Anno
2022

Data
21/04/2022

Verbale n.
04

Pag.
1

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Il giorno 21/04/2022, alle ore 15.00, in seguito a regolare convocazione, si è riunito, presso
l’Aula Magna, il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria.
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Le funzioni di segretario sono espletate dalla dott.ssa Rosalba Giorgiolè, che coadiuva il Dott.
Domenico Borromeo, Coordinatore Amministrativo del Dipartimento di Medicina Veterinaria.
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza alle ore 15:05 dichiara aperta la seduta.
Il Direttore esprime, in apertura di seduta, solidarietà di tutta la comunità dipartimentale al
popolo ucraino e alle tristi vicende nelle quali è coinvolto.
Il Consiglio, pertanto, si riunisce con il seguente ordine del giorno:
I – APPROVAZIONE VERBALI
1. Approvazione Verbale del Consiglio del 23/03/2022
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
II – COMUNICAZIONI
Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:
1. Comunicazioni del Direttore:
1. Documento di afferenza ai sensi dell’art. 18 del Regolamento didattico di Ateneo,
integrato con quanto deliberato dagli Organi di Governo
2. D.R. n. 1309 del 07/04/2022: costituzione Commissione permanente di coordinamento tra
il DiMeV e il D.E.T.O.
3. Prof. Andrea Zatelli: incarico di Direttore Sanitario del Pronto Soccorso H24 e degenza
presso l’Ospedale Didattico Veterinario DiMeV 2021/2025
4. Dott.ssa Cristina Labombarda: trasferimento dal DiMeV alla Direzione Offerta Formativa
e servizi agli studenti, a partire dall/11/04/2022
5. Sig.ra Mariangela Greco: assegnazione al DiMeV a partire dall’1/04/2022 presso U.O.
Contabilità e attività negoziali
6. D.R. n. 1277 del 05/04/2022: approvazione atti e graduatoria per la selezione, per l’anno
2021, di posizioni di Visiting Professor/Visiting Researcher
7. S.A. 22/03/2022: approvazione accordo di cooperazione tra UniBa ed il Comune di Bari
per l’istituzione di un punto di ascolto antiviolenza
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8. Giornata di orientamento in presenza – Open Campus 2022 (disponibilità: proff.ri M.
Siniscalchi, M. Camero, G. Ventriglia)
9. Nota studenti: modifica locandine convegni
10. Iniziativa Polo Bibliotecario “Chiacchierata col Bibliotecario” costituita da due incontri e
rivolti a tutti gli studenti di tutti i corsi di laurea del DiMeV, con concessione di crediti
liberi (0,50 cfu)
11. Apertura Ospedale Didattico Veterinario: 26/04/2022.
II.1 – TERZA MISSIONE
1. Prof. Nicola Decaro:
a. Articoli per “La Settimana Veterinaria”:
i. “Riconfermato il prof. Martella quale esperto di ambito veterinario” n. 1226 del 23/03/22.
Obiettivo: Informare i medici veterinari sui compiti e le attività del Consiglio Superiore di
Sanità, con particolare riferimento alla Sezione IV.
ii. “Il virus che venne dal caldo. Il ritorno di ASFV” n. 1224 del 9/03/2022 Rubrica “Il filo di
Arianna”. Obiettivo: Informare i medici veterinari sull’epidemiologia, sulla patobiologia e
sull’impatto economico della peste suina africana, in relazione alla recente introduzione del
virus sul territorio italiano.
b. Relatore alla giornata di presentazione dei college europei per medici veterinari specialisti,
organizzata da “International Veterinary students’ Association of Italy” il 6/03/2022.
Obiettivo: Fornire informazioni sulle attività dello European College of Veterinary
Microbiology.
2. Prof.ssa Valentina Terio: organizzatrice di una sessione nell’ambito dell’evento ECM “Malattie
a trasmissione alimentare, vecchi e nuovi patogeni: il contesto, le politiche, le prospettive e gli
sviluppi futuri per assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età” il 25/03/2022.
Obiettivo: valorizzare le competenze per uno Sviluppo Sostenibile della filiera alimentare.
3. Prof.ssa Marialaura Corrente: intervista sulla Gazzetta del Mezzogiorno il 20/03/2022 sulle
piodermiti del cane. Obiettivo: Divulgazione scientifica.
4. Prof. Domenico Otranto: articolo su “Avvenire” il 21/03/2022 “Così le malattie “neglette”
infettano le comunità più povere”. Obiettivo: sottolineare come lo scarso interesse da parte delle
leadership mondiali e dell’opinione pubblica possa essere strettamente coinvolta nella diffusione
di malattie neglette responsabili di gravissime sofferenze.
5. DiMeV (Proff.ri Michele Camero, Elisabetta Casalino, Marialaura Corrente, Pasquale De
Palo): Organizzazione del seminario “Animali e Ambiente nella costituzione” il 06/04/2022 e
relazioni. Obiettivo: rendere consapevole la popolazione che la tutela e il rispetto dell’ambiente e
degli animali, non sono un atto di buona volontà ma un obbligo costituzionale.
III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Attivazione delle procedure amministrative per emanazione di avviso pubblico per n. 4
operai stagionali
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. A. Camarda, che evidenzia che, con
l’approssimarsi dell’estate, il personale della Sezione di Patologia Aviare è chiamato a
rispondere alle esigenze di assistenza alla fauna selvatica per gli animali che vengono
ricoverati presso l’osservatorio faunistico regionale della Puglia con il quale, dal 2013, il
Dipartimento ha un proficuo rapporto di collaborazione in convenzione. Questa attività ha
portato a quasi quadruplicare il numero dei ricoveri presso la predetta struttura e a radicare
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sul territorio in un settore strategico, quello della difesa del territorio e della biodiversità, il
nostro Dipartimento.
Queste attività, in continua crescita, necessitano di un supporto sempre maggiore di personale
formato e specializzato che coadiuvi i Medici Veterinari del Dipartimento nella gestione della
fauna selvatica ricoverata ed in fase di riabilitazione.
Il prof. Camarda chiede, pertanto, nella scia di quanto già avvenuto negli scorsi anni, il
rinnovo dell’attivazione delle procedure amministrative per l’emanazione di un avviso
pubblico per n. 4 posti di operaio stagionale “allevatore di bestiame misto”, per un numero
complessivo di giornate pari a 420.
I costi graveranno sui fondi della convenzione in essere con la Regione Puglia - Osservatorio
Faunistico Regionale della Puglia - anno 2021.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità, dando mandato all’Ufficio competente di
attivare le relative procedure amministrative.
2. Attivazione delle procedure amministrative per stipula n. 2 contratti di consulenza
professionale
Il Direttore presenta al Consiglio le richieste del prof. Maggiolino, il quale evidenzia la
necessità di dover attivare n. 2 contratti di lavoro autonomo così specificati:
- N. 1 contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto “Approcci innovativi per
un’acquacoltura integrata e sostenibile”. La durata del contratto è di 9 mesi, per un
corrispettivo economico di Euro 20.000,00 lordi, da gravare sull’UPB
DIMEV.Maggiolino020136Feamp22, attraverso una selezione pubblica per titoli e colloquio,
che ha come oggetto delle prestazioni il recupero di materiale biologico in mare, la gestione
della riproduzione di esemplari adulti selvatici di Paracentrotus lividus presso la stazione
mobile per echinodermi e bivalvi. Alimentazione, allevamento larvale e controllo dei
parametri fisico chimici delle acque. Attività di ripopolamento in mare.
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura professionale:
Laurea triennale in Scienze della maricoltura e/o laurea nella classe di laurea L38, Laurea in
scienze Biologiche L13, laurea magistrale in Biologia LM06, Laurea in Medicina Veterinaria
LM42 e/o altra laurea equipollente. In possesso del brevetto subacqueo open water (fino a 18
metri di profondità).
- N. 1 contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto “Approcci innovativi per
un’acquacoltura integrata e sostenibile”. La durata del contratto è di 9 mesi, per un
corrispettivo economico di Euro 20.000,00 lordi, da gravare sull’UPB
DIMEV.Maggiolino020136Feamp22, attraverso una selezione pubblica per titoli e colloquio,
che ha come oggetto delle prestazioni Campionamento e Analisi di supporto alla realizzazione
dell’Attività 4 "Indagine sugli aspetti sanitari ed ambientali". Valutazione analitica di
campioni di acqua e sedimenti per la presenza di idrocarburi policiclici aromatici (PAH),
policlorobifenili (PCB), metalli pesanti e microplastiche; Ricerca di fitofarmaci (organofosfati
e carbammati), antibiotici e microplastiche (solo per molluschi bivalvi) in Paracentrotus
