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Il giorno 24/02/2015, alle ore 15.00, in seguito a regolare convocazione, si è riunito 
nell’Aula Tiecco del Dipartimento nella sede di Valenzano, strada provinciale per 
Casamassima km. 3, il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria. 
 

PROFESSORI ORDINARI Presente Assente Assente Giustificato 

PROF. BELLOLI CHIARA X   
PROF. BUONAVOGLIA CANIO  X   
PROF. BUONAVOGLIA DOMENICO    X 
PROF. CELANO GAETANO VITALE X   
PROF. CENTODUCATI PASQUALE X   
PROF. OTRANTO DOMENICO X   
PROF. PERILLO ANTONELLA X   
PROF. PRATELLI ANNAMARIA X   
PROF. TANTILLO GIUSEPPINA X   
PROF. TEMPESTA MARIA X   
PROFESSORI ASSOCIATI Presente Assente Assente Giustificato 

PROF. CAMARDA ANTONIO X   
PROF. CAMERO MICHELE X   
PROF. CORRENTE MARIALAURA X   
PROF. CRESCENZO GIUSEPPE   X 
PROF. DE CAPRARIIS DONATO   X 
PROF. DECARO NICOLA X   
PROF. DI BELLO ANTONIO  X   
PROF. ELIA GABRIELLA X   
PROF. MARTELLA VITO X   
PROF. QUARANTA ANGELO X   
PROF. TATEO ALESSANDRA  X  
PROF. ZIZZO NICOLA  X  
PROFESSORI AGGREGATI E 
RICERCATORI Presente Assente Assente Giustificato 

PROF. BONERBA ELISABETTA X   
PROF. BOZZO GIANCARLO X   
PROF. CAFARCHIA CLAUDIA X   
PROF. CASALINO ELISABETTA X   
PROF. CAVALLI ALESSANDRA   X 
PROF. CECI EDMONDO X   
PROF. CIRCELLA ELENA X   
PROF. CIRONE FRANCESCO X   
PROF. DE PALO PASQUALE  X  
PROF. DI PINTO ANGELA X   
PROF. DI SUMMA ALDO  X  
PROF. FRANCHINI DELIA X   
PROF. GRECO GRAZIA X   
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PROF. LAI OLIMPIA, ROSA X   
PROF. LATROFA MARIA STEFANIA X   
PROF. LESTINGI ANTONIA X   
PROF. LIA RICCARDO X   
PROF. MINOIA ROSA  X  
PROF. PADALINO BARBARA  X  
PROF. PASSANTINO GIUSEPPE  X  
PROF. SANTACROCE MARIA PIA X   
PROF. SINISCALCHI MARCELLO X   
PROF. TERIO VALENTINA X   
PROF. TINELLI ANTONELLA X   
PROF. VALASTRO CARMELA X   
PROF. VENTRIGLIA GIANLUCA X   
PROF. ZIZZADORO CLAUDIA X   
RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE 
TECNICO AMMINISTRATIVO Presente Assente Assente Giustificato 

DOTT. ARMENISE CARLO  X  
DOTT. DESARIO COSTANTINA  X  
DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE X   
DOTT. RESTA PIETRO X   
RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI Presente Assente Assente Giustificato 

DOTT. COLELLA VITO X   
 

Le funzioni di segretario sono espletate dal Dott. Francesco Perri, coadiuvato dalla 
dott.ssa Rosalba Giorgiolè. 

. 
0 
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, alle ore 15.15 dichiara aperta la seduta. 
 
Il Direttore dà il benvenuto al rappresentante dei dottorandi, presente da questo Consiglio: il 

dott. Vito Colella. 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 

 
I – APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 
     Approvazione verbale seduta del 05 febbraio 2015. 
 
Il Consiglio approva. 
 
 
II – COMUNICAZIONI 
 
        Il Direttore passa alla lettura delle seguenti note: 
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1- Nota del Dipartimento Risorse umane del 03-02-2015, prot. n. 9198: Incarichi di 
insegnamento a.a. 2014-15; 

2- Nota del Dipartimento Risorse umane del 04-02-2015, prot. n. 9330: Operai agricoli 
stagionali anno 2015 (201 giornate); 

3- Nota del Dipartimento Risorse umane del 04-02-2015, prot. n. 2061: Collocamento 
in congedo per maternità (Rosa Minoia); 

4- Nota del Dipartimento Risorse umane del 06-02-2015, prot. n. 10060: Trasmissione 
decreto (rappresentante dei dottorandi); 

