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Il giorno 16/04/2015, 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   
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI Presente Assente Assente Giustificato 

BARRESI DAVIDE X   
CARTAGENA GIUSEPPE X   
CICCARELLI STEFANO X   
D’ONGHIA GIOVANNI X   
PERTOSA FABRIZIO X   
PLACANICA ILARIA SEBASTIANA X   
RIZZO FEDERICO X   
SCARPATA GIOVANNI X   
SILVESTRINO MARCO X   
VACCARO FRANCESCO X   

 
Le funzioni di segretario sono espletate dal Dott. Francesco Perri, coadiuvato dalla 

dott.ssa Rosalba Giorgiolè. 
 
Il Direttore comunica che, in virtù del D.D.G. n. 215 del 31-03-2015, con il quale la 

dott.ssa Rosalba Giorgiolè è legittimata a sostituire il Segretario amministrativo in caso di 
assenza o impedimento dello stesso per un periodo non superiore a tre mesi consecutivi, la 
dott.ssa Giorgiolè sostituisce il Segretario amministrativo oggi assente giustificato. 

 
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, alle ore 15,10 dichiara aperta la seduta. 
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In apertura di Consiglio, il Direttore comunica che è necessario apportare una variazione 
all’ordine del giorno per i seguente argomenti: 

 
Esami di Stato 2015: Proposta nomina Presidenti effettivi e supplenti 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 

 
I – APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 
     Approvazione verbale seduta del 26 marzo 2015. 
 
Il Consiglio approva. 
 
 
II – COMUNICAZIONI 
 
        Il Direttore passa, quindi, alla lettura delle seguenti note: 
 

1- Nota dell’Area contratti per la didattica del 26-03-2015, prot. n. 23996: Incarichi di 
insegnamento a.a. 2014-15; 

2- Nota dell’Area Ricercatori del 27-03-2015, prot. n. 24244: dott.ssa Maria Pia Santacroce 
– assenza giustificata (note allegate); 

3- Nota dell’Area contratti per la didattica del 31-03-2015, prot. n. 25043: Delega ai 
Dipartimenti/Scuola degli adempimenti relativi al conferimento degli incarichi di 
insegnamento per anni pregressi; 

4- Nota del Dipartimento Risorse Umane del 07-04-2015, prot. n. 26871: Trasmissione 
provvedimento sostituto segretario amministrativo – Rosalba Giorgiolè; 

5- Nota dell’Area gestione organico del 07-04-2015, prot. n. 26733: Ricognizione 
fabbisogno e reclutamento di collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato. 
Richiesta informazioni; 

6- Nota dell’Area Progetti del 07-04-2015, prot. n. 26823: Bandi – Fondazione CARIPLO 
2015; 

7- Nota dell’Area Gestione organico di Ateneo del 27-03-2015, prot. n. 24111: 
Procedimento di mobilità d’ufficio – Assegnazione Simoncarlo Giacummo; 

8- Nota del Settore pianificazione organizzativa e sistema bibliotecario di Ateneo del 15-04-
2015, prot. n. 29890: Manifesto costituzione Centro interuniversitario per le ricerche 
vulcanologiche; 

9- Nota del Settore adempimenti ambientali del 26-03-2015, prot. n. 24016: D. Lgs. 
206/2001. Verifica delle autorizzazioni rilasciate dai titolari di impianti destinati MOGM 
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(risposta allegata); 

10- Il prof. Celano comunica al Consiglio che la CRUI, in concomitanza con l’evento Expo 
2015 che si svolgerà a Milano, ha scelto 14 proposte in ordine alle tematiche proposte 
nell’evento ed agli spazi dedicati. Il prof. Celano propone di sviluppare la tematica dal 
titolo provvisorio “Piedi nella terra, testa nel mondo 2.0” che sarà a capo di un evento, 
la cui data presumibile è il prossimo 15 luglio, articolato in tre ore circa. Chiede la 
collaborazione di tutti. 

11- Il prof. Decaro, in quanto componente della Commissione per la valutazione della 
ricerca, chiede ai componenti il Consiglio la collaborazione per l’aggiornamento dei 
propri dati sulla piattaforma CINECA, oltre al caricamento dei propri lavori per il 
periodo 2011-14, al fine della prossima valutazione VQR. 