lividus e Ostrea eduli.
Le analisi indicate saranno effettuate a livello di acqua di stabulari; stadi larvali allevati; specie
allevate nella fase post rilascio; acqua e sedimenti provenienti dalle zone di ripopolamento
individuate, mediante metodiche analitiche validate.
I dati ottenuti dovranno essere analizzati ai fini della valutazione del rischio.
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura professionale:
Laurea Magistrale in Chimica o Ingegneria Chimica (LM-22). Gestione di iter di validazione
di metodi di prova e Sviluppo di metodi interni per la valutazione dei residui in alimenti, acqua
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e matrici abiotiche. Esperto/a nel campo della Norma UNI EN ISO IEC 17025: 2018 per
l'esecuzione di analisi chimiche; Esperto qualificato per esecuzione di campionamenti di
matrici alimentari ed ambientali; Auditor/Lead Auditor UNI EN ISO IEC 17025: 2018 e ISO
9001:2018.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità, dando mandato all’Ufficio competente di
attivare le relative procedure amministrative.
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo.
VI - DIDATTICA
1. Organizzazione didattica CdS ed offerta formativa A.A. 2022/23: affidamenti insegnamenti
Il Direttore comunica al Consiglio che è necessario procedere con la programmazione
dell’offerta formativa per l’A.A. 2022/2023 e approvare l’organizzazione didattica dei 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
chiede al Consiglio di approvare l’organizzazione didattica per il prossimo A.A. e,
relativamente all’acquisizione dei carichi didattici e delle disponibilità dei ricercatori, chiede
ai docenti di I e II fascia componenti il Consiglio di esprimersi circa la copertura degli
insegnamenti quale carico didattico e ai ricercatori la disponibilità all’affidamento per
consenso per l’A.A. 2022/2023.
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. 2022/2023, delibera 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.
2. Richiesta disponibilità docenti DiMeV per l’offerta formativa A.A. 2022/23 di altri
Dipartimenti UniBa
Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta richiesta di disponibilità alla copertura
degli insegnamenti per l’offerta formativa A.A. 2022/2023 da parte del Dipartimento di
Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Il Direttore legge al Consiglio la nota prot. n. 578 del 12.04.2022, inviata dal Direttore del
suddetto Dipartimento relativa alla richiesta di conferma di copertura dei seguenti
insegnamenti:
- Fisiologia ed endocrinologia degli animali da reddito (SSD VET/02 – CFU 5+1; 52 ore);
- Virologia molecolare (SSD VET/05 – CFU 2+1; 40 ore);
- Microbiologia e virologia molecolare (SSD VET/05 – CFU 4+2; 104 ore)
Il Consiglio, acquisita la disponibilità dei docenti interessati, delibera di affidare per l’A.A.
2022/2023:
- Fisiologia ed endocrinologia degli animali da reddito (Curriculum Agroindustriale) (SSD
VET/02 – CFU 5+1; 52 ore) del Corso di Laurea in Biotecnologie Industriali per lo Sviluppo
Sostenibile:
- al prof. Angelo Quaranta, professore ordinario SSD VET/02, CFU 2;
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- alla dott.ssa Serenella D’Ingeo, Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) SSD
VET/02, CFU 3+1;
- Virologia molecolare (Curriculum Bioindustriale) del Corso di Laurea in Biotecnologie
Industriali per lo Sviluppo Sostenibile (SSD VET/05 – CFU 2+1; 40 ore) al prof. Gianvito
Lanave, professore associato SSD VET/05;
- Microbiologia e virologia molecolare (SSD VET/05 – CFU 4+2; 104 ore) del Corso di
Laurea in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche al prof. Gianvito Lanave, professore
associato SSD VET/05.
Il Consiglio fa presente, inoltre, che presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria non
risultano docenti disponibili a ricoprire l’insegnamento di Istologia ed anatomia degli animali
da reddito (Curriculum Agroindustriale) - SSD VET/01 - CFU 3+1; 36 ore - del Corso di
Laurea in Biotecnologie Industriali per lo Sviluppo Sostenibile.
3. Potenziale formativo corsi a programmazione nazionale A.A. 2022/23
Il Direttore legge al Consiglio la nota prot. n. 82198 – III/2 del 28/03/2022, con la quale 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. 2022/2023.
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 21/04/2022) e dei servizi di assistenza e
tutorato degli studenti attivati (delibera del 24/02/2022); 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. 1154 del 14 ottobre 2021
e ritiene di poter accogliere, per l’anno accademico 2022/2023, una domanda complessiva di
studenti iscrivibili al I anno del corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria pari a n.
60 (di cui n. 55 studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia e n. 5 studenti
extracomunitari residenti all’estero, di cui n. 2 Marco Polo).
4. Nomina commissione paritetica di Dipartimento – biennio 2022/2024
Il Direttore informa il Consiglio che è necessario procedere al rinnovo della Commissione
paritetica docenti-studenti, per il biennio accademico 2022/2024. Il Direttore ricorda che, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 36 dello Statuto, la stessa è composta dal Direttore del
Dipartimento, o suo delegato, che la presiede, da un numero pari di docenti, compreso il
Direttore, o suo delegato, e rappresentanti degli studenti, a seconda dell’ampiezza dell’offerta
formativa del Dipartimento, comunque con un numero minimo di sei, designati dai Consigli
dei Corsi di studio/classe/interclasse interessati, tra i componenti dei medesimi Consigli in
modo da garantire la presenza di almeno un docente ed un rappresentante degli studenti per
ciascun Corso di studio/classe/interclasse interessato. A tal fine il Direttore comunica che i
Consigli dei tre Corsi di studio hanno indicato i nominativi dei seguenti docenti e studenti:
CdL LM42
Prof. Salvatore Desantis (in rappresentanza del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti
di Organi)
Prof.ssa Tiziana Martinello
Sig. Mauro Marsella
Sig.ra Valeria Buonfrate
CdL LM86
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Prof.ssa Angela Dambrosio
Dott.ssa Marialuisa Di Venere
CdL L38
Prof. Michele Camero
Sig. Claudio Romano
Sig.ra Martina Pagliara
Il Direttore dopo aver precisato di aver delegato il prof. Pasquale De Palo a rappresentarlo
nella predetta Commissione paritetica docenti-studenti, e che alla stessa partecipano, senza
diritto di voto, la dott.ssa Francesca Colaianni, in rappresentanza della U.O. Didattica e
servizi agli studenti, e il sig. Eugenio Scalise in rappresentanza della U.O. Segreteria Studenti
Medicina Veterinaria, invita in Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo breve discussione, delibera all’unanimità degli aventi diritto di nominare
la Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento come di seguito indicato:
prof. Pasquale De Palo (Presidente)
✓ Prof. Michele Camero
✓ Prof.ssa Angela Dambrosio
✓ Prof. Salvatore Desantis
✓ Prof.ssa Tiziana Martinello
✓ Sig.ra Valeria Buonfrate
✓ Dott.ssa Marialuisa Di Venere
✓ Sig. Mauro Marsella
✓ Sig.ra Martina Pagliara
✓ Sig. Claudio Romano
Alla stessa partecipano, senza diritto di voto, la dott.ssa Francesca Colaianni ed il sig.
Eugenio Scalise.
5. Nomina commissione prova finale Orientamento Consapevole
Il Direttore comunica che in data 20 aprile 2022 è stata espletata l’ultima attività
didattica/seminariale relativa al Corso di Orientamento Consapevole “Il Medico Veterinario,
salute degli animali e dell’uomo”.
Si rende, pertanto, necessario procedere all’individuazione dei Componenti della
Commissione esaminatrice relativa all’espletamento della prova finale dello stesso.
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
Dott. Andrea Bragaglio - Componente
Dott.ssa Claudia Zizzadoro - Componente
Prof.ssa Elenca Circella quale componente supplente.
Il Direttore chiede al Consiglio di deliberare in merito all’approvazione della succitata
proposta di nomina della Commissione esaminatrice.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la succitata proposta di nomina della Commissione
esaminatrice.
6. Richiesta convenzione con l’Istituto IISS “Elena di Savoia – Piero Calamandrei” – Bari,
per l’attivazione di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento)
Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta per la stipula di una
convenzione per l’attivazione di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento parte
Il Coordinatore
F.to Dott. Domenico Borromeo

