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Il giorno 12/03/2014, alle ore 15,00, in seguito a regolare convocazione, si è riunito 
nell’Aula Tiecco 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. CAMERO MICHELE 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. 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   
PROF. GRECO GRAZIA X   
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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. CICCARELLI STEFANO  X  
SIG. COLELLA VITO X   
SIG. DE LEO MAURIZIO  X  
SIG.RA DIGEO ANGELA MARIA X   
SIG. PESCE FLAVIO  X  
SIG. PRIMICERI PIETRO  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 15,15 dichiara aperta la seduta, 

comunicando ai presenti che, dalla seduta corrente, la dott.ssa Rosalba Giorgiolè coadiuverà il 
Segretario amministrativo nella redazione del verbale e curerà, altresì, tutti gli aspetti 
amministrativi propedeutici alla predisposizione degli atti del Consiglio. 

L’ordine del giorno è il seguente: 
 
I – APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 
     Approvazione verbale seduta del 12/02/2014. 
Il Consiglio approva. 
 
 
II - COMUNICAZIONI 
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   Prima di procedere alla consueta lettura delle comunicazioni, il Direttore si accinge a dare 
maggiori ragguagli circa le due seguenti tematiche: 

- Nota della Legione Carabinieri Puglia – Stazione di Valenzano del 17-02-2014, 
prot. n. 473, di segnalazione, da parte di una studentessa, di aggressione e 
danneggiamento di un’autovettura, ad opera di quattro cani randagi, di taglia 
medio grande. 
Il Direttore ricorda che il problema dei cani randagi sta ponendo in serie difficoltà 
chi transita nel Dipartimento ed, in particolar modo, nei dintorni dell’Ospedale 
veterinario. La problematica è, pertanto, da affrontare e risolvere prima che nascano 
ulteriori complicazioni. 

- Nota del Dipartimento Risorse umane e organizzazione dell’Università degli Studi 
di Bari del 26-02-2014, prot. n. 557, avente ad oggetto: Richiesta di nominativi 
per la costituzione delle commissioni esaminatrici per le selezioni per l’accesso ai 
Corsi di laurea a numero programmato dell’A.A. 2014/15. 
Il Direttore comunica che i nominativi richiesti sono stati già trasmessi all’Ateneo. 
Nello specifico: 
COMMISSIONE EFFETTIVI 
Presidente: Prof.ssa Tempesta Maria 
                   Prof. Quaranta Angelo 
                   Prof. Zizzo Nicola 
                   Prof.ssa Bonerba Elisabetta 
SUPPLENTI: 
Presidente: Prof.ssa Belloli Chiara 
                   Prof. De Caprariis Donato 
                   Prof.ssa Valentini Luisa 
                   Prof. Siniscalchi Marcello 
 

- Nota del Dipartimento per la Gestione delle risorse finanziarie dell’Università 
degli Studi di Bari del 06-03-2014, prot. n. 634, avente ad oggetto: Progetti di 
ricerca di Ateneo, anno 2012, codice CUP H93G13000170005. 
Il Direttore comunica che è pervenuto l’avviso dell’accantonamento fondi ex 60%, 
per un importo complessivo pari a € 42.912,58. 

- Riunione al Ministero della Salute – Risultanze. Il Direttore dà la parola alla 
prof.ssa Tantillo, la quale comunica che, in occasione della riunione al Ministero 
della Salute relativa alle problematiche delle Scuole di Specializzazione, ha recepito 
la volontà ministeriale di creare una nuova Scuola di Specializzazione che abbia il 
compito di creare una figura specifica che possa rivestire un ruolo apicale nei 
rapporti con il S.S.N.. Si creerebbero, così, nuovi percorsi formativi a raccordo tra 
Sanità pubblica e Istituti Zooprofilattici Sperimentali.  
Il Consiglio prende atto. 

Il Direttore, in seguito, procede con la lettura delle seguenti note: 
- Comunicazione della Direzione generale dell’Università degli Studi di Bari del 14-

02-2014, prot. n. 460, connessa all’adozione del Piano delle Performance 2014-16. 
- Nota del Dipartimento ricerca, didattica e relazioni esterne dell’Università degli 

Studi di Bari del 14-02-2014, prot. n. 451, riferita al tariffario conto terzi del 



          
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 
Anno 
2014 

Data 
12/03/2014 

Verbale n. 
3 

Pag. 
4 

 
  
       

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

Dipartimento di Medicina Veterinaria – Sezione di Parassitologia e Micologia, la 
cui approvazione è stata deliberata nella seduta del C.d.A. del 30-01-2014. 

- Nota della Direzione Generale dell’Università degli Studi di Bari del 26-02-2014, 
prot. n. 561, avente ad oggetto: Attuazione del P.T.P.C. e del P.T.T.I. 2014 – 2016. 
Pubblicazione dei nominativi dei Referenti per la prevenzione della corruzione e 
per la trasparenza. 

- Nota del Dipartimento ricerca, didattica e relazione esterne dell’Università degli 
Studi di Bari del 26-02-2014, prot. n. 560, avente ad oggetto: Bando MIUR-SIR 
2014: Adempimenti. 

- Nota del Dipartimento Risorse umane e organizzazione dell’Università degli Studi 
di Bari del 03-03-2014, prot. n. 595, avente ad oggetto: Concessione di n. 150 ore 
di permessi retribuiti per motivi di studio anno 2014. Art. 32 CCNL stipulato in 
data 16-10-2008; 

- Nota della Direzione generale dell’Università degli Studi di Bari del 06-03-2014, 
prot. n. 645, avente ad oggetto: Adempimenti ai sensi dell’art. 53, commi 14 e 15, 
del D.lgs. 165/2001; 

- Nota della Direzione generale dell’Università degli Studi di Bari del 07-03-2014, 
prot. n. 659, avente ad oggetto: Bandi di concorso e/o selezione pubblica 
dell’Università: adempimenti connessi ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 445/2000. 

- Nota del Dipartimento Risorse umane e organizzazione del 12-03-2014, prot. n. 
703, avente ad oggetto: Operai agricoli stagionali anno 2014. Anticipazione 
giornate. 

