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Segretario Amministrativo                                                                                Direttore 
    Dott. Francesco Perri                                                                       Prof. Canio Buonavoglia 

Il giorno 11/06/2013, alle ore 15,30 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 Assente Assente Giustificato 

PROF. BELLOLI CHIARA   X 

PROF. BUONAVOGLIA CANIO  X   

PROF. BUONAVOGLIA DOMENICO  X   

PROF. CELANO GAETANO VITALE X   

PROF. CENTODUCATI PASQUALE X   

PROF. OTRANTO DOMENICO X   

PROF. PERILLO ANTONELLA X   

PROF. PRATELLI ANNAMARIA X   

PROF. TANTILLO GIUSEPPINA X   

PROF. TEMPESTA MARIA   X 

PROFESSORI ASSOCIATI Presente Assente Assente Giustificato 

PROF. CAMARDA ANTONIO  X  

PROF. CORRENTE MARIALAURA   X 

PROF. CRESCENZO GIUSEPPE X   

PROF. DE CAPRARIIS DONATO X   

PROF. DECARO NICOLA X   

PROF. DI BELLO ANTONIO    X 

PROF. ELIA GABRIELLA   X 

PROF. MARTELLA VITO X   

PROF. QUARANTA ANGELO   X 

PROF. TATEO ALESSANDRA X   

PROF. ZIZZO NICOLA  X  

PROFESSORI AGGREGATI E 

RICERCATORI 
Presente Assente Assente Giustificato 

PROF. BONERBA ELISABETTA X   

PROF. BOZZO GIANCARLO X   

PROF. CAFARCHIA CLAUDIA X   

PROF. CAMERO MICHELE X   

PROF. CASALINO ELISABETTA X   

PROF. CAVALLI ALESSANDRA   X 

PROF. CECI EDMONDO X   

PROF. CIRCELLA ELENA X   

PROF. CIRONE FRANCESCO   X 

PROF. DE PALO PASQUALE X   

PROF. DI PINTO ANGELA X   

PROF. DI SUMMA ALDO X   

PROF. FRANCHINI DELIA X   
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PROF. GRECO GRAZIA X   

PROF. LAI OLIMPIA, ROSA  X  

PROF. LATROFA MARIA STEFANIA  X  

PROF. LESTINGI ANTONIA X   

PROF. LIA RICCARDO X   

PROF. MINOIA ROSA  X  

PROF. PADALINO BARBARA X   

PROF. PASSANTINO GIUSEPPE X   

PROF. SANTACROCE MARIA PIA X   

PROF. SINISCALCHI MARCELLO X   

PROF. TERIO VALENTINA X   

PROF. TINELLI ANTONELLA X   

PROF. VALASTRO CARMELA X   

PROF. VENTRIGLIA GIANLUCA   X 

PROF. ZIZZADORO CLAUDIA   X 

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE 

TECNICO AMMINISTRATIVO 
Presente Assente Assente Giustificato 

DOTT. ARMENISE CARLO X   

DOTT. DESARIO COSTANTINA X   

DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE X   

DOTT. MERIELLO FRANCO GIUSEPPE   X 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI Presente Assente Assente Giustificato 

SIG. CAPUTO LUIGI RICCARDO X   

SIG. COLELLA VITO X   

SIG. DE LEO VITO  X  

SIG.RA DIGEO ANGELA MARIA  X  

SIG. DILEO NICOLA  X  

SIG. PATRUNO GIOVANNI X   

SIG. PESCE FLAVIO  X  

SIG.RA SCIARRA MARINA X   

 

Le funzioni di segretario sono espletate dal Dott. Francesco Perri. 

Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, alle ore 15,40 dichiara aperta la seduta. 

