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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Il giorno 14/04//2021, alle ore 13.30 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 24-31/03/2021
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
II – COMUNICAZIONI
Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:
1. Comunicazioni del Direttore:
1. Prof.ssa Elisabetta Casalino: ringraziamento a tutta la comunità dipartimentale per la
sua vicinanza alla perdita del marito Gigi
2. Proff.ri G. Passantino e N. Zizzo: presa di servizio, rispettivamente, come professore
associato e professore ordinario, dal 02/04/2021
3. Dott. Davide Monaco: presa di servizio e benvenuto da tutto il Consiglio
4. Dott.ssa Rita De Giosa: trasferimento presso il Dipartimento di Biologia dal
19/04/2021
5. Congresso annuale della Società Italiana degli Animali da Reddito – SIVAR congress
web 2021: accesso omaggio agli studenti
6. Notifica violazioni amministrative: art. 4 comma 7 del Regolamento comunale sul
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conferimento dei rifiuti solidi urbani
7. Monitoraggio VQR: prodotti e attività terza missione
8. Differimento termini per elezioni Direttore di Dipartimento a settembre 2021.
II.1 – TERZA MISSIONE
1) Prof. Antonio Camarda: due interviste televisive su TG3:
-il 18/03/21. Obiettivo: far conoscere il progetto scientifico “Tutela della zootecnia dalle
aggressioni da carnivori selvatici in Puglia” e le attività del DiMeV.
-il 18/02/21. Obiettivo: informare cittadini sulle caratteristiche biologiche della pantera e sui
rischi di eventuali predazioni.
2) Prof. Nicola Zizzo: relazione agli studenti del Liceo Aristosseno (Taranto) il 8/04/21 “Cause
di spiaggiamento dei capodogli del Mediterraneo e modalità di preparazione dello scheletro
per finalità museali”. Obiettivo: far conoscere l’importanza dei Cetacei e la problematica
della conservazione.
III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
INTEGRAZIONE:
1. Documento della commissione interdipartimentale DETO – DIMEV
In relazione al punto il Consiglio delibera quanto segue:
Il DiMeV, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento Didattico di Ateneo, si configura come
Dipartimento di riferimento in relazione al Corso di Laurea LM/42 e individua nel DETO
un Dipartimento associato, rimandando alla redazione del “documento di afferenza”
previsto dallo stesso art. 18, comma 3, del Regolamento Didattico di Ateneo, i dettagli
delle prassi cooperative e collaborative tra Dipartimento di riferimento e Dipartimento
associato, anche tenendo conto del documento approvato nella riunione del 10.12.2020
dalla Commissione interdipartimentale DiMeV-DETO.
2. Elezione rappresentanti del PTA nei Consigli di Dipartimento triennio accademico
2021/24 – numero rappresentanti
Il Direttore comunica che, con nota del 07/04/2021, prot. n. 23681, la Direzione per il
Coordinamento delle strutture dipartimentali ha comunicato che il 30 settembre 2021
scadrà l’incarico di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed
esperti linguistici nei Consigli di Dipartimento per il triennio accademico 2018-2021.
In conformità alla normativa vigente di riferimento e nel rispetto dei requisiti di sicurezza
correlati all’emergenza sanitaria, si rende necessario, pertanto, confermare o
rideterminare il numero della citata rappresentanza ed avviare le procedure di rinnovo dei
suddetti rappresentanti per il triennio accademico 2021-2024, le cui operazioni dovranno
svolgersi entro il 15 luglio p.v..
Considerando l’art. 31 del Regolamento elettorale, il numero max delle unità di
rappresentanza del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento di
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Medicina Veterinaria è di n. 8 unità eleggibili.
Il Consiglio è chiamato ad esprimersi in merito.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, esprime parere favorevole alla rideterminazione del
numero della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di
Dipartimento di Medicina Veterinaria – triennio accademico 2021/24, in n. di 8 unità.
3. Accordo quadro con l’Università UniREALD per attivazione percorsi formativi
nell’ambito delle scienze veterinarie: parere
Il Direttore introduce l'argomento e passa la parola al prof. P. De Palo, delegato alla
Didattica, il quale fornisce ulteriori elementi di conoscenza circa lo schema di accordo
quadro con l’Università UniREALD in Albania, per attivazione percorsi formativi
nell’ambito delle scienze veterinarie, che sarà poi definita dagli organi centrali di Ateneo,
competenti in materia.
