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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Il giorno 06/10/2021, alle ore 14.00 in seguito a regolare convocazione, si è riunito, in modalità
mista, presso l’Aula Magna, il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria.
Assente
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X
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X
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PROFESSORI AGGREGATI E
RICERCATORI
PROF. AIUDI GIULIO GUIDO
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PROF. BONERBA ELISABETTA
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X
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RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE
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DOTT. BORROMEO DOMENICO

X
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X

SIG.A COLAIANNI FRANCESCA

X

DOTT. DESARIO COSTANTINA

X
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DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE
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X

SIG.A RIZZI RAFFAELLA

X

RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI
LORUSSO PATRIZIO

X

SCHIAVONE ANTONELLA

X

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
ALFANO CALOGERO
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ANDRIULO OLGA MARIA

X

PELLICANI CLAUDIA

T

CAMPAGNA CARPIO ITALO
CARDONE ALESSIA

X
T

MALLARDI MARIO

X

RANIERI LUCIA

X

DIBENEDETTO VINCENZO DANIELE

X

Le funzioni di segretario sono espletate dalla dott.ssa Rosalba Giorgiolè, funzionario
verbalizzante, che coadiuva 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.
Il Consiglio, pertanto, si riunisce con il seguente ordine del giorno in seduta straordinaria:

IV - DOCENTI
1. D.M. 1062 del 10/08/2021. Assegnazione posti di ricercatore universitario a tempo
determinato di cui all’art. 24, co.3, lett.a), della Legge 2040/2010: attivazione procedura
concorsuale
Il Direttore comunica al Consiglio che la Direzione Risorse Umane, con nota rettorale
prot.n.116059-VII/1 del 1° ottobre 2021, ha comunicato che, a seguito di quanto richiesto
con nota prot. n.101053 del 15/09/2021, sono pervenute 111 proposte di attivazione di
contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art.24, comma 3, lettera a), della Legge
n.240/2010 (c.d. ricercatore di tipo A), di cui 71 per la tematica Innovazione e 40 per la
tematica Green.
Il Senato Accademico, presa visione delle delibere/provvedimenti dei dipartimenti e dei
progetti dagli stessi selezionati, secondo i criteri di cui all'art.3 del D.M. 1062 del
10/08/2021, e ritenuti coerenti con la SSN ed il PNR ed alle tematiche green e innovazione,
ha individuato dei criteri di massima per la selezione dei progetti di ricerca proposti che sono
stati recepiti ed integrati dal Consiglio di Amministrazione che, in particolare, ha precisato
che non possano essere cofinanziati più di un progetto per docente proponente, di ritenere
particolarmente meritevoli i progetti che prevedono un finanziamento esterno, di tener conto
dei progetti provenienti da dipartimenti che non abbiamo potuto fruire in precedenza di
opportunità promosse da enti esterni per finanziamenti di posti di ricercatore di tipo a).
Il Consiglio di Amministrazione ha quindi definito un numero di massimo di 71 posizioni,
da meglio definire in sede di approvazione delle proposte di istituzione dei posti, che
dovranno pervenire corredate di documentazione atta ad accertare l'effettivo impegno di
spesa da assumere da parte dell'Ateneo.
Il Senato Accademico, nella seduta del 30 settembre 2021, ha pertanto proposto, tenuto conto
dei criteri anzi detti e delle priorità dettate, l’assegnazione al Dipartimento di Medicina
Veterinaria di n. 1 posizione nella tematica Innovazione riportata nella seguente tabella
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Titolo del progetto

Responsabile
scientifico

Valutazione dell’efficacia di prodotti
immunostimolanti nel migliorare il
quadro clinico ed i rilievi di
laboratorio in cani affetti da
leishmaniosi.