 
Il Direttore, infine, ricorda che è opportuno pensare alla nuova VQR (Valutazione 
Qualità della Ricerca), programmandone in anticipo la documentazione. In tale ottica, è 
preferibile che, a far data dal presente Consiglio, entro un mese, si avvii l’esame delle 
pubblicazioni dell’ultimo quadriennio, da far poi valutare alla Commissione preposta. 
 

III - AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 
 

1. Richiesta attivazione convenzione di collaborazione -con il Corpo Forestale dello 
Stato – Ufficio territoriale per la biodiversità di Martina Franca. 
Il Direttore dà lettura della richiesta, pervenuta via mail, dell’attivazione della 
convenzione predetta. Tale collaborazione riveste particolare importanza nell’ottica 
della “biodiversità”, argomento già affrontato dal Corpo forestale nella nota di 
richiesta di collaborazione inviata a tutti i Dipartimenti 
.  
Dopo breve dibattito, il Consiglio approva all’unanimità. 
 

2. Richiesta attivazione convenzione di formazione e ricerca scientifica con l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia. 
Il Direttore dà, altresì, lettura della richiesta pervenuta, via mail, dall’I.Z.S. della 
Sicilia. Tale convenzione può essere ricompresa nel novero di quelle già stipulate 
con diversi Istituti Zooprofilattici Sperimentali, la cui collaborazione è di 
particolare importanza per il Dipartimento. 
Dopo breve dibattito, il Consiglio approva all’unanimità. 
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3. Nomina soggetti dedicati alla vigilanza e al controllo dell’applicazione del divieto 

di fumo (nota prot. n. 15573 – VII/12 del 03-03-2014). 
Sul punto, il Direttore ricorda che sono stati già nominati, tempo addietro, i soggetti 
dedicati alla vigilanza e controllo dell’applicazione del divieto di fumo. Si rivela, 
però, opportuno, alla luce della nota suddetta, aggiornare i nominativi per ogni 
Sezione delle strutture interessate. D’accordo con il Segretario amministrativo, si 
indicano i seguenti nominativi: 
Sezione Malattie infettive: 
-Grazia Greco 
Sezione Ispezione degli Alimenti: 
-Stefano Sportelli 
Sezione Farmacologia: 
-Antonella Perillo 
Segreteria amministrativa: 
-Angela Gazzillo 
Dopo breve dibattito, il Consiglio approva all’unanimità. 

 
4. Accordo di collaborazione scientifica inerente il Progetto di ricerca 2012 IZS SI 

05/12 dal titolo “Valutazione della diffusione di Febbre Q in allevamenti di 
ruminanti del sud Italia e studio della variabilità patogenetica dei ceppi isolati nei 
focolai di infezione” – Richiesta del prof. Domenico Buonavoglia. 
Il Direttore ricorda al Consiglio che l’accordo è stato già approvato. Viene, 
pertanto, ratificato l’atto con l’apposizione della firma. 
 

5. Accordi di collaborazione con Merial (Lyon – France), aventi ad oggetto: 
“Cercopithifilaria and ticks”; “Cats and lungworms: diversity (Troglostrongylus 
versus Aelurostrongylus), diagnosis, pathogenicity, treatment”; “Onchocerca 
lupi” – Richiesta del prof. Domenico Otranto. 
Il Direttore dà la parola al Prof. Otranto, in qualità di Consulente scientifico per il 
Dipartimento nei Progetti indicati che, dopo aver illustrato le tematiche e gli 
obiettivi previste nei progetti di ricerca, per le quali verrà corrisposto un compenso 
di euro 40.000,00 (quarantamila/00), comunica che si rende necessario autorizzare 
le erogazioni liberali suddette.  
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

5.bis Richiesta di attivazione delle procedure amministrative per l’emanazione di un 
         avviso pubblico, per addivenire alla stipula di un contratto di lavoro autonomo 

–      
        Richiesta prof.ssa G. Greco. 
        Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Greco, in qualità di Responsabile scientifico 

per il Dipartimento nel Progetto di ricerca “Produzione ed impiego di vaccini in 
alternativa all’uso di antibiotici per un sistema di produzione ittica a basso impatto 
ambientale”. La stessa, non potendo far fronte al soddisfacimento delle esigenze di 
ricerca per mancanza di risorse umane disponibili all’interno del proprio gruppo di 
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ricerca, chiede di attivare le procedure amministrative suddette ai fini della stipula 
di un contratto di lavoro autonomo per la durata di 6 mesi e dell’importo di € 
9.000,00 (novemila/00). 

        Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Direttore, vista la connessione tematica, propone di inserire il punto 5.ter all’odg: 
- Approvazione bozza di convenzione per promuovere un’attività di collaborazione 

finalizzata a favorire la valorizzazione e l’incremento commerciale della 
“Zampina di Sammichele”. Assegnazione somma. 
Il Direttore dà la parola alla prof.ssa Tantillo che illustra l’oggetto principale della 
convenzione da stipulare: un’attività di collaborazione finalizzata a favorire la 
valorizzazione e l’incremento commerciale della “Zampina di Sammichele di Bari”, 
attraverso il controllo sulla qualità igienico-sanitaria da parte della Sezione 
Sicurezza degli alimenti. Tanto, al fine del rilascio del marchio di qualità DE.CO. 
da parte del Comune di Sammichele. Si rende, pertanto, necessaria la stipula della 
convenzione. 

      Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 
 
IV – DOCENTI 
 

6. Conferma in ruolo della dott.ssa Maria Stefania Latrofa – parere del 
Dipartimento 

Sul punto, la dott.ssa Latrofa esce dall’Aula. 
Il Direttore ricorda al Consiglio che, nella seduta del 12 febbraio 2014, è stata nominata 
una Commissione di Dipartimento, nelle persone di: D. Otranto, N. Decaro, F. Cirone, che 
hanno redatto una relazione da sottoporre al Consiglio, ai fini della valutazione finale della 
dott.ssa Latrofa. 
Il Direttore dà lettura della relazione redatta, che qui si riporta integralmente: 
 
“RELAZIONE REDATTA DAI PROFF. DOMENICO OTRANTO, NICOLA DECARO 
E FRANCESCO CIRONE SULL’ATTIVITÀ DI RICERCATORE (1/12/2010 -
1/12/2013) DELLA DOTT.SSA MARIA STEFANIA LATROFA 

