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Il giorno 16/01/2019, alle ore 14.50, in seguito a regolare convocazione, si è riunito
nell’Aula Tiecco del Dipartimento nella sede di Valenzano, strada provinciale per
Casamassima km. 3, il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria.
PROFESSORI ORDINARI
PROF. BELLOLI CHIARA

Presente
X

PROF. BUONAVOGLIA CANIO

X

PROF. BUONAVOGLIA DOMENICO

X

PROF. CAIRA MICHELE

X

PROF. CECI LUIGI

X

Assente

Assente Giustificato

PROF. CELANO GAETANO VITALE
PROF. CENTODUCATI PASQUALE

X

PROF. CRESCENZO GIUSEPPE

X

PROF. DECARO NICOLA

X

PROF. ELIA GABRIELLA

X

PROF. LACALANDRA GIOVANNI MICHELE

X

PROF. MARTELLA VITO

X

PROF. OTRANTO DOMENICO

X

PROF. PERILLO ANTONELLA

X

PROF. PRATELLI ANNAMARIA

X

PROF. QUARANTA ANGELO

X

PROF. SCIORSCI RAFFAELE LUIGI

X

PROF. TANTILLO GIUSEPPINA

X

PROF. TEMPESTA MARIA

X

PROFESSORI ASSOCIATI

Presente

PROF. BOZZO GIANCARLO

Assente

Assente Giustificato
X

PROF. CAFARCHIA CLAUDIA

X

PROF. CAMARDA ANTONIO

X

PROF. CAMERO MICHELE

X

PROF. CARELLI GRAZIA

X

PROF. CORRENTE MARIALAURA

X

PROF. DE PALO PASQUALE

X

PROF. DI BELLO ANTONIO

X

PROF. DI PINTO ANGELA

X

PROF. GRECO GRAZIA

X

PROF. LATROFA MARIA STEFANIA

X

PROF. LIA RICCARDO

X

PROF. RIZZO ANNALISA

X

PROF. TATEO ALESSANDRA

X

PROF. ZIZZO NICOLA

X
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PROFESSORI AGGREGATI E
RICERCATORI
PROF. AIUDI GIULIO GUIDO

Presente

Assente

Assente Giustificato

X

PROF. BONERBA ELISABETTA

X

PROF. CASALINO ELISABETTA

X

PROF. CAVALLI ALESSANDRA

X

PROF. CECI EDMONDO

X

PROF. CIRCELLA ELENA

X

PROF. CIRONE FRANCESCO

X

PROF. DI SUMMA ALDO

X

PROF. FRANCHINI DELIA

X

PROF. IATTA ROBERTA

X

PROF. LAI OLIMPIA, ROSA

X

PROF. LANAVE GIANVITO

X

PROF. LESTINGI ANTONIA

X

PROF. LORUSSO ELEONORA

X

PROF. LUCENTE MARIA STELLA

X

PROF. MAGGIOLINO ARISTIDE

X

PROF. PADALINO BARBARA
PROF. PASSANTINO GIUSEPPE

X
X

PROF. SANTACROCE MARIA PIA

X

PROF. SINISCALCHI MARCELLO

X

PROF. TERIO VALENTINA

X

PROF. TINELLI ANTONELLA

X

PROF. VALASTRO CARMELA

X

PROF. VENTRIGLIA GIANLUCA
PROF. ZIZZADORO CLAUDIA
RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE
TECNICO AMMINISTRATIVO
DOTT. BORROMEO DOMENICO

