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Il giorno 11/12/2018, alle ore 14.50, in seguito a regolare convocazione, si è riunito
nell’Aula Tiecco del Dipartimento nella sede di Valenzano, strada provinciale per
Casamassima km. 3, il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria.
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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.
Prima di dare avvio alla seduta, il Direttore comunica che vi sono variazioni ai punti V, VI
e XI.
Il Consiglio, pertanto, si riunisce con il seguente ordine del giorno:
I – APPROVAZIONE VERBALI
1. Approvazione Verbale del Consiglio del 15/11/2018
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
II – COMUNICAZIONI
Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:
1. Comunicazioni del Direttore:
1. Vet Christmas: saluto degli studenti per gli auguri natalizi e di fine d’anno il
18/12/2018
2. Attribuzione incarico, ad interim, alla dott.ssa P. Rutigliani, di Direttore della
Direzione per il coordinamento delle strutture dipartimentali
3. Simoncarlo Giacummo: cessazione dal servizio dal 01/09/2019
4. Aggiornamento nominativi studenti nelle Commissioni:
-Cesa-DiMeV (Tommaso Verde)
-Commissione Erasmus (Souad Nasar, Alessia Cardone)
-Commissione interna per la biblioteca (Samantha Fallea, Daniela Lacava)
-Commissione Tirocini (Calogero Alfano, Giuseppe Camassa, Olga Maria Andriulo)
II.1 – TERZA MISSIONE
1. Camarda: partecipazione al convegno scientifico “Canis lupus italicus, nuovi orizzonti
di ricerca e strategie per la mitigazione del conflitto tra uomo e predatore” a Monte
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Sant’Angelo il 10/11/2018. Obiettivo: confronto tra ricercatori sulle strategie da
adottare per mitigare l’impatto che il lupo italiano ha sulla zootecnia in alcune aree della
Puglia
2. Padalino:
o Partecipazione come relatore a due workshop “Animal behavior and welfare series” ad
Hong Kong dal 6/11/2018 al 8/11/2018. Obiettivo: educare i proprietari e gli addetti ai
lavori ad identificare, curare e prevenire i problemi comportamentali negli animali
o Partecipazione come relatore al seminario “Saper riconoscere e gestire i diversi tipi di
stress del cavallo” il 27/10/2018 a Verona, Fiera cavalli. Obiettivo: educare i veterinari
ippiatri ad identificare, curare e prevenire i problemi comportamentali dovuti a stress,
dolore e inappropriato addestramento
3. De Palo:
o Relatore al convegno di aggiornamento per tecnici alimentaristi, che si svolgerà a
Bologna il 4-5/12/2018. Obiettivo: aggiornare i tecnici alimentaristi sulle innovazioni
scientifiche più importanti in materia di biologia dei prestomaci
o Relatore al convegno di divulgazione scientifica per i consumatori “Salute, etica e
nutrizione: diciamoci la verità sulla carne” svolto a Santeramo il 26/11/2018.
Obiettivo: divulgare informazioni scientifiche circa la relazione tra qualità delle carni,
impatto ambientale, aspetti etici e nutrizione umana
o Relatore ad un ciclo di seminari di formazione per allevatori dal 5/11/18 al 6/12/18.
Obiettivo: formare ed informare i tutti gli allevatori di vacche da latte pugliesi, tecnici
e veterinari sull’uso dei nuovi parametri analizzati sul latte dai controlli funzionali.
III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Determinazione numero dottorandi nel Consiglio di Dipartimento – 2018/20
Il Direttore comunica al Consiglio l’avvio delle procedure di rinnovo della elezione dei
rappresentanti dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento DiMeV, biennio accademico
2018/20.
Si ritiene necessario, pertanto, ridefinire il numero dei rappresentanti nel Consiglio di
Dipartimento DiMeV. Si precisa che il Senato Accademico ed il Consiglio di
Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 27/03 e 19/04/2013, hanno deliberato,
tra l’altro “di determinare la rappresentanza dei dottorandi nei Consigli di Dipartimento,
in numero da 1 a 3, comunque rispettando il tetto massimo del 20% del numero dei
rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento”.
Il Direttore, pertanto, propone di aumentare il numero dei rappresentanti dei dottorandi a
2, numero max consentito dal nostro Dipartimento, in quanto il numero delle presenze in
Consiglio degli studenti è pari a 10.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità.
2. Richiesta attivazione n. 6 contratti di lavoro autonomo, nelle more di nuove
disposizioni normative in materia (Proff.ri: G. Aiudi; M. Caira; G. Lacalandra; R.
Sciorsci; G. Tantillo)
Il Direttore presenta al Consiglio n. 6 richieste di attivazione delle procedure di contratti
di lavoro autonomo, nelle more delle nuove disposizioni normative in materia e,
precisamente:
_______________________________________________________________________________________
Il Coordinatore
Il Direttore
(Dott. Francesco Perri)
(Prof. Domenico Otranto)

