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Il giorno 20/07/2020, alle ore 09.00 in seguito a regolare convocazione, si è riunito, in via
telematica, sulla piattaforma Microsoft Teams, il Consiglio di Dipartimento di Medicina
Veterinaria.
Assente
PROF. BELLOLI CHIARA
PROF. BUONAVOGLIA CANIO

X

PROF. BUONAVOGLIA DOMENICO

X

PROF. CAIRA MICHELE

X

PROF. CAMARDA ANTONIO

X

PROF. CAMERO MICHELE

X

PROF. CELANO GAETANO VITALE

X

PROF. CENTODUCATI PASQUALE

X

PROF. CRESCENZO GIUSEPPE

X

PROF. DECARO NICOLA

X

PROF. ELIA GABRIELLA

X

PROF. LACALANDRA GIOVANNI MICHELE

X

PROF. MARTELLA VITO

X

PROF. OTRANTO DOMENICO

X

PROF. PERILLO ANTONELLA

X

PROF. PRATELLI ANNAMARIA

X

PROF. QUARANTA ANGELO

X

PROF. RIZZO ANNALISA

X

PROF. SCIORSCI RAFFAELE LUIGI

X

PROF. TEMPESTA MARIA

X

PROFESSORI ASSOCIATI

Presente

PROF. BOZZO GIANCARLO

X

PROF. CAFARCHIA CLAUDIA

X

PROF. CARELLI GRAZIA

X

PROF. CECI EDMONDO

X

PROF. CORRENTE MARIALAURA

X

PROF. DE PALO PASQUALE

X

PROF. DI BELLO ANTONIO

X

PROF. DI PINTO ANGELA

X

PROF. GRECO GRAZIA

X

PROF. IATTA ROBERTA

X

PROF. LATROFA MARIA STEFANIA

X

PROF. LIA RICCARDO

X

PROF. SINISCALCHI MARCELLO

X

PROF. TATEO ALESSANDRA

X

PROF. ZATELLI ANDREA

X

Assente

Assente
Giustificato
X

Assente
Giustificato
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PROF. ZIZZO NICOLA
PROFESSORI AGGREGATI E
RICERCATORI
PROF. AIUDI GIULIO GUIDO

X
Presente

PROF. BONERBA ELISABETTA

X

PROF. BRAGAGLIO ANDREA

X

PROF. CASALINO ELISABETTA

X

PROF. CAVALLI ALESSANDRA

X

PROF. CIRCELLA ELENA

X

PROF. CIRONE FRANCESCO

X

PROF. FRANCHINI DELIA

X

PROF. LAI OLIMPIA, ROSA

X

PROF. LANAVE GIANVITO

X

PROF. LANDI VINCENZO

X

Assente

X

PROF. LESTINGI ANTONIA

X

PROF. MAGGIOLINO ARISTIDE

X

PROF. MARTINELLO TIZIANA

X

PROF. MOTTOLA ANNA

X

PROF. PASSANTINO GIUSEPPE

X

PROF. SANTACROCE MARIA PIA

X

PROF. TERIO VALENTINA

X

PROF. TINELLI ANTONELLA

X

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

Assente
Giustificato

X
X

Presente

Assente

X
Assente
Giustificato

X

SIG.A COLAIANNI FRANCESCA

X

DOTT. DESARIO COSTANTINA

X

SIG.A LEONE ROSA

X

DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE

X

SIG. PAPALEO ALESSANDRO

X

SIG.A RIZZI RAFFAELLA

X

RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI
PANARESE ROSSELLA
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