 

I - APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Approvazione verbale seduta del 03/05/2013; 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

II - COMUNICAZIONI 

Il Direttore comunica che sono pervenute le seguenti note: 

- Nota prot. n. 30667-IX/2 del 26/03/2013 della Macro Area Tecnica, dell’Università 

degli Studi di Bari – Oggetto: sostituzione nota n. 30279 del 02/05/2013; 
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- Nota prot. n. 32801 del 10/05/2013 del Dip. Risorse Umane e Organizzazione, 

dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: invio copia del contratto di assegno di 

ricerca – Dott. Roberta Iatta; 

- Nota prot. n. 33105-VII/4 del 13/05//2013 del Dip. Risorse Umane e Organizzazione, 

dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: trasmissione contratto di diritto privato, di 

lavoro autonomo per affidamento di insegnamento – a.a. 2012/13 – Prof. Anna 

Tartaglia; 

- Nota prot. n. 32928 del 10/05/2013 del Dip. Risorse Umane e Organizzazione, 

dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: trasmissione contratto modificativo del 

rapporto di lavoro del Sig. Michele Discipio; 

- Nota via e-mail della Dott.ssa Elisabetta Casalino in data 14/05/2013 – Oggetto: premio 

di laurea Dott. Ivan Ruggiero; 

- Nota prot n. 36622, del 27/05/2013 del Dip. Risorse Umane e Organizzazione, 

dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: trasmissione Decreto n. 476 del 

27/05/2013 – cessazione Sig. Antonio Losito dalle funzioni di Segretario Amm.vo e 

nomina delle stesse funzioni il Dott. Francesco Perri;  

- Nota prot n. 36562, del 27/05/2013 del Dip. Risorse Umane e Organizzazione, 

dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: trasmissione Decreto n. 2124 del 

23/05/2013 – costituzione Comitato Scientifico del CSI; 

- Nota prot. n. 35256-XII/4 del 21/05/2013 del Dip. per gli studenti e la formazione post 

laurea, dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: richiesta disponibilità per la 

Commissione Giudicatrice degli Esami di Stato anno 2013; 

- Nota del Dott. Francesco Caprio del 23/05/2013 – Oggetto: richiesta nuova 

assegnazione lavorativa; 

- Nota prot. n. 37954 del 31/05/2013 della Direzione Generale, dell’Università degli 

Studi di Bari – Oggetto: adempimenti relativi al D.lgs del 14/03/2013 – art. 13; 

- Nota prot n. 33570, del 14/05/2013 del Dip. Risorse Umane e Organizzazione, 

dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: avviso di mobilità d’ufficio  di n. 4 unità 

personale tec.amm.vo presso il Dip. di  Medicina Veterinaria; 

- Nota prot. n. 1373 del 22/05/2013 della Prof.ssa Giuseppina Tantillo del Dip. di 

Medicina Veterinaria – Oggetto: svolgimento incarico extra-istituzionale; 

- Nota prot. n. 1372 del 22/05/2013 della Dott.ssa Elisabetta Bonerba del Dip. di 

Medicina Veterinaria – Oggetto: svolgimento incarico extra-istituzionale; 

- Nota Prot. n.1208 del 07/05/2013 del Direttore del  Dip. di Medicina Veterinaria al 

Magnifico Rettore – Oggetto: invio elenco del personale per la formazione sulla 

corruzione; 

- Nota via e-mail del Sig, Antonio Losito del 22/05/2013 a tutto il personale del Dip. di 

Medicina Veterinaria – Oggetto: invio nuova modulistica; 

- Nota prot. n. 33838-I/7 del 14/05/2013 del Dip. Amm.vo per il Coordinamento 

dell’Azione Amm.va con le Funzioni di Governo, dell’Università degli Studi di Bari – 

Oggetto: estensione del protocollo informatico “Titulus” - sollecito; 

- Nota prot n. 29297, del 29/04/2013 del Dip. Risorse Umane e Organizzazione, 

dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: delibera del Consiglio di Dipartimento di 

proposta docenti a contratto del 22/02/2013 – a.a. 2012/13; 

- Nota via e-mail del Dott. Francesco Franciosa del 10/05/2013 dell’Università degli 
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Studi di Bari – Oggetto: elezioni studenti CNSU – richiesta disponibilità aule; 

- Nota prot. n. 38722-I/8 del 04/06/2013 della Direzione Generale, dell’Università degli 

Studi di Bari – Oggetto: attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 

2013-15 – trasmissione circolare; 

- Nota prot n. 38589, del 04/06/2013 del Dip. Risorse Umane e Organizzazione, 

dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: nomina Direttore del Centro CIRPAR – 

Dott. Giuseppe Cringoli; 

