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Il giorno 09/05/2019, 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

Assente

PROF. CAIRA MICHELE

Assente Giustificato

X

PROF. CECI LUIGI

X
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X
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X
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PROF. PRATELLI ANNAMARIA

X
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X
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X
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PROF. BOZZO GIANCARLO
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Assente

PROF. CAFARCHIA CLAUDIA
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X
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X
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X
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X
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X
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PROF. AIUDI GIULIO GUIDO

X
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Assente Giustificato

X
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PROF. CASALINO ELISABETTA

X

PROF. CAVALLI ALESSANDRA

X

PROF. CECI EDMONDO

X

PROF. CIRCELLA ELENA

X
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X
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X

PROF. FRANCHINI DELIA

X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE
TECNICO AMMINISTRATIVO
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X
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X
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X

DOTT. DESARIO COSTANTINA

X

SIG.A LEONE ROSA

X

DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE

X

SIG. PAPALEO ALESSANDRO
SIG.A RIZZI RAFFAELLA

Assente

X
X

RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI
PANARESE ROSSELLA
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
ALFANO CALOGERO
ANDRIULO OLGA MARIA

X
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X
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X

BURGIO MATTEO

X
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X
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X
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MALLARDI MARIO

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 09/04/2019
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
II – COMUNICAZIONI
Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:
1. Comunicazioni del Direttore:
1. Audizioni dei candidati alla carica di Rettore: 13 Maggio 2019 dalle 15.00 alle 17.00
(Proff.ri Massimo Di Rienzo, Loreto Gesualdo, Angelo Vacca, Giuseppe Pirlo); 14
Maggio 2019 dalle 14.30 alle 16.30 (Proff.ri Roberto Bellotti, Stefano Bronzini,
Gaetano Celano, Pierdomenico Logroscino)
2. Presenza del Dr. Athanasios Angelou, Veterinary Medicine, Aristotle University of
Thessaloniki, Greece, presso il laboratorio di Biologia molecolare della sezione di
Parassitologia e Micologia dal 05.05.2019 al 05.06.2019. La sua presenza è motivata
dall’intento di acquisire metodiche di Biologia Molecolare per la diagnosi di patogeni
trasmessi da vettori
3. Invito dr. Reza Faraji, dottorando in Allevamento di Animali e Genetica presso il
Dipartimento di Scienze Animali, Collegio di Agricoltura e Risorse Naturali,
Università di Teheran, Karaj, Iran, per una ricerca congiunta sulla detestazione e la
caratterizzazione molecolare dei ceppi di parvovirus canino che circolano nei cani in
Iran. A tal fine, Reza Faraji visiterà i nostri laboratori per sei mesi dal 23 aprile al 10
dicembre 2019. Tutti i costi per il trasporto, l'alloggio e il soggiorno per le ricerche di
Reza Faraji saranno coperti dal visitatore o dalla sua Università. Il dott. Faraji sarà
affiancato dalla moglie Fatemeh Amiri dal 1 ° luglio al 1 ° dicembre 2019.
4. Approvazione relazione sul monitoraggio annuale del Dipartimento di eccellenza: è
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stata assegnata all’ateneo la rata del 2019
II.1 – TERZA MISSIONE
1. Quaranta:
a. Seminario sulla Pet Therapy il 29/04/19 presso il Palazzo ex Gesuitico di Orta Nova
(FG). Obiettivo: Illustrare le linee guida nazionali che regolano gli Interventi Assistiti
con gli Animali, la loro utilità per il miglioramento del benessere delle persone e le
diverse tipologie di IAA.
b. Seminario informativo sugli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) il 11/04/19
presso il Centro Commerciale Galassia a Potenza. Obiettivo: illustrare il ruolo degli
IAA nei processi terapeutico-riabilitativi ed educativi di diverse classi di fruitori e le
professionalità di ciascuno dei componenti dell’equipe coinvolta negli IAA.
2. Padalino: Partecipazione all’evento di formazione per dottorandi di ricerca, e studenti
di medicina veterinaria il 06/05/19 presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di bari. Obiettivo: Formazione di dottorandi e studenti sul tema del
benessere degli animali attraverso differenze culturali e religiose.
III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Supplente Commissione dipartimentale per l’accertamento delle domande per la
partecipazione alle commissioni di selezione e progressioni di carriera
Il Direttore ricorda che, nel Consiglio del 09/04/2019, è stata nominata la Commissione
dipartimentale per l’accertamento delle domande per la partecipazione alle commissioni
di selezione e progressioni di carriera del personale accademico o agli organi di
valutazione dei progetti di ricerca.
Si rende necessario nominare un supplente nel caso di sostituzione di un componente.
• Prof.ssa Gabriella Elia
• Prof. Giovanni Michele Lacalandra
• Prof. Michele Camero
• Prof.ssa Annalisa Rizzo
quali componenti la Commissione che dovrà accertare la conformità
dell’autocertificazione/domanda presentata in risposta all’Avviso de quo, esprimendo
giudizio positivo o negativo.
2. Ratifica sostituzione componente Commissione di valutazione per l’attribuzione dello
scatto triennale
Il Direttore ricorda al Consiglio che, in data 12/02/2019, è stata nominata la commissione
di valutazione per l’attribuzione dello scatto triennale, ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei
professori e ricercatori di ruolo, che dal 01/10/2018 al 30/09/2019 matureranno il triennio
per la valutazione utile all’attribuzione della classe stipendiale.
Si rende necessario sostituire il Direttore e nominare un supplente, in quanto
incompatibile, ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento.
La Commissione, pertanto, è così ricostituita:
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Prof.ssa Chiara Belloli
Prof.ssa Maria Tempesta
Prof.ssa Antonella Perillo
Prof. Giancarlo Bozzo (supplente).
3. Attivazione procedure amministrative per stipula di n. 2 contratti di operaio stagionale
per “allevatore di bestiame misto” (Prof. A. Camarda)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. Camarda, il quale chiede
l’attivazione delle procedure amministrative per la stipula di n. 2 contratti di operaio
stagionale e, in particolare:
• N. 1 avviso pubblico per n. 2 operai stagionali per “allevatore di bestiame misto”,
addetti alla gestione igienico sanitaria in voliere di fauna selvatica in difficoltà
ricoverata presso l’Osservatorio faunistico regionale della Puglia e presso il DiMeV,
nell’ambito del progetto “Gestione sanitaria di fauna selvatica protetta ai fini del
rilascio in natura”, della durata di 179 gg., da gravare sull’UPB relativa
