilizzo delle acque reflue affinate per la produzione di
foraggio idroponico per l’alimentazione del bestiame (Hydrofodderpuglia)” –
UARAFIAB, il cui responsabile scientifico e RUP è il prof. Luigi Ceci.
Sul punto interviene il prof. Ceci il quale comunica che, in considerazione
dell’articolazione del Progetto e della complessità delle operazioni ad esso riferite,
prevalentemente di carattere tecnico-contabile, si rende necessario individuare le unità di
personale tecnico/amministrativo a cui conferire incarichi relativi alla sequela delle azioni
a questo riferite.
In merito il prof. Ceci fa presente di aver acquisito la disponibilità del personale dedicato
e pertanto, in considerazione di quanto stabilito dall’art. 71 del vigente Regolamento per
l’amministrazione, la finanza e la contabilità e del piano finanziario, propone il seguente
personale tecnico/amministrativo e la relativa ripartizione di ore:
1. Perri Francesco (Cat. D3), n. 30 ore annue con costo orario lordo di € 23,52
(complessivo annuo € 705,60), per un totale di 90 ore nel triennio di durata del
progetto e con un compenso complessivo pari ad € 2.116,80 per il predetto periodo;
2. Gazzillo Angela Maria (Cat. D3), n. 30 ore annue con costo orario lordo di € 23,52
(complessivo annuo € 705,60), per un totale di 90 ore nel triennio di durata del
progetto e con un compenso complessivo pari ad € 2.116,80 per il predetto periodo;
3. Albanese Sabrina (Cat. C1), n. 30 ore annue con costo orario lordo di € 18,32
(complessivo annuo € 549,60), per un totale di 90 ore nel triennio di durata del
progetto e con un compenso complessivo pari ad € 1.648,80 per il predetto periodo;
4. Labombarda Cristina (Cat. C3), n. 30 ore annue con costo orario lordo di € 19,39
(complessivo annuo € 581,70), per un totale di 90 ore nel triennio di durata del
progetto e con un compenso complessivo pari ad € 1.745,10 per il predetto periodo;
5. Ingenni Anita (Cat. C2), n. 30 ore annue con costo orario lordo di € 18,66
(complessivo annuo € 559,80), per un totale di 90 ore nel triennio di durata del
progetto e con un compenso complessivo pari ad € 1.679,40 per il predetto periodo;
6. Mastrolonardo Maria (Cat. C1), n. 30 ore annue con costo orario lordo di € 18,32
(complessivo annuo € 549,60), per un totale di 90 ore nel triennio di durata del
progetto e con un compenso complessivo pari ad € 1.648,80 per il predetto periodo.
Al termine dell’illustrazione il Direttore, dopo aver ringraziato il prof. Luigi Ceci, invita
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il Consiglio a pronunciarsi in merito all’attribuzione degli incarichi di conferimento al
predetto personale tecnico/amministrativo precisando che la relativa spesa graverà su
quota parte delle spese generali del Progetto.
Dopo breve dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva l’attribuzione degli incarichi
proposti per il personale tecnico-amministrativo e che la relativa spesa gravi su quota
parte delle spese generali del Progetto “Utilizzo delle acque reflue affinate per la
produzione di foraggio idroponico per l’alimentazione del bestiame (Hydrofodderpuglia)
– UARAFIAB.
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva.
IX – FINANZE
1. Richiesta discarico inventariale (Prof. D. Buonavoglia)
Il Direttore presenta la richiesta del prof. D. Buonavoglia, di discarico inventariale del
seguente materiale:
- Gruppo di continuità APC Smart
- Gruppo di continuità APC PRO 1500
- Monitor per p.c. Nec
in quanto vetusti e non più funzionanti.
Il Consiglio prende atto e approva.
2. Richiesta autorizzazione all’utilizzo della piattaforma EmPulia gestita da InnovaPuglia
S.p.A., per le acquisizioni extra Mepa di beni e servizi relativi al Progetto di Ricerca
“U.A.R.A.F.I.A.B." (Prof. L. Ceci)
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione all’utilizzo della piattaforma EmPulia
