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Il giorno 18/12/2014, 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  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. RESTA PIETRO 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 15,10 dichiara aperta la seduta. 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 

 
I – APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 
     Approvazione verbale seduta del 13 novembre 2014. 
 
Il Consiglio approva. 
 
 
II – COMUNICAZIONI 
 
        Il Direttore passa alla lettura delle seguenti note: 
 

1- Nota del Dipartimento risorse umane del 17-11-2014, prot. n. 80722: Trasmissione 
documentazione inerente stipula contratti di diritto privato per l’affidamento di 
insegnamenti ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010; 

2- Nota del Dipartimento per la gestione delle risorse finanziarie del 17-11-2014, prot. 
n. 80906: Adempimenti oneri per il servizio di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei 
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rifiuti radioattivi; 

3- Nota del Presidio di qualità di Ateneo del 20-11-2014, prot. n. 82662: Rilevazione 
opinioni degli studenti e dei docenti a.a. 2014-15; 

4- Nota del Dipartimento Risorse umane del 27-11-2014, prot. n. 84517: 
Determinazione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori di ruolo a tempo 
indeterminato a.a. 2013-14; 

5- Nota della Direzione generale del 19-11-2014, prot. n. 81913: Attuazione del 
P.T.P.C. 2014-2016. Circolare informativa in materia di tutela del dipendente che 
effettua segnalazioni di illecito: 

6- Nota del Dipartimento Risorse umane del 02-12-2014, prot. n. 85695: Piano 
straordinario associati 2012-13; 

7- Nota del Dipartimento Risorse umane del 05-12-2014, prot. n. 86802: Richiesta per 
individuazione del Decano della Scuola di Specializzazione in Ispezione e controllo 
degli alimenti di origine animale; 

8- Nota della Direzione Generale del 05-12-2014, prot. n. 86811: Procedura aperta per 
l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione, comprensivo 
del programma triennale per la trasparenza e l’integrità dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro; 

9- Giornate di rischio del personale del Dipartimento di Medicina Veterinaria – nota 
trasmessa all’Area Sicurezza del Lavoro il 10-12-2014, prot. n. 2926; 

10- Nota del Dipartimento Risorse Umane del 05-12-2014, prot. n. 87151: Chiusura 
strutture il 24-12-2014 e 2/5-01-2015; 

11- Nota del Ministero della Salute del 09-12-2014: Piano nazionale per la ricerca dei 
residui 2015, in applicazione del d.lgs. 158 del 16-03-2006; 

12- Conferma Delegato del Dipartimento per i Tirocini (nota Ateneo). 

 
III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 
 

1. Piano straordinario associati 2012-13 – Ratifica nota integrativa 
Il Direttore comunica che, ad integrazione della delibera del Consiglio dell’8-10-
2014, l’Ufficio centrale di Ateneo (Divisione personale docente), ha richiesto una 
precisazione in merito. Pertanto, con apposita nota, è stato specificato che 
l’individuazione della procedura selettiva, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 
240/2010, relativa al posto di seconda fascia per il SSD VET/05, è stata votata 
all’unanimità dai professori di I e II fascia. 
Il Consiglio prende atto e ratifica quanto espresso nella nota inviata. 
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2. Stipula Accordo di collaborazione scientifica per la ricerca finalizzata 2011 dal 
titolo “Evaluation of the potential application of bovalve  shellfish as 
bioindicators of pollution for viral parhogens in coastal waters of southern Italy” 
– richiesta prof. Martella 
Il Direttore comunica che il Prof. Martella, in qualità di Consulente scientifico per 
il Dipartimento nel Progetto indicato, chiede l’autorizzazione alla stipula dell’atto 
suddetto, per il quale verrà corrisposto un compenso di euro 80.781,39.  
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 

 
3. Approvazione “Change of Learning Agreement” – Verbale della Commissione 

Erasmus+ di Dipartimento 
Il Direttore dà la parola alla prof.ssa Greco, referente Erasmus+ di Dipartimento, 
che sottopone al Consiglio le pratiche studenti istruite dalla Commissione 
Erasmus+ di Dipartimento. In particolare, chiede l’approvazione dei “Change of 
Learning Agreement” degli studenti Erasmus+ per l’a.a. 2014-15, dei Corsi di 
Studio in Medicina Veterinaria 47/S ed LM42. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità, quanto proposto dalla 
Commissione per le pratiche qui di seguito riportate: 
- Della Tommasa Simone 
- Romito Fulvia 
- Silletti Serena 
- Rollo Martina 
Il Direttore, inoltre, valuta la possibilità di diversificare ed ampliare le sedi oggetto 
di accordi di mobilità. 