- Nota prot. n. 37897-VII/4 del 31/05/2013 del Dip. Risorse Umane e Organizzazione, 

dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: trasferimento sig. Domenico Bournens 

cat. D3; 

- Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Bari prot. n. 24122 del 

06/06/2013 – Oggetto: richiesta supporto logistico corso NETCET; 

- Nota prot. n. 3922-VII/5 del 05/06/2013 del Dip. Risorse Umane e Organizzazione, 

dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: trasmissione DDG n. 405 del 15/05/2013 

– assegnazione dei collaboratori ed esperti linguistici ai Dipartimenti; 

- Nota prot. n. 40297-VII/1 del 11/06/2013 del Dip. Risorse Umane e Organizzazione, 

dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: trasmissione DDG n. 514 del 10/06/2013 

– assegnazione dei Dott.ri Diego Boscia e Anita Ingenni al Dip di Medicina 

Veterinaria. 

 

III - AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 

1. Approvazione, ora per allora, del Contratto per la fornitura di servizi riguardante il 

Progetto Network for the Conservation of Cetaceans and Sea Turtles in the Adriatic 

(NETCET), Responsabile Scientifico Prof. Antonio Di Bello; 

 

Il Direttore comunica al Consiglio che è necessaria una ulteriore approvazione (ora per 

allora) del Contratto per la fornitura di servizi riguardante il Progetto (NETCET). 

Poiché il Responsabile Scientifico del Progetto indicato per il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, Prof. Antonio Di Bello, risulta assente giustificato, prende la parola il Prof. 

Crescenzo, il quale spiega nel merito la richiesta di approvazione. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2. Approvazione Convenzione per attività di Tirocinio per le discipline cliniche con la 

Clinica Veterinaria della Concordia sita in Agrigento. Richiesta della Prof.ssa Carmela 

Valastro; 

3. Approvazione Convenzione per attività di Tirocinio Pratico per le discipline del Corso di 

Laurea in Medicina Veterinaria con l’Azienda Agricola Le Uova d’Oro sas di La Cola 

Loredana con sede in Canicattì (Ag). Richiesta del Prof. Antonio Camarda; 

4. Approvazione Convenzione per attività di Tirocinio Pratico per le discipline del Corso di 

Laurea in Medicina Veterinaria con l’Azienda Agricola ASA srl (Azienda Suinicola 

Agricola) con sede in Porto Empedocle (Ag). Richiesta del Prof. Pasquale De Palo; 

5. Approvazione Convenzione per attività di Tirocinio Pratico per le discipline del Corso di 

Laurea in Medicina Veterinaria con l’Associazione Regionale Allevatori Puglia con sede in 

Putignano (Ba). Richiesta del Prof. Pasquale De Palo; 

6. Approvazione Convenzione per tirocinio per le discipline del Corso di Laurea in Medicina 
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Veterinaria con la Clinica Animali Esotici di Roma; 

7. Rinnovo della Convenzione per attività di Tirocinio Pratico per le discipline del Corso di 

Laurea in Medicina Veterinaria con la Ditta Ciavarella & Saponaro snc Industria Carni con 

sede in Noicattaro (Ba). Richiesta del Direttore, Prof. Canio Buonavoglia; 

 

Il Direttore, dopo aver illustrato le convenzioni per tirocinio e formazione di cui ai punti 2-7, 

che saranno utilizzate da singoli studenti per l’espletamento di differenti tirocini, chiede ai 

rappresentanti della Commissione Didattica e della Commissione Tirocinio, che per la 

prossima annualità vengano stabilite precise Linee Guida per la stipula di tali convenzioni, al 

fine di convenzionare solo strutture che accolgano un numero congruo di studenti e che 

garantiscano, attraverso una serie di pre-requisiti che saranno individuati, una corretta 

certificazione dell’avvenuto tirocinio. 

 

 

8. Approvazione Regolamento sala necroscopie di Anatomia Patologica. Richiesta del Prof. 

Giuseppe Passantino; 

 

Il Direttore comunica al Consiglio che nella sala necroscopie sono state già apportate 

numerose modifiche strutturali (apertura porta laterale per l’ingresso/uscita animali, paranco 

elettrico per agevolare il sollevamento di carcasse particolarmente pesanti, tavolo mobile e 

collegamento tra tavoli anatomici per facilitare le manovre ispettive) finalizzate a favorire un 

adeguato espletamento delle attività connesse all’utilizzo di tale sala. 