Andrea Zatelli

Settore
Concorsuale
e SSD
07/H4
VET/08

Cof.to Fondi
Dipartimento
0

Cof.to
Soggetti
Esterni
0

Si rende, pertanto, necessario deliberare in merito all’istituzione del posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a), della Legge n.240/2010, nonché
all’attivazione della relativa procedura concorsuale, nel rispetto del vigente “Regolamento
di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato”, riformulato
con D.R. n.506 del 18/02/2020, ed in conformità alle prescrizioni del D.M. 1062 del
10/08/2021 ed al relativo Disciplinare di attuazione.
Dopo breve dibattito, il Consiglio delibera, a maggioranza dei professori di I e II fascia e dei
ricercatori, con astensione della prof.ssa Delia Franchini, l’istituzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a), della Legge
n.240/2010, come di seguito indicato:
n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a)
della Legge n.240/2010 (c.d. ricercatore di tipo A), per il settore concorsuale 07/H4 – Clinica
medica e farmacologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/08 – Clinica medica
veterinaria.
Il Direttore fa presente che ai fini dell’attivazione delle procedure concorsuali occorre
fornire, ai sensi di quanto previsto del vigente “Regolamento di Ateneo per il reclutamento
dei ricercatori con contratto a tempo determinato” ed in conformità alle prescrizioni del D.M.
1062 del 10/08/2021 ed al relativo Disciplinare di attuazione, una serie di elementi da
riportare nel relativo bando ed in particolare:
1) avvio di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge n.240/2010, da assumere
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e regime di tempo pieno, per la
durata di 36 mesi, riservato ai candidati che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca
o titolo equivalente;
2) le attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il
ricercatore dovrà svolgere;
3) il settore concorsuale e l’eventuale profilo, da individuare esclusivamente tramite
indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
4) sede di servizio;
5) lingua straniera di cui è eventualmente richiesta la conoscenza per le esigenze dei corsi di
studio in lingua straniera;
6) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare,
comunque non inferiore a 12 pubblicazioni;
7) l’indicazione del punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria di merito che
comunque non può essere inferiore a punti 51 su 100;
8) i riferimenti al SNSI 2014-2020 ed al PNR 2021-2027.
In merito agli elementi da riportare nel bando di selezione, per titoli e discussione pubblica,
per la copertura del posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto
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di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. a), Legge
240/10 (c.d. ricercatore di tipo A), per il settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e
farmacologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/08 – Clinica medica
veterinaria, in ottemperanza a quanto previsto dal citato “Regolamento di Ateneo per il
reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato” ed in conformità alle
prescrizioni del D.M. 1062 del 10/08/2021 ed al relativo Disciplinare di attuazione, il
Consiglio, dopo breve discussione, delibera, a maggioranza dei professori di I e II fascia e
dei ricercatori, di approvare i seguenti elementi:
Referente scientifico: prof. Andrea Zatelli.
Settore concorsuale: 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria.
Settore scientifico-disciplinare: VET/08 – Clinica medica veterinaria.
Regime di impegno: a tempo pieno;
Sede di Servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria, strada provinciale 62 per
Casamassima Km. 3,00, Valenzano (BA);
Attività di ricerca: il ricercatore sarà chiamato a svolgere le attività previste dal
progetto “Valutazione dell’efficacia di prodotti immunostimolanti nel migliorare il quadro
clinico ed i rilievi di laboratorio in cani affetti da leishmaniosi” e, in particolare, sullo studio
di un’innovativa modalità di trattamento/prevenzione della leishmaniosi canina (CanL) che
preveda l’impiego di prodotti immunostimolanti.
Attività didattica, di didattica integrativa e servizi agli studenti: l’impegno didattico,
di didattica integrativa e servizi agli studenti richiesti al ricercatore sarà conforme a quanto
previsto dalla normativa vigente e sarà svolta nell’ambito delle discipline del SSD VET/08,
secondo la programmazione didattica del Dipartimento di Medicina Veterinaria.
Riferimenti al SNSI 2014-2020: Area tematica: Salute, alimentazione, qualità della vita
- Traiettorie di sviluppo: Nutraceutica, Nutrigenomica e Alimenti Funzionali.
Riferimenti al PNR 2021-2027: Ambito: Salute (Temi generali).
Diritti e doveri: come previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato
giuridico dei ricercatori universitari a tempo indeterminato per quanto compatibili, nonché
alle prescrizioni del D.M. 1062 del 10/08/2021 ed al relativo Disciplinare di attuazione.
Trattamento economico e copertura finanziaria: il trattamento economico è quello
previsto dalla vigente normativa in materia.
Lingua in cui sarà svolta la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni:
italiana.
Lingua straniera la cui conoscenza sarà oggetto di accertamento nel colloquio: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12 (dodici). Si specifica che, ai sensi
del D.M. 243/2011, la tesi di dottorato è da considerare una pubblicazione, e quindi, nel caso
in cui il candidato intenda presentarla, dovrà conteggiarla nel numero massimo indicato
(dodici). L’inosservanza del predetto limite comporta la valutazione da parte della
commissione delle sole prime dodici (12) pubblicazioni indicate nell’elenco relativo alle
pubblicazioni.
Punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria di merito: 51 su 100.
Ai fini della pubblicazione del bando nel sito web del Ministero dell’Università e della
Ricerca e dell’Unione Europea si riportano nell’allegata scheda le informazioni richieste
(allegato 1).
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La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.