Anno
2018

Data
11/12/2018

Verbale n.20

Pag.
5

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

- Il dott. G. Aiudi evidenzia la necessità di dover attivare le procedure concorsuali per n. 1
contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto di ricerca “Effetti dell’integrazione
alimentare nel seme canino”, della durata di 8 mesi, per un corrispettivo economico di
Euro 10.000,00 lordi, da gravare al 50% sull’UPB AIUDIGCT VRBAC e 50% sui fondi
della Scuola di Specializzazione in “Fisiopatologia della riproduzione degli animali
domestici”, attraverso una selezione pubblica per titoli e colloquio, che ha, come oggetto
delle prestazioni, coadiuvare il docente nelle attività didattiche e di ricerca nel campo
della riproduzione dei piccoli animali connesse anche alla Scuola di Specializzazione in
“Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici”. Dopo ampia discussione,
vengono individuati i requisiti minimi della figura professionale: Laurea in Medicina
Veterinaria; documentata attività pratica nel settore della riproduzione dei piccoli
animali; esperto in riproduzione dei piccoli animali.
- Il prof. M. Caira evidenzia la necessità di dover attivare le procedure concorsuali per n. 1
contratto di lavoro autonomo nell’ambito del tutoraggio d’aula per gli studenti della
Scuola di Specializzazione in “Fisiopatologia della riproduzione degli animali
domestici”, della durata di 8 mesi, per un corrispettivo economico di Euro 10.000,00
lordi, da gravare sui fondi della Scuola di Specializzazione in “Fisiopatologia della
riproduzione degli animali domestici”, attraverso una selezione pubblica per titoli e
colloquio, che ha, come oggetto delle prestazioni, coadiuvare i docenti nelle attività di
didattica frontale e nelle esercitazioni della Scuola suddetta; gli specializzandi, nelle
attività di ricerca finalizzate alla stesura delle tesi. Dopo ampia discussione, vengono
individuati i requisiti minimi della figura professionale: Laurea in Medicina Veterinaria;
documentata attività come tutor d’aula e nella riproduzione delle diverse specie animali.
- Il prof. G. Lacalandra evidenzia la necessità di dover attivare le procedure concorsuali per
n. 2 contratti di lavoro autonomo:
- n.1 nell’ambito delle attività del progetto “Funzionalità gonadica maschile e femminile
e standardizzazione di metodiche biotecnologiche di riproduzione per il controllo e il
contenimento delle nascite di cani e gatti”, della durata di 8 mesi, per un corrispettivo
economico di Euro 10.000,00 lordi, da gravare al 50% sull’UPB LACALANDRA
GMCT PRESTAZ e 50% sui fondi della Scuola di Specializzazione in “Fisiopatologia
della riproduzione degli animali domestici”, attraverso una selezione pubblica per titoli e
colloquio, che ha, come oggetto delle prestazioni, coadiuvare il docente nelle attività
didattiche, nelle esercitazioni e di ricerca in campo connesse anche alla Scuola di
Specializzazione in “Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici”,
riguardanti le metodologie chirurgiche di interesse riproduttivo. Dopo ampia discussione,
vengono individuati i requisiti minimi della figura professionale: Laurea in Medicina
Veterinaria; documentata attività pratica nel settore della medicina e chirurgia della
riproduzione degli animali; esperto in medicina e chirurgia delle diverse specie animali di
interesse veterinario.
- n. 1 nell’ambito delle attività del progetto “Processamento di eiaculati e di seme
epididimale di dromedario per la produzione di seme congelato”, della durata di 8 mesi,
per un corrispettivo economico di Euro 10.000,00 lordi, da gravare al 50% sull’UPB
LACALANDRA00366911MIN; LACALANDRA00366917PRV01 e 50% sui fondi della
Scuola di Specializzazione in “Fisiopatologia della riproduzione degli animali
domestici”, attraverso una selezione pubblica per titoli e colloquio, che ha, come oggetto
delle prestazioni, coadiuvare il docente nelle attività didattiche, nelle esercitazioni e di
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ricerca in campo connesse anche alla Scuola di Specializzazione in “Fisiopatologia della
riproduzione degli animali domestici”, riguardanti la riproduzione dei camelidi e le
biotecnologie degli animali da reddito Dopo ampia discussione, vengono individuati i
requisiti minimi della figura professionale: Laurea in Medicina Veterinaria; documentata
attività pratica nel settore della riproduzione e delle biotecnologie dei camelidi e in
biotecnologie degli animali da reddito; esperto in riproduzione e delle biotecnologie dei
camelidi e in biotecnologie degli animali da reddito.
- Il prof. R. Sciorsci evidenzia la necessità di dover attivare le procedure concorsuali per n.
1 contratto di lavoro autonomo nell’ambito delle attività del progetto “Valutazione dello
stress ossidativo nella bovina, influenza sulla qualità del latte: risvolti pratico-applicativi
per il miglioramento delle produzioni lattiero-casearie”, della durata di 8 mesi, per un
corrispettivo economico di Euro 10.000,00 lordi, da gravare al 50% sull’UPB
SCIORSCI00503417RPU01 e 50% sui fondi della Scuola di Specializzazione in
“Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici”, attraverso una selezione
pubblica per titoli e colloquio, che ha, come oggetto delle prestazioni, coadiuvare il
docente nelle attività didattiche e di ricerca in campo (clinica mobile) anche connesse
anche alla Scuola di Specializzazione in “Fisiopatologia della riproduzione degli animali
domestici”. Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura
professionale: Laurea in Medicina Veterinaria; documentata attività pratica nel settore
della buiatria; esperto nella riproduzione della specie bovina.
- La prof.ssa G. Tantillo evidenzia la necessità di dover attivare le procedure concorsuali
per n. 1 contratto di lavoro autonomo nell’ambito del Progetto di ricerca Interreg IPA
CBC Italia-Albania-Montenegro ADRINET, della durata di 4 mesi, per un corrispettivo
economico di Euro 6.000,00 lordi, da gravare sull’UPB TANTILLO00226718RPU02,
attraverso una selezione pubblica per titoli e colloquio, che ha, come oggetto delle
prestazioni, junior researcher for data gathering on fishing best practices, on fishing
methodologies in the area, on marine and coastal ecosystem, on the seabed condition.
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura
professionale: Classe LM42 Lauree magistrali in Medicina veterinaria; Classe LM09
Lauree magistrali in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; Classe LM06
Lauree magistrali in Biologia o lauree equipollenti, ai sensi del D.M. 09/07/2009: Esperto
in data gathering and marine risk assessment.
Il Consiglio, valutato quanto sopra, approva all’unanimità, nelle more della nuova
normativa in materia, che potrà eventualmente modificare la metodologia contrattuale da
applicare.
3. Richiesta di attivazione delle procedure amministrative per emanazione di avviso
pubblico per operaio stagionale (prof.ssa G. Tantillo)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della prof.ssa G. Tantillo, che evidenzia la
necessità di dover attivare le procedure concorsuali per l’emanazione di un avviso
pubblico per operaio stagionale avente comprovata esperienza in tecniche apistiche
(apicoltura) e gestione della banca dati apistica per il Progetto di Ricerca e
sperimentazione in agricoltura “Ape e Ambiente: Biomonitoraggio e valorizzazione dei