Pertanto, al fine di garantire la sicurezza degli utilizzatori della sala settoria, ed ottemperare a 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, (D. lgs. 81/08 e 

DM 363 del 05/08/1998), si rende necessario redigere ed approvare un Regolamento interno. 

Prende la parola il Prof. G. Passantino il quale illustra i 9 punti in cui si articola tale 

Regolamento, che risulta allegato al presente verbale. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

9. Parere sulla proposta di bando per il conferimento di un Assegno di Ricerca di tipo "B" 

(assegni banditi sui fondi di specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti) art. 

1 del Regolamento per il conferimento di Assegni di Ricerca, di cui al D.R. n. 4366 del 29-

06-2011. Proposta presentata dal Prof. Canio Buonavoglia; 

 

Il Direttore informa che il Consiglio è chiamato ad esprimere il proprio parere sulla proposta 

di bando per il conferimento di un Assegno di Ricerca di tipo "B" di cui al "Regolamento per 

il conferimento di Assegni di Ricerca", D.R. n. 4366 del 29-06-2011, presentata dal Prof. 

Canio Buonavoglia. Si ricorda, che nell'ambito di tale Regolamento all'art. 1 è previsto la 

modalità di conferimento degli assegni per programmi specifici di ricerca dotati di proprie 

risorse finanziarie (tipo B). La richiesta del Prof. Canio Buonavoglia rientrante in tale 

tipologia è stata formulata per un assegno di ricerca come di seguito descritto:  

   

Tipologia: B    

Durata: 24 mesi    
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Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno: UPB: BuonaCaniPrin10 (Bilancio Unico 

di Ateneo anno 2013)    

Importo Annuale (Lordo percipiente): € 22.946,02    

Campo principale della ricerca: Other    

Area CUN: 7    

Area Ateneo: 7    

SSD interessati dal progetto: VET/05 (07/H3)    

Ente finanziatore: MIUR    

Responsabile Scientifico Prof. Canio Buonavoglia (Prof. Ordinario)    

Titolo del Progetto di ricerca: Epidemiologia molecolare del virus della diarrea virale bovina 

tipo 3 Destinatari dell'Assegno di ricerca: Experienced researcher or 4 -10 yrs (Post-doc)

    

 I requisiti richiesti ai candidati sono:      

a) diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento didattico previgente il D.M. 

n.509/1999 o del diploma di laurea specialistica o magistrale in Medicina Veterinaria; 

    

 b) Dottorato di ricerca attinente;      

 c) esperienze comprovate nel campo delle Malattie Infettive degli animali;   

   

 d) lingua straniera che il candidato dovrà conoscere: inglese.      

 Il Direttore, dopo aver verificato che non vi sono richieste di interventi, chiede al Consiglio 

di esprimere il proprio parere sulla proposta del bando di cui trattasi. Il Consiglio 

all'unanimità esprime parere favorevole.      

 

10. Attivazione della procedura di assunzione di personale a tempo determinato. 

Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato D.R. 

n. 4167 del 07/05/2010. Richiesta del Direttore, Prof. Canio Buonavoglia; 

 

Il Direttore ritira il punto all’ordine del giorno. 

 

 

11. Organizzazione dei Servizi di Dipartimento; 

 

Il Direttore comunica che è pervenuta da parte del direttore Generale del nostro Ateneo, avv. 

Gaetano Prudente, la richiesta di organizzare i Servizi del Dipartimento in Aree, assegnando 

unità di personale in carico al Dipartimento a tali Aree. 

Pertanto è prevista la costituzione di 3 Aree obbligatorie e comuni a tutti i Dipartimenti 

(amministrativa-contabile, didattica, ricerca), un’Area facoltativa (Affari Generali) e un’Area 

libera (sulla base di esigenze peculiari). 

