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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Verbale n. 14 del Consiglio di Dipartimento del 12/12/2013
Il giorno 12/12/2013, alle ore 15,00 in seguito a regolare convocazione, si è riunito
nell’Aula n. 3 del Dipartimento nella sede di Valenzano, strada provinciale per Casamassima
km. 3, il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria.
PROFESSORI ORDINARI

Presente

PROF. BELLOLI CHIARA

X

PROF. BUONAVOGLIA CANIO
PROF. BUONAVOGLIA DOMENICO

X
X

PROF. CELANO GAETANO VITALE

X

PROF. CENTODUCATI PASQUALE
PROF. OTRANTO DOMENICO

X

PROF. PERILLO ANTONELLA
PROF. PRATELLI ANNAMARIA

X
X

PROF. TANTILLO GIUSEPPINA
PROF. TEMPESTA MARIA

X
X

PROFESSORI ASSOCIATI

Assente Giustificato

X

Presente

PROF. CAMARDA ANTONIO
PROF. CAMERO MICHELE

X

PROF. CORRENTE MARIALAURA
PROF. CRESCENZO GIUSEPPE

X
X

PROF. DE CAPRARIIS DONATO

X

PROF. DECARO NICOLA
PROF. DI BELLO ANTONIO

X
X

Assente

Assente Giustificato

X

PROF. ELIA GABRIELLA
PROF. MARTELLA VITO

X

PROF. QUARANTA ANGELO
PROF. TATEO ALESSANDRA

X
X

PROF. ZIZZO NICOLA

X

PROFESSORI AGGREGATI E
RICERCATORI

Assente

X

Presente

PROF. BONERBA ELISABETTA

X

PROF. BOZZO GIANCARLO
PROF. CAFARCHIA CLAUDIA

X
X

PROF. CASALINO ELISABETTA
PROF. CAVALLI ALESSANDRA

X
X

PROF. CECI EDMONDO

X

PROF. CIRCELLA ELENA
PROF. CIRONE FRANCESCO

X
X

PROF. DE PALO PASQUALE
PROF. DI PINTO ANGELA

X

Assente

Assente Giustificato

X

PROF. DI SUMMA ALDO
PROF. FRANCHINI DELIA

X
X

PROF. GRECO GRAZIA

X
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PROF. LAI OLIMPIA, ROSA
PROF. LATROFA MARIA STEFANIA

X
X

PROF. LESTINGI ANTONIA
PROF. LIA RICCARDO

X
X

PROF. MINOIA ROSA

X

PROF. PADALINO BARBARA
PROF. PASSANTINO GIUSEPPE

X
X

PROF. SANTACROCE MARIA PIA
PROF. SINISCALCHI MARCELLO

X
X

PROF. TERIO VALENTINA
PROF. TINELLI ANTONELLA

X

PROF. VALASTRO CARMELA

X

PROF. VENTRIGLIA GIANLUCA
PROF. ZIZZADORO CLAUDIA

X
X

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE
TECNICO AMMINISTRATIVO

Presente

X

DOTT. ARMENISE CARLO
DOTT. DESARIO COSTANTINA
DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE

Assente

X
X
X

DOTT. MERIELLO FRANCO GIUSEPPE

X

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Presente

SIG. CAPUTO LUIGI RICCARDO

X

SIG. COLELLA VITO
SIG. DE LEO MAURIZIO

X

SIG.RA DIGEO ANGELA MARIA
SIG. DILEO NICOLA

X

Assente

Assente Giustificato

X
X

SIG. PATRUNO GIOVANNI
SIG. PESCE FLAVIO
SIG.RA SCIARRA MARINA

Assente Giustificato

X
X
X

Le funzioni di segretario sono espletate dal Dott. Francesco Perri.
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, alle ore 15,10 dichiara aperta la seduta.
I – APPROVAZIONE
DEI VERBALI
DEL CONSIGLIO
RATIFICA DEI VERBALI DELLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
Approvazione Verbale Consiglio seduta del 20/11/2013;

