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Il giorno 10/06/2022, 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 dal Dott. Domenico Borromeo, Coordinatore
Amministrativo del Dipartimento di Medicina Veterinaria.
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza alle ore 15:00 dichiara aperta la seduta.
Il Consiglio, pertanto, si riunisce con il seguente ordine del giorno:
I – APPROVAZIONE VERBALI
1. Approvazione Verbale del Consiglio del 19/05/2022
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
II – COMUNICAZIONI
Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:
1. Comunicazioni del Direttore:
1. Centri Interdipartimentali – rideterminazione durata
2. Evento “The VEE must demonstrate a clear commitment for the delivery of biosafety and
biosecurity” – Accreditamento EAEVE – 14/06/2022
3. Costituzione Dipartimento di Biomedicina traslazionale e neuroscienze (DiBraiN)
4. Ripristino capienza completa spazi biblioteche e sale di lettura
5. Prof.ssa Annamaria Pratelli: nomina a Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio in
Scienze Animali L38- quadriennio 2022/26
6. Prof.ssa Angela Di Pinto: nomina a Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio in
Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute LM86 – quadriennio 2022/26
II.1 – TERZA MISSIONE
1. Prof.ssa Marialaura Corrente: Relatrice al corso di formazione “Le parole contano.
Linguaggi, genere e comunità” organizzato dal Tavolo linguaggio di genere dell'Università di
Siena il 24/05/2022. Obiettivo: divulgare le indicazioni contenute nelle Linee Guida per un
Linguaggio amministrativo e istituzionale inclusivo dell’Università di Siena, ii) esplorare i
rapporti tra costruzioni discorsive e rappresentazioni sociali nell’uso del linguaggio di genere,
iii) approfondire la rilevanza dell’uso di un linguaggio inclusivo e rispettoso dei generi nelle
proprie pratiche professionali quotidiane
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2. Prof. Nicola Decaro e prof. Canio Buonavoglia: Autori di un articolo divulgativo su La
Settimana Veterinaria: “Parvovirosi del cane: l’eradicazione è ancora lontana?” articolo del
20/04/2022
3. Prof. Nicola Decaro e prof. Vito Martella: Autori di un articolo divulgativo su La Settimana
Veterinaria: “Monkeypox è arrivato in diversi Paesi europei” articolo del 01/06/2022
Obiettivo: Fornire informazioni sull’epidemia del vaiolo delle scimmie nel continente
europeo
4. Prof. Domenico Otranto:
a. Intervista televisiva su Telebari “Controllo e monitoraggio delle zanzare quali vettori
di agenti patogeni per gli animali e l’uomo” il 24/05/22. Obiettivo: Sensibilizzazione
dell’opinione pubblica sulla necessità di un sistema di monitoraggio, controllo e
disinfestazione dei culicidi in aree urbane.
b. Relatore al congresso Scivac “Nuove Linee Guida Nazionali per il controllo dei
parassiti: la prospettiva italiana” il 27-29/05/2022. Obiettivo: fornire una panoramica
sullo stato epidemiologico della Dirofilariosi con focus sulle nuove aree endemiche
al centro-sud Italia e indicazioni su approcci profilattici.
c. Organizzatore e relatore al VIII Residency Course on “Parasites, arthropod vectors
and transmitted pathogens in the mediterranean area” 4-11/06/2022, Isole Eolie.
Obiettivo: giornate di aggiornamento sulla biologia e l'ecologia di vettori di agenti
patogeni nell'area mediterranea.
5. Prof. Vincenzo Landi:
a. Relatore ad un ciclo di seminari su vari aspetti scientifici relativi alla specie ovina “Dal
Neolitico all’era biotecnologica: vecchi e nuovi scenari di sviluppo per l’allevamento
ovino, una risorsa economica ed una eredità culturale comune” dal 5-15/05/2022 in
Argentina. Obiettivo: Interscambio sul tema dell’allevamento ovino e in particolare
della produzione di lana.
b. Relatore al seminario “Biodiversità e zootecnia: il germoplasma delle razze animali”
il 20/05/2022. Obiettivo: Divulgazione attività inerenti la diversità genetica delle
risorse zootecniche e vegetali.
c. Relatore al corso “Strumenti bioinformatici per l’analisi genetica di popolazione
mediante marcatori biomolecolari” il 25/04/2022 in Messico. Obiettivo: Formazione
su metodi statistici per l’analisi dei dati molecolari di alta densità.
d. Relatore alla conferenza “Ganado lechero y la resistencia al cambio climático
(Produzione di latte e resistenza al cambio climatico)” il 27/05/2022 in Ecuador.
Obiettivo: Aggiornamento su temi di attualità nell’ambito della zootecnia di
precisione e nel miglioramento genetico.
6. DiMeV (Prof. Pasquale De Palo, Prof. Vincenzo Landi, Prof. Aristide Maggiolino):
Organizzazione del seminario “Career day” con il patrocinio della FIDSPA il 26/05/2022.
Obiettivo: Attività di orientamento pre e post laurea con la partecipazione di una serie di
aziende private che richiedono laureati dei corsi di L38 e LM86 come figura professionale.
III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Documento di programmazione triennale DiMeV 2022/2024
Il Direttore comunica che, con nota prot.n. 126247 del 20/05/2022 lo Staff Sviluppo
Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione, ha chiesto di redigere e adottare
il proprio Documento triennale di programmazione 2022-2024, in attuazione della
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programmazione strategica per il triennio 2022- 2024, e pubblicarlo sul sito web del
Dipartimento entro il 15/06/2022.
Il Direttore fa presente che il gruppo di lavoro, coordinato dal prof. Pasquale De Palo e con
il supporto del dott. Domenico Borromeo, ha proceduto alla redazione dello stesso secondo
lo schema e le linee operative inviate dall’Ateneo.
Il Direttore, dopo aver comunicato che il predetto Documento è stato approvato sia dalla
Commissione Paritetica che dalla Giunta di Dipartimento riunitesi in data 8 giugno 2022,
passa all’illustrazione dello stesso. Al termine il Direttore invita il Consiglio ad esprimersi
in merito.
Si apre una approfondita discussione al termine della quale, il Consiglio delibera,
all’unanimità, di approvare il Documento triennale di programmazione 2022-2024 del
Dipartimento di Medicina Veterinaria. Lo stesso sarà trasmesso all’Ateneo e pubblicato sul
sito web del Dipartimento.
2. Attivazione delle procedure amministrative per emanazione di avviso pubblico per n. 2
operai stagionali
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. A. Camarda, che, a integrazione della
richiesta formulata in data 12.04.22, richiede l’attivazione di un avviso pubblico per n. 2 posti
di operaio stagionale come di seguito specificato:
- N. 2 posti di operaio “allevatore di bestiame misto” – n. gg da 51 a max 179
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.
3. Regolamento utilizzo automezzi del Dipartimento
Il Direttore informa il Consiglio che sig. Alessandro Papaleo, Responsabile dell’U.O. Servizi
generali, logistica e servizi informatici, con il supporto del Direttore, del prof. Pasquale De
Palo e del dott. Domenico Borromeo, ha redatto il “Regolamento per l’utilizzo degli
autoveicoli del Dipartimento di Medicina Veterinaria” e la relativa modulistica. Il Direttore
dopo, aver ringraziato gli stessi, passa ad illustrare il predetto Regolamento. Al termine
dell’illustrazione il Direttore invita il Consiglio di deliberare in merito.
Il Consiglio dopo approfondita discussione, approva all’unanimità il predetto Regolamento
per l’utilizzo degli autoveicoli del Dipartimento di Medicina Veterinaria” e la relativa
modulistica.
Lo stesso, allegato al presente verbale, sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento.
IV – DOCENTI
1.

Chiamata diretta ai sensi dell’art.1, c.9, L.230/2005 del prof. Riccardo Finotello:
adempimenti
Il Direttore, nell’introdurre l’argomento, fa presente che è pervenuta dalla Direzione Risorse
Umane, Sezione Personale Docente, U.O. Carriera Personale Docente, la nota prot. n.170709
del 17/12/2021, con allegata la copia della nota MIUR prot. 0166547 del 10/12/2021, con la
quale è stata autorizzata la chiamata diretta cofinanziata del prof. Riccardo Finotello in qualità
di professore di II fascia, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 230/2005 e s.m.i., nel
settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria, SSD VET/08 –
Clinica medica veterinaria, in considerazione del parere favorevole espresso il 6/09/2021 dalla
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Commissione nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica
nazionale nel medesimo settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia
veterinaria. A conclusione dei procedimenti a livello dipartimentale, viene richiesta
dall’Amministrazione centrale a questo Consesso una delibera nella quale, informato il
docente interessato, sia indicata una proposta di inquadramento anche ai fini del trattamento
economico tenendo conto della eventuale anzianità di servizio e di valutazione del merito, ai
sensi dell’art. 5 del DM 587/2018.
Il Direttore ricorda che questo Consesso, nella seduta del 10/05/2021, ha approvato
l’istituzione di un posto di professore di II fascia nel SC 07/H4 – Clinica medica e
farmacologia veterinaria, SSD VET/08 – Clinica medica veterinaria, per chiamata diretta ai
sensi dell’art. 1, comma 9 della L.230/2005 del prof. Riccardo Finotello, come studioso
stabilmente impegnato all’estero con posizione accademica equivalente da almeno un
triennio, considerato il suo significativo curriculum.
Il Direttore, in considerazione della anzianità di servizio di quasi sei anni come Senior
Lecturer in Small Animal Oncology, corrispondente alla posizione di Professore associato per
effetto del Decreto Ministeriale 1° settembre 2016 n. 662, presso l’University of Liverpool e
del suo significativo curriculum, propone al Consiglio l’inquadramento del prof. Riccardo
Finotello in qualità di professore di II fascia, in classe stipendiale 1, avendo già informato di
tanto lo stesso. Inoltre, considerate le esigenze didattiche dei corsi afferenti al Dipartimento,
il Direttore chiede che la presa di servizio avvenga a partire dal 1° ottobre 2022.