prodotti dell’alveare pugliese” (AP.A.Bi.Va.P.P.), il cui responsabile scientifico è la
prof.ssa G. Tantillo.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità, per un totale di 67 giornate per
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l’importo di €6.030.000 lordi.
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo.
4. Smaltimento rifiuti – adempimenti
Il Direttore comunica al Consiglio che ad oggi, al fine di poter procedere allo
smaltimento dei rifiuti, risultano iscritte nella procedura Sistri le seguenti undici strutture:
1) Sezione Parassitologia e Micologia
Delegati:
Carlo Armenise
2) Sezione Sicurezza degli Alimenti
Delegati:
Gaetano Vitale Celano
Giuseppina Tantillo
3) Sezione Malattie Infettive
Delegati:
Canio Buonavoglia
Pasquale Centoducati
Carlo Armenise
4) Sezione Chirurgia ed Ostetricia
Delegati:
Francesco Caprio
5) Sezione Medicina Interna
Delegati:
Pasquale Centoducati
Donato De Caprariis
Rita De Giosa
6) Sezione Anatomia Patologica e Oncologia Comparata
Delegati:
Antonella Tinelli
Nicola Zizzo
Gaetano Vitale Celano
7) Sezione Zootecnica
Delegati:
Pasquale Centoducati
Giovanna Calzaretti
Maria Santacroce
8) Sezione Farmacologia e Tossicologia
Delegati:
Pasquale Centoducati
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Vito Carofiglio
Chiara Belloli
9) Sezione Patologia Aviare
Delegati:
Pasquale Centoducati
Elena Circella
Antonio Camarda
10) Sezione Scienze del Comportamento e Bio Etica Animale
Delegati:
Nicolantonio Scattarella
11) Sezione Anatomia ed Istologia
Delegati:
Canio Buonavoglia
Il Direttore rappresenta che l’iscrizione di tutte le succitate Sezioni nella procedura Sistri
richiede, oltre ad un maggior costo dovuto alle singole quote di iscrizione, l’impiego di
più unità di personale per l’espletamento degli adempimenti richiesti.
Considerato che tutte le succitate Sezioni, con l’abolizione della Facoltà, sono confluite
nel Dipartimento di Medicina Veterinaria, si può prevedere l’iscrizione di un’unica,
massimo due, Strutture dipartimentali con conseguente cancellazione di quelle attuali.
Tale modifica organizzativa comporterà l’individuazione di almeno tre referenti
dipartimentali nonché la definizione di nuove procedure per il conferimento da parte delle
singole Sezioni dei rifiuti da smaltire.
Si rende quindi necessario che i delegati delle succitate 11 Sezioni, ad eccezione di quelle
di Parassitologia e Micologia, Chirurgia ed Ostetricia, Scienze del Comportamento e
Bioetica Animale e di Anatomia ed Istologia alle quali non risulta che sia stato
consegnato alcun dispositivo elettronico USB, procedano ad una ricognizione sullo stato
dei predetti dispositivi USB.
Successivamente verrà richiesta all’Area Sicurezza sul lavoro la disattivazione degli
stessi e la contestuale attivazione di un solo dispositivo elettronico USB per tutto il
Dipartimento di Medicina Veterinaria con l’individuazione dei tre delegati.
Si apre dibattito sul punto, nel quale intervengono il prof. Di Bello e la dott.ssa C. De
Sario. Considerata l’importanza dell’argomento, soprattutto per quanto riguarda le
procedure di stoccaggio e conferimento rifiuti, dopo attenta disamina, viene ribadito che
il Direttore, rappresentante legale del Dipartimento, lo è parimenti di tutte le Sezioni,
unitamente ad un’altra figura che sarà opportunamente autorizzata.
Il Consiglio, all’unanimità, prende atto di quanto su esposto ed autorizza tutto quanto si
rende opportuno per il prosieguo delle procedure tecnico-amministrative riferite allo
smaltimento dei rifiuti ed alla procedura Sistri, con riferimento alla richiesta di due
chiavette per il Sistri.
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IV – DOCENTI
1. Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di R.T.D., tipo b – SSD AGR/19 –
Zootecnica speciale – SC 07/G1 – Scienze e tecnologie animali: proposta chiamata
Il Direttore comunica al Consiglio che, con D.R. n. 3931 del 21/11/2018, sono stati
approvati gli atti relativi alla procedura selettiva, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula
di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non rinnovabile, ai sensi
dell’art.24, comma 3, lett. b) della legge 240/10, con regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, per il settore concorsuale 07/G1 Scienze e Tecnologie Animali - settore scientifico disciplinare AGR/19 – Zootecnia
speciale, indetta con D.R. n.2590 del 06/08/2018.
Nel predetto decreto si dichiara, altresì, come vincitore della procedura il dott. Aristide
Maggiolino.
Il Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.10 del vigente “Regolamento di
Ateneo per il reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato”, emanato
con D.R. n.2535 dello 02/08/2018, il Consiglio di Dipartimento, con voto favorevole
della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, formula motivata
proposta di chiamata del candidato indicato come vincitore.
La chiamata è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore invita, quindi, il Consiglio a pronunciarsi in merito alla proposta di chiamata
del dott. Aristide Maggiolino a ricercatore universitario a tempo determinato.
Si apre un ampio e approfondito dibattito da cui emerge che le competenze del dott.
Aristide Maggiolino soddisfano le esigenze didattico-scientifiche del Dipartimento,
evidenziate al momento della richiesta di attivazione del posto.
Il Consiglio, pertanto, delibera a maggioranza assoluta dei soli professori di prima e
seconda fascia la chiamata del dott. Aristide Maggiolino a ricoprire il posto di ricercatore
universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato
della durata di 36 mesi, non rinnovabile, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge
240/10, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Medicina
Veterinaria, per il settore concorsuale 07/G1 - Scienze e Tecnologie Animali - settore
scientifico disciplinare AGR/19 – Zootecnia speciale.
La presente deliberazione approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
2. Mobilità di professori e ricercatori universitari tra Dipartimenti: richiesta parere
Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta una nota della Direzione Risorse
Umane, U.O. Carriera personale docente, in merito alla richiesta di nulla osta per l'istanza
di mobilità formulata dalla prof.ssa Giuseppina Tantillo, professore ordinario, SSD
VET/04, afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria.
A tal proposito, l'art. 2 del "Regolamento di mobilità interna anche temporanea di
professori e ricercatori universitari" prevede che l'Ufficio competente acquisisca “il nulla
osta del Dipartimento di provenienza che valuta la ricaduta sull'attività di didattica e
ricerca, rilasciato secondo la previsione dell'art. 74 dello Statuto di Ateneo”. Pertanto, il
Direttore invita il Consiglio ad esprimersi in merito.
Il Direttore legge, quindi, le motivazioni formulate dalla prof.ssa Giuseppina Tantillo a
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supporto dell¹istanza di mobilità. In particolare, la prof.ssa Tantillo fa presente che i suoi
interessi di ricerca sono: Sicurezza degli alimenti; Valutazione del rischio chimico e
microbiologico negli alimenti; Proprietà nutrizionali e funzionali degli alimenti.
Si apre il dibattito sul punto.
Dopo articolato dibattito, nel quale intervengono il prof. P. Centoducati, il prof. A. Di
