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Il giorno 05/05//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 Verbale del Consiglio del 14/04/2021
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
II – COMUNICAZIONI
Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:
1. Comunicazioni del Direttore:
1. Lo studente Vincenzo Daniele Dibenedetto sostituisce il rappresentante Nicola
Michele Seidita, per aver conseguito il titolo di studio
2. Prof.ssa Valentina Terio: nomina a professore universitario di seconda fascia
3. Dott.sse Angela Dambrosio e Nicoletta Cristiana Quaglia: mobilità dal DETO a
partire dal 03/05/2021
4. Prof. Michele Caira: Cessazione dal suo ufficio a decorrere dal 01/10/2021
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III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Attivazione procedure amministrative per emanazione avviso per stipula contratto di
lavoro autonomo
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. N. Decaro, il quale evidenzia la
necessità di dover attivare un contratto di consulenza professionale per soli titoli a
supporto del progetto di ricerca “NGS e diagnostica molecolare in sanità animale: Fast
D2. Ricerca corrente 2019 Ministero della salute”.
La durata del contratto è di 2 mesi, per un corrispettivo economico di Euro 1802,45 lordi,
da gravare sulle UPB: Dimev.Decaro00859819Izs02, attraverso una selezione pubblica
per soli titoli, che ha come oggetto delle prestazioni: Analisi di sequenza e filogenetica di
sequenze genomiche degli agenti patogeni di interesse veterinario identificati nel corso
della ricerca. Collaborazione alla stesura di articoli scientifici sui risultati ottenuti.
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura
professionale: Laurea magistrale in Medicina Veterinaria o equipollente. Comprovata
conoscenza delle malattie infettive e parassitarie degli animali. Comprovata esperienza
nell’ambito delle analisi di sequenze di agenti patogeni di interesse veterinario,
dell’analisi statistica e della stesura di articoli scientifici. Anali di sequenza e filogenetica
di sequenze genomiche di agenti patogeni di interesse veterinario, elaborazione ed analisi
statistica, stesura di articoli scientifici.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità.
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo.
2. 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 igienico sanitaria degli animali
oggetto della sperimentazione, 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 150 giornate, il cui importo graverà sull’UPB
Ceci0024418Rpu01.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità, dando mandato all’Ufficio
competente di attivare le relative procedure amministrative.
3. Indicazioni terne docenti titolari e supplenti per Presidente di Commissione Esami di
Stato per abilitazione professione medico veterinario anno 2021
Il Direttore comunica che sono indette, per l’anno 2021, le sessioni degli Esami di Stato
di abilitazione all’esercizio professionale. Si rende, pertanto, necessario nominare tre
professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo a riposo o associati, per la
nomina del Presidente effettivo della Commissione esaminatrice per gli esami di Stato di
Veterinario, nonché tre professori delle stesse qualifiche per la nomina del Presidente
supplente.
Dopo breve dibattito, il Consiglio propone le seguenti nomine:
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per Presidente effettivo:
Prof. Domenico Otranto: domenico.otranto@uniba.it - 0805443839
Prof. Angelo Quaranta: angelo.quaranta@uniba.it - 0805443927
Prof. Gaetano Vitale Celano: gaetanovitale.celano@uniba.it - 0805443854
per Presidente supplente:
Prof. Antonio Vito Francesco Di Bello: antonio.dibello@uniba.it - 0805443816
Prof. Nicola Zizzo: nicola.zizzo@uniba.it - 0805443931
Prof. Giancarlo Bozzo: giancarlo.bozzo@uniba.it - 0804679851
4. Attivazione procedure per avviso pubblico per la stipula di contratti con medici
veterinari per l’attivazione del Pronto Soccorso dell’Ospedale Didattico Veterinario
Il Direttore, nel ricordare al Consiglio che il DiMeV e la Sezione Cliniche Veterinarie e
Produzioni Animali del Dipartimento D.E.T.O concorrono alla gestione dell’Ospedale
Didattico Veterinario del Campus di Medicina Veterinaria di Valenzano, d'intesa con il
Direttore del D.E.T.O, prof. Francesco Giorgino, e sentiti i Colleghi delle Cliniche
Veterinarie, rileva il fabbisogno di garantire un servizio di Pronto Soccorso 24h e
Degenza del Campus di Medicina Veterinaria di Valenzano che afferirà al centro di costo
del DiMeV.