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, nella composizione ristretta dei professori di I e
II fascia, approva all’unanimità le suindicate proposte.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
2. Individuazione componenti Commissione per la selezione pubblica per la copertura di n. 1
posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) della Legge
n.240/2010 (cd. tipo b), per il settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria
e il settore scientifico disciplinare VET/02 - Fisiologia veterinaria
Il Direttore, nell’introdurre il punto in discussione, ricorda che nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n. 37 del 10/05/2022, è stato pubblicato
l’avviso relativo all’emanazione del bando relativo alla selezione pubblica, per titoli e
discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, ai sensi dell’art.24,
comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il
settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria e il settore scientifico
disciplinare VET/02 - Fisiologia veterinaria, indetta con D.R. n.1421 del 19/04/2022 ed il cui
termine per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 9 giugno 2022.
Al fine della predisposizione del decreto di nomina della relativa Commissione valutatrice
si rende necessario procedere all’individuazione dei componenti di detta Commissione.
In riferimento alla composizione della Commissione ed alle modalità di costituzione, il
Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.7, commi 1, 2 e 2bis, del vigente
“Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo
determinato”, emanato con D.R. n. 506 del 19/02/2020:
✓
la Commissione valutatrice, nominata dal Rettore sulla base della indicazione del
Consiglio del Dipartimento proponente adottata a maggioranza dei professori e dei
ricercatori, è costituita da tre componenti;
✓
i componenti della Commissione afferenti, di regola, al settore scientifico
disciplinare, ove indicato nel bando, possono appartenere al settore concorsuale previsto dal
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bando o in subordine allo stesso macro-settore concorsuale per cui è bandita la procedura;
✓
gli stessi devono essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica,
comprovata, per i professori ordinari, sulla base dei requisiti stabiliti per la partecipazione,
quale commissario, alle procedure della Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.), per i
componenti appartenenti a fasce diversa da quella degli ordinari, dal rispetto dei criteri di
produttività scientifica previsti dalla normativa vigente per la partecipazione come candidato
alla A.S.N. della fascia superiore a quella di appartenenza;
✓
la sussistenza della qualificazione scientifica deve essere riscontrata, a seconda del
settore concorsuale interessato, per i professori ordinari, verificando alternativamente,
all’atto della indicazione da parte del Dipartimento, la presenza dei nominativi dei
commissari che si intendono proporre nell’ultimo elenco disponibile dei candidati
commissari sorteggiabili ai fini della A.S.N. per ciascun settore concorsuale ovvero il
possesso da parte dell’aspirante componente dei medesimi requisiti richiesti ai fini della
partecipazione alle commissioni A.S.N. del settore concorsuale di afferenza dello stesso;
✓
che nella predetta seconda ipotesi, sarà onere dell’aspirante commissario comprovare
la sussistenza, al momento della indicazione del proprio nominativo da parte del Consiglio
di Dipartimento, dei requisiti stabiliti dalla normativa relativa alla formazione delle
commissioni per l’A.S.N., producendo apposita dichiarazione da cui risultino i requisiti di
qualificazione scientifica e di produttività richiesti dalla vigente normativa, nonché l’esito
non negativo delle pregresse valutazioni dell’attività didattica e scientifica cui l’aspirante
commissario sia stato sottoposto;
✓
per i componenti di fascia diversa da quella degli ordinari, sarà onere dell’aspirante
commissario comprovare, al momento della indicazione del proprio nominativo da parte del
Consiglio di Dipartimento, la propria qualificazione scientifica ed il possesso dei requisiti
stabiliti dalla normativa relativa alla partecipazione come candidato alle procedure A.S.N.
per la fascia superiore, producendo apposita dichiarazione da cui risultino i requisiti di
qualificazione scientifica e di produttività richiesti dalla vigente normativa, nonché l’esito
non negativo delle pregresse valutazioni dell’attività didattica e scientifica cui l’aspirante
commissario sia stato sottoposto;
✓
la composizione della Commissione deve garantire il rispetto delle norme in materia
di incompatibilità e conflitto di interessi nonché delle quote di genere;
✓
la Commissione sarà formata da un componente designato dal Dipartimento che ha
bandito la procedura anche individuabile tra i docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo
(interni); contestualmente, sarà altresì designato un relativo supplente;
✓
al fine di garantire, nella composizione delle commissioni, il rispetto del principio
delle pari opportunità tra uomini e donne e l’osservanza della modalità del sorteggio per
l’individuazione dei restanti componenti, questi ultimi sono estratti a sorte dal Dipartimento
che ha proposto la chiamata in una rosa di quattro professori ordinari esterni all’Ateneo,
composta vincolativamente da due uomini e due donne; il primo estratto di ciascun genere
sarà componente effettivo, il secondo, il relativo supplente;
✓ nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto di coniugio o di stabile
convivenza con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata il
commissario interno non può essere individuato tra docenti incardinati nello stesso
Dipartimento mentre nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto di
coniugio o di stabile convivenza con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, tutti i componenti devono essere individuati tra
docenti esterni all’Ateneo.
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Il Direttore, in merito all’individuazione dei professori che potranno far parte della
Commissione valutatrice per la predetta selezione pubblica, sentiti i doceti referenti del
settore concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria – SSSD VET/02, propone i
seguenti nominativi:
per l’individuazione dei due professori, fra i quali proporre il Componente designato e quello
supplente, i nominativi dei seguenti professori:
1.
VIGO Daniele - ordinario presso l’Università degli Studi di Milano - settore
concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02, in qualità di
Componente designato effettivo;
2.
DE RENSIS Fabio – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma - settore
concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02; in qualità di
Componente designato supplente.
per l’individuazione degli ulteriori quattro professori, fra i quali estrarre i Componenti
effettivi e quelli supplenti, i nominativi dei seguenti professori:
3. AVALLONE Luigi – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II settore concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02;
4. BACCI Maria Laura – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna - settore
concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02;
5. CALZA’ Laura – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna - settore
concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/01;
6. LOI Pasqualino – ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo - settore
concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02.
Per i proff. Daniele Vigo, Luigi Avallone e Pasqualino Loi i requisiti relativi all’elevata
qualificazione scientifica è attestata dall’inserimento dei loro nominativi nella lista degli
aspiranti Commissari sorteggiabili, di cui all’art. 6, comma 3, del Decreto Direttoriale n. 29
gennaio 2021, n. 251. Per i proff. Fabio De Rensis, Maria Laura Bacci e Laura Calzà i
requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica risultano attestati da apposita
dichiarazione rilasciata dagli stessi.
Il Direttore invita, quindi, il Consiglio a deliberare in merito all’approvazione della succitata
proposta.
Dopo esauriente discussione, il Consiglio, accertato che la composizione della rosa dei
docenti rispetta i criteri stabiliti dal vigente “Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei
ricercatori con contratto a tempo determinato”, delibera, a maggioranza dei professori di I
e II fascia e dei ricercatori aventi diritto, di approvare la succitata proposta.
Al fine di poter procedere all’estrazione degli ulteriori due componenti effettivi e dei relativi
supplenti sono predisposti quattro bigliettini riportanti i nominativi dei succitati docenti.
Il Direttore, dopo aver precisato che il primo estratto di ciascun genere sarà componente
effettivo mentre il secondo il relativo supplente, inserisce in un contenitore i quattro
bigliettini riportati i nominativi dei docenti e procede alla loro estrazione.
Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti:
1) CALZA’ Laura
2) BACCI Maria Laura
3) AVALLONE Luigi
Il Coordinatore
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4) LOI Pasqualino.
A seguito della proposta di designazione e degli esiti della predetta estrazione, tenendo conto
dei criteri di composizione della Commissione valutatrice, i professori:
➢
VIGO Daniele - ordinario presso l’Università degli Studi di Milano - settore
concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02, in qualità di
Componente designato effettivo;
➢
CALZA’ Laura – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna - settore
concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/01;
➢
AVALLONE Luigi – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II
- settore concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02;
sono designati quali componenti effettivi della Commissione valutatrice della selezione
pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, ai
sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010, con regime di impegno a
tempo pieno, per il settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria e il settore
scientifico disciplinare VET/02 - Fisiologia veterinaria, indetta con D.R. n.1421 del
19/04/2022.
I professori:
➢
DE RENSIS Fabio – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma - settore
concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02; in qualità di
Componente designato supplente;
➢
BACCI Maria Laura – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna - settore
concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02;
➢
LOI Pasqualino – ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo - settore
concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02;
sono designati quali componenti supplenti della Commissione valutatrice della succitata
selezione.
Il Consiglio, in ottemperanza a quanto stabilito dal citato all’art.7, commi 1, 2 e 2-bis, del
vigente “Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo
determinato” delibera, all’unanimità dei professori di I e II fascia e dei ricercatori, di
approvare la succitata designazione dei tre professori quali componenti effettivi e dei restanti
quali componenti supplenti della Commissione valutatrice della selezione pubblica, per titoli
e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, ai sensi
dell’art.24, comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010, con regime di impegno a tempo
pieno, per il settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria e il settore
scientifico disciplinare VET/02 - Fisiologia veterinaria, indetta con D.R. n.1421 del
19/04/2022.

3. Individuazione componenti Commissione per la selezione pubblica per la copertura di n. 1
posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) della Legge
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n.240/2010 (cd. tipo b), per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie
degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli animali
domestici
Il Direttore, nell’introdurre il punto in discussione, ricorda che nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n. 37 del 10/05/2022, è stato
pubblicato l’avviso relativo all’emanazione del bando relativo alla selezione pubblica, per
titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, ai sensi
dell’art.24, comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010, con regime di impegno a tempo
pieno, per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali,
settore scientifico-disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici, indetta
con D.R. n.1423 del 19/04/2022 ed il cui termine per la presentazione delle domande è
scaduto il giorno 9 giugno 2022.
