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Il giorno 24/03/2021, alle ore 14.00 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 14.10 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 10/02-05/03/2021
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
II – COMUNICAZIONI
Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:
1. Comunicazioni del Direttore:
1. I dott.ri Patrizio Lorusso e Antonella Schiavone sono nominati quali rappresentanti
dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria, per il biennio
accademico 2020/2022
2. La studentessa Claudia Pellicani è nominata rappresentante degli studenti nel
Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria, in sostituzione di Matteo Burgio,
che ha conseguito il titolo di studio
3. Procedura VQR (interviene, nello specifico, il prof. Nicola Decaro)
4. Nota EAVE.
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II.1 – TERZA MISSIONE
1) Prof.ssa Marialaura Corrente:
a) organizzatrice della giornata di approfondimento sulla professione veterinaria e la
questione di genere in collaborazione con il Centro Interdipartimentale di Studi sulle
Culture di Genere e del Comitato Unico di Garanzia il 21/01/21. Obiettivo: far conoscere
il ruolo della donna nella professione veterinaria
b) organizzatrice del seminario Henrietta, Rosalind e Odile: donne che hanno reso
immortale la scienza il 12/03/2021. Obiettivo: Far conoscere il ruolo di alcune donne
nello sviluppo della Scienza
2) Prof. Giancarlo Bozzo: organizzatore del seminario “Twenty years of active surveillance on
Transmissible Spongiform Encephalopathies in Italy” il 24/02/21. Obiettivo: fare il punto
sulla sorveglianza epidemiologica delle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili attraverso
l’analisi dei risultati ottenuti negli ultimi venti anni di osservazioni
3) Prof. Angelo Quaranta: relatore alla conferenza di Ateneo il 18/02/2021 sul tema delle
contaminazioni. Obiettivo: incrementare i momenti di confronto all'interno della comunità
universitaria, nonché tra l'Università e i principali soggetti della comunità territoriale di
riferimento
4) Prof. Riccardo Lia: Relatore al webinar “Come utilizzare la tecnologia e la chimica per
monitorare e gestire le zanzare” il 5/03/21. Obiettivo: Aggiornamento ai professionisti del
settore per il controllo dei culici in ambiente urbano
5) Prof. Pasquale De Palo:
a) Relatore a tre corsi di aggiornamento per buiatri dell’associazione Allevatori Basilicata
(febbraio/marzo 2021). Obiettivo: aggiornamento professionale e introduzione di
innovazioni in ambito della zootecnia di precisione
b) Intervista televisiva “Buongiorno Regione” su Rai 3 il 24/02/21. Obiettivo: Divulgazione
del progetto FiCiPAM.
c) presentazione del progetto FiCiPAM alle associazioni venatorie, ambientalistiche e
animaliste l’8/03/21. Obiettivo: illustrazione del progetto a stakeholders per la gestione
del cinghiale in aree protette
6) Prof.ssa Elisabetta Bonerba: Attività di divulgazione del progetto europeo Adrinet per la
tutela del fondale marino realizzate tra dicembre 2020 e gennaio 2021. Obiettivo:
Divulgazione obiettivi progettuali
a) intervista radiofonica
b) un servizio giornalistico
c) un servizio televisivo
7) Prof.ssa Gabriella Elia: relatrice al webinar organizzato dalla FISE sull’infezione da
herpesvirus 1 negli equini il 10/03/21. Obiettivo: chiarire l’evoluzione patogenetica
dell’infezione da EHV1 e l’importanza della profilassi sanitaria
8) Prof. Antonio Di Bello: partecipazione a trasmissioni video e radiotelevisive. Obiettivo:
divulgazione e sensibilizzazione sulle attività di salvaguardia delle tartarughe marine
a) videomagazine di Repubblica.it il 18/03/21
b) intervista radiofonica su Radio Capital il 19/03/21
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9) Prof. Nicola Decaro:
a) partecipazione alla trasmissione radiofonica su RaiRadio1 il 09-03-21. Obiettivo:
informare sul tema SARS-CoV-2 ed animali domestici
b) Relatore al convegno “uomini, animali e pandemia: non solo COVID-19” il 19/02/21
organizzato da Rotary Club, Bari castello. Obiettivo: Informare studenti e comunità
scientifica iraniana sulla pandemia Covid-19
c) Relazione “Scientific statement on public health risks from SARS-CoV-2 and the
intensive rearing of mink” il 1/02/21. Obiettivo: illustrare alla Commissione europea le
basi scientifiche per il bando dell’allevamento dei visoni da pelliccia
d) Interviste:
i) sito di informazione LifeGate il 15/01/21. Obiettivo: Commentare la circolazione di
SARS-CoV-2 negli animali domestici e il possibile rischio per l’uomo.