 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA DI BARI 
 
Ai fini della Conferma in ruolo a Ricercatore Universitario per il settore scientifico 
disciplinare VET/06, la Dott.ssa Maria Stefania Latrofa, ha fornito documentazione 
relativa al CV ed all’elenco delle 46 pubblicazioni scientifiche, di cui 31 su riviste 
internazionali con IF, prodotte nel  periodo compreso dal 1 Dicembre 2010 al 1 Dicembre 
2013.  
Dalla documentazione sottoposta risulta di assoluto rilievo l’attività scientifica e didattica 
della Dott.ssa Latrofa nell’ambito del Dipartimento di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Bari così come all’esterno di essa. 
Di seguito è riportato un breve resoconto dell’attività di ricerca e gestione, degli 
insegnamenti e il parere conclusivo della commissione.  
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Insegnamenti   
La Dott.ssa Maria Stefania Latrofa, è risultata vincitrice della procedure di valutazione 
comparativa per l’ammissione nel ruolo dei Ricercatori universitari indetta con D.R. n. 
12029 del 10/12/2009, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli 
Studi di Bari per il settore scientifico disciplinare VET/06 Parassitologia e Malattie 
Parassitarie degli Animali in data 07/10/2010. È stata chiamata in ruolo dalla Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Bari con decorrenza dal 1/12/2010.  
 
Nel triennio 01/12/2010-01/12/2013 la Dott.ssa Latrofa ha svolto i seguenti compiti 
didattici: 
Nell’A.A. 2010/2011: 
-Attività di lezioni integrative teoriche di Biologia Molecolare per gli studenti del Corso di 
Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria.  
Nell’A.A. 2011/2012:  
-Affidamento dell’attività didattica di “Infestazioni parassitarie trasmissibili con alimenti” 
(2CFU) al Modulo Professionalizzante Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare del Corso 
di Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria. 
-Attività di lezioni integrative teoriche di Biologia Molecolare per gli studenti del Corso di 
Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria. 
Nell’A.A. 2012/2013: 
-Affidamento dell’attività didattica afferente al Modulo Professionalizzante Sanità 
Pubblica e Sicurezza Alimentare (1CFU) del Corso di Laurea Specialistica in Medicina 
Veterinaria. 
-Attività di lezioni integrative teoriche di Biologia Molecolare per gli studenti del Corso di 
Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria. 
 
L’attività didattica è stata condotta anche a livello extrauniversitario in quanto la Dr.ssa 
Latrofa ha partecipato in qualità di Relatore a Corsi e Master Nazionali ed Internazionali 
per Medici Veterinari e Biologi. Ha partecipato sia come Relatore che come Invited 
Speaker a congressi nazionali ed internazionali. 
-Dall'A.A. 2010/2011 ad oggi è Membro delle Commissioni d'esame degli insegnamenti di 
Parassitologia e Malattie Parassitarie degli animali domestici. 
 
-Il 11/12/2013, a seguito della valutazione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale del D.D. 
n. 222 del 20/07/2012, è risultata idonea alle funzioni di Professore universitario di II 
Fascia nel settore concorsuale 07/H3, Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali. 
 
Ha partecipato in qualità di collaboratore dell’unità di ricerca a diversi progetti di 
ricerca.  
 
 
Attività di ricerca e di gestione 
 
Il contributo della dott.ssa Latrofa risulta complessivamente significativo nell’ambito delle 
attività di ricerca svolte.  
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I campi di ricerca di interesse veterinario si sono concentrate prevalentemente su: 
-Identificazione molecolare e Standardizzazione di tools molecolari per identificazione 
rapida delle principali specie di flebotomi presenti nel Bacino del Mediterraneo. 
- Caratterizzazione morfologica e molecolare e valutazione del miglior target genetico per 
la identificazione di zecche appartenenti al genere Rhipicephalus. 
-Standardizzazione di un tool molecolare per l’identificazione e la diagnosi simultanea dei 
principali nematodi infestanti cani. 
-Identificazione morfologica e molecolare e valutazione della variabilità genetica di 
nematodi appartenenti al genere Cercopithifilaria  spp. 
-Identificazione molecolare di Thelazia calliapeda. 
-Efficacia di combinazioni di componenti chimici per la prevenzione delle malattie canine 
trasmesse da artropodi vettori. 
-Identificazione morfologica e molecolare dei principali metastrongilidi infestanti i gatti.  
-Comparazione di differenti tool diagnostici per la diagnosi di Hepatozoon canis nei cani.  
-Quantificazione di Leishmania infantum in femmine, uova e larve di Rhipicephalus 
sanguineus. 
-Studio epidemiologico di Oncocherca lupi in due aree del Bacino del Mediterraneo. 
-Caratterizzazione molecolare di Capillaria aerophila. 
-Caratterizzazione molecolare di sub-assemblaggio di Giardia duodenalis isolata da 
cavalli.  
-Comparazione di metodi molecolari e morfologici nella identificazione di lieviti 
appartenenti al genere Malassezia e dermatofiti. 
Le attività di ricerca su menzionate sono state oggetto di pubblicazioni su riviste 
internazionale con IF a indicazione del rigore scientifico adottato nonché della 
dell’assoluta originalità dei risultati ottenuti. 
 
Degne di particolare nota sono state le ricerche effettuate nella individuazione dei migliori 
target genetici utili per la identificazione di alcuni dei principali artropodi vettori (zecche e 
flebotomi) di agenti patogeni causa di malattie canine. Tali studi, infatti permettono una 
chiara differenziazione di specie anche per quegli esemplari difficilmente distinguibili 
morfologicamente. L’importanza di una corretta identificazione consente di poter stabilire 
il reale ruolo vettoriale di ciascuna specie di vettore.  
Di rilievo sono gli studi volti a sviluppare nuovi tools molecolari utili sia per 
l’identificazione che per la diagnosi simultanea dei principali nematodi infestanti i cani 
(Dirofilaria immitis, Dirofilaria repens, Acanthocheilonema reconditum e Cercopithifilaria 
spp.). Tali  tools molecolari basati sia su sistemi in multiplex realizzati in PCR 
convenzionale che in real-time PCR, utilizzando primers specie-specifici hanno mostrato 
notevoli vantaggi, quali corretta identificazione di specie e ed elevata sensibilità e 
specificità. 
 