5- Nota del Dipartimento Risorse umane del 10-02-2015, prot. n. 10947: Trasmissione 
decreto di integrazione Consiglio di Dipartimento; 

6- Nota del Dipartimento Risorse umane del 10-02-2015, prot. n. 11020: Collocamento 
in congedo per motivi di studio (Barbara Padalino); 

7- Nota del Dipartimento per la Gestione Risorse Finanziarie del 11-02-2015, prot. n. 
11386: Contributo straordinario per l’acquisto di cappe chimiche e armadi per la 
sicurezza; 

8- Nota del Dipartimento Risorse umane del 12-02-2015, prot. n. 11653: Attuazione 
legge 190/2012: adempimenti correlati all’anagrafe delle prestazioni e alle forme di 
pubblicità; 

9- Nota del Dipartimento Risorse umane del 17-02-2015, prot. n. 12781: 
FutureInResearch – avvio procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo 
determinato; 

10- Nota del Dipartimento Risorse umane del 13-02-2015, prot. n. 12221: Convocazione 
Collegio dei Direttori di Dipartimento 

 
III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 
 

1. Richiesta variazione Statuto per rappresentatività Dipartimenti nel Senato 
Accademico 
Il Direttore dà lettura del documento predisposto dal prof. Perrone, Direttore del 
Dipartimento di Chimica, che qui si riporta integralmente: 
 
“Oltre lo Statuto” 
Prof. Roberto Perrone 
Proposta per rendere l’Organo di Governo SA effettivamente rappresentativo di 
tutte le strutture didattico-formative  presenti nell’Ateneo. 
PERIMETRO LEGISLATIVO della 240/2010: 
art. 2: costituzione degli Organi di Governo secondo i principi di: 
 Semplificazione 
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 Efficienza ed efficacia 
 Trasparenza e accessibilità alle informazioni 

Composizione per legge del SA: in numero di membri proporzionato alle 
dimensioni dell’ateneo, massimo 35 membri, compreso rettore e studenti, di cui 2/3 
(23) docenti di ruolo di cui almeno 1/3 (8) direttori eletti in modo da rispettare le 
diverse aree scientifico-disciplinari dell’ateneo. 
 
ATTUALE COMPOSIZIONE del SA di UNIBA: 33 membri ( art. 27, comma 4 
dello Statuto Uniba) 

• Rettore 
• 12 docenti di ruolo rappresentanti delle 12 aree scientifiche CUN ( 2 ord., 5 

assoc. e 5 ricerc.) 
• 11 Direttori di Dipartimento ( 2 per ognuna delle 5 Macroaree e 1 per la sede 

distaccata di TA) * 
• 5 studenti 
• 1 dottorando  
• 3 T.A. 

In corso d’opera, dopo circa tre anni di funzionamento degli Organi di Governo 
secondo il nuovo Statuto, sono emerse delle criticità che non erano facilmente 
prevedibili quando lo Statuto fu redatto ed approvato. 
 
CRITICITA’:  
 
In SA, nella attuale composizione, la rappresentanza è completa per tutte le realtà 
scientifiche presenti in Uniba attraverso i 12 rappresentati delle aree  CUN, invece 
la rappresentanza delle diverse realtà didattiche-formative è monca rispetto alle 
diverse Classi a cui si riferiscono i CdS rappresentati dai Direttori di Dipartimento 
a cui la didattica è incardinata. 
Su 24 dipartimenti, 11 (il 46%) sono presenti in SA con il proprio Direttore e 13 (il 
54%) sono fuori dall’Organo di Governo e per di più non esiste nessun criterio 
statutario che assicuri a rotazione la presenza di tutti i dipartimenti nei mandati di 
SA che si susseguono, per cui Dipartimenti possono essere destinati a non essere 
mai presenti in SA. 
Nel mandato triennale 2012-15 tra i Dipartimenti non presenti in SA vi sono 
importanti realtà didattico-formative, impossibilitate a rappresentare nel SA le 
istanze specifiche di classi di insegnamento, alcune delle quali presenti solo in 
Uniba su tutto il sistema universitario pugliese quali: 
Farmacia (classi LM-13 ed L-29), Medicina Veterinaria (LM-42),  strutture 
deputate a formare figure professionali storiche ed essenziali per il territorio). 
Inoltre si è riscontrato nei primi anni di applicazione del nuovo Statuto che: 
L’organizzazione dei dipartimenti in cinque Macroaree è un artefatto costruito 
solo “per l’elezione della componente dei Direttori di Dipartimento in SA” 
((comma 4 art. 27) , e quindi la Macroarea non rappresenta una base, un 
aggregato omogeneo di tipo culturale, disciplinare didattico-scientifico e 
formativo con interessi e problematiche comuni, da cui si può desumere che la 
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suddivisione in 5 Macroaree è stata operata solo per assicurare una distribuzione 
numerica equilibrata dei docenti tra i cinque contenitori, per di più giustificabile 
solo al momento contingente della stesura dello Statuto. 
L’appartenenza di un dipartimento ad una delle cinque Macroaree, specie quando 
trattasi di Dipartimenti multidisciplinari, dipende dalla prevalenza numerica dei 
docenti appartenenti ad una area scientifica CUN, situazione variabile nel tempo e 
di conseguenza variabile diventa l’appartenenza di un Dipartimento ad una 
Macroarea. 
 
