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Il giorno 18/03/2019, 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

Assente

Assente Giustificato

X

PROF. CECI LUIGI

X

PROF. CELANO GAETANO VITALE

X

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. TEMPESTA MARIA

X

PROFESSORI ASSOCIATI

Presente

PROF. BOZZO GIANCARLO

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
PROFESSORI AGGREGATI E
RICERCATORI
PROF. AIUDI GIULIO GUIDO

X
Presente

PROF. BONERBA ELISABETTA

X

Assente

Assente Giustificato

X
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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
PROF. LANAVE GIANVITO

X
X

PROF. LESTINGI ANTONIA

X

PROF. LORUSSO ELEONORA

X

PROF. LUCENTE MARIA STELLA

X

PROF. MAGGIOLINO ARISTIDE

X

PROF. PADALINO BARBARA

X

PROF. PASSANTINO GIUSEPPE

X

PROF. SANTACROCE MARIA PIA

X

PROF. SINISCALCHI MARCELLO

X

PROF. TERIO VALENTINA

X

PROF. TINELLI ANTONELLA

X

PROF. VALASTRO CARMELA
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PROF. ZIZZADORO CLAUDIA
RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE
TECNICO AMMINISTRATIVO
DOTT. BORROMEO DOMENICO
SIG.A COLAIANNI FRANCESCA

X
X
X
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Assente

X
X

DOTT. DESARIO COSTANTINA
SIG.A LEONE ROSA

X
X

DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE
SIG. PAPALEO ALESSANDRO

Assente Giustificato

X
X

SIG.A RIZZI RAFFAELLA

X

RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI
PANARESE ROSSELLA
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
ALFANO CALOGERO

X
Presente
X

ANDRIULO OLGA MARIA

X

BURGIO MATTEO

X

Assente

CAMASSA GIUSEPPE

X

CRESTO SERENA

X

FALLEA SAMANTHA

X

GIACOVELLI VITO
LONGO WILMA

Assente Giustificato

X
X
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MALLARDI MARIO
SEIDITA NICOLA MICHELE

