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Il giorno 18/01/2021, alle ore 14.50 in seguito a regolare convocazione, si è riunito, su
piattaforma Microsoft Teams, il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria.
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Le funzioni di segretario sono espletate dalla dott.ssa Rosalba Giorgiolè, funzionario
verbalizzante, che sostituisce il Dott. Francesco Perri, Coordinatore Amministrativo del
Dipartimento di Medicina Veterinaria.
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, alle ore 15.00 dichiara aperta la seduta in
streaming.
Il Consiglio, pertanto, si riunisce con il seguente ordine del giorno:
I – APPROVAZIONE VERBALI
1. Approvazione Verbali del Consiglio del 18/01/2021
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
II – COMUNICAZIONI
Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:
1. Comunicazioni del Direttore:
1. La studentessa Lucia Ranieri sostituisce lo studente Giuseppe Camassa, dimissionario
2. Dott.ssa Claudia Carbonara: risoluzione del contratto di assegno di ricerca a decorrere
dal 14/01/2021
3. Bando elezioni dottorandi nel Consiglio di Dipartimento DiMeV
4. Ratifica assegnazione posizioni di Visiting Professor/Researcher (D.R. n. 1407 del
08/06/2020)
5. Paper invitation: Special Issue "Zoonoses Associated with Animal Assisted
Interventions: An Interdisciplinary Perspective"
6. Proposta prof.Celano per “Centenario UniBA 2025”: presentazione
7. Polo di Taranto: progetto su acquacoltura è stato finanziato dal Ministero
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8. Commissioni:
- Apertura nuovo Corso di Studi sede di Taranto: prof.ssa G. Elia (coordinatrice),
proff.ri, G. Crescenzo, G. Centoducati, N. Zizzo, E. Bonerba, F. Di Bello. Il prof.
G. Celano comunica la sua disponibilità a farne parte, che il Direttore si riserva di
valutare.
- Accreditamento Eaeve: prof. P. De Palo (coordinatore), proff.ri G. Crescenzo, M.
Tempesta, G. Passantino, A. Zatelli, oltre a due docenti del D.E.T.O.
II.1 – TERZA MISSIONE
1) Prof. Nicola Decaro:
- Trasmissioni radio-televisive
- Pomeriggio Norba (05-01-21). Obiettivo: Informare sul tema SARS-CoV2 e
vaccinazione degli animali
- Articoli divulgativi
- Webinar
- Articoli su riviste: articolo su Panorama (22/12/20). Obiettivo: commento sulle
sperimentazioni per la messa a punto di vaccini anti-COVID-19 per uso animale e sul
ruolo del veterinario nell’attuale emergenza sanitaria
2) Prof. Gaetano Celano: relatore a 4 webinar (maggio/luglio 2020). Obiettivo: divulgare una
maggiore educazione sul consumo degli alimenti
3) Proff.ri Nicola Decaro/Domenico Otranto: intervista su Ok salute sulle zoonosi.
III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Ratifica convenzione per rimborso spese attività clinica Sea Turtle Clinic
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. A. di Bello, relativamente alla
ratifica della stipula della convenzione tra la Sea Turtle Clinic del DiMeV e il Consorzio
di Gestione di Torre Guaceto, per il ristoro, il cui tariffario è parte integrante della
convenzione, da parte del Consorzio delle spese sotenute dalls STC per cure mediche e
chirurgiche, le procedure diagnostiche, la degenza e i trattamenti farmacologici sugli
esemplari conferiti dal Consorzio.
La convenzione ha la durata di 2 anni, a partire dalla data di sottoscrizione e alla sua
scadenza si intenderà cessato ogni rapporto tra la STC del DiMeV ed il Consorzio, senza
bisogno di disdetta da ognuna delle parti.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità.
2. Approvazione relazione monitoraggio 2020 Dipartimento di Eccellenza
Il Direttore porta all’approvazione del Consiglio la scheda di monitoraggio 2020 del
Dipartimento di Eccellenza, parte integrante del presente verbale, ringraziando il prof. N.
Decaro in particolar modo, i proff.ri A. Camarda, N. Zizzo, G. Passantino e tutti coloro
che hanno contribuito alla raccolta dati e stesura del documento.
Dopo approfondito dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva la scheda di
monitoraggio, dando mandato al Coordinatore di trasmetterlo agli Organi centrali di
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Ateneo.
3. Richiesta di attivazione procedure amministrative per emanazione avviso per stipula
contratto di lavoro autonomo
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. D. Otranto, il quale evidenzia la
necessità di dover attivare un contratto di consulenza professionale per soli titoli a
supporto del progetto di ricerca “EFFICACY OF AFOXOLANER 2.5 MG/KG
AGAINST OTODECTES CYNOTIS INFESTATIONS IN DOGS – FIELD STUDY”.
La durata del contratto è di 4 mesi, per un corrispettivo economico di Euro 7.000,00
lordi, da gravare sulle UPB: DIMEV.CT.OtrantoD20MSD; OtrantoD17CTBayer1,
attraverso una selezione pubblica per soli titoli, che ha come oggetto delle prestazioni:
Valutazione clinica degli animali; Prelievi di campioni biologici in cani di canile;
somministrazione di trattamenti a scopi preventivi e/o curativi nei confronti di malattie
infettive ad eziologia parassitaria e valutazione efficacia dei trattamenti eseguiti.
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura
professionale: Laurea specialistica in Medicina Veterinaria o equipollenti; Comprovata
conoscenza delle Malattie Parassitarie degli animali e metodi di profilassi; Comprovata
esperienza nell'ambito delle attvità cliniche, di laboratorio e di campo nel prelievo dei
campioni biologici; Comprovata esperienza nella trattamento e profilassi delle malattie
infettive ad eziologia parassitaria nel cane.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità.
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo.
IV – DOCENTI
1. Dott.ssa Bonerba Elisabetta – RTDB L. 240/2010: attivazione procedura per
eventuale chiamata nel ruolo di professore di II fascia
Il Direttore comunica al Consiglio che la Direzione Risorse Umane - Sezione Personale
docente - U.O. Ricercatori e assegnisti, con nota prot. n. 8759 del 01/02/2021, ha
comunicato che la dott.ssa Bonerba Elisabetta, ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, c. 3, lett. b) della L. 240/2010, SSD VET/04, dal 08/11/2018 al 07/11/2021,
si trova nel terzo anno di contratto.
Si allontana dall’aula virtuale la dott.ssa Bonerba Elisabetta.
Il Direttore informa il Consiglio che l’art. 24, comma 5 della L. n. 240/2010, prevede che
“nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto
di cui al comma 3, lett. b), l’Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia
conseguito, l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di
professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel
ruolo dei professori associati….”
Il Direttore ricorda che l’art. 8 del vigente “Regolamento per la chiamata dei professori di
ruolo, ai sensi dell’art. 18 e 24 della L. 240/2010”, stabilisce, ai commi 2, 3 e 4, che:
“2. Nell’ambio delle risorse disponibili per la programmazione, il Consiglio di
Dipartimento delibera, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, di
sottoporre il titolare del contratto, previa verifica positiva dell’attività svolta nel triennio,
documentata da apposita relazione, alla valutazione ai fini della chiamata nel ruolo dei
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Professori di seconda fascia. La delibera del Dipartimento è approvata dal Consiglio di
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
3. La procedura valutativa, cui sarà data pubblicità sul sito istituzionale dell’Ateneo, è
effettuata da una Commissione, proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con