Bello, la dott.ssa E. Bonerba e la dott.ssa V. Terio, il Consiglio delibera, dopo attento
esame, di rinviare il punto ad una prossima riunione del Consiglio, previo nota integrativa
e motivata predisposta dalla prof.ssa G.Tantillo ed indirizzata al Magnifico Rettore, al
Direttore del DiMeV ed al Direttore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, nella
quale debbano essere opportunamente esposte:
- le motivazioni per cui si chiede la mobilità ad altro Dipartimento;
- la disposizione che stabilisca che la prof.ssa G. Tantillo pervenga al Dipartimento di
nuova destinazione disgiuntamente da strutture ed apparecchiature che, pur nella
disponibilità d’impiego della Prof.ssa Tantillo, rimarranno di pertinenza e proprietà del
DiMeV;
- la disposizione che stabilisca che l'iter contabile gestionale dei progetti di cui la
Prof.ssa Tantillo è responsabile rimanga a capo al DiMeV anche se gestiti dalla
medesima.
V – STUDENTI
1. Studenti Erasmus: ratifica learning agreements in corso di mobilità
Il Direttore comunica al Consiglio che la Commissione Erasmus di Dipartimento si è
riunita in data 19.11.2018 per valutare le richieste di modifica dei learning agreements
degli studenti incoming A.A. 2018/2019:
- Bernal Quintana Laura
- Sanjuan Montesdeoca Patricia
- Orpez Cordero Marina
- Gonzalez Martin Cristina
- Asencio Monteagudo Javier
- Quevedo Sanchez Luis
Il Consiglio, presa visione della documentazione, ratifica quanto approvato dalla
Commissione e approva le modifiche dei learning agreement dei suddetti studenti.
2. Borse di studio studenti Università somala: nomina commissione di dipartimento
Il Direttore ricorda al Consiglio che il Dipartimento di Medicina Veterinaria partecipa al
Progetto di Alta Formazione per i docenti dell’Università Nazionale Somala, finanziato
dal Ministero degli Affari Esteri (verb. n. 13 del CdD del 18.12.2017), che prevede il
supporto alla formazione di docenti e studenti operanti presso l’Università Nazionale
Somala in Somalia.
Nel periodo compreso tra il 18.07.2017 e il 15.12.2017 si è svolto il periodo di
formazione del prof. Hassan Mohamed Hassan, Preside della Facoltà di Veterinaria
dell’Università Nazionale Somala di Mogadiscio.
Nel proseguimento del Progetto è giunta istanza, da parte del Rettore dell’Università
Nazionale Somala, prof. Mohamed Ahmed Jimale, di valutare la possibilità di iscrivere al
corso di laurea in Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari n. 4 studenti
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somali già laureati presso l’Università Nazionale Somala.
Il Direttore, a seguito della richiesta della prof.ssa Grazia Greco, responsabile
dell’Accordo di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Bari e l’Università Somala
di Mogadiscio (nota prot. n. 28918 del 17.04.2018), nomina una apposita commissione al
fine di valutare l’iscrivibilità dei 4 studenti somali già laureati presso l’Università
Nazionale Somala. Si propongono: i professori Grazia Greco (in qualità di coordinatore),
Giulio Guido Aiudi (esperto discipline ostetrico-cliniche), Maria Tempesta (attuale coord.
CdL LM42), Antonio Di Bello (futuro coord. CdL LM42) e Francesca Colaianni
(Responsabila U.O. Didattica e servizi agli studenti).
3. Pratiche studenti
Il Direttore sottopone al Consiglio le seguenti pratiche studenti istruite dai Coordinatori
dei corsi di studio:
Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria (MV – LM42):
- SCAMUZZI Sara (allegata scheda n. 1 MV);
- FRATTINA Lorenza (allegata scheda n. 2 MV).
Corso di laurea triennale in Scienze animali (SA – L38):
- PERNIOLA Viviana (allegata scheda n. 1 SA);
- MAGGIULLI Alessia (allegata scheda n. 2 SA);
- KOUVELIS Giorgia (allegata scheda n. 3 SA);
- DE PALMA Laura (allegata scheda n. 4 SA);
- DI TURI Donatella (allegata scheda n. 5 SA);
- RICCO Rossella (allegata scheda n. 6 SA);
- MARTINO Stefano (allegata scheda n. 7 SA);
- TOLOSA Michele (allegata scheda n. 8 SA);
- DE MARTINO Giusi (allegata scheda n. 9 SA);
- RUBINO Alessia (allegata scheda n. 10 SA).
Corso di laurea magistrale in Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute
(SAOAS – LM86):
- LATO Domenico (allegata scheda n. 1 SAOAS).
Il Consiglio approva all’unanimità.
VI – DIDATTICA
1. Rinuncia insegnamento “Igiene e tecnologia alimentare I” – C.L. L38 (Prof.ssa G.
Tantillo)
Il Direttore comunica al Consiglio che la prof.ssa Giuseppina Tantillo in data 03.12.2018
ha inviato una lettera di rinuncia all’insegnamento “Igiene e tecnologia alimentare I”
SSD VET/04 (CFU 8 – 80 h) presso il corso di laurea triennale in Scienze animali e
produzioni alimentari per l’A.A. 2018/2019.
Il Direttore, preso atto della rinuncia da parte della prof.ssa Tantillo, chiede ai docenti
componenti il Consiglio la disponibilità alla copertura del suddetto insegnamento.
Prende la parola la dott.ssa Elisabetta Bonerba, ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art.24, comma 3, lett. b) della legge 240/10, dichiarando la propria disponibilità alla
copertura dell’insegnamento “Igiene e tecnologia alimentare I” SSD VET/04 (CFU 8 –
80 h) presso il corso di laurea triennale in Scienze animali e produzioni alimentari per
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l’A.A. 2018/2019.
Il Consiglio approva all’unanimità e affida il suddetto insegnamento alla dott.ssa
Elisabetta Bonerba per l’A.A. 2018/2019.
2. Variazione Commissione di tirocinio di Dipartimento
Il Direttore comunica al Consiglio che, a decorrere dal 15.12.2018, il prof. Antonio Di
Bello, attuale coordinatore della Commissione di Tirocinio, assumerà il ruolo di
coordinatore del corso di studio in Medicina Veterinaria per il triennio accademico
2018/2020; pertanto, vista l’incompatibilità delle due cariche, la Commissione di
Tirocinio, nella riunione del 08.11.2018, ha nominato la prof.ssa Carmela Valastro
nuova coordinatrice della stessa, in sostituzione del prof. Di Bello.
Il Direttore, inoltre, comunica che nella stessa riunione la Commissione ha espresso la
necessità di integrare la stessa con l’inserimento della prof.ssa Annalisa Rizzo, quale
docente referente per le discipline di Clinica ostetrica.
Il Consiglio prende atto delle decisioni assunte dalla Commissione di Tirocinio e
approva all’unanimità.
3. Short master “Virus a trasmissione alimentare…”: affidamento attività di laboratorio
(Dott.ssa V. Terio)
Il Direttore comunica che la dott.ssa V. Terio chiede l’autorizzazione all’affidamento,
nell’ambito dello short master “Virus a trasmissione alimentare: aspetti sanitari,
legislativi, tecniche analitiche per la sicurezza degli alimenti di origine animale e
vegetale”, di attività di laboratorio (4 ore), a titolo gratuito, alla dott.ssa Savarino
Alessandra, dottoranda del XXXII ciclo “Sanità animale e zoonosi”. Le lezioni sono
previste per il 18/01/2019.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
4. Annullamento data seduta di laurea di novembre 2019 e inserimento nuova data del
29/10/2019
Il Direttore comunica che le sedute di laurea, relative al mese di novembre 2019, dei
Corsi di Laurea sotto elencati sono anticipate come segue:
- C.L. a ciclo unico di Medicina Veterinaria - anticipata al 29/10/2019;
- LM 86 ed L38 - anticipata al 22/10/2019.
Il Consiglio prende atto ed approva all’unanimità.
5. Attivazione corso di Orientamento consapevole a.a. 2018/19
