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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Il giorno 13/11/2014, alle ore 14,30, 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
X

PROF. CELANO GAETANO VITALE

X

PROF. CENTODUCATI PASQUALE
PROF. OTRANTO DOMENICO

X
X

PROF. PERILLO ANTONELLA
PROF. PRATELLI ANNAMARIA

X
X

PROF. TANTILLO GIUSEPPINA
PROF. TEMPESTA MARIA

X
X

PROFESSORI ASSOCIATI

PROF. CAMARDA ANTONIO
PROF. CAMERO MICHELE

Presente

Assente

Assente Giustificato

X
X

PROF. CORRENTE MARIALAURA
PROF. CRESCENZO GIUSEPPE

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

PROF. ZIZZO NICOLA

X

PROFESSORI AGGREGATI E
RICERCATORI

Assente Giustificato

X

X

Presente

PROF. BONERBA ELISABETTA

X

PROF. BOZZO GIANCARLO
PROF. CAFARCHIA CLAUDIA

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

Assente

Assente Giustificato

X
X

X

PROF. DI SUMMA ALDO
PROF. FRANCHINI DELIA

X
X

PROF. GRECO GRAZIA

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

X

PROF. LESTINGI ANTONIA

X

PROF. LIA RICCARDO
PROF. MINOIA ROSA

X

PROF. PADALINO BARBARA
PROF. PASSANTINO GIUSEPPE

X
X
X

PROF. SANTACROCE MARIA PIA
PROF. SINISCALCHI MARCELLO

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

Assente

X

DOTT. DESARIO COSTANTINA
DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE
DOTT. RESTA PIETRO
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

X
X
X
Presente

SIG. BARRESI TEODOSIO

X

SIG. CAPUTO LUIGI RICCARDO
SIG. CICCARELLI STEFANO

X

SIG. PRIMICERI PIETRO
SIG.RA SCIARRA MARINA

Assente

Assente Giustificato

X

SIG. DE LEO MAURIZIO
SIG.RA DIGEO ANGELA MARIA
SIG. IOACHIM MICHELE

Assente Giustificato

X
X
X
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 14,35 dichiara aperta la seduta.
Il Direttore, in apertura di seduta, dà il benvenuto al sig. Pietro Resta, rappresentante in
Consiglio del personale tecnico-amministrativo, subentrato al dott. Franco Meriello.
L’ordine del giorno è il seguente:
I – APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Approvazione verbali sedute del 25 settembre e 08 ottobre 2014.
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Il Consiglio approva.

II – COMUNICAZIONI
Il Direttore, prima di procedere con la lettura delle note, comunica che il prof. De Caro è
stato nominato componente del Gruppo di lavoro per la ricerca.
Il Direttore passa alla lettura delle seguenti note:
1- Convenzioni stipulate con il Comune di Brindisi e la Regione Puglia riguardante il
reclutamento di professori ordinari – nota del Dipartimento Risorse Umane del 14-10-14,
prot. n. 70767;
2- Giustifica assenza attività lavorative e declino di operatore delegato utilizzo portale Sistri –
note della prof.ssa M. Santacroce del 20-10-14, prot. n. 2394 e 23-10-14, prot. n. 2437;
3- Sopralluogo del 29-09-2014 presso la Sezione di Zootecnia del Dimev Lab. 29/1 – nota del
Dipartimento Affari generali, tecnico e per la sicurezza del 3-10-14, prot. n. 11398;
4- Nota del Dipartimento Affari generali, tecnico e per la sicurezza del 21-10-14, prot. n. 72387
– Organismo preposto al benessere degli animali;
5- Individuazione dei referenti per la prevenzione della corruzione e trasparenza – nota della
Direzione generale del 28-10-2014, prot. n. 74175;
6- Comunicazione assenza dal servizio – Francesco Paolo D’Onghia;
7- Nota del Dipartimento Risorse umane – proclamazione rappresentante personale tecnico
amministrativo – Pietro Resta;
8- Nota del 31-10-2014, prot. n. 2493 – richiesta di disinventariazione prof.ssa Tantillo;
9- Nota del Comune di Bari del 28-10-2014, prot. n. 237629 – nomina prof. Celano componente
esterno commissione giudicatrice gara pubblica refezione scolastica;
10- Cambio docente per tirocinio pratico in Genetica a.a. 2014-15 C.d.L. SAPA.;
11- Nota del Dipartimento Risorse umane del 31-10-2014, prot. n. 45949 – Elezioni del
Coordinamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole per lo scorcio
del triennio accademico 2012-2015 – convocazione corpo elettorale;
12- Nota del Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie dell’11-11-2014, prot. n. 79232:
Adempimenti oneri per il servizio di smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi.