 
4. Richiesta lavori di pubblica utilità – Richiesta avv. Gadaleta 

Il Direttore comunica che è pervenuta mail dell’avv. Ilaria Gadaleta, in qualità di 
difensore di fiducia di De Astis Michele, con la quale chiede l’attestazione di 
disponibilità allo svolgimento dei lavori di “messa alla prova per gli adulti” presso 
il Dipartimento, ai sensi dell’art. 168bis comma 3 c.p. per la durata che sarà 
stabilita dal Giudice per il soggetto condannato per il reato di cui all’art. 544 ter 
c.p.p.. 

    Il Consiglio, dopo ambio dibattito, esprime parere favorevole. 
 

5. Richiesta di attivazione delle procedure amministrative per l’emanazione di due 
avvisi pubblici, per addivenire alla stipula di due contratti di lavoro autonomo 
per attività coordinata e continuativa – Richiesta prof. Canio Buonavoglia 
Il Direttore, in qualità di referente scientifico del Progetto “Sistemi tecnologici per 
il controllo e la gestione delle popolazioni canine” comunica al Consiglio la 
necessità di attivare le procedure concorsuali per due CoCoCo, della durata, 
rispettivamente, di: 
- 1 mese, per un corrispettivo economico di Euro 3.500,00 lordi, attraverso una 
selezione pubblica per titoli e colloquio, che ha come oggetto della prestazione 
“Esecuzione ed interpretazione di test PCR su geni codificanti per proteine da 
utilizzare per prove di immunocontraccezione”; 
- 2 mesi per un corrispettivo economico di Euro 7.000,00 lordi, attraverso una 
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selezione pubblica per titoli e colloquio, che ha come oggetto della prestazione  
“Espressione in vitro di proteine da utilizzare per prove di immunocontraccezione”. 
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura 
professionale (Laurea in Medicina Veterinaria -LM 42, 47S o ordinamenti 
precedenti-, Esperto in biologia molecolare applicata all’immunologia ed alle 
malattie infettive degli animali).  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo. 
 

          Per analogia, si discute il punto 5-bis. 
 
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 per 
attività coordinata e continuativa – Richiesta prof. Celano 

Il Direttore comunica che il prof. Celano, in qualità di referente scientifico del 
Progetto “Identificazione di specie animale in prodotti carnei trasformati mediante 
metodi DNA-based”, chiede al Consiglio l’autorizzazione all’attivazione delle 
procedure concorsuali per un CoCoCo, della durata di 12 mesi, per un corrispettivo 
economico di Euro 18.750,00 lordi, attraverso una selezione pubblica per titoli e 
colloquio, che ha come oggetto della prestazione “Analisi biomolecolare applicata 
all’identificazione di specie animale in prodotti carnei trasformati”. 
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura 
professionale (Laurea in Medicina Veterinaria, Esperto in analisi biomolecolare 
applicata alla microbiologia degli alimenti). Il Consiglio approva all’unanimità. 
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo. 

 
6. Richiesta del prof. Otranto per stipula accordi per la realizzazione di studi di 

ricerca con: 
- Ditta Merial 
- Ditta Bayer 
- Ditta Bayer 

Il Direttore cede la parola al prof. Otranto, in qualità di Consulente scientifico per il 
Dipartimento nei Progetti: 

“Efficacy of a novel topical combination product containing eprinomectin against 
feline lungworms: a multicentric study” – ditta Merial, per un compenso di euro 
42.800,00.  
“Evaluation of the clinical efficacy and safety of Advocate spot-on in comparison 
to Milbemax as positive control in the treatment of Thelazia callipaeda infestations 
in naturally infested dogs” – ditta Bayer, per un compenso di euro 16.800,00.  
“Evaluation of the efficacy of Seresto for the prevention of feline vector borne 
diseases in naturally exposed cats in an endemic area” – ditta Bayer, per un 
compenso di euro 63.000,00. 
Il prof. Otranto, dopo aver illustrato le tematiche e gli obiettivi previsti nel progetto 
di ricerca, comunica che si rende necessario autorizzare la stipula degli atti 
suddetti.  
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   Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 
 

7. Autorizzazione stipula convenzione di ricerca con la ditta Bayer – richiesta prof. 
Camarda 
Il Direttore cede la parola al prof. Camarda che, dopo aver illustrato le tematiche e 
gli obiettivi previsti nel progetto di ricerca, per le quali verrà corrisposto un 
compenso di euro 30.000,00, comunica che si rende necessario autorizzare la 
stipula dell’atto suddetto.  
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 
 