A tal proposito, il Direttore, prof. Otranto, manifesta, per le esigenze connesse
all’attivazione del Servizio di pronto soccorso 24h e degenza, nel Campus di Medicina
Veterinaria-Valenzano, l’intento di affidare detto servizio a soggetti qualificati in
possesso di requisiti altamente professionali, inseriti in un apposito albo che si andrà a
formare a conclusione della procedura di selezione relativa.
Le figure professionali da attivare, con specifici contratti di lavoro autonomo
professionale, saranno medici veterinari, le cui prestazioni dovranno servire a far avviare
il Servizio di Pronto Soccorso H24 e Degenza del Campus di Medicina VeterinariaValenzano, in particolare, l’“Assistenza medica e supporto alla gestione del servizio di
Pronto Soccorso Veterinario 24h e terapia intensiva dei Piccoli Animali (cane e gatto) e
dei grandi animali (cavalli), consistente nella gestione dei pazienti in emergenza e di
quelli che necessitano di terapia intensiva”.
Il Direttore Sanitario del Servizio di Pronto Soccorso e Degenza del Campus di Medicina
Veterinaria organizzerà autonomamente l’attività lavorativa di comune accordo con i
prestatori d'opera e sentito il Direttore del DiMeV.
Sulla base dei servizi prestati, a ciascun medico veterinario verrà forfettariamente
corrisposto un compenso economico annuo lordo, omnicomprensivo di oneri
previdenziali e ritenute, pari ad € 19.200,00 circa. Le posizioni di lavoro autonomo
professionale da selezionare saranno all’incirca cinque per il periodo 01-10-2021 / 30-092021. L’ammontare complessivo di spesa ai fini dell’attivazione dei contratti, pari ad €
96.000,00 circa, sarà imputata sulla UPB “DIMEV.Direttore_Ospedale” del Bilancio
DiMeV. La predisposizione dei contratti di lavoro autonomo professionale terrà conto
necessariamente di una turnazione diurna, notturna, feriale e festiva dei contrattisti tale da
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assicurare la copertura H24 dei servizi ospedalieri summenzionati.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità l’attivazione delle procedure in
essere, demandando al prossimo Consiglio di Dipartimento utile l’approvazione del
successivo bando di lavoro autonomo professionale finalizzato alla formazione
dell’apposito albo.
IV - DOCENTI
1. Piano straordinario ricercatori di tipo b)- D.M. 856 del 10/11/2020: assegnazione 2
posti di ricercatore a tempo determinato di cui art. 24, c. 3, l. b), L. 240/2010
Il Direttore fa presente al Consiglio che la Direzione Risorse Umane - Sezione Personale
docente, con nota prot. n. 25237 del 15/04/2021, ha comunicato che con D.M. 856 del
16/11/2020 sono assegnate, agli Atenei, risorse destinate all’attivazione di contratti di
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, c. 3, l. b), L. 240/2010.
In attuazione del predetto D.M., l’Ateneo di Bari è risultato beneficiario
dell’assegnazione, a regime, del contributo finanziario di €4.863.404,00, per l’assunzione
di 81 ricercatori di tipo b).
Nell’ambito del predetto piano straordinario, il Consiglio di Amministrazione, nella
seduta del 25/02/2021, ha, tra l’altro, disposto l’assegnazione a ciascun Dipartimento di
didattica e ricerca di un totale di n. 2 posti di RTDB, di cui i Dipartimenti
programmeranno le relative istituzioni in conformità alle rispettive programmazioni
triennali.
Si apre la discussione sul punto.
Al termine, il Consiglio, all’unanimità, delibera di non esprimersi in ordine alle
assegnazioni richieste, demandando tali scelte alle decisioni che saranno prese nel nuovo
piano straordinario stabilito dal Ministero, unitamente ai n. 2 posti oggi richiesti, ed in tal
modo permettendo ad altri Dipartimenti, che hanno esigenze nell’immediato, di decidere
in materia.
