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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Il giorno 28/03/2014, alle ore 13,00, 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

PROF. BELLOLI CHIARA

X

PROF. BUONAVOGLIA CANIO
PROF. BUONAVOGLIA DOMENICO

X

PROF. CELANO GAETANO VITALE

X

PROF. CENTODUCATI PASQUALE
PROF. OTRANTO DOMENICO

X
X

PROF. PERILLO ANTONELLA
PROF. PRATELLI ANNAMARIA

X

PROF. TANTILLO GIUSEPPINA
PROF. TEMPESTA MARIA

X
X

PROFESSORI ASSOCIATI

X

X

Presente

PROF. CAMARDA ANTONIO
PROF. CAMERO MICHELE

X
X

PROF. CORRENTE MARIALAURA
PROF. CRESCENZO GIUSEPPE

X
X

Assente

PROF. DE CAPRARIIS DONATO
X
X

PROF. ELIA GABRIELLA
PROF. MARTELLA VITO

X
X

PROF. QUARANTA ANGELO
PROF. TATEO ALESSANDRA

X
X

PROF. ZIZZO NICOLA

X

PROF. BONERBA ELISABETTA

Presente

Assente

Assente Giustificato

X

PROF. BOZZO GIANCARLO
PROF. CAFARCHIA CLAUDIA

X

PROF. CASALINO ELISABETTA
PROF. CAVALLI ALESSANDRA

X
X

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
PROF. GRECO GRAZIA

Assente Giustificato

X

PROF. DECARO NICOLA
PROF. DI BELLO ANTONIO

PROFESSORI AGGREGATI E
RICERCATORI

Assente Giustificato

X
X
X

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

Anno

Data

Verbale n.

Pag.

2014

28/03/2014

4

2

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA
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

PROF. VENTRIGLIA GIANLUCA
PROF. ZIZZADORO CLAUDIA

X
X

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE
TECNICO AMMINISTRATIVO

Presente

X

DOTT. ARMENISE CARLO

Assente

Assente Giustificato

X

DOTT. DESARIO COSTANTINA

X

DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE
DOTT. MERIELLO FRANCO GIUSEPPE

X
X

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Presente

SIG. CAPUTO LUIGI RICCARDO

X

SIG. CICCARELLI STEFANO
SIG
. COLELLA VITO
SIG. DE LEO MAURIZIO
SIG.RA DIGEO ANGELA MARIA
SIG. PESCE FLAVIO

Assente Giustificato

X
X
X
X
X

SIG. PRIMICERI PIETRO
SIG.RA SCIARRA MARINA

Assente

X
X

Le funzioni di segretario sono espletate dal Dott. Francesco Perri, coadiuvato dalla
dott.ssa Rosalba Giorgiolè.
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, alle ore 13,15 dichiara aperta la seduta.

L’ordine del giorno è il seguente:
I – APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Approvazione verbale seduta del 12/03/2014.
Il Consiglio approva.
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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

II – COMUNICAZIONI
Il Direttore, prima di dare lettura delle comunicazioni pervenute, precisa che, a breve,
sarà inviato a tutti i componenti il Consiglio la calendarizzazione delle prossime sedute del
Consiglio, fino al mese di ottobre, seguendo, per anticipazione, le date fissate per il Senato
Accademico.
Il Direttore porta a ratifica del Consiglio la nomina dei Presidenti effettivi e Presidenti
supplenti per la sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio professionale
veterinario anno 2014 (nota del Dipartimento del 20-03-14, prot. n. 777), che risultano essere
i seguenti:
Presidenti effettivi
- Tantillo Giuseppina
- Quaranta Angelo
- Di Bello Antonio Vito Francesco
Presidenti supplenti
- Sciorsci Raffaele Luigi
- De Caprariis Donato
- Zizzo Nicola
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica la nomina.