Inoltre la dott.ssa Latrofa ha curato l’allestimento, l’organizzazione e il funzionamento dei 
laboratori di Biologia Molecolare della sezione di Parassitologia e Micologia presso il 
Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Bari. 
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Pubblicazioni scientifiche 
Nel triennio di conferma i risultati delle ricerche della Dott.ssa Latrofa hanno portato alla 
pubblicazione 46 pubblicazioni scientifiche nel campo della parassitologia di cui 31 su 
riviste internazionali con IF, 15 presentazioni a congressi internazionali e nazionali. Il 
contributo della dott.ssa Latrofa risulta significativo nell’ambito delle attività di ricerca 
svolte, che sono state condotte con rigore metodologico. La sua attività scientifica 
riguarda prevalente le affezioni parassitarie trasmesse da vettori: di particolare interesse 
le pubblicazioni, in cui la dott.ssa Latrofa si presenta come primo nome concernenti la 
diagnosi molecolare per la ricerca di parassiti in vettori. 
 
Parere della commissione 
Quanto fin qui riportato consente una panoramica esaustiva sull’attività della Dott.ssa 
Maria Stefania Latrofa che ha dimostrato notevole impegno, preparazione professionale, 
capacità organizzative e passione per la ricerca e per la didattica. La Dott.ssa Latrofa ha 
instaurato rapporti di piena e fattiva collaborazione e di massima cordialità con il colleghi 
del Dipartimento e nel settore professionale extrauniversitario.  
Pertanto, la Commissione ritiene che i titoli posseduti dalla candidata meritino una 
valutazione positiva, con particolare riferimento all’impatto della produzione scientifica 
complessiva, nonché al recente conseguimento dell’idoneità alle funzioni di Professore 
universitario di II Fascia a seguito della valutazione dell’Abilitazione Scientifica 
Nazionale del D.D. n. 222.  
Il Dipartimento esprime alla Dott.ssa Maria Stefania Latrofa la sua piena soddisfazione 
per le attività scientifiche, didattiche ed organizzative svolte nel triennio di conferma e 
porge unanime augurio affinché possa continuare la sua opera come ricercatore 
confermato presso il Dipartimento con il massimo impegno e entusiasmo di cui 
l’Università necessita. 
 
Valenzano, 
 
LA COMMISSIONE 
 
Domenico Otranto     ---------------------------------- 
 
Nicola Decaro            ---------------------------------- 
 
Francesco Cirone       ---------------------------------“ 
 
 
Il Consiglio, dopo breve discussione in merito, esprime parere favorevole alla conferma in 
ruolo della dott.ssa Latrofa e delibera di inviare estratto del verbale agli uffici di 
competenza per gli adempimenti consequenziali. 

 
 

7. Conferma in ruolo della dott.ssa Valentina Terio – parere del Dipartimento 
La dott.ssa Latrofa rientra in Aula. 
Sul punto, la prof.ssa Tantillo e la dott.ssa Terio escono dall’Aula. 
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Il Direttore ricorda al Consiglio che, nella seduta del 12 febbraio 2014, è stata nominata 
una Commissione di Dipartimento, nelle persone di: M. Tempesta, V. Martella, E. Ceci, 
che hanno redatto una relazione da sottoporre al Consiglio di Dipartimento per la 
valutazione finale della dott.ssa Terio, ai fini della valutazione finale. 
Il Direttore dà lettura della relazione redatta, che qui si riporta integralmente: 
 
“RELAZIONE REDATTA DAI PROFF. MARIA TEMPESTA, VITO MARTELLA E 
EDMONDO CECI SULL’ATTIVITÀ DI RICERCATORE DELLA DOTT.SSA 
VALENTINA TERIO NEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 
 
La Dott.sa Valentina Terio, ricercatore non confermato del SSD VET/05, facente parte  del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, ha 
fornito alla Commissione un’ampia documentazione dalla quale risulta sia l’attività 
didattica  svolta nel triennio 2010/2013, sia l’attività scientifica, suffragata quest’ultima da 
50 pubblicazioni scientifiche. 

Insegnamenti e contributi al miglioramento della didattica 
 
Nel triennio 16/12/2010-16/12/2013 la dott.ssa Terio presso il Dipartimento di Bioscienze, 
Biotecnologie e Biofarmaceutica dell’Università degli Studi di Bari” ha svolto 
l’insegnamento di “Virologia Molecolare con Laboratorio di biotecnologie virologiche” 
(CFU 6) nell’ambito del corso di Laurea di I livello in “Biotecnologie Mediche e 
Farmaceutiche 
 
Didattica post-laurea: 
 

• Dal 2012 presso la Scuola di Specializzazione in “Ispezione degli alimenti di 
origine animale” del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli 
Studi di Bari ha svolto l’insegnamento “Virus a trasmissione alimentare” (1 CFU). 

• Nel 2011 presso la Scuola di Specializzazione “Igiene e tecnologia del latte e 
derivati” del Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Bari 
“Aldo Moro”  ha svolto l’insegnamento “Packaging e legislazione” (2 CFU). 

• Nell’A.A 2011-2012 per il Tirocinio Formativo Attivo Classe di concorso A057,  
presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”  ha svolto l’incarico 
d’insegnamento per la disciplina “Didattica e laboratorio di legislazione e 
sicurezza degli alimenti”. 

• Nel 2010, nell’ambito del Master di primo livello “Operatore della sicurezza, 
certificazione e comunicazione alimentare” organizzato dall’A.B.A.P (associazione 
biologi ambientalisti Pugliesi), ha svolto  l’insegnamento  nel  modulo “I molluschi 
Bivalvi”.  

• Nel 2011 e nel 2012, nell’ambito del Master di primo livello “Operatore della 
sicurezza, certificazione e comunicazione alimentare” organizzato dall’ A.B.A.P 
(associazione biologi ambientalisti Pugliesi) ha svolto l’insegnamento di 
“Tecnologie di produzione latte, formaggi e derivati” e  di “Packaging e 
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legislazione”.  
• Nel 2013 per il Corso E.C.M: “Le competenze del medico veterinario in 

apicoltura” organizzato da Fnovi e Ordine dei Medici Veterinari delle province di 
Bari e BAT, ha tenuto il seminario “Le malattie virali nell’alveare” 
 

Nel triennio 2010-2013 per il corso di Laurea di I livello “Biotecnologie Mediche e 
Farmaceutiche” dell’Università degli studi di Bari è stata relatrice di numerose tesi di 
laurea in “Virologia Molecolare con Laboratorio di Biotecnologie virologiche” . 
 

