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Il giorno 29/07/2020, alle ore 08.50 in seguito a regolare convocazione, si è riunito, in via
telematica, in seduta straordinaria, 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 09.00 dichiara aperta la seduta
straordinaria sulla piattaforma Microsoft Teams.
Interviene alla riunione telematica il Magnifico Rettore, prof. Stefano Bronzini, per illustrare
l’orientamento degli Organi di Governo nella programmazione triennale del fabbisogno e delle linee
politiche per l’attribuzione dei P.O. e la successiva programmazione, al fine anche di una migliore
razionalizzazione delle risorse.
Il Consiglio, al termine della illustrazione del Magnifico Rettore e dopo discussione aperta
sull’argomento, si riunisce con il seguente ordine del giorno:
II – COMUNICAZIONI
Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:
1. Comunicazioni del Direttore:
1. Dipartita prof. Francesco Cinone, del quale il prof. G. Lacalandra traccia un ricordo
del tratto umano e accademico.
2. Proclamazione Campagna Carpio Italo, nuovo rappresentante studenti nel Consiglio
di Dipartimento, in sostituzione di Giacovelli Vito.
IV – DOCENTI
1.

Programmazione triennale del fabbisogno del personale: adempimenti.
Il Direttore comunica al Consiglio che il Dipartimento Risorse Umane, con nota prot.
n.42418 I/9 del 24/07/2020, ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione,
nell’ambito della programmazione triennale 2020-2022, nella seduta del 23 luglio u.s.,
ha assegnato al Dipartimento di Medicina Veterinaria le seguenti posizioni:
➢ 1 posto di prima fascia, da bandire con procedura ex art.24, Legge 240/2010;
➢ 1 posto di seconda fascia, da bandire con procedura ex art.24, Legge 240/2010;
➢ 1 posto di seconda fascia, da bandire con procedura ex art.18, comma 1, Legge
240/2010.
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Il Consiglio di Amministrazione, nella succitata seduta, ha altresì assegnato al
Dipartimento un ulteriore posto di seconda fascia, a valere sui fondi riconosciuti
all’Ateneo nel secondo piano straordinario P.A. da bandire con procedura ex art. 18,
comma 1, della Legge 240/2010.
Si rende pertanto necessario, così come richiesto con la predetta nota
prot.n.42418/2020, deliberare, tra l’altro, in merito all’individuazione dei settori
scientifico-disciplinari (SSD) per i quali procedere all’emanazione dei relativi bandi in
coerenza alle linee di programmazione adottate dal Dipartimento e, in particolare,
considerando la parziale sovrapponibilità dei SSD indicati in programmazione con
identiche proposte formulate da dipartimenti che concorrono, in tutto o in parte, sulla
medesima offerta formativa.
Il Direttore comunica al Consiglio che, ai fini della programmazione/istituzione dei
posti assegnati, si procederà secondo il succitato ordine.
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, tenendo conto del Documento di programmazione integrata del DiMeV per
il triennio 2020-2022 approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del
24/06/2020, propone la programmazione di un posto di professore di prima fascia per il
settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine
animale, settore scientifico disciplinare VET/03 - Patologia generale e anatomia
patologica veterinaria, in quanto le attività didattiche relative ad insegnamenti afferenti
al SSD VET/03 sono previste in Corsi di studio per complessivi 28 CFU (pari a 429
ore) e, in particolare, 20 CFU nel CdL magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) e 8
CFU nel CdL in Scienze Animali (L38). Oltre alla predetta attività didattica, gli
insegnamenti afferenti al SSD VET/03, previsti nelle Scuole di Specializzazione
afferenti al DiMeV, risultano complessivamente pari a 22 CFU (per complessive 110
ore).
A fronte del predetto carico didattico sono in servizio presso l’Ateneo di Bari solo due
professori (un ordinario ed un associato) e due ricercatori universitari afferenti al
predetto SSD VET/03.
Il Direttore invita, quindi il Consiglio a deliberare in merito alla programmazione di un
posto di prima fascia per il settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione
degli alimenti di origine animale, settore scientifico disciplinare VET/03 - Patologia
generale e anatomia patologica veterinaria.