Il Direttore, in seguito, procede con la lettura delle seguenti note:
- Nota della Regione Puglia del 12-03-14, prot. n. 704, avente ad oggetto:
Convenzione Azienda RUSSOLI – DGR. 1584/13;
- Nota del Dipartimento Risorse umane e organizzazione del 17-03-14, prot. n. 730,
avente ad oggetto: Congedo di maternità flessibile ai sensi dell’art. 20, comma 1 del
D.Lgs. n. 151/2001 (Tarallo Viviana Domenica).
- Nota del Dipartimento Tecnico e per la sicurezza del 18-03-14, prot. n. 756, avente
ad oggetto: SISTRI – Pratica iscriz. FAX BA 118752 – Aggiornamento del software
USB – Variazione dati delegati;
- Nota del Dipartimento Ricerca, didattica e relazioni esterne del 20-03-14, prot. n.
774, avente ad oggetto: Copia della convenzione formalizzata tra l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Medicina Veterinaria e la Delizia 2000
srl di Trinitapoli (BT), per il finanziamento di tasse a favore di uno studente iscritto
al Master in “MED&FOOD: Sistemi di gestione, qualificazione, controllo e
valorizzazione delle produzioni alimentari del Mediterraneo” A.A. 2013-14.
Il Direttore dà la parola al prof. Crescenzo, quale componente del Polo Centrale del Presidio
di Qualità, in merito alla sperimentazione del sistema di valutazione della ricerca. A seguito
di nota dell’Anvur, il Dipartimento di Medicina Veterinaria è stato sorteggiato tra i
dipartimenti candidati a partecipare alla fase di sperimentazione del sistema di valutazione
della ricerca (scheda SUA-RD – Scheda unica della Ricerca dipartimentale).
Successivamente, l’Anvur individuerà, tra i dipartimenti candidati, il numero, la tipologia e
la distribuzione dei dipartimenti che saranno effettivamente coinvolti nella sperimentazione.
Risulta, pertanto, necessario nominare un gruppo di lavoro che possa interessarsi delle
attività di ricerca dipartimentali, oltre a un manager della ricerca, da individuare tra il
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personale tecnico amministrativo, che collabori con il gruppo.
Il Consiglio prende atto e si riserva di nominare i componenti il Gruppo successivamente.
Il Direttore, infine, comunica che, nel prossimo Consiglio, sarà discussa la nomina dei
componenti il Comitato Etico per la Sperimentazione Animale, la cui validità scade
quest’anno ed ha il compito di verificare che la sperimentazione sugli animali sia
scientificamente corretta, metodologicamente appropriata e che l'utilizzo degli animali sia
insostituibile. Il suo parere diviene oggi ormai vincolante nella gestione dei progetti che
coinvolgono la sperimentazione animale. Il Direttore dà la parola al prof. Quaranta,
presidente dell’attuale Comitato, il quale chiede la disponibilità di 3/4 figure professionali
che possano far parte del Comitato, oltre ad una unità tecnica ed un rappresentante degli
studenti.
Segue ampia discussione. Tra gli altri: il prof. Centoducati propone un allargamento dei
componenti ai docenti di aree tra loro affini; il prof. Otranto propone una giornata di
approfondimento per spiegare e valutare la corretta redazione di un progetto di ricerca che
prevede l’uso di animali.
Il Consiglio rimanda alla prossima riunione.

III – DIDATTICA
1. Attribuzione insegnamenti per i Corsi di Laurea I.S.A.O.A. e S.A.P.A. A.A. 2014/15
Il Direttore dà lettura del bando del 13.03.2014, prot. 705, per la copertura degli
insegnamenti vacanti dei corsi di Laurea in “Igiene e sicurezza degli alimenti di origine
animale” (LM86) e in “Scienze animali e produzioni alimentari” (L-38) per l’A.A. 2014/15.
Il Direttore comunica al Consiglio che per la copertura dell’insegnamento del corso di Laurea
Magistrale in “Igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale”:
- BIOCHIMICA DEGLI ALIMENTI – SSD BIO/12 (CFU 6– 60 h)
è pervenuta un’unica domanda atta ad ottenere l’affidamento a titolo gratuito della disciplina indicata
in oggetto da parte della prof.ssa Storelli Maria Maddalena, professore associato SSD BIO/12
afferente al Dipartimento di Bioscienze, biotecn. e biofarm. dell’Università degli Studi Aldo Moro di
Bari.
Il Consiglio, dopo aver esaminato la domanda e tenuto conto dell’attività scientifica e didattica
della prof.ssa Storelli, è unanime nel proporla per l’affidamento dell’insegnamento di “Biochimica
degli alimenti” per l’A.A. 2014/2015.
Il Direttore comunica inoltre al Consiglio che per la copertura degli insegnamenti del corso di
Laurea di I livello in “Scienze animali e produzioni alimentari” sono pervenute le seguenti
domande:
- STATISTICA – MAT/06 (CFU 6– 60 h)
è pervenuta un’unica domanda atta ad ottenere l’affidamento a titolo gratuito della disciplina indicata
in oggetto da parte del prof. Cinone Mario, professore associato SSD VET/10 afferente al D.E.T.O.
dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari.
Il Consiglio, dopo aver esaminato la domanda e tenuto conto dell’attività scientifica e didattica del
prof. Cinone, è unanime nel proporlo per l’affidamento dell’insegnamento di “Statistica” per l’A.A.
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2014/2015.
- ECONOMIA AGRARIA – AGR/01 (CFU 6– 60 h)
è pervenuta un'unica domanda atta ad ottenere l’affidamento a titolo retribuito della disciplina
indicata in oggetto da parte del dott. Roma Rocco, 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 il dott. Roma ha svolto lo stesso
insegnamento anche nel precedente anno accademico, ritiene il dott. Rocco Roma cultore di detta
materia ed è unanime nel proporlo 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.
- BIOCHIMICA DEI RESIDUI – SSD BIO/12 (CFU 3– 24 h)