Il Direttore
F.to Prof. Nicola Decaro

Anno
2022

Data
21/04/2022

Verbale n.
04

Pag.
9

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

dell’Istituto IISS “Elena di Savoia – Piero Calamandrei” di Bari. A tal fine invita la prof.ssa
Marialaura Corrente a fornire chiarimenti in merito.
La prof.ssa M. Corrente dopo aver brevemente illustrato la richiesta del predetto Istituto fa
presente che il programma relativo alle attività da espletare nell’ambito della richiesta
convenzione è in fase di definizione.
Il Direttore dopo aver ringraziato la prof.ssa Marialaura Corrente, chiede al Consiglio di
esprimersi in merito.
Il Consiglio, dopo breve discussione, delibera all’unanimità di approvare la stipula di una
Convenzione tra il DiMeV e l’Istituto IISS “Elena di Savoia – Piero Calamandrei” di Bari,
per l’attivazione di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento di (PCTO).
7. Programma Erasmus+ incoming for teaching
Il Direttore cede la parola al Delegato alla Internazionalizzazione del Dipartimento, prof.ssa
Grazia Greco, la quale rende noto al Consiglio che nell’ambito del programma Erasmus+
incoming for Teaching per l’A.A. 2021/2022, nei mesi di maggio e giugno, saranno presenti
presso il Dipartimento la prof.ssa Octavia Maria Tamas-Krumpe, proveniente dalla
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca (Romania) e il
prof. Mabrouk Rgab Fattouh Elsabagh proveniente dalla Nigde Omer Halidemir University
(Turchia) per attività didattica seminariale nel corso di laurea magistrale in Medicina
Veterinaria e nel Dottorato di Ricerca in Sanità animale e zoonosi.
Il Consiglio prende atto e plaude all’iniziativa che implementa il processo di
internazionalizzazione.
VII – RICERCA
1. Accordo di collaborazione tra l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e il DiMeV per il
progetto LIFE MILVUS
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte della dott.ssa Olimpia
Lai relativa alla stipula di un accordo di collaborazione tra l’Ente Parco Nazionale
dell’Aspromonte (EPNA) e il Dipartimento di Medicina Veterinaria per studi sulla specie
Nibbio reale nell’ambito del progetto LIFE MILVUS.
Il Direttore, in assenza della dott.ssa Olimpia Lai, invita il prof. Giuseppe Crescenzo a voler
fornire informazioni in merito al predetto Accordo.
Il prof. G. Crescenzo fa presente che l’Accordo tra l’EPNA e il DiMeV è finalizzato allo
svolgimento di attività di ricerca per verificare la presenza e valutare i livelli di metalli pesanti
e di altre sostanze clinicamente potenzialmente dannose nella specie nibbio reale (Milvus
milvus) nell'ambito del progetto LIFE18 NAT/IT/000917 Measures for the conservation of
the Red kite in Calabria Region (Italy) and Corsica Island (France) - LIFE MILVUS finalizzato alla reintroduzione del nibbio reale Milvus milvus nel Parco Nazionale
dell'Aspromonte ed alla tutela della specie in Corsica.
Sulla scorta delle interlocuzioni avviate tra la Dott.ssa Olimpia Lai, Referente del progetto,
ed il Dott. Luca Pelle, unitamente alla project manager, dott.ssa Anna Cenerini, si è
provveduto a predisporre lo schema di Accordo di collaborazione che prevede, tra l’altro un
rimborso spese al DiMeV pari a € 10.976,40.
Al termine dell’illustrazione il Direttore, dopo aver ringraziato il prof. Giuseppe Crescenzo,
invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva, all’unanimità degli aventi diritto, la stipula
della succitata collaborazione tra Dipartimento di Medicina Veterinaria e l’Ente Parco
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Nazionale dell’Aspromonte per il progetto LIFE MILVUS, nominando la dott.ssa Olimpia
Lai referente scientifico del Progetto.
2. Stipula convenzione tra il DiMeV e l’Associazione Centro Studi de Romita APS per attività
di monitoraggio avifauna marina
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta, da parte del prof. Antonio
Camarda, in merito alla stipula di una Convenzione tra il DiMeV e l’Associazione Centro
Studi de Romita APS per attività di monitoraggio avifauna marina.
Il Direttore invita il prof. A. Camarda a fornire informazioni in merito.
Il prof. Camarda precisa che, nell’ambito del Progetto “Monitoraggio di avifauna marina
effettuato al fine di acquisire dati utili a soddisfare le prescrizioni del “Descrittore 1Biodiversità” della Direttiva “Strategia Marina”, è necessario effettuare un piano di
monitoraggio in campo di specie di uccelli acquatici di particolare interesse
conservazionistico. Alcune di queste specie (Berta maggiore e Berta minore), nidificano per
limitati periodi di tempo lungo le scogliere a picco sul mare delle isole Tremiti, altre (ad
esempio Gabbiano corso), su scogli al largo o in prossimità della costa Pugliese. Al fine di
rendere possibile e fattivo tale monitoraggio, che è giunto al secondo anno, tenuto conto della
peculiarità dei luoghi da raggiungere e dalla difficoltà di svolgere tali attività per il personale
del Dipartimento, si chiede l’attivazione di una convenzione con il Centro Studi De Romita
con il quale collaborare per l’esecuzione dei monitoraggi previsti dal progetto e per la raccolta
dei campioni in campo.
Il Centro Studi De Romita, infatti, che ha dato la propria disponibilità a svolgere le attività di
campo, dispone di professionalità riconosciute nel settore della ricerca ornitologica,
dimostrate dalle pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali con IF dei professionisti
che ad essa afferiscono e dalle collaborazioni fino ad ora attivate.
Il programma di collaborazione prevede n. 90 giornate in campo e la redazione di una
relazione sulle attività che si svolgeranno dal 1° maggio 2022 al 31 ottobre 2023 per un
corrispettivo di € 18.000 omnicomprensivi.
Al termine il Direttore, dopo aver ringraziato il prof. A. Camarda, invita il Consiglio a
deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità degli aventi diritto, approva la stipula della
convenzione tra il DiMeV e l’Associazione Centro Studi de Romita APS per attività di
monitoraggio avifauna marina.
3. Progetto di Ricerca Industriale “Agrifood” dal titolo “One health, one welfare, one world
- Innovazioni nelle filiere casearia e delle carni per la salute il benessere e l’ambiente”:
adempimenti
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte del prof. Canio
Buonavoglia in merito all’approvazione degli adempimenti relativi al progetto di Ricerca
Industriale e non preponderante Sviluppo Sperimentale, area di specializzazione “Agrifood”,
dal titolo “One health, one welfare, one world - Innovazioni nelle filiere casearia e delle carni
per la salute il benessere e l’ambiente - codice identificativo ARS01_00808” ammesso ad
agevolazione a valere sul Decreto Direttoriale 13 luglio 2017 n. 1735, ”Avviso per la
presentazione di progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di
specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020”.
Il Direttore invita, quindi, il prof. Canio Buonavoglia a voler fornire informazioni in merito.
Il prof. C. Buonavoglia fa presente che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in qualità
di capofila del raggruppamento, individuato dal partenariato ai sensi dell’art. 4, comma 8,
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dell’Avviso di cui al Decreto Direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735, giuste procure speciali
trasmesse dai soggetti proponenti, e in qualità di responsabile dei rapporti istruttori con il
MUR ha ricevuto il decreto di concessione delle agevolazioni n. 1970 del 02/08/2021
contenente le schede dei costi aggiornate, i codici CUP e tutta la documentazione utile e
propedeutica alla formalizzazione dell’atto d’obbligo relativo al succitato progetto di Ricerca
Industriale e non preponderante Sviluppo Sperimentale, area di specializzazione “Agrifood”.
Il prof. C. Buonavoglia, dopo aver illustrato alcuni aspetti del succitato progetto e ringraziato
il prof. Pasquale De Palo per l’attività svolta, invita il Consiglio a deliberare in merito agli
adempimenti necessari alla formalizzazione dell’atto d’obbligo.
Il Consiglio, dopo approfondita discussione,
Visto il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1735 del
13/07/2017 con il quale è stato emanato il bando relativo alla presentazione di progetti di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal
PNR 2015-2020 nel quale sono stati stabiliti condizioni, criteri e modalità per la concessione
di agevolazioni a favore di programmi di ricerca e sviluppo;
Visto il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 2512 del 1-102018 avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria di merito dei progetti di cui alla
tabella “Allegato 1”, parte integrante del Decreto, a seguito delle valutazioni tecnicoscientifiche delle domande presentate nell’ambito dell’Area di specializzazione “Agrifood”
dell’Avviso di cui al Decreto Direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735 “Avviso per la
presentazione di progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di
specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020” con il quale è stata approvata la domanda
n. ARS01_00808 inerente il progetto “One health, one welfare, one world - Innovazioni nelle
filiere casearia e delle carni per la salute il benessere e l’ambiente”, presentato dal
raggruppamento con capofila l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
Visto l’atto d’obbligo pervenuto in data 21/03/2022
considerato che
- l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in qualità di capofila del raggruppamento,
individuato dal partenariato ai sensi dell’art. 4, comma 8, dell’Avviso, giuste procure speciali
trasmesse dai soggetti proponenti, e in qualità di responsabile dei rapporti istruttori con il
MUR ha ricevuto il decreto di concessione delle agevolazioni n. 1970 del 02/08/2021
contenente le schede dei costi aggiornate, i codici CUP e tutta la documentazione utile e
propedeutica alla formalizzazione dell’atto d’obbligo;
- il progetto è stato approvato in via definitiva per un importo complessivo pari ad euro
9.076.405,34 e con agevolazioni complessive pari ad euro 592.263,34;
- il raggruppamento ha condiviso la data di avvio del progetto al 02/05/2022
- nell’ambito del progetto presentato è previsto l’OR 7 che riguarda l’attività di project
management;
- l’attività di project management, strettamente necessaria per l’operatività del progetto verrà
affidata ad un soggetto esterno da inserire nella voce di costo “Ricerca contrattuale,
conoscenze, brevetti, servizi di consulenza strettamente riferiti al progetto”;
all’unanimità degli aventi diritto:
- Approva, in ogni sua parte, l’Atto d’obbligo relativo al progetto dal titolo “One health, one
welfare, one world - Innovazioni nelle filiere casearia e delle carni per la salute il benessere e
l’ambiente - codice identificativo ARS01_00808” ammesso ad agevolazione a valere sul
Decreto Direttoriale 13 luglio 2017 n. 1735, ”Avviso per la presentazione di progetti di
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal
PNR 2015 - 2020” e di impegnarsi ad adempiere, per quanto di propria competenza, agli
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-