Il Direttore, inoltre, comunica che, pur avendo preliminarmente richiesto pareri e 

suggerimenti da parte del personale tecnico-amministrativo, non è giunta alcuna risposta in 

tal senso. Pertanto, al momento sono state individuate le seguenti Aree:  

Area amministrativa; 

Area per la didattica; 

Area per la Ricerca. 
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Per quanto attiene all’Area libera, sulla base delle specifiche attività del Dipartimento 

(Scuole di Specializzazione, Master, Corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca), il 

Direttore propone l’istituzione dell’Area per la formazione post-laurea. 

Per l’organizzazione dei Servizi generali, il Direttore chiede che tutti i docenti e il personale 

tecnico-amministrativo facciano un’attenta riflessione sulle specifiche esigenze del 

Dipartimento, rimandando al prossimo Consiglio una proposta di organizzazione dei Servizi. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità e si riserva di indicare nella 

prossima seduta il personale che sarà assegnato in ragione del fabbisogno di ciascuna Area 

ed il relativo responsabile. 

 

11.1 Approvazione Convenzione di tirocinio, formazione ed orientamento tra il Dipartimento 

di Medicina Veterinaria e Allevamenti Pascoli Ciociari s.r.l. sita in Anagni (Fr) alla via 

Anticolana Km, 2. Richiesta della Dott.ssa Elisabetta Bonerba; 

11.2 Approvazione Convenzione di tirocinio, formazione ed orientamento tra il Dipartimento 

di Medicina Veterinaria e la Clinica Veterinaria Privata San Marco di Padova; 

 

Il Direttore, per i punti 11.1 e 11.2, ricorda quanto già indicato per i punti 2-7. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

11.3 Richiesta della Prof.ssa Tantillo per la presentazione di una proposta progettuale di 

ricerca e sperimentazione, Avviso Pubblico della Regione Puglia Area Politiche per lo 

sviluppo Rurale , Servizio Agricoltura, BURP n. 59, 2013; 

11.4  Richiesta di autorizzazione a partecipare al bando della Giunta Regionale della Puglia 

n. 903 del 15/05/2013 per la presentazione di proposte di ricerca e sperimentazione in 

agricoltura. Il progetto di ricerca che si intende proporre ha il seguente titolo 

“Biovalorizzazione dei rifiuti in agricoltura”. Istanza del Prof. Antonio Camarda; 

 

Il Direttore comunica al Consiglio che oltre i Proff.ri Tantillo e Camarda, si aggiungeranno i 

Proff.ri Centoducati e De Palo. 

Dopo aver illustrato gli ambiti di applicazione delle proposte progettuali di cui ai punti 11.3 

e 11.4, il Consiglio approva all’unanimità. 

 

11.5 Richiesta di autorizzazione a partecipare al bando Life Natura & Biodiversità della  

Regione Puglia per la presentazione della proposta progettuale “interventi urgenti di 

conservazione per la tartaruga marina (Caretta caretta) in Puglia. Istanza del Prof. Giuseppe 

Crescenzo; 

 

Il Direttore dà la parola al Prof. Crescenzo il quale illustra al Consiglio la proposta 

progettuale, precisando che la quota di cofinanziamento (€ 10.000,00) del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria corrisponde al costo figurativo del personale docente coinvolto nel 

progetto e che non è previsto alcun onere a carico dell’Ateneo. Il Consiglio approva 

all’unanimità.  

 

IV - DOCENTI 

12. Richiesta della Prof.ssa A. Di Pinto di autorizzazione a svolgere attività didattica presso 
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il Dipartimento di Scienze del Suolo della Pianta e degli Alimenti (DiSSPA), nell’ambito del 

Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie per la Qualità e la Sicurezza dell’Alimentazione 

– Biotecnologie per la salubrità e la sicurezza degli alimenti di O.A.; 

 

Il Direttore comunica al Consiglio la richiesta della Prof.ssa Di Pinto. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

12.1 Richiesta di nulla osta per insegnamento presso la scuola di specializzazione in Sanità 

Animale dell’Università degli Studi di Teramo. Richiesta del prof. Antonio Camarda; 

 

Il Direttore comunica al Consiglio la richiesta del Prof. Camarda. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

V - STUDENTI 

13. Approvazione della Graduatoria di merito del Dipartimento di Medicina Veterinaria per 

l’assegnazione della mobilità studentesca LLP/ERASMUS del’A.A: 2013-2014. Richiesta 

della Prof.ssa Grazia Greco; 

