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Il giorno 03/06/2020, alle ore 13.50 in seguito a regolare convocazione, si è riunito, in via
telematica, sulla piattaforma Microsoft Teams, 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 14.00 dichiara aperta la seduta sulla
piattaforma Microsoft Teams.
Il Consiglio, pertanto, si riunisce con il seguente ordine del giorno:
I – APPROVAZIONE VERBALI
1. Approvazione Verbale del Consiglio del 10/04/2020
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
II – COMUNICAZIONI
Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:
1. Comunicazioni del Direttore:
1. Il Direttore ringrazia tutto il personale tecnico amministrativo per la continuità
lavorativa comunque garantita, nonostante l’emergenza Covid
2. Prof. Giuseppe Crescenzo: l'Università di Ferrara componente del Nucleo di
Valutazione (NdV); incarico a svolgere attività di formazione sui processi dI
Assicurazione della Qualità presso l’Università di Milano
3. Prof. Pasquale Centoducati, per volontarie dimissioni, con D.R. n. 747 del 09 marzo
2020, è in pensione anticipata a decorrere dal 1° settembre 2020
4. Documento di programmazione triennale e piano triennale per la programmazione del
reclutamento dei docenti dei Dipartimenti
5. Dimissioni Coordinatore Sezione di Clinica Ostetrica Veterinaria e nomina della
prof.ssa Annalisa Rizzo
6. Trasferimento dei Dott.ri Rita De Giosa e Diego Boscia alla Sezione di Clinica
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Medica per una migliore armonizzazione e riorganizzazione delle Sezioni
7. Servizio di Day Hospital da parte delle Sezioni di “Clinica Medica”, “Clinica
Ostetrica” e “Chirurgia e STC”
8. Mobilità del Dott. Francesco Giannico Cat. D2, trasferito, dal 18/05/2020, dal
D.I.S.A.A.T. al DiMeV ed assegnato alla Sezione di Zootecnia:
Il Direttore inoltre legge la seguente dichiarazione “vorrei rendere partecipe il
consiglio di un’accusa gravissima alla linea politica del Dipartimento da parte di
due autorevoli colleghi ordinari che hanno definito il mio operato poco trasparente
nella gestione di questo trasferimento. Chiarisco, un attacco che (aldilà dei toni
fuori dalle righe) non considero personale, anche se nei fatti lo è stato, e mi ha
lasciato molto deluso sul piano umano. Per il ruolo che ricopro in quanto direttore
protempore del DiMeV non sono abituato ad agire ispirato da una visione personale
quindi, questo chiarimento è a beneficio dell’assemblea, perché possa comprendere
alcune dinamiche accademiche.
I FATTI: Dopo aver ricevuto comunicazione della volontà del Dr Giannico di
trasferirsi al DiMeV e aver avuto rassicurazioni dai colleghi di Zootecnia circa la
competenza dello stesso, e aver quindi sentito il parere del Direttore Sanesi, il
sottoscritto e il Dr Perri abbiamo dato parere positivo alla mobilità.
Ebbene, lo statuto di Ateneo (l’artt. 26 e 27) attribuisce al Direttore di Dipartimento
le prerogative di assegnazione delle risorse in mobilità alle diverse sezioni.
I trasferimenti, con l’entrata in vigore della L.240/2010, sono prerogativa del
Direttore Generale. In merito all’afferenza del personale tecnico/amministrativo
l’art 26, punto 15, dello Statuto prevede che “Il personale tecnico amministrativo è
assegnato dal Direttore Generale, sentito il Direttore di Dipartimento ed il
Coordinatore amministrativo Gestionale” e che (punto 16) il Coordinatore
amministrativo e il Direttore di Dipartimento organizza le Unità Operative, ma
anche le risorse strumentali e il personale tecnico amministrativo del Dipartimento.
Quindi da procedura corretta da seguire: il Direttore di Dipartimento e il
coordinatore assegnano le risorse alle diverse sezioni anche considerando i
desiderata dell’unità di personale tecnico.
Ciò è stato fatto. Come del resto in passato, in occasione dei trasferimenti dei Sig.ri
Simoncarlo Giacummo e Stefano Sportelli (CatD3) al DiMev, quando l’allora
direttore Buonavoglia, informò solamente, il Consiglio dell’avvenuto trasferimento
(verbali Giacummo: Verbale 5 16/Aprile/2015 e Sportelli: Verbale 13
20/Novembre/2013). Non è stato deliberato nemmeno in quel caso circa la Sezione di
afferenza.
Insomma, se le procedure sono queste, dove sarebbe la poca trasparenza nel mio
operato? Perché accuse infondate?
Temo questo attacco (mal concepito) sia stato dettato i) da una limitata conoscenza
delle procedure, ii) dal non ricordare come sono state affrontate le mobilità in
passato o iii) da uno strano effetto di aumento dell’aggressività, a seguito della
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quarantena da covid. Nonostante quest’ultima ipotesi non penso abbia alcun valore
scientifico, consiglio ai nostri etologi di investigare.
Mi spiace, aver reagito fuori dalle righe nei confronti di tutti i colleghi e ringrazio
tutti coloro che da subito dopo l’incontro e nei giorni successivi hanno stigmatizzato
questo esercizio di violenza verbale perpetrato in un Dipartimento che non merita
questo. Un dipartimento che, con non pochi sacrifici sul piano personale e
lavorativo, sto portando avanti da cinque anni. Stiamo portando avanti, tutti insieme.
Un dipartimento fatto di tante persone che vogliono lavorare e crescere per il bene
degli studenti, dell’ateneo di Bari, della comunità e della società. Un dipartimento di
cui sento il calore e l’affetto in questo momento e che rassicuro, senza ombra di
dubbio, sulla mia intenzione nel migliorare, al fine di consolidare una comunità
accademica nuova, propositiva, solidale e di eccellenza e giammai ispirata al
pettegolezzo, alle piccinerie, ai rapporti di forza e all’astio tra colleghi. Non ho
intenzione di perdere le nostre energie in queste polemiche e quindi consideriamo le
scuse, che non mi sono state fatte, come accettate.”
II.1 – TERZA MISSIONE
1. Buonavoglia - Decaro:
-Relatori al “Question time (webinar)” il 17-03-20 organizzato da MSD Animal Health e
Associazione Nazionale Medici Veterinaria Italiani (ANMVI). Obiettivo: Discussione,
domande e risposte sull’attuale emergenza sanitaria da coronavirus, sullo stato dell’arte e sulle
implicazioni in ambito veterinario.
-Pubblicazione articolo il 17-03-20 “Covid-19 e Medicina Veterinaria al question time”.
Obiettivo: Resoconto sul Question Time (webinar) organizzato da MSD Animal Health e
Associazione Nazionale Medici Veterinaria Italiani (ANMVI).
2. Decaro: trenta attività divulgative e tecnico scientifiche sull’emergenza Covid-19 articolate
tra seminari, video conferenze, video, webinar, interviste, articoli divulgativi, e
pubblicazione di dossier scientifici, tra cui il Rapporto ISS COVID-19 n. 16/2020 “Animali
da compagnia e SARS-CoV-2: cosa occorre sapere, come occorre comportarsi”, svolte nel
periodo marzo/aprile 2020. Obiettivo: illustrare le caratteristiche dei coronavirus umani ed
animali, con particolare riferimento a SARS-CoV-2, divulgando la conoscenza scientifica
nella classe medico-veterinaria
3. Decaro: nominato componente del gruppo di lavoro dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS)
“Medicina veterinaria e sicurezza alimentare COVID-19. Obiettivo: stilare linee guida
nazionali per la gestione dell’emergenza COVID-19 in ambito veterinario.
4. Bonerba: relatrice al seminario “Microplastiche: rischio emergente” il 7/5/2020. Obiettivo:
trasferimento di nuove competenze ispettive della filiera agroalimentare per quanto attiene la
valutazione e gestione di rischi emergenti.
5. Tateo: moderatrice a seminari il 5-06-2020 e il 10-06-2020. Obiettivo: approfondire
tematiche di allevamento e alimentazione degli animali da compagnia.
6. Maggiolino: Valutatore al EIT FOOD RIS FELLOWSHIPS il 13-05-2020. Obiettivo:
selezionare, per ogni hub nazionale partecipante, 5 candidati per colloqui con multinazionali
internazionali nel campo del “Food”.
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7. Bozzo – Corrente: organizzazione seminario il 27/04/2020 “Lotta alle frodi alimentari:
nuove strategie per nuove sfide” sulla piattaforma microsoft Teams. Obiettivo: Fornire
nuove competenze agli studenti dei corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Medicina
Veterinaria.
III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Cambio denominazione delle Sezioni di Clinica medica veterinaria e di Chirurgia e
medicina interna
Il Direttore chiede al Consiglio parere circa il cambio della denominazione della Sezione
di Clinica Medica Veterinaria a Sezione di Clinica Medica, eliminando il riferimento ad
attività di Medicina Interna, che torneranno ad essere di competenza della Sezione di
Clinica Medica.
Il Direttore chiede, inoltre, al Consiglio parere circa il cambio della denominazione della
Sezione di Chirurgia e medicina interna a Sezione di Chirurgia e STC, in considerazione
della presenza, nella sezione di Chirurgia e medicina interna, di soli docenti del SSD
VET/09 e considerata l’esistenza, nell’ambito del Dipartimento, della Sezione di Clinica
Medica.
Il Consiglio, dopo dibattito, esprime parere favorevole al cambio di denominazione delle
Sezioni suddette.
2. Progetto di collaborazione didattica tra il DiMeV e gli eventi formativi della Clinica e
Laboratorio San Marco
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta presentata dal prof. Antonio Di
Bello, relativamente all’avvio di un progetto di collaborazione didattica tra il DiMeV e la
Clinica e Laboratorio San Marco.
Il prof. Di Bello precisa che, stante il fondamentale ruolo dell’Università nel promuovere
la cultura e la conoscenza, la Clinica Veterinaria San Marco intende con tale progetto
offrire il proprio contributo, aprendo agli studenti e a chiunque l’Ateneo ritenga idoneo,
la possibilità di partecipazione attiva agli eventi formativi autonomamente realizzati da
Clinica San Marco, sperando di poter così offrire loro un ampio spettro di spunti culturali
utili alla loro formazione e alla loro futura carriera di medici veterinari o di stimolo ad
intraprendere la strada della ricerca clinica.
Data la quantità e la qualità degli attori accademici e professionali che caratterizzano tale
rapporto collaborativo, sarà onere reciproco l’individuazione di aree di sviluppo
formativo idonee ad incrementare la catena della produzione e della circolazione di
conoscenze ad elevato contenuto scientifico, costituente fondamentale di quella rete che
lega il mondo accademico al sistema professionale.
La sezione “Eventi San Marco” si impegna a garantire al DiMeV il report partecipativo
della componente studentesca abbinando a ciascun evento l’identificativo personale del
partecipante e la relativa permanenza all’evento stesso. Eventi San Marco si impegna
inoltre a garantire al DiMeV, nel caso vi siano eventi a pagamento di particolare rilievo
culturale, una quota partecipativa simbolica regolata a livello centrale tra le rispettive
amministrazioni.
In virtù del presente rapporto collaborativo la Clinica Veterinaria San Marco si impegna,
altresì, nei limiti consentiti dalla operatività quotidiana, a sostenere e promuovere
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eventuali progetti di ricerca o sviluppo di tesi con particolari ricadute scientifiche.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità, approva il progetto di collaborazione tra
il DiMeV e la Clinica Universitaria San Marco.