-

obblighi previsti dal suddetto Atto d’obbligo e a farsi carico dei relativi oneri;
Riconosce quale Dipartimento di riferimento del progetto in questione il Dipartimento di
Medicina Veterinaria
Affida il coordinamento scientifico delle attività progettuali di competenza dipartimentale al
prof. Pasquale De Palo;
Si impegna a svolgere le attività di propria competenza, previste dal progetto, nei modi e nei
tempi statuiti, compresa la produzione di documentazione necessaria per la rendicontazione;
Propone al Magnifico Rettore, in qualità di legale rappresentante dell’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro, Soggetto Capofila del Partenariato pubblico privato del progetto dal titolo
“One health, one welfare, one world - Innovazioni nelle filiere casearia e delle carni per la
salute il benessere e l’ambiente - codice identificativo ARS01_00808” ammesso ad
agevolazione a valere sul Decreto Direttoriale 13 luglio 2017 n. 1735, ”Avviso per la
presentazione di progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di
specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020”, di delegare, in ottemperanza all’art. 77,
comma 1, del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, il Direttore pro
tempore del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, alla gestione dei flussi documentali inerenti le rendicontazioni, le relazioni tecnicoscientifiche, le richieste e le comunicazioni da presentare ed inviare all’ente erogatore del
finanziamento (Ministero dell’Università e della Ricerca) e alla sottoscrizione degli atti che
richiedono la firma esclusiva del Rettore per la realizzazione del predetto progetto”.
Demanda all’Amministrazione Centrale dell’Università di Bari A. Moro e, segnatamente,
alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio di avviare il procedimento di gara europea per
l’affidamento del servizio di consulenza per le attività di project management di cui alla OR7
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e di prevedere che il budget di consulenza previsto
in quota al Dipartimento deliberante nella predetta OR7, venga impiegato dal Dipartimento di
Medicina Veterinaria, o eventualmente dall’Amministrazione Centrale dell’Università di Bari
A. Moro, per sostenere le spese di project management in modo unificato per l’intero progetto.