all’Osservatorio Faunistico di Bitetto.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità, dando mandato all’Ufficio
competente di attivare le relative procedure amministrative.
IV – DOCENTI
1. Proposta di chiamata di 1 professore universitario di II fascia, ai sensi dell’art. 24, c.6,
della L. 240/2010: SC 07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di
origine animale, SSD VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine animale
Il Direttore comunica al Consiglio che la Direzione Risorse Umane, con nota prot. n.
29372 del 10/04/2019, ha trasmesso il D.R. n. 1908 dello 08/04/2019, sono stati
approvati gli atti relativi alla 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, indetta con D.R. n.4082 del 30/11/2018.
Nel predetto decreto si dichiara, altresì, il dott. Edmondo Ceci quale candidato qualificato
alla chiamata a professore di seconda fascia.
Il Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.7, comma 1, 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, entro 30 giorni da
dall’emanazione del decreto di approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento
propone al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, la
chiamata del candidato selezionato e che tale delibera di proposta di chiamata è adottata a
maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.
Si allontana il prof. Edmondo Ceci.
Il Direttore invita, quindi, il Consiglio di Dipartimento a pronunciarsi in merito.
Il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, delibera a maggioranza assoluta dei
soli professori di prima e seconda fascia la chiamata del prof. Edmondo Ceci quale
professore di seconda fascia per il settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e
ispezione degli alimenti di origine animale – settore scientifico disciplinare VET/04 _______________________________________________________________________________________
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Ispezione degli alimenti di origine animale.
La presente deliberazione approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
Rientra il prof. Edmondo Ceci.
Il prof. Celano chiede che, nelle prossime chiamate riguardo al SSD VET/04 – Ispezione
e controllo degli alimenti, venga individuato preventivamente il carico didattico del
docente, ai sensi della normativa vigente, pari a 120 ore di attività didattica.
2. Proposta di chiamata di 1 professore universitario di II fascia, ai sensi dell’art. 24,
c.6, della L. 240/2010: SC 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria, SSD VET/02 Fisiologia veterinaria
Il Direttore comunica al Consiglio che la Direzione Risorse Umane, con nota prot. n.
29366 del 10/04/2019, ha trasmesso il D.R. n. 1914 dello 08/04/2019 con cui sono
stati approvati gli atti relativi alla 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, indetta
con D.R. n.4081 del 30/11/2018.
Nel predetto decreto si dichiara, altresì, il dott. Marcello Siniscalchi quale candidato
qualificato alla chiamata a professore di seconda fascia.
Il Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.7, comma 1, 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, entro 30
giorni da dall’emanazione del decreto di approvazione degli atti, il Consiglio di
Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato
Accademico, la chiamata del candidato selezionato e che tale delibera di proposta di
chiamata è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.
Si allontana il prof. Marcello Siniscalchi.
Il Direttore invita, quindi, il Consiglio di Dipartimento a pronunciarsi in merito.
Il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, delibera a maggioranza assoluta dei
soli professori di prima e seconda fascia la chiamata del prof. Marcello Siniscalchi
quale professore di seconda fascia per il settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e
Fisiologia Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/02 - Fisiologia Veterinaria.
La presente deliberazione approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
Rientra il prof. Marcello Siniscalchi.
Alle 15.45 si allontana il prof. Celano.
3. Programmazione personale docente. Assegnazione 0.3294 PO a titolo di anticipazione
2019 incluso saldo 2017/2018
Il Direttore comunica al Consiglio che la Direzione Risorse Umane, con nota
prot.n.30626 del 15/04/2019, ha comunicato, tra l’altro, l’assegnazione di n.0,3294 punti
organico a titolo di anticipazione dell’anno 2019, comprensivi del saldo dell’impegno dei
P.O. 2017 e 2018, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
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29/03/2019.
Si allontanano i proff. G.G. Aiudi, M. Camero, A. Cavalli, M. Corrente, P. De Palo, A.
Rizzo, M. Siniscalchi e A. Tateo.
Riprende la parola il Direttore facendo presente che, con l’utilizzo della succitata quota di
0,3294 punti organico, sarebbe possibile istituire posti di professore di ruolo. Pertanto
invita il Consiglio a deliberare in merito.
Prende la parola il prof. Sciorsci che illustra le esigenze didattico–scientifiche del settore
VET/10 - Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria, evidenziando che, per quanto
riguarda le attività didattiche, il predetto SSD VET/10 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 I fascia per il settore concorsuale
07/H5 – Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria, settore scientifico-disciplinare
VET/10 – Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria.
Al termine della discussione, il Direttore pone a votazione l’istituzione di un posto da
professore di I fascia per il settore concorsuale 07/H5 – Cliniche Chirurgica e Ostetrica
Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/10 – Clinica Ostetrica e Ginecologia
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 I fascia, invita il Consiglio a pronunciarsi in merito all’attivazione
di una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010.
Dopo breve discussione, il Consiglio, nella composizione dei soli professori di I fascia,
approva a maggioranza assoluta di procedere alla chiamata nel ruolo di professore di
prima fascia, per il settore concorsuale 07/H5 – Cliniche Chirurgica e Ostetrica
Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/10 – Clinica Ostetrica e Ginecologia
Veterinaria, mediante una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della
Legge 240/2010.
Il Direttore invita, infine, il Consiglio, nella composizione dei soli professori di I 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.2173 del 30 aprile 2019.
Dopo breve discussione, il Consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei soli professori
di I, di approvare i sottoindicati elementi necessari ai fini dell’emanazione del bando
relativo alla procedura valutativa, finalizzata alla chiamata di un professore di I fascia, ai
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 07/H5 –
Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/10 –
Clinica Ostetrica e Ginecologia 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: Il professore è tenuto a
svolgere attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, coerentemente con il settore
scientifico disciplinare VET/10 Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria messo a
_______________________________________________________________________________________
Il Coordinatore
Il Direttore
(Dott. Francesco Perri)
(Prof. Domenico Otranto)

