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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Verbale n. 2 del Consiglio di Dipartimento del 12/02/2014
Il giorno 12/02/2014, alle ore 14,30 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

PROF. BELLOLI CHIARA

X

PROF. BUONAVOGLIA CANIO
PROF. BUONAVOGLIA DOMENICO

X

PROF. CELANO GAETANO VITALE

X

PROF. CENTODUCATI PASQUALE
PROF. OTRANTO DOMENICO

X
X
X

PROF. TANTILLO GIUSEPPINA
PROF. TEMPESTA MARIA

X
X

PROF. CAMARDA ANTONIO
PROF. CAMERO MICHELE

X

Presente

Assente

Assente Giustificato

X
X

PROF. CORRENTE MARIALAURA
PROF. CRESCENZO GIUSEPPE

X
X

PROF. DE CAPRARIIS DONATO

X

PROF. DECARO NICOLA
PROF. DI BELLO ANTONIO

X
X

PROF. ELIA GABRIELLA
PROF. MARTELLA VITO

X
X

PROF. QUARANTA ANGELO
PROF. TATEO ALESSANDRA

X
X

PROF. ZIZZO NICOLA

X

PROFESSORI AGGREGATI E
RICERCATORI

Assente Giustificato

X

PROF. PERILLO ANTONELLA
PROF. PRATELLI ANNAMARIA

PROFESSORI ASSOCIATI

Assente

Presente

PROF. BONERBA ELISABETTA

X

PROF. BOZZO GIANCARLO
PROF. CAFARCHIA CLAUDIA

X
X

PROF. CASALINO ELISABETTA
PROF. CAVALLI ALESSANDRA

X

PROF. CECI EDMONDO

X

PROF. CIRCELLA ELENA
PROF. CIRONE FRANCESCO

X
X

PROF. DE PALO PASQUALE
PROF. DI PINTO ANGELA

X
X

PROF. DI SUMMA ALDO
PROF. FRANCHINI DELIA

X
X

PROF. GRECO GRAZIA

X

Assente

Assente Giustificato

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

X
X

PROF. LESTINGI ANTONIA

X

PROF. LIA RICCARDO
PROF. MINOIA ROSA

X
X

PROF. PADALINO BARBARA
PROF. PASSANTINO GIUSEPPE

X
X

PROF. SANTACROCE MARIA PIA
PROF. SINISCALCHI MARCELLO

X
X

PROF. TERIO VALENTINA

X

PROF. TINELLI ANTONELLA
PROF. VALASTRO CARMELA

X

X

PROF. VENTRIGLIA GIANLUCA
PROF. ZIZZADORO CLAUDIA

X
X

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE
TECNICO AMMINISTRATIVO

Presente

DOTT. ARMENISE CARLO

X

DOTT. DESARIO COSTANTINA

X

DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE
DOTT. MERIELLO FRANCO GIUSEPPE

X

Assente

Assente Giustificato

X

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Presente

SIG. CAPUTO LUIGI RICCARDO

X

SIG. CICCARELLI STEFANO
SIG. COLELLA VITO

X

Assente

Assente Giustificato

X

SIG. DE LEO MAURIZIO

X

SIG.RA DIGEO ANGELA MARIA
SIG. PESCE FLAVIO

X

SIG. PRIMICERI PIETRO
SIG.RA SCIARRA MARINA

X
X

X

Le funzioni di segretario sono espletate dal Dott. Francesco Perri.
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, alle ore 14,35 dichiara aperta la seduta.
I – APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO E
RATIFICA DEI VERBALI DELLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
Approvazione Verbali Consiglio sedute del 12/12/2013 e del 24/01/2014;
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
II - COMUNICAZIONI
Comunicazioni del Direttore;
Il Direttore chiede al Consiglio di apportare le seguenti variazioni all’odg, evidenziando l’urgenza
di ratificare in Consiglio quanto disposto nel merito dei punti da inserire, nelle voci:
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III - AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
 8.3 Richiesta attivazione procedure concorsuali per un contratto di collaborazione coordinata
e continuativa nell’ambito di un progetto di ricerca volto allo studio in campo di patologie
infettive negli allevamenti avicoli intensivi. Istanza del Prof. A. Camarda;
 8.4 Richiesta attivazione procedure concorsuali per un contratto di lavoro autonomo di
natura occasionale nell’ambito del Progetto di Ricerca IZS dal titolo “Sistemi tecnologici
per il controllo e la gestione delle popolazioni canine”. Istanza del Prof. C. Buonavoglia;
IV – DOCENTI
 10.1 Richiesta autorizzazione a partecipare al Progetto PON02_00186_3417392
INFOPACK e PON02_001186 2937475 PROALIFUN. Istanza dei Prof.rri P. Centoducati,
A. Tateo, P. De Palo;
 10.2 Richiesta autorizzazione a far parte del “Comitato Tecnico Certificazione Settore
Ittico” dell’Ente di Certificazione RINA; richiesta autorizzazione a svolgere attività di
Consulente di parte per Aziende del settore alimentare e attività di Consulente tecnico di
Ufficio; richiesta autorizzazione a svolgere attività didattica/seminari nell’ambito del “Corso
Operatore della Ristorazione” per il Consorzio Universitario per la Formazione e
l'Innovazione Universus. Istanze della Prof.ssa G. Tantillo;
 10.3 Richiesta autorizzazione a partecipare come unità operativa al Progetto di Ricerca
S.I.R. dal titolo “Role of animals and foods of animal origin in the Arcobacter butzleri
human infection” presentato dal Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di
Bologna. Istanza della Prof.ssa Bonerba;
VI – DIDATTICA
 18.3 Richiesta autorizzazione all’accesso ai laboratori della Sezione di Scienze Zootecniche
da parte della stagista Dott.ssa A. Valleri. Istanza del Prof. P. Centoducati;
VIII - GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI:
 22. Convegno ECM “Produzioni Alimentari del Mediterraneo: sistemi di qualificazione
controllo e valorizzazione del 19 marzo 2014; richiesta crediti liberi. Istanza del Prof.
Celano;
 23. Seminario sulla tematica “Obesità e sovrappeso del cane” organizzato dalla Royal Canin
in data 20 marzo 2014; richiesta disponibilità Aula Magna e attribuzione crediti liberi.
Istanza dei Proff.ri A. Quaranta e A. Di Bello;
VARIE
 24. Votazione per elezione rappresentanza studentesca all’interno della Giunta di
Dipartimento;
 25. Richiesta attestato di riconoscimento dell’attività didattica svolta dai Dott.ri Gianfranco
e Gianni D’Onghia. Istanza Prof. Sciorsci;
 26 Problematica gestione armadietto farmaci per la Masseria Russoli sita a Martina Franca
(TA). Istanza Prof. Di Bello;
 27. Attribuzione spazi per attività didattica e di ricerca all’interno dell’Ospedale Veterinario;
Il Consiglio, all’unanimità, approva la variazione.
In seguito, il Direttore dà lettura delle seguenti note:
- Nota prot n. 80939-VII/5 del 09/12/2013 del Dipartimento delle Risorse Umane e
Organizzazione dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: Pubblicazione diario elettronico;
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nota prot n. 81790-IX/2 dell'11/12/2013 del Dipartimento per la Gestione delle Risorse
Finanziarie dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: Verifica disponibilità spazi da
destinare alle rappresentanze studentesche;
Nota prot n. 83428-X/8 del 17/12/2013 del Dipartimento Affari Generali dell’Università degli
Studi di Bari – Oggetto: Inventario apparecchio radiologico;
Nota prot n. 83779-VII/11 del 18/12/2013 del Dipartimento delle Risorse Umane e
Organizzazione dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: Controllo automatizzato
dell'orario di lavoro: timbrature presso l'"edificio" di appartenenza;
Nota prot n. 84731-III/14 del 20/12/2013 del Dipartimento Ricerca, Didattica e Relazioni
Esterne dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: Convenzione con l'Università di Scienze
Agrarie e Medicina Veterinaria di Iasi (Romania);
Nota prot n. 362-VI/3 del 03/01/2014 del Dipartimento delle Risorse Umane e Organizzazione
dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: Trasmissione D.R. n. 4809 del 27/12/2013;
Nota prot. n. 402-I/8 del 03/01/2014 della Direzione Generale dell’Università degli Studi di
Bari – Oggetto: Procedura aperta per l'adozione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Bari
Aldo Moro;
Nota prot n. 1344-VI/3 del 09/01/2014 del Dipartimento delle Risorse Umane e
Organizzazione dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: Trasmissione D.R. n. 29
dell'08/01/2014;
Nota prot n. 2158-VII/4 del 13/01/2014 del Dipartimento delle Risorse Umane e
Organizzazione dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: Trasmissione D.D.G. n. 18 del
09/01/2014;
Nota prot n. 3939-VII/16 del 17/01/2014 del Dipartimento delle Risorse Umane e
Organizzazione dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: Comunicazione modifica del
formato di registrazione;
Nota prot n. 4030-VII/11 del 20/01/2014 del Dipartimento delle Risorse Umane e
Organizzazione dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: Rettifica circolare n. 83779 del
18/12/2013 "Controllo automatizzato dell'orario di lavoro: timbrature presso l'edificio di
appartenenza";
Nota prot n. 4537-VII/11 del 21/01/2014 del Dipartimento delle Risorse Umane e
Organizzazione dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: Invio D.D.G. n. 16 del
07/01/2014 - assenza giustificata;
Nota prot. n. 5013-X/6 del 22/01/2014 della Direzione Generale dell’Università degli Studi di
Bari – Oggetto: Il sistema AVCPASS per la verifica del possesso requisiti degli operatorti
economici partecipanti alle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici. Delibera
AVCP n. 111 del...;
Nota prot. n. 5023-X/6 del 22/01/2014 della Direzione Generale dell’Università degli Studi di
Bari – Oggetto: Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti - Nomina Responsabile (RASA) ai
sensi dell'art. 33-ter del D.L. n. 179/2012, convertito con L. 221/2012;
Nota prot. n. 5569-X/6 del 23/01/2014 della Direzione Generale dell’Università degli Studi di
Bari – Oggetto: Obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n.
190/2012;