decreto del Rettore nel rispetto dei criteri e secondo le modalità previste dall’art. 5 del
presente Regolamento. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi
riconosciuti a livello internazionale e secondo le modalità disciplinate dall’art. 6 del
presente Regolamento.
4. Al termine dei lavori la Commissione formula un giudizio complessivo che trasmette
al Rettore, per l’approvazione degli atti. In caso di esito positivo della valutazione, alla
scadenza del contratto il Consiglio di Amministrazione approva la chiamata quale
professore di II fascia, previo parere del Senato Accademico, con decorrenza dal giorno
successivo alla scadenza del contratto. La nomina nel ruolo avviene con decreto del
Rettore”.
Il Direttore ricorda, altresì, che la valutazione prevista nel terzo anno di contratto come
ricercatore di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, ai fini dell’eventuale
passaggio al ruolo di professore di II fascia, presuppone il conseguimento
dell’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale di afferenza del ricercatore
stesso e che l’assenza di tale requisito fa venire meno i presupposti per procedere alla
valutazione in argomento.
Il Direttore, dopo aver comunicato che la dott.ssa Bonerba Elisabetta risulta essere in
possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (2016-2018) per la II fascia per il settore
concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale
con validità dal 20/07/2017 al 20/07/2026, dà lettura della relazione, che si allega al
presente verbale, sull’attività svolta dal citata dott.ssa Elisabetta Bonerba, a decorrere dal
08/11/2018 ed a tutt’oggi, in qualità di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art.24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, per il settore concorsuale 07/H2 Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale, settore scientificodisciplinare VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine animale.
Al termine della lettura, il Direttore invita il Consiglio ad esprimersi in merito all’attività
svolta dalla citata dott.ssa Bonerba Elisabetta.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità dei professori di I e II fascia aventi
diritto, delibera di esprimere parere favorevole manifestando vivo apprezzamento per
l’attività didattica e scientifica svolta dalla dott.ssa Bonerba Elisabetta.
Il Consiglio, considerato che la citata dott.ssa Bonerba Elisabetta risulta in possesso
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la II fascia per il settore concorsuale 07/H2 Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale, delibera, a
maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, di attivare le procedure
relative alla valutazione della stessa ai fini della chiamata nel ruolo dei professori di
seconda fascia.
Con riferimento alla composizione della Commissione ed alle modalità di costituzione, il
Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.5, commi 1, 1bis, 2 e 2bis, 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”, riformulato con D.R. n. 2086 del 05/08/2020:
la selezione per la chiamata di professori di ruolo assicura la valutazione
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comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti ed è effettuata da un’apposita
Commissione, nominata dal Rettore su indicazione del Dipartimento che ha proposto la
chiamata che delibera a maggioranza dei professori di prima fascia aventi diritto per la
chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza dei professori di prima e seconda
fascia aventi diritto per la chiamata di professori di seconda fascia;
la Commissione è composta da tre professori di ruolo di I fascia, di cui non più di
uno appartenente ai ruoli dell’Ateneo e, di regola, afferenti al settore scientifico
disciplinare, ove indicato nel profilo del bando. I componenti possono appartenere al
settore concorsuale previsto dal bando o in subordine allo stesso macro-settore
concorsuale per cui è bandita la procedura, e devono essere in possesso di una elevata
qualificazione scientifica, comprovata sulla base dei requisiti stabiliti per la
partecipazione, quale commissario, alle procedure della Abilitazione Scientifica
Nazionale (A.S.N.);
la sussistenza della qualificazione scientifica deve essere riscontrata, a seconda
del settore concorsuale interessato, verificando alternativamente, all’atto della
indicazione da parte del Dipartimento, la presenza dei nominativi dei commissari che si
intendono proporre nell’ultimo elenco disponibile dei candidati commissari sorteggiabili
ai fini della A.S.N. per ciascun settore concorsuale ovvero il possesso da parte
dell’aspirante componente dei medesimi requisiti richiesti ai fini della partecipazione alle
commissioni A.S.N. del settore concorsuale di afferenza dello stesso; in tale seconda
ipotesi, sarà onere dell’aspirante commissario comprovare la sussistenza, al momento
della indicazione del proprio nominativo da parte del Consiglio di Dipartimento, dei
requisiti stabiliti dalla normativa relativa alla formazione delle commissioni per l’A.S.N.,
producendo apposita dichiarazione da cui risultino i requisiti di qualificazione scientifica
e di produttività richiesti dalla citata vigente normativa, nonché l’esito non negativo delle
pregresse valutazioni dell’attività didattica e scientifica cui l’aspirante commissario sia
stato sottoposto;
la composizione della Commissione deve garantire il rispetto delle norme in
materia di incompatibilità e conflitto di interessi nonché delle quote di genere;
al fine di contemperare, nella composizione delle commissioni, il rispetto del
principio delle pari opportunità tra uomini e donne e l’osservanza della modalità del
sorteggio per l’individuazione dei componenti, questi ultimi sono estratti a sorte dal
Dipartimento che ha proposto la chiamata in una rosa di complessivi sei professori;
un primo componente sarà individuato in una rosa di due nominativi, anche
individuabili tra i docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo (interni) e senza vincoli di
genere; il primo estratto sarà componente effettivo, l’altro il supplente;
i restanti due componenti saranno individuati in una rosa di quattro nominativi
esterni all’Ateneo, composta vincolativamente da due uomini e due donne; il primo
estratto di ciascun genere sarà componente effettivo, il secondo, il relativo supplente;
nel caso in cui fra i componenti sorteggiabili come interni siano già indicate due
donne, l’indicazione dei componenti sorteggiabili come esterni non soggiace a vincoli di
genere e l’individuazione dei componenti, effettivi e supplenti, seguirà l’ordine del
sorteggio;
nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto di coniugio o di
stabile convivenza con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la
chiamata il commissario interno non può essere individuato tra docenti incardinati nello
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stesso Dipartimento. Nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto di
coniugio o di stabile convivenza con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, tutti i componenti devono essere individuati
tra docenti esterni all’Ateneo.
Il Direttore, in merito all’individuazione della rosa dei professori che potranno far parte
della Commissione, sentiti i professori del settore concorsuale 07/H2 – Patologia
veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale, in merito all’individuazione dei
due professori, fra i quali estrarre il Componente effettivo e quello supplente, e degli