X
Presente

ALFANO CALOGERO

X

ANDRIULO OLGA MARIA

X

Assente

BURGIO MATTEO

X

CAMASSA GIUSEPPE

X

CARDONE ALESSIA
CRESTO SERENA

Assente
Giustificato

X
X
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FALLEA SAMANTHA

X

MALLARDI MARIO

X

SEIDITA NICOLA MICHELE

X

Le funzioni di segretario sono espletate dal Dott. Francesco Perri, Coordinatore
Amministrativo del Dipartimento di Medicina Veterinaria, coadiuvato dalla dott.ssa Rosalba
Giorgiolè, verbalizzante.
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, alle ore 9.10 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 24/06 /2020
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
II – COMUNICAZIONI
Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:
1. Comunicazioni del Direttore:
1. Classifica CENSIS (graduatoria CdS): il DiMeV si colloca all’ultimo posto tra gli
atenei italiani. Il Direttor esprime la richiesta di un maggiore impegno per migliorare
i punti critici
2. Dal 01/10/2020 è disposta la mobilità del dott. Gerardo Centoducati dal Dipartimento
di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti al DiMeV
3. Prof.ssa Marialaura Corrente, in qualità di Partner/Lead Partner, partecipa alla
proposta progettuale in risposta al Bando FISR 2020 (CdD 24/06/2020), in qualità di
responsabile scientifico al posto del prof. Vito Martella. Titolo del Progetto:
Riusabilità delle maschere facciali di protezione per la sostenibilità della gestione
pandemica da SARS-Covid2
II.1 – TERZA MISSIONE
1. Prof. Andrea Zatelli: relatore a 4 webinar svolti nel mese di giugno su argomenti inerenti i)
l’esame delle urine nella pratica clinica, ii) la leishmaniosi canina: quando la prevenzione
salvaguarda la funzionalità renale; iii) nefrologia clinica nel cane e nel gatto; iv) chronich
kidney disease in dogs and cats: what’s beyond creatinine.
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2. Proff.ri Annalisa Rizzo – Raffaele L. Sciorsci: Relatore al webinar “Parto nelle bovine da
latte: Monitoraggio in remoto e aspetti economici” il 25-06-2020. Obiettivo: Dare
informazioni, sia dal punto di vista pratico che economico, agli studenti e ai liberi
professionisti, circa i nuovi strumenti che si utilizzano negli allevamenti dei bovini, per il
monitoraggio in remoto del parto.
3. Dott. Aristide Maggiolino: organizzatore di un ciclo di 6 workshop tematici di progetto sulle
parassitosi caprine, gestione dei pascoli, tecniche di produzione delle carni e del latte ovicaprino, mastiti e gestione riproduttiva, e relatore ad uno dei workshop svolti dal 6-6-20 al
25-6-20. Obiettivo: divulgare impegno e primi risultati relativi al progetto ACCASATA
incentrato sulla biodiversità animale (PSR Basilicata).
4. Dott. Giuseppe Passantino: relatore al webinar “A cavallo tra clinico e patologo”. Obiettivo:
fornire indicazioni ai veterinari liberi professionisti in merito ai metodi di preparazione dei
campioni, descrizione macroscopica della lesione, informazioni anamnestiche da inserire
nella richiesta, e conservazione del campione.
5. Prof.ssa Claudia Cafarchia: relatore al seminario “corretta diagnosi e controllo delle
principali infezioni fungine deli animali domestici: Dermatofitosi, Malassezia, Patologie
nodulari, Aspergillosi” il 16-17/07/20 presso Università di Sassari. Obiettivo: fornire
conoscenze per identificazione dei funghi.
6. Proff.ri Nicola Decaro - Canio Buonavoglia:
-Webinar il 17-03-2020 organizzato da MSD Animal Health e Associazione Nazionale
Medici Veterinari Italiani (ANMVI): Covid-19 e Medicina Veterinaria
-Dossier di approfondimento su la settimana veterinaria: Coronavirus, domande e risposte.
Obiettivo: Fare chiarezza su controverse questioni relative all’infezione da SARS-CoV2 in
animali e uomo
7. Prof. Nicola Decaro: Attività tra interviste radiofoniche e televisive, relazioni, webinar e
dossier sull’emergenza Covid-19. Obiettivo: descrivere il ruolo degli animali da compagnia
nell’ambito dell’emergenza COVID-19, divulgare una corretta informazione scientifica per
medici veterinari e proprietari di animali da compagnia; illustrare le caratteristiche dei
coronavirus umani ed animali, con particolare riferimento a SARS-CoV-2.
III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Regolamento istituzione Sezioni DiMeV
Il Direttore presenta al Consiglio il documento redatto dalla Commissione nominata nella
seduta del 16/10/2018, formata dai proff.ri P. Centoducati, A. Perillo e V. Terio, con il
compito di definire i requisiti minimi per la costituzione di una sezione, con apposito
regolamento interno.
La commissione si è riunita nei giorni 13/12/2018 e 21/1/2019.
Dopo ampia discussione e preso atto dello statuto di Ateneo, circa l’attivazione delle
sezioni, propone di adottare i seguenti criteri:
1.
Le sezioni sono articolazioni funzionali del Dipartimento e possono essere
costituite per le esigenze connesse all’organizzazione della ricerca in funzione del settore
scientifico disciplinare e/o di settori affini.
2.