III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Lavori di pubblica utilità – richiesta avv. Cristian Di Giusto per Anelli Vincenzo
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Il Direttore comunica che è pervenuta mail dell’avv. Cristian Di Giusto, in qualità di
difensore di fiducia di Anelli Vincenzo, con la quale chiede l’attestazione di
disponibilità allo svolgimento del programma di messa alla prova presso il
Dipartimento per la durata che sarà stabilita dal Giudice per il soggetto condannato
per il reato di cui agli artt. 3 e 30 della L. 157/92.
La prof.ssa Tantillo riferisce che, a breve, avrà un incontro con il responsabile della
sezione di magistratura competente per la messa a disposizione, al fine di avere
maggiori informazioni sulla differenza tra i diversi articoli di riferimento riportati
nella richieste degli avvocati di parte.
Il Consiglio, dopo ambio dibattito, approva.
2. Convenzione con l’Università di Milano per attività di tirocinio studenti C.d.L.
Biotecnologia veterinaria
2.bis Convenzione con l’Università di Parma per attività di tirocinio studenti C.d.L.
Biotecnologia veterinaria
Il Direttore discute insieme i due punti, per analogia. Comunica che sono pervenute
richieste di stipula di convenzione con l’Università di Milano e l’Università di Parma
per attività di tirocinio di studenti che frequentano il C.L. in Biotecnologia veterinaria
presso le dette Università.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva.
3. Norma stralcio per rappresentanti dottorandi nel Consiglio di Dipartimento e
procedure elettorali.
Il Direttore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta dell’1-10-2014, ha
deliberato, tra l’altro, che “…nei giorni 10 e 11 dicembre 2014 si svolgano anche le
operazioni di voto per l’elezione delle rappresentanze dei dottorandi…nei Consigli di
Dipartimento” per il biennio accademico 2014-16. Pertanto, con nota del 05-112014, prot. n. 77465, il Settore Pianificazione organizzativa e sistema bibliotecario di
Ateneo, invita a procedere all’approvazione di apposita norma stralcio del
Regolamento di funzionamento, formulata dal Consiglio di Dipartimento, che
stabilisca il numero dei dottorandi nel medesimo organo da uno a tre, comunque
rispettando il tetto massimo del 20% del numero di rappresentanti degli studenti nel
Consiglio di Dipartimento, percentuale già determinata dal Senato Accademico e dal
Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 27-03 e 19-04-2013.
Il Consiglio, dopo ampio ed articolato dibattito, approva la norma stralcio del
Regolamento di funzionamento del Consiglio di Dipartimento, determinando il
numero dei dottorandi rappresentanti nel medesimo organo, in numero di 1.
Inoltre, lo stesso Settore, con nota dell’11-11-2014, prot. n. 78998, invita, una volta
approvata la norma stralcio, ad avviare le relative procedure elettorali in uno con le
elezioni studentesche, che si svolgeranno i giorni 10-11 dicembre 2014.
Il Consiglio prende atto.
IV – DOCENTI
4. Conferma in ruolo della dott.ssa Elisabetta Bonerba – parere del
Dipartimento
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Sul punto, la dott.ssa Bonerba esce dall’Aula.
Il Direttore ricorda al Consiglio che, nella seduta dell’8 ottobre 2014, è stata nominata una
Commissione di Dipartimento, nelle persone di: M. Tempesta, E. Ceci e G. Tantillo, che
hanno redatto una relazione da sottoporre al Consiglio di Dipartimento per la valutazione
finale della dott.ssa Bonerba, ai fini della valutazione finale.
Il Direttore dà lettura della relazione redatta, che qui si riporta integralmente:
“RELAZIONE REDATTA DAI PROFF. GIUSEPPINA TANTILLO, MARIA
TEMPESTA E EDMONDO CECI SULL’ATTIVITÀ DI RICERCATORE DELLA
DOTT.SSA ELISABETTA BONERBA NEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA
VETERINARIA
La Dott.sa Elisabetta Bonerba, ricercatore non confermato del SSD VET/04, 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 2011/2014, sia l’attività scientifica, suffragata quest’ultima da
28 pubblicazioni scientifiche.
Insegnamenti e contributi al miglioramento della didattica
Nel triennio 01/10/2011-01/10/2014 la dott.ssa Bonerba presso l’ex Facoltà di Medicina