Il Direttore, nell’introdurre il punto in discussione, rappresenta quanto segue.
Con nota email del 23 novembre u.s. la prof.ssa Anna Paterno, Delegata del Rettore
all’Orientamento in ingresso, ha rappresentato l’urgenza nell’organizzazione dei Corsi di
Orientamento consapevole, destinati a studenti delle ultime due classi degli Istituti
Superiori di secondo grado, da svolgersi nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 15
aprile 2019, per un numero di lezioni compreso tra sette e dieci.
Con comunicazione email del 28 novembre e 3 dicembre 2018 è stata richiesta, a tutti i
docenti del Dipartimento, di comunicare l’eventuale adesione nonché il titolo della
lezione.
Essendo pervenute dieci richieste di adesione si è proceduto a predisporre ed inviare,
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entro il termine del 3 dicembre 2018 indicato nella predetta nota, la scheda informativa di
adesione del Dipartimento di Medicina Veterinaria al Corso di Orientamento
consapevole, per l’anno accademico 2018/2019, dal titolo “Il Medico Veterinario, salute
degli animali e dell’uomo” e secondo l’articolazione riportata nella scheda informativa
allegata alla succitata nota e che illustra al Consiglio.
Al termine dell’illustrazione il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo ampio e articolato dibattito, delibera di approvare quanto riportato
nella scheda informativa di adesione, per l’A.A. 2018/2019, del Corso di Orientamento
consapevole dal titolo “Il Medico Veterinario, salute degli animali e dell’uomo”, in
merito alla definizione del programma, dall’esonero della prova relativa all’accertamento
dei Saperi minimi prevista per il Corso di laurea in Scienze animali (L38) e
dell’attribuzione, su richiesta degli interessati, di tre (3) CFU utilizzabili, fra le attività a
scelta libera, nel Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) e nel Corso
di laurea in Scienze animali, dagli studenti che avranno frequentato almeno il 70% dei
seminari tematici previsti ed avranno superato la relativa prova finale.
VII – RICERCA
1. Ratifica presentazione proposta progettuale nell’ambito del bando “Un passo avanti”
(Prof.ssa M. Corrente)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta di ratifica della presentazione di una
proposta progettuale dal titolo “Tutti presenti! Didattica inclusiva e valorizzante”,
nell’ambito del bando “Un passo avanti” – idee innovative per il contrasto alla povertà
educativa minorile promosso da Con i bambini, Impresa sociale, soggetto attuatore del
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, L. 28/12/2015, n. 208, art. 1,
comma 392.
Il responsabile scientifico del progetto è la prof.ssa M. Corrente ed il costo complessivo è
pari a €3.529.000,00; la quota di pertinenza dell’Università di Bari per lo svolgimento
delle attività progettuali di competenza, sarà comunicata successivamente alla
determinazione definitiva dello stesso.
In caso di ammissione a finanziamento del succitato progetto, nessun onere finanziario
graverà sul bilancio di Ateneo.
Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole.
2. Approvazione accordo di collaborazione scientifica per l’esecuzione della ricerca
corrente IZS ME 02/18 RC (Prof. N. Decaro)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare l’accordo di collaborazione scientifica per
l’esecuzione della ricerca corrente IZS ME 02/18 RC dal titolo “Nuovi virus
gastroenterici di cane e gatto: sviluppo di protocolli NGS per la valutazione del rischio
zoonosico”. La linea di ricerca prevalente riguarda lo sviluppo di metodiche basate sul
Next Generation Sequencing per l’analisi del genoma dei maggiori agenti di zoonosi e
commensali opportunisti.
Il progetto avrà la durata di 24 mesi a decorrere dal giorno di inizio delle attività di
ricerca fissate al 28/12/2018.
L’Istituto capofila si impegna a versare all’Unità operativa partner, per l’esecuzione della
parte di relativa competenza, se previsto, l’importo ammontante a €23.800,00,
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comprensivo di qualsiasi spesa sostenuta, dall’Unità Operativa interessata, in ordine al
materiale impiegato nell’indagine, ai mezzi d’opera, alle prestazioni tecnico-professionali
ed a qualsiasi altro onere fiscale ed amministrativo, ove applicabile, ivi compreso
l’eventuale imposta sul valore aggiunto ed a quant’altro si rendesse necessario ai fini
dello svolgimento della ricerca.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità l’accordo di collaborazione scientifica
per l’esecuzione della ricerca corrente IZS ME 02/18 RC, nominando il prof. N. Decaro
responsabile scientifico.
3. Progetto Interreg ADRINET: attribuzione incarichi (Dott.ssa E. Bonerba)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della dott.ssa E. Bonerba che, nell’ambito
del Progetto INTERREG IPA CBC Italy-Albania-Montenegro ADRINET – Adriatic
Network for Marine Ecosystem, chiede l’attribuzione dei seguenti incarichi, a far tempo
dalla data di avvio delle attività previste dall’Application Form e fino alla loro
conclusione:
• “Expert for implementing training and help-desk activities in the CR aimed at
empowering thelocal fishermen's community on how to deal with environmental,
economic and new-technologies challenges related to fishing” alla Dott.ssa Bonerba;
• “2 scholars for editing a protocol on common strategy regarding fishing-related
issues and an handbook on joint management of pollution-related risk” alla Prof.ssa
G. Tantillo (Supervisor) e alla Dott.ssa Patrizia Marchetti;
• “Stakeholders' management, concept and editing of a Memorandum of Understanding
in order to define a common, multilateral and transboarder policy for the sustainable
use of fishing and for ghost-fishing tackling” alla Prof.ssa G. Tantillo.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità.
4. Ratifica approvazione ATS e proposta della nomina del delegato alla firma ATS per la
presentazione delle domande di sostegno PSR PUGLIA – Progetto ARNIE (Prof.ssa G.
Tantillo)
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare, nell’ambito della presentazione delle
domande di sostegno PSR Puglia-Misura 16.2 Progetto: Innovazioni di processo, di
prodotto e di tecnologie per la tutela delle api, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile
dell’apicoltura pugliese - Acronimo ARNIE, l’approvazione dell’ATS e la proposta di
delega alla firma ATS per la prof.ssa Maria De Angelis, Professore associato presso il
dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti.
Le spese relative alla sottoscrizione dell’ATS di competenza, sono a carico degli stessi
Dipartimenti.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità.
5. Progetto AP.A.Bi.Va.P.P.: richiesta attribuzione incarico (Prof.ssa G. Tantillo)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare l’attribuzione incarico per il Tecnico sig.
Stefano Sportelli, nell’ambito del Progetto di ricerca e sperimentazione in agricoltura
“Ape e Ambiente: Biomonitoraggio e Valorizzazione dei Prodotti dell’alveare Pugliesi”,
Acronimo AP.A.Bi.Va.P.P., ai fini della rendicontazione dello staff cost, a far tempo dal
01/11/2018 fino alla data di fine Progetto (28/03/2019).
_______________________________________________________________________________________
Il Coordinatore
Il Direttore
(Dott. Francesco Perri)
(Prof. Domenico Otranto)