DI

DIPARTIMENTO

E

Il Consiglio approva all’unanimità

II - COMUNICAZIONI
Comunicazioni del Direttore;
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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Verbale n. 14 del Consiglio di Dipartimento del 12/12/2013
Il Direttore chiede al Consiglio di apportare tre variazioni all’odg, inserendo nel punto IIIAMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI la voce “Approvazione accordo di collaborazione
scientifica con l’I.Z.S. della Puglia e Basilicata per il Progetto di Ricerca dal titolo “Studio del
bioaccumulo di B-N-metilammino-L-alanina nelle catene alimentari acquatiche del lago di Occhito:
relazione con l’incidenza di Sclerosi Laterale Amiotrofica/complesso Parkinsonismo-Demenza”
COD RC IZSPB06/12. Istanza del Prof. Crescenzo”; nel punto VI- DIDATTICA le voci “Rapporto
di riesame” e “Riformulazione piano finanziario e proroga termini di scadenza iscrizione e Master
di II livello "MED&FOOD: Sistemi di gestione, qualificazione, controllo e valorizzazione delle
produzioni alimentari del Mediterraneo. Richiesta Prof. Celano”, evidenziando l’urgenza di
ratificare in Consiglio quanto disposto nel merito dei due punti da inserire.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la variazione.
Prima di procedere alla consueta lettura delle comunicazioni, il Direttore si accinge a dare ragguagli
circa le due seguenti tematiche:
- Piano Nazionale Ricerche: nella riunione dei Direttori di Dipartimento è stata data una
comunicazione sul Piano Nazionale delle Ricerche (PNR) a cui l’Ateneo aderirà su una
piattaforma preparata con le diverse indicazioni dei Dipartimenti;
- FutureInresearch: si informa che è giunta una comunicazione a firma del Magnifico Rettore
concernente il bando di chiamata di idee pubblicato dalla Regione Puglia "FutureInresearch"
(http://www.sistema.puglia.it/) per 170 posti di ricercatori a tempo definito, di cui 89 posti
attribuiti all'Università di Bari “Aldo Moro” con scadenza il 31 gennaio 2014, chiedendo a
tutti i Direttori di Dipartimento di divulgare questa informazione a giovani collaboratori,
non di ruolo, che abbiano conseguito il dottorato di ricerca e che siano autori di almeno 5
pubblicazioni negli ultimi 5 anni, incoraggiandoli a partecipare.
In seguito, il Direttore dà lettura delle seguenti note:
- Nota prot n. 75729-VII/4 del 20/11/2013 del Dipartimento delle Risorse Umane e
Organizzazione dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: Autorizzazione incarico extrauniversitario;
- Nota prot. n. 76294-I/5 del 21/11/2013 della Direzione Generale dell’Università degli Studi di
Bari – Oggetto: Obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 33/2013: utilizzo
applicativo bandi;
- Nota prot n. 76426-VII/16 del 21/11/2013 del Dipartimento delle Risorse Umane e
Organizzazione dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: Trasmissione atti e contratti di
cui all’art. 3, comma 1, lett. f-bis e f-ter, della legge n. 20/94 tramite posta elettronica
certificata;
- Nota prot. n. 76632 del 22/11/2013 del Presidio della Qualità di Ateneo dell’Università degli
Studi di Bari – Oggetto: Rilevazione Opinione degli Studenti a.a. 2013-2014;
- Nota prot n. 79231-III/14 del 03/12/2013 del Dipartimento della Ricerca, Didattica e Relazioni
Esterne dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: Convenzione Quadro tra l’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Biologia,…, Dipartimento di Medicina
Veterinaria) e il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CONISMA)
finalizzata all’attuazione di programmi di ricerca;
- Nota prot. n. 81032-I/8 del 10/12/2013 della Direzione Generale dell’Università degli Studi di
Bari – Oggetto: Adempimenti in materia di attuazione della legge 190/2012. Trasmissione
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Verbale n. 14 del Consiglio di Dipartimento del 12/12/2013
della relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione in ordine
all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione – anno 2013.

III - AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Approvazione dell’atto di Convenzione tra il Dipartimento di Medicina Veterinaria e l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno per il Progetto di Ricerca “Studio ecoepidemiologico sulla presenza di virus zoonosici in chirotteri migratori dell’Italia Meridionale”.
Richiesta del prof. Nicola Decaro;
Il Direttore dà la parola al Prof. Nicola Decaro, in qualità di responsabile scientifico della unità
operativa locale di Dipartimento per il Progetto di Ricerca indicato, che precisa che presso la
Sezione di Malattie Infettive sarà condotta la ricerca e caratterizzazione molecolare di stipiti di
coronavirus in campioni di pipistrello raccolti dalle altre unità operative inserite nel Progetto. Il
corrispettivo economico per tali attività è fissato in euro 10.000,00 (diecimila/00).
Dopo ampia discussione il Consiglio approva all’unanimità.

2. Approvazione dell’atto di Convenzione tra il Dipartimento di Medicina Veterinaria e l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia per il Progetto di Ricerca “Indagine sugli aborti infettivi
dei ruminanti con particolare riferimento agli agenti abortigeni emergenti”. Richiesta del prof.
Nicola Decaro;
Il Direttore dà la parola al Prof. Nicola Decaro, in qualità di responsabile scientifico della unità
operativa locale di Dipartimento per il Progetto di Ricerca indicato, che precisa che presso la
Sezione di Malattie Infettive sarà condotta la ricerca e caratterizzazione molecolare di stipiti di virus
della diarrea virale bovina tipo 3 in aborti bovini prelevati dalle altre unità operative inserite nel
Progetto. Il corrispettivo economico per tali attività è fissato in euro 10.000,00 (diecimila/00).
Dopo ampia discussione il Consiglio approva all’unanimità.
3. Nomina dei componenti la Commissione di Valutazione concernente l’Assegno di Ricerca di tipo
B attivato nella seduta del 25/07/2013 (nota Ateneo prot. n. 76830 del 25/11/2013). Richiesta della
prof.ssa Grazia Greco;
Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Grazia Greco, responsabile scientifico per il Dipartimento del
Progetto FEP Puglia 2007/2013, CIP 66/OPI/010, dal titolo “Produzione ed impiego di vaccini in
alternativa all’uso di antibiotici per un sistema di produzione ittica a basso impatto ambientale”, per
il quale nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 25/07/2013 (nota Ateneo prot. n. 76830 del
25/11/2013) è stata deliberata l’attivazione di l’Assegno di Ricerca di tipo B. La Prof.ssa Grazia
Greco comunica, quindi, che è stata indetta la procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, e,
pertanto, si rende necessario nominare la Commissione esaminatrice che deve essere composta dal
Responsabile scientifico del Progetto e da due docenti di I fascia e due docenti di II fascia.
Dopo ampia discussione, i docenti nominati vengono di seguito indicati:
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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Verbale n. 14 del Consiglio di Dipartimento del 12/12/2013
 I fascia: Prof.ssa M. Tempesta, Prof. D. Buonavoglia
 II fascia: Prof.ssa M Corrente, Prof. N. Decaro
Il Consiglio approva all’unanimità.
4. Approvazione dell’atto di Convenzione tra il Dipartimento di Medicina Veterinaria e la
Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia per il Progetto di Ricerca “Pestivirus emergenti ed
impatto sulle produzioni zootecniche regionali”. Richiesta del prof. Nicola Decaro;
5. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B finanziato con fondi rivenienti dal Progetto di
Ricerca Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia dal titolo “Pestivirus emergenti ed impatto sulle
produzioni zootecniche regionali”. Istanza del prof. Nicola Decaro;
Il Direttore propone di discutere insieme i punti 4 e 5 all’odg vista la loro connessione tematica e dà