4. Progetto IM.BIO.FAN (delibera CdD del 23/03/2022): adempimenti
Il Direttore, in merito al punto, cede la parola alla prof.ssa Dambrosio per alcune precisazioni
in merito.
La prof.ssa Angela Dambrosio, responsabile scientifico del progetto di ricerca “Impiego di
biopromotori per il miglioramento delle risorse biologiche marine e recupero di attrezzi
“fantasma” in aree marine naturali ioniche sul litorale lucano. (IM. BIO. FAN.)”, PO FEAMP
Basilicata 2014-2020 - DGR 1106/2018 - AVVISO PUBBLICO INTEGRATO Misura 1.40
– Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di
compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili”, ricorda che, nella riunione del
23/03, il Consiglio ha deliberato di approvare la richiesta di trasferimento del progetto
IM.BIO.FAN, nonché della quota del budget del predetto progetto, pari a 30.000,00 euro,
dal Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi al Dipartimento di Medicina
Veterinaria.
La stessa precisa che, a seguito di successive verifiche e accertamenti, è emerso che non ci
sono fondi da trasferire dal DETO al DiMeV in quanto non è stata mai aperta una apposita
l’UPB dal predetto Dipartimento e che al momento del trasferimento della stessa e della
dott.ssa Quaglia, dal DETO al DiMeV il 03/05/2021, le attività previste nel progetto erano già
in corso.
Al termine dell’illustrazione il Direttore invita il consiglio a deliberare in merito.
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Il Consiglio, all’unanimità degli aventi diritto, prende atto delle precisazioni e delibera di
demandare alla U.O. Contabilità e servizi negoziali tutti gli adempimenti necessari affinchè
gli Organi Centrali di Ateneo eseguano i necessari provvedimenti per la integrazione nel
bilancio DiMeV della somma destinata al progetto suddetto.
5. Progetto “Biodiversità Zootecnica da Carne: Recupero e Valorizzazione
(Bio.Zoo.Ca.Re.)”: attivazione procedure per l’acquisizione della delega alla sottoscrizione
di ATS con i partner
Il Direttore comunica al Consiglio che:
- il progetto “Biodiversità Zootecnica da Carne: Recupero e Valorizzazione
(Bio.Zoo.Ca.Re.)” è stato ammesso a finanziamento giusta Determinazione Dirigenziale
212 del 29 marzo 2022, a valere su fondi PSR Puglia 2014-2020. Misura 10 - Pagamenti
agro-climatico-ambientali. Sottomisura 10.2 - Sostegno per la conservazione, l’uso e lo
sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura. Operazione 10.2.1 - Progetti per
la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura. Avviso Pubblico
approvato con D.A.G. n. 113 del 09/03/2020, pubblicata nel B.U.R.P. n. 33 del 12/03/2020;
- che il progetto prevede costi per Euro 1.300.336,43, di cui finanziamento regionale: Euro
1.200.000,00;
- che il progetto prevede il coinvolgimento dei seguenti partner con i relativi budget:
✓ Università di Bari: Euro 1.181.315,67
✓ Università di Foggia: Euro 35.473,40
✓ Masseria Signora: Euro 10.063,04
✓ Az. Agricola Carani: Euro 20.924,80
✓ Az. Agricola Vi.Cento: Euro 32.034,00
✓ Az. Agricola Dibenedetto: Euro 10.063,04
✓ Az. Agricola Lamacarvotta: Euro 10.462,40
- che nel Dipartimento sono coinvolti docenti della Sezione di Zootecnia e di quella di
Clinica Ostetrica.
Si rende, pertanto, necessaria l’approvazione da parte del Consiglio dell’attivazione delle
procedure per l’acquisizione della delega da parte del Magnifico Rettore, al prof. Pasquale De
Palo, alla sottoscrizione di ATS con i partner al fine di poter sottoscrivere atto notarile nei
tempi previsti dal bando (30 giorni dalla Determinazione Dirigenziale di approvazione del
progetto).
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità degli aventi diritto, l’approvazione
dell’avvio degli atti propedeutici all’acquisizione della delega, al prof Pasquale De Palo, alla
sottoscrizione di ATS con i partner al fine di poter sottoscrivere atto notarile nei tempi previsti
dal bando.
6. Rinnovo accordo di collaborazione scientifica tra il DiMeV ed il CNR-ISPA
Il Direttore presenta la richiesta del prof. A. Maggiolino, di rinnovo della stipula di un accordo
di collaborazione scientifica tra il DiMeV e l’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari
del CNR, per lo sviluppo dei seguenti filoni di ricerca:
✓ Valutazione della componente organica volatile di matrici alimentari di origine animale;
✓ Valutare l’efficacia di sottoprodotti e coprodotti della filiera agroalimentare (tal quali o
trasformati) come additivi zootecnici;
✓ Valutazione dell’effetto dell’impiego di sottoprodotti e coprodotti della filiera
agroalimentare sul microbiota di specie animali di interesse zootecnico.
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L’accordo di collaborazione avrà durata complessiva di trentasei (36) mesi a decorrere
dall’approvazione delle Parti. Previo accordo delle Parti, l’accordo potrà essere rinnovato
sulla base di un nuovo accordo scritto, approvato da entrambe le Parti.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità, approva la stipula dell’accordo, nominando
il prof. Aristide Maggiolino responsabile scientifico per ogni attività o questione inerente
all’esecuzione delle attività di ricerca.
7. Aggiornamento convenzione per prestazioni tariffarie tra Di.Me.V. ed Equine Practice srl
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare l’aggiornamento della 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; in particolare, è stata aggiunta, nella stessa convenzione,
la parola “necroscopici” agli artt. 1 e 2.
La Convenzione avrà la durata di due anni; il contributo per ogni indagine cito-istopatologica
sarà di € 25,00.
Il Consiglio, all’unanimità, approva l’aggiornamento della convenzione per prestazioni
tariffarie tra il DiMeV e Equine Practice srl.
8. Convenzione tra il DiMeV e Virbac per la cessione di due ceppi di coronavirus del cane
Il Direttore comunica al Consiglio che si rende necessario attivare una convenzione tra Virbac,
azienda farmaceutica con sede legale in Francia e il DiMeV per la cessione di due ceppi di
coronavirus del cane.
In particolare, il DiMeV valuterà la conformità del materiale da cedere rispetto alle esigenze
della VIRBAC per quanto riguarda titolo virale ed assenza di agenti contaminanti.
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità degli aventi diritto, esprime parere favorevole alla
stipula della convenzione tra Virbac, azienda farmaceutica con sede legale in Francia e il
DiMeV, per la cessione di due ceppi di coronavirus del cane.
9. Progetto europeo HORIZON dal titolo “Viral Biosensing Platform for Aqueous and
Aerosols Application (ViralSensIt)”
Il Direttore illustra al Consiglio il progetto per il quale si chiede l’autorizzazione alla
partecipazione.
Lo scopo del progetto è quello di fornire strumenti utili per controllare la pandemia in atto e
prevenire quelle future sviluppando una piattaforma per il rilevamento rapido di diversi virus
che possono infettare gli esseri umani e che stanno attualmente circolando in tutto il mondo.
Inoltre, la capacità di utilizzare questa piattaforma di biorilevamento per le misurazioni di
fluidi e aerosol è di grande rilevanza e costituisce una svolta con risultati rilevanti per la salute
pubblica.
I partecipanti al progetto sono:
1 (Coordinator) Biosensor NTech Nanotechnology Services, Lda (BS) - Portugal
2- Rede de Química e Tecnologia (REQUIMTE) - Portugal
3- Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) - Portugal
4- Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar-Universidade do Porto (ICBAS-UP) Portugal
5- Sheffield Hallam University (SHU) - United Kingdom
6- University of Cambridge (UC) - United Kingdom
7- University of Santiago de Compostela (USC) - Spain
8- University of Bari Aldo Mor (UniBa) - Italy
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9- Scientific Veterinary Institute Novi Sad (SVINS) - Serbia
10- Eurolustre, Fábrica de Candeeiros Lda (EL) - Portugal
11- Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) - Portugal
La quota destinata al DiMeVè di € 254.123,00.
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità degli aventi diritto, esprime parere favorevole alla
partecipazione al Progetto europeo HORIZON dal titolo “Viral Biosensing Platform for
Aqueous and Aerosols Application (ViralSensIt)”.
IX – FINANZE
1.

Variazioni di bilancio
Il Direttore dà lettura delle seguenti variazioni di bilancio, parte integrante del presente
verbale:
- n. uff. variaz. 513
- n. uff. variaz. 520
- n. uff. variaz. 532
- n. uff. variaz. 587
- n. uff. variaz. 602
- n. uff. variaz. 627
- n. uff. variaz. 630
- n. uff. variaz. 631
- n. uff. variaz. 633
- n. uff. variaz. 634
- n. uff. variaz. 636
- n. uff. variaz. 648
- n. uff. variaz. 658
- n. uff. variaz. 659
- n. uff. variaz. 661
- n. uff. variaz. 662
- n. uff. variaz. 663
- n. uff. variaz. 665
- n. uff. variaz. 666
- n. uff. variaz. 668
- n. uff. variaz. 719
- n. uff. variaz. 722
- n. uff. variaz. 725
- n. uff. variaz. 729
- n. uff. variaz. 731
- n. uff. variaz. 737
- n. uff. variaz. 740
- n. uff. variaz. 741
- n. uff. variaz. 762
- n. uff. variaz. 777
- n. uff. variaz. 778
- n. uff. variaz. 787
- n. uff. variaz. 789
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- n. uff. variaz. 790
- n. uff. variaz. 793
- n. uff. variaz. 794
- n. uff. variaz. 796
- n. uff. variaz. 799
- n. uff. variaz. 801
- n. uff. variaz. 802
- n. uff. variaz. 868
- n. uff. variaz. 869
- n. uff. variaz. 874
- n. uff. variaz. 876
- n. uff. variaz. 877
- n. uff. variaz. 879
- n. uff. variaz. 880
- n. uff. variaz. 881
- n. uff. variaz. 882
- n. uff. variaz. 886
- n. uff. variaz. 887
- n. uff. variaz. 890
- n. uff. variaz. 900
- n. uff. variaz. 907
- n. uff. variaz. 910
- n. uff. variaz. 912
- n. uff. variaz. 913
- n. uff. variaz. 915.
Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e approva le variazioni.
2.