Anno
2018

Data
11/12/2018

Verbale n.20

Pag.
15

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità.
6. Approvazione ATS e richiesta delega per la sottoscrizione ATS – Progetto
P.U.G.L.I.A.Lat (Prof.ssa G. Tantillo)
Il Direttore riferisce al Consiglio di aver presentato, in qualità di Direttore del DiMev e di
Partner, una proposta progettuale dal titolo “Valorizzazione e Promozione della Qualità
Nutraceutica e Funzionale del Latte e dei Derivati Pugliesi” P.U.G.L.I.A.Lat (Codice
progetto 041), nell’ambito del bando del Programma PSR 2014-2020. Misura 16 –
Cooperazione - Sottomisura 16.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi
Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. (BURP n. 87
del 28/07/2016) con scadenza il 13/09/2017.
Comunica, a tale riguardo, che:
- il Responsabile Scientifico di progetto per l’Università di Bari è la Prof.ssa Giuseppina
Tantillo, afferente al Dipartimento di Medicina veterinaria;
- il partenariato del progetto è costituito dalle seguenti istituzioni:
Azienda Agricola Scaringella Silvia (Capofila);
Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento Medicina Veterinaria;
Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (CNR)
DONNAPAOLA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
MCM NARDULLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
Nardulli Salvatore azienda agricola
Lorusso Vincenzo, titolare legale rappresentante di azienda di consulenza
MASSERIA LA LUNGHIERA
ENGREEN SRL.
Il partenariato proponente il progetto P.U.G.L.I.A.Lat è costituito dalle seguenti
istituzioni per un costo totale di Euro 400.000,00 così ripartito:
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

Scaringella Silvia - Capofila
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO - Dipartimento di
Medicina Veterinaria
Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (CNR)
DONNAPAOLA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
MCM NARDULLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
Nardulli Salvatore
dott. Lorusso Vincenzo
LA LUNGHIERA
ENGREEN SRL

€ 42.000,00
€ 135.000,00
€ 103.000,00
€ 20.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 30.000,00
€ 20.000,00
€ 30.000,00