ii) Mensile OK salute e benessere il 28/01/21. Obiettivo: informare sul concetto di One
Health.
iii) Sito di informazione greco Zougla il 25/01/21. Obiettivo: commentare la circolazione
di SARS-CoV-2 nei visoni di allevamento e nei selvatici.
iv) Periodico “Sanità Informazione” il 25/01/21. Obiettivo: commentare gli studi
sull’impiego dei cani molecolari per lo screening di SARS-CoV-2.
v) FNOVI il 20/01/21. Obiettivo: informare i veterinari sul tema della vaccinazione
degli animali per SARS-CoV-2.
III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Documento di programmazione triennale DiMeV 2021/2023
Il Direttore comunica che si rende necessario approvare il Documento di
programmazione integrata, in corso di redazione, la cui Commissione è formata dai
proff.ri A. Pratelli, G. Bozzo, C. Zizzadoro, A. Tinelli e T. Martinello.
Il Direttore ringrazia la commissione tutta per il lavoro svolto fino ad ora, ricordando di
inviare per tempo tutte le informazioni, laddove richieste dalla Commissione.
2. Attivazione procedure amministrative per emanazione avviso per stipula contratto di
lavoro autonomo
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della prof.ssa G. Carelli, la quale evidenzia
la necessità di dover attivare un contratto di consulenza professionale per soli titoli a
supporto del progetto di ricerca “Utilizzo delle acque reflue affinate per la produzione di
foraggio idroponico per l’alimentazione del bestiame (Hydrofodderpuglia) – Acronimo
UARAFIAB”.
La durata del contratto è di 6 mesi, per un corrispettivo economico di Euro 9.000,00
lordi, da gravare sulle UPB: Ceci0024418Rpu01, attraverso una selezione pubblica per
soli titoli, che ha come oggetto delle prestazioni: Assistenza medico-veterinaria presso
l’allevamento bovino coinvolto nella sperimentazione, attraverso l’esecuzione di visite
cliniche, raccolta di campioni per indagini diagnostiche ed interventi terapeutici e
profilattici programmati e di urgenza.
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura
professionale: Laurea specialistica in Medicina Veterinaria o diploma di laurea in
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Medicina veterinaria, equiparato con D.I. 5/5/2004. Iscrizione all’ordine dei medici
veterinari. Comprovata e certificata esperienza inerente alla buiatria, conoscenza delle
patologie della specie bovina, nonché degli strumenti diagnostici e dei presidi medici.
Esperto in buiatria con competenze specifiche e/o comprovate.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità.
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo.
3. Attivazione procedure amministrative per emanazione avviso per stipula contratto di
lavoro autonomo
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. A. Camarda, il quale evidenzia la
necessità di dover attivare un contratto di consulenza professionale per titoli e colloquio a
supporto del progetto di ricerca “Monitoraggio degli uccelli marini nidificanti nella
Regione Puglia”.
La durata del contratto è di 7 mesi, per un corrispettivo economico di Euro 9.000,00
lordi, da gravare sulle UPB: Convenzione ISPRA, attraverso una selezione pubblica per
titoli e colloquio, che ha come oggetto delle prestazioni: Attività in campo e
monitoraggio delle seguenti popolazioni di fauna selvatica protetta: Berta maggiore,
Berta minore, Marangone dal ciuffo, Gabbiano corso.
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura
professionale: D.U. gestione e protezione della fauna selvatica; laurea triennale in
gestione e conservazione della fauna. Il candidato deve dimostrare una esperienza
pluriennale nel monitoraggio dell’avifauna selvatica, e conoscenza della biologia e del
comportamento in natura dell’avifauna. Esperto in Ornitologia.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità l’attivazione della procedura
amministrativa, nelle more dell’attivazione dell’UPB riveniente dall’acquisizione fondi
convenzione ISPRA.
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo.