Esse non hanno autonomia amministrativa contabile e non possono essere
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assegnatarie di risorse umane da parte dell’Amministrazione Centrale.
3.
Gli scopi e le competenze di una sezione sono quelle di i) promuovere,
organizzare e coordinare le attività di ricerca scientifica delle aree di propria competenza
in coerenza con i compiti ed i programmi del Dipartimento lasciando libera autonomia di
ricerca ad ogni singolo componente; ii) coordinare l’attività del personale tecnico; iii)
sviluppare nell’ambito dell’attività del dipartimento i contatti con altre università, enti di
ricerca e altri organismi nazionali ed internazionali, promuovendo attività culturali,
scientifiche ed editoriali.
4.
Ad ogni sezione afferiscono Docenti e ricercatori costituiti da almeno tre
componenti, di cui due, provvisti del titolo di professori I o II fascia e tra i quali non
sussiste vincolo di parentela sino al terzo grado. Eventuali situazioni in essere vanno
considerate in deroga.
5.
Un membro del Dipartimento non può aderire a più di una sezione, l’adesione va
presentata con una semplice richiesta scritta.
6.
Ogni sezione deve indicare un responsabile scientifico nell’ambito dei professori
di I e II fascia (elettorato passivo), indicato dalla maggioranza dei professori di I e II
fascia e dei ricercatori (elettorato attivo). Salvo situazioni contingenti, quali dimissioni de
responsabile di Sezione, la durata in carica del responsabile coincide con quella del
Direttore di Dipartimento. A seguito della trasmissione dell’esito dell’elezione il
Dipartimento deve deliberare sull’argomento con maggioranza pari ai due terzi dei
presenti.
7.
Il responsabile in cooperazione con i membri della Sezione coordina l’attività
scientifica della stessa, garantendone il migliore svolgimento in armonia con gli indirizzi
del Dipartimento e predispone, in accordo con gli stessi, un programma annuale di
attività con relativa relazione finale, da sottoporre all’attenzione del Consiglio di
Dipartimento. In caso di assenza o d’impedimento delega le proprie funzioni ad altro
componente di Sezione.
Il Consiglio, dopo articolato dibattito, nel quale il prof. Centoducati illustra ampiamente
il lavoro svolto dal gruppo di lavoro suddetto, ricordando, altresì, che la questione fu già
portata all’attenzione del Consiglio nella seduta del 12/02/2019, approva, all’unanimità,
l’adozione del Regolamento per l’istituzione delle Sezioni DiMeV.
2. Adesione progetto “Uniba open to pets – Uniba Opets” Linee guida sul “Pet working in
Uniba”
Il Direttore comunica al Consiglio che, nella seduta del 07/07/2020, il Senato
Accademico ha espresso parere favorevole all’iniziativa di cui al progetto “Progetto
Uniba Open to Pets – Uniba Opets”. Linee guida sul “Pet Working in Uniba” ed
allegate regole di convivenza degli animali da compagnia negli spazi dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, presentato dal Direttore del DiMeV.
Il deliberato è richiesto in quanto è stata rimessa all’autonoma valutazione dei
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Dipartimenti di didattica e ricerca e delle Direzioni amministrative di questa Università la
possibilità di aderire e darvi attuazione, in relazione alle specificità dei contesti di
riferimento.
La presenza di un animale da compagnia sul luogo di lavoro contribuisce a rendere
l'atmosfera più rilassata, stimola la creatività, agevola l'interazione tra i colleghi. Tutti
questi fattori hanno una ricaduta positiva sulle performances lavorative.
A fronte dei vantaggi, occorre considerare che l’introduzione di pets sul luogo di lavoro
richiede il rispetto di importanti regole di convivenza con i colleghi nonché di norme
sanitarie, igieniche e a tutela del benessere dell’uomo e degli stessi animali (Hall et al.,
2017). Il codice di condotta di cui sopra prevede che i proprietari di animali garantiscano
alcuni requisiti fondamentali per l'accesso al luogo di lavoro, in particolare occorre
evitare che arrechino disturbo ai colleghi e allo svolgimento delle proprie e altrui
mansioni. Inoltre, i pets dovranno essere opportunamente custoditi, in maniera tale che
restino nelle zone ad essi consentite, e la custodia deve far sì che gli animali si sentano a
loro agio in un ambiente chiuso, diverso da quello domestico.
La presente Pet policy è rivolta prioritariamente ai dipendenti dell'Università di Bari
(docenti e personale tecnico, amministrativo e bibliotecario), nel contesto dei propri
uffici. La policy troverà applicazione nelle sedi dipartimentali di UniBa e la presenza dei
pets coinvolti sarà autorizzata ogni qualvolta il proprietario sarà al lavoro. La pet policy
non si applica ai cani guida per non vedenti, ai cani da assistenza per disabili, ai cani da
allerta (diabete, epilessia, ecc.), se in accompagnamento alla persona fruitrice. In tali casi
bisogna comunicare la necessità d'accesso alla Direzione Risorse umane e al proprio
responsabile.
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, approva l’adesione al progetto “Uniba open to
pets – Uniba Opets” Linee guida sul “Pet working in Uniba”, demandando alla Unità
operativa Servizi generali, logistica e supporto informatico l’invio della presente delibera
agli organi centrali di Ateneo.
3. Nominativi per costituzione commissioni esaminatrici per le selezioni di accesso al C.L.
magistrale in Medicina Veterinaria – a.a. 2020/21
Il Direttore informa che il MIUR ha comunicato che la prova relativa all’ammissione del
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria – a.a. 2020/21, sarà
espletata il giorno 01 settembre 2020.
Si rende, pertanto, necessario individuare i nominativi di tre docenti che dovranno far
parte della Commissione per la selezione di accesso, nonché dei docenti supplenti.
Il Consiglio, dopo breve dibattito ed acquisitane la disponibilità, nomina:
Docenti effettivi:
Prof.ssa Maria Tempesta (Presidente)
Prof.ssa Annamaria Pratelli
Prof. Gaetano Vitale Celano
Docenti supplenti:
Prof. Nicola Zizzo (Presidente supplente)
Prof.ssa Antonella Perillo
Dott.ssa Roberta Iatta
4. Richiesta attivazione di 1 bando per 1 contratto di lavoro autonomo professionale
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Il Direttore presenta al Consiglio n. 1 richiesta relativa all’attivazione di n.1 contratto di
consulenza professionale per titoli e colloquio, relativamente al progetto “Distribuzione
del margine di mercato nella filiera lattiero-casearia regionale attraverso la promozione
qualità ambientale, tracciabilità e sicurezza alimentare”, così come descritto:
- N. 1 contratto della durata di 12 mesi, per un corrispettivo economico di Euro 15.000,00
lordi, da gravare sull’UPB: Celano00371611Rpu01, attraverso una selezione pubblica per
titoli e colloquio, che ha come oggetto delle prestazioni: raccolta ed elaborazione dati con
prelievo e raccolta campioni di latte in allevamenti convenzionali e biologici ed in
caseifici della regione Puglia.
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura
professionale: Laurea in Medicina Veterinaria, Classe LM 42 e 47S. Esperto in sistemi di
gestione aziendale delle produzioni lattiero-casearie convenzionali e biologiche di