Anno
2019

Data
09/05/2019

Verbale
n.07

Pag.
8

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

concorso, e a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi
l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di
350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito, in
conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente (artt. 6, comma 2, della Legge
240/2010 e 25 del Regolamento didattico di Ateneo).
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/10 – Clinica Ostetrica e
Ginecologia 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/10 – Clinica Ostetrica e Ginecologia 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. 2173 del 30 aprile 2019 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: 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).
 Numero massimo di pubblicazioni da presentare: venti (20). L’inosservanza del
predetto limite comporta la valutazione da parte della commissione delle sole prime venti
(20) pubblicazioni indicate nell’elenco relativo alle pubblicazioni.
Lingua straniera: non prevista.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
Al termine della deliberazione rientrano i proff.ri G.G. Aiudi, M. Camero, A. Cavalli, M.
Corrente, P. De Palo, A. Rizzo, M. Siniscalchi e A. Tateo.
4. Programmazione personale docente. Assegnazione 0.30 PO a valere sul fondo IS 2019
Il Direttore comunica al Consiglio che la Direzione Risorse Umane, con nota
prot.n.30626 del 15/04/2019, ha comunicato, tra l’altro, l’assegnazione di n.0,30 punti
organico a valere sul fondo IS 2019.
Si allontanano i proff. G.G. Aiudi, M. Camero, A. Cavalli, M. Corrente, P. De Palo, A.
Rizzo, M. Siniscalchi e A. Tateo.
Riprende la parola il Direttore facendo presente che, con l’utilizzo della succitata quota di
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0,30 punti organico, sarebbe possibile istituire posti di professore di ruolo. Pertanto
invita il Consiglio a deliberare in merito.
Prende la parola il prof. il prof. P. Centoducati, il quale fa presente che, nel settore
AGR/19, due professori associati hanno conseguito l’abilitazione nazionale per
professore di prima fascia, in considerazione anche delle delibere del Senato Accademico
del 28/03/2019 (su richiesta del DiMeV) e del Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 29/03/2019, e dell’assegnazione al DiMeV di 0,30 punti organico sul Fondo di
investimento strategico anno 2019 al settore scientifico-disciplinare AGR/19 – Zootecnia
speciale e, poiché nel predetto settore scientifico-disciplinare risultano soddisfatti i
parametri richiesti (ore di insegnamento/docenti), il prof. P. Centoducati chiede
l’assegnazione di un posto di prima fascia al settore concorsuale 07/G1 – Scienze e
Tecnologie Animali settore scientifico-disciplinare AGR/19 – Zootecnia speciale
mediante una procedura di chiamata indetta ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge
240/2010.
Dopo ampia discussione, prende, altresì, la parola il prof. C. Buonavoglia che illustra le
esigenze didattico–scientifiche del settore VET/05 evidenziando che, per quanto riguarda
le attività didattiche, il SSD VET/05 è presente nei corsi di laurea e nelle scuole di
specializzazione afferenti al Dipartimento, evidenziando, altresì, la necessità di
incrementare le attività didattico-scientifiche all’interno della Sezione di Malattie
Infettive.
Per le suddette motivazioni, chiede al Consiglio di procedere con l’attivazione delle
procedure di istituzione del posto di professore di I fascia per il settore concorsuale
07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare
VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici.
Al termine della discussione, il Direttore pone a votazione l’istituzione di un posto da
professore di I fascia per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie
degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli animali
domestici.
Il Consiglio, con il solo voto dei professori di I e II fascia e dei ricercatori, delibera, a
maggioranza, l’istituzione del suddetto posto, con il solo voto contrario del prof. P.
Centoducati.
Successivamente il Direttore, in merito alla modalità con cui procedere alla chiamata del
succitato professore di I fascia, invita il Consiglio a pronunciarsi in merito all’attivazione
di una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010.
Dopo breve discussione, il Consiglio, nella composizione dei soli professori di I fascia,
approva a maggioranza assoluta, con voto contrario del prof. P. Centoducati, di procedere
alla chiamata nel ruolo di professore di prima fascia, per il settore concorsuale 07/H3 Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/05 –
Malattie infettive degli animali domestici, mediante una procedura valutativa ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010.
Il Direttore invita, infine, il Consiglio, nella composizione dei soli professori di I 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.2173 del 30 aprile 2019.
Dopo breve discussione, il Consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei soli professori
di I, di approvare i sottoindicati elementi necessari ai fini dell’emanazione del bando
_______________________________________________________________________________________
Il Coordinatore
Il Direttore
(Dott. Francesco Perri)
(Prof. Domenico Otranto)

Anno
2019

Data
09/05/2019

Verbale
n.07

Pag.
10

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

relativo alla procedura valutativa, finalizzata alla chiamata di un professore di I fascia, ai
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 07/H3 Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/05 –
Malattie infettive degli animali domestici.
 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: il professore è tenuto a
svolgere attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, coerentemente con il settore
scientifico disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici messo a
concorso, e a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi
l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di
350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito, in
conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente (artt. 6, comma 2, della Legge
240/2010 e 25 del Regolamento didattico di Ateneo).
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/05 Malattie infettive degli
animali domestici, impartiti in Corsi di studio triennali e magistrali ed in Corsi di
formazione post-laurea afferenti al Dipartimento.
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/05 - Malattie infettive degli animali domestici, 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. 2173 del 30 aprile 2019 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: 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: venti (20). L’
inosservanza del
predetto limite comporta la valutazione da parte della commissione delle sole prime venti
(20) pubblicazioni indicate nell’elenco relativo alle pubblicazioni.
 Lingua straniera: non prevista.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
Al termine della deliberazione rientrano i proff. G.G. Aiudi, M. Camero, A. Cavalli, M.
Corrente, P. De Palo, A. Rizzo, M. Siniscalchi e A. Tateo.
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Il prof. Celano rientra alle 16.10.
VI – DIDATTICA
1. Affidamento discipline CdL Offerta Formativa A.A. 2019/2020
Il Direttore comunica al Consiglio che a seguito dell’emanazione dei bandi per la
copertura degli insegnamenti vacanti per l’offerta formativa A.A. 2019/2020, così come
deliberato nella precedente seduta del 09.04.2019, sono pervenute le seguenti domande
per l’affidamento degli sottoelencati insegnamenti:
n.
n.
Docente
Insegnamento
S.S.D.
CdS
CFU
Ore
Fisica applicata

FIS/07

2

16

(LM42)

Dott. Bisceglie Emanuele

Informatica

INF/01

2

16

(LM42)

Dott.ssa Serra Antonella

Statistica

SECSS/02

3

41

(LM42)

Chimica generale ed
inorganica

CHIM/03

4

32

(LM42)

Dott.ssa Chiaia Noya
Francesca

Zoologia

BIO/05

4

32

(LM42)

Prof.ssa Passsantino L.
Dott.ssa Gravili Cinzia

Prof. Cinone Mario

Botanica

BIO/01

2

16

(LM42)

Dott.ssa Bottalico A.
Dott.ssa Gargano Maria
L.

Bioetica veterinaria

M-FIL/03

2

20

(LM42)

Dott.ssa Di Mauro
Annalisa

Fisiologia applicata

VET/02

2

48

(LM42)

Dott.ssa D’Ingeo
Serenella

Chimica generale ed
inorganica

CHIM/03

6

48

(L38)

Dott.ssa Chiaia Noya
Francesca

Matematica

MAT/06

6

48

(L38)

Prof. Cinone Mario

Fisica applicata

FIS/07

6

48

(L38)

Dott. Bisceglie Emanuele

Principi di economia
agraria

AGR/01

6

48

(L38)

Zoologia e biologia
cellulare

BIO/05

6

60

(L38)

Dott. Bimbo Francesco
Dott.ssa Zupa Rosa
Dott.ssa Gravili Cinzia
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Basi etologiche
dell’apprendimento
animale
Economia e marketing
per gli alimenti

VET/02

6

75

AGR/01

6

60

(L38)
(LM86)

Dott.ssa D’Ingeo
Serenella
Dott. Bimbo Francesco

Il Consiglio, dopo approfondita discussione, delibera all’unanimità di affidare gli
insegnamenti come di seguito indicati:
Insegnamento

S.S.D.

n.
CFU

n.
Ore

CdS

Fisica applicata

FIS/07

2

16

(LM42)

Dott. Bisceglie Emanuele

Informatica

INF/01

2

16

(LM42)

Dott.ssa Serra Antonella

Statistica

SECSS/02

3

41

(LM42)

Chimica generale ed
inorganica

CHIM/03

4

32

(LM42)

Dott.ssa Chiaia Noya
Francesca

Bioetica veterinaria

M-FIL/03

2

20

(LM42)