VI - DIDATTICA
1. Programmazione offerta formativa A.A. 2021/2022: affidamenti discipline e bandi
Il Direttore ricorda al Consiglio che, a completamento dell’offerta formativa dei CdS per
l’A.A. 2021/2022, è necessario acquisire i carichi didattici dei professori di I e II fascia e
la disponibilità dei ricercatori per gli insegnamenti opzionali del V anno e del Tirocinio
del corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria.
Il Consiglio, acquisita la delibera del Consiglio del corso di studio, si esprime in merito
come da tabella allegata (Allegato 1).
Il Direttore ricorda al Consiglio che nella precedente seduta del 14.04.2021 aveva
deliberato 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 Direttore comunica al Consiglio che sono pervenute le seguenti attribuzioni dei carichi
didattici dei professori di I e II fascia dei ricercatori di altri Dipartimenti per la copertura
_________________________________________________________________________

Il Coordinatore
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Domenico Otranto)

Anno
2021

Data
05/05/2021

Verbale n.
07

Pag.
7

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

degli insegnamenti dell’offerta formativa per l’A.A. 2021/2022 dei corsi di laurea attivi
presso il Dipartimento:
- magistrale in Medicina Veterinaria;
- magistrale in Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute;
- triennale in Scienze animali.
Il Consiglio delibera di affidare:
per il corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42):
- ai docenti del D.E.T.O. gli insegnamenti come da tabella allegata (Allegato n. 2);
- alla prof.ssa Caterina Longo, professore associato SSD BIO/05 presso il Dipartimento
di Biologia dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’insegnamento di “Zoologia”
SSD BIO/05 (CFU 4 – 32 h);
- alla prof.ssa Antonella Bottalico, ricercatore universitario SSD BIO/01 presso il
Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’insegnamento
di “Botanica” SSD BIO/01 (CFU 2 – 16 h);
- al prof. Andrea Listorti, Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) SSD
CHIM/03presso il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, l’insegnamento di “Chimica generale ed inorganica” SSD CHIM/03 (CFU 4 – 32
h);
- al prof. Vito Porcelli, Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) SSD BIO/10,
presso il Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, l’insegnamento di “Biochimica 1” SSD BIO/10 (CFU 6 –
65 h);
- alla prof.ssa Elena Ciani, professore associato SSD AGR/17 presso il Dipartimento di
Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro l’insegnamento di “Miglioramento genetico” SSD AGR/17 (CFU 2 – 26 h);
per il corso di laurea magistrale in Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute
(LM86):
- al prof. Ostilio Palmieri, professore associato SSD MED/09 presso il Dipartimento di
Scienze biomediche ed oncologia umana dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
l’insegnamento di “Nutraceutica, nutrigenomica e modelli alimentari” SSD MED/09
(CFU 6 – 60 h);
- alla prof.ssa Maria Lisa Clodoveo, professore associato SSD AGR/15 presso il
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro, l’insegnamento di “Tecnologia del confezionamento” SSD AGR/15 (CFU 5
– 65 h);
per il corso di laurea triennale in Scienze animali (L38):
- ai docenti del D.E.T.O. gli insegnamenti come da tabella allegata (Allegato 3);
- al prof. Giovanni Chimienti, Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) SSD
BIO/05 presso il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
l’insegnamento di “Zoologia e biologia cellulare” SSD BIO/05 (CFU 6 – 60 h).
Il Consiglio, acquisiti e affidati tutti i carichi didattici dei professori di I e II fascia e le
disponibilità dei ricercatori, delibera di bandire, a titolo gratuito, le seguenti discipline
rimaste vacanti per l’offerta formativa A.A. 2021/2022, con scadenza 28.05.2021:
Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42):
- Fisica applicata – SSD FIS/07 (CFU 2 – 16 h);
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- Informatica – SSD INF/01 (CFU 2 – 16 h);
- Statistica – SSD SECS-s/02 (CFU 3 – 41 h);
- Practice management – SSD NN (CFU 2 – 30 h).