 

Il Direttore comunica al Consiglio che, in seguito alla definizione di nuovi criteri specificati 

dal ns Ateneo, si è resa necessaria una approvazione rapida della Graduatoria di merito del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria per l’assegnazione della mobilità studentesca 

LLP/ERASMUS del’A.A: 2013-2014, in quanto alcuni studenti dovevano partire per le sedi 

ERASMUS. Il Direttore chiede, quindi, al Consiglio di ratificare l’approvazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

14. Nomina di un docente referente del Dipartimento di Medicina Veterinaria per 

l’accoglienza e i bisogni di studenti diversamente abili; 

 

Il Direttore comunica al Consiglio che è giunta una richiesta da parte del Delegato del 

Rettore per la disabilità, Prof. P. Ponzio, di indicare un docente referente per l’accoglienza e 

i bisogni di questa particolare componente studentesca. 

Il Direttore, quindi, chiede ai componenti del Consiglio di proporsi in tal senso. 

Il Prof. D. Otranto comunica la sua disponibilità. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

 

14.1 Richiesta crediti formativi per gli studenti iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria in merito alla partecipazione al Convegno “L’illecito …è servito” 

patrocinato dall’Associazione Avvocati e Praticanti “F. Santoro Passarelli” di Altamura, che 

si terrà il giorno 18/06/2013 alle ore 16,00 ad Altamura; 

14.2 Richiesta attribuzione crediti liberi. Richiesta Prof.ssa Antonella Perillo per il 

Seminario dal titolo “Meccanismi patogenetici di salmonella: nuove frontiere sugli approcci 

diagnostici” che sarà tenuto nei giorni 12 e 13/06/2013 presso il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, dal Prof. Piero Mastroeni dell’Università di Cambridge. 
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Il Direttore dopo aver illustrato gli eventi formativi indicati ai punti 14.1 e 14.2, chiede 

l’attribuzione di 0,5 crediti liberi. 

Prende la parola il Prof. Crescenzo, in qualità di coordinatore della Commissione Didattica, 

il quale comunica che a partire dal prossimo anno accademico, saranno stabilite numerose 

modifiche per l’attribuzione dei crediti liberi a giornate studio e convegni, volte a qualificare 

e meglio certificare tali attribuzioni. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

VI - DIDATTICA 

15. Bando di vacanza insegnamento “Clinica bovina pratica” – V° anno Corso di Laurea in 

Medicina Veterinaria; 

 

Il Direttore comunica al Consiglio la necessità di implementare l’insegnamento di “Clinica 

bovina pratica” nel V° anno del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria, poiché la EAEVE 

richiede che gli studenti abbiano un collegamento diretto con i colleghi che effettuano tale 

attività clinica sul territorio, considerata anche la mancanza di animali da reddito all’interno 

del Dipartimento. A tal fine si rende necessario istituzionalizzare un rapporto di 

collaborazione con un medico veterinario “buiatra” esterno al Dipartimento, che venga 

responsabilizzato e che ricopra un ruolo riconosciuto in tal senso, che aiuterà il Dipartimento 

nella visita ispettiva dell’EAEVE a dimostrare l’attività didattica e clinica svolta sui bovini. 

Pertanto verrà attivata una procedura istituzionale, mediante la pubblicazione di un bando di 

vacanza di insegnamento o, in alternativa, verrà stipulato un contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa, per ottemperare a tale esigenza. 

Il corrispettivo economico individuato e proposto sarà di euro 1500,00 IVA compresa. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 

 

16. Problematiche connesse al S.S.D. Agr 01 “Economia agraria; 

 

Il Direttore fa presente al Consiglio che, a partire dal 1° novembre 2012, con il 

pensionamento della prof.ssa Tartaglia, il SSD AGR-01 - Economia ed estimo rurale - è 

completamente scoperto. L'importanza del SSD AGR-01 ai fini della preparazione degli 

studenti dei corsi di laurea in "Medicina Veterinaria" e in "Scienze animali e produzioni 

alimentari", afferenti entrambi al Dipartimento, ha reso necessaria la stipula di un contratto 

di insegnamento con la prof.ssa Tartaglia per l'A.A. 2012-13. 