3. Richiesta attivazione di 2 bandi per 2 contratti di lavoro autonomo professionale
Il Direttore presenta al Consiglio n. 2 richieste relative all’attivazione di n.2 contratti di
consulenza professionale per titoli e colloquio, rispettivamente:
- N. 1 contratto della durata di 20 giorni, per un corrispettivo economico di Euro 2.000,00
lordi, da gravare sull’UPB: DIMEV.Otranto00652220Prv01, attraverso una selezione
pubblica per titoli e colloquio, che ha come oggetto delle prestazioni la gestione degli
animali da canile/rifugi; valutazione clinica degli animali; prelievi di campioni biologici.
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura
professionale: Laurea specialistica in Medicina Veterinaria o equipollenti. Comprovata
conoscenza delle Malattie Parassitarie e Malattie Infettive degli animali e profilassi;
comprovata esperienza nella gestione di animali di canile e/o di rifugi; comprovata
esperienza nell'ambito delle attività cliniche, di laboratorio e di campo nel prelievo dei
campioni biologici. Comprovata esperienza nella gestione di animali di canile e/o di
rifugi.
- N. 1 contratto della durata di 20 giorni, per un corrispettivo economico di Euro 2.000,00
lordi, da gravare sull’UPB: DIMEV.CT.OtrantoD20MSD, attraverso una selezione
pubblica per titoli e colloquio, che ha come oggetto delle prestazioni Field study of
Scalibor collar in the reduction of the risk of infection with Leishmania infantum.
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura
professionale: Laurea specialistica in Medicina Veterinaria o equipollenti. Comprovata
conoscenza delle Malattie Parassitarie e Malattie Infettive degli animali e profilassi;
comprovata esperienza nella gestione di animali di canile e/o di rifugi; comprovata
esperienza nell'ambito delle attività cliniche, di laboratorio e di campo nel prelievo dei
campioni biologici. Comprovata esperienza nella gestione di animali di canile e/o di
rifugi.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità l’attivazione dei bandi richiesti.
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo.
Per analogia:
3-bis. Richiesta attivazione di 1 bando per 1 contratto di lavoro autonomo professionale
Per analogia, resenta, altresì, una ulteriore richiesta, presentata dal prof. R. Lia, di un
contratto, così come di seguito specificato:
- N. 1 contratto della durata di 30 giorni, per un corrispettivo economico di Euro 3.000,00
lordi, da gravare sull’UPB: DIMEV.CT.AMIU 2020, attraverso una selezione pubblica
per titoli e colloquio, che ha come oggetto delle prestazioni monitoraggio e sorveglianza
delle popolazioni di Culicidi.
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura
professionale: Laurea specialistica in Medicina Veterinaria o equipollenti. Comprovata
esperienza nel campo dell’entomologia urbana con riferimento al monitoraggio delle
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popolazioni di Aedes albopictus nelle aree urbanizzate.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità l’attivazione del bando richiesto.
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo.
4. Autorizzazione rinnovo per la stipula di una convenzione conto terzi tra il DiMeV e
l’Azienda AMIU Puglia SpA
Il Direttore presenta la richiesta del dott. Riccardo Paolo Lia, per l’autorizzazione del
rinnovo della stipula di una convenzione conto terzi tra il DiMeV e l’Azienda AMIU
Puglia SpA.
Il Direttore specifica che, in relazione all'attività avviata negli anni precedenti, la sezione
di Parassitologia e di Micologia del Dipartimento di Medicina Veterinaria propone tale
rinnovo per il monitoraggio della zanzare tigre (Aedes albopictusy) tra l'Università degli
Studi di Bari -Dipartimento di Medicina Veterinaria e l'AMIU S.p.a. di Bari per l'anno
2020-2021.
La sorveglianza sarà eseguita in 22 siti (tutti georeferenziati) della città di Bari e saranno
posizionate un numero di 66 ovitrappole,
L'attività di monitoraggio avrà inizio a giugno 2020 e terminerà a fine aprile 2021.
La sostituzione delle bacchette nelle ovitrappole avverrà ogni 7-10 giorni per un totale di
circa 25-27 campionamenti nell'arco del periodo di monitoraggio.
Al fine di eseguire il monito raggio entomologico nella città di Bari sarà corrisposta la
somma di €18.000.00 più IV A per la prestazione relativa al:
-posizionamento delle ovitrappole da parte di un operatore;
-prelievo e sostituzione delle bacchette da parte di un operatore;
-ricerca delle uova, identificazione e conteggio nel laboratorio di parassitologia;
-elaborazione dei dati, invio dei risultati e realizzazione di mappe di distribuzione
territoriali;
-report finale dello studio.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità il rinnovo della convenzione.
IV – DOCENTI
1. Piano straordinario per ricercatori a tempo determinato di tipo B: adempimenti
Il Direttore comunica al Consiglio che la Direzione Risorse Umane, con nota rettorale
prot.n.29377-VII/2 del 19 maggio 2020, nel comunicare che il Senato Accademico e il
Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 14 e 15 maggio 2020, hanno, tra l’altro,
deliberato di avviare un piano di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato di cui all’art.24, comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010 (c.d. ricercatori
di tipo B) a valere sul piano straordinario previsto per il corrente anno dall’articolo 6,
comma 5-sexies del decreto legge 30/12/2019, n. 162, ha chiesto di deliberare in merito
all’istituzione di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B, di cui al succitato
art.24, comma 3, lettera b, della Legge n.240/2010, assegnati al Dipartimento di Medicina
Veterinaria.
Si rende, pertanto, necessario procedere ad una programmazione relativa al reclutamento
di ricercatori a tempo determinato di tipo B al fine di poter avviare la procedura di
istituzione di posti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art.24, comma 3, lettera
b) della Legge n.240/2010 (c.d. ricercatore di tipo B), anche al fine di rispettare il vincolo
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previsto dall’art.4, comma 2, lett.c) del D.Lgs. n.49/2012 (obbligo di assunzione di un
ricercatore a tempo determinato di tipo B per l’assunzione di ciascun professore di prima
fascia).
Abbandonano l’aula virtuale i dott.ri E. Lorusso, M. Lucente, A. Bragaglio e A. Mottola.
Il Direttore, nel dichiarare aperta la seduta, ricorda che i due posti di RTD di tipo B,
secondo programma del Dipartimento di Eccellenza, sarebbero dovuti esser assegnati ai
settori VET05 e VET06 ma che, ad oggi, entrambi i settori hanno espresso volontà di
soprassedere a favore di altri settori maggiormente bisognosi in Dipartimento. Tuttavia, il
Direttore fa presente che, come parte integrante della delibera odierna, il Dipartimento si
deve impegnare ad assegnare prioritariamente eventuali risorse future di RTD di tipo B ai
due settori citati, non appena essi ne facciano richiesta.
Interviene il prof. G. Lacalandra che chiede al Consiglio di Dipartimento di considerare la
richiesta di attribuzione al SSD ‘VET10 - Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria’ uno
dei succitati posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B. Le esigenze sono
principalmente riferite alle numerose attività cliniche che è necessario svolgere sia in
Ospedale Veterinario, per le specie di affezione, sia nelle aziende zootecniche del
territorio per gli animali da reddito, e che comprendono anche attività diagnostiche di
laboratorio e strumentali tra cui l’ultrasonografia su piccoli e grossi animali. Si ha
necessità di poter corrispondere appieno all’attività didattica non solo frontale ma anche a
livello di esercitazioni, tirocinio e didattica professionalizzante. Altra esigenza ancora è
quella di continuare e mantenere ad elevato livello la ricerca. Si consideri che, per portare
avanti appieno l’attività clinica, la didattica e la ricerca, il SSD ha necessità di disporre di
unità docenti in numero congruo, posto che nell’arco di due anni il settore perderà due
unità per pensionamento. Pertanto, a chi dovrà svolgere tali attività si richiedono, oltre ai
prerequisiti previsti dalla normativa, particolari capacità e competenze. In questi anni
collaboratori del SSD hanno dimostrato attaccamento alle dinamiche dell’università, forte
propensione alla ricerca e alla didattica, più che lodevole disponibilità di tempo,
conoscenza delle lingue straniere, capacità di interrelazione con studenti e docenti,
capacità di muoversi adeguatamente a livello di collaborazioni internazionali.
Interviene il prof. G. Crescenzo, il quale chiede al Consiglio di Dipartimento di
considerare la richiesta di attribuzione al SSD “VET/07 – Farmacologia e tossicologia
veterinaria”, uno dei succitati posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B, sia per le
numerose attività didattiche e cliniche che il Settore va a svolgere, sia per il prossimo
pensionamento di un docente, che vedrebbe ancor più sguarnito un settore importante
come quello clinico, già povero di docenti e/o personale tecnico.
Il prof. Angelo Quaranta interviene per evidenziare che il settore scientifico-disciplinare
VET/02 è impegnato nella didattica per complessivi 37 CFU (pari a 470 ore). In
particolare, 33 CFU (pari a 450 ore), si riferiscono a discipline di base specifiche, in due
corsi di laurea (19 CFU nel CdL LM42; 14 CFU nel CdL L38), e 4 CFU (pari a 20 ore) si
riferiscono ad insegnamenti nelle due Scuole di Specializzazione in Fisiopatologia della
Riproduzione e Ispezione degli alimenti di origine animale. A fronte di tale carico
didattico esistono in tutta l’Università solo due professori del settore VET/02, che è il
numero più basso di professori tra tutti i settori VET dell’Università di Bari. Per tale
motivo ben 14 CFU nel corso di laurea L38 sono attribuiti a contratto di insegnamento ad
esterni, anche con evidente aggravio economico per l’Università stessa. D’altra parte,
l’attività di ricerca del settore VET/02 è di qualità eccellente, come attestato dalle ottime
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pubblicazioni dei due professori e dagli indicatori ufficiali disponibili nelle banche dati:
perciò sarebbe garantito il supporto all’attività di ricerca di un RTDB. Alla luce di quanto
sopra, il Prof. Quaranta avanza formale richiesta di istituzione di un posto di RTDB per il
settore VET/02 – Fisiologia veterinaria, motivando la richiesta con pressanti esigenze
didattiche e di ricerca, poggiando su parametri oggettivi di necessità, prioritari rispetto ad
altri settori VET.
Interviene la prof.ssa Perillo che puntualizza che, in una riunione preliminare di tutti i
docenti della sezione, è stata attentamente vagliata la situazione del settore scientificodisciplinare VET/03 – Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria, e si è
pervenuti a conclusioni unanimi in merito alla precarietà numerica dell’organico, che
risulta da incontrovertibili dati oggettivi: sono soltanto quattro i docenti che afferiscono
al settore, vale a dire un ordinario, un associato e due ricercatori, numero del tutto
insufficiente sia per un regolare svolgimento della didattica, sia per un proficuo e
concreto impegno nel campo della ricerca.
Tale numero è rimasto immutato da circa 16 anni, da quando, cioè, si è svolto l’ultimo
concorso per un posto di ricercatore, e in tutto questo lungo periodo non si è verificato
alcun avanzamento di carriera del personale docente. E se in precedenza non ne
esistevano i presupposti, oggi la situazione è radicalmente cambiata, e le attese degli
interessati vanno prese nella giusta considerazione e soddisfatte nel più breve tempo
possibile.