Corso di laurea magistrale in Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute (LM86):
- Chimica degli alimenti – SSD CHIM/10 (CFU 6 – 60 h);
- Principi di dietetica – SSD MED/49 (CFU 5 – 50 h).
Corso di laurea triennale in Scienze animali (L38):
- Chimica generale ed inorganica – SSD CHIM/03 (CFU 6 – 48 h);
- Matematica – SSD MAT/09 (CFU 6 – 48 h);
- Fisica applicata – SSD FIS/07 (CFU 6 – 48 h);
- Principi di economia agraria – SSD AGR/01 (CFU 6 – 48 h).
2. Approvazione Regolamenti Didattici CdS A.A. 2021/2022
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio i Regolamenti Didattici dei tre
corsi di studio attivati presso il Dipartimento per l’A.A. 2021/2022, già approvati nei
rispettivi Consigli di Corso di Studio e dalla Commissione Paritetica nella riunione del
05.05.2021:
- 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.
3. Riattivazione Scuola di Specializzazione “Ispezione degli alimenti di origine animale”
per triennio 2021/22 - 2023/24
Il Direttore dà lettura del verbale n. 4 del 19/04/2021 del Collegio dei docenti della
Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale, 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 Ispezione degli alimenti di origine
animale.
4. Ratifica D.D. n. 195 del 20/04/2021: individuazione data del 10/06/2021 quale ulteriore
data delle sedute di laurea della sessione straordinaria a.a. 2019/20, per LM42, LM86 e
L38
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare il D.D. n. 195 del 20/04/2021 con il quale:
è individuata la data del 10 giugno 2021 quale ulteriore data delle sedute di laurea, della
sessione straordinaria dell’a.a. 2019/2020, per i Corsi di studio in Medicina Veterinaria
(LM42), in Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute (LM86) ed in Scienze
Animali(L38).
I Coordinatori dei Corsi di studio in Medicina Veterinaria (LM42), in Sicurezza degli
alimenti di origine animale e salute (LM86) ed in Scienze Animali(L38)sono autorizzati a
fissare un ulteriore appello degli esami di profitto – sessione straordinaria a.a. 2019/2020,
entro la finestra temporanea tra il 05/05 e il 20/05/2021.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la ratifica.
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5. Ratifica D.D. n. 230 del 29/04/2021 di autorizzazione al dott. Gianvito Lanave a
ricoprire, per l’a.a. 2021/22, l’insegnamento Virologia molecolare per il Corso di
Laurea in Biotecnologie mediche e farmaceutiche
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare il D.D. n. 230 del 29/04/2021, relativo
all’autorizzazione al dott. Gianvito Lanave a ricoprire, per l’a.a. 2021/22, l’insegnamento
Virologia molecolare (SSD VET05) 6 CFU, per il Corso di Laurea in Biotecnologie
mediche e farmaceutiche (L2), autorizzando, altresì, il dott. Lanave a svolgere il ruolo di
docente di riferimento per il predetto Corso di studio.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la ratifica.
6. Scuola di Specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria:
attribuzione incarichi a personale amministrativo interno per attività aggiuntive
Il Direttore in merito al punto cede la parola al prof. Canio Buonavoglia, Direttore della
Scuola di Specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria.
Il prof. Canio Buonavoglia informa il Consiglio che, a seguito di quanto deliberato da
questo Consesso nella seduta del 23/03/2021 in merito all’attribuzione di attività
seminariali, previste nell’offerta formativa della Scuola, a docenti universitari, dirigenti
ASL e liberi professionisti esperti su tematiche inerenti la Scuola di Specializzazione, si
rende necessario individuare alcune unità di personale amministrativo a cui poter
conferire incarichi per attività aggiuntive, ai sensi di quanto previsto dall’art.72 del
“Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità” e dell’art. 2, comma 4, del
“Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e per l’erogazione di
compensi
derivanti da attività aggiuntive al personale universitario”, al fine
dell’espletamento della sequela di adempimenti richiesti per l’espletamento delle predette
attività seminariali.