-

-

Approvazione atti di contabilità finale e contestuale liquidazione in favore dell’impresa
appaltatrice Sereco srl per la posa in opera delle serre e la realizzazione delle opere
connesse di cui al progetto UARAFIAB
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta della prof.ssa Grazia, relativamente
all’approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e della
contestuale liquidazione all’impresa esecutrice dei lavori eseguiti nell’ambito del Progetto
“Utilizzo delle acque reflue affinate per la produzione di foraggio idroponico per
l’alimentazione del bestiame – UARAFIAB”.
La prof.ssa Carelli dopo aver precisato che:
con Determinazione Dirigenziale n. 97 del 12/05/2017 la Sezione Risorse Idriche della
Regione Puglia, ha approvato l’Avviso per la “presentazione di manifestazione di interesse al
finanziamento di interventi rivolti alla sperimentazione ed introduzione di tecnologie e misure
innovative nella gestione dei sevizi idrici e nella tutela dei corpi idrici nell’ambito dell’Azione
6.4 – Attività 6.4.a del POR PUGLIA 2014 – 2020”, destinando una dotazione finanziaria
orientativa pari a € 5.000.000,00, suscettibile di variazione in relazione all’effettivo interesse
innovativo delle proposte presentate, per il servizio idrico integrato pugliese e per la tutela dei
corpi idrici regionali;
la Giunta Regionale con deliberazione n. 2321 del 28/12/2017 ha approvato la graduatoria
degli interventi ammessi (n. 7) a finanziamento comunitario nel limite massimo della
dotazione finanziaria complessiva pari a € 5.000.000,00, per l’importo complessivo di €
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4.756.500,00 in favore dei Soggetto Beneficiari Individuati, a valere sulle risorse comunitarie
di cui al POR PUGLIA 2014 – 2020 Azione 6.4 – Sub-Az 6.4.a;
con la stessa D.G.R. è stato autorizzato il Dirigente della Sezione Risorse Idriche alla
sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetti Beneficiari
del finanziamento per l’utilizzo delle risorse di cui all’Azione 6.4 del P.O.R. Puglia 2014 –
2020 ed allo stesso tempo apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero
rendere necessarie oltre all’attuazione degli interventi e all’adozione degli atti consequenziali;
l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari – Dipartimento di Medicina Veterinaria
(DIMEV) risulta essere uno dei Soggetti Beneficiari del finanziamento e in data 02/07/2018
è stato sottoscritto il disciplinare regolamentante i rapporti tra le parti, approvato con A.D.
delle Sezione Risorse Idriche n. 180 del 03/07/2018;
con A.D. la Sezione Risorse Idriche n. 228 del 10/09/2018 ha provveduto a liquidare, a titolo
di anticipazione del 25% del finanziamento concesso all’Università degli Studi di Bari –
DIMEV, la somma di € 163.500,00;
con RdO n. 2181033 del 18/12/2018, l’Università degli Studi di Bari – DIMEV ha bandito,
tramite il portale MePA, procedura di gara per l’affidamento del servizio tecnico specialistico
di supporto alle attività del Responsabile Unico del Procedimento;
con documento di stipula prodotto tramite il predetto portale telematico MePA del
08/01/2019, la società engineering tecno project S.r.l. è risultata assegnataria del servizio
tecnico specialistico di supporto alle attività del Responsabile Unico del Procedimento;
il Responsabile Scientifico/RUP del DIMEV ha trasmesso alla Sezione Risorse Idriche nota
(prot. n. 999 del 25/03/2019), con cui esplicitava il subentro di una nuova partnership,
l’integrazione della sperimentazione sugli ovini oltre che sui bovini e la rimodulazione
progettuale sulla/e camera/e di crescita;
con PEC prot. n. 4653 del 08/04/2019 la Sezione Risorse Idriche ha invitato il Soggetto
Beneficiario a trasmettere idonea documentazione ai fini di adottare l’opportuno atto
dirigenziale di approvazione/autorizzazione delle variazioni al protocollo sperimentale;
con nota prot. n. 1785-III/13 del 28/05/2019 il Responsabile Scientifico/RUP del DIMEV ha
trasmesso la documentazione necessaria all’avvio degli atti autorizzativi;
con A.D. della Sezione Risorse Idriche n. 123 del 14/06/2019 è stata approvata la
rimodulazione al protocollo sperimentale DIMEV;
il Responsabile Scientifico/RUP del DIMEV ha trasmesso alla Sezione Risorse Idriche nota
con cui esplicitava la suddivisione delle cariche con la nomina a Responsabile Unico del
Procedimento della Prof.ssa Grazia Carelli e di Responsabile Scientifico al Prof. Luigi Ceci;
con nota prot. 186 del 24/01/2020 la società etp engineering tecno project S.r.l. ha trasmesso
all’Università degli Studi di Bari – DIMEV, nella persona del Responsabile Unico del
Procedimento, il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016;
in data 24/06/2020 (prot. n. 17054/6.3.0-2020/283/2020) è stata trasmessa istanza di
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) condizionata allo Sportello Unico
dell’Edilizia del Comune di Gioia del Colle, per l’acquisizione dei pareri propedeutici;
in data 23/09/2020 (prot. n. c_e038/2020/25696) è stata trasmessa, a mezzo PEC, dal Comune
di Gioia del Colle, la comunicazione di conclusione del procedimento che permette l’avvio
delle lavorazioni a seguito della nomina dell’impresa;
con seduta del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 15/10/2020 è stato
approvato il progetto esecutivo redatto dalla etp engineering tecno project S.r.l.
con Determina del Direttore di Dipartimento n. 14 del 22/01/2021 sono stati aggiudicati ai
sensi degli artt. 1, comma 3, primo periodo, della Legge n. 120/2020 e 32, comma 2, del
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D.Lgs. n. 50/2016, i lavori all’operatore economico Sereco S.r.l., per un importo pari, al netto
del ribasso d’asta del 3,169%, ad €106.733,61 oltre €3.314,52 per oneri della sicurezza da
PSC ed IVA (22%), in uno €134.258,72;
con il verbale di cantierabilità dell’opera del 24/02/2021 sono state verificate le condizioni
che consentono l’immediata esecuzione dei lavori. In pari data si sottoscriveva anche il
verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza con cui si precisava che la data di effettiva
cantierizzazione è da ritenersi il 01/03/2021;
in data 01/03/2021(prot. n. c_e038/2020/6.3.0-2020/283) è stata trasmessa l’integrazione
della documentazione al Comune di Gioia del Colle, tramite Sportello Unico per l’Edilizia
telematico, con la quale si comunicava l’Impresa Appaltatrice e lo spostamento dell’avvio
delle lavorazioni;
in data 03/03/2021 è stato stipulato il contratto di appalto con l’Impresa Sereco S.r.l., che ha
offerto un ribasso d’asta del 3,169%;
in data 28/04/2021 è stato effettuato sopralluogo congiunto tra le parti, di cui si è redatto
apposito verbale, durante il quale sono emerse alcune necessità da parte dell’Azienda Agricola
per la gestione della sperimentazione, quali ad esempio la modifica dell’ubicazione del
posizionamento delle serre, la nuova ubicazione della stalla per ovini e la realizzazione di
percorsi per la movimentazione dei bovini soggetti a sperimentazione;
con nota del 13/05/2021 l’Impresa ha chiesto l’autorizzazione alla realizzazione delle ulteriori
opere, evidenziate della Committenza e della partnership durante il sopralluogo del
28/04/2021, necessarie alla perfetta realizzazione dell’intervento;
in data 18/05/2021 la Direzione Lavori ha redatto l’Ordine di Servizio n. 1 con cui ha
autorizzato l’impresa appaltatrice a realizzare le ulteriori opere concordate nel sopralluogo
congiunto;
in data 26/07/2021 è stato sottoscritto il Verbale di Sospensione dei Lavori per la redazione
della Perizia Suppletiva e di Variante, autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento
con nota del 21/07/2021;
con Verbale di Consiglio di Dipartimento del 24/01/2022 sono stati approvati il Quadro
Tecnico Economico rideterminato a seguito di gara e la Perizia Suppletiva e di Variante,
trasmessa dalla Direzione Lavori in data 01/09/2021 (prot. n. 2679);
in data 14/02/2022 è stato sottoscritto il Verbale di Ripresa dei Lavori, con cui si è ordinato
all’Impresa Appaltatrice di riprendere i lavori dal 16/02/2022 e concluderli entro e non oltre
il 26/02/2022;
Visto il Certificato di Ultimazione dei Lavori, con cui si attesta la conclusione delle
lavorazioni in data 22/02/2022, e pertanto in tempo utile rispetto a quanto previsto dal
contratto d’appalto e dell’atto di sottomissione accluso alla perizia di variante approvata;
Visti gli atti di contabilità finale predisposti dalla società etp S.r.l., incaricata dalla Direzione
Lavori, e trasmessi al Responsabile Unico del Procedimento in data 08/03/2022 (prot. n. 654),
sottoscritti dalla Direzione Lavori, dal Responsabile Unico del Procedimento e dall’Impresa
Appaltatrice, senza sollevare eccezioni e/o riserve alcuna;
Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50 del
2016 e dell’art. 237 del d.P.R. 207 del 2010, da cui risulta un credito netto dell’impresa di
€124.621,23 oltre IVA, sottoscritto in data 12/04/2022 dalla Direzione Lavori, dal
Responsabile Unico del Procedimento e dall’Impresa Appaltatrice, senza sollevare eccezioni
e/o riserva alcuna;
Dato atto che:
non risulta essere stata concessa alcuna anticipazione così come non è stato redatto alcun stato
di avanzamento lavori;
Il Coordinatore
Il Direttore
F.to Dott. Domenico Borromeo
F.to Prof. Nicola Decaro