ulteriori quattro professori, fra i quali estrarre i Componenti effettivi e quelli supplenti,
propone i seguenti nominativi avendone acquisito la disponibilità:
Rosa dei due nominativi, anche individuabili tra i docenti appartenenti ai ruoli
dell’Ateneo (interni):
1. CELANO Gaetano Vitale – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro - settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di
origine animale - SSD VET/04;
2. ANASTASIO Aniello – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II
- 07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - SSD
VET/04.
Rosa di quattro nominativi esterni all’Ateneo
1. CIVERA Tiziana – ordinario presso l’Università degli Studi di Torino - 07/H2 –
Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - SSD VET/04;
2. IANIERI Adriana – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma - 07/H2 –
Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - SSD VET/04;
3. PAGLIUCA Giampiero – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna 07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - SSD
VET/04;
4. SERRAINO Andrea – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna - 07/H2 –
Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - SSD VET/04.
Per il prof. Serraino Andrea i requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica
risultano attestati dalla relativa dichiarazione rilasciata dallo stesso.
Per tutti gli altri professori i requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica è
attestata dall’inserimento dei loro nominativi nella lista degli aspiranti Commissari
sorteggiabili, di cui all’art. 6, comma 3, del Decreto Direttoriale n.1052 del 30/04/2018.
Per tutti gli altri professori i requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica
risultano attestati dalle relative dichiarazioni rilasciate dagli stessi.
Il Direttore, dopo aver precisato che avendo indicato nella rosa dei docenti interni due
donne, l’indicazione dei componenti sorteggiabili come esterni non soggiace a vincoli di
genere, invita, quindi, il Consiglio a deliberare in merito all’approvazione della succitata
proposta.
Dopo esauriente discussione, il Consiglio, accertato che la rosa dei sei professori rispetta i
criteri stabiliti dal vigente “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi
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dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240” delibera, a maggioranza dei professori
di I e II fascia aventi diritto, di approvare la succitata proposta.
Al fine di poter procedere all’estrazione dei componenti effettivi e dei supplenti sono
predisposti sei bigliettini riportanti i nominativi dei succitati docenti.
Il Direttore, dopo aver inserito in un contenitore i due bigliettini riportanti i nominativi
dei professori indicati nella rosa dei docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo (interni),
procede alla loro estrazione.
Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti:
1. CELANO Gaetano Vitale – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro - settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti
di origine animale - SSD VET/04;
2. ANASTASIO Aniello – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II
- 07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - SSD
VET/04.
Il Direttore, dopo aver precisato che il primo estratto di ciascun genere sarà componente
effettivo mentre il secondo il relativo supplente, dopo aver inserito in un contenitore i
due bigliettini riportati i nominativi dei docenti di genere femminile, procede alla loro
estrazione.
Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti:
1. CIVERA Tiziana – ordinario presso l’Università degli Studi di Torino - 07/H2 –
Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - SSD VET/04;
2. IANIERI Adriana – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma - 07/H2 –
Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - SSD VET/04.
Successivamente il Direttore, dopo aver inserito in un contenitore i due bigliettini
riportati i nominativi dei docenti di genere maschile, procede alla loro estrazione.
Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti:
1. SERRAINO Andrea – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna - 07/H2 –
Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - SSD VET/04
2.
PAGLIUCA Giampiero – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna 07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - SSD
VET/04.
A seguito delle predette estrazioni e tenendo conto dei criteri di composizione della
Commissione, i professori:
3. CELANO Gaetano Vitale – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro - settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti
di origine animale - SSD VET/04
4. CIVERA Tiziana – ordinario presso l’Università degli Studi di Torino - 07/H2 –
Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - SSD VET/04;
5. SERRAINO Andrea – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna - 07/H2 –
Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - SSD VET/04
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sono designati quali componenti effettivi della Commissione relativa alla procedura
valutativa per la chiamata della dott.ssa Elisabetta Bonerba a professore di II fascia
presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, 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.
I professori:
1. ANASTASIO Aniello – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II
- 07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - SSD
VET/04
2. IANIERI Adriana – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma - 07/H2 –
Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - SSD VET/04;
3. PAGLIUCA Giampiero – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna 07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - SSD
VET/04
sono designati, nell’ordine, quali componenti supplenti della Commissione della succitata
procedura valutativa.
Il Consiglio, tenendo conto dei risultati relativi alla procedura di estrazione, in
ottemperanza a quanto stabilito dal citato art.5, commi 1, 1bis, 2 e 2bis, 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”, delibera, a maggioranza dei professori di I e II fascia aventi
diritto, di approvare la succitata designazione dei tre professori quali componenti
effettivi e dei restanti quali componenti supplenti della Commissione relativa alla
procedura valutativa per la chiamata della dott.ssa Elisabetta Bonerba a professore di II
fascia presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro, 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.
Rientra nell’aula virtuale la dott.ssa Bonerba Elisabetta.
La presente deliberazione approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
2. Dott. Maggiolino Aristide – RTDB L. 240/2010: attivazione procedura per eventuale
chiamata nel ruolo di professore di II fascia
Il Direttore comunica al Consiglio che la Direzione Risorse Umane - Sezione Personale
docente - U.O. Ricercatori e assegnisti, con nota prot. n. 8758 del 01/02/2021, ha
comunicato che il dott. Aristide Maggiolino, ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, c. 3, lett. b) della L. 240/2010, SSD AGR/19, dal 27/12/2018 al 26/12/2021,
si trova nel terzo anno di contratto.
Si allontana dall’aula virtuale il dott. Aristide Maggiolino.
Il Direttore informa il Consiglio che l’art. 24, comma 5 della L. n. 240/2010, prevede che
_________________________________________________________________________
Il Funzionario
Il Direttore
(Dott.ssa Rosalba Giorgiolè)
(Prof. Domenico Otranto)