A tal fine si propongono i seguenti nominativi:
1. Borromeo Domenico, max n.25 ore con costo orario lordo di euro 30,00, esclusi gli
oneri a carico dell’Amministrazione, per il supporto tecnico/amministrativo/didattico;
2. Gazzillo Angela Maria, max n.12 ore con costo orario lordo di euro 30,00, esclusi gli
oneri a carico dell’Amministrazione, per il supporto amministrativo/contabile;
3. Rizzi Raffaella, max n.13 ore con costo orario lordo di euro 30,00, esclusi gli oneri a
carico dell’Amministrazione, per il supporto amministrativo/contabile.
Il prof. Canio Buonavoglia precisa, infine, che la relativa spesa graverà sui fondi della
Scuola di Specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria.
Al termine dell’illustrazione il Direttore, dopo aver ringraziato il prof. Canio
Buonavoglia, invita il Consiglio a pronunciarsi in merito all’attribuzione al succitato
personale amministrativo degli incarichi per attività aggiuntive.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva l’attribuzione degli incarichi al succitato
personale, con la precisazione che le previste attività dovranno essere svolte entro il 30
dicembre 2022, che le stesse siano svolte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma
4, del “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e per l’erogazione di
compensi derivanti da attività aggiuntive al personale universitario”, al di fuori
dall’orario di lavoro ordinario e nel rispetto del sistema di rilevazione dei tempi, ed,
infine, che la relativa spesa gravi sui fondi della Scuola di Specializzazione in Malattie
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infettive, profilassi e polizia veterinaria.
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva, con
astensione del dott. Borromeo Domenico.
7. Stipula convenzione per formazione e tirocinio tra il DiMeV e il Dipartimento di
Medicina Veterinaria di Perugia
Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare la stipula della convenzione per formazione
e tirocinio tra il DiMeV e il Dipartimento di Medicina Veterinaria di Perugia.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula della convenzione, dando mandato
all’Ufficio competente di attivare le relative procedure amministrative.
VII – RICERCA
1. Ratifica stipula accordo economico tra DiMeV e Toxalim (Research Center in Food
Toxicology)
Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare la ratifica della stipula dell’accordo
economico tra il DiMeV e Toxalim (Research Center in Food Toxicology).
L’ente finanziatore è interessato allo è interessato allo sviluppo di un modello animale
traslazionale per la valutazione degli effetti di micotossine nei tessuti e propone di
eseguire analisi istopatologiche sui tre organi: fegato, digiuno e milza di minipig su
campioni fissati in formalina al 10% tamponata.
L’importo del contributo è di €3.600; il progetto avrà la durata di 1 anno.
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, approva la ratifica della stipula per contributo
liberale, nominando il prof. Nicola Zizzo responsabile scientifico della ricerca.
2. Ratifica stipula accordo economico tra DiMeV e Olmix
Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare la ratifica della stipula dell’accordo
economico tra il DiMeV e Olmix.
L’ente finanziatore è interessato allo è interessato allo sviluppo di un modello animale
traslazionale per la valutazione degli effetti di micotossine nei tessuti e propone di
eseguire analisi istopatologiche sui tre organi :fegato, digiuno e milza di minipig su
campioni fissati in formalina al 10% tamponata.
L’importo del contributo di €9.600; il progetto avrà la durata di 1 anno.
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, approva la ratifica della stipula per contributo
liberale, nominando il prof. Nicola Zizzo responsabile scientifico della ricerca.
3. Richiesta di proroga assegno di ricerca VET05
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. Nicola Decaro che, in riferimento
all’assegno di ricerca di cui risulta titolare la Dr.ssa Diakoudi Georgia, avente durata di
12 mesi, dal 01.09.2020 al 31.08.2021, per il programma di ricerca n. 07.150, nel SSD
VET/05, dal titolo "Il sequenziamento massivo nella diagnostica di routine" (bandito con
D.R. n.4808 del 20.12.2019) di cui il prof. Decaro è Responsabile scientifico, chiede la
proroga dello stesso.
