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Il giorno 22/01/2015, 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 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. 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 14,45 dichiara aperta la seduta. 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 

 
I – APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 
     Approvazione verbale seduta del 18 dicembre 2014. 
 
Il Consiglio approva. 
 
 
II – COMUNICAZIONI 
 
        Il Direttore passa alla lettura delle seguenti note: 
 

1- Nota del Ministero della Salute del 17-12-2014: Dott.ssa Roberta Ragosta – 
Partecipazione evento “La sicurezza degli alimenti, organi di controllo a confronto 
per un obiettivo comune: la tutela del consumatore” – evento 18-12-2014; 

2- Nota del Dipartimento Risorse umane del 16-12-2014, prot. n. 89580: Incarichi di 
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insegnamento a.a. 2014-15; 

3- Nota della Direzione Generale del 23-12-2014, prot. n. 92919: Adempimenti in 
materia di attuazione della legge 190/2012. Trasmissione della relazione annuale del 
Responsabile della prevenzione della corruzione in ordine all’attuazione delle misure 
di prevenzione della corruzione – anno 2014; 

4- Nota del Dipartimento della Gestione Risorse Finanziarie del 29-12-2014, prot. n. 
93390: adozione del programma di contabilità Easy nell’emissione delle fatture di 
vendita attività commerciale, relative ai dipartimenti che emettono manualmente le 
fatture; 

5- D.R. n. 3915 del 30-12-2014- centri di spesa; 

6- Nota della Direzione Generale del 12-01-2015, prot. n. 1652: rendiconto al 31-12-
2014 su adempimenti relativi al D. Lgs. 33 del 14-03-2013; 

7- Nota del Dipartimento Risorse umane del 12-01-2015, prot. n. 1328: elezioni per il 
rinnovo delle R.S.U.; 

8- Nota del Dipartimento Risorse umane del 12-01-2015, prot. n. 1474: rilevazione del 
fabbisogno delle professioni sanitarie a.a. 2015-16; 

9- Nota del Delegato del Rettore per il Sistema Bibliotecario di Ateneo del 07-01-2015: 
contributi per l’acquisizione di risorse bibliografiche elettroniche settoriali; 

10- Nota del Ministero della Salute del 05-12-2014: Piano Nazionale per la ricerca dei 
residui 2015, in applicazione al d. lgs. 158 del 16-03-2006; 

11- Corso di Perfezionamento Benessere dell’Animale da Laboratorio ed Animal Care – 
Università degli Studi di Milano. 

Il Direttore comunica, infine, in riferimento alla validazione delle presenze del personale 
docente per la valutazione delle indennità di rischio, che si rende opportuno migliorare la 
certificazione attestante le ore di presenza. 
Pertanto, propone al Consiglio di predisporre un’autocertificazione individuale di Sezione a 
cadenza mensile, validata dal Direttore. 
Il Consiglio prende atto. 

 

III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 
 

1. Approvazione convenzione e Protocollo d’intesa tra l’Università Cattolica Dom 
Bosco, Campo Grande – Mato Grosso do Sul, Brasile e l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro – Richiesta prof. D. Otranto. 
Il Direttore dà la parola al prof. Otranto, che chiede l’approvazione della 
convenzione, e del relativo protocollo d’intesa, tra l’Università Cattolica Dom 
Bosco, Campo Grande – Mato Grosso do Sul - Brasile e l’Università degli Studi di 
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Bari Aldo Moro, i cui obiettivi sono quelli di promuovere, attraverso programmi 
congiunti, attività di cooperazione negli ambiti della ricerca scientifica e della 
didattica di interesse comune. 
Dopo ampio dibattito, il Consiglio, all’unanimità: 
- Approva la stipula della convenzione tra l’Università Cattolica Dom Bosco, 

Campo Grande – Mato Grosso do Sul - Brasile e l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro ed il relativo protocollo d’intesa; 

- Nomina, quale coordinatore responsabile, il prof. Domenico Otranto; 
- Nomina, quali componenti la Commissione preposta alla elaborazione di 

protocolli esecutivi prevista dall’art 2 della suddetta convenzione, i proff. 
Nicola Decaro e Maria Stefania Latrofa. 