X
X
Presente

Assente

X

SIG.A COLAIANNI FRANCESCA

X

DOTT. DESARIO COSTANTINA

X

SIG.A LEONE ROSA

X

DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE

X

SIG. PAPALEO ALESSANDRO
SIG.A RIZZI RAFFAELLA
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
ALFANO CALOGERO

Assente Giustificato

X
X
Presente
X

ANDRIULO OLGA MARIA

X

BURGIO MATTEO

X

CAMASSA GIUSEPPE

Assente

Assente Giustificato

X

CRESTO SERENA

X

FALLEA SAMANTHA

X
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GIACOVELLI VITO

X

LONGO WILMA
MALLARDI MARIO

X
X

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 Verbale del Consiglio del 11/12/2018
Il Consiglio, dopo articolato dibattito, approva, con voto contrario della dott.ssa Terio e
astenuti i proff.ri G. Celano, E. Ceci, R. Sciorsci, D. Buonavoglia, G. Aiudi, G.
Crescenzo, N. Decaro, A. Quaranta, F. Cirone, A. Maggiolino, il dott. D. Borromeo e la
dott.ssa R. Rizzi.
II – COMUNICAZIONI
Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:
1. Comunicazioni del Direttore:
1. Il Direttore legge al Consiglio la nota della dott.ssa Terio, in riferimento al verbale
del 18/12/2018, che qui integralmente si riporta: “La dott.ssa Terio ritiene che gli
interventi effettuati al punto 2 riguardante la richiesta di mobilità della Prof.ssa
Tantillo, non siano pertinenti dal momento che secondo l'art. 2 del "Reg. di mobilità
interna anche temporanea di professori e ricercatori universitari" il DiMeV doveva
esprimersi solo sul concedere il nulla-osta valutando la ricaduta sull'attività di
didattica e di ricerca e non in base a dichiarazioni riguardanti il lasciare al DiMeV
attrezzature e spazi dal momento che le attrezzature oltre ad essere inventariate e
quindi di proprietà dell' Ateneo, non possono essere spostate come anche descritto
all' Art. 4 del medesimo regolamento che stabilisce anche come devono essere gestiti
i fondi. Inoltre la Dott.ssa Terio fa presente che con decreto rettorale n°2663 del
21/07/2015 il Senato Accademico: "in presenza di eventuali situazioni di
incompatibilità da vincolo di coniugio, gli interessati possano presentare, in tempi
brevissimi, motivata istanza al Rettore ai fini della mobilità da un Dipartimento ad
un altro dell'Ateneo, che, in deroga al Regolamento di mobilità interna anche
temporanea di professori e di ricercatori universitari, adottato con D.R. n. 1462 del
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11.04.2013, sarà sottoposta direttamente al vaglio del Senato Accademico e del
Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza" e che "i bandi per i
posti potranno avvenire solo dopo che siano stati rimossi eventuali impedimenti
attuali di tipo normativo previsti dalla legge vigente".
2. D.R. n. 4314 del 17/12/2018 di nomina responsabili interni del trattamento dei dati
personali
3. D.R. n. 4309 del 17/12/2018 di costituzione della Giunta di Dipartimento di Medicina
Veterinaria
4. Recesso assegno di ricerca del dott. Maggiolino Aristide per stipula contratto
ricercatore
5. Presa di servizio dott. Aristide Maggiolino, r.t.d.b., dal 27/12/2018
6. Unità di personale incaricate dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi etc.:
Aiudi Giulio Guido; Leone Rosa; Passantino Giuseppe; Zizzo Nicola.
II.1 – TERZA MISSIONE
1. Tantillo:
• Trasmissione TV “Mi manda Rai3 - Argomento “Qualità del pasto a domicilio”, il
30/11/2018. Obiettivo: Informazione il consumatore sui potenziali rischi del cibo pronto
consegnato a domicilio”.
• Trasmissione TV “Mi manda Rai3 – Argomento “Uso di stoviglie di plastica e di
acciaio” il 26/11/2018. Obiettivo: Stimolare la presa di coscienza del problema relativo
alla persistenza nell’ambiente di stoviglie di plastica e aumentare la conoscenza della
validità delle stoviglie in acciaio”.
• Relazione alla EIT Food Demo Days il 19-20/11/2018 presso Sala Polifunzionale
Uniba. Obiettivo: Illustrare le opportunità che il settore agri-food pugliese e delle
regioni dell’Europa meridionale ha a disposizione e quali successi siano stati raggiunti
attraverso startups.
• Presentazione del progetto “Valorizzazione e Promozione della qualità Nutraceutica e
Funzionale del Latte e dei derivati pugliesi” (PUGLIA LaT) il 26/11/2018 ad Altamura.
Obiettivo: il progetto si propone di valutare la presenza e di determinare qualiquantitativamente il contenuto di elementi funzionali presenti nel latte bovino prodotto
in Puglia, ottenuto da una alimentazione indirizzata allo scopo di rendere i derivati del
latte alimenti “nutraceutici”.
• Relazione al master RGSA: il responsabile della qualità e della sicurezza alimentare, il
21-23/11/2018 a Bologna. Obiettivo: il master si prefigge la preparazione professionale
di un esperto nella progettazione, realizzazione, implementazione e gestione dei Sistemo
per la qualità nelle Aziende alimentari.
• Giornata inaugurale Master “Temporary Management dell’Assicurazione Qualità delle
Industrie Alimentari”, il 3/12/2018 ad Avellino. Obiettivo: Aggiornare le conoscenze e
competenze degli operatori del Controllo ufficiale nell’accertamento tecnico.
• Corso ECM “Focus su ristorazione scolastica-ristorazione ospedaliera il 10-12/12/2018
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ad Avellino. Obiettivo: Aggiornare le conoscenze e competenze degli operatori del
Controllo ufficiale nell’accertamento della qualità igienico-sanitaria della ristorazione
assistenziale.
• Convegno nazionale “Gli effetti benefici di una sana alimentazione” il 12/12/2018
presso l’Istituto Alberghiero Ettore Majorana a Bari. Obiettivo: Illustrare ai futuri chef
la qualità delle materie prime per la preparazione di pasti proteici bilanciati nel rispetto
dell’ambiente.
2. Tateo: partecipazione al Convegno “Gli obiettivi dell’agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile” il 13/12/2018 a Bari. Obiettivo: far acquisire ai partecipanti una
consapevolezza diretta del valore del rispetto, della solidarietà, dei diritti umani, della
giustizia sociale, dell’inclusione, del senso di appartenenza e del senso di responsabilità
nei confronti del bene comune, del ruolo che i ragazzi possono avere nella società per
salvare l’ambiente.
3. Elia: partecipazione al laboratorio creativo UNIBA plasticfree: un percorso da costruire
il 23/11/2018 presso BaLab Centro polifunzionale Uniba. Obiettivo: ufficializzare
l’adesione del DiMEV alla campagna Plastic free challenge UNIBA e l’avvio di un
percorso metodologico e condiviso per limitare la diffusione della plastica.
III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Richiesta per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità e/o messa alla prova (art. 624
c.p.)
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.
2. Accordo per l’assistenza veterinaria e studio sulla popolazione asinina allevata
nell’Azienda Russoli (Prof. A. Di Bello)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare l’accordo per l’assistenza veterinaria e
studio sulla popolazione asinina allevata nell’Azienda Russoli, ai sensi dell’art. 15 L.
241/90 e s.m.i.
Con tale accordo la Regione affida al DiMeV l’assistenza veterinaria e il Dipartimento si
riserva lo studio e le opportunità formative sulla popolazione dell’asino di Martina
Franca allevata nell’Azienda Russoli, fatta salva la necessità di comunicare e consegnare
gli esiti alla Regione.
Il DiMeV si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture ed il personale
specializzato, a seconda della tipologia di intervento necessario per l’assistenza sanitaria
ai capi allevati presso l’Azienda Russoli.
L’accordo ha la durata di 12 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione,
prorogabile di un ulteriore anno a richiesta delle parti e comporta un onere finanziario a
carico della Regione Puglia stabilito nella misura massima di €12.000,00, comprensivo di
qualsivoglia onere/ritenute di legge e soggetto a rendicontazione conclusiva. Ove la
stessa risultasse inferiore a quanto percepito, le somme erogate devono essere oggetto di
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restituzione.
L’erogazione economica si configura come mero contributo per le attività di interesse
regionale e non costituisce corrispettivo.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità.
IV – DOCENTI
1. Procedura di valutazione per la copertura di posti di professore universitario di
seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. n. 240/2010: richiesta nominativi
componenti Commissione
Individuazione componenti Commissione per la procedura valutativa per la
chiamata di un professore universitario di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e
Fisiologia Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/02 - Fisiologia
Veterinaria.
Il Direttore, nell’introdurre il punto in discussione, ricorda che nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n.100 dello 18/12/2018, è
stato pubblicato l’avviso relativo all’emanazione del bando relativo alla procedura
valutativa per la chiamata di un professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e
Fisiologia Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/02 - Fisiologia Veterinaria,
indetta con D.R. n.4081 del 30/11/2018 ed il cui termine per la presentazione delle
domande è scaduto il giorno 2 gennaio 2019.
Al fine della predisposizione del decreto di nomina della relativa Commissione, a seguito
di quanto richiesto dalla Direzione Risorse Umane, Sezione Servizi al Personale - U.O.
Procedure concorsuali con nota prot. n. 94538 del 28/12/2018, si rende necessario
procedere all’individuazione dei componenti di detta Commissione.
In riferimento alla composizione della Commissione ed alle modalità di costituzione, il
Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.5, commi 1 e 2, del vigente
“Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge
del 30.12.2010, n.240”, emanato con D.R. 2534 del 2 agosto 2018:
la selezione per la chiamata di professori di ruolo assicura la valutazione comparativa dei
candidati e la pubblicità degli atti ed è effettuata da un’apposita Commissione, nominata
dal Rettore su indicazione del Dipartimento che ha proposto la chiamata che delibera a
maggioranza dei professori di prima fascia aventi diritto per la chiamata di professori di
prima fascia e a maggioranza dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto per la
chiamata di professori di seconda fascia;
la Commissione è composta da tre professori di ruolo di I fascia, di cui non più di uno
appartenente ai ruoli dell’Ateneo. I componenti devono appartenere al settore concorsuale
previsto dal bando o anche, in caso di indicazione del profilo, ai relativi settori
scientifico-disciplinari e devono essere in possesso di una elevata qualificazione
scientifica comprovata sulla base dei requisiti stabiliti per la partecipazione, quale
commissario, alle procedure della Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.). La
sussistenza della predetta qualificazione scientifica dovrà essere riscontrata, a seconda del
settore concorsuale interessato, verificando, all’atto della indicazione da parte del
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Dipartimento, la presenza dei nominativi dei commissari che si intendono proporre
nell’ultimo elenco disponibile dei candidati commissari sorteggiabili ai fini della A.S.N.
per ciascun settore concorsuale. In mancanza, sarà onere dell’aspirante commissario
sottoporre al Consiglio di Dipartimento idonea documentazione comprovante la
sussistenza, al momento della indicazione da parte del Dipartimento, dei requisiti stabiliti
dalla normativa relativa alla formazione delle commissioni per l’A.S.N. Nel solo caso di
commissari in servizio presso Atenei o istituzioni scientifiche straniere, questi devono
possedere comprovata competenza nell’area disciplinare e un’adeguata conoscenza della
lingua italiana. La composizione della Commissione deve garantire il rispetto delle norme
in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e, ove possibile, il rispetto delle quote
di genere.
I componenti della Commissione sono estratti a sorte da una rosa di almeno otto
professori tra quelli in possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di
formazione delle Commissioni per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica
Nazionale, ove presenti in tale numero.
In merito alle modalità di sorteggio dei componenti della Commissione il Direttore fa
presente che la Direzione Risorse Umane, con nota prot. n. 65417 del 20/09/2018, ha
Senato Accademico e il Consiglio di
trasmesso i dispositivi di delibera del
Amministrazione, rispettivamente del 17 settembre 2018 e 18 settembre 2018, relativi
alle linee guida per il sorteggio dei componenti.
In particolare il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, con riferimento
al “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della
Legge del 30.12.2010, n.240”, per quanto attiene alla composizione della rosa degli otto
docenti, dai quali estrarre a sorte i tre commissari effettivi e supplenti, tenuto conto che
almeno un terzo della commissione, salva motivata impossibilità, deve essere riservato
alle donne, hanno deliberato che si dovrà procedere come di seguito indicato:
qualora il Dipartimento intenda assicurare la presenza di un commissario, nel rispetto del
principio della parità di genere, appartenente ai ruoli dell’Ateneo, la rosa deve essere
composta da non più di due professori interni, ove presenti, e dai restanti professori
esterni all’Ateneo. In ogni caso, in tali otto docenti, almeno due devono essere di genere
femminile, Al Dipartimento è comunque consentito di aumentare il numero dei professori
sorteggiabili, nel rispetto del principio della parità di genere;
nel caso in cui, invece, il Dipartimento non intenda nominare un componente interno, la
rosa sarà composta da soli professori esterni, dei quali almeno due di genere femminile;
dopo aver composto la rosa come sopra indicato, si procede al sorteggio, fino a quando
non sia stato sorteggiato un commissario di genere femminile, anche interno, e, nel caso
di cui al punto 1, assicurando comunque un componente interno;
i commissari supplenti saranno sorteggiati tra i restanti professori della rosa non
utilmente estratti ai fini della designazione dei componenti effettivi.
Il Direttore dichiara aperta la discussione invitando il prof. Angelo Quaranta, ordinario
del settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e Fisiologia Veterinaria, a formulare una
proposta in merito ai nominativi della rosa degli otto docenti tra i quali estrarre a sorte i
tre che saranno designati come componenti effettivi e gli altri che saranno designati come
supplenti.
Si allontanano i proff. E. Ceci e M. Siniscalchi.
Il prof. Angelo Quaranta in merito all’individuazione della rosa degli otto docenti
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propone i seguenti nominativi tutti esterni all’Ateneo:
AVALLONE Luigi – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02.
BACCI Maria Laura – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna - settore
concorsuale 07/H1 - Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02.
DE RENSIS Fabio – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma - settore
concorsuale 07/H1 - Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02.
GABAI Gianfranco – ordinario presso l’Università degli Studi di Padova - settore
concorsuale 07/H1 - Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02.
MODINA Silvia Clotilde – ordinario presso l’Università degli Studi di Milano - settore
concorsuale 07/H1 - Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/01.
NAITANA Salvatore – ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari - settore
concorsuale 07/H1 - Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02.
PICCIONE Giuseppe – ordinario presso l’Università degli Studi di Messina - settore
concorsuale 07/H1 - Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02.
TAMANINI Carlo – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna - settore
concorsuale 07/H1 - Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02.
Per tutti i succitati docenti i requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica è
attestata dall’inserimento dei loro nominativi nella lista degli aspiranti Commissari
sorteggiabili, di cui all’art. 6, comma 3, del Decreto Direttoriale n.1052 del 30/04/2018.
Il Direttore invita, quindi, il Consiglio all’approvazione della succitata proposta di rosa di
otto docenti.
Dopo esauriente discussione, il Consiglio, accertato che la composizione della rosa degli
otto docenti rispetta i criteri stabiliti dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione, delibera, a maggioranza dei professori di I e II fascia aventi diritto, di
approvare la succitata proposta.
Al fine di poter procedere all’estrazione dei tre componenti effettivi e dei supplenti sono
predisposti otto bigliettini riportanti i nominativi dei succitati docenti. Gli stessi sono
inseriti in un’apposita urna.
Il Direttore, dopo aver precisato che dovrà essere assicurata la presenza nella
Commissione di almeno un professore di genere femminile, procede all’estrazione dei
bigliettini riportanti i nominativi degli otto docenti.
Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti:
DE RENSIS Fabio
PICCIONE Giuseppe
BACCI Maria Laura
AVALLONE Luigi
GABAI Gianfranco
MODINA Silvia Clotilde
NAITANA Salvatore
TAMANINI Carlo
A seguito della predetta estrazione e tenendo conto dei criteri di composizione della
Commissione, i professori:
DE RENSIS Fabio – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma -

settore
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concorsuale 07/H1 - Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02.
PICCIONE Giuseppe – ordinario presso l’Università degli Studi di Messina - settore
concorsuale 07/H1 - Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02.
BACCI Maria Laura – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna - settore
concorsuale 07/H1 - Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02.
sono designati quali componenti effettivi della Commissione relativa alla procedura
valutativa per la chiamata di un professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e
Fisiologia Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/02 - Fisiologia Veterinaria,
indetta con D.R. n.4081 del 30/11/2018.
I professori:
AVALLONE Luigi – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02.
GABAI Gianfranco – ordinario presso l’Università degli Studi di Padova - settore
concorsuale 07/H1 - Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02.
MODINA Silvia Clotilde – ordinario presso l’Università degli Studi di Milano - settore
concorsuale 07/H1 - Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/01.
NAITANA Salvatore – ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari - settore
concorsuale 07/H1 - Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02.
TAMANINI Carlo – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna - settore
concorsuale 07/H1 - Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02.
sono designati, nell’ordine, quali componenti supplenti della Commissione della succitata
procedura valutativa.
Il Consiglio, tenendo conto dei risultati relativi alla procedura di estrazione, in
ottemperanza a quanto stabilito dal citato art.5, commi 1 e 2, del vigente “Regolamento
per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del
30.12.2010, n.240” e quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione, rispettivamente del 17 settembre 2018 e 18 settembre 2018, delibera,
a maggioranza dei professori di I e II fascia aventi diritto, di approvare la succitata
designazione dei tre professori quali componenti effettivi e dei restanti quali componenti
supplenti della Commissione relativa alla procedura valutativa per la chiamata di un
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010,
n.240, per il settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e Fisiologia Veterinaria, settore
scientifico-disciplinare VET/02 - Fisiologia Veterinaria, indetta con D.R. n.4081 del
30/11/2018.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
Individuazione componenti Commissione per la procedura valutativa per la
chiamata di un professore universitario di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6,
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della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H2 - Patologia
veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale – settore scientifico
disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale.
Individuazione componenti Commissione per la procedura valutativa per la
chiamata di un professore universitario di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma
6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H2 Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale – settore
scientifico disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale.
Il Direttore, nell’introdurre il punto in discussione, ricorda che nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n.100 dello 18/12/2018, è
stato pubblicato l’avviso relativo all’emanazione del bando relativo alla procedura
valutativa per la chiamata di un professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H2 - Patologia
veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale – settore scientifico
disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale, indetta con D.R.
n.4082 del 30/11/2018 ed il cui termine per la presentazione delle domande è scaduto
il giorno 2 gennaio 2019.
Al fine della predisposizione del decreto di nomina della relativa Commissione, a
seguito di quanto richiesto dalla Direzione Risorse Umane, Sezione Servizi al
Personale - U.O. Procedure concorsuali con nota prot. n. 94538 del 28/12/2018, si
rende necessario procedere all’individuazione dei componenti di detta Commissione.
In riferimento alla composizione della Commissione ed alle modalità di costituzione, il
Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.5, commi 1 e 2, del vigente
“Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della
Legge del 30.12.2010, n.240”, emanato con D.R. 2534 del 2 agosto 2018:

la selezione per la chiamata di professori di ruolo assicura la valutazione
comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti ed è effettuata da un’apposita
Commissione, nominata dal Rettore su indicazione del Dipartimento che ha proposto
la chiamata che delibera a maggioranza dei professori di prima fascia aventi diritto per
la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza dei professori di prima e
seconda fascia aventi diritto per la chiamata di professori di seconda fascia;

la Commissione è composta da tre professori di ruolo di I fascia, di cui non più
di uno appartenente ai ruoli dell’Ateneo. I componenti devono appartenere al settore
concorsuale previsto dal bando o anche, in caso di indicazione del profilo, ai relativi
settori scientifico-disciplinari e devono essere in possesso di una elevata qualificazione
scientifica comprovata sulla base dei requisiti stabiliti per la partecipazione, quale
commissario, alle procedure della Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.). La
sussistenza della predetta qualificazione scientifica dovrà essere riscontrata, a seconda
del settore concorsuale interessato, verificando, all’atto della indicazione da parte del
Dipartimento, la presenza dei nominativi dei commissari che si intendono proporre
nell’ultimo elenco disponibile dei candidati commissari sorteggiabili ai fini della
A.S.N. per ciascun settore concorsuale. In mancanza, sarà onere dell’aspirante
commissario sottoporre al Consiglio di Dipartimento idonea documentazione
comprovante la sussistenza, al momento della indicazione da parte del Dipartimento,
dei requisiti stabiliti dalla normativa relativa alla formazione delle commissioni per
l’A.S.N. Nel solo caso di commissari in servizio presso Atenei o istituzioni
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1.

2.
3.
4.