la parola al Prof. Nicola Decaro, in qualità di Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca
indicato. Il Prof. N. Decaro, dopo aver illustrato le finalità progettuali e riferito l’accoglimento e la
valutazione positiva da parte degli Organi di Governo della Fondazione Cassa di Risparmio di
Puglia, chiede ai Componenti del Consiglio di approvare l’atto di convenzione e, contestualmente
deliberare in merito alla richiesta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca di tipo B finanziato con
fondi rivenienti dallo stesso Progetto, che secondo quanto riportato nella convenzione deve essere
attivato entro sei mesi dalla stipula.
Vista la limitazione temporale, al fine di attivare tempestivamente tale procedura di selezione,
risulta necessario nominare la commissione esaminatrice.
Dopo ampia discussione, viene approvata all’unanimità la convenzione di cui al punto 4 e viene
approvata all’unanimità l’attivazione dell’assegno di ricerca di cui al punto 5.
Allo scopo vengono designati quali membri di tale commissione i Proff.ri:
N. Decaro (di diritto), C. Buonavoglia e M. Tempesta (I fascia), V. Terio e F. Cirone (Ricercatori).
Il Consiglio approva all’unanimità.
6. Approvazione Convenzione per attività di Tirocinio Pratico per le discipline del Corso di Laurea
in Medicina Veterinaria con l’azienda Ladisa s.p.a. con sede in Bari (BA). Richiesta della prof.ssa
Elisabetta Bonerba;
Il Direttore dà la parola alla Dott.ssa Bonerba la quale comunica che è giunta una richiesta da parte
di uno studente iscritto al V anno del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria di partecipare ad un
tirocinio formativo pre-laurea connesso all’Ispezione degli alimenti di origine animale presso la
Ditta LADISA SPA con sede legale in Bari. Al fine di accogliere tale richiesta risulta necessario
stipulare una convenzione per attività di Tirocinio Pratico ai sensi della legge 24 giugno 1997 art.
18, comma 1 lettera a) per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Tale convenzione verrà estesa a
tutti gli studenti dei CdL del Dipartimento di Medicina Veterinaria per promuovere tirocini di
formazione ed orientamento.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
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6.1 Approvazione Convenzione per frequenza di laboratorio in altra sede universitaria (Università
degli Studi di Padova) per svolgimento tesi sperimentale. Richiesta del prof. Salvatore Desantis;
Il Direttore comunica che è giunta una richiesta da parte del Prof. Salvatore Desantis, componente
di altro Dipartimento, per consentire ad una studentessa iscritta ad un CdL del Dipartimento di
Medicina Veterinaria la frequenza di un laboratorio dell’Università degli Studi di Padova per lo
svolgimento di una tesi sperimentale. A tal fine risulta necessario stipulare una convenzione di
tirocinio di formazione ed orientamento con il soggetto ospitante.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
6.2 Approvazione accordo di collaborazione scientifica con l’I.Z.S. della Puglia e Basilicata per il
Progetto di Ricerca dal titolo “Studio del bioaccumulo di B-N-metilammino-L-alanina nelle catene
alimentari acquatiche del lago di Occhito: relazione con l’incidenza di Sclerosi Laterale
Amiotrofica/complesso Parkinsonismo-Demenza” COD RC IZSPB06/12. Istanza del Prof.
Crescenzo;
Il Direttore dà la parola al Prof. Crescenzo in qualità di Consulente scientifico per il Dipartimento
nel Progetto indicato che, dopo aver illustrato le tematiche, gli obiettivi e le modalità operative
previste nel progetto di ricerca, per le quali verrà corrisposto un compenso di euro 3000,00
(tremila/00) IVA inclusa, comunica che si rende necessario stipulare tale accordo di collaborazione
con l’Istituto capofila I.Z.S. della Puglia e Basilicata.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.