 

III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 
 

1. Richiesta stipula convenzione con A.C.A. Onlus – Associazione pro cani abbandonati  
 
Il Direttore dà lettura della nota pervenuta dall’A.C.A. Onlus – Associazione pro cani 
abbandonati, gestita dalle Associazioni ACA Onlus, ADA Onlus, Nati per amarti Onlus, 
Lada, Dedicata a, Il Rifugio di Rosa, con la quale si chiede l’autorizzazione alla stipula di 
una convenzione per assistenza sanitaria dei cani microchippati, inviata anche al Comune 
di Bari. Tale convenzione assicurerebbe l’assistenza sanitaria per malattie infettive e 
parassitarie. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità la stipula della convenzione, 
previo controllo della copertura finanziaria. 

 
Per analogia, si discute in uno il prossimo punto all’ordine del giorno: 
 

1-bis: Richiesta stipula convenzione per invio regolare di campioni da analizzare presso 
il Laboratorio di Malattie Infettive  
Il Direttore dà lettura della nota pervenuta dall’Ambulatorio veterinario dr. Gianni 
Marinucci, con la quale si chiede l’autorizzazione alla stipula di una convenzione per 
analisi regolare di campioni presso il Laboratorio di Malattie Infettive. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità la stipula della convenzione 

 
2. Accettazione del contributo liberale offerto dalla ditta Idexx a favore del Dipartimento 

per le ricerche condotte dal Prof. Otranto 
 

Il Direttore dà la parola al Prof. Otranto, in qualità di Consulente scientifico per il 
Dipartimento nella ricerca a favore della ditta Idexx. 
Il prof. Otranto, dopo aver illustrato le tematiche e gli obiettivi previsti nel progetto di 
ricerca suddetto, per i quali verrà corrisposto un compenso di euro 15.000,00 
(quindicimila/00) per ciascun anno, comunica che si rende necessario, rispettivamente per 
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gli anni 2015 e 2016, autorizzare le erogazioni liberali suddette, a fronte dell’importo 
totale di euro 30.000,00 (trentamila/00).  
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Sul punto, la prof.ssa Grazia Greco esce dall’aula. 
 

3. Proposta di nomina in ruolo professore universitario di II fascia 
 

Il Direttore dà lettura della nota del Dipartimento Risorse umane, Organizzazione e 
Rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale – Divisione Personale Docente 
– Area docenti – Settore professori di I e II fascia dell’8-4-2015, prot. n. 27190, relativa 
al D.R. n. 1286 del 01-04-2015, con cui sono stati approvati gli atti della procedura di 
selezione per la chiamata di un professore universitario di II fascia per il settore 
concorsuale 07/H3 – settore scientifico-disciplinare VET/05. La dott.ssa Grazia 
GRECO è risultata la candidata più qualificata. 
Il Consiglio è, pertanto, invitato a pronunciarsi in merito. 
Il Consiglio, dopo ampio e articolato dibattito, nella composizione dei professori di I e 
II fascia, approva all’unanimità la chiamata della dott.ssa Grazia GRECO quale 
professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 07/H3 – settore scientifico 
disciplinare VET/05. 
 
La prof.ssa Grazia Greco rientra in aula. 
 

IV – DOCENTI 
 

1. Richiesta di concessione nulla osta insegnamento “Didattica e laboratorio di 
legislazione e sicurezza degli alimenti”, nell’ambito del TFA a.a. 2014-15 – 
richiesta dott.ssa Terio Valentina 

Il Direttore dà la parola alla dott.ssa Terio Valentina, la quale fa richiesta di 
concessione nulla osta per l’insegnamento “Didattica e laboratorio di legislazione e 
sicurezza degli alimenti”, 3 CFU, 18 ore, Vet/04, classe di concorso A057 nell’ambito 
del TFA a.a. 2014-15. 
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 
 
2. Esami di Stato 2015: Proposta nomina Presidenti effettivi e supplenti 

Il Direttore comunica che l’Area Esami di Stato, con nota del 15-04-2015, prot. n. 
30056, ha chiesto di segnalare tre professori universitari ordinari, straordinari, 
fuori ruolo a riposo o associati, per la nomina del Presidente effettivo della 
Commissione esaminatrice per gli esami di Stato di Veterinario, nonché tre 
professori delle stesse qualifiche per la nomina del Presidente supplente 
relativamente alla Commissione suindicata. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, segnala i seguenti nominativi: 
Presidente effettivo: 
- Prof. Di Bello Antonio 
- Prof. Camero Michele 
- Prof. Quaranta Angelo 
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Presidente supplente: 
- Prof. Celano Gaetano Vitale 
- Prof. Crescenzo Giuseppe 
- Prof. Otranto Domenico 

 
 