 
2. Richiesta svolgimento lavori pubblica utilità – avv. Pasqua Facciolongo. 

Il Direttore comunica che è pervenuta una richiesta dell’avv. Pasqua Facciolongo, 
in qualità di difensore di fiducia di Di Lauro Stefano, con la quale chiede 
l’attestazione di disponibilità allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presso 
il Dipartimento, per la durata che sarà stabilita dal Giudice per il soggetto 
condannato per il reato di cui all’art. 186, co 2 lett. C) e comma 7 C.d.S. 

    Il Consiglio, dopo ambio dibattito, esprime parere favorevole. 
 

IV – DOCENTI 
 

3. Avvio procedure di reclutamento per 3 posti di ricercatore universitario a tempo 
determinato tipo A – invito regionale Future in research. 

Il Direttore fa presente al Consiglio che è pervenuta dall’Ateneo – Dipartimento Risorse 
Umane – Personale Docente la nota Prot. 2706-VII/1 con cui si chiede l’avvio delle 
procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera a) della legge 240/2010. 
Tale reclutamento è collegato alla stipula della convenzione con la Regione Puglia 
(18/12/2014), che garantisce alle Università pugliesi la copertura finanziaria di n. 170 posti 
di ricercatore a tempo determinato per la realizzazione di progetti di ricerca coerenti con i 
fabbisogni regionali individuati per gli ambiti di intervento delle politiche regionali, proposti 
da ricercatori in risposta all’invito regionale “Future In Research”, pubblicato sul BURP n. 
160 del 05/12/2013. 
Al Dipartimento di Medicina Veterinaria sono stati assegnati 3 posti di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, a tempo pieno e 
per la durata di 3 anni, eventualmente prorogabili per 2 anni, per la realizzazione dei seguenti 
progetti di ricerca: 

1) Pestivirus emergenti: valutazione dell’impatto economico sulle produzioni bovine 
regionali e sviluppo di piani di risanamento (settore concorsuale 07H3; SSD 
VET/05); 

2) Infezione da norovirus nei carnivori: valutazione del rischio zoonosico (settore 
concorsuale 07H3; SSD VET/05); 

3) Malassezia species: patogeno emergente causa di infezioni fungine invasive in 
pazienti ospedalizzati (settore concorsuale 07H3; SSD VET/06). 
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Il Consiglio, dopo ampia discussione, propone l’attivazione delle tre procedure selettive per 
il reclutamento di ricercatore a tempo determinato secondo quanto di seguito riportato.  
 

1) Procedura per il reclutamento di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della legge 240/2010, a tempo pieno e per la durata di 3 anni, 
eventualmente prorogabili per 2 anni, per il settore concorsuale 07H3; settore 
scientifico-disciplinare VET/05, per svolgere la seguente attività di ricerca: 
“Pestivirus emergenti: valutazione dell’impatto economico sulle produzioni 
bovine regionali e sviluppo di piani di risanamento”, come da proposta selezionata 
nell’ambito dell’invito regionale “Future in Research” della Regione Puglia.  
Oltre che all’attività di ricerca suindicata, il ricercatore dovrà svolgere attività 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nell’ambito delle 
discipline del SSD VET/05.  
Come requisito di ammissione alla procedura selettiva si richiede il possesso del 
titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente, nell’ambito della sanità animale e/o 
della sanità pubblica veterinaria.  
E’, altresì, titolo valido per la partecipazione alla selezione il possesso del diploma di 
laurea in Medicina Veterinaria conseguito ai sensi della normativa previgente al D.M. 
509/99 o equipollente laurea specialistica o magistrale di cui al D.I. 09/07/2009, 
unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di 
attività di ricerca, secondo il seguente parametro: almeno 3 anni  di documentata 
attività scientifica nel campo della ricerca su malattie infettive degli animali 
domestici. 
La sede di servizio del ricercatore è il Dipartimento di Medicina Veterinaria, Strada 
Prov. per Casamassima km 3, Valenzano, Bari. 
La sostenibilità economica del posto è assicurata dal contributo della Regione Puglia 
(Future in Research). 
Si richiede un’ottima conoscenza della lingua inglese. 
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: venticinque (25). 
 