Negli ultimi decenni l’evoluzione e l’ampliamento dell’offerta formativa hanno creato
non pochi problemi per discipline come le nostre, rilevanti dal punto di vista sia della
preparazione di base, sia della formazione professionalizzante e caratterizzante del futuro
medico veterinario. L’esiguo organico ha dovuto affrontare le numerose innovazioni che
hanno modificato alla base la struttura dell’antica Facoltà di Medicina Veterinaria, e ha
dovuto impegnarsi con sacrificio personale e buona volontà per soddisfare esigenze che si
sono accresciute e per l’ampliamento dell’offerta formativa, e per la moltiplicazione dei
Corsi di laurea, che prevedono tutti l’insegnamento di discipline del nostro settore, come
testimoniano i dati seguenti in cui non è stato incluso l’impegno didattico di tutti i docenti
nelle varie scuole di specializzazione:
Corso di Laurea Magistrale in “Medicina Veterinaria” – Classe LM42
Patologia Generale
5 CFU;
Anatomia Patologica 1
3 CFU;
Anatomia Patologica 2
4 CFU;
Anatomia Patologica 3
2 CFU;
Tecniche necroscopiche
3 CFU;
Attività Formativa Professionalizzante 1 3 CFU;
Attività di tirocinio
2 CFU.
Corso di Laurea in “Scienze Animali” – Classe L38
Patologia Generale
6 CFU.
Inoltre sono previste in questo curriculum di studi discipline opzionali per complessivi 2
CFU.
Il personale docente della sezione avverte la necessità che ad essa venga assegnato anche
un posto di ricercatore di tipo B che risulta indispensabile per quanto motivato in
precedenza, sebbene si veda obbligato a posporre la richiesta che andrà tuttavia inserita
nel successivo piano di sviluppo triennale, nel quale, in ogni caso, dovrà essere prevista la
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priorità per la progressione di carriera dei docenti in possesso dei requisiti previsti dalla
legge.
In conclusione, si avanzano le seguenti proposte, elaborate di comune accordo tra i
docenti della sezione:
1) Inserimento nel piano triennale 2020-2023 della richiesta di un posto di professore di
I fascia e di un posto di II fascia;
2) Inserimento nel successivo piano triennale di un posto che soddisfi le esigenze di
progressione nella carriera del personale in possesso dell’abilitazione nazionale;
3) Inserimento nello stesso della richiesta di un posto di ricercatore a tempo determinato
di tipo B, che appare, come ritengono tutti i docenti della sezione, indispensabile per le
esigenze della ricerca e della didattica, visto che la situazione dell’organico è ferma ai
livelli del 2004.
Interviene, a tal punto, il prof. G. V. Celano, che nel chiedere l’attribuzione di un posto di
RTDB per il settore VET/04, fa presente al Consiglio che le attività didattiche e di
ricerca dei docenti del settore “ Ispezione e Controllo degli Alimenti” (Sicurezza degli
Alimenti) oltre al DiMeV, sono presenti in 2 dipartimenti di Medicina (UniBA), 1
Dipartimento di Biotecnologia ed 1 Dipartimento Ionico (per complessivi n.6 corsi di
Laurea), in 4 Scuole di specializzazione di area Veterinaria ed 1 di aera Medica, 1
dottorato di ricerca, 1 Master Universitario di II livello (MED&FOOD – III Edizione
appena concluso). Ciascun docente del settore ricopre carichi didattici abbondantemente
oltre le 120 ore previste dalla normativa vigente.
Inoltre, ricorda che in occasione di Expo Milano 2015 il progetto presentato dalla spin
off MED&FOOD è stato l’unico progetto UniBA selezionato dalla CRUI per partecipare
ad expo. Ribadisce che il binomio “Cibo e Cultura” è di fondamentale importanza per
sviluppare attività multidisciplinari all’interno dell’Ateneo e con il territorio anche in
previsione dei 100 anni UniBA e di Bari Capitale della Cultura Mediterranea nel 2025.
Eventi irripetibili da programmare e pianificare con il coinvolgimento del territorio “Fare
cultura, per fare sistema ed avere successo”.
Il Prof. Celano, pur condividendo le motivazioni addotte dai colleghi di altri SSD VET,
formalmente richiede se le proposte avanzate tengono conto anche del carico didattico
minimo che comunque l’RTB deve ricoprire e che il Dipartimento deve tenere nella
dovuta considerazione. Il prof. Celano, infine, esprime serie perplessità riguardo alla
richiesta di 1 RTB del SSD VET/10 (Fisiopatologia della riproduzione animale) in quanto
i docenti SSD VET/10 UniBA, risultano già da tempo in OVER FLOW. Infatti 2PA per
completare il carico didattico ricoprono insegnamenti in altri settori e tra l’altro non affini
al SSD VET10, e nel 2018 una richiesta per 1 PA è stata rigettata dal CdA UniBA. Stante
tale situazione mancano i prerequisiti per poter avvallare tale richieste salvo altre
motivazioni.
Il prof. N. Decaro puntualizza, a tal punto, che le richieste relative ai SSD VET/05 e
VET/06 dovranno avere la priorità rispetto ad altre richieste, poiché già previste dalla
programmazione del Dipartimento di eccellenza e che questa deliberazione sia integrante
della delibera odierna.
Al termine il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito alla programmazione dei
due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) della
Legge n.240/2010 (c.d. ricercatore di tipo B).
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, delibera, a maggioranza degli aventi diritto
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al voto, la seguente programmazione relativa al reclutamento di ricercatore a tempo
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010, la quale sarà
inserita nel Documento di Programmazione Integrata 2020-22, senza che questo implichi
alcuna priorità rispetto ad ulteriori posizioni di RTDB che saranno inserite nel succitato
documento e che non sono programmate in questa riunione:
settore concorsuale 07/H5 – Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria, settore
scientifico-disciplinare VET/10 – Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria.
settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria, settore scientificodisciplinare VET/07 - Farmacologia e tossicologia veterinaria;
settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e Fisiologia Veterinaria, settore scientificodisciplinare VET/02 - Fisiologia Veterinaria;
07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale – settore
scientifico disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale.
Successivamente il Direttore, a seguito di quanto appena deliberato dal Consiglio di
Dipartimento in merito alla programmazione di reclutamento di ricercatore a tempo
determinato di cui all’art.24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010 (c.d.
ricercatore di tipo B), tenendo conto delle richieste avanzate, invita il Consiglio a
deliberare in merito all’istituzione di due posti ricercatore a tempo determinato.
Si procede, nell’ordine, alla votazione per l’istituzione dei due posti di ricercatore a
tempo determinato di cui all’art.24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010 (c.d.
ricercatore di tipo B), rispettivamente per i SSD VET/10, VET/07, VET/02 e VET/04.
L’esito delle succitate votazioni è il seguente:
SSD VET/10: n. 1 contrario (prof. G.V. Celano), n. 13 astenuti (proff.ri A. Quaranta, A.
Tinelli, M. Camero, A. Perillo, M. Siniscalchi, C. Zizzadoro, V. Terio, G. Lanave, F.
Cirone, M. Tempesta, A. Cavalli, C. Belloli, G. Crescenzo).
SSD VET/07: 2 astenuti (proff.ri A. Quaranta, M. Siniscalchi).
SSD VET/02: n. 40 tra astenuti e contrari.
SSD VET/04: n. 43 tra astenuti e contrari.
Al termine, tenuto conto dell’esito delle votazioni, il Consiglio delibera, a maggioranza
dei professori di I e II fascia e dei ricercatori, l’istituzione di n. 2 posti di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge n.240/2010, come
di seguito indicato:
n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera
b) della Legge n.240/2010 (c.d. ricercatore di tipo B), per il settore concorsuale 07/H4 Clinica medica e farmacologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/07 Farmacologia e tossicologia veterinaria;
n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera
b) della Legge n.240/2010 (c.d. ricercatore di tipo B), per il settore concorsuale 07/H5 –
Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/10 –
Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria.
Il Direttore ricorda che ai fini dell’attivazione delle procedure concorsuali occorre
fornire, ai sensi di quanto previsto del vigente “Regolamento di Ateneo per il
reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato”, riformulato con D.R.
n.506 del 18/02/2020, una serie di elementi da riportare nel relativo bando ed in
particolare:
1) l’indicazione che si intende assumere un ricercatore a tempo determinato, ai sensi
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dell’art.24, comma 3, lett. b), della Legge n.240/2010, con contratto triennale, riservato ai
candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, nonché di uno dei
seguenti requisiti:
a) aver usufruito per almeno tre anni dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a),
della Legge 30.12.2010, n. 240, senza aver conseguito giudizio negativo;
b) avere conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I o di
II fascia di cui all’art. 16 della Legge n. 240/2010;
c) aver usufruito, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca di cui
dell’art. 51, comma 6, della legge 27/12/1997, n.449, e s.m.i., o di assegni di ricerca di
cui all’art.22 della Legge 240/2010, o di borse di post-dottorato ai sensi dell’art.4 della
Legge 30/11/1989, n.398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
2) le attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che
il ricercatore dovrà svolgere;
3) il settore concorsuale e l’eventuale profilo, da individuare esclusivamente tramite
indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
4) sede di servizio;
5) lingua straniera di cui è eventualmente richiesta la conoscenza per le esigenze dei corsi
di studio in lingua straniera;
6) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare,
comunque non inferiore a 12 pubblicazioni;
7) l’indicazione del punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria di merito che
comunque non può essere inferiore a punti 51 su 100.
In merito agli elementi da riportare nel bando di selezione per il posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010 (c.d.
ricercatore di tipo B), per il settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia
veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/07 - Farmacologia e tossicologia
veterinaria, in ottemperanza a quanto previsto dal citato “Regolamento di Ateneo per il
reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato”, riformulato con D.R.
n.506 del 18/02/2020, il Consiglio, dopo breve discussione, delibera, a maggioranza dei
professori di I e II fascia e dei ricercatori, di approvare i seguenti elementi:
Settore concorsuale: 07/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria
Settore scientifico-disciplinare: VET/07 - Farmacologia e tossicologia veterinaria
Regime di impegno: a tempo pieno;
Sede di Servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria, strada provinciale 62 per
Casamassima Km. 3,00, Valenzano (BA);
Attività di ricerca: l’impegno scientifico richiesto al ricercatore sarà relativo ad attività di
ricerca scientifica nell’ambito del settore scientifico disciplinare VET/07, oggetto della
presente procedura selettiva e coerente con la declaratoria dello stesso.
Attività didattica, di didattica integrativa e servizi agli studenti: l’impegno didattico, di
didattica integrativa e servizi agli studenti richiesti al ricercatore sarà conforme a quanto
previsto dalla normativa vigente e sarà svolta nell’ambito delle discipline del SSD
VET/07, secondo la programmazione didattica del Dipartimento di Medicina Veterinaria.
Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato
giuridico dei ricercatori universitari a tempo indeterminato per quanto compatibili,
dal Contratto individuale di lavoro e dai vigenti Statuto e Codice di comportamento
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dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Trattamento economico e copertura finanziaria: il trattamento economico è quello
previsto dalla vigente normativa in materia. Piano Straordinario Ricercatori 2020 di cui
all’articolo 6, comma 5-sexies del decreto legge 30/12/2019, n. 162.
Lingua in cui sarà svolta la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni: italiana.