Il meccanismo attuale di rappresentatività della Macroarea, attraverso i due 
Direttori per ogni Macroarea, presupporrebbe la formulazione di proposte di 
Macroarea rappresentate in SA dai Direttori rappresentanti:  procedura non 
prevista, mai perseguita ed adottata. 
 
L’accessibilità alle informazioni sull’operato del SA da parte dei dipartimenti che 
non hanno i loro direttori in SA non è assicurata o garantita. 
Si evidenzia invece che l’organizzazione adottata dal MIUR ( vedi per es. anagrafe 
Studenti) raggruppa tutti i CdS in quattro Aree: 
 Umanistica 
 Sanitaria ( alla Sanitaria si riferiscono i CdS a ciclo unico della classe LM-

42 di Medicina Veterinaria, LM-13 di Farmacia, insieme a quelli della 
classe LM-41 di Medicina e Chirurgia, oltre ai CdS triennali SNT/1- 4 di 
Medicina e Chirurgia e i CdS della classe L-29 di Farmacia) 

 Scientifica 
 Giuridico-economica. 

 Anche la stessa Uniba, per attività didattiche quali il servizio orientamento, 
riconduce i 24 dipartimenti, strutture a cui sono incardinati i diversi CdS, alle 
stesse quattro Aree riportate dal MIUR. 
L’offerta didattica di Uniba è articolata in quattro aree disciplinari 
(http://www.uniba.it/studenti/orientamento): 
 
 

Area Umanistica: 
Dipartimenti:  
Filosofia, Letteratura, Storia e Scienze sociali (FLESS) - Lettere, Lingue, Arti: 
Italianistica e culture comparate - Scienze dell'Antichità e del Tardoantico - 
Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 
  

Area Giuridico- Economica: 
Dipartimenti:  
Giurisprudenza - Scienze Economiche e Metodi matematici - Scienze Politiche - 
Studi Aziendali e Giusprivatistici 
  

 Area Scientifica: 
Dipartimenti:  

http://www.uniba.it/studenti/orientamento
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Biologia - Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica - Chimica - Fisica - 
Informatica - Matematica - Scienze Agro-Ambientali e Territoriali - Scienze del 
Suolo, della Pianta e degli Alimenti - Scienze della Terra e Geoambientali 
  

Area Scientifico Sanitaria: 
Dipartimenti:  
Farmacia- Scienze del Farmaco - Medicina Veterinaria - Scuola di Medicina e 
Chirurgia 
 
CONCLUSIONI: 
 
E’ evidente un vulnus alla legittima rappresentatività in SA delle strutture 
didattico-formative di riferimento di specifici CdS a cui peraltro fanno capo 
congrue popolazione di studenti iscritti. 
Viene quindi a mancare il rispetto dei principi sanciti dalla legge 240/2010, art. 2, 
per la costituzione degli Organi di Governo: 
“L’efficienza e l’efficacia della rappresentatività”  
“La trasparenza e l’accessibilità alle informazioni dell’Organo di Governo”. 
 
 
PROPOSTA:  
Non lasciare senza nessun seguito problematiche emerse ed esposte nella sessione 
della Conferenza di Ateneo “Oltre lo Statuto”, aprire quanto prima dibattito nei 
Dipartimenti, nel Collegio dei Direttori di Dipartimento e comunque lo Statuto 
prevede, art. 15: 
  “Le proposte di variazione dello Statuto possono essere avanzate al SA dai 
Consigli di Dipartimento”. 
 