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/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale,
settore scientifico disciplinare VET/03 - Patologia generale e anatomia patologica
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 posto di professore di I fascia
per il settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di
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origine animale, settore scientifico disciplinare VET/03 - Patologia generale e anatomia
patologica 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 I fascia per il settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e
ispezione degli alimenti di origine animale, settore scientifico disciplinare VET/03 Patologia generale e anatomia patologica veterinaria, tenendo conto di quanto deliberato in
fase di assegnazione, 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 ascia,
approva a maggioranza assoluta di procedere alla chiamata nel ruolo di professore di
prima fascia, per il settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli
alimenti di origine animale, settore scientifico disciplinare VET/03 - Patologia generale
e anatomia patologica veterinaria, mediante una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24,
comma 6, della Legge 240/2010.
Il Direttore invita, infine, il Consiglio, nella composizione dei soli professori di I fascia,
a deliberare in merito all’individuazione di tutti gli elementi utili al relativo bando, ai
sensi dell’art. 2 del “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi
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 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine
animale, settore scientifico disciplinare VET/03 - Patologia generale e anatomia
patologica 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/03 Patologia generale e anatomia patologica veterinaria
messo a concorso, 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
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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).
lingua straniera: nessuna.
svolgimento della prova didattica: NO
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.
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).
Rientrano nell’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) mentre si allontanano dall’Aula virtuale i dott.ri G. Aiudi, A.
Cavalli, E. Circella, D. Franchini, G. Passantino, V. Terio (ricercatori abilitati alla II
fascia).
Il Direttore, tenendo conto del Documento di programmazione integrata del DiMeV per
il triennio 2020-2022 approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del
24/06/2020, propone la programmazione di un posto di professore di seconda fascia per
il settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di
origine animale, settore scientifico disciplinare VET/03 - Patologia generale e anatomia
patologica veterinaria, in quanto, così come già evidenziato nella programmazione del
posto di I fascia, le attività didattiche relative ad insegnamenti afferenti al SSD
VET/03 sono previste in Corsi di studio per complessivi 28 CFU (pari a 429 ore) e, in
particolare, 20 CFU nel CdL magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) e 8 CFU nel
CdL in Scienze Animali (L38), che, oltre alla predetta attività didattica, gli
insegnamenti afferenti al SSD VET/03, previsti nelle Scuole di Specializzazione
afferenti al DiMeV, risultano complessivamente pari a 22 CFU (per complessive 110
ore), e che, a fronte di tale carico didattico, sono in servizio presso l’Ateneo di Bari solo
due professori (un ordinario ed un associato) e due ricercatori universitari afferenti al
predetto SSD VET/03.
Il Direttore invita, quindi il Consiglio a deliberare in merito alla programmazione di un
posto di seconda fascia per il settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e
ispezione degli alimenti di origine animale, settore scientifico disciplinare VET/03 Patologia generale e anatomia patologica veterinaria.
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/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale,
settore scientifico disciplinare VET/03 - Patologia generale e anatomia patologica
veterinaria.
Successivamente il Direttore, a seguito di quanto appena deliberato dal Consiglio di
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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/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti
di origine animale, settore scientifico disciplinare VET/03 - Patologia generale e
anatomia patologica 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/H2 - Patologia veterinaria e
ispezione degli alimenti di origine animale, settore scientifico disciplinare VET/03 Patologia generale e anatomia patologica veterinaria, tenendo conto di quanto deliberato in
fase di assegnazione, invita il Consiglio a pronunciarsi in merito alle modalità con cui
procedere alla chiamata.
Dopo breve discussione, il Consiglio, nella composizione dei 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/H2 - Patologia veterinaria e ispezione
degli alimenti di origine animale, settore scientifico disciplinare VET/03 - Patologia
generale e anatomia patologica 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 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 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/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale, settore
scientifico disciplinare VET/03 - Patologia generale e anatomia patologica 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/03 Patologia generale e anatomia patologica veterinaria
messo a concorso, 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
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“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).
lingua straniera: nessuna.
svolgimento della prova didattica: NO
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.
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).
