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Il giorno 16/06/2015, alle ore 11.00, 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. GRECO GRAZIA 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   
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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 dal sostituto 

dott.ssa Rosalba Giorgiolè, verbalizzante. 
 
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, alle ore 11,10 dichiara aperta la seduta. 
 
Il Direttore, in apertura di seduta, comunica al Consiglio che è necessario apportare una 

variazione all’ordine del giorno, per il seguente argomento: 
 
III.3 - Proposta di modifica di Statuto 
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L’ordine del giorno è il seguente: 
 
 

I – APPROVAZIONE VERBALI  
 

1. Approvazione Verbali del Consiglio del 07 e 26 maggio 2015 
 
            Il Consiglio approva. 

 
II – COMUNICAZIONI 
 
        Il Direttore passa, quindi, alla lettura delle seguenti note: 
 

1. Nota dell’Arpa Puglia del 22-05-2015: Comunicazione preventiva di pratica 
radiologica; 

2. Nota dell’Avvocatura del 22-05-2015, prot. n. 39735: Ilva Spa in amministrazione 
straordinaria – comunicazione ex art. 22 Dlgs n. 270/99 

3. Nota dell’Area sicurezza sul lavoro del 29-05-2015, prot. n. 41338: trasmissione DR 
composizione OPBA di Ateneo 

4. Nota del Comando sanità e veterinaria del 03-06-2015: 33° Campus di studio 
universitario per studenti di medicina veterinaria 

5. Nota dell’ASL BA del 04-06-2015: Comunicazione preventiva di pratica relativa 
all’impiego di n.1 apparecchio a raggi x 

6. Nota dell’Area Gestione carriere del 04-06-2015, prot. n. 42247: sig. Donato Narcisi – 
cessazione dal servizio per dimissioni a decorrere dal 24-12-2015 

7. Nota della Direzione generale dell’8-6-2015, prot. n. 43155: attuazione delle 
prescrizioni del Garante della privacy in materia di cookie 

8. Nota dell’Area Ricercatori del 09-06-2015, prot. n. 43584: dott. Riccardo Lia – assenza 
giustificata 

9. Il Direttore comunica al Consiglio che, in data 11 giugno, alcuni componenti del 
Collegio dei Revisori dei Conti hanno effettuato verifica di controllo in Segreteria 
amministrativa. Sono state verificate la regolarità delle “piccole spese” e le fatture per 
“prestazioni conto terzi”. A tal proposito, i Revisori hanno comunicato, anche su 
indicazione dell’amministrazione centrale, l’attivazione del “POS” per il pagamento 
delle prestazioni da parte dei clienti. Nell’attesa che si avviino le procedure per 
l’accensione del POS presso il Dipartimento, tutte le prestazioni dovranno essere, 
pertanto, pagate esclusivamente su bollettini intestati all’amministrazione centrale. 
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III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 
 

1. Approvazione verbale Commissione esaminatrice di Dipartimento per l’assegnazione 
della mobilità studentesca LLP/Erasmus+, a.a. 2015-16 
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Grazia Greco, Delegato Erasmus di 
Dipartimento, nonché Presidente della Commissione esaminatrice di Dipartimento per 
l’assegnazione della mobilità studentesca LLP/Erasmus+, a.a. 2015-16, la quel chiede 
l’approvazione del verbale della Commissione stessa relativamente alla graduatoria 
unica di Dipartimento comprendente le indicazioni delle sedi assegnate, parte integrante 
del presente verbale. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità. 

 
2.  Approvazione accordo reciproco di confidenzialità con la Ditta STMicroelettronics 

(prof. D. Otranto) 
Il Direttore cede la parola al prof. Otranto, il quale chiede l’approvazione dello schema 
riguardante l’Accordo reciproco di confidenzialità con la Ditta STMicroelettronics srl di 
Agrate Brianza (MB), inerente lo scambio di informazioni che potrebbero rivestire 
natura proprietaria o confidenziale in relazione a “applicazioni biomolecolari e 
gnomiche on-chip” allo scopo di verificare l’opportunità di una collaborazione. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità. 
 
Per analogia, si discutono di seguito i seguenti punti. 
 

2-bis. Approvazione di convenzioni di tirocinio, rispettivamente, con: 
- Azienda agro-zootecnica Dibenedetto & C – Altamura 
- Azienda agricola Palmieri, Tenuta Vannulo – Capaccio Paestum (SA) 

 
Il Direttore cede la parola al prof. Pasquale De Palo, il quale comunica che è necessario 
attivare le seguenti convenzioni per attività di tirocinio e orientamento: 

- Azienda agro-zootecnica Dibenedetto & C – Altamura 
- Azienda agricola Palmieri, Tenuta Vannulo – Capaccio Paestum (SA) 

 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità. 
 