Dott.ssa Di Mauro
Annalisa

Fisiologia applicata

VET/02

2

48

(LM42)

Dott.ssa D’Ingeo
Serenella

Chimica generale ed
inorganica

CHIM/03

6

48

(L38)

Dott.ssa Chiaia Noya
Francesca

Matematica

MAT/06

6

48

(L38)

Prof. Cinone Mario

Fisica applicata

FIS/07

6

48

(L38)

Dott. Bisceglie Emanuele

Principi di economia
agraria

AGR/01

6

48

(L38)

Basi etologiche
dell’apprendimento
animale

VET/02

6

75

(L38)

AGR/01

6

60

Economia e marketing
per gli alimenti

(LM86)

Docente

Prof. Cinone Mario

Dott. Bimbo Francesco

Dott.ssa D’Ingeo
Serenella
Dott. Bimbo Francesco

Il Consiglio, per le discipline in cui sono pervenute due domande, delibera di attribuire i
suddetti insegnamenti ai docenti universitari, così come previsto dall’art. 3 del bando di
vacanza, ovvero l’insegnamento di Zoologia (CdL LM42) alla prof.ssa Letizia
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Passantino; l’insegnamento di Botanica (CdL LM42) alla prof.ssa Antonella Bottalico e
l’insegnamento di Zoologia e biologia cellulare (CdL L38) alla dott.ssa Rosa Zupa.
Il Direttore fa presente al Consiglio che sono rimaste scoperte le seguenti discipline:
Insegnamento

S.S.D.

n. CFU

n. Ore

CdS

Agronomia

AGR/02

2

20

(LM42)

Zootecnia generale

AGR/17

3

39

(LM42)

Miglioramento genetico

AGR/17

2

26

(LM42)

Miglioramento genetico
ed etnografia

AGR/17

6

75

(L38)

Principi di dietetica

MED/49

5

50

(LM86)

Nutraceutica,
nutrigenomica e modelli
alimentari

MED/09

6

60

(LM86)

pertanto invita il Consiglio a pronunciarsi in merito alla emanazione di un nuovo bando
per la copertura dei suddetti insegnamenti vacanti.
Il Consiglio, dopo breve discussione, delibera all’unanimità di autorizzare l’apertura di
un nuovo bando per la copertura degli insegnamenti a titolo gratuito.
Il Direttore comunica inoltre che il prof. Edmondo Ceci ha inviato la rinuncia
dell’affidamento della disciplina Biochimica 1 del corso di laurea magistrale in Medicina
Veterinaria (LM42) e una richiesta di codocenza nell’affidamento delle discipline
Sicurezza alimentare I e Sicurezza alimentare II pari a 25 h per insegnamento, per il
corso di laurea magistrale in Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute (LM86).
Il Consiglio approva.
Il Consiglio acquisisce inoltre le disponibilità alla copertura degli insegnamenti:
- Economia agraria per il corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria da parte del
prof. Rocco Roma;
- Zoocolture per il corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria da parte del prof.
Gerardo Centoducati;
- Genetica applicata per il corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria da parte
della prof.ssa Elena Ciani.
Il Consiglio inoltre acquisisce le disponibilità alla copertura dell’attività di Tirocinio,
organizzata per SSD, così come proposto dai docenti nel Consiglio del corso di laurea in
Medicina Veterinaria del 16.04.2019, come da tabella allegata.
Il Direttore comunica inoltre che la prof.ssa Claudia Cafarchia ritira la disponibilità alla
copertura in codocenza dell’insegnamento Parassiti, miceti ed infestanti degli alimenti
presso il corso di laurea magistrale in Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute.
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2. Atto di impegno finalizzato ad assicurare il fabbisogno didattico di Ateneo per il SSD
AGR/15 (Scienze e Tecnologie Alimentari)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare l’atto di impegno trasmesso dal
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, con il quale il DIM e il DiMeV si impegnano
a coprire, con il docente che sarà individuato in esito alla procedura selettiva di cui alla
delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/03/2019, le esigenze didattiche di
Ateneo per il SSD AGR/15 (Scienze e Tecnologie Alimentari), sia del DIM che del
DiMeV, compatibilmente con il monte orario del docente medesimo.
Il Consiglio, all’unanimità, approva l’atto di impegno.
3. Attivazione II edizione Short Master “Virus a trasmissione alimentare: aspetti sanitari,
legislativi, tecniche analitiche per la sicurezza di alimenti di origine animale e
vegetale” A.A. 2018/19 (Dott.ssa V. Terio)
Il Direttore cede la parola alla dott.ssa Valentina Terio, Coordinatore dello Short Master
“Virus a trasmissione alimentare: aspetti sanitari, legislativi, tecniche analitiche per la
sicurezza di alimenti di origine animale e vegetale”. La dott.ssa Terio ricorda che il
predetto Short Master, a seguito di quanto deliberato dal Consiglio del Dipartimento di
Medicina Veterinaria nella seduta del 10/11/2017, è stato istituito ed attivato con D.R. n.
124 del 18/01/2018.
Chiede, pertanto, il rinnovo dello stesso anche per l’A.A. 2018/2019.
A tal fine la dott.ssa V. Terio illustra quanto riportato nella scheda di attivazione dello
stesso e, in particolare, che la quota d’iscrizione prevista per gli studenti risulta pari a €
500,00 e che il numero dei posti disponibili, rispetto alla scorsa edizione, va da un
minimo di 10 ad un massimo di 30 studenti.
Al termine dell’illustrazione, il Direttore chiede al Consiglio di deliberare in merito
all’attivazione, per l’A.A. 208/2019, della II edizione dello Short Master “Virus a
trasmissione alimentare: aspetti sanitari, legislativi, tecniche analitiche per la sicurezza di
alimenti di origine animale e vegetale”.
Il Consiglio di Dipartimento, vista la scheda di attivazione, il piano finanziario e quello
didattico, dopo breve discussione, approva l’attivazione, per l’A.A. 208/2019, della II
edizione del predetto Short Master.
VII – RICERCA
1. Richiesta rinnovo assegno di ricerca di tipologia B, durata 12 mesi, sul progetto di
ricerca “Sviluppo di un tool sierologico per la diagnosi di Onchocerca lupi” (Prof. D.
Otranto)
Il Direttore chiede al Consiglio, considerata l’esigenza di dover proseguire l’attività di
ricerca imputata al Progetto di ricerca “Sviluppo di un tool sierologico per la diagnosi di
Onchocerca lupi”, al fine del completamento e finalizzazione del progetto stesso, visto lo
stato dell’arte delle attività di cui al progetto suddetto, supportato dalla dichiarazione del
tutor dott.ssa Stefania Latrofa, nonché dal responsabile scientifico del progetto, prof. D.
Otranto, l’autorizzazione al rinnovo di n. 1 assegno di ricerca di tipo B della durata di 12
mesi, per la dott.ssa Giada Annoscia, finanziato con fondi rivenienti dal conto terzi del
prof. D. Otranto e, precisamente, sull’UPB Otranto00652218Cst01, come di seguito
descritto:
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Tipologia: B
Durata: 12 mesi
Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno: Otranto00652218Cst01
Importo Annuale (Lordo percipiente): € 19.367,00
Campo principale della ricerca: Medical Science
Area CUN: 07
Area Ateneo: 07
SSD interessati dal progetto: VET/06
Responsabile Scientifico: Prof. Domenico Otranto (Professore ordinario)
Titolo del Progetto di ricerca: “Sviluppo di un tool sierologico per la diagnosi di
Onchocerca lupi”.
Il Direttore, dopo aver verificato che non vi sono richieste di interventi, chiede al
Consiglio di esprimere il proprio parere sulla proposta del rinnovo di cui trattasi. Il
Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole.
2. Bando assegno di ricerca- D.R. n.1899/2019 - programma n.07.135 – Resp. Scient.
Prof. G. Celano: proposta Commissione esaminatrice
Il Direttore comunica che, in ottemperanza a quanto richiesto con nota del 29/04/2019,
prot. n. 32808, 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. G. Celano, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di ricerca di cui al
D.R. n. 1899 del 05/04/2019, Programma 07.135, presenta la proposta di nomina dei
componenti della Commissione suddetta, la cui composizione è la seguente:

prof. Gaetano Vitale Celano (Responsabile scientifico)

prof. Giancarlo Bozzo

prof.ssa Angela Di Pinto

dott.ssa Angela Dambrosio

dott.ssa Nicoletta Quaglia
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
3. Richiesta attivazione bando assegno di ricerca SSD VET/04, resp. Scientifico Prof.
G.Celano, su Fondi ADISU (Richiesta prof. G. Celano)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. G. Celano, il quale ricorda che, con
convenzione sottoscritta tra questa Università e l’ADISU è stato ammesso a
finanziamento n. 1 assegno di ricerca a favore di questo Dipartimento, dal titolo
“Distribuzione del margine di mercato nella filiera BIO lattiero-casearia regionale
attraverso la promozione della qualità ambientale, tracciabilità e sicurezza alimentare per
la valorizzazione commerciale e la promozione delle reti d’impresa territoriali”.
Pertanto, esprime la necessità di attivare n. 1 assegno di ricerca di tipo B della durata di
24 mesi, finanziato con fondi rivenienti dalla Convenzione ADISU, come di seguito
descritto:
Tipologia: B
Durata: 24 mesi
Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno:
Importo Annuale (Lordo percipiente): € 19.367,00
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Campo principale della ricerca: Agricultural Science
Area CUN: 07
Area Ateneo: 07
SSD interessati dal progetto: VET/04
Ente finanziatore: ADISU Regione Puglia
Titolo del Progetto di ricerca: Distribuzione del margine di mercato nella filiera BIO
lattiero-casearia regionale attraverso la promozione della qualità ambientale, tracciabilità
e sicurezza alimentare per la valorizzazione commerciale e la promozione delle reti
d’impresa territoriali
Destinatari dell'Assegno di ricerca: Early stage researcher or 0-5 yrs (Post Graduate),
come da convenzione sottoscritta tra Ateneo e ADISU per il CdL LM-42 Medicina
Veterinaria e CdS LM86 Igiene e Sicurezza degli alimenti
Il Direttore, dopo aver verificato che non vi sono richieste di interventi, chiede al
Consiglio di esprimere il proprio parere sulla proposta del bando di cui trattasi.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva, con voto contrario del prof. Martella.
4. Rinnovo Protocollo d’intesa tra Uniba e Università Cattolica Dom Bosco – Mato
Grosso do Sul (Brasile)
Il Direttore ricorda al Consiglio che, nell’ambito degli accordi che la nostra Università ha
stipulato con le Università straniere, in data 03/04/2015 è stato sottoscritto un Protocollo
d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari e l’Università Cattolica Dom Bosco – Mato
Grosso do Sul (Brasile), della durata di due anni.
Si rende, pertanto, necessario provvedere al rinnovo dello stesso protocollo.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità il rinnovo del Protocollo d’intesa tra
l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e l’Università Cattolica Dom Bosco – Mato
Grosso do Sul (Brasile).
Per analogia:
4-bis. Rinnovo Protocollo d’intesa tra Uniba e University of Ibadan (Nigeria)
Il Direttore ricorda al Consiglio che, nell’ambito degli accordi che la nostra Università ha
stipulato con le Università straniere, in data 16/10/2017 è stato sottoscritto un Protocollo
d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari e l’University of Ibadan - Nigeria, della durata
di un anno.
Si rende, pertanto, necessario provvedere al rinnovo dello stesso protocollo.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità il rinnovo del Protocollo d’intesa tra
l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e l’University of Ibadan - Nigeria.
5. Richiesta attivazione bando assegno di ricerca SSD VET/05, resp. Scientifico Prof. A.
Camarda (Prof. A. Camarda)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. A. Camarda, il quale esprime la
necessità di attivare n. 1 assegno di ricerca di tipo B della durata di 12 mesi, finanziato
con fondi di ricerca della Sezione di Patologia Aviare, come di seguito descritto:
Tipologia: B
Durata: 12 mesi
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Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno: Camarda00484418Rpu01
Importo Annuale (Lordo percipiente): € 19.367,00
Campo principale della ricerca: Scienze Mediche veterinarie; Agricultural Sciences;
Biological Sciences
Area CUN: 07
Area Ateneo: 07
SSD interessati dal progetto: VET/05
Ente finanziatore: Sezione di Patologia Aviare – Dipartimento di Medicina Veterinaria
Titolo del Progetto di ricerca: Malattie infettive della fauna selvatica in Puglia
Destinatari dell'Assegno di ricerca: Early stage researcher or 0-4 yrs (Post Graduate)
I requisiti richiesti ai candidati sono:
a.
ulteriori titoli accademici rispetto a quelli richiesti per la partecipazione: Diploma
di laurea magistrale in Medicina Veterinaria
b.
esperienze comprovate nel campo della gestione sanitaria della fauna selvatica
e.
lingua straniera che il candidato dovrà conoscere: inglese.
Il Direttore, dopo aver verificato che non vi sono richieste di interventi, chiede al
Consiglio di esprimere il proprio parere sulla proposta del bando di cui trattasi.
Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole.
6. Stipula protocollo di intesa tra l’Associazione WWF Taranto e il DiMeV (Prof. A.
Camarda)
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione alla stipula del protocollo di intesa tra
l’Associazione WWF Taranto e il DiMeV, richiesta dal prof. A. Camarda, per l’avvio di
collaborazioni scientifiche inerenti la salvaguardia della fauna selvatica.
Il protocollo avrà la durata di tre anni; le parti s’impegnano ad individuare le fonti di
finanziamento per l’attuazione della presente intesa.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, all'unanimità esprime parere favorevole.
VIII – PERSONALE
1. Affidamento incarico retribuito per attività non rientrante nei compiti istituzionali
propri della qualifica rivestita di cui all’art.71, c. 5, del Regolamento per
l’Amministrazione, la finanza e la contabilità (Prof. A. Camarda)
Il Direttore presenta la richiesta del prof. A. Camarda, relativamente all’autorizzazione di
affidamento incarico retribuito per attività non rientrante nei compiti istituzionali propri
della qualifica rivestita di cui all'art. 71, comma 5, del Regolamento per
l'amministrazione, la finanza e la contabilità, per il sig. Francesco Paolo D’Onghia.
Il prof. Camarda motiva tale richiesta con nota che integralmente si riporta:
“Il Dipartimento di Medicina Veterinaria svolge dal 2013 attività di assistenza medico
veterinaria presso l'Osservatorio Faunistico Regionale della Puglia che ha sede a
Bitetto.
L'accordo di collaborazione stipulato per il biennio 2018/19 prevede una più stretta
interazione tra Dipartimento e Osservatorio faunistico e prevede che detta assistenza
venga svolta in sede presso l'Osservatorio Faunistico Regionale e per particolari
esigenze anche presso l'Ospedale Veterinario del Campus Universitario di Valenzano.
In questo modo si garantisce agli animali in difficoltà la possibilità di usufruire di una
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specialistica assistenza, rivolta ad ottenere esemplari da recuperare alla vita libera.
Nello scorso anno sono stati ricoverati oltre 2000 esemplari di fauna selvatica in
difficoltà.
Questa gravosa attività continua ad essere assicurata dalla Sezione di Patologia Aviare
e segnatamente dal prof. Antonio Camarda (coordinatore e prof. Associato), dalla
prof.ssa Elena Circella, prof. aggregato, dal sig. Francesco Paolo D'Onghia tecnico cat.
C3 nonché dagli studenti interni del Corso di laurea in Medicina Veterinaria e del Corso
in Scienze animali e produzioni Alimentari (SAPA) e, a supporto, dai colleghi (docenti e
tecnici) afferenti alla sezione di Chirurgia del Dipartimento di Medicina Veterinaria.
Il sig. Francesco Paolo D'Onghia è divenuto, relativamente alla gestione ed al
management della fauna selvatica un punto di riferimento ed opera in piena sintonia ed
in forma complementare con i Medici Veterinari del Dipartimento.
Al fine di ottemperare alle esigenze della struttura al fine di offrire alla fauna selvatica in
difficoltà un servizio di assistenza continuativa, colta ad aumentare la percentuale di
recupero, nel periodo estivo e autunnale (mesi di giugno, luglio agosto, settembre ed
ottobre), che corrisponde al maggior flusso di conferimento, è necessario svolgere
attività di assistenza e gestione della fauna selvatica anche oltre l'orario di lavoro e nei
giorni festivi e prefestivi sia presso la sede del Dipartimento di Medicina Veterinaria e
l'Ospedale Didattico Veterinario che presso la sede dell'Osservatorio Faunistico
Regionale di Bitetto.
Considerate le esigenze della struttura, si chiede anche per il 2019 l'attivazione di una
procedura di affidamento di un incarico retribuito per lo svolgimento di attività non
rientranti nei compiti istituzionali propri della qualifica rivestita di cui all'art. 71 comma
5 del Regolamento per l’amministrazione, finanza e contabilità per il periodo compreso
tra il 1 giugno ed il 30 ottobre. L'incarico prevede inoltre che il sig. Francesco Paolo
D'Onghia venga autorizzato a recarsi presso l'Osservatorio Faunistico Regionale nelle
predette giornate utilizzando per i trasferimenti il mezzo a disposizione del Dipartimento
(Ford Transit o Opel Vivaro) dal 01 giugno al 30 ottobre 2018.
Il costo totale omnicompresivo dell'incarico è di € 6.500.
Si ringrazia per l'attenzione che si vorrà porre alla presente richiesta e si porgono
cordiali saluti,
Prof. Antonio Camarda”
Si apre il dibattito sul punto.
Il Direttore ricorda che l’incarico assegnato dovrà essere svolto al di fuori dell’orario di
servizio ed esclusivamente per attività non rientrante nei compiti istituzionali, come sopra
specificato e che l’importo di €6.500,00 è da intendersi al lordo.
L’espletamento di tale incarico presso l’Osservatorio Faunistico di Bitetto sarà rilevato
tramite i fogli di presenza, suddivisi in “lavoro ordinario” e “attività aggiuntiva”.
Puntualizza, altresì, che l’uso di uno dei due pulmini (Opel o Vivaro) richiesto, non può
essere concesso per un periodo di tempo così prolungato (01-06/30-10), considerate le
diverse attività didattiche nelle quali è impegnato il Dipartimento. Pertanto, questo sarà
concesso se non vi sono altre richieste collegate alle attività didattiche del Dipartimento.
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità.