Lingua straniera la cui conoscenza sarà oggetto di accertamento nel colloquio: inglese.
15 (quindici). Si specifica che, ai sensi del D.M. 243/2011, la tesi di dottorato è da
considerare una pubblicazione, e quindi, nel caso in cui il candidato intenda presentarla,
dovrà conteggiarla nel numero massimo indicato (quindici).
Punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria di merito: 51 su 100.
Ai fini della pubblicazione del bando nel sito web del Ministero dell’Università e della
Ricerca e dell’Unione Europea si riportano nell’allegata scheda le informazioni richieste
(allegato 1).
Successivamente il Direttore, in merito agli elementi da riportare nel bando di selezione
per il posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b)
della Legge n.240/2010 (c.d. ricercatore di tipo B), per il settore concorsuale 07/H5 –
Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/10 –
Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria, in ottemperanza a quanto previsto dal citato
“Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo
determinato”, riformulato con D.R. n.506 del 18/02/2020, il Consiglio, dopo breve
discussione, delibera, a maggioranza dei professori di I e II fascia e dei ricercatori, di
approvare i seguenti elementi:
Settore concorsuale: 07/H5 – Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria
Settore scientifico-disciplinare: VET/10 – Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria;
Regime di impegno: a tempo pieno;
Sede di Servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria, strada provinciale 62 per
Casamassima Km. 3,00, Valenzano (BA);
Attività di ricerca: l’impegno scientifico richiesto al ricercatore sarà relativo ad attività di
ricerca scientifica nell’ambito del settore scientifico disciplinare VET/10, oggetto della
presente procedura selettiva e coerente con la declaratoria dello stesso.
Attività didattica, di didattica integrativa e servizi agli studenti: l’impegno didattico, di
didattica integrativa e servizi agli studenti richiesti al ricercatore sarà conforme a quanto
previsto dalla normativa vigente e sarà svolta nell’ambito delle discipline del SSD
VET/10, secondo la programmazione didattica del Dipartimento di Medicina Veterinaria.
Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato
giuridico dei ricercatori universitari a tempo indeterminato per quanto compatibili,
dal Contratto individuale di lavoro e dai vigenti Statuto e Codice di comportamento
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Trattamento economico e copertura finanziaria: il trattamento economico è quello
previsto dalla vigente normativa in materia. Piano Straordinario Ricercatori 2020 di cui
all’articolo 6, comma 5-sexies del decreto legge 30/12/2019, n. 162.
Lingua in cui sarà svolta la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni: italiana.
Lingua straniera la cui conoscenza sarà oggetto di accertamento nel colloquio: inglese.
15 (quindici). Si specifica che, ai sensi del D.M. 243/2011, la tesi di dottorato è da
considerare una pubblicazione, e quindi, nel caso in cui il candidato intenda presentarla,
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dovrà conteggiarla nel numero massimo indicato (quindici).
Punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria di merito: 51 su 100.
Ai fini della pubblicazione del bando nel sito web del Ministero dell’Università e della
Ricerca e dell’Unione Europea si riportano nell’allegata scheda le informazioni richieste
(allegato 2).
Rientrano nell’aula virtuale i dott.ri E. Lorusso, M. Lucente, A. Bragaglio e A. Mottola.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
2. Progetti REFIN- istituzione posti di ricercatori a tempo determinato di tipo A
Il Direttore comunica al Consiglio che la Direzione Risorse Umane, con nota rettorale
prot.n.30260-VII/2 del 25 maggio 2020, nel trasmettere l’“Atto unilaterale d’obbligo per
la realizzazione del programma Regionale <Research for Innovation REFIN> POR
Puglia FESR-FSE 2014/2020” relativo all’assegnazione, a favore dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, del contributo finanziario, a valere sul Fondo Sociale Europeo,
per la realizzazione di 110 progetti di ricerca riportati nell’allegato n. 1 “Elenco progetti
di ricerca”, parte integrante e sostanziale del predetto atto, ha chiesto di deliberare in
merito alla proposta di istituzione di n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato di cui
all’art.24, comma 3, lettera a), della Legge n.240/2010 (c.d. ricercatore di tipo A), per i
settori scientifico disciplinare indicati in corrispondenza di ciascun progetto riportato nel
succitato allegato 1 e come di seguito riportato.
Research for Innovation – REFIN – Codice Pratica: 259045B0.
Titolo della proposta di progetto di ricerca: Hermetia illucens: dal rifiuto organico ad una
nuova energia per la vita.
SSD: VET/06 – Parassitologia e malattie parassitarie degli animali.
Research for Innovation – REFIN – Codice Pratica: 286655ED.
Titolo della proposta di progetto di ricerca: PUFFI (Puglia Fish FInder): un approccio
DNA-based per la gestione della tracciabilità nel comparto ittico.
SSD: VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine animale.
Research for Innovation – REFIN – Codice Pratica: 89BE57EF.
Titolo della proposta di progetto di ricerca: Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) nei
centri di accoglienza per migranti (ex SPRAR): benefici della relazione uomo-animale
sull’inclusione sociale delle persone a rischio di emarginazione sociale e valutazione del
benessere animale.
SSD: VET/02 – Fisiologia veterinaria.
Si rende, pertanto, necessario deliberare in merito all’istituzione dei tre posti di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a), della Legge
n.240/2010.
Dopo breve dibattito, il Consiglio delibera, a maggioranza dei professori di I e II fascia e
dei ricercatori, l’istituzione di n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art.24, comma 3, lettera a), della Legge n.240/2010, come di seguito indicato:
n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera
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a) della Legge n.240/2010 (c.d. ricercatore di tipo A), per il settore concorsuale 07/H3 Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/06 –
Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali;
n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera
a) della Legge n.240/2010 (c.d. ricercatore di tipo A), 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;
n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera
a) della Legge n.240/2010 (c.d. ricercatore di tipo A), per il settore concorsuale 07/H1 Anatomia e Fisiologia Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/02 - Fisiologia
Veterinaria.
Il Direttore ricorda che ai fini dell’attivazione delle procedure concorsuali occorre
fornire, ai sensi di quanto previsto del vigente “Regolamento di Ateneo per il
reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato”, riformulato con D.R.
n.506 del 18/02/2020, una serie di elementi da riportare nel relativo bando ed in
particolare:
1) avvio di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge n.240/2010, da assumere
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e regime di tempo pieno, per la
durata di 3 (tre) anni non prorogabile, riservato ai candidati che siano in possesso del
titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente;
2) le attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che
il ricercatore dovrà svolgere;
3) il settore concorsuale e l’eventuale profilo, da individuare esclusivamente tramite
indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
4) sede di servizio;
5) lingua straniera di cui è eventualmente richiesta la conoscenza per le esigenze dei corsi
di studio in lingua straniera;
6) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare,
comunque non inferiore a 12 pubblicazioni;
7) l’indicazione del punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria di merito che
comunque non può essere inferiore a punti 51 su 100.
In merito agli elementi da riportare nel bando di selezione per il posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge n.240/2010 (c.d.
ricercatore di tipo A), per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie
degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/06 – Parassitologia e Malattie
Parassitarie degli Animali, in ottemperanza a quanto previsto dal citato “Regolamento di
Ateneo per il reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato”, riformulato
con D.R. n.506 del 18/02/2020, il Consiglio, dopo breve discussione, delibera, a
maggioranza dei professori di I e II fascia e dei ricercatori, di approvare i seguenti
elementi.
Settore concorsuale: 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali.
Settore scientifico-disciplinare: VET/06 – Parassitologia e Malattie Parassitarie
degli Animali.
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Regime di impegno: a tempo pieno;
Sede di Servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria, strada provinciale 62 per
Casamassima Km. 3,00, Valenzano (BA);
Attività di ricerca: il ricercatore sarà chiamato a svolgere le attività previste dal
progetto che intende sviluppare un sistema per la bioconversione dei rifiuti organici solidi
urbani mediante un processo definito CORS (conversione dei rifiuti organici mediante
organismi saprofagi). Tale processo sarà indotto dall’attività biologica degli stadi larvali
del dittero Hermetia illucens, in grado di favorire lo sviluppo dei batteri in condizioni
aerobiche, e quindi la conversione dei rifiuti organici in materie prime (fertilizzanti,
biodiesel, bioplastiche). L’attività di ricerca si baserà su: definizione di un protocollo di
bioconversione; utilizzo di bioreattori prototipali; confronto della resa di bioconversione
mediante metodiche di trattamento in continuo e in batch; definizione di un dispositivo
biologico modulare; modellazione CAD e prototyping del sistema di tipo modulare. Tale
proposta permetterà di definire sistemi utili per la gestione dei rifiuti organici attraverso
dispositivi biologici.
Attività didattica, di didattica integrativa e servizi agli studenti: l’impegno
didattico, di didattica integrativa e servizi agli studenti richiesti al ricercatore sarà
conforme a quanto previsto dalla normativa vigente e sarà svolta nell’ambito delle
discipline del SSD VET/06, secondo la programmazione didattica del Dipartimento di
Medicina Veterinaria.
Diritti e doveri: come previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di
stato giuridico dei ricercatori universitari a tempo indeterminato per quanto compatibili,
dal Contratto individuale di lavoro e dai vigenti Statuto e Codice di comportamento
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Impegno alla realizzazione delle idee
progettuali nel rispetto delle condizioni e termini indicati nell’”Atto unilaterale d’obbligo
per la realizzazione del programma Regionale <Research for Innovation REFIN> POR
Puglia FESR-FSE 2014/2020”
Trattamento economico e copertura finanziaria: il trattamento economico è quello
previsto dalla vigente normativa in materia. Programma Regionale “Research for
Innovation REFIN” – POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.
Lingua in cui sarà svolta la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni:
italiana.
Lingua straniera la cui conoscenza sarà oggetto di accertamento nel colloquio:
inglese.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 20 (venti). Si specifica che, ai
sensi del D.M. 243/2011, la tesi di dottorato è da considerare una pubblicazione, e quindi,
nel caso in cui il candidato intenda presentarla, dovrà conteggiarla nel numero massimo
indicato (venti). L’inosservanza del predetto limite comporta la valutazione da parte della
commissione delle sole prime venti (20) pubblicazioni indicate nell’elenco relativo alle
pubblicazioni.
Punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria di merito: 51 su 100.
Ai fini della pubblicazione del bando nel sito web del Ministero dell’Università e della
Ricerca e dell’Unione Europea si riportano nell’allegata scheda le informazioni richieste
(allegato 1).
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Successivamente il Direttore, in merito agli elementi da riportare nel bando di selezione
per il posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a)
della Legge n.240/2010 (c.d. ricercatore di tipo A), 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, su indicazioni della
prof.ssa Angela Di Pinto ed in ottemperanza a quanto previsto dal citato “Regolamento
di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato”,
riformulato con D.R. n.506 del 18/02/2020, il Consiglio, dopo breve discussione, a
maggioranza dei professori di I e II fascia e dei ricercatori, di approvare i seguenti
elementi.
Settore concorsuale: 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di
origine animale.
Settore scientifico-disciplinare: VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine
animale.