_______________________________________________________________________________________
Segretario Amministrativo
Direttore
Dott. Francesco Perri
Prof. Canio Buonavoglia

Anno

Data

Verbale n.

Pag.

2014

12/02/2014

2

5

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Verbale n. 2 del Consiglio di Dipartimento del 12/02/2014
-

-

-

-

-

Nota del 28/01/2014 della Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia - Oggetto: Progetti
ammessi a finanziamento. Stipula Convenzioni;
Nota prot. n. 6652-X/8 del 28/01/2014 del Rettorato dell’Università degli Studi di Bari –
Oggetto: Recesso dal contratto di comodato e restituzione immobile denominato Palazzo
Amati;
Nota prot n. 7169-VI/3 del 28/01/2014 del Dipartimento Tecnico e per la Sicurezza
dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: Trasmissione D.R. n. 211 del 28/01/2014;
Nota prot n. 7439-X/10 del 30/01/2014 del Dipartimento Tecnico e per la Sicurezza
dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: SISTRI - Assegnazione dispositivi elettronici
USB;
Nota DIMEV prot. n. 318 del 31/01/2014 - Oggetto: Richiesta giornate operaio agricolo;
Nota prot n. 8085-I/11 del 31/01/2014 del Dipartimento delle Risorse Umane e
Organizzazione dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: Trasmissione D.R. n. 313 del
31/01/2014;
Nota prot n. 9689-VII/11 del 06/02/2014 del Dipartimento delle Risorse Umane e
Organizzazione dell’Università degli Studi di Bari – Oggetto: Fruizione ferie;
Nota prot. n. 10780-I/9 dell'11/02/2014 della Direzione Generale dell’Università degli Studi di
Bari – Oggetto: Trasmissione del Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance e
del Piano delle Performance 2014-2016;
Avviso DIMEV concernente il servizio di portineria per l'anno 2014.

III - AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Richiesta attivazione procedure concorsuali per un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Igiene e Tecnologia del Latte e
Derivati avente titolo “Latte e prodotti lattiero-caseari: identificazione di specie mediante
analisi biomelocolare”. Istanza della prof.ssa Giuseppina Tantillo;
Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Tantillo che, in qualità di Responsabile scientifico del Progetto
“Latte e prodotti lattiero caseari: identificazione di specie mediante analisi biomolecolare” illustra
l’oggetto della prestazione: Analisi biomolecolare applicata all’identificazione di specie di latte e
prodotti lattiero caseari, specificando che, in assenza di risorse umane disponibili all’interno del
gruppo di ricerca, risulta necessario attivare una procedura concorsuale, per titoli e colloquio, al fine
di addivenire alla stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il
reclutamento di un esperto in analisi biomolecolare applicata alla tracciabilità degli alimenti. Il
titolo di studio richiesto è la Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria e come ulteriori requisiti:
competenze relative alla sicurezza degli alimenti, conoscenza della legislazione alimentare e dei
principi dell’analisi del rischio, competenze specifiche delle tecniche di analisi del genoma
applicabili all’analisi degli alimenti. La durata del contratto è di mesi 8 (otto) e giorni 0 (zero) per
un compenso complessivo lordo di € 12.500,00 (euro dodicimilacinquecento/00); la spesa graverà
sui fondi della Scuola di Specializzazione in Igiene e Tecnologia del latte e derivati.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
2. Richiesta attivazione procedure concorsuali per un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Igiene e Tecnologia del Latte e
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Derivati avente titolo “Latte e prodotti lattiero-caseari: valutazione del rischio da Bacillus
cereus”. Istanza della prof.ssa Giuseppina Tantillo;
Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Tantillo che, in qualità di Responsabile scientifico del Progetto
“Latte e prodotti lattiero caseari: valutazione del rischio da Bacillus cereus” illustra l’oggetto della
prestazione: Identificazione e caratterizzazione biomolecolare do Bacillus cereus in latte e prodotti
lattiero caseari, specificando che, in assenza di risorse umane disponibili all’interno del gruppo di
ricerca, risulta necessario attivare una procedura concorsuale, per titoli e colloquio, al fine di
addivenire alla stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il
reclutamento di un esperto in identificazione e caratterizzazione di patogeni negli alimenti. Il titolo
di studio richiesto è la Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria e come ulteriori requisiti:
competenze relative alla sicurezza degli alimenti, conoscenza della legislazione alimentare e dei
principi dell’analisi del rischio, competenze specifiche delle tecniche di analisi del genoma
applicabili all’analisi degli alimenti. La durata del contratto è di mesi 6 (sei) e giorni 0 (zero) per un
compenso complessivo lordo di euro 10000,00 (Diecimila/00); la spesa graverà sui fondi della
Scuola di Specializzazione in “Igiene e Tecnologia del latte e derivati”.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
3. Richiesta attivazione procedure concorsuali per n. 2 contratti di collaborazione coordinata
e continuativa nell’ambito del Progetto PON02_00186_3417512 “Strumenti Innvovativi per il
Miglioramento della Sicurezza Alimentare: Prevenzione, Controllo, Correzione (S.I.Mi.S.A.).
Istanza del prof. Domenico Otranto;
Il Direttore dà la parola al Prof. Otranto che, in qualità di Responsabile scientifico del Progetto
indicato PON02_00186_3417512, illustra l’oggetto delle prestazioni:
1. Messa a punto di tools molecolari per la rilevazione e quantificazione degli agenti patogeni
in molluschi bivalvi;
2. Estrazione di DNA e RNA da molluschi bivalvi per la rilevazione e quantificazione degli
agenti patogeni;
specificando che, in assenza di risorse umane disponibili all’interno del gruppo di ricerca, risulta
necessario attivare due procedure concorsuali, per titoli e colloquio, al fine di addivenire alla stipula
di due contratti di collaborazione coordinata e continuativa per il reclutamento di:
• un esperto in diagnostica molecolare applicata alla parassitologia
• un esperto in biotecnologie applicate alla sicurezza degli alimenti.
Il titolo di studio richiesto per entrambe le procedure concorsuali è il Diploma di Laurea Magistrale
o Specialistica oppure laurea precedente al D.M. 509/1999 in Biotecnologie, Scienze Biosanitarie,
Scienze Biologiche e/o equipollenti e come ulteriori requisiti, per la prestazione 1.: comprovata
conoscenza nel campo della bioinformatica applicata alla parassitologia, biologia molecolare
applicata alla diagnosi e caratterizzazione molecolare di agenti patogeni, ottima conoscenza della
lingua inglese; per la prestazione 2.: comprovata conoscenza di tecniche di biologia molecolare
applicata alla diagnosi e caratterizzazione molecolare di agenti patogeni, ottima conoscenza della
lingua inglese. La durata dei contratti è di mesi 10 (dieci) e giorni 0 (zero) per un compenso
complessivo lordo di € 32.000,00 (euro trentaduemila/00).
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
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4. Nomina Componenti la Commissione Individuazione delle Ditte ex art. 55, comma 4, del
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
Il Direttore comunica al Consiglio che il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la
contabilità emanato con D.R. n. 91 del 2007 richiede che il Dipartimento (ex art. 55, comma 4)
indichi una commissione per l’individuazione delle ditte composta da 5 componenti, di cui due di
diritto, ovvero il Direttore del Dipartimento e il Segretario Amministrativo. Pertanto, risulta
necessario individuare 3 componenti.
Dopo ampia discussione, vengono nominati i Proff.ri: E. Ceci, N. Decaro, G. Ventriglia.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5. Nomina Componenti la Commissione Aggiudicazione delle Gare ex art. 53, comma 3, del
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
Il Direttore comunica al Consiglio che il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e
la contabilità emanato con D.R. n. 91 del 2007 richiede che il Dipartimento (ex art. 53, comma 3)
indichi una commissione per l’aggiudicazione delle gare composta da 5 componenti, di cui due di
