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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Il giorno 16/10/2019, 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.
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Le funzioni di segretario sono espletate dal Dott. Francesco Perri, Coordinatore
Amministrativo del Dipartimento di Medicina Veterinaria, coadiuvato dalla dott.ssa Rosalba
Giorgiolè, verbalizzante.
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, alle ore 15,00 dichiara aperta la seduta.
Il Consiglio, pertanto, si riunisce con il seguente ordine del giorno:
I – APPROVAZIONE VERBALI
1. Approvazione Verbali del Consiglio del 09 e 23/09-2019
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
II – COMUNICAZIONI
Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:
1. Comunicazioni del Direttore:
1. Nomina a professore di prima fascia e presa di servizio dal 14/10/2019 del prof.
Antonio Camarda
2. Evento VETPIADI 2019: il dott. Alessandro Colangione (neolaureato DiMeV) si è
classificato terzo per l’argomento “Medicina d’urgenza”
3. Informativa rilascio autorizzazioni relative alla protezione animali utilizzati a scopi
scientifici
4. Informativa riguardante infortuni sul lavoro
5. Prof. G. Lacalandra: nomina Direttore Scuola di Specializzazione “Fisiopatologia
della riproduzione degli animali domestici” triennio accademico 2019/22
6. Prof.ssa C. Valastro: delegata del DiMeV nella Commissione tirocini di Ateneo, in
sostituzione del prof. A. Di Bello
7. “Writing a scientific paper”: il prof. D. Otranto illustra l’evento appena trascorso e le
opportunità offerte
8. Documento interdizione area verde per mancato rispetto del verde e del bene
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pubblico da parte degli studenti.

II.1 – TERZA MISSIONE
1. Prof. P. De Palo: partecipazione come relatore a diverse giornate di aggiornamento in diverse
sedi e con diverse finalità:
- 18/09/19 presso la Fiera del Levante. Obiettivo: Aggiornare i produttori zootecnici in
regime biologico sulle recenti acquisizioni scientifiche in tema di allevamento estensivo ed
impatto ambientale.
-19-09-19 presso la fiera del levante. Obiettivo: Aggiornare i produttori zootecnici in regime
biologico sulle recenti acquisizioni scientifiche in tema di pascolamento e impatto sulla
biodiversità vegetale e sugli elementi paesaggistici.
-20-09-19 a Matera. Obiettivo: Iniziativa di formazione e aggiornamento per i tecnici di
laboratorio impiegati nei laboratori analisi regionali della Associazione Italiana Allevatori,
che producono analisi dei controlli funzionali.
-15-10-19 a Bari. Obiettivo: Aggiornare i tecnici controllori sulle modalità di acquisizione
dati e campioni durante in controlli funzionali e comprensione dell’importanza delle buone
prassi per l’ottenimento di dati utili per la gestione aziendale, la salute e benessere animale e
la selezione
2. Proff.ri A. Rizzo e N. Zizzo: Relatori alla giornata di aggiornamento il 30-09-19 “La Fauna
Selvatica e le Interazioni con le Produzioni Agro-Zootecniche” presso il Dipartimento di
Agraria. Obiettivo: Mettere a conoscenza degli uditori i problemi correlati all’interazione tra
fauna selvatica e produzioni agro-zootecniche.
III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Richieste disponibilità lavori di pubblica utilità e messa alla prova
Il Direttore presenta al Consiglio le richieste di disponibilità di lavori di pubblica utilità e
messa alla prova, rispettivamente:
- per il sig. xxxxxxxxxx, presentata dall’avv. xxxxxxxxxxx di Bari;
- per il sig. xxxxxxxxxx, presentata dall’avv. xxxxxxxxxxx di Bari.
Il Consiglio, dopo dibattito, delibera di:
- accogliere la richiesta presentata dall’avv. xxxxxxxx;
- non accogliere la richiesta presentata dall’avv. xxxxxxxx.
2. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di 1
dirigente veterinario entomologo presso l’I.Z.S.P.B., ex art.15 octies d. l.vo n.502/92:
richiesta nominativo componente commissione esaminatrice
RITIRATO.
V – STUDENTI
1. Nomine rappresentanti degli studenti nelle Commissioni dipartimentali (Associazione
Universitaria NewTeam)
Il Direttore presenta al Consiglio la nota, redatta dall’Associazione New Team, a nome
degli studenti Calogero Alfano e Olga Maria Andriulo, con la quale si comunica
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l’aggiornamento delle nomine dei rappresentanti degli studenti nelle seguenti
Commissioni dipartimentali:
-Commissione Paritetica: Calogero Alfano, Olga Maria Andriulo, Vito Giacovelli,
Mariaelisa Carbonara
-Cesa-DiMeV: Tommaso Verde
-Commissione Erasmus: Alessia Cardone, Mario Mallardi
-Commissione interna per la Biblioteca: Giuseppe Camassa, Samantha Fallea
-Commissione Tirocini: Matteo Burgio, Souad Nasar.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la nomina dei rappresentanti.

VI – DIDATTICA
1. Approvazione bando affidamento discipline della Scuola di Specializzazione in
“Ispezione e controllo degli alimenti di O.A.” A.A. 2019/20 (Prof. G. Bozzo)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale n. 19/2019 della Scuola di
specializzazione in Ispezione e controllo degli alimenti di origine animale, che si allega al
presente verbale, relativo alla pubblicazione del bando per l’affidamento delle discipline
vacanti, per l’A.A.2019/20.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità quanto proposto dal Collegio
dei docenti della Scuola di specializzazione in Ispezione e controllo degli alimenti di
origine animale, e delibera di procedere alla pubblicazione del bando per l’affidamento
delle discipline della suddetta Scuola per l’A.A. 2019/2020.
2. Approvazione affidamenti e bando discipline vacanti della Scuola di Specializzazione
in “Malattie infettive profilassi e polizia veterinaria” A.A. 2019/20 (Prof. D.
Buonavoglia)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale n. 5/2019 della Scuola di
specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, che si allega al
presente verbale, relativamente all’approvazione degli affidamenti delle discipline messe
a bando, nonché del bando per l’affidamento della disciplina “Immunologia II”, rimasta
vacante, per l’A.A. 2019/20.
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 agli affidamenti delle discipline bandite, nonché al bando da
pubblicare per l’affidamento della disciplina “Immunologia II”, per l’A.A. 2019/20.
3. Approvazione affidamenti e bando discipline vacanti della Scuola di Specializzazione
in “Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici” A.A. 2019/20 (Prof. GM
Lacalandra)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale del 02/10/2019 della Scuola di
specializzazione in “Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici”, che si
allega al presente verbale, relativamente all’approvazione degli affidamenti delle
discipline, nonché del bando per l’affidamento delle residue discipline non coperte, per
l’A.A. 2019/20.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità quanto proposto dal Collegio
dei docenti della Scuola di specializzazione in “Fisiopatologia della riproduzione degli
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animali domestici”, riguardo agli affidamenti delle discipline, nonché al bando da
pubblicare per l’affidamento delle discipline “Applicazione di biotecnologie riproduttive
in animali in allevamento intensivo” e “Sterilizzazione non chirurgica mininvasiva nei
piccoli animali”, per l’A.A. 2019/20, nonché della disciplina “Fisiologia della
riproduzione” a seguito di rinuncia della dott.ssa Mirella Albrizio.