In particolare, l'Università REALD e il Dipartimento di Medicina Veterinaria - Università
degli Studi di Bari "Aldo Moro" si impegnano a stabilire una collaborazione per la
realizzazione delle attività di ricerca scientifica, didattica e di assistenza relativa al corso
di laurea in Medicina Veterinaria (Scienze Mediche Tecniche in albanese) attualmente in
fase di autorizzazione presso l'Università REALD. L’Università degli Studi di Bari "Aldo
Moro", si impegna, nei modi e tempi che si concorderanno con separato atto, a favorire la
mobilità dei propri docenti per far fronte, per quanto possibile, alle esigenze didattiche
dell’istituendo corso.
L’Università REALD e il Dipartimento di Medicina Veterinaria - Università degli Studi
di Bari "Aldo Moro", inoltre, si impegnano a collaborare alla realizzazione di ulteriori
programmi universitari, di Master di primo e secondo livello, nonché di corsi di
perfezionamento, corsi di formazione, scuole di specializzazione e corsi di dottorato di
ricerca internazionali afferenti alla macroarea della medicina veterinaria, anche mediante
l’ausilio delle tecniche di insegnamento a distanza.
La convenzione ha una durata di nove anni accademici. Essa esplica i propri effetti dal
momento della sua sottoscrizione e fino all'anno accademico 2030/2031.
Il Consiglio è chiamato ad esprimere quindi un parere sul punto.
Il Consiglio, dopo dibattito, esprime parere favorevole al prosieguo delle pratiche
amministrative volte alla stipula dell’accordo quadro con l’Università UniREALD per
attivazione percorsi formativi nell’ambito delle scienze veterinarie, demandando agli
organi centrali di Ateneo la decisione in merito e la conseguente attivazione.
4. Approvazione convenzione per prestazioni tariffarie tra DiMeV e Equine Practice srl
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la convenzione conto terzi per prestazioni
tariffarie tra il DiMeV – Sezione di Patologia e oncologia comparata ed Equine Practice
srl, per il conferimento di campioni bioptici e/o necroscopici prelevati da equidi ricoverati
presso la suddetta struttura.
La Convenzione avrà la durata di due anni; il contributo per ogni indagine citoistopatologica sarà di € 25,00.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula della convenzione.
IV - DOCENTI
1. Procedura selettiva per la chiamata di professore universitario di II fascia (art. 18, c.1,
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L. 240/2010) S.C. 07/H2, SSD VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine animale:
proposta di chiamata
Il Direttore fa presente al Consiglio che la Direzione Risorse Umane - Sezione Personale
docente - U.O. Carriera Personale Docente, con nota prot. n. 22969 del 01/04/2021, ha
comunicato che, con D.R. n. 1007 del 22/03/2021, sono stati approvati gli atti relativi alla
procedura valutativa per la chiamata di un professore di II fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n.240, 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, indetta con D.R. n.
2086 del 05/08/2020.
Nel predetto decreto si dichiara, altresì, come vincitore della procedura la dott.ssa
Valentina Terio.
Si allontana dall’aula la dott.ssa Valentina Terio.
Il Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.7 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. 2886 del 5/08/2020, entro 30 giorni dalla notifica via
PEC al Dipartimento dell’avvenuta adozione del decreto di approvazione degli atti, il
Consiglio di Dipartimento propone, al Consiglio di Amministrazione, previo parere del
Senato Accademico, la chiamata del candidato selezionato e che tale delibera di proposta
di chiamata è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.
Il Direttore invita, quindi, il Consiglio a pronunciarsi in merito alla proposta di chiamata
della dott.ssa Valentina Terio a professore di seconda fascia.
Il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, delibera, a maggioranza assoluta dei
soli professori di prima e seconda fascia, la chiamata della dott.ssa Valentina Terio a
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.
Rientra in aula la dott.ssa Valentina Terio.
La presente deliberazione approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva
2. Procedura di valutazione copertura un posto di RTDB (art. 24, c. 3, lett.b, L. 240/2010)
- S.C. 07/H4, SSD VET/07 – Farmacologia e tossicologia veterinaria: Proposta di
chiamata
Il Direttore comunica al Consiglio che la Direzione Risorse Umane - Sezione Personale
docente - U.O. Ricercatori e assegnisti, con nota prot.n. 23833 del 07/04/2021, ha
comunicato che, con D.R. n. 1026 del 24/03/2021, sono stati approvati gli atti relativi alla
procedura valutativa per la chiamata di un posto di ricercatore a tempo determinato di
tipo B, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per
il settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria, settore
scientifico-disciplinare VET/07 – Farmacologia e tossicologia veterinaria, indetta con
D.R. n. 3188 del 13/11/2020.