diritto, ovvero il Direttore del Dipartimento e il Segretario Amministrativo. Pertanto, risulta
necessario individuare 3 componenti.
Dopo ampia discussione vengono nominati i Proff.ri: G. Tantillo, G. Greco, C. Cafarchia.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6. Attivazione delle procedure ad evidenza pubblica per la realizzazione di una piattaforma in
cemento armato per l’alloggiamento di un container biologico a servizio del Dipartimento di
Medicina Veterinaria. Richiesta del prof. Canio Buonavoglia;
Il Direttore ricorda al Consiglio che nell’ambito del Progetto “BIOSCIENZE & SALUTE (B&H)”
PONa3_00395 dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” è previsto l’acquisto
dell’apparecchiatura “Laboratorio a contenimento biologico PCL3 in container”. Al fine di
installare e posizionare tale Laboratorio in prossimità dell’Ospedale di Isolamento, è necessario
provvedere alla realizzazione di una piattaforma in calcestruzzo e, quindi, indire una gara in cui
saranno invitate cinque imprese per l’esecuzione di tali lavori. Il Direttore comunica, inoltre, che è
stato effettuato dall’Ufficio Tecnico di Ateneo un calcolo presuntivo dei costi da sostenere che
ammontano complessivamente a € 26.000,00 (euro ventiseimila/00). Tale spesa graverà sui fondi
della Scuola di specializzazione in “Malattie Infettive Profilassi e Polizia Veterinaria”. Il Direttore
propone altresì che il geom. Carlo Gioia dell’Area Tecnica dell’Università di Bari sia nominato
Responsabile del Procedimento dei lavori de quo, mentre il Direttore dei lavori sia il geom.
Federico Falco di Valenzano.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità ed autorizza il Direttore ad emanare un
Decreto, il cui fac-simile è allegato al presente verbale, per gli opportuni provvedimenti
amministrativi.
7. Approvazione Convenzione per attività di Tirocinio Pratico per le discipline del Corso di
Laurea in Medicina Veterinaria con l’Ambulatorio Veterinario “Volpe” con sede in Cremona.
Richiesta del prof. Angelo Quaranta;
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Il Direttore dà la parola al Prof. Quaranta che illustra la convenzione in oggetto per lo svolgimento
di tirocini formativi e didattica pratica rivolti agli studenti iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento
di Medicina Veterinaria, precisando che nell’Ambulatorio Veterinario indicato opera un Medico
veterinario comportamentalista accreditato dall’AFNOVI.
Prende la parola il Prof. Di Bello che, in qualità di Coordinatore della Commissione Tirocinio di
Dipartimento, specifica che il tirocinio previsto per gli studenti del V anno della laurea specialistica
in Medicina Veterinaria può essere espletato nelle strutture convenzionate nelle quali l’attività
medico veterinaria è mirata a specifiche branche dell’attività clinica veterinaria (es. comportamento
animale, animali non convenzionali ecc.) solo per una quota parte indicata nel 30% del monte ore
attese.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
8. Richiesta per l’attivazione di una Convenzione tra il Laboratorio di Analisi Veterinarie
CDVet di Roma e il Laboratorio della Sezione di Malattie Infettive. Istanza del prof. Canio
Buonavoglia;
Il Direttore comunica che è giunta una richiesta di convenzione da parte del Laboratorio di Analisi
Veterinarie CDVet di Roma con la Sezione di malattie infettive per l’esecuzione di test sierologici e
di biologia molecolare per la diagnosi di malattie infettive e infestive di cane, gatto, cavallo e
animali esotici.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
8.1 Approvazione Convenzione per attività di Tirocinio Pratico per le discipline del Corso di
Laurea in Medicina Veterinaria con il Centro Medico Chirurgico Veterinario s.r.l. con sede in
Roma. Richiesta del prof. Angelo Quaranta;
Il Direttore dà la parola al Prof. Quaranta che illustra la convenzione in oggetto per lo svolgimento
di tirocini formativi e didattica pratica rivolti agli studenti iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento
di Medicina Veterinaria, sottolineando l’alto profilo clinico e scientifico della struttura indicata.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
8.2 Approvazione della rimodulazione del Progetto “Laboratorio Regionale Benessere,
Efficienza Riproduttiva e Produttiva degli Animali da Reddito (Bovini, Equidi, Ovi-Caprini).
Pre-requisiti di filiera per la qualità, tipicità e tracciabilità dei prodotti (LA.B.E.R.P.A.R.)”.
Richiesta dei proff.ri Nicola Decaro, Giuseppina Tantillo e Alessandra Tateo;
Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Tantillo che ricorda al Consiglio che il Prof. G.M. Lacalandra,
è il Coordinatore Scientifico del progetto Reti di Laboratorio dal titolo ‘Laboratorio per il Benessere
Efficienza Riproduttiva e Produttiva degli Animali da Reddito’
L’intero progetto (Esecutivo e Dimostratore) consegnato in Regione e all’Arti Puglia il 31 ottobre
2013 è stato sottoposto a valutazione di revisore anonimo, il quale muovendo una serie di rilievi ha
determinato la necessità di una sostanziale modifica del progetto con riorganizzazione del quadro
economico, come richiestoci dalla Regione Puglia (nota 17 dic 2013, prot. AOO_144/0003656). Il
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progetto è stato ripresentato il 20 gennaio 2014 per una nuova rivalutazione, cosa che ha finalmente
prodotto un’approvazione positiva e definitiva da parte del revisore.
La Regione Puglia a seguito del superamento di quest’ultima fase di valutazione chiede un nuovo
Atto di approvazione nel progetto LABERPAR da parte dei Dipartimenti coinvolti (DETO; Dip.
Medicina Veterinaria, DiMEV; Dip. Biologia, Biotecnologie e Biofarmaceutica, DBBB).
Il costo totale del Progetto è di €. 1.500.014,00 di cui la maggior parte del contributo sarà utilizzato
per l’acquisto di strumentazioni e attrezzature scientifiche per un importo pari € 1.146.239,81. La
parte restante del contributo servirà invece per i costi di Preparazione, Avvio attività, Personale,
modifiche strutturali, Spese Generali. Partecipano al progetto 7 UURR tutte dell’Uniba, che
garantiscono la disponibilità della quota di co-finanziamento nella misura indicata nel Progetto che
si allega al presente verbale. Relativamente al DIMEV, le 3 UURR presenti nel suddetto progetto,
di cui sono responsabili i proff.ri Nicola Decaro, Alessandra Tateo e Giuseppina Tantillo, sono
interessate in termini di cofinanziamento nel modo di seguito riportato:
FONTI
Cofinanziamento
del
soggetto
proponente (DIMEV)
Quota Aggiuntiva UNIBA
Cofinanziamento di altri soggetti
Cofinanziamento richiesto alla Regione
Ammontare totale del progetto