Successivamente il Direttore, tenendo conto del Documento di programmazione
integrata del DiMeV per il triennio 2020-2022 approvato dal Consiglio di Dipartimento
nella seduta del 24/06/2020, propone la programmazione di un posto di professore di
seconda fascia 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, in quanto le attività didattiche relative ad insegnamenti
afferenti al SSD VET/04 sono previste in Corsi di studio per complessivi 58 CFU (pari
a 876 ore) e, in particolare, 22 CFU nel CdL magistrale in Medicina Veterinaria
(LM42), 24 CFU nel CdL magistrale in Sicurezza degli alimenti di origine animale
salute (LM86) e 12 CFU nel CdL in Scienze Animali (L38). Oltre alla predetta attività
didattica, gli insegnamenti afferenti al SSD VET/04, previsti nelle Scuole di
Specializzazione afferenti al DiMeV, risultano complessivamente pari a 66 CFU (per
complessive 330 ore).
A fronte di tale carico didattico sono in servizio presso l’Ateneo di Bari due professori
ordinari, tre professori associati, 3 ricercatori universitari e 2 ricercatori a tempo
determinato (di cui 1 di tipo A ed 1 di tipo B) afferenti al SSD VET/04.
Il Direttore invita, quindi il Consiglio a deliberare in merito alla programmazione di un
posto di seconda fascia 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.
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/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 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/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti
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di origine animale, settore scientifico disciplinare VET/04 – Ispezione degli alimenti di
origine animale.
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/H2 - Patologia veterinaria e
ispezione degli alimenti di origine animale, settore scientifico disciplinare VET/04 –
Ispezione degli alimenti di origine animale, tenendo conto di quanto deliberato in fase
di assegnazione, invita il Consiglio a pronunciarsi in merito alle modalità con cui
procedere alla chiamata.
Dopo breve discussione, il Consiglio, nella composizione dei 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/H2 - Patologia veterinaria e ispezione
degli alimenti di origine animale, settore scientifico disciplinare VET/04 – Ispezione
degli alimenti di origine animale, mediante una procedura valutativa ai sensi dell’art.
18, comma 1, della Legge 240/2010.
Il Direttore invita, infine, il Consiglio, nella composizione dei 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 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. 18, comma 1, della Legge 240/2010, 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.
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/04 – Ispezione degli alimenti di origine animale messo a
concorso, 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
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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).
lingua straniera: nessuna.
svolgimento della prova didattica: NO
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.
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).
Infine il Direttore, tenendo conto del Documento di programmazione integrata del
DiMeV per il triennio 2020-2022 approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta
del 24/06/2020, propone la programmazione di un posto di professore di seconda fascia
per il settore concorsuale 07/H5 – Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria, settore
scientifico-disciplinare VET/10 – Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria, in
quanto le attività didattiche relative ad insegnamenti afferenti al SSD VET/10 sono
previste in Corsi di studio per complessivi 28 CFU (pari a 484 ore) e, in particolare, 20
CFU nel CdL magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) ed 8 CFU nel CdL in Scienze
Animali (L38). Oltre alla predetta attività didattica, gli insegnamenti afferenti al SSD
VET/10, previsti nelle Scuole di Specializzazione afferenti al DiMeV, risultano
complessivamente pari a 81 CFU (per complessive 405 ore).
Le esigenze sono, altresì, riferite alle numerose attività cliniche che è necessario
svolgere sia presso l’Ospedale didattico 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. Altra esigenza ancora è quella di continuare e mantenere ad elevato
livello la ricerca, per la quale il gruppo di ricerca del SSD VET/10 afferente al DiMeV è
posizionato nelle primissime posizioni su scala nazionale nell’ambito della procedura
VQR 2011-2014. 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 di n. 2
professori ordinari. Pertanto,a chi dovrà svolgere tali attività si richiedono, oltre ai
prerequisiti previsti dalla normativa, particolari capacità e competenze. Il potenziamento
delle attività cliniche dell’Ospedale Didattico Veterinario si rende necessario in
previsione della prossima visita della Commissione dell’European Association of
Establishments for Veterinary Education (EAEVE), la quale nel 2023 avrà il compito di
accreditare il corso di laurea in Medicina Veterinaria (LM42) afferente al DiMeV. Con
gli stessi presupposti di potenziamento delle attività cliniche ed in previsione della visita
EAEVE, sono stati recentemente attivati due posti di professore di II fascia per il SSD
VET/09 (deliberati uno dal DETO ed uno dal DiMeV) e, nell’ambito del progetto del
Dipartimento di Eccellenza, un posto di II fascia per il SSD VET/08 (deliberato dal
DiMeV).