Nel predetto decreto si dichiara, altresì, come vincitore della procedura il dott. Nicola
Pugliese.
Il Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.10 del vigente “Regolamento di
Ateneo per il reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato”, emanato
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con D.R. n.506 del 18/02/2020, il Consiglio di Dipartimento, con voto favorevole della
maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, formula motivata
proposta di chiamata del candidato indicato come vincitore.
Il Direttore invita, quindi, il Consiglio a pronunciarsi in merito alla proposta di chiamata
del dott. Nicola Pugliese a ricercatore a tempo determinato di tipo B.
Il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, delibera, a maggioranza assoluta dei
soli professori di prima e seconda fascia, la chiamata del dott. Nicola Pugliese a
ricercatore a tempo determinato di tipo B, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della
Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e
farmacologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/07 – Farmacologia e
tossicologia veterinaria.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
V - STUDENTI
1. Pratiche studenti
Il Direttore sottopone al Consiglio le pratiche studenti istruite in data 12.04.2021 dalla
Giunta del corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42):
- AELENEI Laurea Serena: allegata scheda n. 1 MV;
- BALLETTA Francesca: allegata scheda n. 2 MV;
- BELOTTI Benedetta: allegata scheda n. 3 MV;
- CALABRESE Ernesto: allegata scheda n. 4 MV;
- CORMIO Marina: allegata scheda n. 5 MV;
- CORNETTI Federica: allegata scheda n. 6 MV;
- FILAZZOLA Maria Domenica: allegata scheda n. 7 MV;
- IBBA Melania: allegata scheda n. 8 MV;
- MANISCHIARI Enrica: allegata scheda n. 9 MV;
- MEROPIALI Valentina: allegata scheda n. 10 MV;
- PASCUCCIO Ivana: allegata scheda n. 11 MV;
- PASTA Tatiana: allegata scheda n. 12 MV;
- PECORARO Pietro: allegata scheda n. 13 MV;
- PIERGENTILI Rachele: allegata scheda n. 14 MV;
- PIERISTE Giorgia: allegata scheda n. 15 MV;
- ROSELLI Martina: allegata scheda n. 16 MV;
- VETRONE Chiara: allegata scheda n. 17 MV;
- ZUFFERLI Serena: allegata scheda n. 18 MV.
Il Direttore, inoltre, sottopone al Consiglio le pratiche studenti istruite in data 08.04.2021
dalla Giunta del corso di laurea triennale in Scienze animali (L38):
- MEZZINA Alessandra: allegata scheda n. 1 SA.
Il Consiglio approva all’unanimità.
VI - DIDATTICA
1. Potenziale formativo corsi a programmazione nazionale A.A. 2021/2022
Il Direttore legge al Consiglio la nota, prot. n. 19003 - III/2 del 15/03/2021, con la quale
_________________________________________________________________________

Il Coordinatore
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Domenico Otranto)

Anno
2020

Data
14/04/2021

Verbale n.
06

Pag.
8

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

la Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti trasmette la richiesta del MIUR dei
dati riguardanti le strutture ed i servizi che il Dipartimento è in grado di offrire agli
studenti del corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria per l’A.A. 2021/2022.
Il Consiglio, tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che
costituiscono parte integrante della presente delibera; tenuto conto della organizzazione
didattica adottata dalla struttura didattica competente (delibera del 24.03.2021) e dei
servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati (delibera del 10.04.2020);
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base
delle risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) in n. 1 classe; si
impegna a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui
all’Allegato A del D.M. 1059 del 22 dicembre 2013 e ritiene di poter accogliere, per
l’anno accademico 2021/2022, una domanda complessiva di studenti iscrivibili al I anno
del corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria pari a n. 55 (di cui n. 50 studenti
comunitari ed extracomunitari residenti in Italia e n. 5 studenti extracomunitari residenti
all’estero, di cui n. 2 Marco Polo).
2. Programmazione offerta formativa A.A. 2021/2022
Il Direttore comunica al Consiglio che è necessario procedere con la programmazione
dell’offerta formativa per il prossimo A.A. 2021/2022 relativamente ai tre corsi di laurea
attivi presso il Dipartimento.