Il Direttore fa presente che il SSD AGR-01, oltre che per esigenze didattiche, è 

strategicamente importante anche per le attività di ricerca del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria in quanto riesce a sviluppare in modo elettivo argomenti di ricerca fondamentali 

per il Dipartimento e ad intercettare risorse economiche rivenienti da enti pubblici e privati 

che gravitano nel campo del settore agro-zootecnico. 

Inoltre, va anche precisato che gli argomenti trattati nei corsi del SSD AGR-01 sono di 

importanza crescente per il medico veterinario che deve acquisire competenze di carattere 

aziendalistico manageriale e competenze sulle dinamiche delle politiche agrarie nazionali ed 

internazionali. 

Il Direttore aggiunge che l'ente europeo di accreditamento dei corsi di laurea in Medicina 
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Veterinaria (EAEVE) richiede espressamente che nella formazione professionale siano 

previsti gli argomenti di economia agraria. 

Il Direttore, nel far presente che le condizioni economiche dell'Ateneo di Bari non rendono 

praticabile la via della indizione di bandi di procedura di valutazione comparativa per 

acquisire docenti e/o ricercatori, propone al Consiglio di inoltrare al Magnifico Rettore una 

richiesta affinché vengano valutate tutte le possibilità previste dalla normativa vigente al fine 

di garantire al Dipartimento di Medicina Veterinaria l'acquisizione di almeno due unità di 

personale docente/ricercatore per le esigenze didattiche e scientifiche del SSD AGR-01. 

Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio approva all'unanimità. 

 

16.1 Proposta di appello per il 6 novembre 2013 per l'esame di Laurea (sessione autunnale) 

per i seguenti corsi: 

-L38 (SAPA) ed L40 Maricolture, acquacoltura e Igiene dei prodotti ittici; 

-Scienze Zootecniche e sanità degli alimenti di origine animale e Scienze dell'allevamento; 

-Igiene e benessere del cane e del gatto; 

-Magistrale LM86 (Igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale). 

 

Il Direttore dà la parola al Prof. Crescenzo il quale comunica al Consiglio la necessità di 

indicare e calendarizzare, al fine di completare l’iter previsto dalla SUA; le sedute di laurea 

per i Corsi di Laurea indicati. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

16.2  Proposta nomina a cultore della materia per l’insegnamento di Tossicologia Veterinaria 

della Dott.ssa Maria Teresa Clausi. Richiesta del Prof. Giuseppe Crescenzo; 

 

Il Direttore illustra al Consiglio il CV della Dott.ssa Maria Teresa Clausi, dal quale si 

evincono i seguenti titoli: laurea in Medicina Veterinaria, Dottorato di Ricerca in “Scienze 

cliniche e farmaco-tossicologiche veterinarie”; numerose partecipazioni a progetti di ricerca 

del MIUR, e 15 pubblicazioni scientifiche. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

VII - FINANZE 

17. Variazioni di Bilancio; 

 

Il Direttore cede la parola al Segretario Amministrativo che dà lettura dei Decreti Direttoriali 

che vanno dal n. 75 al n. 88, dal n. 90 al n. 94 e il n. 97, i quali contemplano le seguenti 

variazioni di bilancio (all. n. 1): 

- n. uff. variaz. 857; 

- n. uff. variaz. 860; 

- n. uff. variaz. 874; 

- n. uff. variaz. 875; 

- n. uff. variaz. 876; 

- n. uff. variaz. 877; 
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- n. uff. variaz. 878; 

- n. uff. variaz. 879; 

- n. uff. variaz. 880; 

- n. uff. variaz. 882; 

- n. uff. variaz. 896; 

- n. uff. variaz. 914; 

- n. uff. variaz. 935; 

- n. uff. variaz. 986; 

- n. uff. variaz. 997; 

- n. uff. variaz. 1021; 

- n. uff. variaz. 1027; 

- n. uff. variaz. 1048; 

- n. uff. variaz. 1094. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

VIII - GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI 

 

*VARIE 

 

 

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno alle ore 17,15, la seduta è tolta. 

Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo. 

     

   Il Segretario Amministrativo             Il Direttore 

        (Dott. Francesco Perri)                           (Prof. Canio Buonavoglia) 

 