V – STUDENTI 
 

1. Pratiche studenti 
Il Direttore informa il Consiglio che la Segreteria Studenti ha trasmesso la sentenza del 
TAR Puglia  che, in accoglimento del ricorso proposto dalla Studentessa Silvia Puglia, 
impone al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria, a ciclo unico ed a programmazione 
nazionale, di ammettere la ricorrente al predetto corso, per trasferimento dal corso di 
laurea di Medicina Veterinaria della Facoltà di Timisoara (Romania).  
Si apre un’ampia ed approfondita discussione sull’argomento ed il Consiglio, preso atto 
della decisione del TAR Puglia, delibera di: 
1. Invitare la Segreteria Studenti del CdS di Medicina Veterinaria a verificare la 

disponibilità di posti resisi liberi per abbandono, trasferimento o mobilità rispetto al 
numero imposto dal MIUR, negli anni di corso successivi al primo anno. 

2. Invitare la ricorrente, Silvia Puglia, a produrre la documentazione, in originale o in 
copia conforme, necessaria per avviare la procedura di riconoscimento delle attività 
didattiche svolte presso il Corso di Laurea di Medicina Veterinaria della Facoltà di 
provenienza (Timisoara – Romania) ai fini dell’abbreviazione della carriera ed in 
particolare a presentare alla segreteria studenti del CdS di Medicina Veterinaria di 
Bari: 
a. le certificazioni, in originale e corredate di traduzione giurata, o in lingua inglese, 

rilasciate dalla Segreteria Studenti della Facoltà di Timisoara (Romania) sulle 
attività svolte e sugli esami sostenuti presso la sede rumena; 

b. i programmi d’insegnamento, in lingua originale corredati di traduzione giurata 
(legale), o in lingua inglese, delle attività didattiche svolte e degli esami sostenuti, 
firmati dai docenti responsabili dei corsi o dalla segreteria didattica della Facoltà 
di provenienza, nei quali siano chiaramente indicati: 1) gli argomenti di lezione 
trattati nei singoli insegnamenti; 2) le ore di lezione svolte nei singoli 
insegnamenti o l’eventuale peso in CFU. 

3. Inviare la suddetta documentazione, previa verifica di conformità della segreteria 
studenti del CdS di Bari ed acquisito il parere della Commissione Paritetica, agli 
organi preposti (Giunta e Consiglio del CdS) al riconoscimento delle attività 
didattiche svolte in strutture esterne ed alle abbreviazioni delle carriere degli studenti.  

 
 

VI – DIDATTICA 
 

1. Organizzazione didattica Corsi di Laurea a.a. 2015-16: affidamento discipline e bandi 
Il Direttore comunica al Consiglio che i bandi di vacanza pubblicati in data 27.03.2015 
per la copertura degli insegnamenti vacanti dei corsi di Laurea per l’A.A. 2015/2016 sono 
stati annullati con Decreto Direttoriale del 30.03.2015, accertata la prassi prevista dall’art. 
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23 del Regolamento Didattico di Ateneo. 
Vista la reale interpretazione fornita dal Delegato alla Didattica, è stata inviata in data 
30.03.2015 una richiesta formale di disponibilità alla copertura degli insegnamenti a tutti i 
Direttori e si è in attesa delle risposte, fermo restando l’acquisizione delle disponibilità, 
per la copertura degli insegnamenti, da parte dei docenti del Dipartimento nella 
precedente riunione del Consiglio del 26/03/2015. 
 

2. Nomina Commissione Paritetica biennio 2015/17 
Il Direttore comunica che è opportuno nominare la Commissione Paritetica per il biennio 
2015/17. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, nomina la Commissione Paritetica per il biennio 
2015/2017, nella composizione di n. 4 docenti e n. 4 rappresentanti degli studenti, come 
segue: 
- Prof. Michele Camero 
- Prof.ssa Alessandra Tateo 
- Dott.ssa Elisabetta Bonerba 
- Dott.ssa Stefania Latrofa 
- Stefano Ciccarelli 
- Vito Giacovelli 
- Valentina Mininni 
- Giovanni Scarpata 
Il Consiglio, altresì, ravvisa la possibilità di dover integrare a breve la Commissione con 
n. 1 docente e n. 1 rappresentante degli studenti. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
XI – VARIE 

1. Richiesta patrocinio evento formativo “Varroatosi: innovazione ed interazione ospite, 
parassita, ambiente” – Poggio Mirteto (Rieti) 17-04-2015  
Il Direttore dà lettura della nota-mail dell’I.Z.S. del Lazio e della Toscana, con la quale si 
chiede il patrocinio dell’evento formativo “Varroatosi: innovazione ed interazione ospite, 
parassita, ambiente”, che si terrà in Poggio Mirteto (Rieti) in data 17-04-2015 
Il Consiglio prende atto e, all’unanimità, approva. 
 