Il Direttore, acquisite le delibere dei consigli dei corsi di laurea:
- magistrale in Medicina Veterinaria;
- magistrale in Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute;
- triennale in Scienze animali
relative all’acquisizione dei carichi didattici e delle disponibilità dei ricercatori, chiede ai
docenti di I e II fascia componenti il Consiglio di esprimersi relativamente alla copertura
degli insegnamenti quale carico didattico e ai ricercatori la disponibilità all’affidamento
per consenso per l’A.A. 2021/2022.
Si fa presente che per il corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) per
l’acquisizione dei carichi didattici dei docenti e le disponibilità dei ricercatori
relativamente alle discipline opzionali del V anno e al Tirocinio si procederà in una
prossima riunione del Consiglio di CdS e successivamente di Dipartimento.
Il Direttore propone al Consiglio di acquisire le disponibilità di copertura insegnamenti
presso i suddetti corsi di laurea già pervenute dai Dipartimenti di Scienze del Suolo, della
Pianta e degli Alimenti (D.I.S.S.P.A.) e di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali
(D.I.S.A.A.T.).
Il Consiglio si esprime in merito come da tabelle allegate al presente verbale (Allegato 1
– LM42; Allegato 2 – LM86; Allegato 3 – L38).
Il Direttore, inoltre, per la copertura degli insegnamenti rimasti vacanti per l’offerta
formativa A.A. 2021/2022, propone di inviare a tutti i Dipartimenti le richieste di
attribuzione di eventuali carichi didattici ai docenti di I e II fascia ed eventuali
disponibilità dei ricercatori.
Il Consiglio approva all’unanimità.
3. Affidamento compiti didattici ai professori di ruolo e ricercatori DiMeV presso CdS
altri Dipartimenti per l’A.A. 2021/2022
Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta richiesta di disponibilità alla copertura
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degli insegnamenti per l’offerta formativa A.A. 2021/2022 da parte di altri Dipartimento
dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari.
Il Direttore legge al Consiglio la nota prot. n. 597 del 07.04.2021, inviata dal Direttore
del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.),
relativa alla richiesta di conferma di copertura dell’insegnamento di “Ispezione e
certificazione degli alimenti di origine animale” (SSD VET/04 – 3 CFU) presso il corso
di laurea magistrale in Biotecnologie per la Qualità e la Sicurezza dell’Alimentazione per
l’A.A. 2021/2022 da parte della prof.ssa Angela Di Pinto, professore associato del
DiMeV.
Il Consiglio, acquisita della prof.ssa Angela Di Pinto, affida alla suddetta l’insegnamento
di “Ispezione e certificazione degli alimenti di origine animale” (SSD VET/04 – 3 CFU)
presso il corso di laurea magistrale in Biotecnologie per la Qualità e la Sicurezza
dell’Alimentazione quale carico didattico per l’A.A. 2021/2022.
Il Direttore, inoltre, informa il Consiglio che la prof.ssa Roberta Iatta, professore
associato SSD VET/06 del DiMeV, ha comunicalo la disponibilità a ricoprire quale
carico didattico per l’A.A. 2021/2022 i seguenti insegnamenti presso la Scuola di
Medicina:
1) CdL in Medicina e Chirurgia – sede di Bari, Corso integrato MICROBIOLOGIA E
MICROBIOLOGIA CLINICA, canale L-Z, insegnamento di Parassitologia (2CFU ossia
24h);
2) CdL in Medicina e Chirurgia – sede di Bari, Corso integrato MICROBIOLOGIA E
MICROBIOLOGIA CLINICA, canale A-K, insegnamento di Parassitologia (2CFU ossia
24h);
3) CdL in Medicina e Chirurgia – sede di Taranto, corso integrato MICROBIOLOGIA E
MICROBIOLOGIA CLINICA, insegnamento di Parassitologia (2CFU ossia 24h);
4) CdL Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – BEMC, corso integrato
MICROBIOLOGY AND CLINICAL MICROBIOLOGY, insegnamento di
“Parasitology”, (2CFU ossia 24h);
5) CdL in Tecniche di Laboratorio Biomedico, Corso Integrato di Metodologie
Diagnostiche di Microbiologia, Insegnamento di Antropozoonosi Parassitarie, (1CFU
ossia 12h).