scientifiche straniere, questi devono possedere comprovata competenza nell’area
disciplinare e un’adeguata conoscenza della lingua italiana. La composizione della
Commissione deve garantire il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e
conflitto di interessi e, ove possibile, il rispetto delle quote di genere.
I componenti della Commissione sono estratti a sorte da una rosa di almeno otto
professori tra quelli in possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di
formazione delle Commissioni per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica
Nazionale, ove presenti in tale numero.
In merito alle modalità di sorteggio dei componenti della Commissione il Direttore fa
presente che la Direzione Risorse Umane, con nota prot. n. 65417 del 20/09/2018, ha
trasmesso i dispositivi di delibera del Senato Accademico e il Consiglio di
Amministrazione, rispettivamente del 17 settembre 2018 e 18 settembre 2018, relativi
alle linee guida per il sorteggio dei componenti.
In particolare il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, con
riferimento al “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi
dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010, n.240”,
per quanto attiene alla
composizione della rosa degli otto docenti, dai quali estrarre a sorte i tre commissari
effettivi e supplenti, tenuto conto che almeno un terzo della commissione, salva
motivata impossibilità, deve essere riservato alle donne, hanno deliberato che si dovrà
procedere come di seguito indicato:
qualora il Dipartimento intenda assicurare la presenza di un commissario, nel rispetto
del principio della parità di genere, appartenente ai ruoli dell’Ateneo, la rosa deve
essere composta da non più di due professori interni, ove presenti, e dai restanti
professori esterni all’Ateneo. In ogni caso, in tali otto docenti, almeno due devono
essere di genere femminile, Al Dipartimento è comunque consentito di aumentare il
numero dei professori sorteggiabili, nel rispetto del principio della parità di genere;
nel caso in cui, invece, il Dipartimento non intenda nominare un componente interno,
la rosa sarà composta da soli professori esterni, dei quali almeno due di genere
femminile;
dopo aver composto la rosa come sopra indicato, si procede al sorteggio, fino a quando
non sia stato sorteggiato un commissario di genere femminile, anche interno, e, nel
caso di cui al punto 1, assicurando comunque un componente interno;
i commissari supplenti saranno sorteggiati tra i restanti professori della rosa non
utilmente estratti ai fini della designazione dei componenti effettivi.
Il Direttore dichiara aperta la discussione invitando il prof. Gaetano Vitale Celano,
ordinario del settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli
alimenti di origine animale - SSD VET/04, a formulare una proposta in merito ai
nominativi della rosa degli otto docenti tra i quali estrarre a sorte i tre che saranno
designati come componenti effettivi e gli altri che saranno designati come supplenti.
Si allontanano i proff.ri E. Bonerba, V. Terio.
Il prof. Gaetano Vitale Celano in merito all’individuazione della rosa degli otto
docenti, comunicata la sua disponibilità a far parte della rosa dei docenti sorteggiabili
in qualità di professore interno all’Ateneo, propone che i nominativi siano tutti del
settore scientifico-disciplinare VET/04 e che siano individuati anche al di fuori di
quelli inseriti nella lista degli aspiranti Commissari sorteggiabili, di cui all’art. 6,
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comma 3, del Decreto Direttoriale n.1052 del 30/04/2018.
Il Direttore ricorda al prof. Celano che la presenza di un commissario appartenente ai
ruoli dell’Ateneo prevede l’inserimento nella rosa degli otto docenti di un ulteriore
commissario interno all’Ateneo, ove presente, ovvero un commissario esterno ma
considerato nella bina dei sorteggiabili, come interno.
Il Direttore, inoltre, ricorda che l’eventuale individuazione di docenti non inseriti
nella lista degli aspiranti Commissari richiede l’acquisizione, preventiva delle
dichiarazioni relative al possesso dei requisiti attestanti l’elevata qualificazione
scientifica.
Interviene il prof. Nicola Decaro che sottolinea l’opportunità, per tali procedure di
chiamata, di non prevedere, nella lista dei sorteggiabili, docenti componenti
appartenenti all’Ateneo che siano inquadrati nel settore scientifico disciplinare
previsto nel bando.
In base alla lista degli aspiranti Commissari sorteggiabili, di cui all’art. 6, comma 3,
del Decreto Direttoriale n.1052 del 30/04/2018, il Direttore propone pertanto i
seguenti docenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ANASTASIO Aniello – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II
- settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di
origine animale - SSD VET/04.
CIVERA Tiziana - ordinario presso l’Università degli Studi di Torino - settore
concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale
- SSD VET/04.
GIUFFRIDA Alessandro - ordinario presso l’Università degli Studi di Messina settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine
animale - SSD VET/04.
IANIERI Adriana - ordinario presso l’Università degli Studi di Parma - settore
concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale
- SSD VET/04.
MANFREDA Gerardo - ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna - settore
concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale
- SSD VET/04.
PAGLIUCA Giampietro - ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine
animale - SSD VET/04.
PALTRINIERI Saverio - ordinario presso l’Università degli Studi di Milano - settore
concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine
animale - SSD VET/03.
POLI Alessandro - ordinario presso l’Università degli Studi di Pisa settore
concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale
- SSD VET/03.
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Per tutti gli otto docenti i requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica è
attestata dall’inserimento dei loro nominativi nella lista degli aspiranti Commissari
sorteggiabili, di cui all’art. 6, comma 3, del Decreto Direttoriale n.1052 del
30/04/2018.
Il prof. G.V. Celano, dopo aver comunicato la rinuncia alla propria candidatura e dopo
ampia discussione, al fine di non intralciare i lavori del Consiglio preferisce
allontanarsi dall’aula in quanto non è in accordo con i due nominativi di colleghi non
afferenti al settore concorsuale SSD VET/04 bensì al SSD VET/03; a parere del prof.
Celano la rosa degli otto nominativi potrebbe essere completata con altri due docenti
del SSD VET/04 che, seppure non presenti nel succitato elenco, hanno i requisiti
previsti dalla normativa vigente.
Il Direttore ribadisce che l’eventuale individuazione di docenti non inseriti nella lista
degli aspiranti Commissari richiede l’acquisizione, preventiva, delle dichiarazioni
relative al possesso dei requisiti attestanti l’elevata qualificazione scientifica.
Alle ore 15:50 si allontana il prof. G.V. Celano.
Il Direttore invita, quindi, il Consiglio all’approvazione della proposta della succitata
rosa degli otto docenti.
Dopo esauriente discussione, il Consiglio, accertato che la composizione della rosa
degli otto docenti rispetta i criteri stabiliti dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione, delibera, a maggioranza dei professori di I e II fascia aventi diritto,
di approvare la succitata proposta.
Al fine di poter procedere all’estrazione dei tre componenti effettivi e dei supplenti
sono predisposti otto bigliettini riportanti i nominativi dei succitati docenti. Gli stessi
sono inseriti in un’apposita urna.
Il Direttore, dopo aver precisato che dovrà essere assicurata la presenza nella
Commissione di almeno un professore di genere femminile, procede all’estrazione dei
bigliettini riportanti i nominativi degli otto docenti.
Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PALTRINIERI Saverio
POLI Alessandro
CIVERA Tiziana
PAGLIUCA Giampietro
MANFREDA Gerardo
IANIERI Adriana
GIUFFRIDA Alessandro
ANASTASIO Aniello

A seguito della predetta estrazione e tenendo conto dei criteri di composizione della
Commissione, i professori:
 PALTRINIERI Saverio - ordinario presso l’Università degli Studi di Milano - settore
concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine
animale - SSD VET/03.
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 POLI Alessandro - ordinario presso l’Università degli Studi di Pisa concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di
animale - SSD VET/03
 CIVERA Tiziana - ordinario presso l’Università degli Studi di Torino concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di
animale - SSD VET/04.