Il succitato progetto risulta ammesso all'istruttoria tecnico-amministrativa secondo DAG
N.51 del 01 marzo 2018.
Si comunica inoltre che il raggruppamento ha intenzione di presentare domanda di
sostegno in risposta all’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno.
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 121 del 20-9-2018 - sottomisura 16.2.
Rappresenta, inoltre, che il raggruppamento è obbligato a costituirsi prima del rilascio
della domanda di sostegno relativa alla sottomisura 16.2 secondo quanto indicato dal par.
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8 - Impegni del costituendo Gruppo Operativo (GO) – dell'Avviso 16.1, se lo stesso ha
partecipato all'avviso della sottomisura 16.1 ed è stato ammesso all'istruttoria tecnicoamministrativa.
Pertanto, vista l’approvazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno, Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 121 del 20-9-2018, chiede al
Consiglio di approvare la sottoscrizione della delega alla Prof.ssa Giuseppina Tantillo,
per la stipula dell’Atto Costitutivo di ATS con la sottoscrizione di tutti i documenti
necessari alla presentazione della domanda di sostegno.
Sottolinea, infine, che, nessun onere finanziario graverà sul bilancio di Ateneo e che il
costo relativo alla costituzione dell’ATS graverà sul bilancio del Dipartimento.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità.
7. Approvazione contratto accessivo a contributo di ricerca tra il DiMeV e ANCI
(Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani) (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) e
l’ANCI (Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani), per la ricerca dal titolo
“Caratterizzazione genetica di ceppi di Pasteurella multocida isolati da conigli allevati
intensivamente”.
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 dall’ANCI 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.
8. Autorizzazione a presentare n. 5 progetti a valere sul bando PSR Puglia 2014/2020,
Sottomisura 16.2 (Prof. P. De Palo)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. P. De Palo, relativamente
all’autorizzazione a presentare progetti a valere su bando PSR Puglia 2014/2020,
Sottomisura 16.2 - Sostegno progetti pilota sviluppo prodotti pratiche processi
tecnologie; DAG 12 settembre 2018, n. 194, BURP n. 121 del 20-9-2018 e,
precisamente:
o “Innovazioni zootecniche e di filiera per la produzione di latte e derivati funzionali da
razze autoctone asinine e caprine. - Inn.As.Ca.”
o “Stalla modello “Puglia” – Realizzazione di prototipi di stalla ad elevato standard di
benessere animale– BA 2.0”
o “Adozione di nuove pratiche di pascolamento a sostegno della biodiversità vegetale e
valorizzazione delle essenze pascolative nelle produzioni animali. Pas. Bio. Pro”
o “Filiera Pilota del Cinghiale nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Fi.Ci.P.A.M.”
o “Miglioramento del Benessere, sicurezza e Sostenibilità del latte pugliese tramite la
valorizzazione di scarti agricoli. Bea.Si.So.Lat”
o “Innovazione e Sostenibilità per la Filiera del Suino BIO in Puglia. SUINOBIO”
Sottolinea, infine, che, nessun onere finanziario graverà sul bilancio di Ateneo e che il
Partenariato è in fase di definizione.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità.
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IX – FINANZE
1. Variazioni di bilancio
Il Direttore dà lettura delle seguenti variazioni di bilancio, parte integrante del presente
verbale:
- n. uff. variaz. 2051
- n. uff. variaz. 2052
- n. uff. variaz. 2053
- n. uff. variaz. 2055
- n. uff. variaz. 2061
- n. uff. variaz. 2062
- n. uff. variaz. 2071
- n. uff. variaz. 2072
- n. uff. variaz. 2073
- n. uff. variaz. 2074
- n. uff. variaz. 2075
- n. uff. variaz. 2082
- n. uff. variaz. 2083
- n. uff. variaz. 2085
- n. uff. variaz. 2094
- n. uff. variaz. 2095
- n. uff. variaz. 2096
- n. uff. variaz. 2097
- n. uff. variaz. 2098
- n. uff. variaz. 2099
- n. uff. variaz. 2100
- n. uff. variaz. 2104
- n. uff. variaz. 2109
- n. uff. variaz. 2111
- n. uff. variaz. 2112
- n. uff. variaz. 2114
- n. uff. variaz. 2115
- n. uff. variaz. 2116
- n. uff. variaz. 2117
- n. uff. variaz. 2118
- n. uff. variaz. 2124
- n. uff. variaz. 2126
- n. uff. variaz. 2127
- n. uff. variaz. 2131
- n. uff. variaz. 2137
- n. uff. variaz. 2139
- n. uff. variaz. 2140
- n. uff. variaz. 2143
- n. uff. variaz. 2162
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- n. uff. variaz. 2164
- n. uff. variaz. 2165
- n. uff. variaz. 2178
- n. uff. variaz. 2180
- n. uff. variaz. 2184
- n. uff. variaz. 2196
- n. uff. variaz. 2215
- n. uff. variaz. 2234
- n. uff. variaz. 2244
- n. uff. variaz. 2260
- n. uff. variaz. 2265
- n. uff. variaz. 2269
- n. uff. variaz. 2272
- n. uff. variaz. 2273
- n. uff. variaz. 2280
- n. uff. variaz. 2284
- n. uff. variaz. 2289
- n. uff. variaz. 2290
- n. uff. variaz. 2291
- n. uff. variaz. 2299
- n. uff. variaz. 2300
- n. uff. variaz. 2301
- n. uff. variaz. 2302
- n. uff. variaz. 2305
- n. uff. variaz. 2308
- n. uff. variaz. 2312
- n. uff. variaz. 2321
- n. uff. variaz. 2326
- n. uff. variaz. 2327
- n. uff. variaz. 2328
- n. uff. variaz. 2329
- n. uff. variaz. 2331
- n. uff. variaz. 2332
- n. uff. variaz. 2333
- n. uff. variaz. 2334
- n. uff. variaz. 2347
- n. uff. variaz. 2348
- n. uff. variaz. 2349
- n. uff. variaz. 2351
- n. uff. variaz. 2370
- n. uff. variaz. 2388
- n. uff. variaz. 2410
- n. uff. variaz. 2423
- n. uff. variaz. 2429
- n. uff. variaz. 2430
- n. uff. variaz. 2431
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- n. uff. variaz. 2432
- n. uff. variaz. 2435
- n. uff. variaz. 2436
- n. uff. variaz. 2437
- n. uff. variaz. 2438
- n. uff. variaz. 2439
- n. uff. variaz. 2440
- n. uff. variaz. 2441
- n. uff. variaz. 2442
- n. uff. variaz. 2444
- n. uff. variaz. 2445
- n. uff. variaz. 2446
- n. uff. variaz. 2448
- n. uff. variaz. 2449
- n. uff. variaz. 2450
- n. uff. variaz. 2451
- n. uff. variaz. 2452
- n. uff. variaz. 2455
- n. uff. variaz. 2456
- n. uff. variaz. 2460
- n. uff. variaz. 2461
- n. uff. variaz. 2462
- n. uff. variaz. 2464
- n. uff. variaz. 2472
- n. uff. variaz. 2478
- n. uff. variaz. 2481
- n. uff. variaz. 2502
- n. uff. variaz. 2525
- n. uff. variaz. 2528
- n. uff. variaz. 2529
- n. uff. variaz. 2532
- n. uff. variaz. 2433
- n. uff. variaz. 2537
- n. uff. variaz. 2539
- n. uff. variaz. 2466
- n. uff. variaz. 2572
- n. uff. variaz. 2574
- n. uff. variaz. 2575
- n. uff. variaz. 2577
- n. uff. variaz. 2580
- n. uff. variaz. 2581
- n. uff. variaz. 2582
- n. uff. variaz. 2583
- n. uff. variaz. 2585
- n. uff. variaz. 2488
- n. uff. variaz. 2593.
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Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e approva le variazioni.
2. Richiesta discarico inventariale (Prof. D. Buonavoglia)
Il Direttore presenta la richiesta del prof. D. Buonavoglia, di discarico inventariale del
seguente materiale:
- Congelatore – 86C ULT Freezer Thermo Forma
- Citofluorimetro Beckman Coulter
in quanto vetusti e non più funzionanti.
Il Consiglio prende atto e approva.
X - GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI
1. Richiesta Aula Magna per la presentazione alla stampa del Progetto ADRINET 18/12/2018 (Dott.ssa E. Bonerba)
Il Direttore presenta la richiesta della dott.ssa E. Bonerba, di utilizzo dell’Aula Magna
per la presentazione alla stampa del Progetto INTERREG IPA CBC Italy-AlbaniaMontenegro ADRINET – Adriatic Network for Marine Ecosystem, in data 18/12/2018.
Il Consiglio, all’unanimità, presa visione del programma dell’evento, approva.
2. Richiesta Sala Riunioni per Steering Committee Progetto ADRINET - 18/12/2018
(Dott.ssa E. Bonerba)
Il Direttore presenta la richiesta della dott.ssa E. Bonerba, di utilizzo della Sala Riunioni
per lo svolgimento dello Steering Committe del Progetto INTERREG IPA CBC ItalyAlbania-Montenegro ADRINET – Adriatic Network for Marine Ecosystem, in data
18/12/2018.
Il Consiglio, all’unanimità, presa visione del programma dell’evento, approva.
3. Richiesta Aula Magna per evento “Prodotti a base di latte crudo: esperienze per la
validazione di processo e prodotto” - 22/01/2019 (Prof. G. Bozzo)
Il Direttore presenta la richiesta del prof. G. Bozzo, di utilizzo dell’Aula Magna per un
evento dal titolo “Prodotti a base di latte crudo: esperienze per la validazione di processo
e prodotto”, che si svolgerà il 22/01/2019. Il relatore, dott. Daminelli Paolo, tratterà di
argomenti di microbiologia del latte e prodotto derivati ed esporrà la situazione
epidemiologica di Lombardia ed Emilia Romagna.
L’evento è aperto a tutti i Corsisti e specializzandi DiMeV.
Il Consiglio, all’unanimità, presa visione del programma dell’evento, approva.
4. Modifica data giornata inaugurale mostra itinerante “La medicina veterinaria nella
prima guerra mondiale” – 24/01/2019 (Prof. G. Ventriglia)
Il Direttore comunica che è stata modificata la data della giornata inaugurale della mostra
itinerante “La medicina veterinaria nella prima guerra mondiale”, che si terrà il
24/01/2019.
Il Consiglio prende atto.
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5. Richiesta utilizzo Aula Magna per un incontro di approfondimento nell’ambito del
Dottorato di ricerca in Trapianti di tessuti ed organi e terapie cellulari – 20/12/2018
Il Direttore presenta la richiesta del prof. F. Staffieri, di utilizzo dell’Aula Magna per
svolgere un incontro di approfondimento nell’ambito del Dottorato di ricerca in Trapianti
di tessuti ed organi e terapie cellulari, dal titolo “Ricerca e trapianti”, , che si svolgerà il
20/12/2018. Nell’ambito dell’incontro ci sarà l’intervento del Prof L. Gesualdo che
relazionerà in merito ad un importante successo nell’ambito della trapiantologia barese
del policlinico recentemente raggiunto: un trapianto multiorgano. In seguito ci sarà una
breve esposizione da parte dei dottorandi del XXXI ciclo relativamente ai loro progetti
conclusi e le presentazione dei nuovi dottorandi del 34° ciclo. L’incontro sarà aperto alla
comunità accademica barese
Il Consiglio, all’unanimità, presa visione del programma dell’evento, approva.