Il Consiglio affida alla prof.ssa Roberta Iatta i suddetti insegnamenti presso la Scuola di
Medicina quale carico didattico per l’A.A. 2021/2022.
4. Approvazione parziale modifica del “Regolamento per la richiesta del nulla osta
al trasferimento, per anni di corso successivi al primo, al Corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro”
Il Direttore, nell’introdurre il punto in discussione, fa presente che si rende
necessario procedere ad una parziale modifica al vigente “Regolamento per la
richiesta del nulla osta al trasferimento, per anni di corso successivi al primo, al
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria presso
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro di studenti iscritti allo stesso Corso di
laurea magistrale presso altri Atenei”, approvato da questo Consesso nella seduta
del 11/06/2019, anche al fine di rendere più celere la fase di predisposizione della
graduatoria di merito.
L’Unità Operativa Didattica e servizi agli studenti, coadiuvata dai proff. Antonio V.
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F. Di Bello e Pasquale De Palo, ha predisposto il nuovo “Regolamento per la
richiesta del nulla osta al trasferimento/passaggio, per anni di corso successivi al
primo, al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria presso
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”.
Il Direttore passa ad illustrare il predetto Regolamento evidenziando le principali
modifiche apportate al previgente Regolamento.
Al termine dell’illustrazione il Direttore, dopo aver ringraziato i proff. Di Bello e
De Palo nonché il personale amministrativo dell’U.O. Didattica e servizi agli
studenti, invita il Consiglio a pronunciarsi in merito.
Il Consiglio, dopo ampio e articolato dibattito, all’unanimità, approva il
“Regolamento per la richiesta del nulla osta al trasferimento/passaggio, per
anni di corso successivi al primo, al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”, come
da testo allegato alla presente delibera.
Il citato Regolamento sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento nella sezione
Amministrazione trasparente (Regolamenti).
La presente deliberazione approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
5. Competenze trasversali CdS
Il Direttore cede la parola al Prof. P. De Palo, delegato alla didattica, il quale spiega che i
tre Corsi di Studio afferenti al Dipartimento hanno individuato i Corsi per le Competenze
trasversali attinenti ai percorsi formativi, tra quelli offerti dall'Ateneo, nell'ambito del
progetto UNIBA4Future.
Il prof. De Palo, inoltre, invita docenti e studenti a diffondere tale opportunità di
formazione a tutta la comunità studentesca.
Il Consiglio ne prende atto.
VII – RICERCA
1. Richiesta attivazione convenzioni per ricerca con il Comune di Valenzano, Smartgrubs
srl, Econher srl
Il Direttore ricorda al Consiglio che il DiMeV ha ricevuto il finanziamento di tre borse
nell’ambito dell’avviso pubblico n. 1/FSE/2019. POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 Fondo Sociale europeo, approvato con Decisione C (2015) 5854 del 13/08/2015.
“Research for innovation” REFIN.
Nello specifico, la borsa cod. 259045B0 - CUP UNIBA 306 dal titolo Hermetia illucens:
dal rifiuto organico ad una nuova energia per la vita, SSD VET/06 - Parassitologia e
Malattie Parassitarie degli Animali, finanzia attività di trasferimento tecnologico inerenti
l’applicazione di sistemi innovativi di trattamento biologico dei rifiuti organici e
specificamente prevede, che detto trasferimento tecnologico raggiunga le strutture
coinvolte nella gestione dei flussi di FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi
Urbani).
Pertanto, il DiMeV, che promuove l'educazione alla cultura sostenibile da lungo tempo,
la ricerca e l'innovazione, ha stipulato le seguenti tre convenzioni per il trasferimento
tecnologico di ricerca applicata all’ambito della bioconversione dei rifiuti organici
(FORSU): Comune di Valenzano, Smartgrubs srlu e Econher srl.
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Il Direttore chiede, pertanto, al Consiglio di approvare la stipula delle suddette
convenzioni.
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, approva la stipula delle convenzioni.
2. Ratifica partnership tra DiMeV e Social Ecotech srl - Bari - POR Puglia/ Asse III Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di diffusione e rafforzamento delle
attività economiche a contenuto sociale
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare la stipula della partnership tra DiMeV e la
Social Ecotech impresa sociale srl – Bari, ai fini dell’adesione alla proposta progettuale
riferita al POR Puglia/ Asse III - Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di
diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale (FESR),
Competitività delle piccole e medie imprese - Azione 3.2 “Interventi di diffusione e
rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale” (FESR) - Sub-Azione 3.2.a
“Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti
socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato” - “PUGLIASOCIALE
IN – Imprese Sociali”.