Anno
2022

Data
21/04/2022

Verbale n.
04

Pag.
19

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

-

per quanto depositato agli atti di questo Dipartimento, l’Impresa esecutrice non risulta aver
ceduto l’importo dei suoi crediti né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la
riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori stessi;
Preso atto
che l’impresa esecutrice ha trasmesso la fattura n. FV2022/68, pari ad
€124.621,23 oltre IVA;
Ritenuto,
pertanto, di dover provvedere all’approvazione della contabilità finale dei
lavori in oggetto con contestuale liquidazione del credito spettante alla ditta
esecutrice, a tacitazione di ogni suo avere, fatte salve le cautele di cui agli artt.
237, comma 4, 229, comma 3 e 235 del d.P.R. 207/2010 e di cui all’art. 1669
del Codice Civile;
Accertata
la regolarità contributiva dell’impresa esecutrice con DURC;
Visto
il D.Lgs. n. 50 del 2016;
Visto
il d.P.R. 207/2010;
Visto
il Decreto del MIT 7 marzo 2018, n. 49;
Sentito
il Responsabile Unico del Procedimento;
chiede al Consiglio di deliberare in merito all’approvazione degli atti di contabilità finale, del
certificato di regolare esecuzione e della contestuale liquidazione all’impresa esecutrice dei
lavori eseguiti nell’ambito del Progetto “Utilizzo delle acque reflue affinate per la produzione
di foraggio idroponico per l’alimentazione del bestiame – UARAFIAB.
Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio, dopo ampio dibattito, all’unanimità, delibera:
1. Di richiamare la narrativa del provvedimento a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. Di approvare gli atti di contabilità finale inerenti i “lavori per l’utilizzo delle acque reflue
affinate per la produzione di foraggio idroponico per l’alimentazione del bestiame –
Hydrofodderpuglia” e sottoscritti dalla Direzione dei Lavori, dal Responsabile Unico del
Procedimento e dall’Impresa Esecutrice, senza sollevare eccezioni e/o riserva alcuna;
3. Di approvare il certificato di regolare esecuzione inerente i “lavori per l’utilizzo delle acque
reflue affinate per la produzione di foraggio idroponico per l’alimentazione del bestiame –
Hydrofodderpuglia”, da cui risulta un credito netto dell’impresa pari ad €124.621,23 oltre
IVA, sottoscritto dalla Direzione dei Lavori, dal Responsabile Unico del Procedimento e
dall’Impresa Esecutrice, senza sollevare eccezioni e/o riserva alcuna, fatte salve le cautele di
cui agli artt. 237, comma 4, 229, comma 3 e 235 del d.P.R. 207/2010 e di cui all’art. 1669 del
Codice Civile;
4. Di provvedere alla liquidazione in favore dell’Impresa Appaltatrice di € 124.621,23, così
come risultante dalla fattura n. FV2022/68, a tacitazione di ogni suo avere;
5. Di dare atto che le somme di cui sopra trovano copertura a valere la provvista finanziaria
accordata con disciplinare n. 180 del 03/07/2018, conto economico Ceci 0024418Rpu01;
6. Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento, per quanto di competenza, la
trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli atti di contabilità finale (S.A.L.
Finale, Stato Finale, Registro di Contabilità, etc) alla Regione Puglia, quale ente finanziatore
dell’intervento;
7. Di pubblicare il presente atto all’albo online del Dipartimento nonché alla sezione
Amministrazione trasparente.
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MANIFESTAZIONI E CONVEGNI
1. Richiesta Aula Magna per Evento “Malattie trasmesse da vettori” – prof. A. Zatelli
(29/10/2022)
Il Direttore cede la parola al prof. Zatelli che illustra l’evento “Malattie trasmesse da
vettori”, che si svolgerà il 29/10/2022, dalle ore 9.00 alle 18.00, per il quale è richiesto
l’utilizzo dell’Aula Magna.
L’evento è dedicato alle malattie trasmesse da vettori nella specie felina, organizzato in
collaborazione con AIVPAFE.
Il consiglio, all’unanimità, presa visione del programma dell’evento, esprime parere
favorevole allo svolgimento dell’evento ed all’utilizzo dell’Aula Magna.
2. Giornata inaugurale anniversario 50 anni di Medicina Veterinaria – prof. G.V. Celano
(01/06/2022)
Il Direttore cede la parola al prof. Celano per illustrare il punto.
“Il Prof. Celano, dopo aver illustrato la proposta della Giornata inaugurale
dell’anniversario dei 50 anni di Medicina Veterinaria prevista per il 1° giugno 2022, con
la descrizione del programma generale e per il quale sono state già contattate le istituzioni
ed autorità (vedi proposta programma allegato) ritiene opportuno avviare in modo
armonico e pragmatico il primo giugno l’avvio di suddetto evento. A fronte dei quesiti
posti/sollevati da alcuni colleghi circa i costi da sostenere, ribadisce che a lui è stata
conferita una delega senza portafoglio e che sarebbe compito del dipartimento stabilire in
primis un budget minimale per tale evento. Tenuto conto che la maggior parte degli invitati
sarebbero da considerare a costo zero, in quanto alti dirigenti/funzionari e ben lieti di
partecipare con propri mezzi e strumenti confacenti allo scopo. Viste le ripetute insistenze
circa la questione dei costi sollevata da alcuni colleghi, il prof. Celano ribadisce che
l’iniziativa è particolarmente sentita ed apprezzata dalla quasi totalità dei colleghi
veterinari interpellati ed operanti sul territorio regionale e limitrofi, oltre ad un sentito
apprezzamento e partecipazione di personale docente dell’Ateneo di Bari. E’ indiscutibile
che l’iniziativa costituisce motivo di orgoglio e prestigio per l’intera categoria
professionale territoriale e nazionale. Dopo un breve exursus temporale da quando
l’iniziativa è stata proposta e portata in discussione nel Consiglio di dipartimento
(febbraio 2021), solo con la delega conferita dal Direttore nel gennaio 2022 è stato
possibile iniziare a dare forma ed identità all’iniziativa che ha portato alla realizzazione
grafica di un apposito logo (a tutti noto) ed alla presentazione di un programma di
massima a voi tutti noto ed avvenuta nel consiglio di Corso di laurea del 21 marzo e del
consiglio di dipartimento del 23 marzo 2022. Inoltre, per il tramite dell’Ordine provinciale
dei Medici veterinari di Bari, è stato presentato il progetto alla Federazione Nazionale
Veterinari (FNOVI) il cui tema:
LA MEDICINA VETERINARIA DEL TERZO MILLENNIO - Strategie per fare Cultura,