Al fine della predisposizione del decreto di nomina della relativa Commissione valutatrice
si rende necessario procedere all’individuazione dei componenti di detta Commissione.
In riferimento alla composizione della Commissione ed alle modalità di costituzione, il
Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.7, commi 1, 2 e 2bis, del vigente
“Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo
determinato”, emanato con D.R. n. 506 del 19/02/2020:
✓
la Commissione valutatrice, nominata dal Rettore sulla base della indicazione del
Consiglio del Dipartimento proponente adottata a maggioranza dei professori e dei
ricercatori, è costituita da tre componenti;
✓
i componenti della Commissione afferenti, di regola, al settore scientifico
disciplinare, ove indicato nel bando, possono appartenere al settore concorsuale previsto dal
bando o in subordine allo stesso macro-settore concorsuale per cui è bandita la procedura;
✓
gli stessi devono essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica,
comprovata, per i professori ordinari, sulla base dei requisiti stabiliti per la partecipazione,
quale commissario, alle procedure della Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.), per i
componenti appartenenti a fasce diversa da quella degli ordinari, dal rispetto dei criteri di
produttività scientifica previsti dalla normativa vigente per la partecipazione come candidato
alla A.S.N. della fascia superiore a quella di appartenenza;
✓
la sussistenza della qualificazione scientifica deve essere riscontrata, a seconda del
settore concorsuale interessato, per i professori ordinari, verificando alternativamente,
all’atto della indicazione da parte del Dipartimento, la presenza dei nominativi dei
commissari che si intendono proporre nell’ultimo elenco disponibile dei candidati
commissari sorteggiabili ai fini della A.S.N. per ciascun settore concorsuale ovvero il
possesso da parte dell’aspirante componente dei medesimi requisiti richiesti ai fini della
partecipazione alle commissioni A.S.N. del settore concorsuale di afferenza dello stesso;
✓
che nella predetta seconda ipotesi, sarà onere dell’aspirante commissario comprovare
la sussistenza, al momento della indicazione del proprio nominativo da parte del Consiglio
di Dipartimento, dei requisiti stabiliti dalla normativa relativa alla formazione delle
commissioni per l’A.S.N., producendo apposita dichiarazione da cui risultino i requisiti di
qualificazione scientifica e di produttività richiesti dalla vigente normativa, nonché l’esito
non negativo delle pregresse valutazioni dell’attività didattica e scientifica cui l’aspirante
commissario sia stato sottoposto;
✓
per i componenti di fascia diversa da quella degli ordinari, sarà onere dell’aspirante
commissario comprovare, al momento della indicazione del proprio nominativo da parte del
Consiglio di Dipartimento, la propria qualificazione scientifica ed il possesso dei requisiti
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stabiliti dalla normativa relativa alla partecipazione come candidato alle procedure A.S.N.
per la fascia superiore, producendo apposita dichiarazione da cui risultino i requisiti di
qualificazione scientifica e di produttività richiesti dalla vigente normativa, nonché l’esito
non negativo delle pregresse valutazioni dell’attività didattica e scientifica cui l’aspirante
commissario sia stato sottoposto;
✓
la composizione della Commissione deve garantire il rispetto delle norme in materia
di incompatibilità e conflitto di interessi nonché delle quote di genere;
✓
la Commissione sarà formata da un componente designato dal Dipartimento che ha
bandito la procedura anche individuabile tra i docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo
(interni); contestualmente, sarà altresì designato un relativo supplente;
✓
al fine di garantire, nella composizione delle commissioni, il rispetto del principio
delle pari opportunità tra uomini e donne e l’osservanza della modalità del sorteggio per
l’individuazione dei restanti componenti, questi ultimi sono estratti a sorte dal Dipartimento
che ha proposto la chiamata in una rosa di quattro professori ordinari esterni all’Ateneo,
composta vincolativamente da due uomini e due donne; il primo estratto di ciascun genere
sarà componente effettivo, il secondo, il relativo supplente;
✓ nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto di coniugio o di stabile
convivenza con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata il
commissario interno non può essere individuato tra docenti incardinati nello stesso
Dipartimento mentre nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto di
coniugio o di stabile convivenza con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, tutti i componenti devono essere individuati tra
docenti esterni all’Ateneo.
Il Direttore, in merito all’individuazione dei professori che potranno far parte della
Commissione valutatrice per la predetta selezione pubblica, sentiti i docenti referenti del
settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali – SSD VET/05,
propone i seguenti nominativi:
per l’individuazione dei due professori, fra i quali proporre il Componente designato e quello
supplente, i nominativi dei seguenti professori:
1. MARSILIO Fulvio - ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo - settore
concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali - SSD VET/05, in
qualità di Componente designato effettivo;
2. OTRANTO Domenico – ordinario presso l’Università degli Studi di bari Aldo Moro settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali - SSD VET/06,
in qualità di Componente designato supplente.
per l’individuazione degli ulteriori quattro professori, fra i quali estrarre i Componenti
effettivi e quelli supplenti, i nominativi dei seguenti professori:
3. CATELLI Elena – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna - settore
concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali - SSD VET/05;
4. CECCHINATO Mattia – ordinario presso l’Università degli Studi di Padova - settore
concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali - SSD VET/05;
5. PAGNINI Ugo – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II - settore
concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali - SSD VET/05;
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6. SCAGLIARINI Alessandra – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali - SSD VET/05.
Per i proff. Elena Catelli, Mattia Cecchinato, Domenico Otranto e Ugo Pagliarini i requisiti
relativi all’elevata qualificazione scientifica è attestata dall’inserimento dei loro nominativi
nella lista degli aspiranti Commissari sorteggiabili, di cui all’art. 6, comma 3, del Decreto
Direttoriale n. 29 gennaio 2021, n. 251. Per i proff. Fulvio Marsilio e Alessandra Scagliarini
i requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica risultano attestati da apposita
dichiarazione rilasciata dagli stessi.
Il Direttore invita, quindi, il Consiglio a deliberare in merito all’approvazione della succitata
proposta.
Dopo esauriente discussione, il Consiglio, accertato che la composizione della rosa dei
docenti rispetta i criteri stabiliti dal vigente “Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei
ricercatori con contratto a tempo determinato”, delibera, a maggioranza dei professori di I
e II fascia e dei ricercatori aventi diritto, di approvare la succitata proposta.
Al fine di poter procedere all’estrazione degli ulteriori due componenti effettivi e dei relativi
supplenti sono predisposti quattro bigliettini riportanti i nominativi dei succitati docenti.
Il Direttore, dopo aver precisato che il primo estratto di ciascun genere sarà componente
effettivo mentre il secondo il relativo supplente, inserisce in un contenitore i quattro
bigliettini riportati i nominativi dei docenti e procede alla loro estrazione.
Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti:
1) CATELLI Elena
2) PAGNINI Ugo
3) SCAGLIARINI Alessandra
4) ECCHINATO Mattia
A seguito della proposta di designazione e degli esiti della predetta estrazione, tenendo conto
dei criteri di composizione della Commissione valutatrice, i professori:
➢
MARSILIO Fulvio - ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo - settore
concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali - SSD VET/05, in qualità
di Componente designato effettivo;
➢
CATELLI Elena – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna - settore
concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali - SSD VET/05;
➢
PAGNINI Ugo – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali - SSD VET/05;
sono designati quali componenti effettivi della Commissione valutatrice della selezione
pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, ai
sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010, con regime di impegno a
tempo pieno, per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli
Animali, settore scientifico-disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici,
indetta con D.R. n.1423 del 19/04/2022.
I professori:
➢
OTRANTO Domenico – ordinario presso l’Università degli Studi di bari Aldo Moro
- settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali - SSD VET/06,
in qualità di Componente designato supplente;
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➢
SCAGLIARINI Alessandra – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali - SSD VET/05;
➢
CECCHINATO Mattia – ordinario presso l’Università degli Studi di Padova - settore
concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali - SSD VET/05;
sono designati quali componenti supplenti della Commissione valutatrice della succitata
selezione.
Il Consiglio, in ottemperanza a quanto stabilito dal citato all’art.7, commi 1, 2 e 2-bis, del
vigente “Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo
determinato” delibera, all’unanimità dei professori di I e II fascia e dei ricercatori, di
approvare la succitata designazione dei tre professori quali componenti effettivi e dei restanti
quali componenti supplenti della Commissione valutatrice della selezione pubblica, per titoli
e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, ai sensi
dell’art.24, comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010, con regime di impegno a tempo
pieno, per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali,
settore scientifico-disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici, indetta
con D.R. n.1423 del 19/04/2022.
4.

Individuazione componenti Commissione per la selezione pubblica per la copertura di n. 1
posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) della Legge
n.240/2010 (cd. tipo b), per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie
degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/06 – Parassitologia e malattie
parassitarie degli animali
Il Direttore, nell’introdurre il punto in discussione, ricorda che nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n. 37 del 10/05/2022, è stato
pubblicato l’avviso relativo all’emanazione del bando relativo alla selezione pubblica, per
titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, ai sensi
dell’art.24, comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010, con regime di impegno a tempo
pieno, per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali,
settore scientifico-disciplinare VET/06 – Parassitologia e Malattie Parassitarie degli
Animali, indetta con D.R. n.1422 del 19/04/2022 ed il cui termine per la presentazione delle
domande è scaduto il giorno 9 giugno 2022.
Al fine della predisposizione del decreto di nomina della relativa Commissione valutatrice
si rende necessario procedere all’individuazione dei componenti di detta Commissione.