4. Rinnovo composizione Commissione Paritetica
Il Direttore informa il Consiglio che è necessario procedere al rinnovo della
Commissione Paritetica per il biennio 2019/2021.
Il Consiglio, dopo breve discussione, conferma la nomina della Commissione Paritetica
per il biennio 2019/2021, così composta:
Prof. Domenico Otranto (Presidente)
Prof. Pasquale De Palo (Delegato alla Didattica)
Prof. Giancarlo Bozzo
Prof.ssa Carmela Valastro
Studenti: Olga Maria Andriulo, Maria Elisa Carbonara, Calogero Alfano e Vito
Giacovelli.
Partecipano alla Commissione Paritetica, senza diritto di voto, i Coordinatori dei CdS:
prof. Antonio V.F. Di Bello, prof. Vito Martella e prof.ssa Marialaura Corrente.
Il prof. Francesco Staffieri rappresenta il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di
Organi.
Partecipano, inoltre, senza diritto di voto la Sig.ra Francesca Colaianni in rappresentanza
della U.O. Didattica e Servizi agli Studenti e la dott.ssa Domenica Lagramegna in
rappresentanza della U.O. Segreterie Studenti.
5. Ratifica D.D. n. 170 del 30.09.2019 per l’affidamento disciplina “Bioetica veterinaria”
CdS LM42 A.A. 2019/2020
Il Direttore ricorda al Consiglio che, nella riunione del 23.09.2019, era stata nominata una
commissione per la valutazione delle due domande pervenute per la copertura
dell’insegnamento “Bioetica veterinaria” CdS LM42, A.A. 2019/2020. Il Direttore, con
D.D. n. 170 del 30.09.2019, ha approvato quanto deliberato dalla Commissione
relativamente all’affidamento della suddetta disciplina alla dott.ssa Serenella D’Ingeo.
Il Consiglio all’unanimità ratifica quanto deliberato con D.D. n. 170 del 30.09.2019 e
affida l’insegnamento di “Bioetica veterinaria”, SSD M-FIL/03 (CFU 2; 20 h), per il
corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42), alla dott.ssa Serenella
D’Ingeo per l’A.A. 2019/2020.
6. Approvazione graduatoria finale assegnazione mobilità studentesca LLP/Erasmus A.A.
2019/2020 (Prof.ssa G. Greco)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la graduatoria definitiva, conseguente ad
accertamento linguistico, con l’assegnazione finale delle sedi per la mobilità studentesca
LLP/Erasmus 2019/2020, di cui al verbale n. 3 della Commissione Erasmus esaminatrice
di Dipartimento.
Il Consiglio prende atto e approva.
7. Approvazione learning studenti Erasmus outgoing A.A. 2019/20 (Prof.ssa G. Greco)
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Il Direttore sottopone al Consiglio l’approvazione dei learning agreements dei seguenti
studenti Erasmus outgoing per l’A.A. 2019/2020:
Torre Francesca;
Ceccoli Margherita;
Birba Silvia.
Il Consiglio approva all’unanimità.

8. Approvazione Regolamento per attribuzione del titolo di cultore della materia (Dott.ssa
D. Franchini)
Il Direttore illustra al Consiglio il nuovo Regolamento interno DiMeV per l’attribuzione
del titolo di cultore della materia, predisposto dalla commissione nominata, nella seduta
del 23/07/2019, con il compito di valutare e proporre le modifiche da apportare al
regolamento suddetto e costituita dai Proff.ri C. Buonavoglia, G. Bozzo e D. Franchini,
che qui integralmente si riporta:
“REGOLAMENTO PER ATTRIBUZIONE DEL TITOLO DI CULTORE DELLA
MATERIA
Art. 1
La qualifica del cultore della materia può essere attribuita ad un esperto e studioso non
appartenente ai ruoli del personale docente o ricercatore dell’Università che abbia
acquisito documentate esperienze e competenze in uno specifico ambito disciplinare.
Requisito essenziale è il possesso, da almeno 3 anni, di laurea magistrale, ovvero laurea
rilasciata ai sensi dell’art. 3 della legge 341/90 (L) o laurea specialistica/magistrale
(LS/LM) rilasciata ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b, del D.M. 03.11.1999, n. 509
come modificato dal D.M. 22.10.2004, n. 270. Il candidato deve, inoltre, essere in
possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
I) Dottore di ricerca o Specializzato;
II) Titolare di borsa di studio almeno biennale;
III) Laureato inquadrato nei ruoli del personale tecnico-amministrativo dell’Università;
IV) Ricercatore di Enti di Ricerca pubblici, previo nulla-osta dell’Ente di appartenenza;
V) Assegnista di ricerca;
Possono essere proposti alla nomina di cultore della materia i dottorandi e gli
specializzandi che siano stati ammessi almeno al secondo anno.
Il candidato alla nomina di cultore deve essere autore/coautore di almeno 6
pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali peer-review con impact factor.
Il titolo di studio e gli altri titoli di cui si richiede il possesso devono essere attinenti
all’insegnamento per il quale viene richiesta l’attribuzione di tale qualifica.
Art. 2
La qualifica di cultore della materia ai fini della composizione delle Commissioni
d’esame è proposta dal docente titolare dell’insegnamento per il quale il titolo è
richiesto, con il consenso dell’interessato, al Consiglio di Dipartimento di Medicina
Veterinaria, che delibera in proposito, acquisito il parere del Consiglio di Corso di
Studio o, dove costituiti, del Consiglio di classe/interclasse.
La proposta dovrà essere corredata da un curriculum sull’esperienza e sulle competenze
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acquisite dall’interessato, dimostrabili anche attraverso pubblicazioni scientifiche, e
dalla dichiarazione di non intrattenere e/o aver intrattenuto nei due anni precedenti
rapporti di collaborazione con enti o istituzioni extra-universitarie che forniscano servizi
di preparazione o assistenza per gli studi universitari, nonché di non essere incorso,
durante la carriera universitaria e/o professionale, in provvedimenti disciplinari più
gravi del rimprovero verbale. Nel caso in cui le succitate incompatibilità sorgessero
dopo la nomina di cultore della materia, è fatto obbligo allo stesso di astenersi da
qualunque attività e di comunicare immediatamente, in forma scritta, l’insorgere di tale
situazione al Direttore di Dipartimento per i provvedimenti consequenziali.
Contestualmente alla comunicazione della nomina, al cultore della materia viene
consegnata una copia del codice di comportamento in vigore presso l’Università degli
Studi di Bari. Il cultore, per iscritto, dichiara di accettare il codice e si obbliga a
rispettarlo nell’esercizio/svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica.
L’elenco dei cultori della materia è reso pubblico sul sito del Dipartimento.
Art. 3
La qualifica di cultore della materia ha validità triennale ed è rinnovabile secondo le
modalità indicate all’art.2 del presente Regolamento, dopo l’ulteriore verifica di una
apprezzabile continuità di studio, di ricerca e di didattica documentata.
Art. 4
Il cultore della materia può far parte delle commissioni desame per gli insegnamenti per
i quali è stata attribuita la qualifica, secondo quanto indicato all’art. 30, comma 6 del
Regolamento Didattico di Ateneo. La partecipazione alle commissioni d’esame non dà
diritto a compenso, sotto nessuna forma e ad alcun titolo. Il cultore della materia può
fare uso della qualifica di “cultore della materia presso l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro” soltanto per la durata di cui all’art. 3 nel presente Regolamento e con
l’indicazione dell’insegnamento.
Art. 5
Il presente Regolamento si applica a partire dalla data di emanazione del relativo
Decreto Rettorale”.
Il Prof. A. di Bello, in ultimo, ricorda che, nel caso di eventuali prossime richieste, queste
saranno valide dal prossimo triennio, A.A. 2019/21, in quanto fuori tempo limite per le
valutazioni e i conseguenti adempimenti.
Il Consiglio, tutto quanto sopra premesso e discusso, all’unanimità, approva il
Regolamento per l’attribuzione del titolo di cultore della materia