Sistema e creare Successo professionale nel Mediterraneo e nel mondo.
Suddetto progetto è stato coordinato e redatto dal sottoscritto, in collaborazione con la
Dott.ssa Daniela Zaccheo ed altri colleghi Presidenti degli ordini provinciali di Puglia,
Basilicata e Calabria, ed attualmente risulta in fase di valutazione. Considerando che la
giornata inaugurale rappresenta solo l’avvio di iniziative, eventi e manifestazioni
scientifiche, interne al Dipartimento ed esterne all’Ateneo, che sotto l’egida dei 50 della
Medicina Veterinaria UniBA potrebbero avere delle ricadute e risvolti positivi ed
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innovativi per la categoria veterinaria, capillarizzata sul territorio. Tenendo vivamente
presente che nel 2025 ricorre il centenario del nostro grande e prestigioso Ateneo della
città di Bari, Faro del Mediterraneo, la concretizzazione dell’anniversario dei 50 anni
VET rappresenterebbe un modello dal quale potrebbero scaturire altre idee che il
sottoscritto ha già disseminato tramite mail ed in formato PowerPoint a tutti i colleghi del
corso di laurea, del dipartimento ed anche al Magnifico Rettore dell’Ateneo di Bari.
Consapevole delle incombenze e delle importanti scadenze che ci attendono, quali ad
esempio l’accreditamento EAEVE, sono certo che l’iniziativa proposta possa avere la
vostra giusta attenzione.”
Prendono la parola:
- il prof. Canio Buonavoglia, che chiede se vi sia la copertura economica per sostenere
le spese organizzative relative ai viaggi, l'albergo e il ristorante per i relatori invitati;
- la prof.ssa Gabriella Elia sottolinea che già in precedenza aveva suggerito al prof Celano
di calibrare gli eventi in base alle risorse economiche disponibili;
- il prof. Giuseppe Crescenzo apprezza il lavoro svolto dal Prof. Celano per organizzare
l’evento inaugurale, ma ritiene sia necessario definire anche un’analisi dei costi previsti
l’intera organizzazione e stabilire su chi ricadono detti costi. Anche la data prevista per
l’evento (1 Giugno) potrebbe generare qualche criticità alla organizzazione, perché
quasi coincidente alle fasi finali di presentazione dell’offerta formativa dipartimentale
(scadenza 31 Maggio) ed anche perché è un giorno prefestivo;
- il prof. Vito Martella interviene in merito alla richiesta di contribuire alle spese per
l’annullo dei francobolli: sembra ci sia un cortocircuito, in quanto era stato specificato
al momento della delega alla celebrazione dell’evento in oggetto, che ciò dovesse essere
fatto senza aggravio di costi sul Dipartimento, tenuto conto che ci sono altre priorità di
spesa. Inoltre, in merito alla giornata inaugurale, si suggerisce di invitare autorità
rappresentative del territorio, in modo da contenere i costi organizzativi, che, tra l’altro,
non sono stati quantificati. Si chiede pertanto di condividere l’agenda della giornata
inaugurale e un preventivo dei costi, laddove presenti.
Dopo ampio e articolato dibattito, il Consiglio, all’unanimità, rinvia il punto, in attesa di
un programma definitivo dell’evento e di un preventivo spese.
3. Richiesta Aula Magna per Convegno “Tecniche di laboratorio per una diagnosi
appropriata in anatomia patologica veterinaria” – prof. A. Zizzo (09/05/2022)
Il Direttore cede la parola al prof. Zizzo che illustra l’evento “Tecniche di laboratorio per
una diagnosi appropriata in anatomia patologica veterinaria”, che si svolgerà il 09/05/2022,
dalle ore 8:30 alle 13:15, per il quale è richiesto l’utilizzo dell’Aula Magna.
Nel convegno vari esperti esporranno le tecniche e le applicazioni delle principali
metodiche di laboratorio.
Il consiglio, all’unanimità, presa visione del programma dell’evento, esprime parere
favorevole allo svolgimento dell’evento ed all’utilizzo dell’Aula Magna.
4. Richiesta Aula Magna per Convegno “Nuove opportunità nella Digital Pathology” –
prof. A. Zizzo (24/05/2022)
Il Direttore cede la parola al prof. Zizzo che illustra l’evento “Nuove opportunità nella
Digital Pathology”, che si svolgerà il 24/05/2022, dalle ore 8:30 alle 13:15, per il quale è
richiesto l’utilizzo dell’Aula Magna.
L’evento permetterà ai partecipanti di avere conoscenza su tutte le nuove strumentazioni
per la telemedicina.
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Il consiglio, all’unanimità, presa visione del programma dell’evento, esprime parere
favorevole allo svolgimento dell’evento ed all’utilizzo dell’Aula Magna.
XI – EVENTUALI, SOPRAVVENUTE E URGENTI
1. Richiesta disponibilità per messa alla prova
Il Direttore comunica al Consiglio che sono pervenute due richieste di disponibilità per
lavoro di pubblica utilità con messa alla prova da parte di:
avv. R.C.C.D. per il proprio assistito, condannato per il reato di xxxxxxxxxxx, in seno
al procedimento penale n. 10368/21 RGNR pendente presso la Procura della Repubblica di
Bari
avv. A.G. per il proprio assistito, ex art. 464 bis c.p.p. in seno al procedimento penale
n. 4161/18 RGNR pendente presso la Procura della Repubblica di Bari.
Pertanto, invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva, all’unanimità, la richiesta ai fini della MAP
presentata dall’avv. R.C.C.D. e chiede integrazione alla domanda da parte dell’avv. A.G. in
merito al reato per cui si chiede disponibilità per messa alla prova.
2. CESA: Inserimento della studentessa LM42 Roberta Carreca all’interno del CESA in
sostituzione dello studente Tommaso Verde
Il Direttore cede la parola al prof. Lanave, il quale chiede di autorizzare l’inserimento della
studentessa LM42 Roberta Carreca all’interno del Comitato Etico per la Sperimentazione
Animale (CESA) in sostituzione dello studente Tommaso Verde, prossimo alla seduta di
laurea del 28 aprile c.m.
Il Consiglio, dopo dibattito, esprime parere favorevole all’inserimento della studentessa
LM42 Roberta Carreca all’interno del CESA in sostituzione dello studente Tommaso
Verde.
3. Discarico materiale
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la seguente richiesta di discarico:
- Sedia da scrivania – R.G. 593M1900171
in quanto non più utilizzabile.
Il Consiglio, delibera, all’unanimità, di esprimere parere favorevole per il discarico.
Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 17:00 la seduta è tolta.
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