4. Attivazione delle procedure amministrative per emanazione di avviso pubblico per
operaio stagionale
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della prof.ssa G. Carelli, che evidenzia la
necessità di dover attivare le procedure concorsuali per l’emanazione di un avviso
pubblico per operaio stagionale, adibito alla gestione delle camere di crescita per il
foraggio idroponico nell’ambito del progetto UARAFIAB, il cui responsabile scientifico
è la prof.ssa G. Carelli, presso l’Azienda Agricola “Tre Santi”, ubicata in Gioia del Colle
(BA), della durata di 179 giornate per l’importo di €75.00 lordi a giornata, da gravare
sull’UPB relativa al progetto UARAFIAB.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità, dando mandato all’Ufficio
competente di attivare le relative procedure amministrative.
5. Attivazione procedure amministrative per stipula di n. 4 contratti di operaio stagionale
per “allevatore di bestiame misto”
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. Camarda, il quale chiede
l’attivazione delle procedure amministrative per la stipula di n. 4 contratti di operaio
stagionale e, in particolare:
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- N. 1 avviso pubblico per n. 2 operai stagionali per “allevatore di bestiame misto”, che
coadiuvino i medici veterinari del Dipartimento nella gestione della fauna selvatica
ricoverata ed in fase di riabilitazione, della durata di 179 gg. ciascuno, per l’importo di
€75.00 lordi a giornata, da gravare sull’UPB relativa all’Osservatorio Faunistico di
Bitetto;
- N. 1 avviso pubblico per n. 2 operai stagionali per “allevatore di bestiame misto”, che
coadiuvino i medici veterinari del Dipartimento nella gestione della fauna selvatica
ricoverata ed in fase di riabilitazione, della durata di 90 gg. ciascuno, per l’importo di
€75.00 lordi a giornata, da gravare sull’UPB relativa all’Osservatorio Faunistico di
Bitetto.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità, dando mandato all’Ufficio
competente di attivare le relative procedure amministrative.
6. Proposta di costituzione Comitato Organizzativo per “I 50 anni della Medicina
Veterinaria”
Il Direttore comunica che il prof. G. Celano, in occasione dell’evento “I 50 anni della
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, propone la
costituzione di un Comitato organizzativo.
Il Direttore propone di rinviare la proposta a quando matureranno i tempi per poter
realizzare l’evento in presenza, stante l’emergenza Covid.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
V - STUDENTI
1. Pratiche studenti
Il Direttore sottopone al Consiglio le pratiche studenti istruite in data 15.03.2021 dalla
Giunta del corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42):
- DE FAZIO Francesca: allegata scheda n. 1 MV;
- CRISTOFARI Alessia: allegata scheda n. 2 MV;
- GRANATA Silvia: allegata scheda n. 3 MV;
- LAVORGNA Fabio: allegata scheda n. 4 MV;
- RIMEDIO Rossella: allegata scheda n. 5 MV;
- RUGGIERO Nicole: allegata scheda n. 6 MV;
- CACCIATORE Sofia: allegata scheda n. 7 MV;
- VENTURI Anna: allegata scheda n. 8 MV;
- YANKOVA Viktoriya Asenova: allegata scheda n. 9 MV;
- ZUFFERLI Serena: allegata scheda n. 10 MV;
- CORNETTI Federica: allegata scheda n. 11 MV;
- ANDREONI Giulia: allegata scheda n. 12 MV.
Il Direttore, inoltre, sottopone al Consiglio le pratiche studenti istruite in data 10.03.2021
dalla Giunta del corso di laurea triennale in Scienze animali (L38):
- DEL CORE Rita: allegata scheda n. 1 SA;
- PLANTONE Betty: allegata scheda n. 2 SA;
- NOCERA Alessandra: allegata scheda n. 3 SA.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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VI - DIDATTICA
1. Organizzazione didattica Corsi di Studio A.A. 2021/22
Il Direttore comunica al Consiglio che è necessario approvare l’organizzazione didattica
dei corsi di laurea per l’A.A. 2021/2022; pertanto propone di confermare quella attivata
per l’A.A. 2020/2021:
- magistrale in Medicina Veterinaria (LM42);
- magistrale in Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute (LM86);
- triennale in Scienze animali (L38).
Il Consiglio approva all’unanimità.
2. Potenziale formativo corsi a Programmazione Nazionale a.a. 2021/2022
Il Direttore esprime, sul punto, l’inadeguatezza della struttura dipartimentale alle
esigenze effettive di spazi didattici del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria (classe
LM42), soprattutto a partire da ottobre prossimo. In particolare, le maggiori criticità sono
legate al diniego da parte del Prof. Crovace dell’utilizzo dell’aula presente nel plesso di
chirurgia.
I proff.ri Di Bello, Sciorsci, Zatelli, Decaro condividono quanto affermato dal Direttore e
auspicano interventi decisivi in tal senso.