In riferimento alla composizione della Commissione ed alle modalità di costituzione, il
Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.7, commi 1, 2 e 2bis, del vigente
“Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo
determinato”, emanato con D.R. n. 506 del 19/02/2020:
✓
la Commissione valutatrice, nominata dal Rettore sulla base della indicazione del
Consiglio del Dipartimento proponente adottata a maggioranza dei professori e dei
ricercatori, è costituita da tre componenti;
✓
i componenti della Commissione afferenti, di regola, al settore scientifico
disciplinare, ove indicato nel bando, possono appartenere al settore concorsuale previsto dal
bando o in subordine allo stesso macro-settore concorsuale per cui è bandita la procedura;
✓
gli stessi devono essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica,
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comprovata, per i professori ordinari, sulla base dei requisiti stabiliti per la partecipazione,
quale commissario, alle procedure della Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.), per i
componenti appartenenti a fasce diversa da quella degli ordinari, dal rispetto dei criteri di
produttività scientifica previsti dalla normativa vigente per la partecipazione come candidato
alla A.S.N. della fascia superiore a quella di appartenenza;
✓
la sussistenza della qualificazione scientifica deve essere riscontrata, a seconda del
settore concorsuale interessato, per i professori ordinari, verificando alternativamente,
all’atto della indicazione da parte del Dipartimento, la presenza dei nominativi dei
commissari che si intendono proporre nell’ultimo elenco disponibile dei candidati
commissari sorteggiabili ai fini della A.S.N. per ciascun settore concorsuale ovvero il
possesso da parte dell’aspirante componente dei medesimi requisiti richiesti ai fini della
partecipazione alle commissioni A.S.N. del settore concorsuale di afferenza dello stesso;
✓
che nella predetta seconda ipotesi, sarà onere dell’aspirante commissario comprovare
la sussistenza, al momento della indicazione del proprio nominativo da parte del Consiglio
di Dipartimento, dei requisiti stabiliti dalla normativa relativa alla formazione delle
commissioni per l’A.S.N., producendo apposita dichiarazione da cui risultino i requisiti di
qualificazione scientifica e di produttività richiesti dalla vigente normativa, nonché l’esito
non negativo delle pregresse valutazioni dell’attività didattica e scientifica cui l’aspirante
commissario sia stato sottoposto;
✓
per i componenti di fascia diversa da quella degli ordinari, sarà onere dell’aspirante
commissario comprovare, al momento della indicazione del proprio nominativo da parte del
Consiglio di Dipartimento, la propria qualificazione scientifica ed il possesso dei requisiti
stabiliti dalla normativa relativa alla partecipazione come candidato alle procedure A.S.N.
per la fascia superiore, producendo apposita dichiarazione da cui risultino i requisiti di
qualificazione scientifica e di produttività richiesti dalla vigente normativa, nonché l’esito
non negativo delle pregresse valutazioni dell’attività didattica e scientifica cui l’aspirante
commissario sia stato sottoposto;
✓
la composizione della Commissione deve garantire il rispetto delle norme in materia
di incompatibilità e conflitto di interessi nonché delle quote di genere;
✓
la Commissione sarà formata da un componente designato dal Dipartimento che ha
bandito la procedura anche individuabile tra i docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo
(interni); contestualmente, sarà altresì designato un relativo supplente;
✓
al fine di garantire, nella composizione delle commissioni, il rispetto del principio
delle pari opportunità tra uomini e donne e l’osservanza della modalità del sorteggio per
l’individuazione dei restanti componenti, questi ultimi sono estratti a sorte dal Dipartimento
che ha proposto la chiamata in una rosa di quattro professori ordinari esterni all’Ateneo,
composta vincolativamente da due uomini e due donne; il primo estratto di ciascun genere
sarà componente effettivo, il secondo, il relativo supplente;
✓ nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto di coniugio o di stabile
convivenza con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata il
commissario interno non può essere individuato tra docenti incardinati nello stesso
Dipartimento mentre nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto di
coniugio o di stabile convivenza con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, tutti i componenti devono essere individuati tra
docenti esterni all’Ateneo.
Il Direttore, in merito all’individuazione dei professori che potranno far parte della
Commissione valutatrice per la predetta selezione pubblica, sentiti i docenti referenti del
Il Coordinatore
F.to Dott. Domenico Borromeo

Il Direttore
F.to Prof. Nicola Decaro

Anno
2022

Data
10/06/2022

Verbale n.
06

Pag.
15

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali – SSD VET/05,
propone i seguenti nominativi:
per l’individuazione dei due professori, fra i quali proporre il Componente designato e quello
supplente, i nominativi dei seguenti professori:
1. ELIA Gabriella - ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - settore
concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali - SSD VET/05, in
qualità di Componente designato effettivo;
2. MARTELLA Vito – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - settore
concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali - SSD VET/05, in
qualità di Componente designato supplente.
per l’individuazione degli ulteriori quattro professori, fra i quali estrarre i Componenti
effettivi e quelli supplenti, i nominativi dei seguenti professori:
3. BRIANTI Emanuele – ordinario presso l’Università degli Studi di Messina - settore
concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali - SSD VET/06;
4. KRAMER Laura Helen – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma - settore
concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali - SSD VET/06;
5. MANFREDI Maria Teresa – ordinario presso l’Università degli Studi di Milano - settore
concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali - SSD VET/06;
6. RINALDI Laura – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II - settore
concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali - SSD VET/06.
Per i proff. Gabriella Elia, Vito Martella, Emanuele Brianti, Laura Helen Kramer e Laura
Rinaldi i requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica è attestata dall’inserimento
dei loro nominativi nella lista degli aspiranti Commissari sorteggiabili, di cui all’art. 6,
comma 3, del Decreto Direttoriale n. 29 gennaio 2021, n. 251. Per la professoressa Maria
Teresa Manfredi i requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica risultano attestati
dalla dichiarazione rilasciata dalla stessa.
Il Direttore invita, quindi, il Consiglio a deliberare in merito all’approvazione della succitata
proposta.
Dopo esauriente discussione, il Consiglio, accertato che la composizione della rosa dei
docenti rispetta i criteri stabiliti dal vigente “Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei
ricercatori con contratto a tempo determinato”, delibera, a maggioranza dei professori di I
e II fascia e dei ricercatori aventi diritto, di approvare la succitata proposta.
Al fine di poter procedere all’estrazione degli ulteriori due componenti effettivi e dei relativi
supplenti sono predisposti quattro bigliettini riportanti i nominativi dei succitati docenti.
Il Direttore, dopo aver precisato che avendo indicato quale docente designato (effettivo) una
donna, l’indicazione dei componenti sorteggiabili come esterni non soggiace a vincoli di
genere, inserisce in un contenitore i quattro bigliettini riportati i nominativi dei docenti e
procede alla loro estrazione.
Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti:
1) KRAMER Laura Helen
2) MANFREDI Maria Teresa
3) RINALDI Laura
4) BRIANTI Emanuele
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A seguito della proposta di designazione e degli esiti della predetta estrazione, tenendo conto
dei criteri di composizione della Commissione valutatrice, i professori:
➢
ELIA Gabriella - ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali - SSD VET/05,
in qualità di Componente designato effettivo;
➢
KRAMER Laura Helen – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma - settore
concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali - SSD VET/06;
➢ MANFREDI Maria Teresa – ordinario presso l’Università degli Studi di Milano - settore
concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali - SSD VET/06;
sono designati quali componenti effettivi della Commissione valutatrice della selezione
pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, ai
sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010, con regime di impegno a
tempo pieno, per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli
Animali, settore scientifico-disciplinare VET/06 – Parassitologia e Malattie Parassitarie
degli Animali, indetta con D.R. n.1422 del 19/04/2022.
I professori:
➢
MARTELLA Vito – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali - SSD VET/05,
in qualità di Componente designato supplente.
➢
RINALDI Laura – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali - SSD VET/06;
➢
BRIANTI Emanuele – ordinario presso l’Università degli Studi di Messina - settore
concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali - SSD VET/06;
sono designati quali componenti supplenti della Commissione valutatrice della succitata
selezione.
Il Consiglio, in ottemperanza a quanto stabilito dal citato all’art.7, commi 1, 2 e 2-bis, del
vigente “Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo
determinato” delibera, all’unanimità dei professori di I e II fascia e dei ricercatori, di
approvare la succitata designazione dei tre professori quali componenti effettivi e dei restanti
quali componenti supplenti della Commissione valutatrice della selezione pubblica, per titoli
e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, ai sensi
dell’art.24, comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010, con regime di impegno a tempo
pieno, per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali,
settore scientifico-disciplinare VET/06 – Parassitologia e Malattie Parassitarie degli
Animali, indetta con D.R. n.1422 del 19/04/2022.
VI - DIDATTICA
1. Affidamento insegnamenti offerta formativa A.A. 2022/2023 e bando discipline vacanti
Il Direttore ricorda al Consiglio che, a seguito di quanto deliberato nella seduta del
14.05.2022, si è proceduto all’emanazione di appositi bandi al fine di poter procedere,
mediate una procedura valutativa alla copertura, per l’A.A. 2022/2023, con le forme
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dell’affidamento o, in subordine, per contratto a titolo gratuito, degli incarichi di
insegnamento presso i corsi di studio in: Medicina Veterinaria (D.D. n. 333 del 24.05.2022),
Scienze Animali (D.D. n. 334 del 24.05.2022) e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale
e Salute (D.D. n. 335 del 24.05.2022).
Il Direttore comunica al Consiglio, relativamente al Corso di laurea magistrale in Medicina
Veterinaria:
che per l’affidamento delle discipline Statistica (SSD SECS-S/02; CFU 3 – 26 h) e Aspetti
clinici pratici degli animali selvatici e non convenzionali (SSD VET/08; CFU 1 – 15 h), non
è pervenuta alcuna domanda;
mentre per le l’affidamento delle discipline:
- Practice management (SSD NN; CFU 1 – 15 h), è pervenuta domanda da parte del dott.
Buono Vincenzo;
- Informatica (SSD INF/01; CFU 2 – 16 h), sono pervenute tre domande da parte dei dott.ri
Antonio Leserri Antonio, Roberto Kudlicka e Giuseppe Rago.