Il Direttore apre il dibattito sul tema.  
Il documento, in definitiva, è una proposta da portare all’attenzione del Senato 
Accademico, per una migliore rappresentatività di alcune strutture didattiche 
nell’Organo suddetto. Infatti, per quanto riguarda il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria, non ha una sua rappresentatività nella Macro area di riferimento, al 
pari dei Dipartimenti di Farmacia e Scienze Politiche, le cui realtà didattico-
formative formano figure professionali essenziali per il territorio.  
Pertanto, secondo il documento di proposta, sarebbe auspicabile seguire 
l’orientamento già adottato dal MIUR in quanto a organizzazione dipartimentale, 
che raggruppa tutti i CdS in quattro aree. Il Dipartimento di Medicina Veterinaria e 
quello di Farmacia sarebbero, così, inseriti nell’Area Sanitaria, più corrispondente 
alla realtà didattica svolta.  
Il Consiglio, dopo articolato dibattito, prende atto del documento predisposto dal 
prof. Perrone ed esprime parere favorevole, con astensione del prof. Pasquale 
Centoducati. 
 

2. Convenzione con Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e Emilia 
Romagna per biobanca 
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Il Direttntore comunica che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia 
e Emilia Romagna “B. Ubertini” ha chiesto di attivare una convenzione al fine di 
avvalersi dell’organizzazione tecnico scientifica dell’Istituto per l’esecuzione e 
valutazione di analisi volte ad attivare opportunità di deposito di materiale utile del 
Dipartimento presso la Biobanca. 
La collaborazione offrirà al Dipartimento maggiore visibilità e la conservazione di 
materiale utile e/o prezioso, a disposizione di chiunque abbia accesso alla 
Biobanca. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità. 
 

IV – DOCENTI 
 

3. Autorizzazione allo svolgimento di incarico extra-istituzionale retribuito (prof. C. 
Buonavoglia). 
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione a svolgere un incarico extra-
istituzionale retribuito, quale Perito di parte nella causa civile tra Azienda Agricola 
Cappella e Hipra Italia srl, a favore di Azienda Agricola Cappella, per il tempo che 
si riterrà opportuno per redigere la relazione peritale. 
Il Prof. Buonavoglia Canio dichiara, inoltre, che non ci sono situazioni di conflitto 
di interessi, anche potenziali, tra incarico da svolgere e l’attività svolta presso la 
struttura di appartenenza.  
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 

V – DIDATTICA 
 

4. Riconoscimento classe di laurea LM-86: nota dr. Cellamare 
Il Direttore fa presente che è pervenuta una richiesta da parte del dott. Cellamare in 
merito alla equipollenza della laurea in Igiene e Sicurezza degli Alimenti di 
Origine Animale ai fini della partecipazione a bandi di concorso.  
Il Consiglio apre ampio dibattito in merito a tale richiesta. 
Il Corso di Laurea in “Igiene e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale” 
prepara una figura professionale capace di una gestione tecnica, igienico-sanitaria 
ed economica delle aziende di produzione e di trasformazione degli alimenti di 
origine animale. Il laureato potrà svolgere attività professionali, in forma autonoma 
o indipendente, inerenti: 
- La gestione dei sistemi di qualità, sicurezza e certificazione degli alimenti di 

origine animale nelle industrie agro-alimentari; 
- L’attività nei laboratori delle industrie agro-alimentari, di enti pubblici di 

ricerca, ecc., per la valutazione della qualità degli alimenti di origine animale e 
per la messa in atto di nuove tecnologie di preparazione, trasformazione e 
packaging dei prodotti alimentari di origine animale. 
E’ dunque auspicabile che, nei bandi di concorso in cui sono richieste 
competenze sovrapponibili al profilo professionale del laureato in Igiene e 
Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, la suddetta laurea venga 
riconosciuta come titolo di accesso ai bandi. 
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Tuttavia, il Consiglio all’unanimità precisa che, nei concorsi banditi dal 
Servizio Sanitario Nazionale, in alcun modo la laurea in “Igiene e Sicurezza 
degli Alimenti di Origine Animale” potrà avere titolo equipollente alla laurea in 
“Medicina Veterinaria” ai fini della partecipazione al concorso. 