Si chiede, altresì, l’intervento attivo degli studenti e dei loro rappresentanti affinché si
facciano portavoce presso gli organi centrali di Ateneo per una soluzione dell’annosa
questione.
Il prof. De Palo si esprime manifestando l’impossibilità, al momento, del Dipartimento di
poter decidere sull’oggetto della delibera; pertanto, chiede al Direttore di sottoporre la
questione agli Organi centrali in modo da assicurare la fruibilità del corso da parte degli
studenti, garantendo spazi adeguati per le attività didattiche.
Infine, il Consiglio rimanda la trattazione dell’argomento alla prossima seduta.
3. Stipula di Convenzione con l’Università degli Studi di Torino per lo svolgimento di
attività pratiche nell’ambito del Corso di laurea Magistrale in Evoluzione del
Comportamento animale e dell’uomo (Classe LM60)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta del prof. A. Camarda, di stipula
di una convenzione per tirocinio curriculare con la Scuola di Scienze della Natura
dell'Università degli Studi di Torino a favore di studenti iscritti al Corso di Laurea
Magistrale in Evoluzione del comportamento animale e dell’uomo (Classe LM60).
La convenzione consentirà, in particolare, agli studenti del predetto Corso di Studi di
frequentare il Dipartimento di Medicina Veterinaria per svolgere attività inerenti la
gestione della fauna selvatica.
La stipula della predetta convenzione, secondo quanto riportato sul sito web della citata
Scuola di Scienze della Natura, potrà essere attivata attraverso una procedura telematica
che prevede, tra l'altro, che la stipula della convenzione avvenga tra l'Università degli
Studi di Torino e altro Ateneo e non già con eventuali strutture universitarie.
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Il Consiglio, dopo breve discussione, approva, all'unanimità, la proposta di stipula di una
convenzione per tirocinio curriculare tra l'Università degli Studi di Torino, Scuola di
Scienze della Natura, e l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento di
Medicina Veterinaria.
4. Utilizzo del laboratorio di smielatura – richiesta Associazione Arcipelago
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della prof.ssa V. Terio, di utilizzo del
laboratorio di smielatura richiesta dall’Associazione Arcipelago.
L’utilizzo del laboratorio si rende utile per lo svolgimento di attività progettuali
consistenti in attività di smielatura e prodotti dell’alveare che si terranno con la classe III
dell’ITET di Valenzano. Durante le attività saranno presenti n. 4/6 tutor e 12 ragazzi;
queste si svolgeranno il 12/06/2021 dalle ore 9.00 alle ore13.00.
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, approva l’utilizzo del laboratorio, previa
verifica, stante l’emergenza Covid, dell’organizzazione didattica e degli spazi da
utilizzare stabiliti dalla governance dell’Ateneo.
5. Attivazione Scuola di Specializzazione “Malattie infettive, profilassi e polizia
veterinaria” per triennio 2021/22 - 2023/24
Il Direttore dà lettura del verbale n. 1 del 23/02/2021 del Collegio dei docenti della
Scuola di Specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, che si
allega al presente verbale, relativamente all’attivazione della stessa Scuola di
Specializzazione – triennio 2021/2024.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità l’attivazione, per il triennio
2021/2024, della Scuola di specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia
veterinaria.
6. Organizzazione didattica della Scuola di Specializzazione “Malattie infettive, profilassi
e polizia veterinaria”: approvazione elenco docenti esterni per attività seminariale
Il Direttore in merito al punto, informa il Consiglio che il Collegio dei docenti della
Scuola di Specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, nella
seduta del 23/02/2021, ha deliberato affinché, nell’ambito dell’organizzazione
dell’attività didattica, sia conferita l’attribuzione di attività seminariali, in aggiunta a
quelle previste dall’offerta formativa della Scuola, a docenti universitari, dirigenti ASL e
liberi professionisti esperti su tematiche inerenti la Scuola di Specializzazione, così come
indicato nell’allegato prospetto.
Il Direttore precisa che per l’espletamento delle predette attività seminariali è stato
prevista l’attribuzione di un compenso pari ad euro 80,00 lordi per ogni ora di attività
seminariale, compresa la discussione e verifica dell’apprendimento, oltre al rimborso
delle spese di vitto, alloggio e trasporto eventualmente sostenute dai docenti, a valere sui
fondi della predetta Scuola di Specializzazione.