Veterinaria, oggi Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”, ha ricevuto in affidamento gli insegnamenti di:
A.A 2011/2012
 “Qualità nutrizionale degli alimenti” (3CFU) nell’ambito del Corso di Laurea di I
Livello in Scienze zootecniche e Sanità degli Alimenti di origine animale;
 “Modulo Professionalizzante Ispettivo-Sanitario” (4 CFU) nell’ambito del Corso di
Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria- classe 47/S.
A.A. 2012/2013
 “Tecnologia alimentare” (2 CFU) nell’ambito del Corso di Laurea triennale in
Scienze animali e produzioni alimentari;
 “Modulo Professionalizzante in Sanità pubblica e Sicurezza Alimentare” (1 CFU)
nell’ambito del Corso di Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria - classe 47/S.
A.A. 2013/2014 “Tecnologia alimentare” (2 CFU) nell’ambito del Corso di Laurea
triennale in Scienze animali e produzioni alimentari;
 “Sicurezza alimentare” (1 CFU) per l’esame di Attività Formativa
Professionalizzante 2 nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Medicina
Veterinaria (LM 42).
A.A. 2014/2015
 “Igiene e tecnologia alimentare I”, (8 CFU) nell’ambito del Corso di Laurea
triennale in Scienze animali e produzioni alimentari;
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 “Sicurezza alimentare” (1 CFU) per l’esame di Attività Formativa
Professionalizzante 2 nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Medicina
Veterinaria (LM 42).
Per la didattica post-laurea, la Dott.ssa Bonerba risulta affidataria di discipline attinenti il
SSD VET/04 come di seguito elencate:
A.A. 2011/2012
 Scuola di Specializzazione “Igiene e tecnologia del latte e derivati”: Titolare
dell’insegnamento “Microbiologia dei formaggi”, I Anno (1 CFU: 6 ore);
“Microbiologia dei formaggi”, II Anno (4 CFU: 24 ore);
 Scuola di Specializzazione “Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria”:
Titolare dell’insegnamento “Malattie a trasmissione alimentare”, III Anno (2 CFU:
10 ore)
 Scuola di Specializzazione “Ispezione degli alimenti di origine animale”: Titolare
dell’insegnamento “Controllo ufficiale e autocontrollo”, II Anno (3 CFU: 18 ore)
A.A. 2012/2013
 Scuola di Specializzazione “Igiene e tecnologia del latte e derivati”: Titolare gli
insegnamenti “Microbiologia dei formaggi”, II Anno (3 CFU: 18 ore) e
“Formazione e sicurezza degli operatori del settore alimentare”, II Anno (4 CFU: 24
ore)
 Scuola di Specializzazione “Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria”:
Titolare dell’insegnamento “Malattie a trasmissione alimentare”, III Anno (2 CFU:
10 ore)
 Scuola di Specializzazione “Ispezione degli alimenti di origine animale”: Titolare
dell’insegnamento “Controllo ufficiale e autocontrollo”, II Anno (3 CFU: 18 ore)
 Master Universitario di I Livello in “Educazione alimentare formazione e didattica
per un'educazione alimentare eco-consapevole”, Dipartimento Psicologia e Scienze
pedagogiche e didattiche, Università degli Studi Aldo Moro: affidataria
dell’insegnamento: Igiene e sicurezza degli Alimenti (II MOD.) (1 CFU: 11 ore)
A.A. 2013/2014
 Scuola di Specializzazione “Igiene e tecnologia del latte e derivati”: Titolare gli
insegnamenti “Microbiologia del latte”, II Anno (5 CFU: 30 ore) e “Igiene della
produzione del latte”, II Anno (5 CFU: 30 ore)
 Scuola di Specializzazione “Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria”:
Titolare dell’insegnamento “Malattie a trasmissione alimentare”, III Anno (2 CFU:
10 ore)
La Dott.ssa Bonerba ha, inoltre, partecipato in qualità di relatore a numerosi corsi e
convegni ECM accreditati dal Ministero della Salute ed un Corso di Alta Formazione del
CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (CRAUVT).
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Dall’A.A. 2011/2012 fa parte del collegio dei docenti della Scuola di Specializzazione del
Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari in “Igiene e
tecnologia del latte e derivati”.
Dall’A.A. 2011/2012 è stata nominata Componente della Commissione Tirocinio e Docente
Referente per lo svolgimento del Tirocinio Pratico di Ispezione degli alimenti e Sicurezza
alimentare (5 CFU) per la Facoltà di Medicina Veterinaria e, successivamente, per il
Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari.
La candidata ha svolto attività di supporto alla preparazione di tesi per quanto concerne
discipline attinenti il SSD VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale.
La Dott.ssa Bonerba è stata nominata per l'A.A. 2013/2014 Componente Supplente della
Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione al Corso di laurea magistrale a
ciclo unico in Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari e Componente
Supplente della Commissione esaminatrice del concorso per l’ammissione alla Scuola di
Specializzazione in “Ispezione degli alimenti di origine animale” del Dipartimento di
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari.
La Dott.ssa Bonerba è stata nominata per l’A.A. 2013/2014 Componente del Presidio della
Qualità di Ateneo, Gruppo di lavoro VQR e SUA RD della Macroarea 2: Dipartimento di
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari.
Dal Gennaio 2013 al Gennaio 2014 è stata segretaria verbalizzante per il Consiglio di
Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari.
Progetti di ricerca ed attività di gestione
L'attività scientifica è stata orientata sia alla ricerca e determinazione analitica con tecniche
di cromatografia avanzate di Distruttori Endocrini e micotossine, che al controllo di additivi
alimentari ai fini della valutazione del rischio chimico nella produzione primaria e
secondaria di alimenti.
L’interesse per lo studio di tematiche di microbiologia degli alimenti è stato indirizzato
all’evidenziazione di patogeni convenzionali ed emergenti responsabili di malattie a
trasmissione alimentare.
La Dott.ssa Bonerba ha, inoltre, effettuato studi di valutazione dell’attività antimicrobica di
nanoparticelle metalliche (Me-NPs) finalizzati allo sviluppo di nanomateriali bioattivi da
impiegare nel packaging alimentare.
La candidata ha partecipato in qualità di componente ai seguenti Progetti di ricerca
finanziati da Enti pubblici e privati:
 “Valutazione della parassitosi da Anisakis negli areali di pesca nazionali nonche’
lungo la filiera dei prodotti della pesca, individuazione e verifica di un sistema di
accertamento della stessa parassitosi e predisposizione di sistemi di comunicazione e
divulgazione agli operatori lungo la filiera ed al consumatore”, Federpesca Ricerca
& Sviluppo srl
 Progetto OIGA “Utilizzazione di siero di latte nella nutrizione fogliare e radicale
della vite, anche mediante la produzione di compost a partire da sarmenti e
sottoprodotti dell’industria enologica (vinacce, raspi, fecce)”, Consiglio per la
Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura – Unità di ricerca per l’Uva da Tavola e
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la Vitivinicoltura in ambiente mediterraneo (CRA-UTV)
 “Analisi della presenza di acidi organici per la produzione del formaggio a pasta
filata denominato Treccia della Murgia e dei Trulli”, Gruppo di Azione Locale
“Terra dei Trulli e di Barsento s.c.a.r.l.”
 FEP 2007/2013 – MISURA 3.5 PROGETTI PILOTA “INNOVAPESCA” – CODICE
IDENTIFICATIVO PROGETTO: 37/OPI/010, Federpesca
 “Valutazione della frollatura di lombate bovine in cella dedicata”, COOP Estense.
 “Ape e Ambiente: Biomonitoraggio e Valorizzazione dei Prodotti dell’alveare
Pugliesi APABIVAP”, REGIONE PUGLIA Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Servizio Agricoltura
Pubblicazioni scientifiche
Le ricerche svolte hanno consentito la pubblicazione di 28 articoli scientifici; di questi 9
sono stati editati su riviste internazionali con impact factor, 7 su riviste con ISSN indicizzate
senza impact factor e 12 Atti di congressi nazionali e internazionali di cui 2 Poster. La
Dott.ssa Bonerba risulta primo nome in 6 pubblicazioni, secondo autore in 2 pubblicazioni e
ultimo autore in 2 pubblicazioni.
Parere della Commissione
Quanto descritto consente alla Commissione di affermare che l’attività didattica e l’attività
scientifica svolta nel triennio 2011-2014 dalla Dott.ssa Elisabetta Bonerba è stata
esauriente, completa e approfondita. L’ impegno svolto nei diversi campi della conoscenza
scientifica della Dott.ssa Bonerba descrive efficacemente la sua poliedrica, competente e