Al termine dell’illustrazione il Direttore, accertata la non disponibilità dei docenti del SSD
VET/08 all’affidamento del succitato insegnamento di “Aspetti clinici pratici degli animali
selvatici e non convenzionali”, invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, delibera all’unanimità:
di affidare l’insegnamento di Practice management (SSD NN; CFU 1 – 15 h) al dott.
Buono Vincenzo, considerato il significativo curriculum dello stesso;
di affidare ad apposita Commissione, composta da esperti del SSD INF/01, la
valutazione delle tre domande presentate dai dott.ri ri Antonio Leserri, Roberto Kudlicka e
Giuseppe Rago per l’affidamento dell’insegnamento di “Informatica” (SSD INF/01; CFU 2
- 16 h):
di procedere all’attivazione di una nuova procedura valutativa per la copertura dei
seguenti insegnamenti:
Statistica (SSD SECS-S/02; CFU 3 – 26 h);
Aspetti clinici pratici degli animali selvatici e non convenzionali (SSD VET/08; CFU
1-15 h);
precisando che gli stessi dovranno essere attribuiti con le forme dell’affidamento o, in
subordine, per contratto a titolo gratuito.
Successivamente il Direttore comunica al Consiglio, relativamente al Corso di laurea
triennale in Scienze animali:
che per l’affidamento della disciplina “Matematica” (SSD MAT/09; CFU 6 – 48 h), non è
pervenuta alcuna domanda,
mentre per l’affidamento della disciplina “Chimica generale ed inorganica” (SSD CHIM/03;
CFU 6 – 48 h), sono pervenute tre domande da parte dei dott.ri Leonardo Brunetti, Francesca
Chiaia Noya e Elena Dilonardo.
Al termine dell’illustrazione il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, delibera all’unanimità:
di affidare ad apposita Commissione, composta dai proff. Elisabetta Bonerba,
Elisabetta Casalino ed Edmondo Ceci, la valutazione delle tre domande presentate dai dott.ri
Leonardo Brunetti, Francesca Chiaia Noya e Elena Dilonardo per l’affidamento
dell’insegnamento di “Chimica generale ed inorganica” (SSD CHIM/03; CFU 6 – 48 h);
di procedere all’attivazione di una nuova procedura valutativa per la copertura
dell’insegnamento di “Matematica” (SSD MAT/09; CFU 6 – 48 h), precisando che lo stesso
dovrà essere attribuito con le forme dell’affidamento o, in subordine, per contratto a titolo
gratuito.
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Il Direttore, infine, comunica al Consiglio che per l’affidamento della disciplina di “Principi
di dietetica” (SSD MED/49; CFU 5 – 50 h) del Corso di laurea magistrale in Sicurezza degli
alimenti di origine animale e salute, non è pervenuta alcuna domanda e, pertanto, si rende
necessario procedere all’emanazione di una nuova procedura.
Al termine dell’illustrazione il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, delibera all’unanimità di procedere
all’attivazione di una nuova procedura valutativa per la copertura dell’insegnamento di
“Principi di dietetica” (SSD MED/49; CFU 5 – 50 h), precisando che lo stesso dovrà essere
attribuito con le forme dell’affidamento o, in subordine, per contratto a titolo gratuito.
2. Autorizzazione frequenza, in qualità di laureato frequentatore, dei laboratori della Sezione
di Malattie infettive
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta di autorizzazione del dott. Andrea Cannarozzi,
in veste di laureato frequentatore, alla frequenza dei laboratori della sezione di Malattie
Infettive con il prof. Gianvito Lanave in veste di tutor, a decorrere dal 11/06/2022 per un
periodo di n. 4 mesi.
Si premette che il dott. Cannarozzi si è laureato il 30 maggio 2022, pertanto risulta coperto
di assicurazione, prevista fino ad un anno dalla data di laurea.
Il Consiglio, all’unanimità, autorizza al dott. Andrea Cannarozzi la frequenza dei laboratori
della sezione di Malattie Infettive come richiesto.
VII – RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
1. Ratifica Gruppo di lavoro Progetto FEAMP 2.47 “Approcci innovativi per un’acquacoltura
integrata e sostenibile”
Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio la costituzione del gruppo di lavoro relativo
al Progetto FEAMP 2.47 “Approcci innovativi per un’acquacoltura integrata e sostenibile,
costituito dai proff.ri G. Centoducati, A. Maggiolino, E. Bonerba. N. Zizzo e G. Aiudi.
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica la costituzione del citato gruppo di lavoro, in riferimento
al progetto denominato “Approcci innovativi per un’acquacoltura integrata e sostenibile”.
2. Progetto RIPARTI – Regione Puglia: Adempimenti
Il Direttore comunica che la Direzione Risorse Umane, con nota prot. n.133115 del 1° giugno
2022, al fine di adempiere con celerità e nel rispetto del vigente Regolamento di Ateneo in
materia di assegni di ricerca e delle disposizioni dell’Atto d’Obbligo, sottoscritto tra la
Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ha chiesto di deliberare in merito
all’attivazione dei nove (9) assegni di ricerca relativi ai progetti presentati dal Dipartimento
di Medicina Veterinaria:
A tal fine si richiede, in particolare, che nella delibera relativa all’attivazione di ciascun
assegno siano indicati:
i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, compilando la relativa scheda (parte
integrante della delibera di attivazione);
la denominazione e la sede dell’azienda in cui sarà svolta parte della ricerca, nonché i
mesi di svolgimento della stessa;
gli accantonamenti di budget concordati con Sezione Trattamento economico non di
ruolo e missioni – U.O. Borse, assegni di ricerca e collaborazioni – tenendo conto di quanto
previsto al punto n.17 lett. d, dell’Atto d’Obbligo.
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Il Direttore, dopo aver comunicato che il giorno 9 giugno 2022 si è svolta un’apposita riunione
in cui sono state fornite alcune precisazioni in merito, fa presente la difficoltà a poter indicare
nella delibera relativa all’attivazione di ciascun assegno dell’indicazione dell’UPB, in fase di
predisposizione da parte del competente Ufficio dell’Amministrazione, dell’importo
dell’assegno, comprensivo dei soli oneri a carico del beneficiario, e dell’accantonamento del
relativo budget. Pertanto, si rende necessario che questo Consesso possa autorizzare il
Direttore a poter fornire per ciascun assegno, mediante emanazione di apposito
provvedimento, le indicazioni relative ai succitati elementi nonché ad eventuali ed ulteriori
elementi necessari all’emanazione del relativo bando.
Il Direttore, dopo aver ricordato, per ciascun progetto, la denominazione e la sede dell’azienda
in cui sarà svolta parte della ricerca, nonché i mesi di svolgimento della stessa, invita il
Consiglio a pronunciarsi in merito.
Dopo ampia e articolata discussione, il Consiglio delibera, all’unanimità, di autorizzare il
Direttore a poter fornire per ciascun assegno, mediante emanazione di apposito
provvedimento, le indicazioni relative all’UPB, all’importo dell’assegno, all’accantonamento
del budget nonché ad eventuali ed ulteriori elementi necessari all’emanazione del relativo
bando.
Il Direttore procede, pertanto, alla deliberazione relativa all’istituzione di ciascun assegno.
Attivazione assegno di ricerca di tipo B nell’ambito del Programma Regionale “RIPARTI
(assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese)” POC PUGLIA FESR -FSE 2014/2020.
Progetto: Miglioramento delle qualità delle produzioni nella filiera delle uova: strategie
ecosostenibili e riduzione dei pesticidi nel controllo delle infestazioni da acari ematofagi
negli allevamenti – Responsabile scientifico: prof. Antonio Camarda
Il Direttore riferisce che si rende necessario procedere attivazione di un assegno di ricerca di
tipo B di durata di diciotto mesi nell’ambito del Programma Regionale “RIPARTI (assegni
di RIcerca per riPARTire con le Imprese)” POC PUGLIA FESR -FSE 2014/2020, per il
progetto dal titolo “Miglioramento delle qualità delle produzioni nella filiera delle uova:
strategie ecosostenibili e riduzione dei pesticidi nel controllo delle infestazioni da acari
ematofagi negli allevamenti”, Responsabile scientifico: prof. Antonio Camarda, che vede il
Dipartimento di Medicina Veterinaria quale soggetto proponente ed attuatore.
Il Direttore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del vigente “Regolamento di Ateneo per il
conferimento di assegni di ricerca” e da disposizioni dell’Atto Unilaterale d’Obbligo,
sottoscritto tra la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, illustra gli
elementi richiesti per l’attivazione dello stesso.
Numero di assegni da bandire: 1;
Tipologia: B.
Durata: 18 mesi.
Titolo dell’assegno di ricerca: “Miglioramento delle qualità delle produzioni nella filiera delle
uova: strategie ecosostenibili e riduzione dei pesticidi nel controllo delle infestazioni da acari
ematofagi negli allevamenti”.
Area CUN: 07 scienze agrarie e veterinarie
Settore scientifico-disciplinare: VET/05 - VET/06
Ente finanziatore: Regione Puglia.
Requisiti di ammissione alla procedura selettiva: diploma di laurea conseguito
ai sensi dell’ordinamento didattico previgente il D.M. n. 509/1999 o del diploma di laurea
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specialistica o magistrale.
Denominazione e sede dell’azienda in cui sarà svolta parte della ricerca: Azienda Agricola
Cavoti s.r.l. con sede in Veglie (LE).
Numero di mesi di svolgimento della ricerca presso l’Azienda: 7.
Gli ulteriori elementi sono riportati nella relativa scheda.
Il Direttore, dopo aver precisano che l’indicazione dell’UPB, all’importo dell’assegno,
all’accantonamento del budget nonché ad eventuali ed ulteriori elementi necessari
all’emanazione del relativo bando così come deliberato dal Consesso, saranno riportati in
apposito provvedimento, invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, preso atto della succitata richiesta di attivazione dell’assegno di ricerca, approva
all’unanimità l’attivazione dello stesso. Il Consiglio, considerato quanto già deliberato,
autorizza il Direttore a poter fornire per il suddetto assegno le indicazioni relative all’UPB,
all’importo dell’assegno, all’accantonamento del budget nonché ad eventuali ed ulteriori
elementi necessari all’emanazione del relativo bando, mediante emanazione di apposito
provvedimento.