Al termine dell’illustrazione il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito
all’attribuzione degli incarichi per attività seminariali, previste nell’offerta formativa
della Scuola, al personale inserito nel relativo prospetto.
Dopo approfondito dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva l’attribuzione degli
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incarichi per attività seminariali, previste nell’offerta formativa della Scuola, al personale
inserito nel succitato prospetto, prevedendo per gli stessi l’attribuzione di un compenso
pari ad euro 80,00 lordi, omnicomprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione, per
ogni ora di attività seminariale, compresa la discussione e verifica dell’apprendimento,
oltre al rimborso delle spese di vitto, alloggio e trasporto eventualmente sostenute dai
docenti, e che relative spese gravino sui fondi della predetta Scuola di Specializzazione
in Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria.
VII – RICERCA
1. Approvazione convenzioni conto terzi:
- tra il DiMeV e la Boehringer Animal Health
-tra il Dimev e la Zoetis Belgium SA
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare le convenzioni per attività conto terzi,
proposte dal prof. Nicola Decaro, per la cessione di n. 3 isolati di pestivirus bovini con:
-Boehringer Animal Health
-Zoetis Belgium SA
Il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula delle convenzioni.
2. Programma Interreg V-A Greece Italy 2014/2020 – Progetto MOBILAB MIS code
5003474: ratifica sottoscrizione estensione del progetto
Il Direttore comunica al Consiglio che è stato delegato, con D.R. n. 1254 del 04.05.2018,
alla gestione, rendicontazione e sottoscrizione di atti e contratti relativi al progetto dal
titolo “Strengthening innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile
Laboratories of quality control” (MobiLab).
Il Direttore, altresì, vista la nota e-mail del Lead Beneficiary del 17.02.2021 con la quale
il Capofila – Lead Beneficiary Hellenic Agricultural Organization DEMETER comunica
la necessità di estendere il termine del progetto per esigenze dettate dal raggiungimento
degli obiettivi e delle finalità e chiede di sottoscrivere la richiesta indirizzata alle Autorità
di Gestione e al Joint Secreteriat di estensione dello stesso, ravvisata l’urgenza, ha
dichiarato la volontà di approvare la richiesta di estensione del progetto, per la quale
chiede al Consiglio la ratifica di approvazione.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità, approva la stipula del contratto.
3. Partecipazione al bando pubblicato sulla G.U. serie generale n. 4 del 07/01/2021 per la
concessione di contributi finalizzati allo sviluppo dell’agricoltura biologica: ratifica
modifica dati progettuali
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare le modifiche alla proposta progettuale già
approvata nel Consiglio di Dipartimento del 10.02.2021, da presentare al Bando in
oggetto con scadenza 22.02.2021.
Di seguito i dati modificati:
Titolo modificato “La Filiera BIO Lattiero – casearia tra Feed & Food: Strategie per
Produrre, Trasformare, Controllare e Valorizzare prodotti di Eccellenza per una sana
dieta Mediterranea” ( FIL-BIO-CASEI).
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Responsabile Scientifico dell’Unità Operativa per l’Università degli Studi di Bari è prof.
Gaetano Vitale CELANO afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria sezione
Igiene e Sicurezza degli Alimenti di O.A.
Il partenariato di progetto è composto da:
1.
Dipartimento di Medicina Veterinaria capofila
2.
CREA
Il costo complessivo di progetto ammonta a euro 480.503,00.
Il costo complessivo per l’Università degli Studi di Bari – Dipartimento Medicina
Veterinaria ammonta a euro 205.503,00 con cofinanziamento pari a euro 25.555,00. Il
cofinanziamento sarà rappresentato da risorse umane e spese generali.
Sottolinea, infine, che, nessun onere finanziario graverà sul bilancio di Ateneo.
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, approva la ratifica delle modifiche apportate
alla proposta progettuale già approvata nel Consiglio di Dipartimento del 10.02.2021.
4. Attivazione di una convenzione con l’ISPRA sul seguente argomento: Monitoraggio
degli Uccelli marini nidificanti nella Regione Puglia ai fini di acquisire dati per il
“Descrittore 1- Biodiversità” della Direttiva “Strategia Marina”
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta del prof. A. Camarda, di
attivazione di una convenzione ex art 15 legge 241/90 e ss.mm.ii con l’Istituto Superiore
di Ricerca Ambientale (ISPRA) per lo svolgimento di un “Monitoraggio degli uccelli
marini nidificanti nella Regione Puglia”.