Regime di impegno: a tempo pieno;
Sede di Servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria, strada provinciale 62 per
Casamassima Km. 3,00, Valenzano (BA);
Attività di ricerca: il ricercatore sarà chiamato a svolgere le attività previste dal
progetto che riguardano lo sviluppo di un robusto framework che, attraverso un approccio
DNA-based, rafforzi la gestione e la valorizzazione del comparto ittico consentendo la
tracciabilità genetica delle specie di interesse commerciale, certificandone l’autenticità e
favorendo lo sviluppo e il consolidamento di modelli di tutela della biodiversità marina.
L’attività di ricerca proposta prevede l’individuazione di singoli marcatori molecolari
DNA-based o genomi mitocondriali completi attraverso l’approccio genome skimming,
in grado di tracciare in modo accurato le specie ittiche commercializzate. L’idea
progettuale mira a sviluppare protocolli specifici per l'analisi routinaria dei prodotti ittici,
e a introdurre uno specifico marchio di certificazione della qualità, dell’ origine e della
sicurezza del prodotto.
Attività didattica, di didattica integrativa e servizi agli studenti: l’impegno
didattico, di didattica integrativa e servizi agli studenti richiesti al ricercatore sarà
conforme a quanto previsto dalla normativa vigente e sarà svolta nell’ambito delle
discipline del SSD VET/04, secondo la programmazione didattica del Dipartimento di
Medicina Veterinaria.
Diritti e doveri: come previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di
stato giuridico dei ricercatori universitari a tempo indeterminato per quanto compatibili,
dal Contratto individuale di lavoro e dai vigenti Statuto e Codice di comportamento
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Impegno alla realizzazione delle idee
progettuali nel rispetto delle condizioni e termini indicati nell’“Atto unilaterale d’obbligo
per la realizzazione del programma Regionale <Research for Innovation REFIN> POR
Puglia FESR-FSE 2014/2020”
Trattamento economico e copertura finanziaria: il trattamento economico è quello
previsto dalla vigente normativa in materia. Programma Regionale “Research for
Innovation REFIN” – POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.
Lingua in cui sarà svolta la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni:
italiana.
Lingua straniera la cui conoscenza sarà oggetto di accertamento nel colloquio:
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inglese.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 20 (venti). Si specifica che, ai
sensi del D.M. 243/2011, la tesi di dottorato è da considerare una pubblicazione, e quindi,
nel caso in cui il candidato intenda presentarla, dovrà conteggiarla nel numero massimo
indicato (venti). L’inosservanza del predetto limite comporta la valutazione da parte della
commissione delle sole prime venti (20) pubblicazioni indicate nell’elenco relativo alle
pubblicazioni.
Punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria di merito: 51 su 100.
Ai fini della pubblicazione del bando nel sito web del Ministero dell’Università e della
Ricerca e dell’Unione Europea si riportano nell’allegata scheda le informazioni richieste
(allegato 2).
Infine il Direttore, in merito agli elementi da riportare nel bando di selezione per il posto
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge
n.240/2010 (c.d. ricercatore di tipo A), per il settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e
Fisiologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/02 - Fisiologia veterinaria, su
indicazioni del prof. Angelo Quaranta ed in ottemperanza a quanto previsto dal citato
“Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo
determinato”, riformulato con D.R. n.506 del 18/02/2020, il Consiglio, dopo breve
discussione, delibera, a maggioranza dei professori di I e II fascia e dei ricercatori, di
approvare i seguenti elementi.
Settore concorsuale: 07/H1 - Anatomia e Fisiologia veterinaria.
Settore scientifico-disciplinare: VET/02 - Fisiologia veterinaria.
Regime di impegno: a tempo pieno;
Sede di Servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria, strada provinciale 62 per
Casamassima Km. 3,00, Valenzano (BA);
Attività di ricerca: il ricercatore sarà chiamato a svolgere le attività previste dal
progetto che ha l’obbiettivo di valutare l’efficacia degli Interventi Assistiti con gli
Animali (IAA) per il miglioramento delle condizioni di vita e di benessere dei soggetti
residenti nei centri di accoglienza per migranti (ex SPRAR) regionali e per il loro
inserimento sociale e lavorativo. Dopo aver individuato i bisogni specifici dei beneficiari,
saranno pianificati interventi di Attività ed Educazione Assistita con gli Animali (AAAEAA) volti a migliorare la socialità, le abilità comunicative e di gestione delle emozioni
dei residenti. Si valuteranno i livelli di stress e parametri di benessere dei cani coinvolti
nelle attività, e l’efficacia dell’applicazione del principio delle tre R per tutelare il loro
benessere. Si svolgeranno, infine, per i migranti, corsi di formazione di base per
professioni legate al settore della cinofilia e si svolgerà un’indagine sullo stato
occupazionale e di formazione dei soggetti a sei mesi dalla conclusione dei corsi.
Attività didattica, di didattica integrativa e servizi agli studenti: l’impegno
didattico, di didattica integrativa e servizi agli studenti richiesti al ricercatore sarà
conforme a quanto previsto dalla normativa vigente e sarà svolta nell’ambito delle
discipline del SSD VET/02, secondo la programmazione didattica del Dipartimento di
Medicina Veterinaria.
Diritti e doveri: come previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di
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stato giuridico dei ricercatori universitari a tempo indeterminato per quanto compatibili,
dal Contratto individuale di lavoro e dai vigenti Statuto e Codice di comportamento
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Impegno alla realizzazione delle idee
progettuali nel rispetto delle condizioni e termini indicati nell’“Atto unilaterale d’obbligo
per la realizzazione del programma Regionale <Research for Innovation REFIN> POR
Puglia FESR-FSE 2014/2020”
Trattamento economico e copertura finanziaria: il trattamento economico è quello
previsto dalla vigente normativa in materia. Programma Regionale “Research for
Innovation REFIN” – POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.
Lingua in cui sarà svolta la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni:
italiana.
Lingua straniera la cui conoscenza sarà oggetto di accertamento nel colloquio:
inglese.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12 (dodici). Si specifica che, ai
sensi del D.M. 243/2011, la tesi di dottorato è da considerare una pubblicazione, e quindi,
nel caso in cui il candidato intenda presentarla, dovrà conteggiarla nel numero massimo
indicato (dodici). L’inosservanza del predetto limite comporta la valutazione da parte
della commissione delle sole prime dodici (12) pubblicazioni indicate nell’elenco relativo
alle pubblicazioni.
Punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria di merito: 51 su 100.
Ai fini della pubblicazione del bando nel sito web del Ministero dell’Università e della
Ricerca e dell’Unione Europea si riportano nell’allegata scheda le informazioni richieste
(allegato 3).
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
3. Istituzione posti di personale docente - Dipartimento di Eccellenza
Il Direttore comunica al Consiglio che il Dipartimento Risorse Umane, con nota prot.
n.30262 VII/2 del 25/05/2020, nel comunicare l’assegnazione a favore del Dipartimento
di Medicina Veterinaria di 0,50 punti organico (fondo di Ateneo), a valere sul
finanziamento “Dipartimento di Eccellenza” – anno 2019, ha chiesto la deliberazione di
questo Consesso relativa:
all’istituzione dei posti (a valere sul predetto punto organico);
alla precisazione della procedura da seguire;
all’individuazione di tutti gli elementi utili al relativo bando, ai sensi dell’art. 2 e
10 del “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24
della Legge del 30.12.2010 n. 240”.
Il Direttore, in merito al succitato 0,50 punti organico, propone di utilizzare 0,30 punti
organico al fine di consentire l’istituzione di un posto di I fascia, ai sensi dell’art. 245,
comma 6, della Legge 240/2010. A tal fine ricorda che, a seguito di quanto già deliberato
nelle sedute del 12 e 27 febbraio 2019 e in coerenza così come previsto nel Documento
di Programmazione dipartimentale 2018-2020, integrato dal Progetto di Dipartimento di
Eccellenza per quanto attiene la progressione temporale delle diverse posizioni
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pianificate, è stata indicata tra le priorità l’istituzione di un posto di professore
universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre
2010, n.240, per il settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali, settore
scientifico-disciplinare AGR/19 Zootecnia Speciale.
Si allontanano dall’Aula virtuale i proff.ri G. Bozzo; M. Corrente, C. Cafarchia, P. De
Palo, A. Di Bello, A. Di Pinto, M. Siniscalchi, A. Tateo, N. Zizzo (professori di II fascia
abilitati alla I fascia)
Il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito alla programmazione di un posto di
professore di I fascia per il settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali ed
il settore scientifico-disciplinare AGR/19 Zootecnia Speciale.
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, delibera, a maggioranza degli aventi diritto
al voto, di approvare la programmazione di un professore di I fascia per il settore
concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali ed il settore scientifico-disciplinare
AGR/19 Zootecnia Speciale.
Successivamente il Direttore, a seguito di quanto appena deliberato dal Consiglio di
Dipartimento in merito alla programmazione del fabbisogno di personale docente, invita
il Consiglio a deliberare in merito all’istituzione di n. 1 di un posto di professore di I
fascia per il settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali ed il settore
scientifico-disciplinare AGR/19 Zootecnia Speciale.
Dopo breve dibattito, il Consiglio delibera, a maggioranza dei professori di I e II fascia e
dei ricercatori, l’istituzione del succitato posto.
Successivamente il Direttore, in merito alla modalità con cui procedere alla chiamata del
professore di I fascia, per il settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali ed
il settore scientifico-disciplinare AGR/19 Zootecnia Speciale, invita il Consiglio a
pronunciarsi in merito alle modalità con cui procedere alla chiamata.
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
seconda fascia, per il settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali ed il
settore scientifico-disciplinare AGR/19 Zootecnia Speciale, 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 dell’art.18 e
24 della Legge del 30.12.2010, n.240”, riformulato con D.R.n.507 del 18/02/2020.
Dopo breve discussione, il Consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei soli professori
di I fascia, 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
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07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali ed il settore scientifico-disciplinare AGR/19 Zootecnia Speciale.
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 AGR/19 Zootecnia Speciale, ed 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 (art. 6, comma 2, della Legge 240/2010 ed art. 25 del Regolamento didattico di
Ateneo).
Standard qualitativi: criteri e standard qualitativi dell’attività didattica e scientifica
conformi a quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 del D.M. n.344/2011, nonché quelli di cui
all’art.6, comma 1, lettera b) del D.R. n.2534 del 2 agosto 2018 relativo al “Regolamento
per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del
30.12.2010, n.240”.
Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato
giuridico del personale docente universitario e dal Codice Etico dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro.
Trattamento economico e copertura finanziaria: il trattamento economico è quello
previsto dalla vigente normativa in materia (art. 8 della Legge n. 240/2010 e art. 3 D.P.R.
n.232/2011). Risorse assegnate dal MIUR al Dipartimento di Eccellenza.
lingua straniera: nessuna.
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.
Rientrano nell’Aula virtuale proff.ri G. Bozzo; M. Corrente, C. Cafarchia, P. De Palo, A.
Di Bello, A. Di Pinto, M. Siniscalchi, A. Tateo, N. Zizzo (professori di II fascia abilitati
alla I fascia)
Il Direttore, in merito all’utilizzo del residuo 0,20 punti organico, in coerenza con quanto
previsto nel Documento di Programmazione dipartimentale 2018-2020, integrato dal
Progetto di Dipartimento di Eccellenza per quanto attiene la progressione temporale delle
diverse posizioni pianificate, propone l’utilizzo dello stesso per l’istituzione di un posto
di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 07/H5 - Clinica
Chirurgica e Ostetrica Veterinaria - VET/09 - Clinica Chirurgica Veterinaria.