entusiasta personalità.
La Dott.ssa Elisabetta Bonerba gode della stima e della considerazione professionale ed
umana dei colleghi del Dipartimento di Medicina Veterinaria, di altri Dipartimenti
dell’Università di Bari e di altri Atenei, degli studenti e di dirigenti di Enti pubblici e privati
per educazione, cortesia e serietà nei rapporti umani e professionali.
Pertanto la Commissione esprime parere favorevole alla conferma nel ruolo di Ricercatore
confermato della Dott.ssa Elisabetta Bonerba, con giudizio pienamente positivo per l’attività
didattica, scientifica ed organizzativa.
Valenzano, 07/11/2014
LA COMMISSIONE:
PROF. SSA GIUSEPPINA TANTILLO
PROF. SSA MARIA TEMPESTA
PROF. EDMONDO CECI”
Il Consiglio, dopo breve discussione in merito, esprime parere favorevole alla conferma in
ruolo della dott.ssa Bonerba e delibera di inviare estratto del verbale agli uffici di
competenza per gli adempimenti consequenziali.
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Inoltre, i proff.ri Otranto e Di Bello esprimono vivo apprezzamento per la competenza,
affidabilità, correttezza, capacità di problem solving e disponibilità della dott.ssa Bonerba,
meriti aggiunti per un ricercatore.
La dott.ssa Bonerba rientra in aula.
V – STUDENTI
Il Direttore sottopone al Consiglio le pratiche studenti istruite dalla Commissione paritetica
in diverse riunioni.
Nella riunione del 16.10.2014 sono state istruite le seguenti pratiche, allegate al presente
verbale, relative al corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria – LM42 (MV) e al
corso di Laurea triennale in Scienze animali e produzioni alimentari – L38 (SAPA):
- De Falco Rita: allegata scheda n. 1 MV
- Serafini Filippo: allegata scheda n. 2 MV
- Scardia Annalaura: allegata scheda n. 3 MV
- Frusciante Maria Teresa: allegata scheda n. 4 MV
- Locascio Flavia: allegata scheda n. 5 MV
- Polvere Martina: allegata scheda n. 6 MV
- Ricciardi Mery: allegata scheda n. 7 MV
- Pellegrini Francesco: allegata scheda n. 8 MV
- Tomaino Silvio: allegata scheda n. 9 MV
- Fumarulo Fulvio Maria: allegata scheda n. 10 MV
- Stassi Flavia: allegata scheda n. 11 MV
- Calvino Martina: allegata scheda n. 12 MV;
- Borreggine Marina: allegata scheda n. 13 SAPA.
Nella riunione del 23.10.2014 sono state istruite le seguenti pratiche, allegate al presente
verbale, relative al corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria - LM42 (MV) e al
corso di Laurea triennale in Scienze animali e produzioni alimentari - L38 (SAPA):
- Mirandola Sara: allegata scheda n. 1 MV
- Fracassi Marco: allegata scheda n. 2 SAPA
- Mastropasqua Valentina: allegata scheda n. 3 MV
- Caputo Laura: allegata scheda n. 4 MV
Nella riunione del 05.11.2014 sono state istruite le seguenti pratiche, allegate al presente
verbale, relative al corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria - LM42 (MV) e al
corso di Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria - 47/S (MV):
- Molinari Michela: allegata scheda n. 1 MV
- Lamarucciola Antonio: allegata scheda n. 2 MV
Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto dalla Commissione paritetica per le
pratiche studenti su citate.
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VI – DIDATTICA
5. Bando per affidamento contratto per la disciplina “Tirocinio di clinica bovina”
C.L. in Medicina Veterinaria (LM42) a.a. 2014-2015;
Il Direttore informa il Consiglio che bisogna procedere all’apertura del bando di
vacanza per l’affidamento di contratto relativo alla disciplina “Tirocinio di clinica
bovina”- 3cfu 75 ore - C.L. in Medicina Veterinaria (LM42) a.a. 2014-2015.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità.
6. Bando per affidamento supplenze per la Scuola di Specializzazione in Malattie
Infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria A.A. 2014/15
Il Direttore legge al Consiglio il verbale del Collegio dei docenti della Scuola di
Specializzazione in Malattie infettive, Profilassi e Polizia veterinaria che chiede al
Consiglio l’autorizzazione a procedere all’apertura del bando per l’affidamento di
supplenze per la Scuola di Specializzazione stessa A.A. 2014/15.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità.