Le attività di monitoraggio saranno focalizzate allo studio della Berta Maggiore, Berta
minore, Marangone dal ciuffo, gabbiano corso e beccapesci e avrà una durata di 3 anni.
Il corrispettivo per lo svolgimento delle attività di monitoraggio sarà di € 45.000.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula della convenzione.
5. Accordo per una collaborazione scientifica tra il DiMeV e il Dipartimento di Scienze
Agrarie, alimenti, risorse naturali e ingegneria dell’Università di Foggia nell’ambito
del progetto “HYDROFODDERPUGLIA - UARAFIAB”
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della prof.ssa G. Carelli, di stipula di un
accordo di collaborazione scientifica tra il DiMeV e il Dipartimento di Scienze Agrarie,
alimenti, risorse naturali e ingegneria dell’Università di Foggia, nell’ambito del progetto
“Utilizzo delle acque reflue affinate per la produzione di foraggio idroponico per
l’alimentazione del bestiame (Hydrofodderpuglia) – acronimo UARAFIAB”.
La collaborazione suddetta entra in vigore dalla data di sottoscrizione del presente
Accordo e avrà una durata di 2 anni, con possibilità di rinnovo.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva la stipula dell’accordo suddetto, nominando la
prof.ssa Grazia Carelli responsabile della collaborazione scientifica per il DiMeV.
6. Richiesta nulla osta a partecipazione al Corso di Dottorato in Scienze del suolo e degli
alimenti – XXXVII ciclo
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta dei proff.ri Pasquale De Palo, Aristide
Maggiolino e Gerardo Centoducati, di richiesta di nulla osta alla partecipazione al
Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in Scienze del suolo e degli alimenti –
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XXXVII ciclo.
Il Consiglio, all’unanimità, autorizza la richiesta di nulla osta.
7. Autorizzazione per un contributo liberale alla ricerca con Boehringer Ingelheim
Animal Health France per uno studio dal titolo “Efficacy of oral afoxolaner
(NexGard®) against infestations with Otodectes cynotis in dogs under field conditions”
Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare il contributo liberale alla ricerca con
Boehringer Ingelheim Animal Health France per uno studio dal titolo “Efficacy of oral
afoxolaner (NexGard®) against infestations with Otodectes cynotis in dogs under field
conditions”.
L’importo del contributo di €25.000; il progetto avrà la durata di 6 mesi (1 aprile - 30
settembre 2021).
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, approva il contributo liberale, nominando il
prof. Domenico Otranto responsabile scientifico della ricerca.
8. Accordo di collaborazione scientifica tra il DiMeV e l’Acquedotto Pugliese S.p.a, il
Comune di Noci e la Società Agricola “Tre Santi”, nell’ambito del progetto
UARAFIAB
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della prof.ssa G. Carelli, di autorizzazione
alla stipula dell’accordo di collaborazione scientifica tra il DiMeV e l’Acquedotto
Pugliese S.p.a, il Comune di Noci e la Società Agricola “Tre Santi” S.S. di Pugliese V.O.
& Florenzio M.S., nell’ambito del progetto “Utilizzo delle acque reflue affinate per la
produzione di foraggio idroponico per l’alimentazione del bestiame”- UARAFIAB”.
L’accordo avrà durata pari alla durata del progetto suddetto ed è a titolo gratuito.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula dell’accordo.
9. Convenzione tra il DiMeV e l’azienda farmaceutica FATRO per la caratterizzazione
fenotipica, genetica e genomica di ceppi di S. Pullorum e S. Gallinarum
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la stipula di una convenzione tra il DiMeV e
l’azienda farmaceutica FATRO per l’esecuzione di esami microbiologici di
caratterizzazione sierologica, biochimica e genetica di ceppi di Salmonella Pullorum e
Salmonella Gallinarum isolati in corso di focolai di malattia in Italia o facenti parte della
collezione della Sezione di Patologia aviare e della stessa Fatro.
La durata della convenzione è di 3 mesi e il corrispettivo da versare al dipartimento è di
7000, euro oltre IVA.
Tali attività verranno condotte sotto la responsabilità scientifica del dott. Nicola Pugliese
e la supervisione del prof. Antonio Camarda.
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, approva la stipula della convenzione,
nominando il dott. Nicola Pugliese responsabile scientifico della ricerca con la
supervisione del prof. Antonio Camarda.