Ai fini della pubblicazione del bando nel sito web del Ministero dell’Università e della 
Ricerca e dell’Unione Europea si riportano le seguenti precisazioni: 
 
 
 

Posizione Ricercatore a tempo 
determinato di tipo A 

 
Tempo pieno 
 

Titolo del progetto di ricerca in 
italiano  
 (max 800 caratteri) 

Pestivirus emergenti: valutazione dell’impatto 
economico sulle produzioni bovine regionali e 
sviluppo di piani di risanamento 
 

Titolo del progetto di ricerca in 
inglese 
 (max 800 caratteri) 

Emerging pestiviruses: evaluation of the 
economic impact on regional bovine 
productions and development of eradication 
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programs 

Descrizione sintetica del progetto in 
italiano (max 800 caratteri)  
 

La ricerca mira ad elaborare interventi di 
profilassi di tipo innovativo negli allevamenti 
bovini della Regione Puglia al fine di ridurre 
l’incidenza delle infezioni da pestivirus. 
L’eradicazione dell’infezione sarà attuata 
mediante l’identificazione e la macellazione 
dei soggetti persistentemente infetti, principali 
diffusori dell’infezione negli allevamenti 
bovini. Sarà possibile valutare l’impatto delle 
infezioni sostenute da pestivirus sulle 
produzioni zootecniche della Regione Puglia, 
la reale diffusione dei pestivirus emergenti 
negli allevamenti bovini e determinare le 
correlazioni evolutive degli stipiti identificati.  

Descrizione sintetica del progetto in 
inglese (max 800 caratteri)  
 

The research aims to elaborate innovative 
prophylactic measures in the cattle herds of 
Apulia region, in order to reduce the 
prevalence of pestivirus infections. The 
eradication of the infection will be carried out 
through the identification and slaughtering of 
persistently infected animals, which are the 
main virus shedders in cattle herds. The 
project will also assess the impact of pestiviral 
infections on the animal production of the 
Apulia region, the real circulation of emerging 
pestiviruses in cattle and the phylogenetic 
relatedness of the detected strains with 
reference pestiviruses. 

Campo principale della ricerca:  
Medical sciences 

Sottocampo della ricerca: 
Veterinary Medicine 

 
2) Procedura per il reclutamento di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a) della legge 240/2010, a tempo pieno e per la durata di 3 anni, 
eventualmente prorogabili per 2 anni, per il settore concorsuale 07H3; settore 
scientifico-disciplinare VET/05, per svolgere la seguente attività di ricerca: 
“Infezione da norovirus nei carnivori: valutazione del rischio zoonosico”, come 
da proposta selezionata nell’ambito dell’invito regionale “Future in Research” della 
Regione Puglia.  
Oltre che all’attività di ricerca suindicata, il ricercatore dovrà svolgere attività 
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didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nell’ambito delle 
discipline del SSD VET/05.  
Come requisito di ammissione alla procedura selettiva si richiede il possesso del 
titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente, nell’ambito della sanità animale e/o 
della sanità pubblica veterinaria. 
E’, altresì, titolo valido per la partecipazione alla selezione il possesso del diploma di 
laurea in Medicina Veterinaria conseguito ai sensi della normativa previgente al D.M. 
509/99 o equipollente laurea specialistica o magistrale di cui al D.I. 09/07/2009, 
unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di 
attività di ricerca, secondo il seguente parametro: almeno 3 anni  di documentata 
attività scientifica nel campo della ricerca su malattie infettive degli animali 
domestici. 
La sede di servizio del ricercatore è il Dipartimento di Medicina Veterinaria, Strada 
Prov. per Casamassima km 3, Valenzano, Bari. 
La sostenibilità economica del posto è assicurata dal contributo della Regione Puglia 
(Future in Research). 
Si richiede un’ottima conoscenza della lingua inglese. 
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: venticinque (25). 