IV - DOCENTI
V - STUDENTI
VI – DIDATTICA
7. Offerta formativa per l’anno accademico 2014-2015;
Il Direttore dà lettura al consiglio dell’offerta formativa per l’anno accademico 2014-2015,
precisando che rispetto all’A.A. 2013/2014 non c’è alcuna variazione e, pertanto, vengono
confermati i seguenti corsi di laurea:
 Corso di Laurea Magistrale in “Medicina Veterinaria” - classe LM 42
 Corso di Laurea di I livello in “Scienze Animali e Produzioni Alimentari” - Classe L 38
 Corso di Laurea Magistrale in "Igiene e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale" classe LM 86
Il Consiglio approva all’unanimità.

7.1 Rapporto di riesame;
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Verbale n. 14 del Consiglio di Dipartimento del 12/12/2013
Il Direttore apre la discussione sul Rapporto di riesame da approvare prima dell'invio agli organi
centrali.
Prende la parola il Prof. Crescenzo che mette in evidenza i punti salienti del Rapporto già discusso e
approvato in seno alla Commissione paritetica. Dopo ampia discussione e chiarimenti, il Rapporto,
allegato al presente verbale (all. n. 1), viene approvato all'unanimità.

7.2 Riformulazione piano finanziario e proroga termini di scadenza iscrizione e Master di II livello
"MED&FOOD: Sistemi di gestione, qualificazione, controllo e valorizzazione delle produzioni
alimentari del Mediterraneo. Richiesta Prof. Celano;
Il Direttore dà la parola al Prof. Celano in qualità di Responsabile scientifico del Master
universitario indicato, il quale comunica che al momento risultano pervenute 3 domande.
Al fine di consentire l’attivazione del Master anche con un numero di partecipanti inferiori a 10
risulta necessario rimodulare il piano finanziario, per garantire il regolare svolgimento delle attività
didattiche inserite nel piano formativo. Inoltre, il Prof. Celano chiede al Consiglio di deliberare in
merito al termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione, prorogando tale
data al 20.01.2014 alle ore 12.00.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
8. Bandi vacanza insegnamenti Scuole di Specializzazione a.a. 2013-2014;
Il Direttore dà lettura dei bandi di vacanza insegnamenti delle Scuole di Specializzazione in
“Ispezione degli Alimenti di Origine Animale”, “Malattie Infettive Profilassi e Polizia Veterinaria”,
“Igiene e Tecnologia del Latte e derivati” per l’a.a. 2013-2014.
Dopo ampia discussione, gli elenchi dei bandi di vacanza, allegati al presente verbale, vengono
approvati all'unanimità, senza indicare con precisione le date di pubblicazione e scadenza dei bandi
stessi.
9. Richiesta parere per il conferimento della qualifica di Cultore della materia in Istologia ed
Embriologia al dott. Gianluca Accogli. Istanza del prof. Salvatore Desantis;
Il Direttore sottolinea che, con la cessazione delle Facoltà, è indispensabile elaborare un
Regolamento di Dipartimento e istituire una apposita Commissione che, a latere di quanto già
prescritto nel Regolamento di Ateneo per l’ottenimento del titolo di cultore di materia, individui
criteri stringenti e linee guida condivise per l’attribuzione di tale titolo. Suggerisce, pertanto, di non
discutere al momento sulla richiesta pervenuta, rimandandola a quando sarà stato approvato il
regolamento di Dipartimento.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
10. Approvazione calendario sedute di Laurea per l’anno 2014;
Il Direttore comunica che risulta necessario definire le date delle sedute di Laurea per il 2014
relativamente ai corsi di Laurea in:
- Medicina Veterinaria: vecchi ordinamenti ; 47/S; LM42 (a partire dalla sessione di luglio)
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20.02.2014
29.04.2014
16.07.2014
12.11.2014
- triennale in “Scienze animali e produzioni alimentari” (L38)
- magistrale in “Igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale” (LM86)
- triennali ad esaurimento in “Scienze zootecniche e sanità degli alimenti di origine animale”;
“Scienze dell’allevamento, igiene e benessere del cane e del gatto”; “Scienze della maricoltura,
acquacoltura e igiene dei prodotti ittici”
- magistrale ad esaurimento in “Igiene e qualità degli alimenti di origine animale”
13.02.2014
16.04.2014
10.07.2014
06.11.2014
Il Direttore precisa che per quanto attiene alle sedute di novembre, le date indicate saranno