Il progetto che si intende candidare ai sensi del richiamato Avviso Pubblico concerne la
realizzazione di un impianto atto alla gestione e la lavorazione degli scarti alimentari,
utile al fine di consentirne il riutilizzo all’interno delle filiere produttive, attraverso l’uso
degli insetti.
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, approva la ratifica.
3. Approvazione rinnovo corso di dottorato in Sanità Animale e Zoonosi XXXVII ciclo
Il Direttore comunica al Consiglio che il Coordinatore del Corso di Dottorato in Sanità
Animale e Zoonosi, prof.ssa Maria Tempesta, in adempimento alle procedure previste per
il XXXVII ciclo, giusta nota MUR prot. n.7403 del 16.03.2021 inerente le "Indicazioni
operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2021-2022 ¬ XXXVII
ciclo" e vista, altresì, la nota email del 17/03/2021 con cui la U.O. Dottorato di ricerca,
nel trasmettere la succitata nota MUR, ha comunicato, come termine ultimo per l’invio
della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione delle proposte di
accreditamento di nuovi corsi o di corsi già accreditati, il giorno 13 aprile 2021, ore
12:00, con D.D. n. 158 dell’8/04/2021, che qui si porta in ratifica, ha approvato la
proposta di rinnovo del Corso di cui sopra, i cui contenuti sono:
Durata: 3 anni
Struttura proponente: Dipartimento di Medicina Veterinaria
Composizione del Collegio: sono presenti 18 docenti afferenti agli SSD VET/02,
VET/04, VET/05, VET/06, VET/08 e MED44.
Finalità del corso: il corso trae ispirazione dal concetto di “One Health”, concetto evocato
dalle grandi organizzazioni internazionali di sanità. Molte emergenze sanitarie sono
rappresentate da organismi patogeni pericolosi per l’uomo derivati dal serbatoio animale,
ossia sono di natura zoonosica. Il corso di Dottorato di Ricerca in “Sanità animale e
Zoonosi” ha la finalità di formare allievi di elevato profilo professionale, capace di
interagire con tutti i livelli della Sanità con elevata competenza e professionalità. Tali
obiettivi saranno perseguiti mediante: i) un percorso formativo post-laurea che privilegi
una cultura di base ampia ed interdisciplinare abbinata ad un’alta qualificazione nei
campi più avanzati della ricerca e dell’innovazione; ii) una caratterizzazione
internazionale, affidando corsi e seminari ad eminenti ricercatori stranieri e favorendo
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stage all’estero degli studenti; iii) un’ampia piattaforma multi ed inter-disciplinare.
Il progetto di eccellenza approvato per il nostro Dipartimento prevede il supporto delle
attività di formazione del dottorato mediante finanziamento di n.2 borse aggiuntive
destinate a studenti che hanno ottenuto il titolo di studio all’estero. E’ prevista inoltre
l’attivazione di un posto senza borsa.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità la ratifica del D.D. n. 158
dell’8/04/2021, relativa all’approvazione della proposta di rinnovo del Corso di Dottorato
in Sanità Animale e Zoonosi A.A. 2021-2022 ¬ XXXVII ciclo, con le borse aggiuntive su
specificate.
4. Ratifica accordo di collaborazione di ricerca – dott. Andrea Bragaglio
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
Centro Tecnoloxico da Carne – Parque Tecnoloxico de Galicia, Spain, per
l’espletamento, in modalità smartworking, da parte del dott. Andrea Bragaglio, delle
attività di ricerca previste nell’ambito del progetto di ricerca PON AIM 1839894- attività
finanziata 1, nel periodo dal 01/04 al 01/10/2021.
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica il succitato Accordo.
5. Proroga assegno di ricerca Dott.ssa Maria Alfonsa Cavalera
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della Prof.ssa Grazia Carelli, in riferimento
alla proroga dell’assegno di ricerca conferito alla Dott.ssa Maria Alfonsa Cavalera in data
17/06/2019 e con scadenza 16/06/2021, per un periodo di sei mesi dal 17/06/2021 al
16/12/2021.