UR2
Tateo

UR4
Decaro

UR7
Tantillo

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 197.356,00
€ 217.356,00

€ 204.082,00
€ 224.082,00

€ 194.807,00
€ 214.807,00

Si evidenzia, inoltre, che:
1) le somme di cofinanziamento del soggetto proponente (DIMEV) e le spese effettuate dal DIMEV
(ex DISPEZ) pari a € 54.000,01 potranno essere messe a rendiconto producendo, idonea
documentazione a partire dal settembre 2011 (data di pubblicazione sul BURP della graduatoria
degli ammessi al finanziamento).
2) la procedura per l’acquisto delle attrezzature suddivise in lotti per tipologie di strumenti, sarà
gestita dal DETO (dipartimento capofila) mediante ‘Gara Aperta sotto Soglia Comunitaria’.
3) l’Università di Bari (DR 4615 del 4 dic 2013) ha inoltre nominato la dottoressa Maria Teresa De
Fazio Responsabile Unico del Procedimento.
Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera all’unanimità di approvare la rimodulazione del
Progetto Reti di Laboratorio LABERPAR.
8.3 Richiesta attivazione procedure concorsuali per un contratto di collaborazione coordinata
e continuativa nell’ambito di un progetto di ricerca volto allo studio in campo di patologie
infettive negli allevamenti avicoli intensivi. Istanza del Prof. A. Camarda;
Il Direttore cede la parola al prof. Antonio Camarda il quale illustra l’oggetto della prestazione dal
titolo "Studio di infezioni virali e batteriche in uccelli allevati", specificando che, in assenza di
risorse umane disponibili all’interno del gruppo di ricerca, risulta necessario attivare una procedura
concorsuale, per soli titoli, al fine di addivenire alla stipula di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per il reclutamento di un esperto in campo di patologie infettive negli
allevamenti avicoli intensivi. Il titolo di studio richiesto è la Laurea Specialistica in Medicina
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Veterinaria nonché la Specializzazione in Malattie Infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria. La
durata del contratto è di mesi 3 (tre) per un compenso complessivo lordo di € 3.500,00 (euro
tremilacinquecento/00); la spesa graverà sui fondi rivenienti dalle attività conto terzi.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
8.4 Richiesta attivazione procedure concorsuali per un contratto di lavoro autonomo di
natura occasionale nell’ambito del Progetto di Ricerca IZS dal titolo “Sistemi tecnologici per
il controllo e la gestione delle popolazioni canine”. Istanza del Prof. C. Buonavoglia;
Il Direttore in qualità di Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca “Sistemi tecnologici per il
controllo e la gestione delle popolazioni canine” illustra l’oggetto della prestazione: Valutazione
dello stato sanitario di cani ospitati presso canili, prelievo campioni biologici, esecuzione ed
interpretazione di test diagnostici, specificando che, in assenza di risorse umane disponibili
all’interno del gruppo di ricerca, risulta necessario attivare una procedura concorsuale, per soli
titoli, al fine di addivenire alla stipula di un contratto di lavoro autonomo di natura occasionale per
il reclutamento di un esperto in gestione sanitaria dei canili. Il titolo di studio richiesto è la Laurea
Specialistica in Medicina Veterinaria. La durata del contratto è di mesi 2 (due) e giorni 15
(quindici) per un compenso complessivo lordo di € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00); la
spesa graverà sul fondo “Buonavoglia00454411Izs01”.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
IV - DOCENTI
9. Conferma in ruolo della prof.ssa Maria Stefania Latrofa (nota Ateneo prot. n. 81988-VII/5
dell’11/12/2013): Nomina Commissione;
La Dott.ssa Latrofa viene invitata ad uscire.
Il Direttore comunica al Consiglio che, è necessario nominare una commissione di Dipartimento
che valuti il Curriculum vitae e le attività svolte dalla Dott.ssa Latrofa ai fini della conferma in
ruolo. Tale commissione, composta da tre membri del Consiglio, preparerà un giudizio complessivo
da sottoporre al Consiglio di Dipartimento per l’approvazione finale.
Dopo ampia discussione vengono proposti i Proff.ri: D. Otranto, N. Decaro, F. Cirone.
Il Consiglio approva all’unanimità.
10. Conferma in ruolo della prof.ssa Valentina Terio (nota Ateneo prot. n. 83732-VII/5 del
18/12/2013): Nomina Commissione;
La Dott.ssa Latrofa viene invitata a rientrare.
Il Direttore comunica al Consiglio che, è necessario nominare una commissione di Dipartimento
che valuti il Curriculum vitae e le attività svolte dalla Dott.ssa Terio ai fini della conferma in ruolo.
Tale commissione, composta da tre membri del Consiglio, preparerà un giudizio complessivo da
sottoporre al Consiglio di Dipartimento per l’approvazione finale.
Dopo ampia discussione, vengono proposti i Proff.ri: M. Tempesta, V. Martella, E. Ceci.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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10.1 Richiesta autorizzazione a partecipare al Progetto PON02_00186_3417392 INFOPACK e
PON02_001186 2937475 PROALIFUN. Istanza dei Prof.rri P. Centoducati, A. Tateo, P. De
Palo;
Il Direttore dà la parola al Prof. P. Centoducati che, a nome della Prof.ssa A. Tateo e del Prof. P. De
Palo, chiede l’autorizzazione a collaborare con il Prof. G. Centoducati, Responsabile scientifico dei
Progetti indicati il cui centro di spesa è il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli
Alimenti (DISSPA) dell’Università degli Studi di Bari.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
10.2 Richiesta autorizzazione a far parte del “Comitato Tecnico Certificazione Settore Ittico”
dell’Ente di Certificazione RINA; richiesta autorizzazione a svolgere attività di Consulente di
parte per Aziende del settore alimentare e attività di Consulente tecnico di Ufficio; richiesta
autorizzazione a svolgere attività didattica/seminari nell’ambito del “Corso Operatore della
Ristorazione” per il Consorzio Universitario per la Formazione e l'Innovazione Universus.
Istanze della Prof.ssa G. Tantillo;
Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Tantillo che chiede al consiglio l’autorizzazione a far parte del
“Comitato Tecnico Certificazione Settore Ittico” in qualità di membro esterno dell’Ente di
Certificazione RINA; l’autorizzazione a svolgere attività di Consulente di parte per Aziende del
settore alimentare e attività di Consulente tecnico di Ufficio; l’autorizzazione a svolgere attività
didattica/seminari nell’ambito del “Corso Operatore della Ristorazione” per il Consorzio
Universitario per la Formazione e l'Innovazione Universus: il modulo assegnato dal titolo
“Sicurezza Alimentare e HACCP” prevede 35 ore di didattica frontale.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
10.3 Richiesta autorizzazione a partecipare come unità operativa al Progetto di Ricerca S.I.R.
dal titolo “Role of animals and foods of animal origin in the Arcobacter butzleri human
infection” presentato dal Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Bologna.
Istanza della Prof.ssa Bonerba;
Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Bonerba che comunica che le è giunta una richiesta da parte
del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Bologna, a nome del Prof. Serraino, per
partecipare come unità operativa al Progetto di Ricerca MIUR per la Scientific Independence of
young Researchers (SIR 2014) presentato in qualità di Principal Investigator (PI) dalla Dott.ssa
Federica Giacometti, dal titolo “Role of animals and foods of animal origin in the Arcobacter
butzleri human infection”. Risulta necessario, ai fini della partecipazione al bando MIUR, che il
Consiglio autorizzi la collaborazione con l’Unità proponente.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
V - STUDENTI
VI – DIDATTICA
11. Assistenza e tutorato per gli studenti;
_______________________________________________________________________________________
Segretario Amministrativo
Direttore
Dott. Francesco Perri
Prof. Canio Buonavoglia

Anno

Data

Verbale n.

Pag.