Anno
2020

Data
10/02/2021

Verbale n.
02

Pag.
11

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

“nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto
di cui al comma 3, lett. b), l’Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia
conseguito, l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di
professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel
ruolo dei professori associati….”
Il Direttore ricorda che l’art. 8 del vigente “Regolamento per la chiamata dei professori di
ruolo, ai sensi dell’art. 18 e 24 della L. 240/2010”, stabilisce, ai commi 2, 3 e 4, che:
“2. Nell’ambio delle risorse disponibili per la programmazione, il Consiglio di
Dipartimento delibera, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, di
sottoporre il titolare del contratto, previa verifica positiva dell’attività svolta nel triennio,
documentata da apposita relazione, alla valutazione ai fini della chiamata nel ruolo dei
Professori di seconda fascia. La delibera del Dipartimento è approvata dal Consiglio di
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
3. La procedura valutativa, cui sarà data pubblicità sul sito istituzionale dell’Ateneo, è
effettuata da una Commissione, proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con
decreto del Rettore nel rispetto dei criteri e secondo le modalità previste dall’art. 5 del
presente Regolamento. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi
riconosciuti a livello internazionale e secondo le modalità disciplinate dall’art. 6 del
presente Regolamento.
4. Al termine dei lavori la Commissione formula un giudizio complessivo che trasmette
al Rettore, per l’approvazione degli atti. In caso di esito positivo della valutazione, alla
scadenza del contratto il Consiglio di Amministrazione approva la chiamata quale
professore di II fascia, previo parere del Senato Accademico, con decorrenza dal giorno
successivo alla scadenza del contratto. La nomina nel ruolo avviene con decreto del
Rettore”.
Il Direttore ricorda, altresì, che la valutazione prevista nel terzo anno di contratto come
ricercatore di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, ai fini dell’eventuale
passaggio al ruolo di professore di II fascia, presuppone il conseguimento
dell’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale di afferenza del ricercatore
stesso e che l’assenza di tale requisito fa venire meno i presupposti per procedere alla
valutazione in argomento.
Il Direttore, dopo aver comunicato che il dott. Aristide Maggiolino risulta essere in
possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (2016-2018) per la II fascia per il settore
concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali con validità dal 30/03/2018 al
30/03/2027, da lettura della relazione, che si allega al presente verbale, sull’attività svolta
dal citato dott. Aristide Maggiolino, a decorrere dal 27/12/2018 ed a tutt’oggi, in qualità
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. b) della L.
240/2010, per il settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali, settore
scientifico-disciplinare AGR/19 – Zootecnia speciale.
Al termine della lettura, il Direttore invita il Consiglio ad esprimersi in merito all’attività
svolta dal citato dott. Aristide Maggiolino
Il Consiglio dopo ampia discussione, a maggioranza assoluta dei professori di prima e
seconda fascia, delibera di esprimere parere favorevole manifestando vivo apprezzamento
per l’attività didattica e scientifica svolta dal dott. Aristide Maggiolino
_________________________________________________________________________
Il Funzionario
Il Direttore
(Dott.ssa Rosalba Giorgiolè)
(Prof. Domenico Otranto)