 
Ai fini della pubblicazione del bando nel sito web del Ministero dell’Università e della 
Ricerca e dell’Unione Europea si riportano le seguenti precisazioni: 

 

Posizione Ricercatore a tempo 
determinato di tipo A 

 
Tempo pieno 
 

Titolo del progetto di ricerca in 
italiano  
 (max 800 caratteri) 

Infezione da norovirus nei carnivori: 
valutazione del rischio zoonosico  

Titolo del progetto di ricerca in 
inglese 
 (max 800 caratteri) 

Norovirus infection in carnivores: potential 
zoonotic impact in humans 

Descrizione sintetica del progetto in 
italiano (max 800 caratteri)  
 

La ricerca mira ad acquisire conoscenze sulla 
prevalenza dei norovirus nei carnivori 
domestici e selvatici, valutandone il potenziale 
zoonosico. Inoltre, scopo della ricerca sarà la 
caratterizzazione molecolare del genoma dei 
norovirus identificati al fine di studiare 
l’evoluzione di questi virus e la creazione di 
una collezione di virus sfruttabile per la 
costruzione di sistemi diagnostici e per la 
produzione di antigeni sintetici specifici. 

Descrizione sintetica del progetto in 
inglese (max 800 caratteri)  
 

The research aims to assess the ecology of this 
novel calicivirus in domestic carnivores, as 
well as to assess the potential zoonotic impact 
in humans. The aim of this research will also 
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be to characterize molecularly the genome of 
noroviruses detected in carnivores and to 
generate a collection of viruses exploitable for 
the generation of DNA templates suitable to 
set up diagnostic assays and to generate 
synthetic antigens. 

Campo principale della ricerca:  
Medical sciences 

Sottocampo della ricerca: 
Veterinary Medicine 

 
3) Procedura per il reclutamento di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a) della legge 240/2010, a tempo pieno e per la durata di 3 anni, 
eventualmente prorogabili per 2 anni, per il settore concorsuale 07H3; settore 
scientifico-disciplinare VET/06, per svolgere la seguente attività di ricerca: 
“Malassezia species: patogeno emergente causa di infezioni fungine invasive in 
pazienti ospedalizzati”, come da proposta selezionata nell’ambito dell’invito 
regionale “Future in Research” della Regione Puglia.  
Oltre che all’attività di ricerca suindicata, il ricercatore dovrà svolgere attività 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nell’ambito delle 
discipline del SSD VET/06.  
Requisito di ammissione alla procedura selettiva si richiede il possesso del titolo di 
dottore di ricerca, o titolo equivalente, nell’ambito della sanità umana e/o animale.  
E’, altresì, titolo valido per la partecipazione alla selezione il possesso del diploma di 
laurea in Medicina e Chirurgia o Medicina Veterinaria o Scienze Biologiche o 
Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche conseguito ai sensi della normativa 
previgente al D.M. 509/99 o equipollenti lauree specialistiche o magistrali di cui al 
D.I. 09/07/2009, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo 
svolgimento di attività di ricerca, secondo il seguente parametro: almeno 3 anni  di 
documentata attività scientifica nel campo della ricerca su malattie fungine dell’uomo 
e/o degli animali. 
 
La sede di servizio del ricercatore è il Dipartimento di Medicina Veterinaria, Strada 
Prov. per Casamassima km 3, Valenzano, Bari. 
La sostenibilità economica del posto è assicurata dal contributo della Regione Puglia 
(Future in Research). 
Si richiede un’ottima conoscenza della lingua inglese. 
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: venticinque (25). 
 

Ai fini della pubblicazione del bando nel sito web del Ministero dell’Università e della 
Ricerca e dell’Unione Europea si riportano le seguenti precisazioni: 
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Posizione Ricercatore a tempo 
determinato di tipo A 

 
Tempo pieno 

Titolo del progetto di ricerca in 
italiano  
(max 800 caratteri) 

Malassezia species: patogeno emergente causa 
di infezioni fungine invasive in pazienti 
ospedalizzati 

Titolo del progetto di ricerca in 
inglese 
(max 800 caratteri) 

Invasive fungal infections by Malassezia spp. 
in critical patients 

Descrizione sintetica del progetto in 
italiano (max 800 caratteri) 
 