 
4-bis. (Analogia) – Riconoscimento attività didattica svolta dai docenti del Corso di 

Laurea in Medicina Veterinaria – richiesta prof. Di Bello 
Il Direttore cede la parola al prof. Di Bello, il quale evidenzia la necessità di 
riconoscimento dell’attività didattica svolta da diversi docenti per lo 
svolgimento del “Tirocinio formativo”, in particolare del corso di Laurea 
Magistrale in Medicina Veterinaria, ma riguardante tutti i corsi di Laurea 
attivati presso il Dipartimento. 
Dopo un ampio ed approfondito dibattito, il Consiglio delibera di: 
- affidare alla Sig.ra Colaianni, manager didattico e referente Esse3, il compito 
di verificare se sulla piattaforma Esse3 è possibile inserire il monte ore che 
ciascun docente dedica all’attività di Tirocinio formativo, pur prescindendo dai 
settori scientifico disciplinari; 
- stilare un apposito verbale in cui siano indicate le ore di attività che ciascun 
docente dedica al Tirocinio formativo da inviare agli uffici competenti 
dell’Amministrazione centrale. 

 
5. Giornata informativa sul prossimo bando Erasmus Plus (prof.ssa G. Greco) 

Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Greco, referente Erasmus+ di Dipartimento, 
che comunica al Consiglio la prossima emanazione del bando Erasmus 2015/16. 
Si rende, pertanto, opportuno definire una giornata informativa - indicativamente il 
18/3/2015 - rivolta a tutti gli studenti e ai docenti interessati, volta ad esplicitare i 
contenuti del bando e qualsiasi chiarimento si ritenga utile fornire. 
Il Consiglio prende atto. 
 

VI – STUDENTI 
 

6. Pratiche studenti 
Il Direttore sottopone al Consiglio le pratiche studenti istruite dalla Commissione 
Paritetica nelle riunioni del 12.02.2015 e del 24.02.2015, relative al corso di Laurea 
Magistrale in Medicina Veterinaria - LM42 (MV). 
Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto dalla Commissione Paritetica 
per le pratiche qui di seguito riportate: 
- Marinò Claudia: allegata scheda n. 1 MV (errata corrige); 
- Ghezzi Dario: allegata scheda n. 2 MV. 
- Tommasi Erika: allegata scheda n. 3 MV (errata corrige); 
- Di Rienzo Maria: allegata scheda n. 4 MV. 

 

VII - RICERCA 
 

7. Approvazione dei contenuti della scheda SUA-RD - anni 2011, 2012 e 2013 -  
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parte I (sezioni A, B e C) e parte II (sezioni D, E, ed F). 
Il Direttore cede la parola al prof. Martella, il quale relazione sui risultati relativi 
alla ricerca e didattica inseriti nella scheda SUA-RD, relativamente agli anni 2011, 
2012 e 2013. 
Dopo ampio dibattito, il Consiglio approva all’unanimità quanto contenuto nella 
scheda SUA-RD - anni 2011, 2012 e 2013 -  parte I (sezioni A, B e C) e parte II 
(sezioni D, E, ed F). 
 

VIII – FINANZE 
 

8. Variazioni di bilancio 
 

Il Direttore cede la parola al Segretario Amministrativo che dà lettura dei Decreti 
Direttoriali dal n. 125 al 410 e le seguenti variazioni di bilancio, parte integrante del 
presente verbale: 

- n. uff. variaz. 11; 
- n. uff. variaz. 12; 
- n. uff. variaz. 13; 
- n. uff. variaz. 31; 
- n. uff. variaz. 48; 
- n. uff. variaz. 59; 
- n. uff. variaz. 61; 
- n. uff. variaz. 73; 
- n. uff. variaz. 107; 
- n. uff. variaz. 124; 
- n. uff. variaz. 140; 
- n. uff. variaz. 153; 
- n. uff. variaz. 160; 
- n. uff. variaz. 161; 
- n. uff. variaz. 173; 
- n. uff. variaz. 174; 
- n. uff. variaz. 175; 
- n. uff. variaz. 176; 
- n. uff. variaz. 207; 
- n. uff.variaz. 222; 
- n. uff.variaz. 227; 
- n. uff.variaz. 228 
 
 
 

• VARIE 
 

- Incontri di aggiornamento “Benessere animale e regolamentazione” – 10/11-03-
2015 
Il Direttore comunica che è pervenuta nota della Federazione Italiana Sport Equestri, 
con la quale si chiede l’uso gratuito dell’Aula Magna per i giorni 10/11 marzo p.v., 
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per incontri di aggiornamento rivolti ad istruttori e quadri tecnici federali, in 
riferimento al “Benessere animale e regolamentazione”. 
Si chiede, altresì, la partecipazione, in qualità di relatori, dei proff.ri C. Buonavoglia 
e Camero. 
Il Consiglio approva e 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) 