allevamenti e caseifici.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità l’attivazione del bando.
5. Approvazione accordo tra DiMeV e A.C.V. Triggiano s.r.l. Unipersonale di Paola
Ghergo
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare l’accordo tra il DiMeV e il Laboratorio di
analisi veterinarie A.C.V. TRIGGIANO S.R.L. UNIPERSONALE DI PAOLA
GHERGO, con sede legale in Triggiano (BA).
Il DiMeV (Sezione di Clinica Medica):
- invierà ad ACV i propri campioni ematologici ed urinari per esecuzione di profili
ematobiochimici, elettroforetici, esami emocromocitometrici, determinazioni
ormonali, esami urinari;
- ACV si impegna alla fornitura gratuita delle provette e dei contenitori necessari alla
raccolta, stoccaggio e conferimento dei campioni;
- ACV applicherà il tariffario predisposto, con applicazione delle scontistiche e dei
termini di pagamento di cui al documento allegato all’accordo.
Il presente accordo, di durata annuale, ha decorrenza dal’01.08.2020 e scadenza fissata al
30.07.2021, salvo eventuale proroga di un ulteriore anno da concordarsi tra le parti per
iscritto, con possibilità per le parti, attesa l’urgenza di procedere e nelle more della
formalizzazione della presente intesa, di procedere all’invio ed all’analisi dei campioni
alle condizioni tutte riportate nel presente atto.
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, approva la stipula dell’accordo suddetto,
designando come responsabile scientifico il prof. Andrea Zatelli.
IV – DOCENTI
1. Autorizzazione a svolgere incarico extra-istituzionale presso l’Università degli Studi di
Sassari
Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare la prof.ssa C. Cafarchia a svolgere attività
didattica integrativa agli insegnamenti ufficiali della Scuola di Specializzazione “Sanità
animale, allevamento e produzioni zootecniche” dell’Università degli Studi di Sassari, da
svolgere in data 16/17 luglio 2020, in qualità di relatore al Seminario dal titolo “Micosi
cutanee del cane e del gatto: aspetti clinici e zoonosici”.
Tale insegnamento sarà svolto a titolo retribuito.
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Si dichiara, inoltre, che non ci sono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali,
tra incarico da svolgere e l’attività svolta presso la struttura di appartenenza.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
2. Procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario di II fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore
concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria, settore scientificodisciplinare VET/08 – Clinica medica veterinaria – Proposta di chiamata
Il Direttore comunica al Consiglio che, con nota prot.n.40607 - VII/2 del 16 luglio 2020,
è stato trasmesso il D.R. n. 1669 del 08.07.2020 con cui sono stati approvati gli atti
relativi alla procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario di II
fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore
concorsuale 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore
concorsuale per il settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria,
settore scientifico-disciplinare VET/08 – Clinica medica veterinaria, indetta con D.R. n.
2554 del 28/05/2019.
Nel predetto decreto si dichiara, altresì, la dott.ssa Barbara Padalino quale candidata
qualificata alla chiamata.
Il Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.7, comma 1, del vigente
“Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge
del 30.12.2010, n.240”, così come riformulato con D.R. 507 del 18/02/2020, entro 30
giorni dalla notifica via PEC al Dipartimento dell’avvenuta adozione del decreto di
approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, la chiamata del candidato
selezionato e che tale delibera di proposta di chiamata è adottata a maggioranza assoluta
dei professori di prima e seconda fascia.
Il Direttore invita, quindi, il Consiglio di Dipartimento a pronunciarsi in merito.
Il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, nella composizione dei soli professori
di prima e seconda fascia, delibera a maggioranza assoluta la chiamata della dott.ssa
Barbara Padalino quale professore di II fascia per il settore concorsuale 07/H4 – Clinica
medica e farmacologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/08 – Clinica
medica veterinari.
La presente deliberazione approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
VI – DIDATTICA
1. Interim Report EAEVE
Il Direttore comunica al Consiglio che è prossima la scadenza dell’invio dell'Interim
Report, parte integrante del processo di approvazione/accreditamento EAEVE del CdS
LM42 in Medicina Veterinaria. Il Report riporta le principali e sostanziali variazioni
relative ai criteri e SOP previsti dall'EAEVE nei tre anni sucessivi al Full Approval del
2016. Il Report, inoltre, deve fotografare l'andamento medio dei parametri EAEVE
sempre nel medesimo triennio. A questo proposito il Direttore informa il consiglio che,
dopo aver richiesto a mezzo mail i dati relativi alla didattica impartita nel CdS dai docenti
del DETO, gli è stato replicato di inviare la richiesta al Direttore del Dipartimento DETO,
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cosa che è stata fatta, nonostante alla data odierna non vi sia riscontro. Il Direttore
sottolinea come questi dati, relativi alla didattica erogata dal CdS, non sia di titolarietà di
alcun singolo docente, nè dipartimento, ma patrimonio dell'intero CdS e dei suoi docenti
e augura una comunicazione di quanto richiesto ai colleghi del DETO nei tempi.
Dopo dibattito, in cui il prof. Sciorsci manifesta pieno accordo con quanto detto dal
Direttore, ribadendo che il Deto dovrebbe fornire tutti i dati utili alla comunità
universitaria, il Consiglio, all’unanimità, approva la prima parte dell’interim report
EAEVE, che dovrà essere integrata dalla casistica clinica.
2. Affidamento insegnamenti CdS e bando per copertura insegnamenti vacanti offerta
formativa A.A. 2020/2021
Il Direttore comunica al Consiglio che, a seguito delle procedure selettive per la
copertura degli insegnamenti vacanti per l’offerta formativa A.A. 2020/2021 (D.D. n. 73
e n.74 del 15.06.2020), sono pervenute le seguenti domande:
Corso di laurea Magistrale in Medicina Veterinaria
- Fisica applicata (SSD FIS/07; CFU 2 – 16 h) da parte del dott. Bisceglie Emanuele
- Practice Mangement (CFU 2 – 30 h) da parte del dott. Buono Vincenzo
Corso di laurea triennale in Scienze Animali
- Principi di economia agraria (SSD AGR/01; CFU 6 – 48 h) da parte del dott. Bimbo
Francesco
- Basi etologiche dell’apprendimento animale (SSD VET/02; CFU 6 – 75 h) da parte
della dott.ssa D’Ingeo Serenella
- Tecniche di modificazione del comportamento (SSD VET/02; CFU 2 – 35 h) da parte
della dott.ssa D’Ingeo Serenella.
Il Consiglio, presa visione delle domande pervenute e della documentazione allegata,
valutata l’attività didattica e scientifica dei candidati, delibera di affidare, per contratto a
titolo gratuito, i seguenti insegnamenti per l’A.A. 2020/2021:
Corso di laurea Magistrale in Medicina Veterinaria
- Fisica applicata (SSD FIS/07; CFU 2 – 16 h) al dott. Bisceglie Emanuele
- Practice Management (CFU 2 – 30 h) al dott. Buono Vincenzo