10. Convenzione di ricerca tra il DiMeV e il Centro Studi per l’ecologia e la biodiversità
degli appennini nell’ambito del progetto “Tutela della zootecnia dalle aggressioni da
carnivori selvatici in Puglia”
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la stipula di una convenzione di ricerca tra il
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DiMeV e il Centro Studi per l’ecologia e la biodiversità degli appennini nell’ambito del
progetto “Tutela della zootecnia dalle aggressioni da carnivori selvatici in Puglia”.
La durata della convenzione è di un anno e il corrispettivo da versare al dipartimento è di
18000, euro oltre IVA.
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, approva la stipula della convenzione,
nominando il prof. Antonio Camarda responsabile scientifico della ricerca.
VIII – PERSONALE
1. Richiesta parere trasferimento dott.ssa Rita De Giosa
Il Direttore presenta al Consiglio la nota del 01/03/2021, prot. n. 15766, pervenuta dalla
Direzione risorse umane, Sezione personale tecnico amministrativo, con la quale si
comunica che la dott.ssa Rita De Giosa, cat. EP3, in servizio presso il DiMeV, con nota
del 19/11/2020, acquisita al protocollo generale con il n. 78524 del 03/12/2020, ha
chiesto il trasferimento presso il Dipartimento di Biologia.
Per consentire un’attenta valutazione della predetta istanza, è richiesto al Dipartimento
interessato di voler far conoscere le proprie valutazioni in merito.
Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole acché la dott.ssa Rita De Giosa
possa transitare ad altro Dipartimento.
IX – FINANZE
1. Variazioni di bilancio
Il Direttore dà lettura delle seguenti variazioni di bilancio, parte integrante del presente
verbale:
Anno 2020:
- n. uff. variaz. 2082
- n. uff. variaz. 2093
- n. uff. variaz. 2095
- n. uff. variaz. 2098
- n. uff. variaz. 2130
- n. uff. variaz. 2133
- n. uff. variaz. 2134
- n. uff. variaz. 2135
- n. uff. variaz. 2136
- n. uff. variaz. 2142
- n. uff. variaz. 2148
- n. uff. variaz. 2170
- n. uff. variaz. 2171
- n. uff. variaz. 2172
- n. uff. variaz. 2175
- n. uff. variaz. 2176
- n. uff. variaz. 2178
- n. uff. variaz. 2183
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- n. uff. variaz. 2184
- n. uff. variaz. 2192
- n. uff. variaz. 2193
- n. uff. variaz. 2194
- n. uff. variaz. 2196
- n. uff. variaz. 2197
- n. uff. variaz. 2199
- n. uff. variaz. 2200
- n. uff. variaz. 2202
- n. uff. variaz. 2203
- n. uff. variaz. 2208
- n. uff. variaz. 2209
- n. uff. variaz. 2210
- n. uff. variaz. 2212
- n. uff. variaz. 2213
- n. uff. variaz. 2214
- n. uff. variaz. 2215
- n. uff. variaz. 2216
- n. uff. variaz. 2217
- n. uff. variaz. 2220
- n. uff. variaz. 2221
- n. uff. variaz. 2224
- n. uff. variaz. 2225
- n. uff. variaz. 2226
- n. uff. variaz. 2228
- n. uff. variaz. 2229
- n. uff. variaz. 2230
- n. uff. variaz. 2232
- n. uff. variaz. 2233
- n. uff. variaz. 2234
- n. uff. variaz. 2235
- n. uff. variaz. 2238
- n. uff. variaz. 2239
- n. uff. variaz. 2240
- n. uff. variaz. 2246
- n. uff. variaz. 2247
- n. uff. variaz. 2248
- n. uff. variaz. 2252
- n. uff. variaz. 2253
- n. uff. variaz. 2254
- n. uff. variaz. 2255
- n. uff. variaz. 2256
- n. uff. variaz. 2257
- n. uff. variaz. 2259
- n. uff. variaz. 2260
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- n. uff. variaz. 2261
- n. uff. variaz. 2272
- n. uff. variaz. 2274
- n. uff. variaz. 2319
- n. uff. variaz. 2320
- n. uff. variaz. 2321
Anno 2021:
- n. uff. variaz. 55
- n. uff. variaz. 56
- n. uff. variaz. 61
- n. uff. variaz. 64
- n. uff. variaz. 65
- n. uff. variaz. 67
- n. uff. variaz. 72
- n. uff.variaz. 73
- n. uff.variaz. 75
- n. uff.variaz. 81
- n. uff.variaz. 93
- n. uff.variaz. 109
- n. uff.variaz. 110
- n. uff.variaz. 123
- n. uff.variaz. 131
- n. uff.variaz. 147
- n. uff.variaz. 148
- n. uff.variaz. 154
- n. uff.variaz. 158