Le infezioni fungine invasive (IFI) sostenute 
da Malassezia spp. richiedono tecniche di 
coltura per la diagnosi non utilizzate in 
routine. La limitata conoscenza dei fattori di 
rischio, associate alle difficoltà diagnostiche, 
si traduce in un ritardo nella diagnosi e 
nell’inizio della terapia e quindi in un 
peggioramento dell'outcome del paziente. 
Il progetto mira ad offrire alle unità 
ospedaliere un servizio che garantisca una 
diagnosi certa e rapida delle IFI da 
Malassezia, studiare la loro prevalenza, i 
potenziali fattori di rischio, la sensibilità in 
vitro agli antifungini e la presenza di fenomeni 
di farmacoresistenza. Le informazioni ottenute 
nel corso della ricerca consentiranno di stilare 
linee guida sulla diagnosi e sulla corretta 
gestione di queste infezioni. 

Descrizione sintetica del progetto in 
inglese (max 800 caratteri) 
 

The goal of the project is to increase the 
awareness of the medical and scientific 
community on Malassezia invasive infections. 
These affections represent a major threat for a 
large part of hospitalized patients. The 
outcome of the patients depends on the severe 
underlying conditions, the lack of correct 
diagnosis and the delayed appropriate 
antifungal treatment. The project aims to 
provide hospital units with a service for a 
rapid and reliable diagnosis of Malassezia 
infections, to study their occurrence and 
related risk factors, the in vitro antifungal 
susceptibility and the presence of drug-
resistance phenomena. The outcome of the 
research herein shall allow to optimize a 
proper therapy and draw up guidelines on the 
diagnosis and the management of Malassezia 
infections. 
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Campo principale della ricerca:  Medical sciences 

Sottocampo della ricerca:  Veterinary Medicine 

 
 
 
 

V – STUDENTI 
 

4. Pratiche studenti 
Il Direttore sottopone al Consiglio le pratiche studenti istruite dalla Commissione 
paritetica nella riunione del 15.01.2015, 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: 
- Marinò Claudia: allegata scheda n. 1 MV 
- Delfine Francesco: allegata scheda n. 1 SAPA 
- Ancona Michele: allegata scheda n. 2 SAPA. 
 

VI – DIDATTICA  
 

5. Approvazione rapporti di riesame dei Corsi di Laurea in Medicina Veterinaria, 
Scienze Animali e Produzioni Alimentari, Igiene e Sicurezza degli Alimenti di 
Origine Animale. 
Il Direttore cede la parola ai proff.ri Crescenzo e Tempesta, che relazionano sui 
rapporti di riesame annuale e ciclico dei Corsi di Laurea in Medicina Veterinaria, 
Scienze Animali e Produzioni Alimentari, Igiene e Sicurezza degli Alimenti di 
Origine Animale, a.a. 2014-15, che si allegano al presente verbale. 
Dopo ampio ed articolato dibattito, il Consiglio approva, all’unanimità, i suddetti 
rapporti di riesame. 

 
 

VII – RICERCA 
 

6. Convalida componenti Commissione Ricerca. 
Il Direttore ricorda che, nella seduta del Consiglio del 04-04-2014, sono stati 
nominati i componenti la Commissione Ricerca, che qui si riportano: 

 
Ruolo Nominativo  

 
Coordinatore Prof. Domenico Otranto  
Componente Prof. Nicola Decaro  
Componente Prof. Vito Martella  
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Componente Prof.ssa Elisabetta Bonerba  
Manager della  
Ricerca 

Dott.ssa Elvira Tarsitano  

 
La dott.ssa Elvira Tarsitano ha, in seguito, rinunciato all’incarico ed è stata sostituita 
dalla dott.ssa De Sario Costantina. 
Pertanto, la composizione della Commissione Ricerca è la seguente: 
 
 

Ruolo Nominativo Fascia e 
categoria 

Coordinatore Prof. Domenico Otranto PO 
Componente Prof. Nicola Decaro PA 
Componente Prof. Vito Martella PA 
Componente Prof.ssa Elisabetta Bonerba RU 
Componente 
 