_______________________________________________________________________________________
Il Coordinatore
Il Direttore
(Dott. Francesco Perri)
(Prof. Domenico Otranto)

Anno
2019

Data
09/05/2019

Verbale
n.07

Pag.
19

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

IX – FINANZE
1. Variazioni di bilancio
Il Direttore dà lettura delle seguenti variazioni di bilancio, parte integrante del presente
verbale:
- n. uff. variaz. 352
- n. uff. variaz. 353
- n. uff. variaz. 354
- n. uff. variaz. 355
- n. uff. variaz. 356
- n. uff. variaz. 390
- n. uff. variaz. 402
- n. uff. variaz. 409
- n. uff. variaz. 412
- n. uff. variaz. 415
- n. uff. variaz. 421
- n. uff. variaz. 436
- n. uff. variaz. 439
- n. uff. variaz. 469
- n. uff. variaz. 470
- n. uff. variaz. 471
- n. uff. variaz. 476
- n. uff. variaz. 484
- n. uff. variaz. 486
- n. uff. variaz. 490
- n. uff. variaz. 493
- n. uff. variaz. 494
- n. uff. variaz. 497
- n. uff. variaz. 499
- n. uff. variaz. 517
- n. uff. variaz. 525
- n. uff. variaz. 530
- n. uff. variaz. 535
- n. uff. variaz. 539
- n. uff. variaz. 540
- n. uff. variaz. 544
- n. uff. variaz. 545
- n. uff. variaz. 546
- n. uff. variaz. 547
- n. uff. variaz. 564
- n. uff. variaz. 565
- n. uff. variaz. 573
- n. uff. variaz. 575
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- n. uff. variaz. 594
- n. uff. variaz. 595
- n. uff. variaz. 596
- n. uff. variaz. 619
- n. uff. variaz. 622
- n. uff. variaz. 638
- n. uff. variaz. 639
- n. uff. variaz. 640
- n. uff. variaz. 643
- n. uff. variaz. 655
- n. uff. variaz. 657
- n. uff. variaz. 662
- n. uff. variaz. 668
- n. uff. variaz. 669
- n. uff. variaz. 670
- n. uff. variaz. 671
- n. uff. variaz. 673
- n. uff. variaz. 674
- n. uff. variaz. 675
- n. uff. variaz. 676
- n. uff. variaz. 677
- n. uff. variaz. 678
- n. uff. variaz. 685
- n. uff. variaz. 686
- n. uff. variaz. 688
- n. uff. variaz. 689
- n. uff. variaz. 690
- n. uff. variaz. 694
- n. uff. variaz. 713
- n. uff. variaz. 728
- n. uff. variaz. 729
- n. uff. variaz. 737
- n. uff. variaz. 738
- n. uff. variaz. 747
- n. uff. variaz. 748
- n. uff. variaz. 749
- n. uff. variaz. 750
- n. uff. variaz. 751
- n. uff. variaz. 753
- n. uff. variaz. 781
- n. uff. variaz. 799
- n. uff. variaz. 810
- n. uff. variaz. 812
- n. uff. variaz. 813
- n. uff. variaz. 814
- n. uff. variaz. 815
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- n. uff. variaz. 816
- n. uff. variaz. 817
- n. uff. variaz. 818
- n. uff. variaz. 828
- n. uff. variaz. 830
- n. uff. variaz. 836
- n. uff. variaz. 837
- n. uff. variaz. 838
- n. uff. variaz. 840
- n. uff. variaz. 841
- n. uff. variaz. 843
- n. uff. variaz. 844
- n. uff. variaz. 845
- n. uff. variaz. 846
- n. uff. variaz. 847
- n. uff. variaz. 848
- n. uff. variaz. 849
- n. uff. variaz. 850
- n. uff. variaz. 851
- n. uff. variaz. 853
- n. uff. variaz. 854
- n. uff. variaz. 855
- n. uff. variaz. 856
- n. uff. variaz. 858
- n. uff. variaz. 870
- n. uff. variaz. 871
- n. uff. variaz. 872
- n. uff. variaz. 873
- n. uff. variaz. 874
- n. uff. variaz. 895
- n. uff. variaz. 896
- n. uff. variaz. 897
- n. uff. variaz. 898
- n. uff. variaz. 899
- n. uff. variaz. 905
- n. uff. variaz. 906
- n. uff. variaz. 907
- n. uff. variaz. 908
- n. uff. variaz. 909
- n. uff. variaz. 910
- n. uff. variaz. 916
- n. uff. variaz. 925
- n. uff. variaz. 926
- n. uff. variaz. 928
- n. uff. variaz. 929
- n. uff. variaz. 930
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- n. uff. variaz. 946
- n. uff. variaz. 951
- n. uff. variaz. 953
- n. uff. variaz. 955
- n. uff. variaz. 961
- n. uff. variaz. 965
- n. uff. variaz. 969
- n. uff. variaz. 974
- n. uff. variaz. 978
- n. uff. variaz. 983
- n. uff. variaz. 984
- n. uff. variaz. 986
Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e approva le variazioni.
X - GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI
1. Richiesta aula per presentazione libro su Fratino e Rondone – 13/06/2019 (Prof. A.
Camarda)
Il Direttore presenta la richiesta del prof. A. Camarda, di utilizzo di un’aula per la
presentazione di un libro su Fratino e Rondone. La presentazione va a sensibilizzare ed
avviare una discussione scientifica sul problema della protezione del fratino eurasiatico.
Franco Sacchetti, architetto, fumettista e attivista ambientale, ha scritto ed illustrato il
volume “Fratini d’Italia” che racconta la storia minima di resistenza di questo minuscolo
ma determinato volatile che reclama il suo diritto di residenza sulle spiagge.
La presentazione avverrà il pomeriggio del 13.06.2019. Con l’occasione, verrà presentato
anche il volume “Dove i rondoni vanno a dormire” dello stesso Autore.
Il Consiglio, all’unanimità, presa visione del programma dell’evento, approva.
2. Richiesta Aula Magna per Seminario “Green Chemistry e smaltimento dei rifiuti: il
futuro del laboratorio è verde?”– 21/05/2019 (Prof.ssa M. Corrente)
Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa M. Corrente, di utilizzo dell’Aula Magna
per un Seminario dal titolo “Green Chemistry e smaltimento dei rifiuti: il futuro del
laboratorio è verde?”, che si terrà il 21/05/2019.