settore
origine
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settore
origine

sono designati quali componenti effettivi della Commissione relativa alla procedura
valutativa per la chiamata di un professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H2 - Patologia
veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale – settore scientifico
disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale, indetta con D.R.
n.4082 del 30/11/2018.
I professori:
 PAGLIUCA Giampietro - ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine
animale - SSD VET/04.
 MANFREDA Gerardo - ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna - settore
concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale
- SSD VET/04.
 IANIERI Adriana - ordinario presso l’Università degli Studi di Parma - settore
concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale
- SSD VET/04.
 GIUFFRIDA Alessandro - ordinario presso l’Università degli Studi di Messina settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine
animale - SSD VET/04.
 ANASTASIO Aniello – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II
- settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di
origine animale - SSD VET/04
sono designati, nell’ordine, quali componenti supplenti della Commissione della
succitata procedura valutativa.
Il Consiglio, tenendo conto dei risultati relativi alla procedura di estrazione, in
ottemperanza a quanto stabilito dal citato art.5, commi 1 e 2, del vigente
“Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della
Legge del 30.12.2010, n.240” e quanto deliberato dal Senato Accademico e dal
Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 17 settembre 2018 e 18 settembre
2018, delibera, a maggioranza dei professori di I e II fascia aventi diritto, di
approvare la succitata designazione dei tre professori quali componenti effettivi e dei
restanti quali componenti supplenti della Commissione relativa alla procedura
valutativa per la chiamata di un professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H2 - Patologia
veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale – settore scientifico
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disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale, indetta con D.R.
n.4082 del 30/11/2018.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
Al termine della deliberazione rientrano i proff. E. Bonerba, E. Ceci, M. Siniscalchi,
V. Terio e G. Celano.
2. Attivazione procedura valutativa per la chiamata di un professore di II fascia per il SC
07/H4 - SSD VET/08, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010
(programmazione Dipartimento di eccellenza)
Il Direttore comunica al Consiglio che, a seguito dell’inclusione del DiMeV nei 180
Dipartimenti di eccellenza ammessi a finanziamento per il quinquennio 2018 - 2022, ed
in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse
ad esso assegnate, è possibile attivare le procedure per l’istituzione di un posto di
professore di II fascia per il settore concorsuale 07/H4 – Clinica Medica e Farmacologia
Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/08 – Clinica Medica Veterinaria, ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010. La copertura finanziaria è assicurata dalle
risorse rinvenienti dal budget assegnato dal Ministero al Dipartimento di Eccellenza.
Il Direttore dichiara aperta la discussione.
Riprende quindi la parola il Direttore, il quale fa presente che l’istituzione di una
posizione di professore di II fascia per il settore concorsuale 07/H4 – Clinica Medica e
Farmacologia Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/08 – Clinica Medica
Veterinaria, è prevista sia nel DPI del Dipartimento per il triennio 2018-2020 sia tra le
azioni stabilite dalla programmazione del Dipartimento di Eccellenza per il biennio 20202022). Tuttavia a seguito del collocamento in quiescenza di un professore di seconda
fascia e della prossima quiescenza di un professore di I fascia il SSD VET/08 rischia di
rimanere sotto organico soprattutto in relazione alle attività didattiche e di ricerca.
Pertanto si ritiene opportuno anticipare all’anno 2019 la procedura inizialmente prevista
nel 2020.
Prende la parola il prof. Luigi Ceci evidenziando che, per quanto riguarda le attività
didattiche, il SSD VET/08 è presente nei corsi di laurea e nelle scuole di specializzazione
afferenti al Dipartimento, evidenziando, altresì, la necessità di incrementare le attività
didattico-scientifiche e le attività cliniche all’interno dell’Ospedale didattico veterinario.
Per le suddette motivazioni, chiede al Consiglio di procedere con l’attivazione delle
procedure di istituzione del posto di professore di II fascia per il settore VET/08.
Al termine della discussione, il Direttore pone a votazione l’istituzione di un posto da
professore di II fascia per il settore concorsuale 07/H4 – Clinica Medica e Farmacologia
Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/08 – Clinica Medica Veterinaria.
Il Consiglio, con il solo voto dei professori di I e II fascia e dei ricercatori, delibera
all’unanimità l’istituzione del suddetto posto.
Successivamente il Direttore, in merito alla modalità con cui procedere alla chiamata del
succitato professore di II fascia, invita il Consiglio a pronunciarsi in merito all’attivazione
di una procedura valutativa ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010.
Dopo breve discussione, il Consiglio, nella composizione dei soli professori di I e II
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fascia, approva a maggioranza assoluta di procedere alla chiamata nel ruolo di professore
di seconda fascia, per il settore concorsuale 07/H4 – Clinica Medica e Farmacologia
Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/08 – Clinica Medica Veterinaria,
mediante una procedura valutativa ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010.
Il Direttore invita, infine, il Consiglio, nella composizione dei soli professori di I e II
fascia, a deliberare in merito all’individuazione di tutti gli elementi utili al relativo bando,
ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli
artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240”, emanato con D.R. n.2534 del 2 agosto
2018.
Dopo breve discussione, il Consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei soli professori
di I e II fascia, di approvare i sottoindicati elementi necessari ai fini dell’emanazione del
bando relativo alla procedura valutativa, finalizzata alla chiamata di un professore di II
fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010, per il settore concorsuale
07/H4 – Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria, settore scientifico-disciplinare
VET/08 – Clinica Medica Veterinaria.
 Sede di Servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria, strada provinciale 62 per
Casamassima Km. 3,00, Valenzano (BA).
 Specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere:
Tipologia di impegno didattico: l’impegno didattico che il professore inquadrato dovrà
svolgere sarà conforme a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente e secondo le
esigenze di copertura dell’offerta didattica stabilita dal Dipartimento di Medicina
Veterinaria. In particolare, al professore è richiesto un impegno didattico negli
insegnamenti peculiari del settore scientifico-disciplinare VET/08 – Clinica Medica
Veterinaria, impartiti in Corsi di studio triennali e magistrali ed in Corsi di formazione
post-laurea afferenti al Dipartimento, nonché una assidua presenza nell’Ospedale
didattico veterinario per lo svolgimento delle attività cliniche a supporto della didattica.
Tipologia di impegno scientifico: l’impegno scientifico che il professore inquadrato
dovrà svolgere sarà relativo ad attività di ricerca scientifica nell’ambito del settore
scientifico-disciplinare VET/08 – Clinica Medica Veterinaria, oggetto della presente
procedura e coerente con la declaratoria dello stesso.
 Standard qualitativi: criteri e standard qualitativi dell’
attività didattica e scientifica
conformi a quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 del D.M. n.344/2011, nonché quelli di cui
all’art.6, comma 1, lettera b) del D.R. n.2534 del 2 agosto 2018 relativo al “Regolamento
per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del
30.12.2010, n.240”.
 Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato
giuridico del personale docente universitario e dal Codice Etico dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro.
 Trattamento economico e copertura finanziaria: il trattamento economico è quello
previsto dalla vigente normativa in materia (art. 8 della Legge n. 240/2010 e art. 3 D.P.R.
n.232/2011). Risorse assegnate dal MIUR al Dipartimento di Eccellenza.
 Numero massimo di pubblicazioni da presentare: quindici (15). L’
inosservanza del
predetto limite comporta la valutazione da parte della commissione delle sole prime
quindici (15) pubblicazioni indicate nell’elenco relativo alle pubblicazioni.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
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V – STUDENTI
1. 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):
- LAGUARDIA Marianna (allegata scheda n. 1 MV);
- CAMPOBASSO Miriana (allegata scheda n. 2 MV);
- MANFREDI Candido Daniele (allegata scheda n. 3 MV).
Corso di laurea triennale in Scienze animali (SA – L38):