Dott.ssa Costantina De Sario Tecnico C2 

 
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 

 
7. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B finanziato con fondi rivenienti 

dal Progetto di Ricerca dal titolo “Efficacia di un nuovo prodotto contenente 
eprinomectina (Broadline) nel trattamento dei parassiti broncopolmonari del 
gatto: uno studio multicentrico”. Istanza del prof. Domenico Otranto. 
Il Direttore dà la parola al Prof. Otranto, che evidenzia la necessità, nell’ambito del 
Progetto di Ricerca sopra indicato, di attivare n. 1 assegno di ricerca di tipo B della 
durata di 24 mesi finanziato con fondi rivenienti da tale Progetto. Tale richiesta 
rientrante in tale tipologia è stata formulata per un assegno di ricerca come di 
seguito descritto:     
Tipologia: B    
Durata: 24 mesi    
Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno: Fondi conto terzi 
Importo Annuale (Lordo percipiente): € 23.075,78    
Campo principale della ricerca: Medical Science 
Area CUN:  7    
Area Ateneo: 7    
SSD interessati dal progetto:VET/06    
Ente finanziatore: Meryal SAS – Lyon (France) 
Responsabile Scientifico Prof. Domenico Otranto (Professore ordinario)  
Titolo del Progetto di ricerca: Efficacia di un nuovo prodotto contenente 
eprinomectina (Broadline) nel trattamento dei parassiti broncopolmonari del gatto: 
uno studio multicentrico  
Destinatari dell'Assegno di ricerca: Early stage researcher or 0-4 yrs (Post 
Graduate)    
I requisiti richiesti ai candidati sono:      
a) diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento didattico previgente il 
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D.M. n.509/1999 o del diploma di laurea specialistica o magistrale in Medicina 
Veterinaria;     
b) ulteriori titoli accademici rispetto a quelli richiesti per la partecipazione;  
c) esperienze comprovate nel campo delle Malattie parassitarie degli animali 
domestici;       
d) pubblicazioni scientifiche attinenti le malattie parassitarie degli animali 
domestici;  
e) lingua straniera che il candidato dovrà conoscere: inglese.    
Il Direttore, dopo aver verificato che non vi sono richieste di interventi, chiede al 
Consiglio di esprimere il proprio parere sulla proposta del bando di cui trattasi. Il 
Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole. 

  
 
*VARIE 
 
 

- Richiesta personale a supporto relazioni pubbliche – prof.ssa Tantillo 
Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta della prof.ssa Tantillo in merito 
all’autorizzazione ad ospitare, senza alcuna contribuzione, il dott. Savino Donato 
presso la Sezione di Sicurezza degli Alimenti, ai fini della promozione sul territorio 
delle attività scientifico-didattiche e divulgative inerenti la sicurezza degli alimenti. 
Si specifica che il dott. Savino provvederà autonomamente al pagamento di 
un’assicurazione manlevando l’Amministrazione dalle responsabilità civili e penali 
derivanti dalla frequenza del Dipartimento. 
Il Consiglio prende atto e all’unanimità esprime parere favorevole. 

 
- Nota della prof.ssa Claudia Cafarchia del 16-01-2015: Advanced training 

Course of the PHD student Wafa Rhimi. 
Il Direttore dà la parola alla prof.ssa Cafarchia, che chiede l’autorizzazione ad 
ospitare la dr. Wafa Rhimi, studentessa tunisina, presso il Dipartimento, per un 
periodo di 3-4 mesi, per attività di ricerca. 
Precisa, altresì, che eventuali spese non saranno a carico del Dipartimento. 
Il Consiglio prende atto e all’unanimità esprime parere favorevole. 
 

- Attività diagnostica su campioni coprologici per la ricerca di agenti parassitari 
degli animali dello Zoo di Napoli – Richiesta convenzione (prof. D. Otranto) 
Il Direttore cede la parola al prof. Otranto, che ricorda che, nel Consiglio di 
Dipartimento del 18-12-2014, è stata approvata una bozza di convenzione con lo Zoo 
di Napoli per attività di collaborazione inerente esami coprologici della collezione 
animali del Giardino Zoologico ed attività di ricerca, previa rimodulazione della 
convenzione stessa. 
Il prof. Otranto chiede, pertanto, l’approvazione della stipula della convenzione 
riformulata. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità. 
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Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 16,30 la seduta è tolta. 

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