La green chemistry è un nuovo modo di pensare la chimica, basato sulla prevenzione
dell’inquinamento e dell’eliminazione di sostanze chimiche nell’ambiente.
Un altro aspetto importante nei laboratori che incide sull’ambiente è lo smaltimento dei
rifiuti. Le corrette prassi di laboratorio riguardano infatti anche una gestione dei rifiuti
consapevole, che al contempo riduca il rischio nelle sue varie forme (biologico, fisico e
chimico) ma minimizzi anche l’impatto ambientale.
Il Consiglio, all’unanimità, presa visione del programma dell’evento, approva.
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XI – VARIE
1. Ratifica inserimento lingua straniera bando chiamata professore di II fascia – S.C.
07/H4, SSD VET/08
Il Direttore comunica al Consiglio che nella proposta di richiesta di attivazione di
procedura valutativa, finalizzata alla chiamata di un professore di II fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 07/H4 – Clinica
Medica e Farmacologia Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/08 – Clinica
Medica Veterinaria, approvata da questo Consesso nella seduta 27 febbraio 2019, non è
stata erroneamente indicata, fra gli elementi necessari ai fini dell’emanazione del relativo
bando, la conoscenza della lingua inglese.
Chiede pertanto al Consiglio di voler ratificare quanto comunicato al Direzione Risorse
Umane con nota prot.n. 1353 del 17/04/2019 in merito all’inserimento nel relativo bando,
oltre agli elementi già indicati, anche quello relativo alla lingua straniera come di seguito
indicato:
Lingua straniera: lingua inglese.
Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei soli professori di I e II fascia, delibera di
ratificare l’inserimento nel relativo bando, oltre agli elementi già indicati, anche quello
relativo alla predetta lingua straniera: inglese.
2. Approvazione convenzione per l’istituzione e il rilascio del Master universitario
congiunto di secondo livello di durata annuale "Conservation Medicine of Aquatic
Animals" (Prof. A. Di Bello)
Il Direttore ricorda al Consiglio che, nella seduta del 16 gennaio 2019, è stata approvata
la proposta avanzata dal Dipartimento di Biomedicina Comparata ed Alimentazione
dell’Università degli Studi di Padova di realizzazione di un Master universitario
congiunto di II livello in "Conservation Medicine of Aquatic Animals", così come da
lettera di intenti del 13/12/2018.
In data 4 aprile 2019 l’Università degli Studi di Padova ha trasmesso apposita
Convenzione per l’istituzione e il rilascio del Master universitario congiunto di secondo
livello di durata annuale "Conservation Medicine of Aquatic Animals", da sottoporre a
firma del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Il Consiglio, presa visione della predetta Convenzione, esprime parere favorevole alla
sottoscrizione della stessa da parte del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro.
3. Richiesta attribuzione prof.ssa Di Pinto insegnamento VET/04 CdL magistrale in
Biotecnologia per la qualità e la sicurezza dell’alimentazione
Il Direttore comunica al Consiglio che, con nota prot. 728 III/8 del 03/05/2019, del
Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti – Di.S.S.P.A., il prof.
Ricciardi chiede al DiMeV la disponibilità della prof.ssa Angela Di Pinto a confermare la
copertura dell’insegnamento “Ispezione e certificazione degli alimenti di origine
animale” (CFU 3) – SSD VET/04 presso il corso di laurea magistrale in Biotecnologie
per la qualità e la sicurezza dell’alimentazione per l’A.A. 2019/20.
Il Consiglio, preso atto della disponibilità comunicata dalla prof.ssa Angela Di Pinto al
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Direttore attraverso le vie brevi, delibera all’unanimità di attribuire alla stessa
l’insegnamento “Ispezione e certificazione degli alimenti di origine animale” (CFU 3) –
SSD VET/04 presso il corso di laurea magistrale in Biotecnologie per la qualità e la
sicurezza dell’alimentazione per l’A.A. 2019/20.
4. Individuazione componenti Commissione giudicatrice bando di tutorato a.a. 2018/19
Il Direttore comunica al Consiglio che con nota e-mail del 3 maggio u.s., l’U.O.
Orientamento allo studio ha chiesto la comunicazione dei nominativi dei Componenti
della Commissione giudicatrice relativa alla selezione, per titoli, per l’assegnazione di
complessivi 71 assegni, di cui n. 3 assegnati al Dipartimento di Medicina Veterinaria, per
l’incentivazione delle attività di tutorato, indetta con D.R. n. 2113 del 23/04/2019.
Il Direttore fa presente che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del predetto D.R.
n.2113/2019, la Commissione dovrà essere formata da un massimo di 5 componenti
compresi un rappresentante del personale tecnico amministrativo e uno studente, eletto in
Consiglio di corso di studi, di interclasse o di Dipartimento.
Pertanto chiede al Consiglio di deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo breve discussione, delibera di proporre i seguenti nominativi quali
componenti della Commissione giudicatrice relativa alla selezione di cui al D.R. n 2113
del 23/04/2019.