Dall’A.A. 2010/2011 è componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in 
“Sanità Animale e Zoonosi” del Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università degli 
Studi di Bari. 
 
Progetti di ricerca ed attività di gestione 
 
L’attività di ricerca della Dott.ssa Valentina Terio è stata incentrata principalmente allo 
studio delle malattie infettive degli animali, con particolare riferimento allo sviluppo di 
innovative tecniche diagnostiche  biomolecolari. Particolare attenzione è stata rivolta ad 
attività di ricerca per la sorveglianza epidemiologica e l’analisi genetica di enteropatogeni 
virali umani e animali (Norovirus, Astrovirus ed Epatite A). Inoltre è stata indagata la 
presenza di agenti virali quali Aparavirus, Cripavirus, Iflavirus in  Apis mellifera.  
 
 
Pubblicazioni scientifiche 
 
I risultati delle ricerche svolte  dalla Dott.ssa Terio,  nel triennio  considerato,   hanno 
portato alla pubblicazione di 15 articoli scientifici inerenti il SSD VET/05. Di questi, 11 
articoli sono stati pubblicati su riviste internazionali con impact factor, 2 su riviste 
nazionali con referee e 2 sono contributi in  Atti di congressi nazionali.  
Nelle 15 pubblicazioni la dott.ssa Terio risulta primo autore ed autore corrispondente in 6 
pubblicazioni  e secondo autore in 2 pubblicazioni.   
 
Abilitazione Nazionale 
La Dott.ssa Valentina Terio ha conseguito l’abilitazione nazionale a Professore di seconda 
fascia nel Settore Concorsuale 07/H3 “Malattie infettive e Parassitarie degli animali”. 
 
Parere della Commissione  
 

Quanto fin qui riportato consente una panoramica esaustiva sull’attività didattico-
scientifica svolta nel triennio 2010-2013 della Dott.ssa Valentina Terio. Il suo impegno si 
esprime in modo poliedrico ed entusiastico tale da fornire supporto pienamente positivo 
all’attività didattica, scientifica ed organizzativa nell’ambito del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria dell’Università di Bari. 
La Dott.ssa Valentina Terio gode della stima e della considerazione professionale ed 
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umana del mondo professionale extrauniversitario e, parimenti, degli studenti e dei 
colleghi tutti all’interno del dipartimento di Medicina Veterinaria della Università di Bari 
dove si è formata e caratterizzata, fin dalla presenza come dottoranda, con un costante 
segno di cortesia e di piacevolezza di rapporto umano. 
Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole alla conferma nel ruolo di Ricercatore 
confermato della Dott.ssa Valentina Terio 
 
Valenzano, 05-03-14 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 
PROF. SSA MARIA TEMPESTA  ___________________________ 
 
PROF. VITO MARTELLA              ___________________________ 
 
PROF.  EDMONDO CECI   ___________________________” 
 
Il Consiglio, dopo breve discussione in merito, esprime parere favorevole alla conferma in 
ruolo della dott.ssa Terio e delibera di inviare estratto del verbale agli uffici di competenza 
per gli adempimenti consequenziali. 

 
8. Svolgimento incarico extra-istituzionale Prof.ssa Chiara Belloli. 
9. Svolgimento incarico extra-istituzionale Prof. Riccardo Paolo Lia. 

 
La prof.ssa Tantillo e la dott.ssa Terio rientrano in Aula. 

 
Per analogia, il Direttore discute insieme i punti 8 e 9, in uno con le richieste dei 
proff.ri Otranto e Tantillo.  
In particolare:  

- la prof.ssa C. Belloli svolgerà una lezione di natura occasionale presso l’IZS 
di Brescia, per n. 1 ora; 

- il prof. R. Lia svolgerà un ciclo di lezioni presso le Scuole di 
Specializzazione dell’Area sanitaria della Facoltà di Medicina e Chirurgia di 
Bari, per n. 15 ore; 

- il prof. D. Otranto svolgerà un ciclo di lezioni presso le Scuole di 
Specializzazione dell’Area sanitaria della Facoltà di Medicina e Chirurgia di 
Bari, per n. 3 ore; 

- la prof.ssa G. Tantillo svolgerà attività didattica extraistituzionale presso il 
Consorzio Universitario “Uni-Versus CSEI”. 

Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità. 
 

9bis. Nota del 06-03-2014, prot. n. 641, dell’I.Z.S. della Lombardia ed Emilia 
Romagna di rinnovo della nomina quale componente del Collegio tecnico del prof. Canio 
Buonavoglia – autorizzazione 
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            Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione a partecipare, quale componente, al 
Collegio Tecnico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini”, incarico rinnovato annualmente. 

            Il Prof. Buonavoglia Canio dichiara, inoltre, che non ci sono situazioni di conflitto 
di interessi, anche potenziali, tra incarico da svolgere e l’attività svolta presso la 
struttura di appartenenza. 

            Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 
 

10. Richiesta di concessione nulla osta insegnamento per corsi di studio di I e II 
livello presso altra Università - richiesta prof. Antonio Camarda. 
 
Sul punto, interviene il prof. Camarda che chiede l’autorizzazione per lo 
svolgimento dell’insegnamento fuori sede, per l’a.a. 2013-14, di Anatomia e 
Patologia Aviare presso l’Ex Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo. 

            Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 
 

10.bis  Richiesta di concessione nulla osta insegnamento per corsi di studio di I e 
II livello presso altra Università - richiesta prof. Antonio Camarda. 
 
Sul punto, interviene il prof. Camarda che chiede l’autorizzazione per lo 
svolgimento dell’insegnamento fuori sede, per l’a.a. 2013-14, di Agenti eziologici 
di malattia alimentare nel pollame presso l’Ex Facoltà di Medicina Veterinaria di 
Teramo. 
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 

V - STUDENTI 
 

11. Pratiche studenti. 
 
Il Direttore sottopone al Consiglio le pratiche studenti istruite dalla Commissione 

paritetica relative al corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (LM42). 
Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto dalla Commissione per le 

pratiche qui di seguito riportate: 
- Battaglia Maria Chiara: allegata scheda n. 1 MV 
- Capozzi Alessandra: allegata scheda n. 2 MV 
- Macolino Eleonora: allegata scheda n. 3 MV 
- Russo Antonio: allegata scheda n. 4 MV 
- Sogari Federica: allegata scheda n. 5 MV. 
 