Attivazione assegno di ricerca di tipo B nell’ambito del Programma Regionale “RIPARTI
(assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese)” POC PUGLIA FESR -FSE 2014/2020.
Progetto: Gestire la Sanità pubblica e la valorizzazione delle FORSU attraverso l'uso degli
insetti – Responsabile scientifico: prof. Nicola Decaro
Il Direttore riferisce che si rende necessario procedere attivazione di un assegno di ricerca di
tipo B di durata di diciotto mesi nell’ambito del Programma Regionale “RIPARTI (assegni
di RIcerca per riPARTire con le Imprese)” POC PUGLIA FESR -FSE 2014/2020, per il
progetto dal titolo “Gestire la Sanità pubblica e la valorizzazione delle FORSU attraverso
l'uso degli insetti”, Responsabile scientifico: prof. Nicola Decaro, che vede il Dipartimento
di Medicina Veterinaria quale soggetto proponente ed attuatore.
Il Direttore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del vigente “Regolamento di Ateneo per il
conferimento di assegni di ricerca” e da disposizioni dell’Atto Unilaterale d’Obbligo,
sottoscritto tra la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, illustra gli
elementi richiesti per l’attivazione dello stesso.
Numero di assegni da bandire: 1;
Tipologia: B.
Durata: 18 mesi.
Titolo dell’assegno di ricerca: “Gestire la Sanità pubblica e la valorizzazione delle FORSU
attraverso l'uso degli insetti”.
Area CUN: 07 Scienze agrarie e veterinarie.
Settore scientifico-disciplinare: VET/05 - VET/06
Ente finanziatore: Regione Puglia.
Requisiti di ammissione alla procedura selettiva: diploma di laurea conseguito
ai sensi dell’ordinamento didattico previgente il D.M. n. 509/1999 o del diploma di laurea
specialistica o magistrale e titolo di dottore di ricerca.
Denominazione e sede dell’azienda in cui sarà svolta parte della ricerca: Azienda Econher
S.r.l. con sede C/o Tecnopolis – Valenzano (BA).
Numero di mesi di svolgimento della ricerca presso l’Azienda: 9.
Gli ulteriori elementi sono riportati nella relativa scheda.
Il Direttore, dopo aver precisano che l’indicazione dell’UPB, all’importo dell’assegno,
all’accantonamento del budget nonché ad eventuali ed ulteriori elementi necessari
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all’emanazione del relativo bando così come deliberato dal Consesso, saranno riportati in
apposito provvedimento, invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, preso atto della succitata richiesta di attivazione dell’assegno di ricerca, approva
all’unanimità l’attivazione dello stesso. Il Consiglio, considerato quanto già deliberato,
autorizza il Direttore a poter fornire per il suddetto assegno le indicazioni relative all’UPB,
all’importo dell’assegno, all’accantonamento del budget nonché ad eventuali ed ulteriori
elementi necessari all’emanazione del relativo bando, mediante emanazione di apposito
provvedimento.
Attivazione assegno di ricerca di tipo B nell’ambito del Programma Regionale “RIPARTI
(assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese)” POC PUGLIA FESR -FSE 2014/2020.
Progetto: Escape from the ESKAPE: Sviluppo di piani di sorveglianza dei microorganismi
antibiotico-resistenti negli alimenti destinati alle mense delle strutture sanitarie pugliesi –
Responsabile scientifico: prof.ssa Marialaura Corrente
Il Direttore riferisce che si rende necessario procedere attivazione di un assegno di ricerca di
tipo B di durata di diciotto mesi nell’ambito del Programma Regionale “RIPARTI (assegni
di RIcerca per riPARTire con le Imprese)” POC PUGLIA FESR -FSE 2014/2020, per il
progetto dal titolo “Escape from the ESKAPE: Sviluppo di piani di sorveglianza dei
microorganismi antibiotico-resistenti negli alimenti destinati alle mense delle strutture
sanitarie pugliesi”, Responsabile scientifico: prof.ssa Marialaura Corrente, che vede il
Dipartimento di Medicina Veterinaria quale soggetto proponente ed attuatore.
Il Direttore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del vigente “Regolamento di Ateneo per il
conferimento di assegni di ricerca” e da disposizioni dell’Atto Unilaterale d’Obbligo,
sottoscritto tra la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, illustra gli
elementi richiesti per l’attivazione dello stesso.
Numero di assegni da bandire: 1;
Tipologia: B.
Durata: 18 mesi.
Titolo dell’assegno di ricerca: “Escape from the ESKAPE: Sviluppo di piani di sorveglianza
dei microorganismi antibiotico-resistenti negli alimenti destinati alle mense delle strutture
sanitarie pugliesi”.
Area CUN: 07 Scienze agrarie e veterinarie.
Settore scientifico-disciplinare: VET/05
Ente finanziatore: Regione Puglia.
Requisiti di ammissione alla procedura selettiva: diploma di laurea conseguito
ai sensi dell’ordinamento didattico previgente il D.M. n. 509/1999 o del diploma di laurea
specialistica o magistrale e titolo di dottore di ricerca.
Denominazione e sede dell’azienda in cui sarà svolta parte della ricerca: Impresa Ladisa s.r.l.
con sede in Bari.
Numero di mesi di svolgimento della ricerca presso l’Azienda: 6.
Gli ulteriori elementi sono riportati nella relativa scheda.
Il Direttore, dopo aver precisano che l’indicazione dell’UPB, all’importo dell’assegno,
all’accantonamento del budget nonché ad eventuali ed ulteriori elementi necessari
all’emanazione del relativo bando così come deliberato dal Consesso, saranno riportati in
apposito provvedimento, invita il Consiglio a deliberare in merito.
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Il Consiglio, preso atto della succitata richiesta di attivazione dell’assegno di ricerca, approva
all’unanimità l’attivazione dello stesso. Il Consiglio, considerato quanto già deliberato,
autorizza il Direttore a poter fornire per il suddetto assegno le indicazioni relative all’UPB,
all’importo dell’assegno, all’accantonamento del budget nonché ad eventuali ed ulteriori
elementi necessari all’emanazione del relativo bando, mediante emanazione di apposito
provvedimento.
Attivazione assegno di ricerca di tipo B nell’ambito del Programma Regionale “RIPARTI
(assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese)” POC PUGLIA FESR -FSE
2014/2020. Progetto: Paratubercolosi bovina: prevalenza dell’infezione in Puglia e
ipotesi di un piano regionale di controllo – Responsabile scientifico: prof. Domenico
Buonavoglia
Il Direttore riferisce che si rende necessario procedere attivazione di un assegno di ricerca
di tipo B di durata di diciotto mesi nell’ambito del Programma Regionale “RIPARTI
(assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese)” POC PUGLIA FESR -FSE 2014/2020,
per il progetto dal titolo “Paratubercolosi bovina: prevalenza dell’infezione in Puglia e
ipotesi di un piano regionale di controllo”, Responsabile scientifico: prof. Domenico
Buonavoglia, che vede il Dipartimento di Medicina Veterinaria quale soggetto proponente
ed attuatore.
Il Direttore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del vigente “Regolamento di Ateneo per il
conferimento di assegni di ricerca” e da disposizioni dell’Atto Unilaterale d’Obbligo,
sottoscritto tra la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, illustra gli
elementi richiesti per l’attivazione dello stesso.
Numero di assegni da bandire: 1;
Tipologia: B.
Durata: 18 mesi.
Titolo dell’assegno di ricerca: “Paratubercolosi bovina: prevalenza dell’infezione in Puglia
e ipotesi di un piano regionale di controllo”.
Area CUN: 07 Scienze agrarie e veterinarie.
Settore scientifico-disciplinare: VET/05 – VET/06
Ente finanziatore: Regione Puglia.
Requisiti di ammissione alla procedura selettiva: diploma di laurea conseguito
ai sensi dell’ordinamento didattico previgente il D.M. n. 509/1999 o del diploma di laurea
specialistica o magistrale.
Denominazione e sede dell’azienda in cui sarà svolta parte della ricerca: Società Agricola
“Pezzaviva Nuova” con sede in Torre Santa Susanna (BR).
Numero di mesi di svolgimento della ricerca presso l’Azienda: 8.
Gli ulteriori elementi sono riportati nella relativa scheda.
Il Direttore, dopo aver precisano che l’indicazione dell’UPB, all’importo dell’assegno,
all’accantonamento del budget nonché ad eventuali ed ulteriori elementi necessari
all’emanazione del relativo bando così come deliberato dal Consesso, saranno riportati in
apposito provvedimento, invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, preso atto della succitata richiesta di attivazione dell’assegno di ricerca, approva
all’unanimità l’attivazione dello stesso. Il Consiglio, considerato quanto già deliberato,
autorizza il Direttore a poter fornire per il suddetto assegno le indicazioni relative all’UPB,
all’importo dell’assegno, all’accantonamento del budget nonché ad eventuali ed ulteriori
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elementi necessari all’emanazione del relativo bando, mediante emanazione di apposito
provvedimento.
Attivazione assegno di ricerca di tipo B nell’ambito del Programma Regionale “RIPARTI
(assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese)” POC PUGLIA FESR -FSE 2014/2020.