X
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:
1. Comunicazioni del Direttore:
1. L’Anvur, l’agenzia che valuta le performance degli Atenei italiani, promuove
l’Università di Bari inserendola tra le migliori del Paese. L’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro ha ottenuto un giudizio pienamente soddisfacente, corrispondente
alla lettera “B” nel rapporto di valutazione ai fini dell’accreditamento periodico della
sede e dei corsi di studio. L’Ateneo consegue un risultato che la pone subito dopo
Trento tra le migliori Università del Paese, conseguendo la stessa valutazione
contraddistinta dalla lettera B della Bocconi di Milano, del Politecnico di Torino e
Università di Torino.
2. Il 19/03 p.v., alle ore 15.00, presso il Campus universitario, si terrà un’Assemblea
condotta dal prof. Vacca, per la presentazione del programma per la candidatura alle
prossime elezioni rettorali.
1. Proposta di rinnovo del dottorato di ricerca in Sanità Animale e Zoonosi
Il Direttore comunica che è pervenuta la nota prot. n. 21089 III/6 del 12.03.2019 inerente
le indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2019/2020
ciclo XXXV ed il Coordinatore del Corso di Dottorato in Sanità Animale e Zoonosi, il
Prof. Nicola Decaro, ha provveduto a compilare la scheda di attivazione del corso per il
ciclo XXXV.
Il Direttore, provvede, pertanto, ad illustrare sinteticamente i contenuti della proposta del
Corso di Dottorato di Ricerca in “Sanità Animale e Zoonosi” che si intende rinnovare:
Durata: 3 anni
Struttura proponente: Dipartimento di Medicina Veterinaria
Composizione del Collegio: sono presenti 17 docenti afferenti agli SSD VET/02,
VET/04, VET/05, VET/06 e MED44
Finalità del corso: il corso trae ispirazione dal concetto di “One Health”, concetto evocato
dalle grandi organizzazioni internazionali di sanità. Molte emergenze sanitarie sono
rappresentate da organismi patogeni pericolosi per l’uomo derivati dal serbatoio animale,
ossia sono di natura zoonosica. Il corso di Dottorato di Ricerca in “Sanità animale e
Zoonosi” ha la finalità di formare allievi di elevato profilo professionale, capace di
interagire con tutti i livelli della Sanità con elevata competenza e professionalità. Tali
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obiettivi saranno perseguiti mediante: i) un percorso formativo post-laurea che privilegi
una cultura di base ampia ed interdisciplinare abbinata ad un’alta qualificazione nei
campi più avanzati della ricerca e dell’innovazione. ii) una caratterizzazione
internazionale, affidando corsi e seminari ad eminenti ricercatori stranieri e favorendo
stage all’estero degli studenti. iii) un’ampia piattaforma multi- ed inter-disciplinare.
Il Coordinatore comunica che il progetto di eccellenza approvato per il nostro
Dipartimento prevede il supporto delle attività di formazione del dottorato mediante
finanziamento di 2 borse aggiuntive destinate a studenti che hanno ottenuto il titolo di
studio all’estero. Queste vanno ad aggiungersi ad altre 2 borse destinate a studenti
laureati all’estero a valere su risorse di Ateneo.
Il Coordinatore fa presente che è prevista la disponibilità di un’ulteriore borsa finanziata
dall’IZS di Puglia e Basilicata al fine di consolidare le collaborazioni in essere tra i due
enti e di creare nuove sinergie finalizzate allo sviluppo territoriale e professionale.
E’ inoltre prevista la disponibilità di un’ulteriore borsa finanziata dall’Istituto Superiore
di Sanità, nel consolidamento di una collaborazione scientifica tra i due enti.
Il Coordinatore inoltre comunica che intende richiedere la riassegnazione della borsa di
studio finanziata dall’Ateneo per il XXXIV ciclo e non assegnata per mancanza di
candidati idonei nella graduatoria di merito.
Dopo una breve discussione, il Direttore pone in votazione la proposta relativa al Corso
di Dottorato di Ricerca Ciclo XXXV. Il Consiglio, unanime, approva.
Il presente dispositivo è approvato, seduta stante, e dichiarato immediatamente esecutivo.
immediatamente esecutivo.
2.Richiesta nulla osta alla partecipazione al Collegio dei Docenti del Dottorato in
Scienze del Suolo e degli Alimenti (XXXV ciclo) - curriculum "Microbiologia,
Tecnologia, Sanità e Chimica degli Alimenti" (Prof. P. De Palo)
Il Direttore chiede al Consiglio parere in merito alla richiesta del prof. P. De Palo, di
autorizzazione alla partecipazione al Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze del
Suolo e degli Alimenti (XXXV ciclo) - curriculum "Microbiologia, Tecnologia, Sanità e
Chimica degli Alimenti".
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, esprime parere favorevole.
3.Proposta nomina Presidenti effettivi e supplenti Esami di Stato 2019
Il Direttore comunica che sono indette, per l’anno 2019, le sessioni degli Esami di Stato
di abilitazione all’esercizio professionale. Si rende, pertanto, necessario nominare tre
professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo a riposo o associati, per la
nomina del Presidente effettivo della Commissione esaminatrice per gli esami di Stato di
Veterinario, nonché tre professori delle stesse qualifiche per la nomina del Presidente
supplente.
Dopo breve dibattito, il Consiglio propone le seguenti nomine:
per Presidente effettivo:
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-

Prof. Pasquale De Palo (luogo e data di nascita qualifica e disciplina insegn)
Prof. Nicola Zizzo
Prof. Angelo Quaranta

per Presidente supplente:
Prof. Gaetano Celano
Prof. Riccardo Lia
Prof. Antonella Perillo
4. Proposta attivazione procedure selettive per il reclutamento di n.3 ricercatori con
contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge
n.240/2010 e s.m.i. (Bando “AIM”)
Il Direttore comunica al Consiglio che la Direzione risorse umane, con nota prot.n.20384
dell’8 marzo 2019, ha comunicato che il Dipartimento di Medicina Veterinaria è risultato
destinatario dei progetti COD. AIM1839894 (attività finanziata 1), COD. AIM1839894
(attività finanziata 2) e COD. AIM1839894 (attività finanziata 3), nell’ambito del
progetto PON: AIM – Attraction and International Mobility.
Pertanto, al fine di poter consentire l’iter per le procedure selettive, ha chiesto di far
pervenire la Delibera del Consiglio di Dipartimento contenente le indicazioni previste
dall’art. 4 del vigente “Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori con
contratto a tempo determinato”, emanato con D.R. n.841 del 14/03/2018.
In merito al primo progetto COD. AIM1839894 (attività finanziata 1) il Direttore, dopo
aver illustrato al Consiglio le caratteristiche e le attività previste dal progetto de quo,
formula al Consiglio la proposta di indizione di una procedura selettiva per il
reclutamento di n.1 ricercatore con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della Legge n.240/2010 e s.m.i. e, in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 4 del vigente “Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori con
contratto a tempo determinato”, specifica i termini della proposta di attivazione della
procedura come di seguito indicato:

avvio di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge n.240/2010, con
contratto triennale e regime a tempo pieno, riservato ai candidati che siano in possesso
del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente

Settore concorsuale: 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali

Settore scientifico-disciplinare: AGR/19 – Zootecnia speciale

Sede di Servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria, strada provinciale 62 per
Casamassima Km. 3,00 - Valenzano (BA)

Attività di ricerca: il ricercatore sarà chiamato a svolgere le attività previste dal
progetto ed, in particolare, ad individuare sostanze naturali, derivate da sottoprodotti, coprodotti o scarti, in grado di migliorare il benessere animale (riduzione dello stress
metabolico, ossidativo), ridurre l’impatto ambientale (emissioni di gas serra ruminali),
ridurre l’uso degli antimicrobici (miglioramento delle performances del sistema
immunitario) e migliorare la qualità nutrizionale, nutraceutica, tecnologica e sensoriale
del latte e delle carni.
Le attività previste sono suddivise in 3 task, ciascuna delle quali vedrà la collaborazione
del DiMeV con altri gruppi di ricerca nazionali ed europei, al fine di potenziare la
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capacità di approfondimento scientifico ed agevolare attività multidisciplinari.

Attività didattica, di didattica integrativa e servizi agli studenti: l’impegno
didattico, di didattica integrativa e servizi agli studenti richiesti al ricercatore sarà
conforme a quanto previsto dalla normativa vigente e sarà svolta nell’ambito delle
discipline del SSD AGR/19 - Zootecnia speciale, secondo la programmazione didattica
del Dipartimento di Medicina Veterinaria.

Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato
giuridico dei ricercatori universitari a tempo indeterminato per quanto compatibili,
dal Contratto individuale di lavoro e dai vigenti Statuto e Codice di comportamento
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Trattamento economico e copertura finanziaria: il trattamento economico è quello
previsto dalla vigente normativa in materia.

Fonte di finanziamento: PON: AIM – Attraction and International Mobility COD. AIM1839894 (attività finanziata 1)

Lingua straniera la cui conoscenza sarà oggetto di accertamento nel colloquio:
inglese (livello buono)

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.

Punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria di merito: 51 su 100.
Ai fini della pubblicazione del bando nel sito web del Ministero dell’Università e della
Ricerca e dell’Unione Europea si riportano nell’allegata scheda le informazioni richieste
(allegato 1).
Al termine dell’illustrazione, il Direttore pone in votazione la succitata proposta di
attivazione di un contratto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24,
comma 3, lettera a) della Legge n.240/2010 e s.m.i, nei termini sopra specificati,
ricordando che ai sensi dell’art. 4, comma 1, del vigente “Regolamento di Ateneo per il
reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato”, la delibera dovrà essere
adottata a maggioranza dei professori di I e II fascia e dei ricercatori.
Il Consiglio dopo breve discussione delibera, a maggioranza dei professori di I e II fascia
e dei ricercatori, l’attivazione delle procedure selettive per il reclutamento di n.1
ricercatore a tempo determinato di tipo a), nei termini sopra indicati.
Successivamente il Direttore, in merito al secondo progetto COD. AIM1839894 (attività
finanziata 2), dopo aver illustrato al Consiglio le caratteristiche e le attività previste dal
progetto de quo, formula al Consiglio la proposta di indizione di una procedura selettiva
per il reclutamento di n.1 ricercatore con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art.
24, comma 3, lettera a) della Legge n.240/2010 e s.m.i. e, in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 4 del vigente “Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei
ricercatori con contratto a tempo determinato”, specifica i termini della proposta di
attivazione della procedura come di seguito indicato:

avvio di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge n.240/2010, con
contratto triennale e regime a tempo pieno, riservato ai candidati che siano in possesso
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del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente

Settore concorsuale: 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di
origine animale

Settore scientifico-disciplinare: VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine
animale

Sede di Servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria, strada provinciale 62 per
Casamassima Km. 3,00, Valenzano (BA)