Corso di laurea triennale in Scienze Animali
- Principi di economia agraria (SSD AGR/01; CFU 6 – 48 h) al dott. Bimbo Francesco
- Basi etologiche dell’apprendimento animale (SSD VET/02; CFU 6 – 75 h) alla dott.ssa
D’Ingeo Serenella
- Tecniche di modificazione del comportamento (SSD VET/02; CFU 2 – 35 h) alla
dott.ssa D’Ingeo Serenella.
Il Direttore, inoltre, fa presente al Consiglio che non è pervenuta alcuna domanda per la
copertura dei seguenti insegnamenti:
Corso di laurea Magistrale in Medicina Veterinaria
- Informatica (SSD INF/01; CFU 2 – 16 h)
- Statistica (SSD SECS-S/02; CFU 3 – 41 h)
Corso di laurea triennale in Scienze Animali
- Chimica generale ed inorganica (SSD CHIM/03; CFU 6 – 48 h)
- Matematica (SSD MAT/09; CFU 6 – 48 h)
- Fisica applicata (FIS/07; CFU 6 – 48 h)
Il Consiglio delibera all’unanimità di indire una ulteriore procedura selettiva per la
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copertura, a titolo gratuito, dei suddetti insegnamenti rimasti vacanti per l’offerta
formativa A.A. 2020/2021, nonché confermare l’offerta formativa già approvata e
condivisa nel Consiglio CdS del 25/05/2020.
3. Richiesta deroga Regolamento Tirocinio CdS LM86
Il Direttore comunica al Consiglio che la Commissione Paritetica, nella riunione del
06/07/2020, ha demandato al Consiglio di Dipartimento di autorizzare la deroga, richiesta
dal prof. Vito Martella, Coordinatore del corso di laurea magistrale in Sicurezza degli
alimenti di origine animale e salute, della norma del Regolamento Tirocinio che regola i
requisiti di accesso al tirocinio stesso. Infatti, il Regolamento in vigore prevede che gli
studenti possano accedere al tirocinio del Settore VET05 solo quando in possesso di tutti
gli esami del settore scientifico-disciplinare. In considerazione del cambio di
ordinamento e dello spostamento delle discipline, quindi, il prof. Martella chiede che gli
studenti possano accedere alla frequentazione del tirocinio superando un solo esame di
profitto del settore.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità la deroga al Regolamento di Tirocinio
per il CdS LM86 per l'A.A. 2020/2021.
4. Richiesta bando per affidamento discipline Scuola di Specializzazione in Malattie
infettive A.A 2020-2021
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale n. 02/2020 della Scuola di
specializzazione in Malattie infettive profilassi e polizia veterinaria, che si allega al
presente verbale, relativo alla richiesta di pubblicazione del bando per l’affidamento delle
discipline vacanti, per l’A.A.2020/21.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità quanto proposto dal Collegio
dei docenti della Scuola di specializzazione in Malattie infettive profilassi e polizia
veterinaria, e delibera di procedere alla pubblicazione del bando per l’affidamento delle
discipline della suddetta Scuola per l’A.A. 2020/21.
VII – RICERCA
1. Richiesta rinnovo assegno di ricerca di tipologia B, durata 12 mesi
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. D. Buonavoglia, 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 Scuola di specializzazione in Malattie infettive profilassi e
polizia veterinaria.
Tale necessità si esplicita nel fatto che la dott.ssa Mari Viviana è impegnata, nell’ambito
di un contratto di assegno di ricerca dal 01/10/2018, già rinnovato a decorrere dal
02/10/2019 in attività sperimentali che riguardano lo studio “Controllo sanitario degli
allevamenti ovi-caprini della Città Metropolitana di Bari”.
La ricerca è ancora in corso e non si prevede che possa essere conclusa entro il
30/09/2020, data di scadenza dell’assegno, ma necessita di ulteriori approfondimenti.
Considerata la disponibilità di fondi sull’UPB DIMEV.SSP.2018.MAL_INF e la necessità di
proseguire nella ricerca e raccolta ed analisi dei campioni, si chiede di poter prorogare di
ulteriori 12 mesi l’assegno di ricerca della dott.ssa Viviana Mari, come di seguito
descritto:
Tipologia: B
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Durata: 12 mesi
Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno: DIMEV.SSP.2018.MAL_INF
Importo Annuale (Lordo percipiente): € 19.367,04 oltre gli oneri previdenziali
Campo principale della ricerca: Other
Area CUN: 07
Area Ateneo: 07
SSD interessati dal progetto: VET/05
Responsabile Scientifico: Prof. Canio Buonavoglia (Professore ordinario)
Titolo del Progetto di ricerca: Patologie infettive negli ovi-caprini e diagnostica di
laboratorio.
I requisiti richiesti alla candidata sono:
a) Ulteriori titoli accademici rispetto a quelli richiesti per la partecipazione: diploma di
laurea magistrale, specialistica o laurea precedente al D.M. 509/1999 in Medicina
veterinaria;
b) Comprovata esperienza nella diagnostica di laboratorio applicata alla patologia
infettiva degli ovi-caprini;
c) Lingua straniera che il candidato dovrà conoscere: inglese.
Il Direttore, dopo aver verificato che non vi sono richieste di interventi, chiede al
Consiglio di esprimere il proprio parere sulla proposta del rinnovo di cui trattasi. Il
Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole.
2. Autorizzazione partecipazione a progetto e impegno a costituire ATS a valere su bando
PSR Puglia 2014-2020
Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare il prof. De Palo Pasquale, in qualità di
Responsabile scientifico, ala partecipazione alla proposta progettuale, di seguito
specificata, in risposta al Bando Domanda di Sostegno Avviso pubblico PSR Puglia
2014-2020. Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali. Sottomisura 10.2 Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in
agricoltura. Operazione 10.2.1 - Progetti per la conservazione e valorizzazione delle
risorse genetiche in agricoltura:
Titolo del Progetto: “Biodiversità Zootecnica da Carne: Recupero e Valorizzazione”
(Bio.Zoo.Ca.Re.)
Obiettivi del Progetto: Recupero e la Valorizzazione di Specie e Razze da carne
Autoctone Pugliesi (bovini, ovini, suini, conigli e avicoli)
Costo totale del Progetto: Euro 1.200.000,00
Durata del Progetto 36 mesi
Partenariato:
- Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” Capofila e Soggetto proponente
- Università degli Studi di Foggia;
- Azienda Agricola Turnone Anselmo (CF:TRNNLM69R24E986P)
- Azienda Agricola Carbotti Francesco (CF: CRBFNC86H13E986R)
- Azienda Agricola Carani
- Azienda Agricola Zootecnica Dibenedetto & C. (CF: 05898690721)
- Società Agricola Vi. Cento
Gruppo di Ricerca del DIMEV:
Prof. Pasquale De Palo - Responsabile Scientifico;
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Prof.ssa Alessandra Tateo;
Dott. Gerardo Centoducati;
Dott. Aristide Maggiolino;
Dott. Vincenzo Landi;
Dott. Andrea Bragaglio
Dott. Francesco Giannico;
Dott.ssa Giovanna Calzaretti.
SSD AGR/17 – AGR/19
Costo relativamente all’unità di ricerca DIMEV: 700.000,00
Co-finanziamento previsto per il DIMEV: Il bando non prevede cofinanziamento, ma si
prevede inserire dei mesi uomo di personale strutturato ai fini della sostenibilità del
progetto.
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.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva la partecipazione alla proposta progettuale e la
sottoscrizione dell’eventuale Accordo consequenziale.
XI - VARIE
1.