suscettibili di eventuali variazioni in considerazione delle date di espletamento degli esami di stato.
Il Consiglio approva all’unanimità.
11. Obsolescenza/non obsolescenza programmi di studio;
Il Direttore comunica che è pervenuta alla Commissione didattica di Dipartimento una richiesta
dalla Segreteria Studenti, a firma del Responsabile dell’Area Sig.ra Chiara Luisi, concernente la
obsolescenza/non obsolescenza dei programmi di studio relativi agli insegnamenti previsti dai piani
di studio di tutti i corsi di laurea attivati/disattivati dal Dipartimento di Medicina Veterinaria.
Il Prof. Crescenzo, in qualità di Coordinatore della Commissione Didattica informa i componenti
del Consiglio che, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo (RAD), la
ricognizione degli anni accademici ai fini della prosecuzione degli studi per gli studenti che ne
facciano richiesta è subordinata alla valutazione della obsolescenza/non obsolescenza dei
programmi di studio.
Dopo ampia discussione viene, pertanto, definito quanto segue:
 programmi non obsolescenti sono quei programmi di studio per i quali lo studente ha già
sostenuto e verbalizzato il relativo esame;
 programmi obsolescenti sono, altresì, quei programmi di studio per i quali lo studente non
ha acquisito il relativo esame.
Il Consiglio approva all’unanimità.
VII - FINANZE
12. Variazioni di Bilancio;
Il Direttore cede la parola al Segretario Amministrativo che dà lettura dei Decreti Direttoriali dal n.
177 al n. 231, i quali contemplano un singolo provvedimento (D.D. n. 220/13 del 02/12/2013) e le
seguenti variazioni di bilancio (all. n. 2):
- n. uff. variaz. 2063;
- n. uff. variaz. 2074;
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- n. uff. variaz. 2075;
- n. uff. variaz. 2076;
- n. uff. variaz. 2077;
- n. uff. variaz. 2078;
- n. uff. variaz. 2079;
- n. uff. variaz. 2080;
- n. uff. variaz. 2081;
- n. uff. variaz. 2082;
- n. uff. variaz. 2083;
- n. uff. variaz. 2085;
- n. uff. variaz. 2086;
- n. uff. variaz. 2087;
- n. uff. variaz. 2088;
- n. uff. variaz. 2103;
- n. uff. variaz. 2104;
- n. uff. variaz. 2105;
- n. uff. variaz. 2106;
- n. uff. variaz. 2107;
- n. uff. variaz. 2108;
- n. uff. variaz. 2109;
- n. uff. variaz. 2119;
- n. uff. variaz. 2120;
- n. uff. variaz. 2121;
- n. uff. variaz. 2122;
- n. uff. variaz. 2124;
- n. uff. variaz. 2125;
- n. uff. variaz. 2126;
- n. uff. variaz. 2127;
- n. uff. variaz. 2128;
- n. uff. variaz. 2129;
- n. uff. variaz. 2130;
- n. uff. variaz. 2131;
- n. uff. variaz. 2132;
- n. uff. variaz. 2133;
- n. uff. variaz. 2134;
- n. uff. variaz. 2135;
- n. uff. variaz. 2136;
- n. uff. variaz. 2137;
- n. uff. variaz. 2138;
- n. uff. variaz. 2157;
- n. uff. variaz. 2168;
- n. uff. variaz. 2192;
- n. uff. variaz. 2212;
- n. uff. variaz. 2227;
- n. uff. variaz. 2305;
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- n. uff. variaz. 2307;
- n. uff. variaz. 2308;
- n. uff. variaz. 2312.
Il Consiglio approva all’unanimità.
VIII - GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI
*VARIE
13. Giornata di pulizia del Dipartimento. Richiesta Rappresentanti studenti.
Il Direttore dà la parola alla Rappresentante degli studenti M. Sciarra che comunica la volontà di
tutti gli studenti iscritti ai CdL del Dipartimento di dedicare una giornata alle pulizie straordinarie
dei locali, delle aree verdi e degli spazi comuni prima della visita EAEVE, nel mese di gennaio al
fine di contribuire fattivamente ad una presentazione decorosa degli spazi e degli ambienti in cui si
svolgono le attività didattiche di Dipartimento.
Il Direttore, dopo aver ringraziato a nome di tutti i Componenti del Consiglio i rappresentanti per la
bella iniziativa, comunica che la data sarà stabilita nel mese di gennaio e comunicata a tutto il
personale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
14. Seminario “La Biosicurezza nei laboratori e strutture universitarie”
Il Direttore comunica che in data 10/01/2014 si terrà nell’Aula Magna di Dipartimento un
Convegno sulla Biosicurezza destinato al personale strutturato e agli studenti.
I relatori saranno le Professoresse G. Tantillo e M. L. Corrente.

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno alle ore 17,00, la seduta è tolta.
Il Segretario Amministrativo
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Canio Buonavoglia)
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