Anno
2020

Data
10/02/2021

Verbale n.
02

Pag.
12

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Il Consiglio, considerato che la citata il dott. Aristide Maggiolino risulta in possesso
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la II fascia per il settore concorsuale 07/G1 –
Scienze e Tecnologie Animali, delibera, a maggioranza assoluta dei professori di prima e
seconda fascia, di attivare le procedure relative alla valutazione della stessa ai fini della
chiamata nel ruolo dei professori di seconda fascia.
Con riferimento alla composizione della Commissione ed alle modalità di costituzione, il
Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.5, commi 1, 1bis, 2 e 2bis, 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”, riformulato con D.R. n. 2086 del 05/08/2020:
la selezione per la chiamata di professori di ruolo assicura la valutazione
comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti ed è effettuata da un’apposita
Commissione, nominata dal Rettore su indicazione del Dipartimento che ha proposto la
chiamata che delibera a maggioranza dei professori di prima fascia aventi diritto per la
chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza dei professori di prima e seconda
fascia aventi diritto per la chiamata di professori di seconda fascia;
la Commissione è composta da tre professori di ruolo di I fascia, di cui non più di
uno appartenente ai ruoli dell’Ateneo e, di regola, afferenti al settore scientifico
disciplinare, ove indicato nel profilo del bando. I componenti possono appartenere al
settore concorsuale previsto dal bando o in subordine allo stesso macro-settore
concorsuale per cui è bandita la procedura, e devono essere in possesso di una elevata
qualificazione scientifica, comprovata sulla base dei requisiti stabiliti per la
partecipazione, quale commissario, alle procedure della Abilitazione Scientifica
Nazionale (A.S.N.);
la sussistenza della qualificazione scientifica deve essere riscontrata, a seconda
del settore concorsuale interessato, verificando alternativamente, all’atto della
indicazione da parte del Dipartimento, la presenza dei nominativi dei commissari che si
intendono proporre nell’ultimo elenco disponibile dei candidati commissari sorteggiabili
ai fini della A.S.N. per ciascun settore concorsuale ovvero il possesso da parte
dell’aspirante componente dei medesimi requisiti richiesti ai fini della partecipazione alle
commissioni A.S.N. del settore concorsuale di afferenza dello stesso; in tale seconda
ipotesi, sarà onere dell’aspirante commissario comprovare la sussistenza, al momento
della indicazione del proprio nominativo da parte del Consiglio di Dipartimento, dei
requisiti stabiliti dalla normativa relativa alla formazione delle commissioni per l’A.S.N.,
producendo apposita dichiarazione da cui risultino i requisiti di qualificazione scientifica
e di produttività richiesti dalla citata vigente normativa, nonché l’esito non negativo delle
pregresse valutazioni dell’attività didattica e scientifica cui l’aspirante commissario sia
stato sottoposto;
la composizione della Commissione deve garantire il rispetto delle norme in
materia di incompatibilità e conflitto di interessi nonché delle quote di genere;
al fine di contemperare, nella composizione delle commissioni, il rispetto del
principio delle pari opportunità tra uomini e donne e l’osservanza della modalità del
sorteggio per l’individuazione dei componenti, questi ultimi sono estratti a sorte dal
Dipartimento che ha proposto la chiamata in una rosa di complessivi sei professori;
un primo componente sarà individuato in una rosa di due nominativi, anche
individuabili tra i docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo (interni) e senza vincoli di
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genere; il primo estratto sarà componente effettivo, l’altro il supplente;
i restanti due componenti saranno individuati in una rosa di quattro nominativi
esterni all’Ateneo, composta vincolativamente da due uomini e due donne; il primo
estratto di ciascun genere sarà componente effettivo, il secondo, il relativo supplente;
nel caso in cui fra i componenti sorteggiabili come interni siano già indicate due
donne, l’indicazione dei componenti sorteggiabili come esterni non soggiace a vincoli di
genere e l’individuazione dei componenti, effettivi e supplenti, seguirà l’ordine del
sorteggio;
nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto di coniugio o di
stabile convivenza con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la
chiamata il commissario interno non può essere individuato tra docenti incardinati nello
stesso Dipartimento. Nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto di
coniugio o di stabile convivenza con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, tutti i componenti devono essere individuati
tra docenti esterni all’Ateneo.
Il Direttore, in merito all’individuazione della rosa dei professori che potranno far parte
della Commissione, sentiti i professori del settore concorsuale 07/H3 – Malattie infettive
e parassitarie degli animali, in merito all’individuazione dei due professori, fra i quali
estrarre il Componente effettivo e quello supplente, e degli ulteriori quattro professori, fra
i quali estrarre i Componenti effettivi e quelli supplenti, propone i seguenti nominativi
avendone acquisito la disponibilità:
Rosa dei due nominativi, anche individuabili tra i docenti appartenenti ai ruoli
dell’Ateneo (interni):
1. D’ALESSANDRO Angela Gabriella – ordinario presso l’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro - settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali SSD AGR/19;
2. NEGLIA Gianluca - ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II
- settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19.
Rosa di quattro nominativi esterni all’Ateneo
1. DI PALO Rossella – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19;
2. GOTTARDO Flaviana - ordinario presso l’Università degli Studi di Padova - settore
concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19;
3. SUMMER Andrea – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma - settore
concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19;
4. TREVISI Erminio - ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - settore
concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19.
Per la prof.ssa Di Palo Rossella i requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica è
attestata dall’inserimento del proprio nominativo nella lista degli aspiranti Commissari
sorteggiabili, di cui all’art. 6, comma 3, del Decreto Direttoriale n.1052 del 30/04/2018.
Per tutti gli altri professori i requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica
risultano attestati dalle relative dichiarazioni rilasciate dagli stessi.
Il Direttore, dopo aver precisato che avendo indicato nella rosa dei docenti interni due
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donne, l’indicazione dei componenti sorteggiabili come esterni non soggiace a vincoli di
genere, invita, quindi, il Consiglio a deliberare in merito all’approvazione della succitata
proposta.
Dopo esauriente discussione, il Consiglio, accertato che la rosa dei sei professori rispetta i
criteri stabiliti dal vigente “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi
dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240” delibera, a maggioranza dei professori
di I e II fascia aventi diritto, di approvare la succitata proposta.
Al fine di poter procedere all’estrazione dei componenti effettivi e dei supplenti sono
predisposti sei bigliettini riportanti i nominativi dei succitati docenti.
Il Direttore, dopo aver inserito in un contenitore i due bigliettini riportanti i nominativi
dei professori indicati nella rosa dei docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo (interni),
procede alla loro estrazione.
Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti:
1. D’ALESSANDRO Angela Gabriella – ordinario presso l’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro - settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali SSD AGR/19;
2. NEGLIA Gianluca - ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II
- settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19.
Il Direttore, dopo aver precisato che il primo estratto di ciascun genere sarà componente
effettivo mentre il secondo il relativo supplente, dopo aver inserito in un contenitore i
due bigliettini riportati i nominativi dei docenti di genere femminile, procede alla loro
estrazione.
Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti:
1. DI PALO Rossella – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19;
2. GOTTARDO Flaviana - ordinario presso l’Università degli Studi di Padova - settore
concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19.
Successivamente il Direttore, dopo aver inserito in un contenitore i due bigliettini
riportati i nominativi dei docenti di genere maschile, procede alla loro estrazione.
1. TREVISI Erminio - ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - settore
concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19
2. SUMMER Andrea – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma - settore
concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19.
A seguito delle predette estrazioni e tenendo conto dei criteri di composizione della
Commissione, i professori:
1. D’ALESSANDRO Angela Gabriella – ordinario presso l’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro - settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD
AGR/19;
2. DI PALO Rossella – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19;
3. TREVISI Erminio - ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - settore
concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19
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sono designati quali componenti effettivi della Commissione relativa alla procedura
valutativa per la chiamata del dott. Aristide Maggiolino a professore di II fascia presso il
Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per
il settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali, settore scientificodisciplinare AGR/19 – Zootecnia speciale.
I professori:
1. NEGLIA Gianluca - ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19
2. GOTTARDO Flaviana - ordinario presso l’Università degli Studi di Padova - settore
concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19
3. SUMMER Andrea – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma - settore
concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19.
sono designati, nell’ordine, quali componenti supplenti della Commissione della succitata
procedura valutativa.
Il Consiglio, tenendo conto dei risultati relativi alla procedura di estrazione, in
ottemperanza a quanto stabilito dal citato art.5, commi 1, 1bis, 2 e 2bis, 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”, delibera, a maggioranza dei professori di I e II fascia aventi
diritto, di approvare la succitata designazione dei tre professori quali componenti
effettivi e dei restanti quali componenti supplenti della Commissione relativa alla
procedura valutativa per la chiamata del dott. Aristide Maggiolino a professore di II
fascia presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro, per il settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali, settore
scientifico-disciplinare AGR/19 – Zootecnia speciale.
Rientra nell’aula virtuale il dott. Aristide Maggiolino.
La presente deliberazione approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
V - STUDENTI
1. Pratiche studenti
Il Direttore sottopone al Consiglio le pratiche studenti istruite in data 08.02.2021 dalla
Giunta del corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42):
- BORTOLOMIOL Angela: allegata scheda n. 1 MV;
- SEVERINI Andrea Giuseppe: allegata scheda n. 2 MV;
- SARLI Anna: allegata scheda n. 3 MV;
- VENTURI Arianna: allegata scheda n. 4 MV;
- PASCUCCIO Ivana: allegata scheda n. 5 MV;
- LAVORGNA Fabio: allegata scheda n. 6 MV;
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Il Direttore, inoltre, sottopone al Consiglio le pratiche studenti istruite in data 04.02.2021
dalla Giunta del corso di laurea triennale in Scienze animali (L38):
- SCARAFILE Francesca: allegata scheda n. 1 SA;
- GIUSI Sofia: allegata scheda n. 2 SA;
- BELLOMO Davide: allegata scheda n. 3 SA;
- AVANTAGGIATO Ilaria: allegata scheda n. 4 SA;
- SPANI Amedeo: allegata scheda n. 1 SAPA.
Il Consiglio approva all’unanimità.
VII – RICERCA
1.