Nuova attivazione del Corso LAVORIAMO SICURI!
Il Direttore in merito alla nuova attivazione del Corso “Lavoriamo Sicuri! Conoscere
e applicare le norme di biosicurezza in laboratori, strutture veterinarie e nelle attività a
contatto con gli animali, in ambito universitario”, cede la parola alla prof.ssa Marialaura
Corrente, Coordinatrice dello stesso.
La prof.ssa M. Corrente fa presente che lo scorso anno, al fine di offrire agli studenti
iscritti a Corsi di laurea afferenti alla Medicina Veterinaria, dottorandi ed assegnisti di
ricerca, la possibilità di acquisire una certificazione relativa alla Sicurezza nei laboratori
e strutture universitarie, secondo quanto previsto dalla vigente normativa (Decreto
legislativo 81/2008, Accordo Stato regioni 21/12/2011), è stato attivato il Corso
“Lavoriamo Sicuri! Conoscere e applicare le norme di biosicurezza in laboratori,
strutture veterinarie e nelle attività a contatto con gli animali, in ambito universitario”.
Alla frequenza dello stesso sono stati ammessi 135 studenti mentre la prova finale è stata
sostenuta da 126 studenti.
La prof.ssa M. Corrente, nel proporre una nuova attivazione del predetto Corso, illustra
brevemente alcuni degli elementi necessari ai fini dell’emanazione del relativo Avviso.
A chi è rivolto
1. Agli studenti iscritti dei Corsi di laurea in Scienze animali (L38), Scienze animali e produzioni
alimentari (L38), Igiene e Sicurezza degli alimenti di origine animale (LM86), Sicurezza degli alimenti
di origine animale e salute (LM86), Medicina Veterinaria (47S, LM42), che non abbiano già
frequentato un Corso di Biosicurezza nel proprio Corso di studi: max 100 posti.