9. Attivazione Master di II livello “Temporary management dell’assicurazione qualità
nelle industrie alimentari” A.A. 2019/20 (Dott.ssa V. Terio)
Il Direttore introduce l’argomento riferendo della proposta di istituzione e attivazione,
per l’A.A. 2019/2020, del Master di II livello in “Temporary management
dell’assicurazione qualità nelle industrie alimentari”, presentata dalla dott.ssa Terio
Valentina (Coordinatore).
Egli, pertanto, invita la dott.ssa V. Terio ad illustrare la proposta.
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La dott.ssa V. Terio riferisce che la proposta del Master nasce da una progettazione
congiunta tra alcuni docenti di questo Dipartimento e la Innovatio Srl., Azienda che opera
principalmente nell’ambito dei servizi di consulenza e di assicurazione e controllo
Qualità, in regime di outsourcing, per il settore agroalimentare e che, nel corso degli anni,
ha maturato una consolidata esperienza nella realizzazione di eventi di alta formazione
rivolti a professionisti del settore agroalimentare e ad Enti pubblici e privati che hanno
consentito ai partecipanti di ottenere qualifiche specifiche essenziali per lo svolgimento
di attività professionali nell’ambito dell’assicurazione e del controllo qualità
nell’industria alimentare.
Il Master in “Temporary management dell’assicurazione qualità nelle industrie
alimentari”, continua la dott.ssa V. Terio, è un percorso di formazione, della durata di
1502,5 ore, pari a 61,36 crediti formativi universitari, finalizzato all’acquisizione di
specifiche competenze in determinati settori scientifici, tecnici e professionali finalizzato
alla crescita di capacità tecnico-professionali in relazione alle esigenze del mercato del
lavoro. Il particolare si propone la formazione tecnico-scientifica di figure professionali
nell’ambito dell’assicurazione e controllo qualità, che acquisiscano le adeguate
competenze necessarie a governare le molteplici e mutevoli criticità che quotidianamente
devono essere gestite nelle diverse fasi della filiera agro-alimentare. Corsi di
qualificazioni per le certificazioni volontarie, focus tematici, attività pratiche e stage
finali in aziende partner, mirano a fornire skills specifici, in un’ottica di
multidisciplinarietà, necessaria per competere nell’ambito agroindustriale attuale, sempre
più competitivo e concorrenziale. Alla fine del master gli studenti saranno in grado di
implementare, in qualsiasi industria agro-alimentare, i modelli e gli standard di qualità:
ISO, HACCP, BRC, IFS, Global-GAP e altri.
Infatti a tutti i partecipanti che avranno regolarmente frequentato i sottoelencati moduli
didattici ed avranno superato le previste prove verranno rilasciati, a cura della Innovatio
Srl, le relative attestazioni/certificazioni.

Modulo 1 - Corso Team building e tecniche di comunicazione
Modulo 2 - Corso di qualifica Auditor interno di Sistema HACCP uni 10854:1999
Modulo 3 - Corso di qualifica “Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione per la Qualità”
ISO9001:2015
Modulo 4 - Corso Lean Six Sigma - Green Belt
Modulo 5 - Corso "Etichettatura degli alimenti e laboratorio di validazioine tecnico legale
delle etichette e di elaborazione con approccio data based di dichiarazioni nutrizionali"
Modulo 6 - Corso di qualifica: Tecnico controllore da agricoltura biologica
Modulo 8 - Corso di Qualifica Internal Auditor BRC e IFS
Modulo 9 - Corso di Qualifica Internal Auditor GlobalGAP
Modulo 13 - Corso di qualifica "Addetto al campionamento di matrici alimentari ed
ambientali"
Modulo 19 - Corso avanzato sui principi e le applicazioni dell'analisi sensoriale degli
alimenti.
La dott.ssa V. Terio illustra, quindi, la proposta formativa per il Master in oggetto con i
relativi piano didattico e piano finanziario, precisando:

che per l’iscrizione allo stesso è richiesta una quota pari a 6.800,00 euro;
_________________________________________________________________________
Il Coordinatore
Il Direttore
(Dott. Francesco Perri)
(Prof. Domenico Otranto)

Anno
2019

Data
16/10/2019

Verbale
n.15

Pag.
10

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA


è previsto un numero minimo di iscritti pari a 15 ed un numero massimo di iscritti
pari a 25;

che per le attività previste per i succitati moduli didattici, l’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro si impegna a corrispondere alla Innovatio Srl l’importo di €
30.600,00 (trentamilaseicento/00 euro) oltre IVA, su presentazione di apposita fattura, a
compimento delle attività e dopo aver provveduto all’incasso delle somme versate dagli
studenti iscritti al master a titolo di tasse di iscrizione;

che per le spese di soggiorno di 15 studenti presso le strutture dell’Innovatio Srl,
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si impegna a corrispondere alla Innovatio Srl
l’importo di € 9.000,00 (novemila/00 euro) oltre IVA, su presentazione di apposita
fattura, a compimento delle attività e dopo aver provveduto all’incasso delle somme
versate dagli studenti iscritti al master a titolo di tasse di iscrizione, e che il predetto
importo potrà essere soggetto a modifiche in base al numero degli iscritti al Corso.
A tal fine si rende necessario stipulare apposito Accordo di collaborazione tra l’Ateneo di
Bari e la Innovatio Srl secondo la bozza di schema predisposto.
La dott.ssa V. Terio, in deroga a quanto previsto dall’art. 6, comma 3, del vigente
Regolamento per la disciplina dei Corsi di Master Universitari, emanato con D.R.n.2488
del 18/07/2014 e modificato ed integrato con Decreto del Decano n.905 del 6/09/2019,
chiede l’attivazione del Master di II livello in “Temporary management
dell’assicurazione qualità nelle industrie alimentari”, per l’A.A. 2019/2020, considerato
che a seguito della recente modifica apportata al predetto Regolamento, la proposta viene
presentata successivamente alla data del 30 settembre.
La dott.ssa V. Terio propone, infine, di chiedere all’Amministrazione centrale, a seguito
di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21/12/2017, in
merito al riparto del gettito delle tasse di iscrizione, di prevedere l’assegnazione del 15%
a favore del bilancio autonomo e del 85% a favore della struttura dipartimentale
proponente, considerato che diversi percorsi formativi verranno svolti presso la sede della
Innovatio Srl.
Il Direttore, ringrazia la dott.ssa V. Terio, e dopo aver precisato la responsabilità didattica
e formativa a carico dell’Università, invita il Consiglio ad esprimersi in merito.
Il Consiglio, considerato quanto riferito in premessa, vista la proposta di istituzione ed
attivazione per l’A.A. 2019/2020 del Master di II livello dal titolo “Temporary
management dell’assicurazione qualità nelle industrie alimentari”, visto il piano didattico,
il piano finanziario e la bozza del testo di Accordo da stipulare tra l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro e la Innovatio Srl di Avellino, all’unanimità, delibera di:

approvare la suddetta proposta di istituzione ed attivazione del Master di II livello
dal titolo “Temporary management dell’assicurazione qualità nelle industrie alimentari”,
corredata dal piano didattico e dal piano finanziario, come da schemi allegati al presente
verbale, e di chiedere, in deroga a quanto previsto dal vigente Regolamento per la
disciplina dei Corsi di Master Universitari, l’attivazione dello stesso per l’A.A.
2019/2020;

approvare la bozza del testo di Accordo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro e la Innovatio Srl di Avellino;

di chiedere, giusto quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione del
20/02/2018, l’assegnazione del 15% a favore del bilancio autonomo e del 85% a favore
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della struttura dipartimentale proponente, considerato che diversi percorsi formativi
verranno svolti presso la sede della Innovatio Srl, ubicata in Avellino in Corso Europa,
72.

VII – RICERCA
1. Bando assegno di ricerca SSD VET/09, responsabile scientifico prof. A. Di Bello:
proposta nominativi Commissione esaminatrice
Il Direttore comunica che, in ottemperanza a quanto richiesto con nota dell’8/10/2019,
prot. n. 73528, pervenuta dalla Sezione personale docente, U.O. ricercatori e assegnisti, si
rende necessario sorteggiare, tra la rosa dei nominativi per ogni fascia, diversa da quella
del responsabile scientifico, proposti, i componenti la Commissione esaminatrice
suddetta.
Il Prof. A. Di Bello, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di ricerca di cui al
D.Dec. n. 1155 del 25/09/2019, Programma 07.146, presenta la proposta di nomina dei
componenti della Commissione suddetta, la cui composizione è la seguente:

prof. Antonio Vito Francesco Di Bello (Responsabile scientifico)

prof. Giovanni Michele Lacalandra

prof. Raffaele Luigi Sciorsci

dott.ssa Delia Franchini

dott.ssa Carmela Valastro
Si procede, quindi, al sorteggio. I nominativi risultano, pertanto, essere i seguenti:

prof. Antonio Vito Francesco Di Bello (Responsabile scientifico)

prof. Giovanni Michele Lacalandra

dott.ssa Delia Franchini
Il Consiglio approva all’unanimità.
2. Ratifica approvazione e sottoscrizione dell'accordo per l'esecuzione della ricerca
corrente anno 2016 “Applicazione della ddPCR per la detection di patogeni zoonotici a
trasmissione alimentare” (Prof.ssa M. Corrente)
Il Direttore chiede al Consiglio la ratifica dell'approvazione e sottoscrizione dell'accordo
tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata e l'Università
degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Medicina Veterinaria per la
realizzazione del progetto di Ricerca Corrente anno 2016 dal titolo “Applicazione della
droplet digital PCR (ddPCR) per la detection di patogeni zoonotici a trasmissione
alimentare”.
Comunica, a tale riguardo, che:
- il partenariato proponente il progetto è costituito dalle seguenti istituzioni:
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata (Capofila U.O. 1
IMS) Resp. Scient. Dott.ssa Giovanna La Salandra;
Dipartimento di Medicina Veterinaria – Università degli Studi di Bari Aldo Moro
(U.O. 1 EMS n. 2) – Responsabile scientifico prof.ssa Marialaura Corrente;
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata Foggia (IMS 2)
Resp. Scient. Dott.ssa Maria Assunta Cafiero;

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata Putignano (IMS n.3)
Resp. Scient. Dott. R. Sottili;
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 Università di Foggia – Dip. Scienze agrarie, alimenti ed ambiente – Resp. Sc. Prof. G.
Normanno (EMS n. 1);
- che la succitata proposta progettuale è stata ammessa a finanziamento dal Ministero
della Salute - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari con nota
Ministeriale prot. n. 17486 del 09 agosto 2017 per un costo complessivo di € 104.950,00
interamente finanziato;
-che la quota di pertinenza del Dipartimento di Medicina Veterinaria per lo svolgimento
delle attività progettuali di competenza, ammonta a € 6.000,00.
Sottolinea, infine, che, nessun onere finanziario graverà sul bilancio di Ateneo.
Tutto ciò premesso, il Consiglio, all’unanimità, approva a ratifica la convenzione,
delegando il Direttore alla sottoscrizione dell'Accordo di cui all'oggetto, nonché alla
gestione, rendicontazione e sottoscrizione di atti scaturenti dal succitato progetto nel
rispetto della normativa vigente.

3. Partecipazione Progetto FIRS “Sviluppo di modulatori dei canali al potassio ATP
dipendenti tessuto specifici da impiegare nella Sindrome di Cantù” (Prof. N. Zizzo)
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione alla partecipazione del prof. N. Zizzo, in
qualità di Partner, al Progetto FIRS – MIUR-D.D. n.1179 del 18/06/2019, con una
proposta progettuale dal titolo “Sviluppo di modulatori dei canali al potassio ATP
dipendenti tessuto specifici da impiegare nella Sindrome di Cantù (CSDRUGS)”.
Comunica, a tale riguardo, che:
- il partenariato proponente il progetto è costituito dalle seguenti istituzioni:
 Università degli Studi di Bari – Dipartimento Farmacia-Scienze del farmaco (Capofila)
 Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e
biofarmaceutica
 Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Medicina Veterinaria
- il Responsabile Scientifico del progetto per l'Università di Bari è il prof. Nicola Zizzo.
Sottolinea, infine, che, nessun onere finanziario graverà sul bilancio di Ateneo.
Tutto ciò premesso, il Consiglio, all’unanimità, approva a ratifica la partecipazione al
Progetto su fondi FIRS.
4. Ratifica alla presentazione progetto di ricerca fondi MIUR-FISR dal titolo
“Valorizzazione del latte di asina: tecnologia di conservazione, caratterizzazione
funzionale ed applicazioni in nutrizione pediatrica” (Prof. P. De Palo)
Il Direttore chiede al Consiglio, a ratifica, parere per la presentazione di una proposta
progettuale redatta dal prof. De Palo Pasquale, in qualità di componente, di seguito
specificata, in risposta al Bando “FONDO INTEGRATIVO SPECIALE PER LA
RICERCA (FISR)” Avviso per la presentazione di proposte progettuali di ricerca, di cui
al D.D. del 18 giugno 2019 n.1179 (di seguito "Avviso")” nell’ambito del Programma
FISR con scadenza l’11/10/2019.
Titolo del Progetto: Valorizzazione del latte di asina: tecnologia di conservazione,
caratterizzazione funzionale ed applicazioni in nutrizione pediatrica.
Acronimo: DOMINome
Obiettivi del Progetto:
L’obiettivo generale del nostro studio è la valorizzazione del Latte di Asina (LA) tramite
l’approfondimento di alcuni elementi funzionali caratterizzanti la qualità nutrizionale e
_________________________________________________________________________
Il Coordinatore
Il Direttore
(Dott. Francesco Perri)
(Prof. Domenico Otranto)