Tanto, in considerazione che le suddette attività sono previste anche nel progetto di
ricerca “Virus epatotropici a potenziale zoonotico e Toxoplasma gondii in carni di
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cinghiale e suino prodotte per un consumo domestico privato” Ricerca Corrente 2019, di
cui il Responsabile Scientifico è il Prof Vito Martella e che dette attività sono altamente
specialistiche e prevedono l’uso di piattaforme di tipo Illumina o Nanopore per il
sequenziamento massivo di ultima generazione dei micro-organismi. In ultimo, si ha
l’esigenza di continuare dette attività specialistiche di sequenziamento (che richiedono
training ad hoc per l’uso degli strumenti e per l’analisi dei dati) e che sarebbe opportuno
avere una continuità nella gestione di dette attività di laboratorio.
Pertanto, chiede che per detto assegno di ricerca si effettui una proroga, in accordo con il
Prof Vito Martella, utilizzando fondi disponibili sul progetto di ricerca “Virus
epatotropici a potenziale zoonotico e Toxoplasma gondii in carni di cinghiale e suino
prodotte per un consumo domestico privato” Ricerca Corrente 2019. All’uopo,
considerata la scadenza temporale del progetto summenzionato, si chiede la proroga per
nove mesi dell’assegno di ricerca.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità.
4. Richiesta stipula accordo di cooperazione tecnico-scientifica tra il DiMeV e il Salam
Veterinary Group – Arabia Saudita
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del dott. Davide Monaco, di stipula di un
accordo di cooperazione tecnico-scientifica tra il DiMeV e il Salam Veterinary Group –
Arabia Saudita.
Le Parti contraenti si impegnano a realizzare forme di collaborazione didattica,
scientifica, gestionale e culturale che contribuiscano allo sviluppo e al consolidamento
dei legami di amicizia tra i due Paesi, su basi di uguaglianza e reciproco vantaggio.
La collaborazione tra le due istituzioni potrà attuarsi attraverso:
mobilità di studenti, docenti, ricercatori, dottorandi, personale tecnicoamministrativo, medici veterinari;
collaborazione in attività di particolare interesse scientifico, anche grazie allo
scambio di esperienze nell’uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità;
scambio di informazioni, documenti e pubblicazioni scientifiche;
iniziative culturali comuni come seminari, lezioni, incontri di studio;
elaborazione di progetti congiunti da sottoporre al finanziamento da parte della
Commissione Europea o di altri Organismi sovranazionali;
azioni per comunicare e divulgare le conoscenze acquisite nell’ambito del
presente accordo attraverso una relazione diretta con il territorio e con tutti i suoi attori.
Il presente accordo ha durata quinquennale.
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, approva la stipula.
5. Accordo di collaborazione con il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimere parere sulla richiesta della prof.ssa G.
Carelli, relativamente all’approvazione della stipula di un Accordo di collaborazione con
il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II nell’ambito del
progetto “Utilizzo delle acque reflue affinate per la produzione di foraggio idroponico per
l’alimentazione del bestiame (HYDROFODDERPUGLIA). Acronimo UARAFIAB”.
Il presente Accordo non comporta nessun onere finanziario né obblighi di altra natura per
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entrambe le parti ed ha durata di 2 anni.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità la stipula dell’accordo, nominando la
prof.ssa G. Carelli responsabile scientifico della collaborazione.
6. Contratto accessivo contributo di ricerca tra DiMeV e Associazione Regionale
Allevatori Puglia “Indagine sulla rispondenza delle aziende bovine da latte pugliesi
agli standard di benessere animale Classyfarm”
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. P. De Palo, di stipula di un
contratto accessivo contributo di ricerca tra il DiMeV e l’Associazione Regionale
Allevatori Puglia, che affida al Dipartimento l’incarico di ricerca denominato “Indagine
sulla rispondenza delle aziende bovine da latte pugliesi agli standard di benessere animale
Classyfarm”.
Gli obiettivi e la metodologia della ricerca fanno parte integrante della presente
convenzione.
L’azienda contribuirà con un importo pari a €112.000,00.
Il Dipartimento, dopo discussione, all’unanimità, approva la stipula del contratto,
nominando il prof. Pasquale De Palo responsabile scientifico della ricerca.