Bando assegno di ricerca D.R. n. 146 del 25/01/2021 – Pr. 07.177: nomina
commissione
Il Direttore comunica che, in ottemperanza a quanto richiesto con nota del 26/01/2021,
prot. n. 7300, 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. Domenico Otranto, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di ricerca di
cui al D.R. n. 146 del 25/01/2021, Programma 07.177, presenta la proposta di nomina dei
componenti della Commissione suddetta, la cui composizione è la seguente:
Prof. Domenico Otranto (Responsabile scientifico)
Prof.ssa Roberta Iatta - PA
Prof.ssa Maria Stefania Latrofa - PA
Dott. Gianvito Lanave - Ricercatore
Dott. Alfonso Jairo Roldan Mendoza - Ricercatore
Si procede, quindi, al sorteggio.
I nominativi risultano, pertanto, essere i seguenti:
Prof. Domenico Otranto (Responsabile scientifico)
Prof.ssa Roberta Iatta - PA
Dott. Alfonso Jairo Roldan Mendoza - Ricercatore
Supplenti:
Prof.ssa Maria Stefania Latrofa - PA
Dott. Gianvito Lanave - ricercatore

Per analogia:
1-bis. Bando assegno di ricerca D.R. n. 379 del 05/02/2021 – Pr. 07.181: nomina
commissione
Il Direttore comunica che, in ottemperanza a quanto richiesto con nota dell’08/02/2021,
prot. n. 10738, pervenuta dalla Sezione personale docente, U.O. ricercatori e assegnisti, si
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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. Nicola Decaro, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di ricerca di cui
al D.R. n. 379 del 05/02/2021, Programma 07.181, presenta la proposta di nomina dei
componenti della Commissione suddetta, la cui composizione è la seguente:
Prof. Nicola Decaro (Responsabile scientifico)
Prof.ssa Marialaura Corrente – PA
Prof.ssa Grazia Greco - PA
Dott. Francesco Cirone - Ricercatore
Dott.ssa Alessandra Cavalli - Ricercatore
Si procede, quindi, al sorteggio.
I nominativi risultano, pertanto, essere i seguenti:
Prof. Nicola Decaro (Responsabile scientifico)
Prof.ssa Marialaura Corrente - PA
Dott. Francesco Cirone - Ricercatore
Supplenti:
Prof.ssa Grazia Greco - PA
Dott.ssa Alessandra Cavalli - Ricercatore
2. Contratto accessivo a contributo di ricerca tra il DiMeV e Agroteam SpA dal titolo
“Valutazione dell’impiego del DeCoSel come immunostimolante nella bufala durante
il periparto”
Il Direttore presenta la richiesta del prof. P. De Palo, di stipula di un contratto accessivo a
contributo di ricerca con Agroteam SpA dal titolo “Valutazione dell’impiego del
DeCoSel come immunostimolante nella bufala durante il periparto”.
L’azienda contribuirà con un importo pari a €51.920,00.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità, approva la stipula del contratto,
nominando il prof. Pasquale De Palo responsabile scientifico della ricerca.
3. Accordo di collaborazione scientifica tra il DiMeV ed il CNR-ISPA
Il Direttore presenta la richiesta del dott. A. Maggiolino, di stipula di un acordo di
collaborazione scientifica tra il DiMeV e l’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari
del CNR, per lo sviluppo dei seguenti filoni di ricerca:
✓ Valutazione della componente organica volatile di matrici alimentari di origine animale;
✓ Valutare l’efficacia di sottoprodotti e coprodotti della filiera agroalimentare (tal quali o
trasformati) come additivi zootecnici;
✓ Valutazione dell’effetto dell’impiego di sottoprodotti e coprodotti della filiera agroalimentare
sul microbiota di specie animali di interesse zootecnico.
L’accordo di collaborazione avrà durata complessiva di dodici (12) mesi a decorrere
dall’approvazione delle Parti. Previo accordo delle Parti, l’accordo potrà essere rinnovato sulla
base di un nuovo accordo scritto, approvato da entrambe le Parti.
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Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità, approva la stipula dell’accordo,
nominando il dott. Aristide Maggiolino responsabile scientifico per ogni attività o
questione inerente all’esecuzione delle attività di ricerca.
4. Autorizzazione partecipazione Bando MIPAF con un progetto dal titolo “Distribuzione
del margine di mercato nella filiera BIO lattiero-casearia attraverso la promozione
della qualità ambientale, tracciabilità e sicurezza alimentare per la valorizzazione
commerciale e la promozione delle reti d’impresa territoriali”
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta del prof. Gaetano Vitale Celano,
relativamente all’autorizzazione alla partecipazione al Bando MIPAF, di seguito
specificata:
Titolo del Progetto: “Distribuzione del margine di mercato nella filiera BIO
lattierocasearia attraverso la promozione della qualità ambientale, tracciabilità e sicurezza
alimentare per la valorizzazione commerciale e la promozione delle reti d’impresa
territoriali”
Obiettivi del Progetto: Scopo del progetto miglioramento della qualità e valorizzazione
della filiera latte bio, di prodotti derivati biologici ed a marchio d’origine. Promozione di
gruppi di offerta bio regionali in grado di operare anche nella filiera corta con
valorizzazione della storia, dell’identità e dell’igiene e sicurezza del prodotto/ processo,
associazionismo tra produttori e consumatori nei percorsi della filiera lattiero-casearia
biologica. Conoscenza e consapevolezza dei valori culturali delle produzioni bio e del
rapporto esistente tra produzione primaria e innovazione nei processi di trasformazione,
evidenziando la necessità di un forte legame tra attività agricola e caseifici.
Costo totale del Progetto: Euro 300.000
Durata del Progetto: 2 anni
Partenariato: ADISU Puglia – AZIENDE Biologiche – ARA Puglia – Ente di
Certificazione ICEA
Gruppo di Ricerca del DIMEV: SSD VET 04 – AGR 19
Costo relativamente all’unità di ricerca DIMEV: Euro 150.000,00
Co-finanziamento previsto per il DIMEV: Euro 15.000,00
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 oppure da fondi rinvenienti da altri fondi del prof.
Celano.
Sottolinea, infine, che, nessun onere finanziario graverà sul bilancio di Ateneo.
Tutto ciò premesso, il Consiglio, all’unanimità, approva la partecipazione al Bando
MIPAF con il progetto su indicato.

XI - VARIE
1.