8. Approvazione Accordo di collaborazione per progetto “Infezioni da astrovirus in 
vitelli: epidemiologia e studio genomico” con I.Z.S. Puglia e Basilicata – 
richiesta prof. Martella 
Il Direttore comunica che il Prof. Martella, in qualità di Consulente scientifico per 
il Dipartimento nel Progetto indicato, chiede l’autorizzazione alla stipula dell’atto 
suddetto, per il quale verrà corrisposto un compenso di euro 5.000,00.  
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 
 

9. Collaborazione scientifica con CEESA per il IV Vet Path Protocol (Ditta MSD 
Animal Helth) – richiesta prof.ssa Corrente 
Il Direttore comunica che la prof.ssa Corrente chiede l’autorizzazione alla stipula 
di un accordo di collaborazione scientifica con la CEESA per il IV Vet Path 
Protocol, in via di definizione. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità. 
 

IV – DOCENTI 
 

10. Autorizzazione per dott.ssa Angela Di Pinto di nomina in qualità di tutor 
nell’ambito del Master di II livello “Manager delle biotecnologie innovative per 
la produzione di alimenti” a.a. 2013-14 – richiesta dott.ssa V. Terio 
Il Direttore comunica che la dott.ssa Di Pinto chiede l’autorizzazione a svolgere, 
nell’ambito del Master di II livello “Manager delle biotecnologie innovative per la 
produzione degli alimenti”, attività di tutoraggio alle tirocinanti.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

11. Richiesta congedo per motivi di studio e di ricerca – dott.ssa Padalino Barbara 
Il Direttore comunica che la dott.ssa Padalino chiede un congedo straordinario per 
motivi di studio e di ricerca presso la Facoltà di Veterinary Science di Sydney 
(Australia), con assegni, a decorrere dal 10-01-2015 al 10-01-2016 per la durata di 
anni 1 (uno). 
In particolare, la dott.ssa Padalino seguirà un corso di dottorato, con una ricerca 
sullo stress da trasporto negli equini. 
La dott.ssa Padalino non usufruirà di ulteriori assegni, oltre a quello spettante in 
qualità di ricercatore. 
La dott.ssa Padalino Barbara dichiara, inoltre, che non ci sono situazioni di 
conflitto di interessi, anche potenziali, tra la ricerca da svolgere e l’attività svolta 
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presso la struttura di appartenenza.  
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità. 
 

12. Richiesta concessione nulla osta di insegnamento per corsi di studio di I e II 
livello presso altra Università – richiesta prof.ssa Tempesta Maria 
Il Direttore comunica che la prof.ssa Tempesta chiede la concessione del nulla osta 
per lo svolgimento dell’insegnamento di Malattie infettive presso la Scuola di 
Specializzazione in Sanità animale allevamento e produzioni zootecniche presso 
l’Università di Teramo, per un totale di n. 20 ore. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità. 

 
V – PERSONALE 
 

13. Richiesta sig. D’Onghia 
Il Direttore comunica che il sig. D’Onghia chiede di poter essere trasferito, per 
motivi personali, dalla sezione di Scienze Zootecniche alla sezione di Patologia 
Aviare dello stesso Dipartimento. 
Il Consiglio, dopo ampio e articolato dibattito, rimanda la discussione, in attesa del 
completamento della procedura per un bando di mobilità. 

 
V – STUDENTI 
 

14. Il Direttore, prima di procedere all’esame e all’approvazione delle pratiche studenti 
istruite dalla Commissione Paritetica, chiede al Consiglio di approvare una parziale 
rettifica alla pratica della studentessa Caputo Laura, già istruita dalla Commissione 
Paritetica ed approvata dal Consiglio di Dipartimento del 13.11.2014, per il 
riconoscimento delle firme di frequenza relative alle discipline del I-II-III e IV 
anno ed iscrizione al FC del IV anno del corso di Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria (LM42). Il Consiglio approva. 
Il Direttore chiede, inoltre, al Consiglio di ratificare il Decreto Direttoriale, prot. n° 
2405 del 21.10.2014, ora per allora, per la studentessa Agnusdei Elena relativo al 
riconoscimento delle attività sostenute presso il corso di Laurea in Medicina 
Veterinaria dell’Università di Liege nell’ambito del Progetto Erasmus. Il Consiglio 
ratifica. 
Il Direttore sottopone dunque al Consiglio le pratiche studenti istruite dalla 
Commissione paritetica nella riunione del 11.12.2014, relative al corso di Laurea 
Magistrale in Medicina Veterinaria - LM42 (MV) e al corso di Laurea di I livello 
in Scienze animali e produzioni alimentari - L38 (SAPA). 
Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto dalla Commissione per le 
pratiche qui di seguito riportate: 
- Molinari Michela: allegata scheda n. 1 MV 
- Calvino Martina: allegata scheda n. 2 MV 
- Locascio Flavia: allegata scheda n. 3 MV 
- Paternoster Vincenzo: allegata scheda n. 4 MV 
- Sepa Donato: allegata scheda n. 5 MV 
- Gambrini Giulia: allegata scheda n. 6 MV 
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- Piemontese Claudia: allegata scheda n. 7 MV 
- Tommasi Erika: allegata scheda n. 8 MV 
- Borreggine Marina: allegata scheda n. 1 SAPA 
- Totaro Ilaria: allegata scheda n. 2 SAPA. 