Si allontanano dall’Aula virtuale i dott.ri A. Cavalli, E. Circella, F. Cirone, D. Franchini,
G. Passantino, V. Terio (Ricercatori universitari fascia abilitati alla II fascia)
Il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito alla programmazione di un posto di
professore di II fascia per il settore concorsuale 07/H5 - Cliniche Chirurgica e Ostetrica
Veterinaria - VET/09 - Clinica Chirurgica Veterinaria.
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Il Consiglio, dopo approfondita discussione, delibera, a maggioranza degli aventi diritto
al voto, di approvare la programmazione di un professore di II fascia per il settore
concorsuale 07/H5 - Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria - VET/09 - Clinica
Chirurgica Veterinaria.
Successivamente il Direttore, a seguito di quanto appena deliberato dal Consiglio di
Dipartimento in merito alla programmazione del fabbisogno di personale docente, invita
il Consiglio a deliberare in merito all’istituzione di n. 1 di un posto di professore di II
fascia per il settore concorsuale 07/H5 - Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria VET/09 - Clinica Chirurgica Veterinaria.
Dopo breve dibattito, il Consiglio delibera, a maggioranza dei professori di I e II fascia e
dei ricercatori, l’istituzione del succitato posto.
Successivamente il Direttore, in merito alla modalità con cui procedere alla chiamata del
professore di II fascia, per il settore concorsuale 07/H5 - Cliniche Chirurgica e Ostetrica
Veterinaria - VET/09 - Clinica Chirurgica Veterinaria, invita il Consiglio a pronunciarsi
in merito alle modalità con cui procedere alla chiamata.
Dopo breve discussione, il Consiglio, nella composizione dei soli professori di I e II
fascia, approva a maggioranza assoluta di procedere alla chiamata nel ruolo di professore
di seconda fascia, per il settore concorsuale 07/H5 - Cliniche Chirurgica e Ostetrica
Veterinaria - VET/09 - Clinica Chirurgica 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 e II
fascia, a deliberare in merito all’individuazione di tutti gli elementi utili al relativo bando,
ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi
dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010, n.240”, riformulato con D.R.n.507 del
18/02/2020.
Dopo breve discussione, il Consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei soli professori
di I e II fascia, di approvare i sottoindicati elementi necessari ai fini dell’emanazione del
bando relativo alla procedura valutativa, finalizzata alla chiamata di un professore di II
fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per il settore concorsuale
07/H5 - Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria - VET/09 - Clinica Chirurgica
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/09 - Clinica Chirurgica Veterinaria, ed 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 (art. 6, comma 2, della Legge 240/2010 ed art. 25 del
Regolamento didattico di Ateneo).
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Standard qualitativi: criteri e standard qualitativi dell’attività didattica e scientifica
conformi a quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 del D.M. n.344/2011, nonché quelli di cui
all’art.6, comma 1, lettera b) del D.R. n.2534 del 2 agosto 2018 relativo al “Regolamento
per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del
30.12.2010, n.240”.
Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato
giuridico del personale docente universitario e dal Codice Etico dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro.
Trattamento economico e copertura finanziaria: il trattamento economico è quello
previsto dalla vigente normativa in materia (art. 8 della Legge n. 240/2010 e art. 3 D.P.R.
n.232/2011). Risorse assegnate dal MIUR al Dipartimento di Eccellenza.
lingua straniera: nessuna.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: quindici (15). L’inosservanza del
predetto limite comporta la valutazione da parte della commissione delle sole prime
quindici (15) pubblicazioni indicate nell’elenco relativo alle pubblicazioni.
Rientrano nell’Aula virtuale i dott.ri A. Cavalli, E. Circella, F. Cirone, D. Franchini, G.
Passantino, V. Terio (Ricercatori universitari fascia abilitati alla II fascia).
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
V – STUDENTI
1. Pratiche studenti
Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta una nota da parte della Segreteria
Studenti, prot. n. 27387 del 06.05.2020, relativa alla richiesta di convalida esami da parte
della studentessa NEGRI Arianna, immatricolata al corso di laurea magistrale in
Medicina Veterinaria, proveniente dal corso di laurea in Infermieristica dell’Università
degli Studi di Trieste.
La Giunta del corso di laurea in Medicina Veterinaria in data 28.05.2020 ha esaminato la
documentazione presentata dalla studentessa e ha rigettato la richiesta, in quanto gli
esami convalidabili sono stati ritenuti incongruenti sia per il numero di CFU che per i
contenuti. Inoltre i programmi presentati sono incompleti e privi di informazioni
fondamentali (docente, CFU, ore).
Il Consiglio approva all’unanimità quanto deliberato dalla Giunta del corso di laurea in
Medicina Veterinaria.
VI – DIDATTICA
1. Programmazione offerta formativa A.A. 2020/2021: copertura insegnamenti e bandi di
vacanza
Il Direttore, prima di procedere al completamento della programmazione dell’offerta
formativa per l’A.A. 2020/2021, comunica al Consiglio che è necessario approvare i
Regolamenti per il Tirocinio per i corsi di studio in “Sicurezza degli alimenti di origine
animale e salute” (LM86) e in “Scienze animali” (L38) per l’A.A. 2020/2021, già
approvati nei rispettivi Consigli di Corso di Studio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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Il Direttore ricorda che il Consiglio nella precedente seduta del 10.04.2020 aveva
deliberato di inviare a tutti i Dipartimenti le richieste di attribuzione di eventuali carichi
didattici ai docenti di I e II fascia ed eventuali disponibilità dei ricercatori.
Il Direttore comunica al Consiglio che sono pervenute le attribuzioni dei carichi didattici
dei professori di I e II fascia e le disponibilità dei ricercatori di altri Dipartimenti, come
da tabelle allegate (Allegati 1-3) e fa presente che è necessario inviare al D.E.T.O. la
richiesta di conferma dei carichi didattici e delle disponibilità dei ricercatori per
l’affidamento delle discipline dei PDP e del tirocinio per il V anno del CdS LM42, già
concordati nel Consiglio di Corso di Studio.
Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Pasquale Centoducati a partire dal
01.09.2020 sarà collocato in pensione, pertanto è necessario acquisire disponibilità
relativamente alla copertura degli insegnamenti, già affidati nella precedente seduta del
10.04.2020 al prof. Pasquale Centoducati e attualmente rimasti vacanti, del corso di studi
in Scienze animali (L38) per l’A.A. 2020/2021:
- per l’insegnamento “Valutazione morfo-funzionale degli animali domestici” SSD
AGR/19 (CFU 5) dà la disponibilità alla copertura come carico didattico la prof.ssa
Alessandra Tateo;
- per l’insegnamento “Zootecnia sostenibile e di precisione” SSD AGR/19 dà la
disponibilità alla copertura come carico didattico il prof. Pasquale De Palo.
Il Direttore comunica, inoltre, che per la copertura dell’insegnamento “Coniglicoltura,
avicoltura e acquacoltura” SSD AGR/20 (CFU 5) dello stesso corso di studi L38 sono
pervenute due domande:
- dott. Gerardo Centoducati, Ricercatore SSD AGR/20 del Dipartimento di Scienze del
Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.);
- dott. Marco Ragni, Ricercatore SSD AGR/19 del Dipartimento di Scienze AgroAmbientali e Territoriali (Di.S.A.A.T.).
Il Consiglio delibera di affidare l’insegnamento “Coniglicoltura, avicoltura e
acquacoltura” SSD AGR/20 (CFU 5) al dott. Gerardo Centoducati, Ricercatore dello
stesso SSD dell’insegnamento.
Il Consiglio, acquisiti tutti i carichi didattici dei professori di i e II fascia e le
disponibilità dei ricercatori, delibera di bandire, a titolo gratuito, le seguenti discipline
rimaste vacanti per l’offerta formativa A.A. 2020/2021, con scadenza 30 giugno 2020:
Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42)
- Fisica applicata – SSD FIS07 (CFU 2 – 16 h);
- Informatica – SSD INF/01 (CFU 2 – 16 h);
- Statistica – SSD SECS-S/02 (CFU 3 – 41 h);
- Practice management – SSD NN (CFU 2 – 30 h)
Corso di laurea triennale in Scienze animali (L38)
- Chimica generale ed inorganica – SSD CHIM/03 (CFU 6 – 48 h);
- Matematica – SSD MAT/09 (CFU 6 – 48 h);
- Fisica applicata – SSD FIS/07 (CFU 6 – 48 h);
- Principi di economia agraria – SSD AGR/01 (CFU 6 – 48 h);
- Basi etologiche dell’apprendimento animale – SSD VET/02 (CFU 6 – 75 h);
- Tecniche di modificazione del comportamento – SSD VET/02 (CFU 2 – 35 h).
2. Affidamento compiti didattici ai professori di ruolo e affidamento diretto ai ricercatori
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DiMeV presso CdS altri Dipartimenti (A.A. 2020/2021)
Il Direttore comunica al Consiglio che sono pervenute alcune richieste di disponibilità
alla copertura degli insegnamenti per l’offerta formativa A.A. 2020/2021 da parti di altri
Dipartimenti dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari.
Il Direttore legge al Consiglio la nota prot. n. 904 del 18.05.2020, inviata dal Direttore
del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, relativa alla
richiesta di conferma di copertura dell’insegnamento di “Ispezione e certificazione degli
alimenti di origine animale” (SSD VET/04 – 3 CFU) presso il corso di laurea magistrale
in Biotecnologie per la Qualità e la Sicurezza dell’Alimentazione per l’A.A. 2020/2021
da parte della prof.ssa Angela Di Pinto, professore associato del DiMeV.
Il Consiglio, acquisita la disponibilità della prof.ssa Di Pinto, affida alla suddetta
l’insegnamento di “Ispezione e certificazione degli alimenti di origine animale” (SSD
VET/04 – 3 CFU) quale carico didattico per l’A.A. 2020/2021.
Il Direttore legge al Consiglio la nota inviata via mail in data 29.05.2020 dalla Scuola di
Medicina, relativa alla richiesta di conferma di disponibilità alla copertura degli
insegnamenti di “Parasitology” (SSD VET/06 – 2 CFU; 24 h) per l’A.A. 2020/2021 da
parte del prof. Domenico Otranto, professore ordinario del DiMeV e di “Parassitologia”
presso il corso di studi in Medicina e Chirurgia (SSD VET/06 – 2 CFU; 24 h) e
“Antropozoonosi parassitarie” (SSD VET/06 – 1 CFU; 12 h) presso il corso di studi in
Tecniche di Laboratorio Biomedico per l’A.A. 2020/2021 da parte della prof.ssa Roberta
Iatta, professore associato presso in DiMeV.
Il Consiglio, acquisita le disponibilità del prof. Otranto e della prof.ssa Iatta, affida agli
stessi i suddetti insegnamenti quale carico didattico per l’A.A. 2020/2021.
Il Direttore legge inoltre al Consiglio la nota prot. n. 587 del 12.05.2020, inviata dal
Direttore del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, relativa alla
richiesta di disponibilità di copertura dell’insegnamento di “Virologia molecolare” (SSD
VET/05 – 6 CFU) presso il corso di laurea in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche
per l’A.A. 2020/2021 da parte della dott.ssa Valentina Terio e del dott. Gianvito Lanave,
ricercatori presso il DiMeV.