Assegno di ricerca biennale dott.ssa Claudia Carbonara - Pr. n. 07.140: riassegnazione
budget periodo residuo
Il Direttore comunica che il prof. G. Celano, in qualità di coordinatore scientifico del
Progetto “Distribuzione del margine di mercato nella filiera Bio lattiero casearia
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regionale attraverso la promozione della qualità ambientale, tracciabilità e sicurezza
alimentare per la valorizzazione commerciale e la promozione delle reti d’impresa
territoriale”, comunica che dal 14 gennaio 2021 la dottoressa Claudia CARBONARA,
per presa di servizio presso IC “U. Fraccacreta” Palese – BARI, ha interrotto il contratto
dell’assegno di ricerca suddetto.
Considerato che non sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati dalla linea di ricerca del
Progetto a causa della rinuncia dichiarata dalla dottoressa CARBONARA e che la stessa
risulta essere stata:
- in servizio dal 1 novembre 2019 al 16 ottobre 2020, per un periodo pari ad 11 mesi e 15
giorni;
- in aspettativa per maternità dal 16 ottobre 2020 fino al 13 gennaio 2021;
al fine di poter completare le attività del progetto di ricerca in corso, si chiede la
riassegnazione del budget residuo, pari ad 1 anno e 16 giorni, al fine di ribandire
l’assegno in oggetto.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità che sia ribandito l’assegno di ricerca
per il periodo residuo.
2.

Approvazione contratto di consulenza tecnica tra il DiMev - Sea Turtle Clinic e la
CELIM - Centro Laici Italiani per le Missioni - ONLUS
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la stipula del contratto di collaborazione tra
il DiMeV – Sea Turtle Clinic e la CELIM - Centro Laici Italiani per le Missioni –
ONLUS nell’ambito del progetto di cooperazione “Blue coAL_ITION: Eco-sustainable
Development for Albanian coast-sea natural capital”.
Il Progetto si articola in due anni e prevede l’espletamento di attività ed obiettivi a cui
parteciperanno gli esperti di STC-DiMeV.
Nel quadro degli Outputs menzionati nel contratto, STC-DiMeV svolgerà le seguenti
mansioni:
Formazione professionale dello staff del Turtles Recovery Center attraverso la
fornitura di 50 ore di training secondo i moduli formativi da concordare.
A fronte dell’attività di consulenza, l’Associazione si impegna a corrispondere a STCDiMeV un corrispettivo pari ad Euro 6.000,00.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità la stipula del contratto di
collaborazione.

3.

Corso di Orientamento consapevole A.A. 2020/21
Il Direttore comunica al Consiglio che, a seguito della chiusura delle procedure per
l’acquisizione delle richieste di partecipazione al Corso di Orientamento Consapevole
dal titolo “Il Medico Veterinario, salute degli animali e dell’uomo”, il numero
complessivo delle richieste pervenute risulta pari a n. 183.
Considerato che il numero massimo di studenti previsti per la frequenza del Corso
risulta pari a n.75, così come riportato nella relativa Scheda di adesione inviata
all’U.O. Orientamento agli Studi, si rende necessario procedere alla predisposizione di
apposita graduatoria, tenendo conto dei criteri indicati all’allegato 1 alla nota
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia del 20/01/2021.
A tal fine il prof. Marcello Siniscalchi, considerate le modalità di predisposizione della
graduatoria e tenuto conto che il numero complessivo di studenti iscritti al 5° anno che
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hanno presentato domanda di partecipazione risultano pari a n.90, chiede di poter
ammettere al predetto Corso di Orientamento Consapevole, in soprannumero, le
ulteriori n. 15 richieste presentate dagli studenti iscritti al V anno, considerato che le
attività didattiche/seminariali saranno espletate on line mediante la piattaforma
Microsoft Teams.
Al termine dell’illustrazione il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito alla
possibilità di ammettere, in soprannumero, le ulteriori n. 15 richieste presentate dagli
studenti iscritti al V anno.
Il Consiglio, considerato che le attività didattiche/seminariali del Corso di
Orientamento Consapevole saranno espletate on line mediante la piattaforma
Microsoft Teams, delibera di approvare la proposta del prof. Marcello Siniscalchi di
ammettere, in soprannumero, alla frequenza del Corso di Orientamento Consapevole
“Il Medico Veterinario, salute degli animali e dell’uomo” gli ulteriori n.15 studenti
iscritti al V anno.
La presente deliberazione approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
4.

Alternanza Scuola-Lavoro: richiesta sottoscrizione convenzione con l’Istituto
Tecnico Tecnologico “P. L. Nervi - G. Galilei” con sede in Altamura (BA)
Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta, in data 9 febbraio 2021, una
richiesta da parte dell’Istituto Tecnico Tecnologico “P. L. Nervi - G. Galilei” di
Altamura (BA) relativa alla sottoscrizione di una convenzione per Percorsi per le
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex alternanza scuola-lavoro), riservato
a otto studenti del citato Istituto.
Le attività previste nell’ambito del predetto Percorso per le Competenze Trasversali e
per l’Orientamento sono state individuate, considerate le vigenti disposizioni in merito
alle “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, nella frequenza delle dieci attività didattiche/seminariali previste
nell’ambito del Corso di Orientamento Consapevole “Il Medico Veterinario, salute
degli animali e dell’uomo” attivato presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria.
Al termine dell’illustrazione il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, delibera di approvare la proposta di sottoscrizione
di una convenzione per un percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento
(ex alternanza scuola-lavoro) con l'Istituto Tecnico Tecnologico “P. L. Nervi - G.
Galilei” di Altamura.
La presente deliberazione approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 16.15 la seduta è tolta.

Il Funzionario
(dott.ssa Rosalba Giorgiolè)

Il Direttore
(Prof. Domenico Otranto)
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