VI – DIDATTICA 
 

12. Affidamento insegnamenti Corso di Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria (LM42) A.A. 2014/15 

      Il Direttore dà lettura del bando del 26.02.2014, prot. 548, per la copertura degli 
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insegnamenti vacanti dei corsi di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria 
(LM42) per l’A.A. 2014/15. 

 Il Direttore comunica al Consiglio che sono pervenute le seguenti domande: 
 
      ECONOMIA AGRARIA – SSD AGR/01 (CFU 4 – 40 h) 
      E’ pervenuta un'unica domanda atta ad ottenere l’affidamento a titolo retribuito 

della disciplina indicata in oggetto da parte della Dott.ssa Annalisa De Boni, 
ricercatore confermato SSD AGR/01 presso il Dipartimento di Scienze 
Agroambientali e Territoriali dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari. 

 Il Consiglio, dopo aver esaminato la domanda pervenuta e tenuto conto che 
l’attività scientifica e didattica è attinente alla disciplina di cui chiede l’affidamento, 
e che la dott.ssa De Boni ha svolto lo stesso insegnamento anche nel precedente 
anno accademico, ritiene la Dott.ssa Annalisa De Boni cultore di detta materia ed è 
unanime nel proporla per l’affidamento dell’insegnamento di “Economia agraria” 
per l’A.A. 2014/15. 

      Il Consiglio valuterà in una prossima riunione se tale disciplina potrà essere 
retribuita. 

 
      BOTANICA – SSD BIO/01 (CFU 2 – 16 h) 
      E’ pervenuta un'unica domanda atta ad ottenere l’affidamento a titolo retribuito 

della disciplina indicata in oggetto da parte della Dott.ssa Antonella Bottalico, 
ricercatore confermato SSD BIO/01 presso il Dipartimento di Biologia 
dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari. 

 Il Consiglio, dopo aver esaminato la domanda pervenuta e tenuto conto che 
l’attività scientifica e didattica è attinente alla disciplina di cui chiede l’affidamento, 
e che la dott.ssa Bottalico ha svolto lo stesso insegnamento anche nel precedente 
anno accademico, ritiene la Dott.ssa Antonella Bottalico cultore di detta materia ed 
è unanime nel proporla per l’affidamento dell’insegnamento di “Botanica” per 
l’A.A. 2014/15. 

      Il Consiglio valuterà in una prossima riunione se tale disciplina potrà essere 
retribuita. 

 
      AGRONOMIA – SSD AGR/02 (CFU 2 – 20 h) 
      E’ pervenuta un'unica domanda atta ad ottenere l’affidamento a titolo gratuito della 

disciplina indicata in oggetto da parte del Dott. Eugenio Cazzato, ricercatore 
confermato SSD AGR/02 presso il Dipartimento di Scienze Agroambientali e 
Territoriali dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari. 

 Il Consiglio, dopo aver esaminato la domanda pervenuta e tenuto conto che 
l’attività scientifica e didattica è attinente alla disciplina di cui chiede l’affidamento, 
e che il dott. Cazzato ha svolto lo stesso insegnamento anche nel precedente anno 
accademico, ritiene il Dott. Eugenio Cazzato cultore di detta materia ed è unanime 
nel proporlo per l’affidamento dell’insegnamento di “Agronomia” per l’A.A. 
2014/15. 

 
     ZOOCOLTURE – SSD AGR/20 (CFU 2 – 26 h) 
      E’ pervenuta un'unica domanda atta ad ottenere l’affidamento a titolo retribuito 
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della disciplina indicata in oggetto da parte del Dott. Gerardo Centoducati, 
ricercatore confermato SSD AGR/20 presso il DISSPA dell’Università degli Studi 
Aldo Moro di Bari. 

 Il Consiglio, dopo aver esaminato la domanda pervenuta e tenuto conto che 
l’attività scientifica e didattica è attinente alla disciplina di cui chiede l’affidamento, 
e che il dott. Centoducati ha svolto lo stesso insegnamento anche nel precedente 
anno accademico, ritiene il Dott. Gerardo Centoducati cultore di detta  materia ed è 
unanime nel proporlo per l’affidamento dell’insegnamento di “Zoocolture” per 
l’A.A. 2014/15. 

      Il Consiglio valuterà in una prossima riunione se tale disciplina potrà essere 
retribuita. 

 
 Il Direttore informa inoltre il Consiglio che sono pervenute domande da esperti 

esterni per l’attribuzione delle discipline ancora vacanti per il corso di Laurea 
Magistrale in Medicina Veterinaria: 

 
      STATISTICA – SSD SECS-S/02 (CFU 3 – 24 h) 
 E’ pervenuta un'unica domanda atta ad ottenere l’affidamento, mediante contratto a 

titolo oneroso, da parte della dott.ssa Valeriana Colao, la quale ha già svolto il 
medesimo insegnamento lo scorso anno accademico. 

 Il Consiglio, pertanto, delibera di affidare l’insegnamento di Statistica per l’A.A. 
2014/15 alla dott.ssa Valeriana Colao mediante contratto a titolo oneroso, come da 
Allegato n. 1, parte integrante del presente verbale. 

 
      ZOOLOGIA – BIO/05 (CFU 4 – 32 h) 
 E’ pervenuta un'unica domanda atta ad ottenere l’affidamento, mediante contratto a 

titolo oneroso, da parte della dott.ssa Elvira Tarsitano, la quale ha già svolto il 
medesimo insegnamento lo scorso anno accademico. 

 Il Consiglio, pertanto, delibera di affidare l’insegnamento di Zoologia per l’A.A. 
2014/15 alla dott.ssa Elvira Tarsitano mediante contratto a titolo oneroso, come da 
Allegato n. 2, parte integrante del presente verbale. 

      Il Consiglio puntualizza che per l’affidamento delle discipline si applicheranno le 
normative vigenti previste dal “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei 
contratti di diritto privato” e verranno utilizzate le schede riassuntive parte 
integrante del presente verbale.  