Il Consiglio, acquisita le disponibilità dei suddetti dottori, affida agli stessi
l’insegnamento di “Virologia molecolare” per l’A.A. 2020/2021.
Il Direttore, infine, legge al Consiglio la nota prot. n. 671 del 22.05.2020, inviata dal
Direttore del Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali con la quale il
Direttore chiede la disponibilità dei docenti del DiMeV a ricoprire l’insegnamento di
“Principi di alimentazione animale” (AGR/18 – 3 CFU; 30 h) presso il corso di studi in
Scienze e Tecnologie Agrarie.
Il Consiglio non esprime disponibilità alla copertura del suddetto insegnamento per
l’A.A. 2020/2021.
3. Approvazione Regolamenti Didattici A.A. 2020/2021 CdS LM42 – LM86 – L38
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio i Regolamenti Didattici per l’A.A.
2020/2021, già approvati dalla Commissione Paritetica nella riunione del 29.05.2020,
dei seguenti corsi di laurea attivati dal Dipartimento,:
- magistrale in Medicina Veterinaria (LM42);
- magistrale in Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute (LM86);
- triennale in Scienze animali (L38).
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Il Consiglio approva all’unanimità.
4. Proposta rinnovo attivazione Scuola di Specializzazione in Fisiopatologia della
riproduzione degli animali domestici – triennio accademico 2020/21 – 2021/22 –
2022/23
Il Direttore dà lettura del verbale del 25/05/2020 del Collegio dei docenti della Scuola di
Specializzazione in Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici, che si
allega al presente verbale, relativamente al rinnovo dell’attivazione della stessa Scuola di
Specializzazione – triennio 2020/23.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità il rinnovo dell’attivazione, per
il triennio 2020/23, della Scuola di specializzazione in Fisiopatologia della riproduzione
degli animali domestici.
5. Proposta attivazione Scuola di Specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia
veterinaria – triennio accademico 2020/21 – 2021/22 – 2022/23
Il Direttore dà lettura del verbale n. 1 del 07/02/2020 del Collegio dei docenti della
Scuola di Specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, che si
allega al presente verbale, relativamente all’attivazione della stessa Scuola di
Specializzazione – triennio 2020/23.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità l’attivazione, per il triennio
2020/23, della Scuola di specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia
veterinaria.
6. Ratifica D.D. n. 63 del 20.05.2020: nomina Commissione Orientamento Consapevole
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare il D.D. n. 63 del 20.05.2020, relativamente
alla nomina della Commissione Orientamento Consapevole, composta dai proff.ri M.
Siniscalchi, A. Rizzo, E. Circella e il dott. D. Borromeo.
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica.
VII – RICERCA
1. Bando assegno di ricerca D.R. n. 1102 del 24/04/2020– Programma n. 07.157: nomina
e sorteggio commissione
Il Direttore comunica che, in ottemperanza a quanto richiesto con nota del 29/04/2020,
prot. n. 26381, 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. N. Decaro, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di ricerca di cui al
D.R. n. 1102 del 24/04/2020, Programmi 07.157, presenta la proposta di nomina dei
componenti della Commissione suddetta, la cui composizione è la seguente:
Prof. Nicola Decaro (Responsabile scientifico)
Prof. Andrea Zatelli (II fascia VET/08)
Prof.ssa Grazia Carelli (II fascia VET/08)
Prof. Francesco Cirone (RU VET/05)
Prof.ssa Alessandra Cavalli (RU VET/05)
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Si procede, quindi, al sorteggio.
I nominativi risultano, pertanto, essere i seguenti:
Prof. Nicola Decaro (Responsabile scientifico)
Prof. Andrea Zatelli (II fascia VET/08)
Prof.ssa Alessandra Cavalli (RU VET/05)
Supplenti:
Prof. Francesco Cirone (RU VET/05)
Prof.ssa Grazia Carelli (II fascia VET/08)
2. Ratifica approvazione e sottoscrizione dell'Addendum all'Accordo di Partenariato per il
progetto "Mobilab" finanziato nell'ambito del Programma Interreg GR-IT
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta di ratifica dell’approvazione e sottoscrizione
dell'Addendum all'Accordo di Partenariato per il progetto "Mobilab", finanziato
nell'ambito del Programma Interreg GR-IT
Infatti, vista la nota prot. n. 246 del 21.01.2020 con la quale si chiedeva la sottoscrizione
dell'estensione del termine del progetto dal titolo “Strengthening innovation and
competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality control”
MobiLab e vista la comunicazione email del Lead Beneficiary del 11.05.2020 con la
quale chiede l’approvazione e sottoscrizione dell' Addendum of the Partnership
Agreement necessario per finalizzare le attività del succitato progetto, con scadenza
fissata per il 14 0ttobre 2020; ravvisata l’urgenza e vista la calendarizzazione delle sedute
del Consiglio di Dipartimento, lo stesso ha dichiarato, con nota del 13/05/2020, prot. n.
1116, la volontà di approvare l'Addendum of the Partnership Agreement e di comunicarlo
per la ratifica nella prima seduta utile.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità la ratifica dell’approvazione e
sottoscrizione dell'Addendum all'Accordo di Partenariato per il progetto "Mobilab",
finanziato nell'ambito del Programma Interreg GR-IT
3. Progetto AIM: nomina personale interno responsabile attività cofinanziata
Il Direttore informa i componenti il Consiglio di Dipartimento che il giorno 05.05.2020 la
dott.ssa Capodiferro dell’Ufficio Ricerca ha divulgato una nota del Miur con cui si
comunicava che il nostro Ateneo, beneficiario dei finanziamenti ai fini dei contratti di
Linea 1 (Mobilità dei ricercatori) e di Linea 2 (Attrazione dei ricercatori) nell’ambito
dell’AIM Pon ricerca, è stato estratto come campione per essere sottoposto a verifiche.
Pertanto, anche il nostro Dipartimento, avente due ricercatori nell’ambito della Linea 1,
la Dott.ssa Mottola Anna e il Dott. Bragaglio Andrea, è stato chiamato a produrre la
documentazione necessaria e gli elementi utili per i Controlli previsti dall’art. 125,
paragrafo 5 lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Pertanto, ad integrazione di quanto già trasmesso, è necessario produrre un formale atto
di nomina del personale interno per un Responsabile della Proposta- attività cofinanziata
che dovrà supervisionare la ricerca e i risultati del proprio ricercatore utilizzando format
MIUR specifici dettati dalla Guida operativa per i beneficiari Azione I.2“Attrazione e
Mobilità dei Ricercatori”: per la dott.ssa Mottola si nomina la prof.ssa Angela Di Pinto,
per il dott. Bragaglio si nomina il prof. Pasquale De Palo.
Il Direttore ricorda anche che, pur considerando la scorsa situazione di emergenza
nazionale sanitaria dovuta all'epidemia da Coronavirus che ha stabilito, tra l’altro,
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importanti restrizioni della mobilità da/per l’estero, sarà necessario definire comunque gli
accordi con gli Atenei/enti di Ricerca al di fuori del territorio nazionale per i due
ricercatori AIM quanto prima.
Inoltre il Prof. Otranto rammenta che tra gli adempimenti obbligatori, c’è l’informazione
e comunicazione per il pubblico per cui i Poster con loghi e scritte obbligatorie attestante
il finanziamento comunitario vanno affissi in un luogo facilmente visibile al pubblico, e
che sul sito web del DiMeV dovrà essere pubblicata una breve descrizione
dell'operazione dei due ricercatori ammessi al finanziamento.
Il Consiglio approva le nomine, rispettivamente, della prof.ssa Angela Di Pinto per la
dott.ssa Anna Mottola e del prof. Pasquale De Palo per il dott. Andrea Bragaglio.
4. Approvazione Schema di Accordo ex art. 15 L. 241/90 con Regione Puglia (azioni di
monitoraggio ottimizzazione della gestione - asini di Martina Franca)
Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione dello schema di accordo ex art. 15 L.
241/90 con Regione Puglia per le azioni di monitoraggio per l’ottimizzazione della
gestione della popolazione di asini di Martina Franca, proposto dal prof. P. De Palo.
In particolare, il suddetto accordo disciplina il rapporto amministrativo, finanziario e
scientifico tra la Regione Puglia e il Dipartimento di Medicina Veterinaria - Università
degli Studi di Bari “Aldo Moro”.
Gli obiettivi perseguiti sono di seguito elencati:
a)
ottenere una fotografia accurata ed affidabile della situazione genetica e
demografica della popolazione, elemento basilare per la definizione delle strategie e delle
azioni di gestione genetica dell'Asino di Martina Franca
b)
produrre un archivio informatizzato aggiornato delle registrazioni genealogiche, a
disposizione degli operatori del settore per la definizione delle migliori scelte di
accoppiamento
c)
valorizzare le risultanze dello studio mediante diffusione delle stesse nel contesto
di giornate di disseminazione e informazione rivolte agli operatori del settore e
pubblicazione su riviste internazionali indicizzate.
Il Dipartimento di Medicina Veterinaria si impegna ad implementare le seguenti attività:
1.
prelievo di campioni da circa 100 soggetti;
2.
estrazione del DNA e genotipizzazione;
3.
elaborazione dei dati genotipici ottenuti;
4.
ricostruzione della struttura genetica della popolazione
Il suddetto Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e fino alla completa esecuzione
delle attività previste per un periodo di 1 (uno) anno.
La Regione Puglia supporta finanziariamente le attività sopra indicate entro il limite
massimo di € 32.000,00.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità approva l’accordo.
5. Autorizzazione a partecipare a progetto di ricerca Ministero Politiche Agricole
Alimentari Forestali, bando Piano di Sviluppo Rurale Nazionale, 2020-2023 “Sostegno
per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in
agricoltura”
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione, richiesta dal prof. P. De Palo, in qualità
di Partner, chiede che il Dipartimento di Medicina Veterinaria accordi la partecipazione
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alla proposta progettuale, di seguito specificata, in risposta al Bando Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Pagamenti agro-climatico-ambientali (Art. 28
Reg. UE n. 1305/2013) - sottomisura 10.2 (Sostegno per la conservazione, l'uso e lo
sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura).
Titolo del progetto: ECOLatte "Sviluppo sostenibile delle risorse genetiche per produrre
latte in armonia con la natura".
Obiettivi del Progetto: Pianificare modelli di selezione basati su fenotipi innovativi e su
nuovi indici atti a implementare la sostenibilità sociale, economica, etica e ambientale
della produzione di latte vaccino.
Costo totale del Progetto (costi puramente indicativi al momento): € 12.000.000,00
Durata del Progetto: 36 mesi
Partenariato: Associazione Nazionale Allevatori Razza Bruna, Associazione Nazionale
Allevatori di razza Frisona, Allevatori Nazionali allevatori razza Jersey, Università degli
Studi di Parma – Dipartimento di Scienze Veterinarie
Gruppo di Ricerca del DIMEV: De Palo P., Tateo A., Centoducati P., Landi V.,
Maggiolino A., Casalino E.
Gruppo di Ricerca del Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica:
Prof.ssa Elena Ciani
Gruppo di Ricerca del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta, degli Alimenti:
prof. Michele Faccia, prof.ssa Maria de Angelis, dott. Gerardo Centoducati.
SSD: BIO/10, AGR/15, AGR/16, AGR/17, AGR/19, AGR/20.