Gli studenti che intendono immatricolarsi ad uno dei corsi di laurea attivati presso il
Dipartimento di Medicina Veterinaria, sono ammessi con riserva.

2. Agli studenti iscritti al Dottorato di ricerca e gli assegnisti di ricerca del Dipartimento di Medicina
Veterinaria: max 20 posti.
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Quando e dove si svolge
Le lezioni si terranno nel mese di settembre 2020 in modalità online attraverso la
Piattaforma Microsoft Teams secondo il Programma allegato al presente Avviso.
Iscrizioni
Per l’iscrizione al Corso lo studente dovrà produrre apposita istanza da inviare, entro e
non oltre il giorno 3 settembre 2020, tramite:
✓ posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo direttore.dimev@pec.uniba.it;
✓ email istituzionale dello studente (………@studenti.uniba.it) o email personale (per i soli
studenti che intendono immatricolarsi presso uno dei corsi di laurea attivati presso il Dipartimento di
Medicina Veterinaria) all’indirizzo servgen.dimev@uniba.it.

Valutazione delle istanze e predisposizione delle graduatorie
L'ammissibilità delle istanze pervenute sarà valutata da un’apposita Commissione, che
valuterà le singole istanze, tenendo conto del numero massimo di studenti iscrivibili,
secondo i seguenti criteri:

1) studenti che hanno presentato richiesta di internato/tesi di laurea;
2) data ed ora di invio dell’istanza di richiesta di iscrizione e relativa acquisizione al Protocollo del
Dipartimento dell’istanza di richiesta di iscrizione al Corso.

Nel caso di non utilizzazione di tutti i posti assegnati ad uno dei due contingenti gli stessi
potranno essere utilizzati a favore del contingente per cui sono pervenute un numero
maggiore di istanza di partecipazione.
Frequenza
La frequenza del Corso è obbligatoria. Saranno ammessi all’esame finale i soli studenti
che hanno frequentato almeno 20 ore delle 24 h previste dal Corso.
Docenti
Il Corso sarà tenuto da Docenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, così come
riportato nell’allegato Programma.
Al termine dell’illustrazione il Direttore, ringraziata la prof.ssa Marialaura Corrente,
invita il Consiglio a pronunciarsi in merito alla nuova attivazione del Corso
“Lavoriamo Sicuri! Conoscere e applicare le norme di biosicurezza in laboratori,
strutture veterinarie e nelle attività a contatto con gli animali, in ambito universitario”.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva, all'unanimità, l’attivazione del Corso
“Lavoriamo Sicuri! Conoscere e applicare le norme di biosicurezza in laboratori,
strutture veterinarie e nelle attività a contatto con gli animali, in ambito universitario”.
Il Consiglio approva altresì gli elementi da inserire nel relativo Avviso, così come
illustrati dalla prof.ssa Marialaura Corrente, nonché il Programma del Corso ed i relativi
docenti.

2.

Autorizzazione frequenza dottorando Giuseppe Costantino alla frequenza laboratori di
Microbiologia alimentare della Sezione di Sicurezza degli alimenti
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del Prof. G. Celano, responsabile scientifico
dell’assegno di ricerca “Distribuzione del margine di mercato nella filiera BIO lattierocasearia regionale attraverso la promozione della qualità ambientale, tracciabilità e
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sicurezza alimentare per la valorizzazione commerciale e la promozione delle reti
d’impresa territoriali”, che, d’intesa con la prof.ssa Maria De Angelis coordinatrice del
dottorato di ricerca in Scienze del Suolo e degli Alimenti XXXIII ciclo, chiede che il
Dott. Giuseppe Costantino, dottorando di ricerca al terzo anno (matricola 689229) possa
frequentare e svolgere attività di ricerca presso i laboratori di Microbiologia alimentare
della sezione di Sicurezza degli Alimenti fino al termine del dottorato (31 dicembre 2020)
salvo proroghe debitamente autorizzate.
Tale periodo ha l’obiettivo di sviluppare attività di ricerca nell’ambito della
microbiologia dei prodotti lattiero caseari.
La frequenza sarà gratuita e le eventuali spese di carattere assicurativo saranno a carico
del dott. Costantino.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la richiesta.

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 10.15 la seduta è tolta.

Il Funzionario
(dott.ssa Rosalba Giorgiolè)

Il Coordinatore
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Domenico Otranto)
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