 Il Direttore comunica inoltre al Consiglio che è pervenuta da parte del prof. 
Salvatore Desantis istanza di rinuncia all’insegnamento di: 

 
      ANATOMIA TOPOGRAFICA – VET/01 (CFU 3 – 30 h) per il corso di Laurea 

Magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) a partire dall’A.A. 2013/14.  
 Il Direttore chiede ai docenti la disponibilità alla copertura del suddetto 

insegnamento per l’A.A. 2013/14 e per l’A.A. 2014/15. 
 Il dott. Gianluca Ventriglia, ricercatore confermato SSD VET/01 del Dipartimento 

di Medicina Veterinaria, dà la propria disponibilità all’affidamento del suddetto 
insegnamento. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 
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 Si allega tabella relativa alla copertura totale degli insegnamenti del corso di Laurea 
Magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) per l’A.A. 2014/15, parte integrante del 
presente verbale.   

 
13. Affidamento insegnamenti Corso di Laurea Magistrale in I.S.A.O.A. (LM86) 

A.A. 2014/15 
Il Direttore comunica al Consiglio che bisogna procedere all’affidamento delle 
discipline del corso di Laurea Magistrale in Igiene e sicurezza degli alimenti di 
origine animale (LM86) 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. 

 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 la seguente disciplina del corso di Laurea Magistrale in Igiene e 
sicurezza degli alimenti di origine animale (LM86) che risulta ancora scoperta: 
- BIOCHIMICA DEGLI ALIMENTI (CFU 6 – 60 h) Sett. Scient. Disc.: BIO/12   
Il Consiglio fa presente che il suddetto insegnamento è fondamentale ed 
indispensabile e puntualizza che per l’affidamento si applicheranno le norme vigenti 
indicate nel relativo bando che si allega al presente verbale. 

 
14. Affidamento insegnamenti Corso di Laurea triennale in S.A.P.A. (L-38) A.A. 

2014/15 
Il Direttore comunica al Consiglio che bisogna procedere all’affidamento delle 
discipline del corso di Laurea triennale in Scienze animali e produzioni alimentari 
(L-38) 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. 
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 triennale in Scienze animali e 
produzioni alimentari (L-38) che risultano ancora scoperte: 
- STATISTICA (CFU 6 – 60 h) Sett. Scient. Disc.: MAT/06 
- ECONOMIA AGRARIA (CFU 6 – 60 h) Sett. Scient. Disc.: AGR/01 
- BIOCHIMICA DEI RESIDUI (CFU 3 – 24 h) Sett. Scient. Disc.: BIO/12 
- ZOOCOLTURE ED ETOLOGIA ZOOTECNICA (CFU 4 – 40 h) Sett. Scient.    
  Disc.:  AGR/20 
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  - TECNOLOGIA ALIMENTARE (CFU 6 – 60 h) Sett. Scient. Disc.: AGR/15 
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. 

 
15. Proposta Commissione Paritetica per il cambio di denominazione del modulo 

didattico “Biochimica degli alimenti e dei residui” in “Biochimica Clinica 
Veterinaria” SSD BIO/12, come da percorso ministeriale (Declaratoria SSD) 
Il Direttore comunica al Consiglio che la Commissione paritetica, nella seduta del 
28/02/2014, sulla base di quanto indicato nel Rapporto Annuale 2013, ha 
evidenziato, tra le varie criticità, “la mancanza nel corso di laurea in Medicina 
Veterinaria di un insegnamento dedicato alla Biochimica Clinica, fondamentale per 
la comprensione dei parametri biologici e biochimici, normali ed alterati, delle 
varie specie animali”. 
La commissione paritetica, pertanto, propone per il prossimo A.A., la modifica 
della denominazione e del programma dell’insegnamento di “Biochimica degli 
Alimenti e dei Residui” in “BIOCHIMICA CLINICA VETERINARIA” per il corso 
di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (LM42).  
Il Consiglio, preso atto della documentazione, approva all’unanimità. 
Si allega l’estratto del verbale della Commissione paritetica del 28.02.2014, parte 
integrante del presente verbale. 
 

16. Rinuncia all’insegnamento di Genetica – CDL I.S.A.O.A. (LM86), II semestre 
– I anno, A.A. 2013-14 – Istanza della prof.ssa Santacroce Maria Pia 
Il Direttore legge al Consiglio la lettera della dott.ssa Maria Pia Santacroce, 
ricercatore confermato del Dipartimento di Medicina Veterinaria, con la quale 
comunica di voler rinunciare, per sopravvenuti problemi personali, 
all’insegnamento di Genetica per il corso di Laurea Magistrale in Igiene e sicurezza 
degli alimenti di origine animale (LM86) a partire dal II semestre dell’A.A. 2013-
14. 
Il Consiglio ne prende atto. 

 
17. Affidamento insegnamenti “Genetica” e “Produzioni Animali” del CDL 

I.S.A.O.A. A.A. 2013/14 
Il Direttore ricorda al Consiglio che la dott.ssa Maria Pia Santacroce ha rinunciato 
all’insegnamento di “Genetica” per il corso di Laurea Magistrale in Igiene e 
sicurezza degli alimenti di origine animale” per l’A.A. 2013/14 (II semestre), 
pertanto chiede ai docenti la disponibilità alla copertura di detto insegnamento. 
La dott.ssa Maria Selvaggi, ricercatore SSD AGR/17 ha fatto pervenire per vie 
brevi la propria disponibilità alla copertura della suddetta disciplina per l’A.A. 
2013/14.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Direttore ricorda inoltre che nella precedente riunione del Consiglio di 
Dipartimento la dott.ssa Barbara Padalino aveva presentato istanza di rinuncia 
all’insegnamento di “Produzioni animali” per il corso di Laurea Magistrale in 
Igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale” per l’A.A. 2013/14 per motivi 
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personali e pertanto chiede ai docenti la disponibilità alla copertura di detto 
insegnamento. 
Il dott. Pasquale De Palo, ricercatore SSD AGR/19 dà la propria disponibilità alla 
copertura della suddetta disciplina per l’A.A. 2013/14. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
Il prof. Celano, in qualità di Coordinatore della Scuola di Specializzazione in “Ispezione 
degli alimenti di origine animale”, ravvisata l’urgenza, chiede che venga inserito 
all’ordine del giorno un punto aggiuntivo, relativo a: 