Tale richiesta scaturisce dalla necessità di proseguire le attività di ricerca del progetto
“Utilizzo delle acque reflue affinate per la produzione di foraggio idroponico per
l’alimentazione del bestiame (hydrofodderpuglia)” la cui scadenza è stata prorogata al
31/12/2021 (con atto dirigenziale N. 159 del 09/06/2020).
La proroga dell’assegno graverà sui fondi del succitato progetto di cui la prof.ssa Carelli
è responsabile scientifico.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la proroga dell’assegno.
6. Richiesta nulla osta partecipazione al Corso di Dottorato in Scienze del suolo e degli
alimenti – XXXVII ciclo
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. Gaetano Vitale Celano, di richiesta
di nulla osta alla partecipazione al Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in Scienze
del suolo e degli alimenti – XXXVII ciclo.
Il Consiglio, all’unanimità, autorizza la richiesta di nulla osta.
7. Rinnovo Contratto di contributo di ricerca tra il DiMeV e ANCI per la ricerca dal titolo
“Messa a punto di test sierologici ELISA mirati alla valutazione della sieroconversione
specifica e crociata nei confronti di stipiti di Pasteurella multocida appartenenti a
sierogruppi diversi”
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta di rinnovo del Contratto di contributo di
ricerca tra il DiMeV e l’ANCI (Associazione nazionale coniglicoltori italiani) per la
ricerca dal titolo “Messa a punto di test sierologici ELISA mirati alla valutazione della
sieroconversione specifica e crociata nei confronti di stipiti di Pasteurella multocida
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appartenenti a sierogruppi diversi”.
La ricerca durerà fino al termine del progetto per un importo di €4.000.
Dopo dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva il rinnovo del contratto suddetto,
nominando la dott.ssa Elena Circella responsabile scientifico del progetto.
XI – VARIE
1. Attivazione Scuola di Specializzazione “Fisiopatologia degli animali domestici” per
triennio 2021/22 - 2023/24
Il Direttore dà lettura del verbale del 12/04/2021 del Collegio dei docenti della Scuola di
Specializzazione in Fisiopatologia degli animali domestici, che si allega al presente verbale,
relativamente al rinnovo dell’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 Fisiopatologia degli animali domestici.
2. Proposta regolamento interno per la distribuzione delle risorse finanziarie rivenienti dalle
attività conto terzi al personale amministrativo DiMeV
Il Direttore presenta al Consiglio la proposta del “regolamento interno per la distribuzione
delle risorse finanziarie rivenienti dalle attività conto terzi al personale amministrativo
DiMeV”, redatta dal medesimo, dal prof. G. Bozzo e dal Coordinatore, dott. F. Perri, del
quale si chiede l’approvazione e che qui si riporta integralmente:
“Premesso che:
• il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella seduta dell’8 febbraio 2017,
ebbe a deliberare in merito all’applicazione dell’aliquota del 5% sulla quota parte destinata
ai diretti collaboratori (art. 11, comma 2, del Decreto Rettorale n. 7553 del 27/12/2011 Regolamento per prestazioni a pagamento, contratti di ricerca, consulenza …) a titolo di
remunerazione del personale amministrativo impegnato nelle attività amministrative
scaturenti dal conto terzi;
• siffatte attività hanno riflessi, in ogni grado e valenza, sulle procedure amministrative
sottese ai sub-processi in capo alle Unità Operative “Contabilità e Attività Negoziali”,
“Ricerca e Terza Missione”, “Servizi Generali, Logistica e Supporto Informatico”,
“Didattica e Servizi agli Studenti” (art. 12, comma 1, del suddetto decreto rettorale);
si propone quanto segue:
• di riconsiderare l’aliquota e la base di applicazione e, precisamente, l’applicazione
dell’aliquota del 7% da computare sulla quota parte destinata dal Responsabile Scientifico
ai diretti collaboratori.
La ripartizione delle risorse finanziarie derivanti dalla gestione amministrativa conto terzi
verrà effettuata, in linea di massima, secondo le modalità di seguito indicate:
• All’UO “Contabilità e Attività Negoziali” sarà assegnata la quota del 40% circa del
budget complessivo disponibile da destinare a n. 4 unità di personale amministrativo
afferente alla medesima Unità Operativa;
• All’UO “Servizi Generali, Logistica e Supporto Informatico” sarà assegnata la quota del
20% circa del budget complessivo disponibile da destinare a n. 4 unità di personale
amministrativo afferente alla medesima Unità Operativa;
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• All’UO “Ricerca e Terza Missione” sarà assegnata la quota del 20% circa del budget
complessivo disponibile da destinare a n. 3 unità di personale amministrativo afferente alla
medesima Unità Operativa;
• All’UO “Didattica e Servizi agli Studenti” sarà assegnata la quota del 20% circa del
budget complessivo disponibile da destinare a n. 3 unità di personale amministrativo
afferente alla medesima Unità Operativa.