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A fronte delle predette attività didattiche, di ricerca e cliniche sono in servizio presso
l’Ateneo di Bari cinque professori ordinari, due professori associati ed un ricercatore
universitario afferente al predetto SSD VET/10.
Il Direttore invita, quindi il Consiglio a deliberare in merito alla programmazione di un
posto di seconda fascia per il settore concorsuale 07/H5 – Cliniche Chirurgica e
Ostetrica Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/10 – Clinica Ostetrica e
Ginecologia Veterinaria.
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, settore scientificodisciplinare VET/10 – Clinica Ostetrica e Ginecologia 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,
settore scientifico-disciplinare VET/10 – Clinica Ostetrica e Ginecologia 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, settore scientifico-disciplinare VET/10 – Clinica Ostetrica e
Ginecologia Veterinaria, tenendo conto di quanto deliberato in fase di assegnazione,
invita il Consiglio a pronunciarsi in merito alle modalità con cui procedere alla
chiamata.
Dopo breve discussione, il Consiglio, nella composizione dei 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, settore scientifico-disciplinare VET/10 – Clinica Ostetrica e Ginecologia
Veterinaria, mediante una procedura valutativa ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
Legge 240/2010.
Il Direttore invita, infine, il Consiglio, nella composizione dei 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 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. 18, comma 1, della Legge 240/2010, per il settore concorsuale
07/H5 – Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria, settore scientifico-disciplinare
VET/10 – Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria.
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Sede di Servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria, strada provinciale 62 per
Casamassima Km. 3,00, Valenzano (BA).
Specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere: il professore è tenuto
a svolgere attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, coerentemente con il settore
scientifico-disciplinare VET/10 – Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria messo a
concorso, 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). Il professore dovrà,
altresì, prestare attività clinico-assistenziale nel SSD di competenza presso l’Ospedale
Didattico Veterinario del Campus di Medicina Veterinaria, nell’ottica di un
potenziamento delle attività didattiche di tipo clinico, come espressamente richiesto
dalle linee guida EAEVE per l’accreditamento a livello europeo dei corsi di laurea in
medicina veterinaria.
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).
lingua straniera: nessuna.
svolgimento della prova didattica: NO
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 G. Aiudi, A. Cavalli, E. Circella, D. Franchini, G.
Passantino, V. Terio.
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 4).
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XI – VARIE
1.

Responsabile della Sezione di Sicurezza degli alimenti
Il Direttore comunica al Consiglio che, in risposta alla richiesta di individuazione del
responsabile della Sezione di "Sicurezza degli Alimenti", il prof. G. Bozzo, insieme ai
componenti della sezione, si sono riuniti in data 27/07/2020 ed hanno stabilito che tale
carica fosse ricoperta dal Prof. BOZZO Giancarlo.
A tal fine va precisato che i candidati a tale carica erano: il Prof. Celano Gaetano Vitale
ed il Prof. Bozzo Giancarlo.
I partecipanti alla riunione, i Professori Di Pinto Angela, Ceci Edmondo, Bonerba
Elisabetta, Terio Valentina e Mottola Anna, hanno dichiarato il loro voto in favore del
Prof. Bozzo Giancarlo, portando a ratifica la suddetta dichiarazione in Consiglio di
Dipartimento.
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica quanto approvato nella riunione del 27/07/2020 dai
docenti della Sezione di Sicurezza degli alimenti ed esprime parere favorevole alla
nomina del prof. Giancarlo Bozzo a Responsabile della Sezione di Sicurezza degli
alimenti.

In ultimo, il Direttore ricorda che dal 1° settembre 2020 il prof. P. Centoducati sarà posto in
quiescenza anticipata; lo ringrazia, a nome di tutto il corpo accademico, per quanto sino ad oggi
fatto per il Dipartimento tutto.

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 11.15 la seduta è tolta.

Il Funzionario
(dott.ssa Rosalba Giorgiolè)

Il Coordinatore
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Domenico Otranto)
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