VII – FINANZE
7. Variazioni di Bilancio e ratifica decreti
Il Direttore cede la parola al Segretario Amministrativo che dà lettura dei Decreti
Direttoriali dal n. 2384 al 3006 e le seguenti variazioni di bilancio, parte integrante
del presente verbale:
- n. uff. variaz. 1418;
- n. uff. variaz. 1420;
- n. uff. variaz. 1421;
- n. uff. variaz. 1422;
- n. uff. variaz. 1447;
- n. uff. variaz. 1448;
- n. uff. variaz. 1449;
- n. uff. variaz. 1460;
- n. uff. variaz. 1464;
- n. uff. variaz. 1473;
- n. uff. variaz. 1510;
- n. uff. variaz. 1526;
- n. uff. variaz. 1532;
- n. uff. variaz. 1536;
- n. uff. variaz. 1537;
- n. uff. variaz. 1539;
- n. uff. variaz. 1547;
- n. uff. variaz. 1554;
- n. uff. variaz. 1558;
- n. uff. variaz. 1564;
- n. uff. variaz. 1574;
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- n. uff. variaz. 1581;
- n. uff. variaz. 1586;
- n. uff. variaz. 1591;
- n. uff. variaz. 1592;
- n. uff. variaz. 1610;
- n. uff. variaz. 1617;
- n. uff. variaz. 1618;
- n. uff. variaz. 1619;
- n. uff. variaz. 1620;
- n. uff. variaz. 1621;
- n. uff. variaz. 1623;
- n. uff. variaz. 1624;
- n. uff. variaz. 1625;
- n. uff. variaz. 1626;
- n. uff. variaz. 1640;
- n. uff. variaz. 1642;
- n. uff. variaz. 1647;
- n. uff. variaz. 1657;
- n. uff. variaz. 1658;
- n. uff. variaz. 1677;
- n. uff. variaz. 1679;
- n. uff. variaz. 1692;
- n. uff. variaz. 1694;
- n. uff. variaz. 1695;
- n. uff. variaz. 1697;
- n. uff. variaz. 1698;
- n. uff. variaz. 1699;
- n. uff. variaz. 1724;
- n. uff. variaz. 1725;
- n. uff. variaz. 1739;
- n. uff. variaz. 1767.