2. Richiesta Aula Magna per evento 28 maggio 2015 organizzato nell’ambito delle attività 
delle Scuole di Specializzazione in “Ispezione degli alimenti di origine animale” – 
“Sistemi di controllo ufficiale degli alimenti di origine animale in ambito comunitario” 
Il Direttore comunica che il prof. Celano chiede l’utilizzo dell’Aula Magna per l’evento 
del prossimo 28 maggio 2015, organizzato nell’ambito delle attività della Scuola di 
Specializzazione in “Ispezione degli alimenti di origine animale”. L’evento avrà per titolo 
“Sistemi di controllo ufficiale degli alimenti di origine animale in ambito comunitario”. 
Il Consiglio approva e, dopo breve dibattito, attribuisce 0,5 crediti a ciascun studente 
partecipante. 
 

3. Scuola di Specializzazione in “Ispezione degli alimenti di origine animale": Vacanza 
insegnamenti A.A. 2014/2015 (prof.ssa G. Tantillo) 
Il Direttore dà lettura del verbale n. 4/2015 del Collegio dei docenti della Scuola di 
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Specializzazione in “Ispezione degli alimenti di origine animale”, che qui si riporta 
integralmente, che chiede al Consiglio l’autorizzazione a procedere all’affidamento degli 
insegnamenti, per le discipline del I anno per la Scuola di Specializzazione stessa A.A. 
2014/15: 
 
“RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI 
ORIGINE ANIMALE 

 
VERBALE N° 4/2015 

 
Il giorno 16/04/2015, alle ore 13:00, a seguito di convocazione urgente del 

14/04/2015, si è riunito presso la sezione di Controllo e Sicurezza degli Alimenti del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, il collegio dei docenti della Scuola di 
Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale per discutere il seguente 
ordine del giorno: 
 

1. Vacanza insegnamenti A.A. 2014/2015. 

2. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i Proff. ri: Tantillo G., Celano G.V., Buonavoglia D., Belloli C., 

Perillo A., Zizzo N., Camero M., Laudadio V., Lia R.P., Di Pinto A., Ceci E., Bonerba E., 
Bozzo G., Cafarchia C., Tinelli A., De Palo P. 
 

Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Roscino M.T., Lucarelli R. 
 
Sono assenti giustificati: Rubino G., Casalino E., Depergola G., Mastrodonato 

G., Teotonico V. 
 
Presiede la Prof. ssa Tantillo Giuseppina e viene nominato segretario il Prof. 

Bozzo Giancarlo. 
 

Punto 1: Vacanza insegnamenti A.A. 2014/2015 

 
Il Presidente informa i presenti che per tutte le discipline bandite sono pervenute le 
richieste di insegnamento. 
 
(i) Per la disciplina “Anatomia e fisiologia della struttura mammaria, lattogenesi e 
lattopoiesi” I anno (1 CFU) è pervenuta una singola domanda di insegnamento del Dott. 
Di Gioia Gianluca. 
 
(ii) Per la disciplina “Approfondimenti di clinica medica delle specie lattifere” I anno (1 
CFU) è pervenuta una singola domanda di insegnamento del Dott. Di Gioia Gianluca. 
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(iii) Per la disciplina “Caratteristiche genetiche delle specie lattifere” I anno (1 CFU) è 
pervenuta una singola domanda di insegnamento del Dott. Maggiolino Aristide. 
 
(iv) Per la disciplina “Protocolli applicativi  per il benessere delle specie lattifere: studio 
dei parametri ematici” I anno (1 CFU) è pervenuta una singola domanda di 
insegnamento del Dott. Maggiolino Aristide. 
 
(v) Per la disciplina “Fondamenti di diritto amministrativo” I anno (1 CFU) è pervenuta 
una singola domanda di insegnamento della Dott.ssa Longo Maria Carmela. 
 
Dopo un’attenta valutazione dei curricula il Consiglio, all’unanimità, decide di affidare 
gli insegnamenti come di seguito riportato in tabella (Tabella 1): 

 
Tabella 1.  
 