Anno
2019

Data
16/10/2019

Verbale
n.15

Pag.
13

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

nutraceutica del latte con particolare riferimento ai componenti in grado di influenzare il
microbioma intestinale.
Inoltre, il progetto verterà sullo studio degli effetti dei sistemi di conservazione
tradizionali e di nuova concezione sui componenti funzionali del latte. Tali analisi sono
necessarie al fine di incentivare l’utilizzo e la diffusione del LA permettendo di
evidenziare eventuali modificazioni qualitative tra i diversi trattamenti e rispetto al latte
crudo.
Con l’obiettivo di avere un riscontro sulla reale efficacia dell’utilizzo del LA
nell’alimentazione umana, il fine ultimo sarà quello di testare tale alimento sul
microbioma intestinale di bambini a rischio di obesità mediante un trial clinico, oltre che
valutare gli effetti antinfiammatori su cellule intestinali umane in linee continue cellulari.
Settore/Ambito Tematico: Agri-Food
Keywords: latte d’asina, conservazione, nutrizionale/nutraceutico, microbioma, obesità
infantile
Gruppo di lavoro del DIMEV: De Palo Pasquale, Centoducati Pasquale, Tateo
Alessandra, Ceci Edmondo, Maggiolino Aristide, Bragaglio Andrea
Responsabile scientifico: (Capofila) Prof.ssa Mina Martini, Dipartimento di Scienze
Veterinarie, Università di Pisa
Costo totale del Progetto: € 1.060.394,80 circa
Durata del Progetto: 24 mesi
Partenariato: Università di Pisa (Dipartimento di Scienze Veterinarie e Dipartimento di
Medicina Clinica e Sperimentale) – Università di Bari A. Moro (Dipartimento di
Medicina Veterinaria, Dipartimento di Scienza del Suolo, delle Piante e degli Alimenti,
Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie, Biofarmaceutica)
Costo relativamente all’unità di ricerca DIMEV: € 360.318,00.
Co-finanziamento previsto per il DIMEV: € 144.198,75
Sottolinea, infine, che, in caso di ammissione a finanziamento del succitato progetto,
nessun onere finanziario graverà sui fondi del Dipartimento.
Il co-finanziamento dovuto sarà garantito dal DIMEV attraverso costi figurativi generati
dall’impiego del proprio personale.
Tutto ciò premesso, il Consiglio, all’unanimità, approva la partecipazione al Progetto su
fondi MIUR-FIRS.

5. Ratifica presentazione proposta progettuale su fondi MIUR-FISR dal titolo
“Biomarcatori di infertilità e di danno placentare: ruolo di anticorpi anti PLACentaspecific1" (Proff.ri R. Sciorsci/A. Rizzo)
Il Direttore chiede al Consiglio, a ratifica, parere per la presentazione di una proposta
progettuale redatta dai proff.ri Sciorsci Raffaele e Rizzo Annalisa, in qualità di
componenti, di seguito specificata, in risposta al Bando “FONDO INTEGRATIVO
SPECIALE PER LA RICERCA (FISR)” Avviso per la presentazione di proposte
progettuali di ricerca, di cui al D.D. del 18 giugno 2019 n.1179 (di seguito "Avviso")”
nell’ambito del Programma FISR con scadenza l’11/10/2019.
Titolo del Progetto: Biomarcatori di infertilità e di danno placentare: ruolo di anticorpi
anti PLACenta-specific1 (PLAC1)
Obiettivi del Progetto: L’obiettivo principale della presente proposta progettuale è quello
di analizzare la presenza di anticorpi anti-PLAC1 nel siero di pazienti con infertilità
_________________________________________________________________________
Il Coordinatore
Il Direttore
(Dott. Francesco Perri)
(Prof. Domenico Otranto)

Anno
2019

Data
16/10/2019

Verbale
n.15

Pag.
14

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

idiopatica e pre-eclamptiche (per valutarne anche la possibile associazione con i difetti di
crescita fetali) e in bovine Repeat Breeder attraverso la messa a punto e l’utilizzo di un
kit ELISA sia per l’identificazione che per la quantificazione dei sopracitati anticorpi.
Settore/Ambito Tematico: Salute
Keywords: infertilità; PLACenta-specific1; repeat breeder.
Gruppo di lavoro del DIMEV Sciorsci, Rizzo
Responsabile scientifico: Prof. Trabace (Università di Foggia)
Costo totale del Progetto: circa € 1.018.500,96
Durata del Progetto: 24 mesi
Partenariato: Università di Foggia-Università di Bari
Costo relativamente all’unità di ricerca DiMeV: €453.866,40
Co-finanziamento previsto per il DIMEV: € 100.804,00
Sottolinea, infine, che, in caso di ammissione a finanziamento del succitato progetto,
nessun onere finanziario graverà sui fondi del Dipartimento.
Il co-finanziamento dovuto sarà garantito dal DIMEV attraverso costi figurativi generati
dall’impiego del proprio personale.
Tutto ciò premesso, il Consiglio, all’unanimità, approva la partecipazione al Progetto su
fondi MIUR-FIRS.

6. Autorizzazione alla presentazione di progetto di ricerca fondi MIPAAF dal titolo
“Valutazione della via respiratoria negli ovini e caprini come sistema di carry-over dei
terpeni volatili dagli alimenti e dal pascolo ai formaggi” (Prof. P. De Palo)
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione alla partecipazione del prof. De Palo
Pasquale, in qualità di componente, alla proposta progettuale, di seguito specificata, in
risposta al Bando “Selezione pubblica - progetti di ricerca settore lattiero caseario – Latte
ovicaprino” di cui al D.M. N. 28921 del 18/07/2019 (di seguito "Avviso")” con scadenza
il 16/10/2019.
Titolo del Progetto: Valutazione della via respiratoria negli ovini e caprini come sistema
di carry-over dei terpeni volatili dagli alimenti e dal pascolo ai formaggi
Acronimo: TERPENES BREATH
Obiettivi del Progetto:
Obiettivo del progetto è quello di ottenere informazioni relative alle vie di assunzione di
sostanze lipofile volatili confrontando, in ambiente confinato, la respiratoria e
l’ingestoria. Inoltre sarà nostro interesse stimare un bilancio tra respirato/ingerito e
concentrazione delle sostanze descritte in sangue e latte. Verificheremo poi come le
sostanze lipofile volatili pabulari saranno veicolate raggiungendo il latte e
conseguentemente i formaggi. Questo ad approfondire le conoscenze di base e
applicative, con la finalità di concepire un sistema produttivo che metta in relazione le
essenze del pascolo con il profilo sensoriale dei volatili nel latte e nei derivati,
costituendo così un sistema di tracciabilità e rintracciabilità che leghi prodotto caseario
ad un determinato pascolo tramite un sistema misto panel dei composti organici
volatili/profilo sensoriale.
Settore/Ambito Tematico: alimentazione di precisione: effetti sullo stato metabolico
dell’animale, produzione e qualità del latte, con attenzione agli aspetti tecnologico caseari
Keywords: terpeni, inalazione volatili, composti organici volatili nel latte, pascolo
Gruppo di lavoro del DIMEV: De Palo Pasquale, Centoducati Pasquale, Tateo
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Alessandra, Ceci Edmondo, Maggiolino Aristide, Bragaglio Andrea
Responsabile scientifico: (Capofila ) Prof.Michele Faccia (Dipartimento di Scienza del
Suolo, delle Piante e degli Alimenti)
Costo totale del Progetto: € 150.000,00 circa
Durata del Progetto: 24 mesi
Partenariato: Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e Analisi dell’Economia Agraria
(CREA), Sezione: Zootecnia ed Acquacoltura, Unità Ovi-caprini di Bella-Muro (PZ)
(PARTNER)
Università di Bari A. Moro (Dipartimento di Scienza del Suolo, delle Piante e degli
Alimenti e Dipartimento di Medicina Veterinaria) (CAPOFILA)
Costo relativamente all’unità di ricerca UNIBA a valere sul progetto: € 90.000,00.
Costo relativamente al Dipartimento DiMeV a valere sul progetto: € 30.000,00.
Sottolinea, infine, che, in caso di ammissione a finanziamento del succitato progetto,
nessun onere finanziario graverà sui fondi del Dipartimento.
Il co-finanziamento dovuto sarà garantito dal DIMEV attraverso costi figurativi generati
dall’impiego del proprio personale.
Tutto ciò premesso, il Consiglio, all’unanimità, approva la partecipazione al Progetto su
fondi MIPAAF.