è pervenuta un'unica domanda atta ad ottenere l’affidamento, mediante contratto a titolo
oneroso, da parte della dott.ssa Maria Teresa Clausi. La dott.ssa Clausi si è laureata in
Medicina Veterinaria nel 2004; ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze cliniche e
farmaco-tossicologiche veterinarie nel 2009 e la Specializzazione in “Tecnologia e patologia
delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina” nel 2011 presso l’Università degli Studi
di Napoli “Federico II”. La dott.ssa Clausi ha frequentato un corso di Perfezionamento in
“Diagnostica oncologica clinica e di laboratorio negli animali da compagnia” presso
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” nel 2012 ed è cultore della materia in
“Farmacologia e Tossicologia veterinaria”. Ha partecipato a numerosi corsi e seminari anche
in qualità di relatrice. Ha svolto un incarico di supplenza per l’insegnamento di Tossicologia
presso la Scuola di Specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria
nell’A.A. 2013/2014 e diverse collaborazioni per attività didattiche presso l’Università degli
Studi Aldo Moro di Bari. Ha partecipato a diversi progetti di ricerca ed è autrice o coautrice
in n. 15 pubblicazioni
Il Consiglio, pertanto, in base alla valutazione del curriculum e dell’attività scientifica,
delibera di affidare l’insegnamento di Biochimica dei residui per il corso di Laurea di I
livello in “Scienze animali e produzioni alimentari per l’A.A. 2014/15 alla dott.ssa Maria
Teresa Clausi, mediante contratto a titolo oneroso, come da tabella (allegato n. 1) che è parte
integrante del presente verbale.
Si allegano tabelle relative alla copertura degli insegnamenti del corso di Laurea Magistrale
in Igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale (LM86) e del corso di Laurea di I
livello in “Scienze animali e produzioni alimentari (L-38) per l’A.A. 2014/15, parte
integrante del presente verbale.
2. Bando di attribuzione discipline per il Corso di Laurea S.A.P.A. A.A. 2014/15.
Il Direttore ricorda al Consiglio che bisogna procedere all’apertura della vacanza per le
seguenti discipline del corso di Laurea di I livello in “Scienze animali e produzioni
alimentari” (L-38) che risultano ancora scoperte per l’A.A. 2014/2015:
- ZOOCOLTURE ED ETOLOGIA ZOOTECNICA – SSD/AGR/20 (CFU 4 – 40 h)
- TECNOLOGIA ALIMENTARE – SSD AGR/15 (CFU 6 – 60 h)
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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.

IV – STUDENTI
Il Direttore sottopone al Consiglio le pratiche studenti istruite dalla Commissione
paritetica nella riunione del 20.03.2014, 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:
- Agresti Silvia: allegata scheda n. 1 MV
- Argiolas Enrica: allegata scheda n. 2 MV
- Barbera Giulia: allegata scheda n. 3 MV
- Cioffo Stefania: allegata scheda n. 4 MV
- Cornaggia Matteo: allegata scheda n. 5 MV
- De Rosis Giacomo: allegata scheda n. 6 MV
- Mallardi Mario: allegata scheda n. 7 MV
- Masi Chiara: allegata scheda n. 8 MV
- Murciano Glenda: allegata scheda n. 9 MV
- Parisi Laura: allegata scheda n. 10 MV
- Piccinotti Cristina: allegata scheda n. 11 MV
- Salomone Lucia: allegata scheda n. 12 MV
- Scardocchia Teresa: allegata scheda n. 13 MV
- Tuccia Edoardo: allegata scheda n. 14 MV

*VARIE
-

Nota del Dipartimento del 13-03-14, prot. n. 7091, della prof.ssa Antonella Perillo,
in merito alla riduzione del compenso per la collaborazione coordinata e
continuativa.
Il Direttore dà lettura della nota a firma della prof.ssa Antonella Perillo, in merito alla
riduzione del compenso per la collaborazione coordinata e continuativa del dott.
Leonardo Carosielli, da €5.000 a €2.000, in accordo con le parti, considerato il
minore impegno che il dott. Carosielli ha potuto dedicare allo svolgimento delle
tematiche proposte.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità.
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-

Svolgimento incarico extra-istituzionale non soggetto ad autorizzazione – Richiesta
prof. Riccardo Paolo Lia
Il prof. Riccardo Paolo Lia comunica che sarà relatore alla “II Giornata di formazione
e aggiornamento “Sicurezza, qualità, sostenibilità dei prodotti della pesca
nell’industria e distribuzione” presso NutriMi – Milano, nella giornata del 4 aprile
p.v.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità.

-

Richiesta di acquisto di una rastrelliera per biciclette – Rappresentanti studenti
New Team
Il Direttore legge la nota dei rappresentanti degli studenti New Team, di richiesta di
acquisto di una rastrelliera per biciclette, da installare in zona coperta.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità, previa acquisizione del
costo della rastrelliera, il cui importo sarà imputato sul capitolo dedicato ai
fondi della 390.

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno alle ore 14,00, la seduta è tolta.
Verbalizzante
(dott.ssa Rosalba Giorgiolè)

Il Segretario Amministrativo
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Canio Buonavoglia)
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