prof. Marcello Siniscalchi, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria - con
eventuali funzioni di Presidente;

prof. Giancarlo Bozzo, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria;

dott.ssa Barbara Padalino, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria;

dott. Domenico Borromeo, in rappresentanza del personale tecnicoamministrativo;

sig. Calogero Alfano in rappresentanza degli studenti.
5. Richiesta partenariato con la Cooperativa sociale “Semi di Vita” (Prof. A. Decaro)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della Cooperativa Società Agricola “Semi di
vita” Onlus che ha, come obiettivo principale, gli inserimenti lavorativi di persone
svantaggiate in ambito agricolo ed è assegnataria, a seguito di bando pubblico, di terreni
agricoli sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel Comune di Valenzano.
Tra le attività progettuali da avviare, si prevedono nuove attività di economia sociale per
rendere il bene confiscato un “patrimonio collettivo”, occasione di sviluppo sociale ed
economico del territorio, coinvolgendo attivamente la comunità.
La Cooperativa chiede il nostro supporto per seguire la progettazione dell’allevamento di
avicole presso i terreni e di poter essere partner di un progetto inerente al territorio in cui
la facoltà opera.
Il Consiglio reputa positiva questa collaborazione ed approva la richiesta di partenariato,
dando mandato di predisporre gli opportuni atti amministrativi.
6. Richiesta rinnovo assegno di ricerca di tipologia B, durata 12 mesi (Richiesta prof. C.
Buonavoglia)
Il Direttore chiede al Consiglio, considerata l’esigenza di dover proseguire l’attività di
ricerca imputata al Progetto di ricerca “Mobilab”, al fine del completamento e
finalizzazione del progetto stesso, visto lo stato dell’arte delle attività di cui al progetto
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suddetto, l’autorizzazione al rinnovo di n. 1 assegno di ricerca di tipo B della durata di 12
mesi, per la dott.ssa Viviana Mari, finanziato con fondi rivenienti dal Progetto Mobilab
fino alla scadenza dello stesso, mentre la restante copertura finanziaria, fino alla scadenza
dell’assegno, graverà sui fondi della Scuola di Specializzazione in Malattie infettive,
profilassi e polizia veterinaria, come di seguito descritto:
Tipologia: B
Durata: 12 mesi
Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno: Buonavoglia00454418Inter01 e
S_Mal_Inf
Importo Annuale (Lordo percipiente): € 19.367,00
Campo principale della ricerca: Other
Area CUN: 07
Area Ateneo: 07
SSD interessati dal progetto: VET/05
Responsabile Scientifico: Prof. Canio Buonavoglia (Professore ordinario)
Titolo del Progetto di ricerca: Controllo sanitario degli allevamenti ovini e caprini della
Città Metropolitana di Bari.
Il Direttore, dopo aver verificato che non vi sono richieste di interventi, chiede al
Consiglio di esprimere il proprio parere sulla proposta del rinnovo di cui trattasi. Il
Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole.
7. Corpo di fabbrica adibito a “STALLE”: richiesta di sanatoria ovvero rimozione
dell’immobile
Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta nota della Direzione appalti, edilizia e
patrimonio, con la quale si comunica che il corpo di fabbrica adibito a “Stalle” non risulta
che sia stato assentito urbanisticamente all’epoca dell'installazione, avvenuta a seguito di
iniziativa del Dipartimento di Medicina Veterinaria.
Pertanto, se il DiMeV riterrà opportuno sanare il predetto immobile (sentito il parere del
tecnico preposto dell'Ufficio Tecnico del Comune di Valenzano, arch. Maggi) bisognerà
avviare alcune procedure, in primis affidare ad un professionista i seguenti incarichi:
1.
redigere Pratica edilizia in sanatoria che "conferisca" al corpo di fabbrica, adibito
a Stalle, la legittimità urbanistica;
2.
depositare presso l'Ufficio Edilizia Sismica della Città Metropolitana (ex Genio
Civile) la relativa progettazione di calcolo strutturale dell'immobile de quo;
3.
accatastare il bene.
Alla luce delle sopra riportate considerazioni, la Sezione Edilizia e Patrimonio ha
provveduto a quantificare la spesa per l’incarico al professionista in parola, che risulta
essere pari ad € 9.238,64+1VA.
A tale importo dovranno essere aggiunti gli oneri di urbanizzazione che saranno
quantificati dal Comune di Valenzano non appena sarà presentata la pratica allo stesso
ente.
A tal proposito si fa presente che il professionista incaricato dell'accatastamento delle
pensiline fotovoltaiche di cui sopra, si è dichiarato disponibile ad espletare il suddetto
incarico confermando il ribasso di gara del 61,17%, ovvero per un importo netto pari ad €
3.587,36+1VA.
In alternativa il corpo di fabbrica adibito a "STALLE" dovrà essere necessariamente
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rimosso ex lege.
Si apre il dibattito sul punto.
I proff.ri C. Buonavoglia, Sciorsci e Celano concordano sul fatto che il DiMeV non è
proprietario dei box su menzionati. L’eventuale accatastamento potrebbe essere fatto,
previo accordi con l’attuale proprietario.
Il Direttore chiede alla dott.ssa Padalino la disponibilità ad occuparsi della problematica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 17.00 la seduta è tolta.

Il Funzionario
(dott.ssa Rosalba Giorgiolè)

Il Coordinatore
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Domenico Otranto)
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