(Centro acquisti per la pubblica amministrazione), gestita da InnovaPuglia S.p.A., centro
di committenza regionale (Regione Puglia), per le acquisizioni extra Mepa di beni e
servizi relativi al Progetto di Ricerca “Utilizzo delle acque reflue affinate per la
produzione di foraggio idroponico per l’alimentazione del bestiame (Hydrofodderpuglia)"
- UARAFIAB, il cui responsabile scientifico è il prof. L. Ceci.
Si precisa, a tal punto, che la Regione Puglia promuove e sviluppa un processo di
razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi delle amministrazioni e degli enti con
sede nel territorio regionale, basato sull'utilizzo di strumenti telematici, attraverso la
sperimentazione di un centro di acquisto territoriale denominato EmPULIA.
EmPULIA ha l'obiettivo di aggregare i fabbisogni di spesa delle Amministrazioni locali
pugliesi (analisi della domanda), elaborare iniziative comuni di acquisto con riferimento
alle esigenze locali (attività di sourcing), promuovere e diffondere l'utilizzo di strumenti
tecnologici innovativi (sviluppo dell'e-procurement) in grado di abilitare nuove forme
organizzative semplificate di gestione degli approvvigionamenti pubblici decisamente più
efficienti e trasparenti.
In concreto, le acquisizioni in essere saranno svolte attraverso la piattaforma EmPulia,
utilizzando le procedure di gara denominate “Richieste di offerte (RDO)” o “Affidamento
diretto”, per acquisizioni di beni e servizi al di fuori del MEPA.
Il Direttore comunica, inoltre, che tale piattaforma non è presente nella nostra Università.
Pertanto, chiede al Consiglio l’approvazione della richiesta di autorizzazione affinchè gli
Organi di Ateneo si adoperino per l’attivazione della piattaforma EmPulia (Centro di
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committenza regionale), gestita da InnovaPuglia S,p.A.
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità, demandando alla U.O. Contabilità e
attività negoziali l’adempimento dei provvedimenti consequenziali finalizzati alle
procedure di attivazione della citata piattaforma.
X - GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI
1. Richiesta Aula Magna per una giornata informativa sull’antibiotico-resistenza –
05/12/2018 (Prof.ssa M. Corrente)
Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa M. Corrente, di utilizzo dell’Aula Magna
per una giornata informativa sull’antibiotico-resistenza “Lotta ai superbugs: la sfida del
nuovo millennio”, che si terrà il 05/12/2018, con inizio dalle 14.30.
Il Consiglio, all’unanimità, presa visione del programma dell’evento, approva.
2. Richiesta aula per esame ammissione Scuola di Specializzazione – 11/12/2018 (Prof. V.
Laudadio)
Il Direttore presenta la richiesta del prof. V. Laudadio, di utilizzo di un’aula per l’esame
di ammissione della Scuola di Specializzazione ____ che si svolgerà l’11/12/2018, a
partire dalle 15.00.
Il Consiglio, all’unanimità, presa visione del programma dell’evento, approva.
XI – VARIE
1. Richiesta per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità e/o messa alla prova
Il Direttore chiede al Consiglio parere in merito alla richiesta di disponibilità per
espletare lavori di pubblica utilità presso il DiMev, pervenuta dall’avv. xxxxxxxxxx,
difensore del sig. xxxxxxxxxxx, per il quale pende, presso la Procura della Repubblica
del Tribunale di Bari, un procedimento penale, ex art. xxxxxxxx.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità, precisando che, per il periodo di
frequenza nella struttura, dovrà essere stipulata apposita polizza da parte del richiedente.

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 16.45 la seduta è tolta.

Il Funzionario
(dott.ssa Rosalba Giorgiolè)

Il Coordinatore
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Domenico Otranto)
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