7. Autorizzazione alla sottoscrizione di convenzione con CNR-ISPA (Prof. P. De Palo)
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione, richiesta dal prof. P. De Palo, al rinnovo
della sottoscrizione di una convenzione tra il DiMeV e l’Istituto di Scienze delle
produzioni alimentari del CNR.
L’oggetto dell’accordo di collaborazione è sviluppare i seguenti filoni di ricerca:
-valutazione della componente organica volatile di matrici alimentari di origine animale;
-valutare l’efficacia di sottoprodotti e coprodotti della filiera agroalimentare come
additivi zootecnici;
-valutazione dell’effetto dell’impiego di sottoprodotti e coprodotti della filiera
agroalimentare sul microbiota di specie animali di interesse zootecnico.
La convenzione avrà una durata di 12 mesi a decorrere dall’approvazione delle parti.
Dopo discussione, il Consiglio, all’unanimità, approva la sottoscrizione della
convenzione, designando il prof. Pasquale De Palo quale responsabile scientifico per ogni
attività o questione inerente l’esecuzione delle attività di ricerca.
8. Autorizzazione alla sottoscrizione di convenzione con Università Federico II di Napoli
per esecuzione progetto “ACCASATA” (Prof. P. De Palo)
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione, richiesta dal prof. P. De Palo, alla
sottoscrizione di una convenzione di ricerca tra il DiMeV e l’Università degli Studi di
Napoli “Federico II” per le attività del progetto “ACCASATA – Adattamento e
conservazione di risorse genetiche autoctone nella specie caprina in Basilicata”,
finanziato dalla Regione Basilicata nell’ambito del PSR 2014/2020 Misura 10 –
Sottomisura 10.2 – Operazione 10.2.1 con provvedimento di concessione n. 8 del
19/05/2018.
Le attività oggetto della convenzione dovranno concludersi entro il 31/03/2021.
La spesa complessiva ammessa a finanziamento di pertinenza del soggetto attuatore per
la realizzazione delle attività di ricerca è di €29.968,00.
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Dopo discussione, il Consiglio, all’unanimità, approva la sottoscrizione della
convenzione, designando il prof. Pasquale De Palo quale responsabile scientifico per ogni
attività o questione inerente l’esecuzione delle attività di ricerca.
Il Consiglio, dopo dibattito, all'unanimità, esprime parere favorevole al partenariato
richiesto.

9. Autorizzazione partecipazione progetto di ricerca corrente 2019 “Coronavirus
emergenti dei carnivori domestici e selvatici ed implicazioni zoonosiche” (Prof. N.
Decaro)
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione alla partecipazione per la realizzazione
del progetto di Ricerca Corrente anno 2019 dal titolo “Coronavirus emergenti dei
carnivori domestici e selvatici ed implicazioni zoonosiche”.
Comunica, a tale riguardo, che:
- il partenariato proponente il progetto è costituito dalle seguenti istituzioni:
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno - Resp. Scient. Dott.ssa Flora
Alfano;
Dipartimento di Medicina Veterinaria – Università degli Studi di Bari Aldo Moro –
Responsabile scientifico prof. Nicola Decaro;
Istituto di gestione della fauna – Responsabile scientifico dott. Dario D’Ovidio
- che la succitata proposta progettuale è stata ammessa a finanziamento dal Ministero
della Salute per un costo complessivo di € 104.950,00 interamente finanziato;
-che la quota di pertinenza del Dipartimento di Medicina Veterinaria per lo svolgimento
delle attività progettuali di competenza, ammonta a € 25.800,00.
Sottolinea, infine, che, nessun onere finanziario graverà sul bilancio di Ateneo.
Tutto ciò premesso, il Consiglio, all’unanimità, approva la partecipazione al progetto di
ricerca corrente 2019.
10. Autorizzazione affidamento del servizio di formazione nell’ambito del PON “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – “Istituto ISS
Consoli-Pinto” (Dott.ssa E. Bonerba)
Il Direttore ricorda al Consiglio che, nella seduta del 15/11/2018, è stato approvato
l’accordo di partenariato tra l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e l’Istituto ISS
Consoli-Pinto di Castellana Grotte, nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e
ambiti per l’apprendimento”, 2014-20. Avviso pubblico prot. 2999 del 13/03/2018 – FSE
– Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.6 “Orientamento formativo e ri-orientamento”.
L’incarico avrà come oggetto la realizzazione di un percorso formativo atto alla
presentazione dell’offerta formativa e i profili professionali in uscita, rivolto ad un
gruppo di 20 studenti frequentanti il quinto anno di corso nell’ambito del modulo “The
bridge to University”, assicurando la figura di docenti esperti individuati nell’ambito
dell’accordo di partenariato nelle persone di:
- Dott.ssa Elisabetta Bonerba, per un totale di 6 ore
- Dott.ssa Valentina Terio, per un totale di 3 ore.
L’importo stimato per il servizio di cui sopra di € 70,00 ad ora di formazione
onnicomprensivi, corrispondenti a €840,00 omnicomprensivi di ogni onere e contributo e
IVA se dovuta.
Per i materiali di consumo utilizzati durante i laboratori verrà corrisposta la somma di
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€200,00 omnicomprensiva.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.

11. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento del Progetto di ricerca
“UARAFIAB” (Prof. L. Ceci)
Il Direttore cede la parola al prof. L. Ceci, il quale chiede di nominare il Responsabile
Unico del Progetto di ricerca “Utilizzo delle acque reflue affinate per la produzione di
foraggio idroponico per l’alimentazione del bestiame (Hydrofodderpuglia) –
UARAFIAB” – Regione Puglia, Sezione risorse idriche – POR FESR – FSE 2014/2020,
in sua sostituzione, stante il suo prossimo pensionamento previsto per il 01/11/2019.
Inoltre, il prof. Ceci chiede di continuare ad essere responsabile scientifico del progetto,
subordinando tale richiesta all’eventuale affidamento di un incarico di docenza esterno
nell’ambito del Dipartimento. Interviene il Direttore, prof. Otranto, il quale precisa che,
per quanto concerne la responsabilità scientifica del progetto, occorre raccogliere ulteriori
informazioni presso gli organi di Ateneo, demandando il compito al Coordinatore
Amministrativo, dott. Perri.
Dopo ampio dibattito, il Consiglio individua la prof.ssa Grazia Carelli, considerate le
competenze scientifiche specifiche acquisite nella gestione del progetto medesimo, la più
titolata a rivestire il ruolo di Responsabile Unico del Progetto di Ricerca “Utilizzo delle
acque reflue affinate per la produzione di foraggio idroponico per l’alimentazione del
bestiame (Hydrofodderpuglia) – UARAFIAB” – Regione Puglia, Sezione risorse idriche
– POR FESR – FSE 2014/2020, in sostituzione del Prof. Luigi Ceci.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
IX - FINANZE
1. Variazioni di bilancio
Il Direttore dà lettura delle seguenti variazioni di bilancio, parte integrante del presente
verbale:
- n. uff. variaz. 1681
- n. uff. variaz. 1682
- n. uff. variaz. 1689
- n. uff. variaz. 1692
- n. uff. variaz. 1693
- n. uff. variaz. 1694
- n. uff. variaz. 1703
- n. uff. variaz. 1704
- n. uff. variaz. 1705
- n. uff. variaz. 1708
- n. uff. variaz. 1709
- n. uff. variaz. 1710
- n. uff. variaz. 1712
- n. uff. variaz. 1713
- n. uff. variaz. 1716
- n. uff. variaz. 1722
- n. uff. variaz. 1723
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- n. uff. variaz. 1724
- n. uff. variaz. 1734
- n. uff. variaz. 1735
- n. uff. variaz. 1736
- n. uff. variaz. 1739
- n. uff. variaz. 1740
- n. uff. variaz. 1741
- n. uff. variaz. 1742
- n. uff. variaz. 1743
- n. uff. variaz. 1744
- n. uff. variaz. 1746
- n. uff. variaz. 1747
- n. uff. variaz. 1749
- n. uff. variaz. 1752
- n. uff. variaz. 1753
- n. uff. variaz. 1754
- n. uff. variaz. 1755
- n. uff. variaz. 1756
- n. uff. variaz. 1757
- n. uff. variaz. 1760
- n. uff. variaz. 1761
- n. uff. variaz. 1762
- n. uff. variaz. 1776
- n. uff. variaz. 1778
- n. uff. variaz. 1779
- n. uff. variaz. 1785
- n. uff. variaz. 1786
- n. uff. variaz. 1788
- n. uff. variaz. 1791
- n. uff. variaz. 1814
- n. uff. variaz. 1859
- n. uff. variaz. 1860
- n. uff. variaz. 1872
- n. uff. variaz. 1891
- n. uff. variaz. 1898
- n. uff. variaz. 1899
- n. uff. variaz. 1910
- n. uff. variaz. 1923
- n. uff. variaz. 1943
- n. uff. variaz. 1956
- n. uff. variaz. 1957
- n. uff. variaz. 1968
- n. uff. variaz. 1969
- n. uff. variaz. 1980
- n. uff. variaz. 2004
- n. uff. variaz. 2013

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

Anno
2019

Data
16/10/2019

Verbale
n.15

Pag.
19

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

- n. uff. variaz. 2027
- n. uff. variaz. 2028
- n. uff. variaz. 2033
- n. uff. variaz. 2034
- n. uff. variaz. 2039
- n. uff. variaz. 2040
- n. uff. variaz. 2044
- n. uff. variaz. 2058
- n. uff. variaz. 2068
- n. uff. variaz. 2080
- n. uff. variaz. 2109
- n. uff. variaz. 2110
- n. uff. variaz. 2113
- n. uff. variaz. 2116
- n. uff. variaz. 2122
- n. uff. variaz. 2123
- n. uff. variaz. 2128
- n. uff. variaz. 2129
- n. uff. variaz. 2130
- n. uff. variaz. 2132
- n. uff. variaz. 2133
- n. uff. variaz. 2134
- n. uff. variaz. 2135
- n. uff. variaz. 2136
- n. uff. variaz. 2137
- n. uff. variaz. 2138
- n. uff. variaz. 2144
- n. uff. variaz. 2145
- n. uff. variaz. 2149
- n. uff. variaz. 2150
- n. uff. variaz. 2151
- n. uff. variaz. 2155
- n. uff. variaz. 2158
- n. uff. variaz. 2159
- n. uff. variaz. 2165
- n. uff. variaz. 2166
- n. uff. variaz. 2169
- n. uff. variaz. 2171
- n. uff. variaz. 2192
- n. uff. variaz. 2196
- n. uff. variaz. 2216
- n. uff. variaz. 2219.
Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e approva le variazioni.
Il Dott. Perri, infine, comunica che, in ordine alla riclassificazione per tipologia delle Unità
Previsionali di Base (UPB), programmata dalla Direzione delle Risorse Finanziarie per il
bilancio di ciascun Dipartimento di didattica e di ricerca, verranno create ad hoc delle UPB
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sia di Ricerca autofinanziata per le quote residuali di progetti di ricerca già chiusi e
rendicontati, sia di Gestione autofinanziata per le quote destinate al Dipartimento rivenienti
dalle spese generali a valere su fondi delle Scuole di Specializzazione, conto terzi, etc.. Le
operazioni contabili necessarie saranno curate dalla UO Contabilità e attività negoziali e
supervisionate dal coordinatore amministrativo, dott. Perri.
Il Direttore, inoltre, chiede di individuare una unità di personale tecnico amministrativo a
cui affidare l’incarico ai fini del recupero dei crediti (accertamenti iscritti in bilancio ma ad
oggi non ancora incassati) vantati dal Dipartimento nei confronti di privati e pubbliche
amministrazioni, incarico affidato in precedenza al sig. Antonio Losito, ora in quiescenza.
A tal proposito, il dott. Perri riferisce che ad oggi buona parte degli accertamenti è stata
incamerata. Per la parte residua degli accertamenti da incassare su progetti di ricerca datati,
considerata la difficoltà a reperire le informazioni utili al recupero dei crediti e considerato
soprattutto l’aggravio di lavoro che ne deriverebbe sull’operato della UO Contabilità e
attività negoziali, lo stesso coordinatore amministrativo comunica la propria disponibilità a
rivestire tale incarico.
Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e approva.

X - GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI
1. Autorizzazione utilizzo Aula Magna per evento “Gestione delle vie aeree e ventilazione
meccanica di base nel cane e nel gatto” – 07/11/2019 (Prof. F. Staffieri)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta di utilizzo dell’Aula Magna, presentata dal
prof. F. Staffieri, per un evento dal titolo “Gestione delle vie aeree e ventilazione
meccanica di base nel cane e nel gatto”, previsto per il 07/11/2019.
L’evento fa parte integrante del corso sulla gestione delle vie aeree e ventilazione
meccanica di base nel cane e nel gatto, la cui parte pratica si terrà l’8 novembre presso
l’Ospedale didattico veterinario.
Il Consiglio, all’unanimità, presa visione del programma dell’evento, approva.
XI - VARIE
1. Autorizzazione partecipazione progetto di ricerca corrente 2019 “NGS e diagnostica
molecolare in sanità animale: Fast D2” (Prof. N. Decaro)
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione alla partecipazione per la realizzazione
del progetto di Ricerca Corrente anno 2019 dal titolo “NGS e diagnostica molecolare in
sanità animale: Fast D2”.
Comunica, a tale riguardo, che:
- il partenariato proponente il progetto è costituito dalle seguenti istituzioni:
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise G. Caporale - Resp.
Scient. Dott. Alessio Lorusso;
Dipartimento di Medicina Veterinaria – Università degli Studi di Bari Aldo Moro –
Responsabile scientifico prof. Antonio Decaro;
- che la succitata proposta progettuale è stata ammessa a finanziamento dal Ministero
della Salute, per un costo complessivo di € 240.000,00 interamente finanziato;
-che la quota di pertinenza del Dipartimento di Medicina Veterinaria per lo svolgimento
delle attività progettuali di competenza, ammonta a € 30.000,00.
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Sottolinea, infine, che, nessun onere finanziario graverà sul bilancio di Ateneo.
Tutto ciò premesso, il Consiglio, all’unanimità, approva la partecipazione al progetto di
ricerca corrente 2019.

2. Attivazione n. 2 assegni di ricerca (Prof. N. Decaro)
Il Direttore presenta al Consiglio le richieste del prof. N. Decaro, il quale esprime la
necessità di attivare n. 2 assegni di ricerca, rispettivamente:
 n. 1 assegno di ricerca di tipo B della durata di 12 mesi, finanziato con fondi di ricerca
che graveranno sulla seguente UPB: IZS AM 08/19RC (Anticipazione su UPB
Dimev.Raut.Decaro008598), come di seguito descritto:
Tipologia: B
Durata: 12 mesi
Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno:
Importo Annuale (Lordo percipiente): € 23.786,60
Campo principale della ricerca: Other
Area CUN: 07
Area Ateneo: 07
SSD interessati dal progetto: VET/05
Ente finanziatore: Ministero della Salute, Roma – I.Z.S. di Abruzzo e Molise
Titolo del Progetto di ricerca: Il sequenziamento massivo nella diagnostica di routine
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 o specialistica o laurea precedente al D.M. 509/1999, di ambito
scientifico
b. Esperienze comprovate nel campo della diagnostica delle malattie infettive degli
animali
c. Pubblicazioni scientifiche attinenti al SSD VET/05
d. Lingua straniera che il candidato dovrà conoscere: inglese.
Il Consiglio, all'unanimità, esprime parere favorevole.
 n. 1 assegno di ricerca di tipo B della durata di 12 mesi, finanziato con fondi di ricerca
che graveranno sulla seguente UPB: IZS ME 04/19RC (Anticipazione su UPB
Dimev.Raut.Decaro008598; Corrente M19CTCeesa-VetPath V), come di seguito
descritto:
Tipologia: B
Durata: 12 mesi
Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno:
Importo Annuale (Lordo percipiente): € 23.786,60
Campo principale della ricerca: Other
Area CUN: 07
Area Ateneo: 07
SSD interessati dal progetto: VET/05
Ente finanziatore: Ministero della Salute, Roma – I.Z.S. del Mezzogiorno
Titolo del Progetto di ricerca: Coronavirus emergenti dei carnivori domestici e
selvatici ed implicazioni zoonosiche
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a.
b.
c.
d.

Destinatari dell'Assegno di ricerca: Early stage researcher or 0-4 yrs (Post Graduate)
I requisiti richiesti ai candidati sono:
Ulteriori titoli accademici rispetto a quelli richiesti per la partecipazione: Diploma di
laurea magistrale o specialistica o laurea precedente al D.M. 509/1999, di ambito
scientifico
Esperienze comprovate nel campo della diagnostica delle malattie infettive degli
animali
Pubblicazioni scientifiche attinenti al SSD VET/05
Lingua straniera che il candidato dovrà conoscere: inglese.
Il Consiglio, all'unanimità, esprime parere favorevole.

3. Richiesta conferimento incarichi nell’ambito del corso «Lavoriamo sicuri» (Prof.ssa
M. Corrente)
Il Direttore ricorda al Consiglio che, a seguito di quanto deliberato da questo Consesso
nella seduta del 23/07/2019, si è proceduto all’emanazione dell’avviso relativo alla
partecipazione al Corso “Lavoriamo sicuri” i cui termini di scadenza per la presentazione
della domande scadono il giorno 21 ottobre 2019.
Il Direttore, in merito agli adempimenti relativi all’espletamento del citato Corso, fa
presente che la prof.ssa Marialaura Corrente, Coordinatrice dello stesso, ha evidenziato la
possibilità di poter conferire incarichi aggiuntivi ad alcune unità di personale
amministrativo in servizio presso l’U.O. Didattica e servizi agli studenti, ai sensi di
quanto previsto dall’art.72 del “Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità”
e dell’art. 2, comma 4, del “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e
per l’erogazione di compensi derivanti da attività aggiuntive al personale universitario”,
per lo svolgimento della sequela delle attività previste per l’espletamento del predetto
Corso ed, in particolare, acquisizione, controllo e registrazione su supporti informatici
delle domande di partecipazione, predisposizione elenco studenti ammessi,
predisposizione del questionario di soddisfacimento del Corso, registrazione ed
elaborazione dei relativi dati, tutorato d’aula (acquisizione presenza degli studenti,
informazioni, ecc.), verifica delle presenze al fine della predisposizione dell’elenco degli
studenti ammessi alla prova finale, organizzazione ed espletamento della prova finale,
predisposizione e rilascio degli attestati finali.
Il Direttore, nel far presente di aver acquisito la disponibilità da parte delle sig.re
Francesca Colaianni e Francesca Isabella Scarano a svolgere la predetta attività, propone
al Consiglio di affidare alle stesse l’incarico di supporto amministrativo/didattico/
operativo al fine di garantire il corretto espletamento di tutte le attività previste per il
Corso “lavoriamo sicuri” proponendo, altresì, l’attribuzione a ciascuna delle stesse di un
compenso pari a 250,00 euro, esclusi gli oneri a carico dell’Amministrazione. Il
Direttore precisa che la relativa spesa possa gravare sul residuo, alla data odierna, delle
risorse assegnate al Dipartimento per le attività di Orientamento Consapevole di cui alla
nota prot. n. n.82527 del 10/11/2017.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva, all’unanimità, la proposta del Direttore di
attribuzione dell’incarico di supporto amministrativo/didattico/operativo al fine di
garantire il corretto espletamento di tutte le attività previste per il Corso “Lavoriamo
sicuri” alla sig.ra Francesca Colaianni ed alla dott.ssa Francesca Isabella Scarano
prevedendo l’attribuzione alle stesse di un compenso, ad personam, pari a 250,00 euro,
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esclusi gli oneri a carico dell’Amministrazione, previa attestazione di espletamento delle
attività da parte del Coordinatore del Corso, e che la relativa spesa possa gravare sul
residuo, alla data odierna, delle risorse assegnate al Dipartimento per le attività di
Orientamento Consapevole.
La presente deliberazione approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 16,40 la seduta è tolta.

Il Funzionario
(dott.ssa Rosalba Giorgiolè)

Il Coordinatore
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Domenico Otranto)
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