SSD 

CFU 
DIDATTICA 
FRONTALE 

CFU 
DIDATTICA 

PRATICA 

 
DISCIPLINA DOCENTE 

VET 01 1 - Anatomia e fisiologia della struttura mammaria, 
lattogenesi e lattopoiesi 

Dott. Di Gioia 
Gianluca Rinaldo 

VET 08 1 - Approfondimenti di clinica medica delle specie 
lattifere 

Dott. Di Gioia 
Gianluca Rinaldo 

AGR 17 1 - Caratteristiche genetiche delle specie lattifere Dott. Maggiolino 
Aristide 

AGR 19 1 1 Protocolli applicativi  per il benessere delle specie 
lattifere: studio dei parametri ematici 

Dott. Maggiolino 
Aristide 

IUS 10 1 - Fondamenti di diritto amministrativo Dott.ssa Longo Maria 
Carmela 

 
 

Riguardo la possibilità di retribuire le suddette discipline con i fondi della Scuola di 
Specializzazione, il Presidente comunica ai presenti che, volendo attribuire un compenso 
d € 300,00 (trecento) per ogni CFU di didattica frontale e tenuto conto che sarebbero da 
retribuire 5 CFU, la cifra da impegnare è pari a € 1500,00 (millecinquecento); da un 
riscontro contabile effettuato sulla base delle comunicazioni di attribuzione fondi da 
parte dell’Amministrazione centrale, la spesa da impegnare possiede copertura  
finanziaria.  
 
Il Consiglio, unanime, approva la proposta del Presidente. 
 
Alle ore 14.10, non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione. 
 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
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               Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità quanto deliberato dal Collegio 
dei Docenti della Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale. 

 
 
 

4. Richiesta attivazione Scuola di Dottorato di Ricerca “Sanità animale e Zoonosi” XXXI 
ciclo - Istanza del Prof. Vito Martella 
Il Direttore dà la parola al Prof. Martella che comunica al Consiglio la necessità di 
deliberare relativamente alla proposta di attivazione della Scuola di Dottorato di Ricerca 
“Sanità animale e Zoonosi” per il XXXI ciclo. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

5. Organizzazione didattica clinica - Richiesta prof. Centoducati 
Il Direttore cede la parola al prof. Centoducati, il quale ricorda di sollecitare l’incontro 
per l’organizzazione delle discipline cliniche all’interno degli anni di corso. 
Il Consiglio prende atto. 

 
6. Richiesta collaborazione con la dott.ssa Diana Lenoci (Prof.ssa D. Franchini) 

Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Franchini, la quale chiede la ratifica del Consiglio 
alla collaborazione, a titolo gratuito, della dott.ssa Diana Lenoci a fini scientifici per 
l’esecuzione di indagini ecografiche ed ecocontrastografiche. 
Il Consiglio prende atto e, all’unanimità, approva. 
 

7. Richiesta installazione quadro elettrico con prese per alimentazione strumenti dedicati 
all’impianto di vasche per pescicoltura (prof. Centoducati) 
Il Direttore cede la parola al prof. Centoducati, il quale chiede l’autorizzazione ad 
installare un quadro elettrico secondario presso lo Stabulario dell’Ospedale Veterinario, le 
cui specifiche sono indicate nella nota inviata all’ufficio tecnico a firma dello stesso prof. 
Centoducati. 
Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e autorizza l’installazione. 
 

8. Software gestionale veterinario (prof. Quaranta) 
Il Direttore cede la parola al prof. Quaranta, il quale chiede di poter acquistare un 
software gestionale, per la messa in rete di tutti i casi clinici delle diverse Sezioni. Ciò 
avverrebbe attraverso un server, acquistato con fondi dipartimentali, con prestazioni di 
gestione e lettura dati, per l’utilizzo da parte di docenti e studenti.  

            Il Consiglio prende atto. 
 

9. Autorizzazione allo svolgimento di incarico extra-istituzionale retribuito (prof. C. 
Buonavoglia) 
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Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione a svolgere un incarico extra-
istituzionale retribuito, per una consulenza scientifica relativa alla stesura di una 
documentazione sulla Parvovirosi canina a favore della ditta Merial Italia S.p.A. – 
Milano, necessaria per la realizzazione di un bollettino tecnico che verrà distribuito ai 
liberi professionisti per un importante aggiornamento scientifico sulla malattia. 
Il tempo utile per l’espletamento dell’incarico sarà quello che si riterrà opportuno per 
redigere la consulenza. 
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. 

 
 

 
 

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

     
 
 
   Il Sostituto Segretario Amministrativo             Il Direttore 
        (Dott.ssa Rosalba Giorgiolè)                           (Prof. Canio Buonavoglia) 