XI – VARIE
1.

Autorizzazione stipula convenzione per tirocinio tra il DiMeV e Studio Summit s.r.l. di
Avellino (prof.ssa A. Di Pinto)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta della prof.ssa A. Di Pinto, di
autorizzazione alla stipula della convenzione di tirocinio, formazione ed orientamento tra
il DiMeV e lo Studio Summit s.r.l. di Avellino.
Il Consiglio all’unanimità approva.

2.

Ratifica nulla osta per “attività didattica limitata” per i dottorandi del Corso di
Dottorato in Sanità animale e zoonosi, 32° ciclo (Prof. V. Martella)
Il Direttore chiede l’autorizzazione, a seguito di richiesta del prof. V. Martella, ai sensi
del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 499 del 01/02/2000 e della legge
210/1998 e successive modifiche, di svolgimento di attività didattica limitata per gli
studenti del Corso di dottorato in Sanità animale e zoonosi del 32° ciclo che ne hanno
presentato richiesta, entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico. Il
Collegio dei docenti del Dottorato in Sanità animale e zoonosi, riunitosi in data
07/12/2018, ha rilasciato parere positivo per le seguenti richieste pervenute:
Dr.ssa TROTTA ADRIANA
Dr.ssa MARCHETTI PATRIZIA
Dr. CICCARELLI STEFANO
Dr.ssa DIAKOUDI GEORGIA
Dr.ssa SAVARINO ALESSANDRA
Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole.
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Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 16.10 la seduta è tolta.

Il Funzionario
(dott.ssa Rosalba Giorgiolè)

Il Coordinatore
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Domenico Otranto)
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