Attività di ricerca: il ricercatore sarà chiamato a svolgere le attività previste dal
progetto ed, in particolare, ad intraprendere uno studio finalizzato all’introduzione e
all’applicazione di sistemi di tracciabilità/rintracciabilità tramite metodologie DNAbased, per acquisire indicazioni oggettive inerenti alle specie ittiche di interesse
commerciale, certificandone la specie e l’autenticità, e realizzando un sistema di
sorveglianza, che consenta l’elaborazione di un protocollo attuativo per la gestione di
un piano di controllo volto a individuare la sostituzione di specie ittiche nei prodotti della
pesca (Raccomandazione della Commissione, 12 marzo 2015). Le tecniche di DNA
based assicurano una corretta e oggettiva valutazione della tracciabilità del pescato sia
per le specie commercialmente note, sia per le eventuali specie alloctone che possono
giungere sul mercato.

Attività didattica, di didattica integrativa e servizi agli studenti: l’impegno
didattico, di didattica integrativa e servizi agli studenti richiesti al ricercatore sarà
conforme a quanto previsto dalla normativa vigente e sarà svolta nell’ambito delle
discipline del SSD VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale, secondo la
programmazione didattica del Dipartimento di Medicina Veterinaria.

Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato
giuridico dei ricercatori universitari a tempo indeterminato per quanto compatibili,
dal Contratto individuale di lavoro e dai vigenti Statuto e Codice di comportamento
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Trattamento economico e copertura finanziaria: il trattamento economico è quello
previsto dalla vigente normativa in materia.

Fonte di finanziamento: PON: AIM – Attraction and International Mobility COD. AIM1839894 (attività finanziata 2)

Lingua straniera la cui conoscenza sarà oggetto di accertamento nel colloquio:
inglese (livello buono)

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.

Punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria di merito: 51 su 100.
Ai fini della pubblicazione del bando nel sito web del Ministero dell’Università e della
Ricerca e dell’Unione Europea si riportano nell’allegata scheda le informazioni richieste
(allegato 2).
Al termine dell’illustrazione il Direttore, pone in votazione la siccitata proposta di
attivazione di un contratto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24,
comma 3, lettera a) della Legge n.240/2010 e s.m.i, nei termini sopra specificati,
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ricordando che ai sensi dell’art. 4, comma 1, del vigente “Regolamento di Ateneo per il
reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato”, la delibera dovrà essere
adottata a maggioranza dei professori di I e II fascia e dei ricercatori.
Il Consiglio dopo breve discussione delibera, a maggioranza dei professori di I e II fascia
e dei ricercatori, l’attivazione delle procedure selettive per il reclutamento di n.1
ricercatore a tempo determinato di tipo a), nei termini sopra indicati.
Il Direttore, in merito al terzo progetto COD. AIM1839894 (attività finanziata 3), dopo
aver illustrato al Consiglio le caratteristiche e attività previste dal progetto de quo,
formula al Consiglio la proposta di indizione di una procedura selettiva per il
reclutamento di n.1 ricercatore con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della Legge n.240/2010 e s.m.i. e, in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 4 del vigente “Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori con
contratto a tempo determinato”, specifica i termini della proposta di attivazione della
procedura come di seguito indicato:

avvio di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge n.240/2010, con
contratto triennale e regime a tempo pieno, riservato ai candidati che siano in possesso
del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente

Settore concorsuale: 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali

Settore scientifico-disciplinare: VET/06 – Parassitologia e malattie parassitarie
degli animali

Sede di Servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria, strada provinciale 62 per
Casamassima Km. 3,00, Valenzano (BA)

Attività di ricerca: il ricercatore sarà chiamato a svolgere le attività previste dal
progetto ed, in particolare, lo sviluppo di metodiche Lab-On-Chip (LoC) associati a
dispositivi portatili completamente integrati (Point-Of-Care Test, POCT) per le diagnosi
di malattie trasmesse da flebotomi, zecche all’uomo e ai carnivori domestici.

Attività didattica, di didattica integrativa e servizi agli studenti: l’impegno
didattico, di didattica integrativa e servizi agli studenti richiesti al ricercatore sarà
conforme a quanto previsto dalla normativa vigente e sarà svolta nell’ambito delle
discipline del SSD VET/06 - Parassitologia e malattie parassitarie degli animali, secondo
la programmazione didattica del Dipartimento di Medicina Veterinaria.

Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato
giuridico dei ricercatori universitari a tempo indeterminato per quanto compatibili,
dal Contratto individuale di lavoro e dai vigenti Statuto e Codice di comportamento
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Trattamento economico e copertura finanziaria: il trattamento economico è quello
previsto dalla vigente normativa in materia.