2014

12/02/2014

2

12

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Verbale n. 2 del Consiglio di Dipartimento del 12/02/2014
Il Direttore fa presente al Consiglio che è necessario organizzare un servizio di assistenza e tutorato
per gli studenti.
Tale servizio è finalizzato a:
- orientare ed assistere gli studenti lungo l’intero corso di studi;
- rendere gli studenti co-protagonisti del processo formativo;
- favorire una proficua frequenza dei corsi e un’attiva partecipazione a tutte le attività formative.
Il Direttore sottolinea l’importanza di tale servizio, in quanto contribuisce a ridurre i tassi di
abbandono, la durata media degli studi e il numero di studenti fuori corso.
Il Consiglio pertanto delibera di organizzare un servizio di tutorato così articolato:
- tutorato di base: svolto dal docente di ogni singolo insegnamento ufficiale che, in giorni ed orari
stabiliti, offre assistenza agli studenti, fornendo ogni tipo di chiarimento ed eventuali
approfondimenti;
- tutorato didattico: svolto dalla Commissione paritetica di Dipartimento;
- tutorato di tirocinio: svolto dalla Commissione di tirocinio di Dipartimento.
Il Consiglio approva.
12. Richiesta potenziale formativo corsi programmati a livello nazionale per l’anno
accademico 2014-2015;
Il Direttore legge al Consiglio la nota pervenuta dal Ministero riguardante la richiesta di dati
riguardanti le strutture ed i servizi formativi che il Dipartimento è in grado di offrire agli studenti
per l’A.A. 2014/2015.
Il Consiglio, tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che costituiscono parte
integrante della presente delibera; tenuto conto dell’organizzazione didattica adottata dalla struttura
didattica competente (delibera del 12.12.2013) e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti
attivati (delibera del 12.02.2014); considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione
studentesca sulla base delle risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) in n. 1
classe, si impegna a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio (all. A del
D.M. 1059 del 22 dicembre 2013) e ritiene di poter accogliere per l’A.A. 2014/2015 una domanda
di studenti iscrivibili al I anno del corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria pari a n. 85
(di cui n. 80 studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia e n. 5 studenti non comunitari
residenti all’estero, di cui n. 2 cinesi).
13. Rilevazione posti riservati agli studenti stranieri per l’anno accademico 2014-2015;
Il Direttore legge al Consiglio la nota pervenuta dal Ministero riguardante la richiesta di potenziale
formativo corsi programmati a livello nazionale e la rilevazione dei posti riservati agli studenti
stranieri per l’A.A. 2014/2015.
Il Direttore chiede al Consiglio di indicare il numero dei posti da riservare agli studenti stranieri per
l’immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) per l’A.A.
2014/2015.
Il Consiglio delibera all’unanimità di riservare n. 5 posti agli studenti non comunitari residenti
all’estero, di cui 2 cinesi.
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14. Richiesta svolgimento della V edizione del Corso in Acquariologia e Terraristica 2014.
Istanza della dott.ssa Elvira Tarsitano;
Il Direttore comunica che è giunta una richiesta da parte della Dott.ssa E. Tarsitano a nome
dell’Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi (ABAP) per lo svolgimento presso il Dipartimento
di Medicina Veterinaria della 5a edizione del Corso di Acquariologia e Terraristica promosso
dall’ABAP e dal Centro Acquariologico ed Erpetologico Barese (CAEB). Si richiede, oltre alla
disponibilità di un’aula, il riconoscimento dei crediti liberi per gli studenti iscritti ai corsi di laurea
del Dipartimento che parteciperanno al corso indicato.
Prendono la parola la Prof.ssa Tempesta e la Prof.ssa Belloli che propongono di attribuire n. 2
crediti liberi, come già fatto in passato per le altre edizioni del corso sempre svolte presso l’ex
facoltà di Medicina Veterinaria, tuttavia richiedono, al fine di dimostrare che i contenuti scientifici
del corso, nelle diverse edizioni, non siano sovrapponibili, di allegare il programma dettagliato del
corso all’attestato di partecipazione.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
15. Approvazione, ora per allora, della proposta di finanziamento del Master Universitario di
II° livello “Med & Food: Sistemi di gestione, qualificazione, controllo e valorizzazione delle
produzioni alimentari del Mediterraneo”, anno accademico 2013-2014. Richiesta del prof.
Gaetano Vitale Celano;
Il Direttore sottopone al Consiglio la ratifica della proposta di finanziamento sottoscritta dalla ditta
Delizia 2000 s.r.l. di Trinitapoli (BT) ai fini dell'attivazione, per l'anno accademico 2013-2014, del
Master Universitario di II° livello “Med & Food: Sistemi di gestione, qualificazione, controllo e
valorizzazione delle produzioni alimentari del Mediterraneo”, di cui il prof. Gaetano Vitale Celano
risulta esserne il coordinatore.
Il Consiglio approva all’unanimità.
16. Ratifica valutazione supplenze pervenute e assegnazione incarichi di supplenza
nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive, Profilassi e Polizia
Veterinaria, anno accademico 2013-2014 (Verbale n. 1/2014 del 27/01/2014);
Il Direttore comunica al Consiglio l’esito della valutazione supplenze pervenute e assegnazione
incarichi di supplenza nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive, Profilassi e
Polizia Veterinaria per l’anno accademico 2013-2014.
Il Consiglio approva all’unanimità.
16.1 Ratifica valutazione supplenze pervenute e assegnazione incarichi di supplenza
nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Igiene e Tecnologia del Latte e Derivati, anno
accademico 2013-2014 (Verbale n. 1/2014 del 06/02/2014);
Il Direttore comunica al Consiglio l’esito della valutazione supplenze pervenute e assegnazione
incarichi di supplenza nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Igiene e Tecnologia del Latte
e Derivati per l’anno accademico 2013-2014.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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17. Richiesta di autorizzazione ad ospitare la dott.ssa Jennifer Ottino per apprendimento di
tecniche di parassitologia classica e di biologia molecolare presso i Laboratori del
Dipartimento. Istanza del prof. Domenico Otranto;
Il Direttore dà la parola al Prof. D. Otranto che chiede al consiglio di autorizzare la Sezione di
Parassitologia ad ospitare la dott.ssa Jennifer Ottino della Pontificia Universidade Catòlica de
Minas Gerais, Belo Horizonte – campus Betim (Brasile) per apprendere metodiche di Parassitologia
e Biologia Molecolare per l’identificazione degli artropodi vettori e dei patogeni da essi trasmessi;
le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico della dott.ssa Ottino.
Il Direttore ricorda al consiglio l’importanza dell’internazionalizzazione nella VQR e chiede a tutti i
componenti di implementare questa importante attività attraverso l’invito di docenti provenienti da
Università straniere e la mobilità verso le Università straniere: al fine quindi di documentare nel
futuro l’attivazione di tali procedure, risulta necessario informare gli uffici dell’amministrazione
centrale attraverso opportuni comunicati ufficiali.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
18. Attività della Clinica Mobile;
Il Direttore comunica al consiglio che l’attività didattica svolta dalla Clinica Mobile, parametro
cruciale anche nella valutazione della Commissione EAEVE, è una attività strutturata del Corso di
Laurea in Medicina Veterinaria e, pertanto, richiede un riconoscimento nell’offerta formativa:
l’attribuzione formale di questa attività vede, al momento, coinvolti il Prof. Raffaele Luigi Sciorsci
e la Prof.ssa Annalisa Rizzo, docenti afferenti al DETO. Il Direttore invita i docenti del
Dipartimento di Medicina Veterinaria a dare il proprio contributo all’espletamento di tale attività
didattica: si propone il Prof. P. De Palo.
Prende la parola il Prof. D. de Caprariis che comunica la propria disponibilità ad estendere le
attività della Clinica Mobile, per ora rivolte agli animali da reddito, anche agli animali da affezione
attraverso visite esterne da effettuarsi presso canili o associazioni convenzionate che ospitano
piccoli animali.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità di affidare per l’A.A. 2013/2014 il
coordinamento dell’attività della Clinica Mobile al Prof. Sciorsci e, come supplente, alla Prof.ssa
Rizzo.
18.1 Affidamento insegnamenti corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (LM42)
A.A. 2014/2015;
Il Direttore comunica al Consiglio che bisogna procedere all’affidamento delle discipline del corso
di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) per l’A.A. 2014/2015.
Il Consiglio, tenuto conto delle disponibilità evidenziate dai docenti del Dipartimento di Medicina
Veterinaria e del D.E.T.O., fatte pervenire per vie brevi, procede all’affidamento delle discipline
come da tabelle allegate che sono parte integrante del presente verbale.
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Il Consiglio, inoltre, prende atto della disponibilità di tutti i ricercatori a svolgere l’attività didattica
e procede, in base all’art. 6, comma 4 della L. 240 del 30 dicembre 2010, all’affidamento delle
discipline secondo quanto riportato nelle tabelle allegate al presente verbale.
Il Direttore, infine, ricorda al Consiglio che bisogna procedere all’apertura della vacanza per le
seguenti discipline del corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) che risultano
ancora scoperte:
- STATISTICA (CFU 3 – 24 h) Sett. Scient. Disc.: SECS-S/02
- ECONOMIA AGRARIA (CFU 4 – 40 h) Sett. Scient. Disc.: AGR/01
- ZOOLOGIA (CFU 4 – 32 h) Sett. Scient. Disc.: BIO/05
- BOTANICA (CFU 2 – 16 h) Sett. Scient. Disc.: BIO/01
- AGRONOMIA (CFU 2 – 20 h) Sett. Scient. Disc.: AGR/02
- ZOOCOLTURE (CFU 2 – 26 h) Sett. Scient. Disc.: AGR/20
Il Consiglio fa presente che i suddetti insegnamenti sono fondamentali ed indispensabili e
puntualizza che per l’affidamento si applicheranno le norme vigenti indicate nel relativo bando che
si allega al presente verbale.
18.2 Richiesta rinuncia all’insegnamento in “Produzioni Animali e Tecnologie Alimentari”.
Istanza della prof.ssa Barbara Padalino;
Il Direttore comunica che è giunta la richiesta di rinuncia all’insegnamento da parte della prof.ssa
Barbara Padalino per la disciplina “Produzioni Animali e Tecnologie Alimentari” del Corso di
Laurea in “Igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale” per motivi personali.
Il Direttore chiede quindi al Prof. P. Centoducati, responsabile della Sezione di Zootecnia, di
valutare se all’interno della Sezione ci sia qualche docente che voglia coprire l’insegnamento o se
sia necessario procedere all’affidamento dell’incarico di insegnamento attraverso bando esterno.
Il Prof. P. Centoducati fa presente che a breve, dopo aver sentito i pareri di tutti i docenti afferenti
alla sua Sezione, comunicherà eventuali disponibilità.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
18.3 Richiesta autorizzazione all’accesso ai laboratori della Sezione di Scienze Zootecniche da
parte della stagista Dott.ssa A. Valleri. Istanza del Prof. P. Centoducati;
Il Direttore dà la parola al Prof. P. Centoducati che chiede l’autorizzazione all’accesso ai laboratori
della Sezione di Scienze Zootecniche da parte della Dott.ssa A. Valleri, stagista del corso di
formazione in “Tecnologie per l’industria ittica” (Cod. PON01_01962).
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.