Alle due unità di personale amministrativo del Punto di Servizio Biblioteca sarà
riconosciuta una quota residuale.
Al Coordinatore Amministrativo sarà affidata la supervisione delle attività amministrative
conto terzi e il compenso dimensionato in eguale misura alla quota più elevata tra i
beneficiari.
Le risorse da destinare al Coordinatore Amministrativo e alle unità PTA del PdS Biblioteca
saranno attinte dalle quote assegnate alle Unità Operative amministrative, opportunamente
rimodulate.
I criteri di ripartizione ai fini della determinazione delle singole quote terranno conto
dell’impegno lavorativo profuso nelle attività amministrative, nonché degli incarichi
aggiuntivi affidati al personale amministrativo nel corso dell’anno solare.
Si procederà ad attuare le ripartizioni delle risorse su base semestrale a partire dall’anno
2021.”
Si apre la discussione sul punto.
Il Consiglio, all’unanimità, dopo dibattito, approva il Regolamento interno per la
distribuzione delle risorse finanziarie rivenienti dalle attività conto terzi al personale
amministrativo DiMeV.
3. Proposta nomina Commissione esaminatrice prova finale Corso di orientamento
consapevole A.A. 2020/21
Il Direttore comunica che in data 8 aprile 2021 è stata espletata l’ultima attività
didattica/seminariale relativa Corso di Orientamento Consapevole “Il Medico Veterinario,
salute degli animali e dell’uomo”.
Pertanto si rende necessario procedere all’individuazione dei Componenti della
Commissione esaminatrice relativa all’espletamento della prova finale dello stesso fissata
per il giorno 28 aprile 2021.
A tal fine il prof. Marcello Siniscalchi, delegato all’Orientamento e tutorato, ha proposto i
nominativi dei seguenti docenti avendone acquisito la disponibilità.
Prof. Marcello Siniscalchi - Presidente
Prof. Giancarlo Bozzo - Componente
Dott. Gianluca Ventriglia - Componente
Proff. Michele Camero e Annalisa Rizzo quali componenti supplenti.
Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione della succitata proposta di nomina della
Commissione esaminatrice.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
4. Frequenza DiMeV Dott.ssa Wissal Chebil, PhD student of Department of Clinical
Biology, Faculty of Pharmacy, University of Monastir, Tunisia
Il direttore chiede al Consiglio di esprimere parere per l’autorizzazione alla frequenza, dal
giorno 15 Settembre al 15 Dicembre 2021, della Dott.ssa Wissal Chebil, PhD student of
_________________________________________________________________________

Il Coordinatore
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Domenico Otranto)

Anno
2020

Data
14/04/2021

Verbale n.
06

Pag.
15

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Department of Clinical Biology, Faculty of Pharmacy, University of Monastir, Tunisia
frequenterà il laboratorio di Micologia del Dipartimento di Medicina Veterinaria. La sua
presenza è motivata dall’intento di valutare la formazione del biofilm e il profilo di
virulenza di lieviti del genere Malassezia spp isolati da pazienti con Pityriasis versicolor
nell’ambito del progetto del suo Dottorato di Ricerca.
Le spese di viaggio, di soggiorno e assicurative saranno a carico della stessa dott.ssa Wissal
Chebil.
Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole alla frequenza, sub conditione
normative Covid.
5. Autorizzazione per un contributo liberale alla ricerca con Bayer Animal Health Gmbh a
tiolo di rimborso spese.
Il prof. Domenico Otranto chiede al Consiglio di autorizzare il contributo liberale che verrà
erogato dalla ditta farmaceutica Bayer Animal Health Gmbh a titolo di rimborso spese già
imputate sui fondi di ricerca dello stesso docente per acquisto di farmaci antiparassitari utili
ai fini della ricerca condotta nell’isola di Linosa. L’importo del contributo è pari ad €
1.197,42.
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, approva il contributo liberale.
Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 17.00 la seduta è tolta.
Il Funzionario
(dott.ssa Rosalba Giorgiolè)

Il Coordinatore
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Domenico Otranto)
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