Fonte di finanziamento: PON: AIM – Attraction and International Mobility COD. AIM1839894 (attività finanziata 3)

Lingua straniera la cui conoscenza sarà oggetto di accertamento nel colloquio:
inglese (livello buono)

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.
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Punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria di merito: 51 su 100.

Ai fini della pubblicazione del bando nel sito web del Ministero dell’Università e della
Ricerca e dell’Unione Europea si riportano nell’allegata scheda le informazioni richieste
(allegato 3).
Al termine dell’illustrazione il Direttore pone in votazione la succitata proposta di
attivazione di un contratto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24,
comma 3, lettera a) della Legge n.240/2010 e s.m.i, nei termini sopra specificati,
ricordando che ai sensi dell’art. 4, comma 1, del vigente “Regolamento di Ateneo per il
reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato”, la delibera dovrà essere
adottata a maggioranza dei professori di I e II fascia e dei ricercatori.
Il Consiglio dopo breve discussione delibera, a maggioranza dei professori di I e II fascia
e dei ricercatori, l’attivazione delle procedure selettive per il reclutamento di n.1
ricercatore a tempo determinato di tipo a), nei termini sopra indicati.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
5. Approvazione schema di protocollo d’intesa per la condivisione dei dati sulla
Biodiversità – D.G.R. n. 2441 del 21/12/2018 (Prof. A. Camarda)
Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione dello schema di protocollo d’intesa per la
condivisione dei dati sulla Biodiversità, di cui alla D.G.R. n. 2441 del 21/12/2018, con la
quale la Regione Puglia ha approvato il suddetto schema per la condivisione dei dati sullo
stato di conservazione delle specie e degli habitat tutelati all’interno dei Siti Natura 2000.
I diversi Enti coinvolti sulle attività di rendicontazione dello stato di conservazione delle
specie e degli habitat tutelati, sono in procinto di istituzionalizzare, mediante intesa, la
collaborazione per lo scambio dei dati sulla Biodiversità e a disciplinare le modalità di
attuazione dello stesso.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità approva lo schema di protocollo d’intesa
per la condivisione dei dati sulla Biodiversità.
6. Adesione del DiMeV alla costituzione del Comitato Promotore del Distretto Biologico
dell’Alta Murgia (Prof. P. Centoducati)
Il Direttore chiede al Consiglio di deliberare sull’adesione del Dipartimento di Medicina
Veterinaria alla Costituzione del Comitato Promotore del Distretto Biologico dell'Alta
Murgia e cede la parola al prof. P. Centoducati.
Il Prof. Centoducati comunica che, durante l'incontro tenutosi il giorno 14.3.2019 presso
la sede del Parco Nazionale dell'Alta Murgia a Gravina, diversi soggetti pubblici e privati
hanno aderito a questa iniziativa, allo scopo di salvaguardare l'ambiente, le bio diversità e
le produzioni tipiche dell'intero territorio murgiano. Precisa, infine, che da sempre la
nostra istituzione, ed in particolare la sezione di Zootecnia, è stata attenta e sensibile alle
problematiche del mondo allevatoriale del territorio della Murgia.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità approva l’adesione del DiMeV alla
Costituzione del Comitato Promotore del Distretto Biologico dell'Alta Murgia.
_______________________________________________________________________________________
Il Coordinatore
Il Direttore
(Dott. Francesco Perri)
(Prof. Domenico Otranto)

Anno
2019

Data
18/03/2019

Verbale
n.05

Pag.
10

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

7. Richiesta disponibilità per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità (Avv. xxxxxxxx)
Il Direttore chiede al Consiglio parere in merito alla richiesta di disponibilità per
espletare lavori di pubblica utilità presso il DiMev, pervenuta dall’avv. xxxxxxx,
difensore dei sigg.ri xxxxxxxxxxxxxxxxx, per i quali pende, presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Bari, un procedimento penale, per i reati di cui agli artt.
xxxxxxxxx.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva, con voto contrario del prof. C. Buonavoglia,
precisando che, per il periodo di frequenza nella struttura, dovrà essere stipulata apposita
polizza da parte dei richiedenti.

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 15.30 la seduta è tolta.

Il Funzionario
(dott.ssa Rosalba Giorgiolè)

Il Coordinatore
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Domenico Otranto)
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