19. Variazioni di Bilancio;
Il Direttore cede la parola al Segretario Amministrativo che dà lettura dei Decreti Direttoriali dal n.
232 al n. 239, anno 2013, e dal n. 6 al n. 18, anno 2014, i quali contemplano un singolo
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provvedimento (D.D. n. 237/13 del 19/12/2013) e le seguenti variazioni di bilancio (allegate al
presente verbale):
- n. uff. variaz. 2342-13;
- n. uff. variaz. 2359-13;
- n. uff. variaz. 2384-13;
- n. uff. variaz. 2386-13;
- n. uff. variaz. 2387-13;
- n. uff. variaz. 2452-13;
- n. uff. variaz. 2540-13;
- n. uff. variaz. 8-14;
- n. uff. variaz. 9-14;
- n. uff. variaz. 12-14;
- n. uff. variaz. 13-14;
- n. uff. variaz. 17-14;
- n. uff. variaz. 21-14;
- n. uff. variaz. 40-14;
- n. uff. variaz. 42-14;
- n. uff. variaz. 65-14;
- n. uff. variaz. 66-14;
- n. uff. variaz. 67-14;
- n. uff. variaz. 69-14;
- n. uff. variaz. 70-14.
Il Consiglio approva all’unanimità.
20. Approvazione Conto Consuntivo Sezionale ai fini dell’adozione del Conto Consuntivo
Unico di Ateneo 2013;
Il Direttore invita il Segretario amministrativo, dott. Francesco Perri, ad illustrare brevemente il
Conto Consuntivo Sezionale del Dipartimento per l’anno 2013, ricordando che lo stesso è parte
integrante del Conto Consuntivo Unico di Ateneo 2013. Esaurito l’intervento del dott. Perri, il
Direttore invita l’Assemblea ad avanzare eventuali osservazioni e richieste di chiarimento. Si passa
quindi alla votazione e l’Assemblea, all’unanimità, approva sia il Conto Consuntivo Sezionale del
Dipartimento per l’anno 2013 che l’allegata Relazione di accompagnamento.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante e reso immediatamente esecutivo.
21. Discarico inventariale. Richieste della prof.ssa Chiara Belloli e del prof. Giuseppe
Crescenzo;
Il Direttore comunica che è giunta una richiesta da parte della Prof.ssa Chiara Belloli e del Prof.
Giuseppe Crescenzo per effettuare il discarico inventariale di 19 beni della Sezione di Farmacologia
e Tossicologia: trattasi in particolare di 8 PC, 7 Stampanti, 1 Fax, 2 Monitor, 1 Scanner.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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VIII - GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI
22. Convegno ECM “Produzioni Alimentari del Mediterraneo: sistemi di qualificazione
controllo e valorizzazione” del 19 marzo 2014; Workshop “Gestione, Controllo e
Valorizzazione filiere carni del mediterraneo” del 27 febbraio 2014, richiesta disponibilità
aula e attribuzione crediti liberi. Istanza del Prof. Celano;
Il Direttore dà la parola al Prof. Celano, in qualità di Presidente dello spin-off Med&Food CQS srl
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, che illustra le tematiche che saranno affrontate
nell’ambito del Convegno ECM, accreditato dal Ministero della Salute per 8 ECM, “Produzioni
Alimentari del Mediterraneo: sistemi di qualificazione controllo e valorizzazione. II Edizione” che
si terrà in data 19 marzo 2014 presso il Salone degli affreschi dell’Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro” (Piazza Umberto I, Bari), invitando i colleghi alla partecipazione. Il Convegno è
rivolto, anche, agli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione in “Ispezione degli
Alimenti” e “Igiene e tecnologia del latte e derivati” del Dipartimento di Medicina Veterinaria.
Inoltre, in data 27 febbraio 2014 è previsto un Workshop, accreditato dal Ministero della Salute per
5 ECM, dal titolo “Gestione, Controllo e Valorizzazione filiere carni del mediterraneo” rivolto,
anche, agli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione in “Ispezione degli Alimenti” e
“Igiene e tecnologia del latte e derivati” e agli studenti dei corsi di laurea del Dipartimento di
Medicina Veterinaria. Il Prof. Celano quindi chiede la disponibilità di un’aula e l’attribuzione di
crediti liberi agli studenti partecipanti.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità di realizzare il secondo evento
formativo proposto presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e di attribuire 0,25 crediti liberi.
23. Seminario sulla tematica “Obesità e sovrappeso del cane” organizzato dalla Royal Canin
in data 20 marzo 2014; richiesta disponibilità Aula Magna e attribuzione crediti liberi.
Istanza dei Proff.ri A. Quaranta e A. Di Bello;
Il Direttore comunica che è giunta una proposta di collaborazione da parte della Royal Canin per
l’organizzazione di un seminario che affronti la tematica “Obesità e sovrappeso del cane” che vedrà
come relatori il Prof. Quaranta e il Prof. Di Bello.
Prende la parola il Prof. Quaranta che, ricordando al Consiglio il successo riscontrato in termini di
partecipazione al seminario organizzato con la Royal Canin nel 2013, è stato proposto di realizzare
un nuovo evento formativo per il 20 marzo 2014, alle ore 14,00, rivolto a tutti gli studenti iscritti al
corso di laurea in Medicina Veterinaria. Il Prof. Quaranta chiede, quindi, la disponibilità ad
utilizzare l’Aula Magna del Dipartimento quale sede del Convegno e l’attribuzione crediti liberi agli
studenti che vi parteciperanno.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità di realizzare l’evento formativo
nell’Aula Magna e di attribuire 0,25 crediti liberi.
*VARIE
24. Votazione per elezione rappresentanza studentesca all’interno della Giunta di
Dipartimento;
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Il Direttore comunica che è necessario indire le votazioni per eleggere i rappresentanti degli studenti
in seno alla Giunta di Dipartimento.
Il segretario amministrativo si farà carico dell’iter burocratico da seguire per l’espletamento delle
elezioni, comunicando a breve la data utile.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
25. Richiesta attestato di riconoscimento dell’attività didattica svolta dai Dott.ri Gianfranco e
Gianni D’Onghia. Istanza Prof. Sciorsci;
Il Direttore comunica che è giunta una richiesta da parte del Prof. Sciorsci, professore ordinario di
Clinica Ostetrica Veterinaria e coordinatore della Clinica Mobile, affinchè venga rilasciato un
attestato di riconoscimento ai Dott.ri Gianfranco e Gianni D’Onghia per l’attività didattica svolta
durante le giornate della visita EAEVE, sottolineando l’inappuntabile, sistematico ed encomiabile
supporto che hanno rappresentato nell’attività didattica in campo.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
26 Problematica gestione armadietto farmaci per la Masseria Russoli sita a Martina Franca
(TA). Istanza Prof. Di Bello;
Il Direttore ricorda al Consiglio che nel CD del 27/03/2013 è stata approvata una convenzione con
l’Assessorato Agricoltura della Regione Puglia per l’assistenza veterinaria a due Centri Regionali:
l’Istituto di Incremento Ippico sito a Foggia e la Masseria Russoli (allevamento asini) sita a Martina
Franca, Taranto.
Per la Masseria Russoli è sorta la problematica che concerne la gestione dell’armadietto dei farmaci
veterinari. Il Direttore dà la parola al Prof. Di Bello, responsabile scientifico delle convenzioni
sopra indicate e responsabile della gestione di tali farmaci, il quale sottolinea che vista la distanza
della Masseria Russoli è impossibile controllare e coordinare la gestione dell’armadietto, che
secondo la normativa cogente deve essere chiuso a chiave e le cui chiavi devono essere detenute
esclusivamente dal veterinario aziendale. Pertanto, viste le gravose implicazioni dal punto di vista
delle responsabilità penali previste dal nostro ordinamento giuridico, nonché consentire una corretta
gestione del farmaco veterinario, sarebbe auspicabile investire di tali responsabilità un libero
professionista che opera nella zona di pertinenza in cui insiste la Masseria Russoli, conferendo un
contratto nell’ambito della convenzione stipulata.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.