- ABBASCIANO Nunzia (allegata scheda n. 1 SA).
Il Consiglio approva all’unanimità.
2. Erasmus day: presentazione bando per mobilità studentesca, per studio e per
traineeship (Prof.ssa G. Greco)
In occasione della recente pubblicazione dei bandi Erasmus+ per Studio e per
Traineeship, riferiti, l’Erasmus+ Studio all’a.a. 2019/20 ed l’Erasmus+ Traineeship
all’a.a. 2018/19, la prof.ssa Grazia Greco, delegato Erasmus+ di Dipartimento, annuncia
l’Erasmus+ Day in data giovedì 24 gennaio, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, e chiede
l’autorizzazione ad utilizzare l’aula Terio, per illustrare il programma Erasmus+ e le
modalità di partecipazione agli studenti afferenti ai corsi di studio istituiti presso il
Dipartimento di Medicina Veterinaria.
Il link di riferimento è il seguente:
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/news/avviso-pubblicati-ibandi-erasmus-studio-e-erasmus-traineeship
Il Consiglio prende atto e approva.
VI – DIDATTICA
1. Approvazione affidamento incarico discipline della Sc. Sp. in “Ispezione degli alimenti
di origine animale” a.a. 2018/19 (Prof. G. Bozzo)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale n. 17/2018 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
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 Ispezione degli alimenti di origine
animale, riguardo alle discipline da attribuire ed alla relativa stipula contratti.
2. Approvazione affidamento incarico discipline e bando vacanza insegnamenti della Sc.
Sp. “Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria” A.A. 2018/19 (Prof. D.
Buonavoglia)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale n. 5/2018 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
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discipline e del bando di vacanza 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 Malattie infettive, Profilassi e Polizia
veterinaria, riguardo alle discipline da attribuire e i bandi da pubblicare.
VII – RICERCA
1. Autorizzazione frequenza dott.ssa Irit Davidson (Israele), presso le Sezioni di Malattie
Infettive e Patologia Aviare (Prof. N. Decaro)
Il Direttore presenta la richiesta di autorizzazione della frequenza, a partire dal
07/01/2019 e per un periodo di tre mesi, della dott.ssa Irit Davidson, Senior Researcher at
Kimron Veterinary Institute, Bet Dagan, Istraele, presso i laboratori delle Sezioni di
Malattie Infettive Patologia Aviare.
La frequenza sarà gratuita e le spese di carattere assicurativo saranno a carico della
dott.ssa Irit Davidson.
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità.
2. Ratifica nulla osta per “attività didattica limitata” per i dottorandi del Corso di
Dottorato in Sanità animale e zoonosi, 33° ciclo (Prof. N. Decaro)
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione, a seguito di richiesta del prof. N.
Decaro, 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 33° 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 del 33° ciclo, riunitisi in
data 20/12/2018, ha rilasciato parere positivo per le seguenti richieste pervenute:
Dr.ssa Aneke Chioma Inyang
Dr. Nguyen Viet Linh
Dr.ssa Panarese Rossella
Dr.ssa Barrasso Roberta
Dr.ssa Cirilli Margie
Dr.ssa Bonura Floriana
Dott. Sposato Alessio
Dott.ssa Caringella Francesca
Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole per il nulla osta.
3. Approvazione convenzione tra CEESA e il DiMeV per il V Vet Path (European
collection of Veterinary pathogens) (Prof.ssa M. Corrente)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della prof.ssa M. Corrente di approvazione
della convenzione tra CEESA (Executive Animal Health Study Center, Belgio) e il
DiMeV per il V Vet Path (European Collection of Veterinary pathogens). La
convenzione ha come oggetto la raccolta e vendita di ceppi batterici da animali da reddito
finalizzato allo studio dell’antibiotico-resistenza. La convenzione ha la durata di 2 anni
(2019/20).
Il costo di questo servizio è pari a 120 euro, comprensivo di tutti i servizi per ceppi
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batterici consegnati a CEESA.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità.
4. Bando assegno di ricerca D.R. n. 4044 del 28/11/2018 – programma n. 07.124Responsabile Scientifico prof. L. Ceci: proposta nominativi Commissione esaminatrice
Il Direttore comunica che, in ottemperanza a quanto richiesto con nota del 13/12/2018,
prot. n. 91195, pervenuta dalla Sezione personale docente, U.O. ricercatori e assegnisti, si
rende necessario deliberare una rosa di due nominativi per ogni fascia, diversa da quella
del responsabile scientifico, per la nomina della Commissione esaminatrice suddetta.
Il Prof. L. Ceci, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di ricerca di cui al D.R.
n. 4044 del 28/11/2018, Programma 07.124, presenta la proposta di nomina dei
componenti della Commissione suddetta, la cui composizione è la seguente:
 prof. Luigi Ceci (Responsabile scientifico)
 prof.ssa Paola Paradies
 prof.ssa Maria Teresa Sasanelli
 dott. Fabrizio Iarussi
 dott. Giuseppe Tommaso Rubino
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
5. Affidamento incarico didattico a docente straniero nell'ambito del Dottorato di ricerca
in Sanità animale e zoonosi (Prof. N. Decaro)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare l’affidamento dell’incarico didattico alla
dott.ssa Irit Davidson, Senior Researcher at Kimron Veterinary Institute, Bet Dagan,
Istraele, nell’ambito del Corso di insegnamento “Avian Virology” del Corso di dottorato
in Sanità animale e zoonosi – Ciclo XXXIV, per 3 CFU, h. 30.
Il Collegio dei docenti del dottorato di ricerca suddetto, riunitosi in data 09/01/2019, ha
approvato l’attribuzione dell’affidamento, dopo aver esaminato attentamente il
programma di insegnamento, il curriculum vitae e la lista delle pubblicazioni prodotte
dalla dott.ssa Davidson.
Il Consiglio, all’unanimità, dopo dibattito, approva quanto deliberato dal Collegio dei
docenti del dottorato di ricerca in Sanità animale e zoonosi – Ciclo XXXIV.
6. Approvazione agreement tra il DiMeV e Equine Research Institute of the Japan
Association per progetto di ricerca (Dott.ssa B. Padalino)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della dott.ssa B. Padalino, di approvazione
dell’agreement tra il DiMeV e Equine Research Institute of the Japan Association per
svolgere un progetto di ricerca dal titolo “Investigation of the implications for horse
health and welfare of transportation”.
La collaborazione avrà inizio a marzo 2019 e termine il 31/12/2021.
Dopo articolato dibattito, nel quale interviene il prof. C. Buonavoglia, il Consiglio,
all’unanimità, approva l’agreement, previo modifica e/o cassazione dell’art. 5.
Non essendo presente la dott.ssa Padalino per l’escussione dell’argomento, lo stesso si
ritiene opportuno venga rinviato ad una prossima riunione.
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7. Approvazione partecipazione a proposta progettuale, nonché bozza di accordo di
partenariato, relativa al bando D.M. 5/03/2018 del MiSE (Prof. G. Lacalandra)
Il Direttore presenta la richiesta del prof. G. Lacalandra, di approvazione partecipazione
ad una proposta progettuale congiunta dal titolo “Modello OMICs-based di gestione
dell’Allevamento per la valorizzazione di prodotti alimentari animali nel sud Italia – La
filiera corta di prodotti Ovini e Caprini” (MOMA-OC), in riferimento all’avviso
pubblicato con decreto ministeriale 01/06/2016, ed al D.M.05/03/2018 del Ministero
dello Sviluppo Economico – Capo III, Procedura a sportello.
Il partenariato è composto da 2 imprese agro-industriali (Siciliani SpA e Caseificio
Artigiana) che operano nel territorio pugliese e dall’Università di Bari, quale organismo
di ricerca. I tre soggetti proponenti si coordinano sottoscrivendo un atto di collaborazione
sotto forma di contratto di rete o accordo di partenariato, espressamente finalizzata alla
realizzazione del progetto proposto.
Il bando prevede per l’organismo di ricerca un cofinanziamento, nella misura di circa il
50% dei costi di progetto, quota che l’Università degli Studi di Bari garantirà attraverso i
costi del personale strutturato; nessun onere finanziario graverà sul bilancio d’Ateneo,
nell’ipotesi di ammissione a finanziamento del progetto suddetto.
Il bando prevede spese e costi ammissibili compresi fra €800.000,00 e € 5.000.000,00.
Il Direttore, infine, chiede al Consiglio di approvare la sottoscrizione della delega con
procura speciale al prof. Giovanni Michele Lacalandra, per la stipula dell’atto costitutivo
di ATS con la sottoscrizione di tutti i documenti necessari alla presentazione della
domanda di sostegno.
Sottolinea che nessun onere finanziario graverà sul bilancio di Ateneo e che il costo
relativo alla costituzione dell’ATS graverà sul bilancio di Dipartimento.
Dopo dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
X - GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI
1. Richiesta Aula Magna per convegno “Progetto Regione Puglia: Ape ligustica, un
patrimonio da preservare e tutelare” – 15/02/2019 (Prof.ssa G. Tantillo)
Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa G. Tantillo, di utilizzo dell’Aula Magna
per un convegno dal titolo “Progetto Regione Puglia: ape ligustica un patrimonio da
preservare e tutelare”, in data 15/02/2019.
Il Consiglio, all’unanimità, presa visione del programma dell’evento, approva.
XI – VARIE
1.