18.  Vacanza insegnamenti a.a. 2013-14 – I e III anno: attribuzione discipline. 
 
Il Direttore dà la parola al prof. Celano il quale ricorda al Consiglio che, in data 31-
12-2013, è stato pubblicato un bando di vacanza di insegnamenti a.a. 2013-14 per la 
Scuola di specializzazione in I.S.A.O.A. Per alcune discipline non è pervenuta 
alcuna domanda; pertanto, il Consiglio del Collegio docenti della Scuola di 
Specializzazione ISAOA, al fine di non ritardare ulteriormente gli adempimenti 
connessi all’espletamento delle procedure del caso, in via d’urgenza, ha deliberato 
di:  
- ratificare il II avviso del bando predetto, riaperto in data 22-01-2014, con 

scadenza 31-01-2014;  
- attribuire gli incarichi di insegnamento, a seguito delle domande pervenute.  
Alla luce di quanto sopra, il Consiglio del Collegio docenti della Scuola di 
specializzazione ISAOA chiede al Consiglio di approvare, a sanatoria, 
l’affidamento degli incarichi. 
Il Consiglio, dopo ampio ed articolato dibattito, approva l’affidamento dei contratti 
a sanatoria. Il Direttore, altresì, specifica che l’apertura di bandi per l’affidamento 
di discipline deve avvenire contestualmente all’assegnazione delle stesse ai docenti. 
Ribadisce, infine, che questa è l’ultima volta che tali situazioni si verificano. 

 
VII – FINANZE 
 

19.Variazioni di bilancio. 
Il Direttore cede la parola al Segretario Amministrativo che dà lettura dei Decreti 
Direttoriali dal n.20 al 42 e le seguenti variazioni di bilancio, parte integrante del presente 
verbale: 
 
- n. uff. variaz. 95; 
- n. uff. variaz. 105; 
- n. uff. variaz. 106; 
- n. uff. variaz. 138; 
- n. uff. variaz. 151; 
- n. uff. variaz. 152; 
- n. uff. variaz. 153; 
- n. uff. variaz. 177; 
- n. uff. variaz. 184; 
- n. uff. variaz. 223; 
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- n. uff. variaz. 226; 
- n. uff. variaz. 227; 
- n. uff. variaz. 228; 
- n. uff. variaz. 237; 
- n. uff. variaz. 286; 
- n. uff. variaz. 290; 
- n. uff. variaz. 292; 
- n. uff. variaz. 297; 
- n. uff. variaz. 298; 
- n. uff. variaz. 299. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
VIII - GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI 
 
*VARIE 
 

18. Richiesta del 06-03-2014, prot. n. 635, di rinvio seduta di diploma di Laurea in 
Scienze animali e produzioni alimentari – richiesta del prof. Antonio Camarda 
Il Direttore dà la parola al prof. Camarda, il quale chiede un rinvio della seduta di 
diploma di laurea in Scienze animali e produzioni alimentari, prevista per il 16-04-
2013, in quanto impegnato istituzionalmente fuori sede.  
Dopo breve dibattito, il Consiglio all’unanimità respinge la richiesta, in quanto 
risultano essere già programmate tutte le attività didattiche istituzionali 
propedeutiche alla seduta. 
 

19. Richiesta del 05-03-2014, prot. n. 613, di disponibilità Aula Magna per il 23-05-
2014 per lo svolgimento del Convegno Nazionale ASIC 2014 – Richiesta prof. 
Antonio Camarda 
Il Direttore dà la parola al prof. Camarda, che chiede la disponibilità dell’Aula 
Magna per il 23-05-2014, per consentire lo svolgimento del Convegno annuale 
della Società italiana di Coniglicoltura scientifica di cui lo stesso prof. Camarda è 
Presidente. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità. 
 

20. Nota del 07-03-2014, prot. 658, avente ad oggetto: Contingente riservato alla 
immatricolazione universitaria di cittadini stranieri A.A. 2014/15 – integrazione 
Il Direttore dà lettura della nota in oggetto, specificando che, per il corso di laurea 
triennale in “Scienze animali e produzioni alimentari”, il numero dei posti riservati 
agli studenti stranieri non comunitari residenti all’estero per l’a.a. 2014/15, è di n. 4 
unità, di cui 2 riservate a studenti cinesi; per il Corso di laurea magistrale in “Igiene 
e sicurezza degli alimenti di origine animale”, n.2 unità, di cui 1 riservata a studenti 
cinesi. 
 

21. Richiesta crediti liberi e Aula Magna del 11-03-2014, prot. n. 681 – richiesta 
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prof.ssa M. Laura Corrente 
Il Direttore dà la parola alla prof.ssa Tantillo, che chiede l’uso dell’Aula Magna per 
il 28 marzo 2014, per consentire lo svolgimento di un seminario sul tema del Primo 
Soccorso, in collaborazione con la Croce Rossa, con l’attribuzione all’evento di 0,5 
crediti liberi. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità. 
 

22. Ratifica Regolamento del Dottorato di ricerca in Sanità Animale e Zoonosi 
Il Direttore porta a ratifica il Regolamento interno del Corso di Dottorato in Sanità 
animale e zoonosi, approvato dal Collegio dei Docenti nella riunione dell’11-03-
2014. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità. 
 

23. La rappresentante degli studenti, Marina Sciarra pone all’attenzione del Consiglio 
l’evento che si terrà il 15 maggio 2014. Chiede, pertanto, l’autorizzazione all’uso 
dell’Aula Magna per lo svolgimento della rappresentazione teatrale gratuita gestita 
dagli studenti avente ad oggetto l’opera shakesperiana “Amleto”, proiettata nella 
realtà del Dipartimento, con patrocinio gratuito dell’Università. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità. 
 
Infine, il Direttore ricorda al Consiglio che è in corso di discussione l’incentivo da 
distribuire ai docenti, che va a sostituire lo scatto biennale. Pertanto, si rende 
necessario la presa in consegna dell’attività di ricerca, collaborazione ed altro svolta 
dai docenti tutti. 
  

 
Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno alle ore 17.30, la seduta è tolta. 

    
 Verbalizzante 
(dott.ssa Rosalba Giorgiolè) 
 
 
 
   Il Segretario Amministrativo             Il Direttore 
        (Dott. Francesco Perri)                           (Prof. Canio Buonavoglia) 
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