- n. uff.variaz. 174
- n. uff.variaz. 177
- n. uff.variaz. 183
- n. uff.variaz. 186
- n. uff.variaz. 189
- n. uff.variaz. 201
- n. uff.variaz. 203
- n. uff.variaz. 228
- n. uff.variaz. 242
- n. uff.variaz. 246
- n. uff.variaz. 303
- n. uff.variaz. 304
- n. uff.variaz. 305
- n. uff.variaz. 306
- n. uff.variaz. 310
- n. uff.variaz. 311
- n. uff.variaz. 319
- n. uff.variaz. 336
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- n. uff.variaz. 364
- n. uff.variaz. 375
- n. uff.variaz. 377
- n. uff.variaz. 381
- n. uff.variaz. 382
- n. uff.variaz. 383
- n. uff.variaz. 384
- n. uff.variaz. 385
- n. uff.variaz. 386
- n. uff.variaz. 388
- n. uff.variaz. 391
- n. uff.variaz. 410
- n. uff.variaz. 432
- n. uff.variaz. 434
- n. uff.variaz. 438
- n. uff.variaz. 458
- n. uff.variaz. 459
- n. uff.variaz. 460
- n. uff.variaz. 475
- n. uff.variaz. 483
- n. uff.variaz. 491
- n. uff.variaz. 492
- n. uff.variaz. 493
- n. uff.variaz. 494
- n. uff.variaz. 495
- n. uff.variaz. 497
- n. uff.variaz. 500
- n. uff.variaz. 501
- n. uff.variaz. 503
- n. uff.variaz. 504
- n. uff.variaz. 505
- n. uff.variaz. 513
- n. uff.variaz. 523
- n. uff.variaz. 530
- n. uff.variaz. 531
- n. uff.variaz. 538
- n. uff.variaz. 539
- n. uff.variaz. 546
- n. uff.variaz. 547
- n. uff.variaz. 548
- n. uff.variaz. 549
- n. uff.variaz. 554
- n. uff.variaz. 556.
Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e approva le variazioni.
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2. Discarico materiale
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta, presentata dai proff.ri M.
Camero e N. Decaro, di discarico del seguente materiale, in quanto obsoleto e non più
utilizzabile:
- Brother DCP 750W
- Puntatore laser
- Telefono skype
- Hard disk
- Ipad
In ultimo, vi è una richiesta dell’amministrazione centrale di discarico di materiale
afferente al Padiglione Vinci:
- Armadio a due ante scorrevoli in metallo
- Armadio in metallo con sopralzo
- Tavolo stabilizzato per microscopia con cassettiera
- Schedario/cassettiera verticale in metallo
- Tavolino con ruote a due ripiani
- Cassettiera in legno
- Cappa pool bioanalysis italiana
Il Consiglio all’unanimità approva le richieste.
XI - VARIE
1.

Rinuncia insegnamento “Malattie parassitarie dei rettili” IV bimestre V anno CL
Medicina veterinaria (LM42)
Il Direttore comunica al Consiglio che, con nota del 23/03/2021, prot. n. 727, ha
rinunciato a svolgere l’insegnamento di “Malattie parassitarie dei rettili”, attività
professionalizzante animali d’affezione e non convenzionali (cod. 063523) del V anno
del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria (LM42) per l’a.a. 2020/21.
Dichiara, altresì, che il dott. Jairo Alfonso Mendoza Roldan, ricercatore a tempo
determinato presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, si è reso disponibile per lo
svolgimento dell’insegnamento suddetto.
Il consiglio, all’unanimità, prende atto e approva quanto manifestato.

2.

Ratifica accordo di collaborazione di ricerca
Il Direttore chiede al Consiglio la ratifica dell’Accordo di collaborazione di ricerca tra
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento di Medicina Veterinaria, e
Agro-Environmental and Water Economics Institute (INAGEA) - University of the
Balearic Islands, per l’espletamento, in modalità smartworking, da parte della dott.ssa
Anna Mottola, delle attività di ricerca previste nell’ambito del progetto di ricerca PON
AIM 1839894- attività finanziata 2.
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica il succitato Accordo.
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Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 16.00 la seduta è tolta.

Il Funzionario
(dott.ssa Rosalba Giorgiolè)

Il Coordinatore
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Domenico Otranto)
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