Realizzazione Master di II livello in “Conservation Medicine of Aquatic Animals” A.A.
2018/19 (Prof. A. Di Bello)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. A. Di Bello, di approvazione della
realizzazione del Master di II livello in “Conservation Medicine of Aquatic Animals”,
A.A. 2018/19, proposto dal Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione
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dell’Università degli Studi di Padova e dal DiMeV, con lettera di intenti del 13/12/2018.
2. Autorizzazione stipula convenzioni per tirocinio tra:
- DiMeV e “Clinica Equicenter Monteleone” di Inverno e Monteleone (PV) (dott.ssa C.
Valastro)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta della dott.ssa C. Valastro, di
autorizzazione alla stipula della convenzione di tirocinio, formazione ed orientamento tra
il DiMeV e la “Clinica Equicenter Monteleone” di Inverno e Monteleone (PV).
Il Consiglio all’unanimità approva.
-DiMeV e Azienda “Tocchi di Puglia” di Giuseppe Lillo di Castellaneta (TA) (prof. G.
Celano)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta del prof. G. Celano, di
autorizzazione alla stipula della convenzione di tirocinio, formazione ed orientamento tra
il DiMeV e l’Azienda “Tocchi di Puglia” di Giuseppe Lillo, con sede legale in
Castellaneta (TA).
Il Consiglio all’unanimità approva.
3. Ratifica autorizzazione frequenza dott. Aitor Cevidanes Miranda (Chile), presso la
Sezione di Malattie parassitarie e micologia (Prof. D. Otranto)
Il Direttore presenta la richiesta di ratifica di autorizzazione della frequenza, dall’11/01 al
28/02/2019, del dott. Aitor Cevidanes Miranda, Facultad de Ecologia y Recursos
Naturales, Universidad Andres Bello, Chile, presso il Laboratorio di Biologia molecolare
della Sezione di Malattie parassitarie e micologia, per acquisire metodiche di Biologia
molecolare per la diagnosi di patogeni trasmessi da vettori.
Il costo del viaggio e il soggiorno a Bari saranno a carico del dott. Cevidanes Miranda.
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità.
4. Polo bibliotecario: composizione Comitato scientifico
Il Direttore comunica al Consiglio che si rende necessario confermare la propria
disponibilità a far parte del Comitato scientifico del Poli bibliotecario, indicando un
numero di docenti, non superiore a due, che facciano parte dello stesso Polo.
Il Consiglio, all’unanimità, propone:
- Prof. Marialaura Corrente (delegato del Direttore)
- Prof.ssa Alessandra Cavalli
- Prof. Edmondo Ceci.
5. Il Sole 24 Ore: proposta commerciale
Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta nota dal Responsabile commerciale
Cindy Ferraguti, di una proposta commerciale volta a pubblicare un ampio spazio
pubbliredazionale a colori dedicato a Medicina Veterinaria – Dipartimenti eccellenti. Vi è
quindi l’opportunità di comunicare le peculiarità della realtà dipartimentale ad un
pubblico attento e di alto profilo come quello dei lettori de Il Sole 24 ore.
Tale spazio, elaborato a nostra cura, sarà composto da testo e foto relativi al nostro
Dipartimento e conforme a quanto concordato con l’Editore.
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La proposta commerciale è la seguente: ½ pagina (pubbliredazionale 7500 battute di testo
+ 4 foto) a €5.000 + Iva anziché a €6.500 + Iva.
Dopo dibattito approfondito, il Consiglio non approva la proposta.
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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