Costo relativamente all’unità di ricerca DIMEV (costi puramente indicativi al momento):
€ 1.500.000,00
Costo a valere su personale strutturato per il DIMEV (costi puramente indicativi al
momento): 400.000,00
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 strutturato.
Tutto ciò premesso, il Consiglio, all’unanimità, approva la partecipazione al progetto e la
sottoscrizione dell'eventuale Accordo consequenziale.
Il presente dispositivo è approvato, seduta stante, e dichiarato immediatamente esecutivo.
6. Richiesta attivazione rinnovo assegno di ricerca SSD VET/05
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. A. Camarda, il quale esprime la
necessità di attivare il rinnovo di n. 1 assegno di ricerca di tipo B della durata di 12
mesi, finanziato con fondi della Sezione di Patologia Aviare.
Tale necessità si esplicita nel fatto che il dottor Roberto Lombardi è impegnato,
nell’ambito di un contratto di Assegno di ricerca dal 17.09.2019 in attività sperimentali
che riguardano lo studio delle malattie infettive della fauna selvatica. Il progetto si
svolge con la collaborazione della Regione Puglia.
La ricerca è ancora in corso e non si prevede che possa essere conclusa entro il 16 di
settembre 2020, data di scadenza dell’assegno, ma necessita di ulteriori
approfondimenti. Considerata la disponibilità di fondi e la necessità di proseguire nella
raccolta ed analisi dei campioni, si chiede pertanto di poter prorogare per ulteriori 12
mesi l’assegno di ricerca del dott. Roberto Lombardi, come di seguito descritto:
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Tipologia: B
Durata: 12 mesi
Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno: DIMEV.Camarda00484419Rpu01
Importo Annuale (Lordo percipiente): € 19.367,04, oltre gli oneri previdenziali
Campo principale della ricerca: Scienze mediche veterinarie - Agricultural sciences Biological sciences
Area CUN: 07
Area Ateneo: 07
SSD interessati dal progetto: VET/05
Titolo del Progetto di ricerca: Malattie infettive della fauna selvatica in Puglia
Destinatari dell'Assegno di ricerca: Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-doc)
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, in Medicina
Veterinaria;
b. Comprovata esperienza nella gestione sanitaria della Fauna selvatica
c. lingua straniera che il candidato dovrà conoscere: inglese (livello C1).
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.
IX – FINANZE
1. Variazioni di bilancio
Il Direttore dà lettura delle seguenti variazioni di bilancio, parte integrante del presente
verbale:
- n. uff. variaz. 133
- n. uff. variaz. 143
- n. uff. variaz. 144
- n. uff. variaz. 147
- n. uff. variaz. 152
- n. uff. variaz. 156
- n. uff. variaz. 160
- n. uff. variaz. 161
- n. uff. variaz. 162
- n. uff. variaz. 178
- n. uff. variaz. 212
- n. uff. variaz. 216
- n. uff. variaz. 230
- n. uff. variaz. 232
- n. uff. variaz. 242
- n. uff. variaz. 243
- n. uff. variaz. 244
- n. uff. variaz. 245
- n. uff. variaz. 246
- n. uff. variaz. 254
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- n. uff. variaz. 260
- n. uff. variaz. 271
- n. uff. variaz. 280
- n. uff. variaz. 285
- n. uff. variaz. 293
- n. uff. variaz. 294
- n. uff. variaz. 298
- n. uff. variaz. 314
- n. uff. variaz. 310
- n. uff. variaz. 316
- n. uff. variaz. 326
- n. uff. variaz. 351
- n. uff. variaz. 382
- n. uff. variaz. 402
- n. uff. variaz. 408
- n. uff. variaz. 409
- n. uff. variaz. 410
- n. uff. variaz. 411
- n. uff. variaz. 412
- n. uff. variaz. 413
- n. uff. variaz. 414
- n. uff. variaz. 415
- n. uff. variaz. 417
- n. uff. variaz. 418
- n. uff. variaz. 418
- n. uff. variaz. 420
- n. uff. variaz. 436
- n. uff. variaz. 457
- n. uff. variaz. 479
- n. uff. variaz. 485
- n. uff. variaz. 504
- n. uff. variaz. 515
- n. uff. variaz. 535
- n. uff. variaz. 536
- n. uff. variaz. 546
- n. uff. variaz. 547
- n. uff. variaz. 548
- n. uff. variaz. 549
- n. uff. variaz. 550
- n. uff. variaz. 551
- n. uff. variaz. 552
- n. uff. variaz. 553
- n. uff. variaz. 554
- n. uff. variaz. 555
- n. uff. variaz. 556
- n. uff. variaz. 557
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- n. uff. variaz. 558
- n. uff. variaz. 559
- n. uff. variaz. 560
- n. uff. variaz. 561
- n. uff. variaz. 562
- n. uff. variaz. 563
- n. uff. variaz. 566
- n. uff. variaz. 577
- n. uff. variaz. 637
- n. uff. variaz. 646
- n. uff. variaz. 648
- n. uff. variaz. 676
- n. uff. variaz. 677
- n. uff. variaz. 703
- n. uff. variaz. 717
- n. uff. variaz. 718
- n. uff. variaz. 757
- n. uff. variaz. 765
- n. uff. variaz. 766
- n. uff. variaz. 784.
Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e approva le variazioni.
X – MANIFESTAZIONI E CONVEGNI
1. Richiesta di Patrocinio non oneroso del XXII World Veterinary Poultry Association
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. A.
Camarda di patrocinio del DiMeV per il prossimo XXIInd World Veterinary Poultry
Association (WVPA) Congress, che si terrà a Verona, dal 6 al 10 settembre 2021. Oltre
all’importanza che l’evento riveste nel panorama scientifico di settore, la richiesta è
motivata anche dal fatto che il prof. Camarda è coinvolto nel Comitato Scientifico del
Convegno.
Si allega alla presente richiesta comunicazione del prof. Mattia Cecchinato, Presidente
del Comitato Organizzatore del Congresso e della Società Italiana di Patologia Aviare.
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di patrocinio non oneroso.
XI - VARIE
1. Ratifica DD.DD. n. 59 e 60 del 19/05/2020
Il Direttore chiede l’approvazione, a ratifica, dei DD.DD. n. 59 e 60 del 19/05/2020
riferiti a:
- disporre l’immediata procedura amministrativa per l’emanazione del bando di concorso
per “Affidamento per il monitoraggio di Aedes Albopictus nella città di Bari e Servizio di
ricezione degli sciami di api per l’anno 2020”;
- disporre l’immediata procedura amministrativa per l’emanazione del bando di concorso
per “03 contratti per Allevatore di bestiame misto” per l’anno 2020/2021”.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
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2. Ratifica nota prot. n. 968 del 20/04/2020, di nomina Presidenti effettivi e supplenti

Esami di Stato 2020
Il Direttore chiede al Consiglio la ratifica della nota prot. n. 968 del 20/04/2020, di
nomina Presidenti effettivi e supplenti Esami di Stato 2020, nelle persone di:
Presidenti effettivi: Proff.ri R.L. Sciosci, G. Elia e M. Camero; Presidenti supplenti: A.
Quaranta, A. Pratelli e A. Tateol
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
3. Richiesta di patrocinio per un webinar organizzato dal prof. G. Passantino con la

S.I.V.E. dal titolo "A cavallo tra clinico e patologo"
Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare la richiesta di patrocinio, presentata dal
dott. G. Passantino, per un webinar organizzato con la S.I.V.E. dal titolo "A cavallo tra
clinico e patologo", per il 17/06/2020.
Nella pratica quotidiana, il veterinario libero professionista e il veterinario patologo, si
trovano spesso nella condizione di dover collaborare al fine di giungere ad una corretta
diagnosi e quindi ad un corretto iter diagnostico/terapeutico.
Questo corso ha come obiettivo quello di fornire alcune indicazioni ai veterinari liberi
professionisti in merito a:
- Metodo di preparazione dei campioni;
- Descrizione macroscopica della lesione (le caratteristiche del campione inviato nel
fissativo mutano notevolmente come colore e consistenza);
- Informazioni anamnestiche da inserire nella richiesta;
- Metodo di orientamento e conservazione del campione.
Il tutto è finalizzato a rendere il consulto del patologo utile allo scopo.
Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole al patrocinio.
4. Richiesta di attivazione corsi di formazione in modalità Webinar PC2 per studenti,
OSA ed autorità di controllo - Periodo 2020-2025 per i 100 anni Uniba attraverso
l’uso della piattaforma NAT-BIO
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta di attivazione di corsi di
formazione in modalità Webinar PC2 per studenti, OSA ed autorità di controllo - Periodo
2020-2025 per i 100 anni Uniba attraverso l’uso della piattaforma NAT-BIO.
La II edizione 2020 avrà come titolo: FORMARE, EDUCARE, NUTRIRE - ALIMENTI
& CORONAVIRUS - Quello che studenti e consumatori vogliono e devono sapere !
Le date presumibili sono:
13, 18, 25, giugno ore 16,00-17,00
2, 9, 16, 23, 30, luglio ore 16,00-17,00
Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole.
5. Determinazione contingente riservato agli studenti cinesi progetti “Marco Polo” e
“Turandot” a.a. 2021/22
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il contingente da riservare agli studenti
cinesi del Progetto “Marco Polo” e “Turandot” per l’A.A. 2021/22 e, precisamente:
- n. 2 posti per il corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (LM42)
- n.1 posto per il corso di Laurea in Sicurezza degli alimenti di origine animale (LM86)
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- n. 2 posti per il corso di laurea triennale in Scienze animali (L38).
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
6. Accordo di collaborazione tra il DiMeV e la ditta Innovatio srl per realizzazione
progetto
Facendo seguito al deliberato del Consiglio di Dipartimento del 12/02/2020, con il quale
è stato espresso parere favorevole alla stipula di un accordo con la ditta Innovatio srl, il
Direttore comunica che è stata predisposta apposita convenzione per la realizzazione del
progetto “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”.
L’accordo di collaborazione in oggetto prevede da parte del Dipartimento un comodato
d’uso, per la durata di dodici mesi, di un’attrezzatura automatizzata per l’identificazione
rapida di taluni microrganismi in matrici alimentari, ovvero della TEMPO ®
BioMérieux. Di contro, la ditta Innovatio srl si impegna ad effettuare una manutenzione
straordinaria della strumentazione volta all’aggiornamento del relativo software e delle
correlate licenze, nonché ad un supporto hardware esterno all’avanguardia, per un costo
stimato pari a circa Euro 2.000,00, oltre IVA. La collaborazione è necessaria anche
perché da anni la suddetta attrezzatura risulta inutilizzata in relazione alla mancanza di
personale addestrato all’utilizzo della stessa, nonché all’indisponibilità di materiali di
consumo. La Innovatio srl dispone, invece, di un laboratorio di analisi opportunamente
attrezzato ed accreditato a fronte della norma UNI EN ISO IEC 17025:2018 e di risorse,
senior e junior, con comprovate skills nella gestione di analoghe progettualità. Si precisa,
infine, che il Dipartimento non avrà da sopportare alcun onere economico in virtù di tale
comodato d’uso. La Innovatio srl si impegna a restituire la strumentazione in perfette
condizioni allo scadere dei dodici mesi previsti dall’accordo perfezionato.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità.

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 17.15 la seduta è tolta.

Il Funzionario
(dott.ssa Rosalba Giorgiolè)

Il Coordinatore
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Domenico Otranto)
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