 
Il Direttore sottopone, infine, al Consiglio le pratiche studenti istruite dalla Commissione 
Erasmus+ di Dipartimento nella riunione del 27.11.2014, relative al riconoscimento delle 
attività didattiche svolte nelle sedi estere dagli studenti dei corsi di studio in Medicina 
Veterinaria 47/S ed LM42, per l’a.a. 2014-14. 
Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto dalla Commissione per le pratiche qui di 
seguito riportate: 

- Dadduzio Maria 
- Mistretta Diana 
- Palmitessa Gabriella 
- Stufano Celeste 
- Ravera Michela 
- Giuliani Nico 
- Paciolla Isabella 

 
15. Richiesta Ateneo per organizzazione attività di orientamento consapevole 

Il Direttore cede la parola al prof. Quaranta il quale comunica che sono giunte, 
dalla sede centrale dell’Università di Bari, due note con le quali si invitano i 
Delegati di Orientamento dei Dipartimenti a partecipare, dal 9 al 13 febbraio 2015, 
alla “settimana di orientamento”, che si terrà presso il Campus di via Orabona, 
destinata in particolare agli studenti iscritti all’ultimo anno degli Istituti scolastici 
di secondo grado della nostra regione. 
Inoltre, nella seconda nota inviata, si chiede, tra l’altro, di compilare le schede 
informative da diffondere agli Istituti superiori, al fine di riorganizzare e 
implementare le azioni rivolte al cosiddetto “Orientamento consapevole”, che 
raggruppano interventi mirati per innalzare la percentuale di studenti che nel primo 
anno di studi universitari non raggiungono 12 CFU. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, propone di ospitare non oltre 30 studenti, le cui 
attività e corsi saranno organizzati prossimamente. 
 

VI – DIDATTICA  
 

16. Affidamento contratto per la disciplina “Tirocinio di clinica bovina” C.L. in 
Medicina Veterinaria (LM42) a.a. 2014-2015. 
Il Direttore ricorda al Consiglio che nella seduta del 13-11-2014 era stata bandita la 
vacanza dell’insegnamento “Tirocinio di clinica bovina”, mediante contratto a 
titolo oneroso, per il corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (LM42), 
con scadenza in data 27-11-2014. 
Il Direttore fa presente che è pervenuta un’unica domanda da parte del Dott. 
Sebastiano Tinelli, medico veterinario, e legge al Consiglio il curriculum, da cui si 
evince una solida preparazione in buiatria, testimoniata da Specializzazione, 
Master e Corsi di perfezionamento, nonché da diverse pubblicazioni (n. 12). 
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Il Consiglio all’unanimità delibera di affidare al Dott. Sebastiano Tinelli 
l’insegnamento di “Tirocinio clinica bovina”, mediante contratto a titolo oneroso, 
per un importo pari a € 1500,00 iva compresa che graverà sui fondi 
“Miglioramento della didattica”, presso il corso di Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria (LM42) per l’A.A. 2014-2015. 
 

17. Affidamento supplenze per la Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive, 
Profilassi e Polizia Veterinaria A.A. 2014/15 

Il Direttore dà lettura del verbale n. 4/2014 del Collegio dei docenti della Scuola di 
Specializzazione in Malattie Infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria, per la 
valutazione delle domande di supplenze pervenute e assegnazione incarichi 
supplenze per il I e II anno di corso, a.a. 2014/15. 
Il Consiglio, dopo aver valutato, per ogni singola richiesta, curriculum, attività 
scientifica e proposta di programma di insegnamento, attribuisce le discipline ai 
docenti richiedenti, così come riportato ed approvato nel verbale stesso, parte 
integrante del presente verbale. 
 