27. Attribuzione spazi per attività didattica e di ricerca all’interno dell’Ospedale Veterinario;
Il Direttore comunica che soventemente giungono lamentele da parte dei docenti di Chirurgia e
Clinica Medica che non riescono a svolgere regolarmente le attività di didattica e di ricerca
nell’Ospedale Veterinario a causa di una non congrua attribuzione degli spazi ai docenti del
Dipartimento di Medicina Veterinaria che operano nell’Ospedale.
Prende la parola il Prof. Di Bello, anche a nome della Prof.ssa C. Valastro e della Prof.ssa
Franchini, descrivendo il disagio vissuto nell’espletamento delle normali attività didattiche presso
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l’ospedale per la mancanza di spazi “minimi vitali” indispensabili anche per svolgere le attività di
ricerca. Interviene il Prof. de Capraaris che ricorda al Consiglio che la problematica degli spazi è
stata da lui più volte sollevata presso gli Organi centrali senza alcuna risposta o soluzione
individuata.
Interviene il Prof. Quaranta, che associandosi al Prof. Di Bello, ricorda che anche la Sezione di
Fisiologia, che ha allocato presso l’Ospedale Veterinario il “LABDOG” per svolgere attività
didattica sul comportamento animale, è stata invitata a lasciare liberi gli spazi occupati,
interrompendo di fatto tutte le attività connesse di didattica e ricerca con tale laboratorio.
Prende la parola anche il Prof. E. Ceci, che a nome della Prof.ssa Casalino (assente giustificata),
sottolineando che la problematica degli spazi attribuiti ai docenti della ex facoltà di Medicina
veterinaria, afferiti a diversi Dipartimenti, non riguarda solo l’Ospedale Veterinario, ma risulta
drammaticamente evidente anche in altri ambiti del nostro Dipartimento: per l’insegnamento di
Biochimica, infatti, non esiste la possibilità di svolgere esercitazioni e attività didattica di
laboratorio, mancando di fatto la possibilità di accedere ai laboratori della ex Sezione di Chimica.
Il Direttore propone quindi di presentare un’istanza a sua firma, rivolta all’attenzione del Direttore
Generale e del Magnifico Rettore, per nominare una Commissione che valuti sia l’attribuzione degli
spazi dell’intero Dipartimento che la funzionalità e la gestione dell’Ospedale Veterinario, al fine di
individuare una soluzione che veda la collaborazione e l’intesa tra i due Dipartimenti
principalmente coinvolti nella problematica presentata.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno alle ore 17,30, la seduta è tolta.

Il Segretario Amministrativo
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Canio Buonavoglia)
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