-

Il Segretario, inoltre, porta a ratifica i seguenti decreti:
nn. 2-5, 35-36, 44-47, 55-57, 70, 80-84, 90-101, 110-111, 125-130, 145, 162-163,
165, 188, 193, 197, 208-209.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità e ratifica i decreti.

*VARIE
• Invito presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dei dott.ri Azzedine
Bounamous, Jania Rezende e Claudia Tamponi: apprendimento di tecniche
parassitologiche e di biologia molecolare per l’identificazione degli artropodi
vettori e dei patogeni da essi trasmessi – nota prof. Otranto.
Il Direttore comunica che i proff.ri Azzedine Bounamous e Jania Rezende
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frequenteranno, rispettivamente, dal 20 novembre al 5 dicembre 2014, dal 1 dicembre
2014 al 25 gennaio 2015 e dal 13 al 21 novembre 2014, i laboratori di Parassitologia
e Biologia molecolare al fine di acquisire le metodiche di Parassitologia e di Biologia
molecolare per la identificazione degli artropodi vettori e dei patogeni da essi
trasmessi.
Il Consiglio prende atto.
• Giornata di orientamento “Horizon 2020”.
Il Direttore comunica che la prof.ssa Tantillo ha preso contatti con la dott.ssa De
Marco Antonella, che svolge il ruolo di “Punto di orientamento della UE” per
Horizon 2020, al fine di concordare un incontro in Dipartimento con l’esperta, che
potrà relazione sugli obiettivi, strategie, finanziamenti ed ogni altra indicazione utile
per poter accedere all’importante programma di ricerca.
Il Consiglio prende atto.
• Richiesta dott.ssa Sion Sara, laureata in Biotecnologie per la qualità e sicurezza
dell’alimentazione, a svolgere un periodo formativo presso la Sezione di
Sicurezza degli alimenti
Il Direttore comunica che la dott.ssa Sion Sara, laureata in Biotecnologie per la
qualità e sicurezza dell’alimentazione, chiede l’autorizzazione a svolgere un periodo
formativo presso la Sezione di Sicurezza degli alimenti, per un periodo di 12 mesi, al
fine di approfondire specifiche conoscenze relative all’igiene e alle tecnologie degli
alimenti, alla legislazione comunitaria in materia di sicurezza degli alimenti e alle
metodologie analitiche PRC-based applicate al controllo della qualità igienicosanitaria degli alimenti di origine animale.
• Richiesta aula convegno – prof. N. Zizzo
Il prof. Zizzo chiede l’utilizzo dell’Aula Magna per il giorno 4-12-2014 per la
presentazione di un APP dedicato all’avvistamento dei cetacei.
Chiede, inoltre, l’utilizzo dell’Aula Mastronardi in data 15-12-2014 per la relazione
conclusiva delle operazioni effettuate nell’ambito del Bando FEP 2007-2013 “Tutela
e riproduzione del riccio di mare specie innovativa per l’acquacoltura”. Per tale
evento si attribuiscono 0,5 CFU per gli studenti della SAPA.
Il Consiglio prende atto.
• Richiesta contributo III edizione evento “Produzioni alimentari del
Mediterraneo – Sistemi di qualificazione, controllo e valorizzazione (Exbit 2015
– Med&Food, aziende ed università verso EXPO 2015)”
Il prof. Celano chiede il patrocinio e un contributo per la realizzazione dell’evento
“Produzioni alimentari del Mediterraneo – Sistemi di qualificazione, controllo e
valorizzazione (Exbit 2015 – Med&Food, aziende ed università verso EXPO 2015)”.
Il Consiglio approva il patrocinio; l’erogazione del contributo sarà soggetto a verifica
di cassa del Dipartimento.
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• Regolamento tesi di laurea
Il Direttore propone di nominare un gruppo di lavoro che lavori alla revisione ed
aggiornamento del regolamento delle tesi di laurea, a fronte delle nuove procedure ed
aggiornamenti didattici.
Si propongono: prof.ssa Maria Tempesta, Nicola Zizzo, Gabriella Elia, Domenico
Otranto.
•

Messa a norma dei laboratori di Zootecnia e istopatologia (lotto 2).
Il Direttore ricorda che il Dipartimento Affari Generali, Tecnico e per la Sicurezza in
data 29/09/2014 ha effettuato un sopralluogo presso il laboratorio n. 29/1 della
sezione di Zootecnia e presso la sezione di Istologia Patologica, ed ha riscontrato
alcune situazioni che devono essere migliorate. La relativa relazione è stata acquisita
agli atti del Dipartimento.
Con provvedimento del Direttore, i laboratori suindicati sono stati momentaneamente
chiusi in attesa di risolvere le problematiche che possono essere così riassunte:
a) verifica da parte di tecnici della funzionalità della cappa chimica nel laboratorio di
zootecnia;
b) acquisto di cappe chimiche e di armadi di sicurezza per il laboratorio di
Istopatologia.
Poichè l'impegno economico è consistente e il Dipartimento non ha un fondo
dedicato, il Direttore propone al Consiglio di fare richiesta al Magnifico Rettore per
ottenere un contributo straordinario di circa 30.000 euro da utilizzare allo scopo.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 16,00 la seduta è tolta.
Verbalizzante
(dott.ssa Rosalba Giorgiolè)

Il Segretario Amministrativo
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Canio Buonavoglia)
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