VII – RICERCA
1. D.M. 10 agosto 2021, n. 1061 risorse FSE TEACT-EU per percorsi di dottorato di ricerca
attivi e accreditati nell’ambito del XXXVII ciclo e per programmi di dottorato nazionale
aree GREEN e INNOVAZIONE: predisposizione bando
Il Direttore comunica al Consiglio che Direzione ricerca, terza missione e
internazionalizzazione, con nota prot.n. 116126 III/13 del 1° ottobre 2021, ha comunicato
che sono pervenute 161 proposte di attivazione di contratti di dottorato di ricerca, di cui 82
per la tematica Innovazione e 72 per la tematica Green.
Il Senato Accademico, presa visione delle delibere/provvedimenti dei dipartimenti e dei
progetti dagli stessi selezionati, secondo i criteri di cui all’art.3 del citato DM, e ritenuti
coerenti con la SSN ed il PNR ed alle tematiche green e innovazione, ha individuato dei
criteri di massima per la selezione dei progetti di ricerca proposti che sono stati recepiti ed
integrati dal Consiglio di Amministrazione che, in particolare, tenuto conto della specificità
delle differenti aree e della capacità di interlocuzione con le imprese propria dei vari
dipartimenti, ha precisato di ritenere meritevoli quei dottorati che hanno reperito
finanziamenti esterni.
Il Consiglio di Amministrazione ha quindi definito un numero di massima di 96 borse, da
meglio definire ai fini del bando, che dovranno pervenire, ove ricorra il caso, corredate di
documentazione atta ad accertare l’effettivo impegno di spesa da assumere da parte
dell’Ateneo.
Il Senato Accademico, nella seduta del 30 settembre 2021, ha tra l’altro proposto, tenuto
conto dei criteri anzi detti e delle priorità dettate, l’assegnazione al Dottorato di Ricerca in
Sanità Animale e Zoonosi, di complessive 4 posizioni, di cui 2 green e 2 innovazione, per le
quali occorre predisporre il bando di concorso.
Il Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Sanità Animale e Zoonosi, riunitosi in data
5 ottobre 2021, considerato quanto richiesto con la succitata nota prot.n. 116126 del 1°
ottobre 2021, ha deliberato:
la seguente ripartizione dei progetti di ricerca, tra le azioni green e innovazione:
Tematica Green:
1) Uso responsabile degli antibiotici e benessere animale in ambito di produzione primaria;
2) Identificazione degli agenti infettivi responsabili di ipo/infertilità e riduzione della qualità
delle produzioni nelle razze asinine autoctone mediante lo sviluppo e impiego di tecnologie
innovative per lo screening del microbiota dell'apparato riproduttore.
Tematica Innovazione:
1) Canine idiopathic epilepsy and gut microbiota;
2) ISAAC (Innovative SeAfood AuthentiCation).
di indicare il giorno 4 novembre 2021, ore 10:00, come calendario dell'esame di
ammissione che si terrà in modalità telematica;
la predisposizione della scheda inerente il Corso di dottorato di ricerca in Sanità
Animale e Zoonosi da allegare al bando di concorso, in italiano e in inglese, comprensiva di
una breve descrizione dei progetti di ricerca.
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Al termine dell’illustrazione il Direttore invita il Consiglio a ratificare quanto deliberato dal
Collegio dei docenti del Dottorato in Sanità Animale e Zoonosi nella seduta del 5 ottobre
2021.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di ratificare quanto deliberato dal Collegio dei docenti
del Dottorato in Sanità Animale e Zoonosi nella seduta del 5 ottobre 2021.

XI – VARIE
1. Stipula convenzione tra il DiMeV e Ladisa ristorazione collettiva s.r.l.
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la stipula della convenzione tra il DiMeV e
Ladisa ristorazione collettiva s.r.l.
La convenzione ha la durata di un anno, per un importo di €20.000,00.
La convenzione ha per oggetto:
• Attività di formazione, consulenza tecnica, perizia di parte e collaborazione di personale
esterno all’azienda, altamente qualificato nel settore, disposto a condividere esperienza e
professionalità fornendo supporto tecnico-scientifico nella gestione, direzione e strategie di
processo, al fine di rispondere ad eventuali criticità ed esigenze del comparto;
• Valutazione dei programmi di Ricerca e Sviluppo, allo scopo di perseguire gli obiettivi di
ottimizzazione e innovazione, sia attraverso la validazione delle procedure nell’ambito delle
metodiche di analisi del laboratorio da accreditare, sia relativamente ai processi di
produzione, con riferimento al laboratorio di sezionamento carni, alla linea del reparto
SA.FO. e alle cucine aziendali;
• Individuazione di risorse da valorizzare attraverso un’adeguata formazione professionale
che coinvolge sia il personale interno all’azienda, sia le risorse esterne Senior e Junior
suggerite dal DiMeV a seconda dall’area tematica, al fine dell’inserimento nella realtà
aziendale, anche attraverso la messa a disposizione dei laboratori aziendali e delle strutture
di pertinenza del DiMeV;
• Favorire la possibilità di accesso ai dipendenti della Ladisa presso la sede del DIMEV per
attività di formazione e partecipazione alla realizzazione di analisi nei laboratori del DiMeV;
• Supporto know how da parte del personale del DIMEV per l’installazione e
l’implementazione in 4.0 delle attrezzature del Laboratorio della Ladisa;
• Supporto da parte del DiMeV al personale della Ladisa per la realizzazione di metodi di
prova innovativi al fine del riconoscimento presso l’Ente Unico Accredia.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula, nominando il prof. Giancarlo Bozzo
responsabile scientifico della ricerca.
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Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 14.40 la seduta è tolta.
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