Progetto: Impiego di un bio-polimero nanostrutturato, la cellulosa batterica, per la
risoluzione di ferite complesse negli animali domestici, selvatici e a rischio di estinzione –
Responsabile scientifico: prof.ssa Delia Franchini
Il Direttore riferisce che si rende necessario procedere attivazione di un assegno di ricerca di
tipo B di durata di diciotto mesi nell’ambito del Programma Regionale “RIPARTI (assegni
di RIcerca per riPARTire con le Imprese)” POC PUGLIA FESR -FSE 2014/2020, per il
progetto dal titolo “Impiego di un bio-polimero nanostrutturato, la cellulosa batterica, per la
risoluzione di ferite complesse negli animali domestici, selvatici e a rischio di estinzione”,
Responsabile scientifico: prof.ssa Delia Franchini, che vede il Dipartimento di Medicina
Veterinaria quale soggetto proponente ed attuatore.
Il Direttore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del vigente “Regolamento di Ateneo per il
conferimento di assegni di ricerca” e da disposizioni dell’Atto Unilaterale d’Obbligo,
sottoscritto tra la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, illustra gli
elementi richiesti per l’attivazione dello stesso.
Numero di assegni da bandire: 1;
Tipologia: B.
Durata: 18 mesi.
Titolo dell’assegno di ricerca: “Impiego di un bio-polimero nanostrutturato, la cellulosa
batterica, per la risoluzione di ferite complesse negli animali domestici, selvatici e a rischio
di estinzione”.
Area CUN: 7 Scienze agrarie e veterinarie
Settore scientifico-disciplinare: VET/09
Ente finanziatore: Regione Puglia.
Requisiti di ammissione alla procedura selettiva: diploma di laurea conseguito
ai sensi dell’ordinamento didattico previgente il D.M. n. 509/1999 o del diploma di laurea
specialistica o magistrale e titolo di dottore di ricerca.
Denominazione e sede dell’azienda in cui sarà svolta parte della ricerca: BioFaber s.r.l con
sede in Mesagne (BR).
Numero di mesi di svolgimento della ricerca presso l’Azienda: 6.
Gli ulteriori elementi sono riportati nella relativa scheda.
Il Direttore, dopo aver precisano che l’indicazione dell’UPB, all’importo dell’assegno,
all’accantonamento del budget nonché ad eventuali ed ulteriori elementi necessari
all’emanazione del relativo bando così come deliberato dal Consesso, saranno riportati in
apposito provvedimento, invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, preso atto della succitata richiesta di attivazione dell’assegno di ricerca, approva
all’unanimità l’attivazione dello stesso. Il Consiglio, considerato quanto già deliberato,
autorizza il Direttore a poter fornire per il suddetto assegno le indicazioni relative all’UPB,
all’importo dell’assegno, all’accantonamento del budget nonché ad eventuali ed ulteriori
elementi necessari all’emanazione del relativo bando, mediante emanazione di apposito
provvedimento.
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Attivazione assegno di ricerca di tipo B nell’ambito del Programma Regionale “RIPARTI
(assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese)” POC PUGLIA FESR -FSE 2014/2020.
Progetto: Monitoraggio di zecche e patogeni da esse trasmessi negli animali da reddito:
valutazione della resistenza ex vivo ai comuni acaricidi – Responsabile scientifico: prof.
Maria Stefania Latrofa
Il Direttore riferisce che si rende necessario procedere attivazione di un assegno di ricerca di
tipo B di durata di diciotto mesi nell’ambito del Programma Regionale “RIPARTI (assegni
di RIcerca per riPARTire con le Imprese)” POC PUGLIA FESR -FSE 2014/2020, per il
progetto dal titolo “Monitoraggio di zecche e patogeni da esse trasmessi negli animali da
reddito: valutazione della resistenza ex vivo ai comuni acaricidi”, Responsabile scientifico:
prof.ssa Maria Stefania Latrofa, che vede il Dipartimento di Medicina Veterinaria quale
soggetto proponente ed attuatore.
Il Direttore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del vigente “Regolamento di Ateneo per il
conferimento di assegni di ricerca” e da disposizioni dell’Atto Unilaterale d’Obbligo,
sottoscritto tra la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, illustra gli
elementi richiesti per l’attivazione dello stesso.
Numero di assegni da bandire: 1;
Tipologia: B.
Durata: 18 mesi.
Titolo dell’assegno di ricerca: “Monitoraggio di zecche e patogeni da esse trasmessi negli
animali da reddito: valutazione della resistenza ex vivo ai comuni acaricidi”.
Area CUN: 7 Scienze agrarie e veterinarie.
Settore scientifico-disciplinare: VET/06
Ente finanziatore: Regione Puglia.
Requisiti di ammissione alla procedura selettiva: diploma di laurea conseguito
ai sensi dell’ordinamento didattico previgente il D.M. n. 509/1999 o del diploma di laurea
specialistica o magistrale.
Denominazione e sede dell’azienda in cui sarà svolta parte della ricerca: Azienda Agricola
dott. Giuseppe Bramante con sede in Rignano Garganico (FG).
Numero di mesi di svolgimento della ricerca presso l’Azienda: 10.
Gli ulteriori elementi sono riportati nella relativa scheda.
Il Direttore, dopo aver precisano che l’indicazione dell’UPB, all’importo dell’assegno,
all’accantonamento del budget nonché ad eventuali ed ulteriori elementi necessari
all’emanazione del relativo bando così come deliberato dal Consesso, saranno riportati in
apposito provvedimento, invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, preso atto della succitata richiesta di attivazione dell’assegno di ricerca, approva
all’unanimità l’attivazione dello stesso. Il Consiglio, considerato quanto già deliberato,
autorizza il Direttore a poter fornire per il suddetto assegno le indicazioni relative all’UPB,
all’importo dell’assegno, all’accantonamento del budget nonché ad eventuali ed ulteriori
elementi necessari all’emanazione del relativo bando, mediante emanazione di apposito
provvedimento.
Attivazione assegno di ricerca di tipo B nell’ambito del Programma Regionale “RIPARTI
(assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese)” POC PUGLIA FESR -FSE 2014/2020.
Progetto: Sviluppo e implementazione di metodi molecolari, bioinformatici e di
sequenziamento di nuova generazione (NGS) nella diagnostica clinica veterinaria in
prospettiva One Health. Responsabile scientifico prof. Vito Martella
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Il Direttore riferisce che si rende necessario procedere attivazione di un assegno di ricerca di
tipo B di durata di diciotto mesi nell’ambito del Programma Regionale “RIPARTI (assegni
di RIcerca per riPARTire con le Imprese)” POC PUGLIA FESR -FSE 2014/2020, per il
progetto dal titolo “Sviluppo e implementazione di metodi molecolari, bioinformatici e di
sequenziamento di nuova generazione (NGS) nella diagnostica clinica veterinaria in
prospettiva One Health”, Responsabile scientifico: prof. Vito Martella, che vede il
Dipartimento di Medicina Veterinaria quale soggetto proponente ed attuatore.
Il Direttore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del vigente “Regolamento di Ateneo per il
conferimento di assegni di ricerca” e da disposizioni dell’Atto Unilaterale d’Obbligo,
sottoscritto tra la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, illustra gli
elementi richiesti per l’attivazione dello stesso.
Numero di assegni da bandire: 1;
Tipologia: B.
Durata: 18 mesi.
Titolo dell’assegno di ricerca:
Area CUN: 7 Scienze agrarie e veterinarie.
Settore scientifico-disciplinare: VET/05
Ente finanziatore: Regione Puglia.
Requisiti di ammissione alla procedura selettiva: diploma di laurea conseguito
ai sensi dell’ordinamento didattico previgente il D.M. n. 509/1999 o del diploma di laurea
specialistica o magistrale e dottorato di ricerca.
Denominazione e sede dell’azienda in cui sarà svolta parte della ricerca: A.C.V. Triggiano
Srl, con sede in Triggiano (BA).
Numero di mesi di svolgimento della ricerca presso l’Azienda: 6 (sei)
Gli ulteriori elementi sono riportati nella relativa scheda.
Il Direttore, dopo aver precisano che l’indicazione dell’UPB, all’importo dell’assegno,
all’accantonamento del budget nonché ad eventuali ed ulteriori elementi necessari
all’emanazione del relativo bando così come deliberato dal Consesso, saranno riportati in
apposito provvedimento, invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, preso atto della succitata richiesta di attivazione dell’assegno di ricerca, approva
all’unanimità l’attivazione dello stesso. Il Consiglio, considerato quanto già deliberato,
autorizza il Direttore a poter fornire per il suddetto assegno le indicazioni relative all’UPB,
all’importo dell’assegno, all’accantonamento del budget nonché ad eventuali ed ulteriori
elementi necessari all’emanazione del relativo bando, mediante emanazione di apposito
provvedimento.
Attivazione assegno di ricerca di tipo B nell’ambito del Programma Regionale “RIPARTI
(assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese)” POC PUGLIA FESR -FSE 2014/2020.
Progetto: Markers biochimici ed endocrinologici di patologie del cane. Confronto tra
metodiche innovative e di routine – Responsabile scientifico: prof. Angelo Quaranta
Il Direttore riferisce che si rende necessario procedere attivazione di un assegno di ricerca di
tipo B di durata di diciotto mesi nell’ambito del Programma Regionale “RIPARTI (assegni
di RIcerca per riPARTire con le Imprese)” POC PUGLIA FESR -FSE 2014/2020, per il
progetto dal titolo “Markers biochimici ed endocrinologici di patologie del cane.Confronto
tra metodiche innovative e di routine”, Responsabile scientifico: prof. Angelo Quaranta, che
vede il Dipartimento di Medicina Veterinaria quale soggetto proponente ed attuatore.
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Il Direttore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del vigente “Regolamento di Ateneo per il
conferimento di assegni di ricerca” e da disposizioni dell’Atto Unilaterale d’Obbligo,
sottoscritto tra la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, illustra gli
elementi richiesti per l’attivazione dello stesso.
Numero di assegni da bandire: 1;
Tipologia: B.
Durata: 18 mesi.
Titolo dell’assegno di ricerca: “Development of chemical-free acaricide devices based on
entomopathogenic fungi to control Dermanissus gallinae (De Geer, 1778) infestations (Acari:
Dermanyssidae)”.