VIII – PERSONALE
1. Richiesta di estensione del periodo di attività del Sig. Francesco D’Onghia presso
l’Osservatorio Faunistico Regionale della Puglia
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. Camarda, il quale ricorda che il sig.
Francesco D’Onghia, Tecnico di Cat. C presso il Dipartimento di Medicina veterinaria, è
stato autorizzato dal Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria a svolgere la
propria attività presso l’Osservatorio Faunistico Regionale della Puglia, per collaborare
alle attività previste dalla convenzione in vigore con la Regione Puglia nel periodo
compreso tra il 24 giugno ed il 30 settembre 2020. Le predette attività, tuttavia, avevano
avuto inizio già nei mesi precedenti e si sono prolungate ben oltre il limite previsto, a
causa del ricovero di un numero di animali superiore a quanto preventivato.
Si chiede pertanto, che il Consiglio di Dipartimento, ora per allora, possa concedere
l’autorizzazione e riconoscere le attività svolte dal Sig. Francesco D’Onghia presso
l’Osservatorio Faunistico Regionale della Puglia dal 1 maggio 2020 al 30 novembre
2020.
Il Consiglio, all’unanimità, dopo dibattito, approva la richiesta di estensione del periodo
di attività del Sig. Francesco D’Onghia presso l’Osservatorio Faunistico Regionale della
Puglia, ora per allora, dal 01 maggio 2020 al 30 novembre 2020, riconoscendo le attività
svolte.
IX – FINANZE
1. Variazioni di bilancio
Il Direttore dà lettura delle seguenti variazioni di bilancio, parte integrante del presente
verbale:
- n. uff. variaz. 561
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- n. uff. variaz. 583
- n. uff. variaz. 584
- n. uff. variaz. 598
- n. uff. variaz. 601
- n. uff. variaz. 615
- n. uff. variaz. 636
- n. uff.variaz. 637
- n. uff.variaz. 638
- n. uff.variaz. 640
- n. uff.variaz. 643
- n. uff.variaz. 644
- n. uff.variaz. 645
- n. uff.variaz. 646
- n. uff.variaz. 647
- n. uff.variaz. 650
- n. uff.variaz. 655
- n. uff.variaz. 657
- n. uff.variaz. 664
- n. uff.variaz. 676
- n. uff.variaz. 677
- n. uff.variaz. 682
- n. uff.variaz. 684
- n. uff.variaz. 686
- n. uff.variaz. 692
- n. uff.variaz. 705
- n. uff.variaz. 708
- n. uff.variaz. 717
- n. uff.variaz. 718
- n. uff.variaz. 719
- n. uff.variaz. 720
- n. uff.variaz. 721
- n. uff.variaz. 722
- n. uff.variaz. 723
- n. uff.variaz. 724
- n. uff.variaz. 725
- n. uff.variaz. 726
- n. uff.variaz. 727
- n. uff.variaz. 728
- n. uff.variaz. 729
- n. uff.variaz. 730
- n. uff.variaz. 731
- n. uff.variaz. 735
- n. uff.variaz. 736
- n. uff.variaz. 737
- n. uff.variaz. 738
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- n. uff.variaz.
- n. uff.variaz.
- n. uff.variaz.
- n. uff.variaz.
- n. uff.variaz.
- n. uff.variaz.
- n. uff.variaz.
- n. uff.variaz.
- n. uff.variaz.
- n. uff.variaz.
- n. uff.variaz.
- n. uff.variaz.
- n. uff.variaz.
- n. uff.variaz.
- n. uff.variaz.
- n. uff.variaz.
- n. uff.variaz.
- n. uff.variaz.
- n. uff.variaz.
- n. uff.variaz.
- n. uff.variaz.
- n. uff.variaz.
- n. uff.variaz.
- n. uff.variaz.

739
740
751
752
757
758
791
793
794
798
799
803
804
805
812
813
814
815
816
818
827
828
830
831

Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e approva le variazioni.

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 16.30 la seduta è tolta.

Il Funzionario
(dott.ssa Rosalba Giorgiolè)

Il Coordinatore
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Domenico Otranto)
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