17-bis. Affidamento supplenze per la Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti 
di origine animale A.A. 2014/15 

Il Direttore dà lettura del verbale del 13-11-2014 del Collegio dei docenti della 
Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, per la 
valutazione delle domande di supplenze pervenute e assegnazione incarichi 
supplenze per il II anno di corso, a.a. 2014/15. 
Il Consiglio, dopo aver valutato, per ogni singola richiesta, curriculum, attività 
scientifica e proposta di programma di insegnamento, attribuisce le discipline ai 
docenti richiedenti, così come riportato ed approvato nel verbale stesso, parte 
integrante del presente verbale. 

 
VII – FINANZE 
 

18. Variazioni di Bilancio. 
Il Direttore cede la parola al Segretario Amministrativo che dà lettura dei Decreti 
Direttoriali dal n. 3141 al 3527 e le seguenti variazioni di bilancio, parte integrante 
del presente verbale: 

 
- n. uff. variaz. 1814; 
- n. uff. variaz. 1824; 
- n. uff. variaz. 1863; 
- n. uff. variaz. 1864; 
- n. uff. variaz. 1870; 
- n. uff. variaz. 1871; 
- n. uff. variaz. 1877; 
- n. uff. variaz. 1883; 
- n. uff. variaz. 1884; 
- n. uff. variaz. 1892; 
- n. uff. variaz. 1893; 
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- n. uff. variaz. 1903; 
- n. uff. variaz. 1912; 
- n. uff. variaz. 1918; 
- n. uff. variaz. 1922; 
- n. uff. variaz. 1940; 
- n. uff. variaz. 1941; 
- n. uff. variaz. 1942; 
- n. uff. variaz. 1943; 
- n. uff. variaz. 1981; 
- n. uff. variaz. 1982; 
- n. uff. variaz. 2037; 
- n. uff. variaz. 2063; 
- n. uff. variaz. 2085; 
- n. uff. variaz. 2089; 
- n. uff. variaz. 2097;  
- n. uff. variaz. 2098; 
- n. uff. variaz. 2100. 
 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità. 

 
*VARIE 
 
- Controllo funzionamento cappa chimica ai fini della riapertura del Laboratorio 29/1 

– sezione di Zootecnia e proposta di allestimento centro Dipartimentale di stoccaggio 
sostanze chimiche. 
Il Direttore cede la parola al prof. De Palo che, in qualità di Responsabile della sicurezza 
del laboratorio suddetto, comunica le spese previste per il sopralluogo e la verifica della 
cappa chimica marca Bicasa e chiede di discutere l’individuazione di spazi comuni al 
Dipartimento ove allocare armadi di sicurezza. 
Il Direttore chiede la disponibilità di alcuni docenti per effettuare un sopralluogo degli 
ambienti al fine di valutare quale sarebbe più idoneo per allocare gli armadi di sicurezza. 
Il Consiglio, dopo ambio dibattito, approva all’unanimità. 
 

- Attività di collaborazione con Zoo di Napoli per esami coprologici della collezione 
animali del Giardino Zoologico ed attività di ricerca. 
Il Direttore cede la parola al prof. Otranto che chiede l’autorizzazione alla stipula di una 
convenzione con lo Zoo di Napoli per attività di collaborazione inerente esami 
coprologici della collezione animali del Giardino Zoologico ed attività di ricerca. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva, previa riformulazione della convenzione. 

 
- Calendario sedute di laurea. 

La prof.ssa Tempesta comunica le date delle prossime sedute di laurea: 
19-02-2015; 28-04-2015; 23-07-2015; 12-11-2015. 
Il Consiglio prende atto e approva il calendario. 
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- Bando incentivazione docenti 
Il prof. Crescenzo comunica al Consiglio che il bando di incentivazione suddetto, 
prorogato al 10-01-2015, avrà una ulteriore proroga fino al 31-01-2015. La 
comunicazione sarà trasmessa dall’ufficio competente di Ateneo. 
Il Consiglio prende atto. 
 

- Horizon 2020 
La prof.ssa Tantillo ricorda che il giorno 19 dicembre si terrà l’incontro con Marco 
Antonella, che svolge il ruolo di “Punto di orientamento della UE” per Horizon 2020, che 
relazionerà sugli obiettivi, strategie, finanziamenti ed ogni altra indicazione utile per poter 
accedere all’importante programma di ricerca. 

     Il Consiglio prende atto. 
 

 
 

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 17,00 la seduta è tolta. 

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