Area CUN: 7 Scienze agrarie e veterinarie.
Settore scientifico-disciplinare: VET/02
Ente finanziatore: Regione Puglia.
Requisiti di ammissione alla procedura selettiva: diploma di laurea conseguito
ai sensi dell’ordinamento didattico previgente il D.M. n. 509/1999 o del diploma di laurea
specialistica o magistrale e dottorato di ricerca.
Denominazione e sede dell’azienda in cui sarà svolta parte della ricerca: A.C.V. Triggiano Srl
, con sede in Triggiano (BA).
Numero di mesi di svolgimento della ricerca presso l’Azienda: 12.
Gli ulteriori elementi sono riportati nella relativa scheda.
Il Direttore, dopo aver precisano che l’indicazione dell’UPB, all’importo dell’assegno,
all’accantonamento del budget nonché ad eventuali ed ulteriori elementi necessari
all’emanazione del relativo bando così come deliberato dal Consesso, saranno riportati in
apposito provvedimento, invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, preso atto della succitata richiesta di attivazione dell’assegno di ricerca, approva
all’unanimità l’attivazione dello stesso. Il Consiglio, considerato quanto già deliberato,
autorizza il Direttore a poter fornire per il suddetto assegno le indicazioni relative all’UPB,
all’importo dell’assegno, all’accantonamento del budget nonché ad eventuali ed ulteriori
elementi necessari all’emanazione del relativo bando, mediante emanazione di apposito
provvedimento.
Attivazione assegno di ricerca di tipo B nell’ambito del Programma Regionale “RIPARTI
(assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese)” POC PUGLIA FESR -FSE 2014/2020.
Progetto: Development of chemical-free acaricide devices based on entomopathogenic
fungi to control Dermanissus gallinae (De Geer, 1778) infestations (Acari: Dermanyssidae)
– Responsabile scientifico: prof. Claudia Cafarchia
Il Direttore riferisce che si rende necessario procedere attivazione di un assegno di ricerca di
tipo B di durata di diciotto mesi nell’ambito del Programma Regionale “RIPARTI (assegni
di RIcerca per riPARTire con le Imprese)” POC PUGLIA FESR -FSE 2014/2020, per il
progetto dal titolo “Development of chemical-free acaricide devices based on
entomopathogenic fungi to control Dermanissus gallinae (De Geer, 1778) infestations (Acari:
Dermanyssidae)”, Responsabile scientifico: prof.ssa Claudia Cafarchia, che vede il
Dipartimento di Medicina Veterinaria quale soggetto proponente ed attuatore.
Il Direttore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del vigente “Regolamento di Ateneo per il
conferimento di assegni di ricerca” e da disposizioni dell’Atto Unilaterale d’Obbligo,
sottoscritto tra la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, illustra gli
elementi richiesti per l’attivazione dello stesso.
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Numero di assegni da bandire: 1;
Tipologia: B.
Durata: 18 mesi.
Titolo dell’assegno di ricerca: “Development of chemical-free acaricide devices based on
entomopathogenic fungi to control Dermanissus gallinae (De Geer, 1778) infestations (Acari:
Dermanyssidae)”.
Area CUN: 7 Scienze agrarie e veterinarie.
Settore scientifico-disciplinare: VET/06
Ente finanziatore: Regione Puglia.
Requisiti di ammissione alla procedura selettiva: diploma di laurea conseguito
ai sensi dell’ordinamento didattico previgente il D.M. n. 509/1999 o del diploma di laurea
specialistica o magistrale.
Denominazione e sede dell’azienda in cui sarà svolta parte della ricerca: OzonoSys con sede
in Gravina in Puglia (BA).
Numero di mesi di svolgimento della ricerca presso l’Azienda: 6.
Gli ulteriori elementi sono riportati nella relativa scheda.
Il Direttore, dopo aver precisano che l’indicazione dell’UPB, all’importo dell’assegno,
all’accantonamento del budget nonché ad eventuali ed ulteriori elementi necessari
all’emanazione del relativo bando così come deliberato dal Consesso, saranno riportati in
apposito provvedimento, invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, preso atto della succitata richiesta di attivazione dell’assegno di ricerca, approva
all’unanimità l’attivazione dello stesso. Il Consiglio, considerato quanto già deliberato,
autorizza il Direttore a poter fornire per il suddetto assegno le indicazioni relative all’UPB,
all’importo dell’assegno, all’accantonamento del budget nonché ad eventuali ed ulteriori
elementi necessari all’emanazione del relativo bando, mediante emanazione di apposito
provvedimento.
IX – FINANZE
1.

Variazioni di bilancio
Il Direttore sottopone all’assemblea i seguenti decreti di variazione al bilancio ed invita il
Coordinatore ad illustrarne i contenuti:
- n. uff. variaz. 1264
- n. uff. variaz. 1265
- n. uff. variaz. 1266
- n. uff. variaz. 1267
- n. uff. variaz. 1268
- n. uff. variaz. 1271
- n. uff. variaz. 1272
- n. uff. variaz. 1273
- n. uff. variaz. 1274
- n. uff. variaz. 1280
- n. uff. variaz. 1281
- n. uff. variaz. 1301
- n. uff. variaz. 1303
- n. uff. variaz. 1306
- n. uff. variaz. 1309
- n. uff. variaz. 1312
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- n. uff. variaz. 1313
- n. uff. variaz. 1315
- n. uff. variaz. 1316
- n. uff. variaz. 1317
- n. uff. variaz. 1321
- n. uff. variaz. 1322
- n. uff. variaz. 1323
- n. uff. variaz. 1324
- n. uff. variaz. 1325
- n. uff. variaz. 1326
- n. uff. variaz. 1327
- n. uff. variaz. 1331
- n. uff. variaz. 1333
- n. uff. variaz. 1337
- n. uff. variaz. 1340
- n. uff. variaz. 1344
- n. uff. variaz. 1345
- n. uff. variaz. 1348
- n. uff. variaz. 1349
- n. uff. variaz. 1352
- n. uff. variaz. 1356
- n. uff. variaz. 1358
- n. uff. variaz. 1360
- n. uff. variaz. 1365
- n. uff. variaz. 1373
- n. uff. variaz. 1374
- n. uff. variaz. 1375
- n. uff. variaz. 1378
- n. uff. variaz. 1384
- n. uff. variaz. 1389
- n. uff. variaz. 1390
- n. uff. variaz. 1391
- n. uff. variaz. 1392
- n. uff. variaz. 1394
- n. uff. variaz. 1395
- n. uff. variaz. 1397
- n. uff. variaz. 1400
- n. uff. variaz. 1401
- n. uff. variaz. 1404
- n. uff. variaz. 1405
- n. uff. variaz. 1406
- n. uff. variaz. 1407
- n. uff. variaz. 1408
- n. uff. variaz. 1411
- n. uff. variaz. 1413
- n. uff. variaz. 1433
- n. uff. variaz. 1435
- n. uff. variaz. 1440
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- n. uff. variaz. 1443.
Il Consiglio approva, all’unanimità, i succitati decreti di variazione che costituiscono parte
integrante del presente verbale.
2. Discarico materiale
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare le richieste, presentate dal prof. G. Bozzo e N.
Decaro, di discarico del seguente materiale, in quanto non più funzionanti:
- Philips PPF 484 Fax
- Videoproiettore Acer con telecomando
- PC Acer ASX 3200
- Videoregistratore JVC con cavo scart
- Libreria in legno da cm. 180
- Computer MAC ed accessori
Il Consiglio all’unanimità approva la richiesta.
XI – EVENTUALI, SOPRAVVENUTE E URGENTI
1. Richiesta anticipazione data della seduta di laurea LM86 al 13/10/2022
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta del prof. V. Martella, di anticipazione
della seduta di laurea del Corso di Laurea in Sicurezza degli alimenti di origine animale e
salute – LM86, al 13 ottobre 2022, anzicchè al 20/10/2022, per consentire agli studenti di
iscriversi all’esame di abilitazione dell’ordine degli agronomi, iscrizione i cui termini scadono
il giorno 19/10/2022.
Il Consiglio all’unanimità approva.
2.Azioni da attuare nell’ambito degli interventi previsti dal D.M. n.752 del 30.06-2021adempimenti di cui alle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
rispettivamente del 27 e 28 aprile 2022
Il Direttore informa il Consiglio che la Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti,
Sezione Servizi agli studenti, U.O. Servizio di Counseling Psicologico Studenti, con nota
prot.n. 137184 dell’8 giugno 2022, nel comunicare l’approvazione del Senato Accademico e
del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 27 e 28 aprile 2022, del programma di
utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all’Ateneo in base al Decreto Ministeriale n.752 del
30/06/2022, ha fatto presente che il programma delle attività da realizzarsi, in coerenza con il
Piano Triennale 2021-2023 dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, riguarda in
particolare il Potenziamento del Servizio di Counseling Psicologico e l’Allestimento ed
adeguamento di spazi per il counseling di n. 15 “Resting Room” presso le sedi delle Scuole e
dei Dipartimenti.
A tal fine si chiede si comunicare, entro il prossimo 24 giugno, l’eventuale disponibilità ad
aprire presso il Dipartimento uno sportello di Counseling Psicologico per Studenti nonché
quello di ospitare n. 1 “Resting room”, indicando, a tal fine, i requisiti delle stanze da adibire
a tali servizi nonché la dotazione delle stesse.
Il Direttore nel far presente l’interesse del Dipartimento all’eventuale attivazione di uno
sportello di Counseling Psicologico per Studenti nonché quello di ospitare n. 1 “Resting
room”, incarica i proff.ri Annamaria Pratelli, Antonella Perillo, Giulio Guido Aiudi, i
consiglieri Alessandro Papaleo e Giorgia Stufano ed il dott. Domenico Borromeo di verificare
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la disponibilità di due stanze, in possesso dei richiesti requisiti, da poter eventualmente
utilizzare per le predette attività.

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 16:00 la seduta è tolta.
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