3. Proposta di modifica di Statuto 
In riferimento alla delibera del SA del  09/06/2015 con la quale 
RAVVISATA  
l’esigenza di un ulteriore perfezionamento di carattere tecnico della proposta presentata, 
anche sotto il profilo del conseguente accorpamento di aree scientifico-disciplinari, 
SI INVITANO 
I Consigli di Dipartimento che hanno presentato la proposta di variazione di Statuto a 
formalizzarla in un articolato compiuto ai fini dell’avvio dell’iter di modifica statutaria 
ex art. 27 dello Statuto  
Inoltre VISTO 
il parere di massima favorevole sulla proposta da parte della Commissione SA-CdA su 
adeguamento normativo nella seduta del 5 maggio 2015 allargata ai componenti del 
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CdA 
da cui SI DESUME  
che la proposta, correttamente e formalmente presentata in tempo utile,  è stata ritenuta 
ricevibile ma che ha  bisogno solo di essere definita nel dettaglio con un articolato 
compiuto,  a cui volutamente non si era provveduto per rispetto della sovranità 
dell’Organo di Governo 
TENENDO CONTO  
dei suggerimenti e proposte formulate nel frattempo da altri Dipartimenti e per 
assicurare a tutti i Dipartimenti, quali strutture didattiche e di ricerca, un rappresentante 
docente in SA 
IN RIFERIMENTO  
al disposto dalla Legge 240/2010 che all’ art. 2, comma f, prescrive 
“……………….composizione del SA per almeno 2/3 con docenti di ruolo, almeno 1/3 
dei quali direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree 
scientifico-disciplinari dell’Ateneo” 
SI PROVVEDE a 

VARIAZIONE del Comma 4, art. 27 
 

proponendo di formulare un nuovo testo dell’art.27 dello Statuto, limitatamente ad una 
riformulazione della composizione del SA e alla sostituzione della vigente 
organizzazione in cinque Macroaree scientifiche con l’organizzazione in quattro  
Macroaree didattico-formative, così come opera il MIUR nel ricondurre ad esse tutti i 
CdS dell’offerta formativa, fermo restando le Aree scientifico-disciplinari e le 
rappresentanze di categorie già esistenti 
 
il punto a) rimane invariato 
il punto b) viene così modificato: 
Il SA è composto da 35 membri. In modo da garantire la rappresentanza in SA di tutte le 
Aree didattico-formative e di tutte le Aree scientifico-disciplinari di Ateneo, e 
comunque la rappresentanza di ogni Dipartimento, i 25 membri docenti di ruolo, oltre il 
Rettore, sono costituiti da:  
b1) 1 Direttore per i Dipartimenti delle sedi distaccate.  
b2) 14 Direttori di Dipartimento, uno per ciascuna delle 14 aree didattico-formative di 
Ateneo (contenenti l’indicazione delle Classi di laurea riferite ad ogni Area, i relativi 
Dipartimenti, quali strutture didattiche di riferimento e le Aree scientifico-disciplinari in 
essi presenti in maniera prevalente) che compongono le quattro Macroaree didattico-
formative di seguito elencate. 
b3)  10 Rappresentanti  delle  Aree scientifico-disciplinari di Ateneo di seguito elencate 
Le modalità di elezione del Direttore che sarà membro del SA, nell’ambito di Aree 
didattico-formative comprendenti più Dipartimenti, sono definite dal Regolamento 
generale d’Ateneo. 
 
Aree scientifico-disciplinari di Ateneo: 

 
Area 1- Sc. matematiche e informatiche 
Area 2- Sc. fisiche 
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Area 3- Sc. chimiche 
Area 4- Sc. della terra 
Area 5- Sc. biologiche 
Area 6- Sc. mediche 
Area 7- Sc. agrarie e veterinarie 
Area 10- Sc. antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 
Area 11- Sc. storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 
Area 12- Sc. giuridiche 
Area 13- Sc. economiche e statistiche 
Area 14- Sc. politiche e sociali 

 
 

Macroaree e Aree didattico-formative di Ateneo: 

1-MACROAREA didattico-formativa SCIENTIFICA, composta da 4 Aree didattico-formative   
Area 1-Scienze 
matematiche ed  
informatiche L-31,35 

                                                        Dipartimento di informatica   
                                                        Dipartimento di matematica 
                                                        Area  Sc. prevalente:  Area Sc. 1 

  LM-18,40                                                        ( 1D+1DR) 

   Area 2-Scienze 
tecnico- 
scientifiche L-27,30,32,34  

                                                         Dipartimento di chimica 
                                                         Dipartimento  di fisica 
                                                         Dipartimento di Sc. terra e geo. 

  
LM-17,53,54,74,79, LMR-02                                             Area  Sc. prevalente:  Aree Sc. 2-3-4 
                                                                                               ( 1D+2DR) 

   Area 3-Scienze 
biologiche L-2,13,32 

                                                          Dipartimento di biologia 
                                                          Dipartimento  di Bios. Biotec. Biof. 

  LM-6,8,9,60 

                                                                            Area  Sc. prevalente:  Area  
Sc. 5 
                                                          ( 1D+1DR) 

Area 4-Scienze  
agrarie L-25,26, 

                                                          Dipartimento di Sc. suolo-piante 
alim.  

                                                          Dipartimento di  Sc. agro-amb. e  
territ. 

  LM-7,69,70,73 
                                                          Area  Sc. prevalente:   Area Sc. 7 
                                                             ( 1D+1DR) 

   2-MACROAREA didattico-formativa SANITARIA, composta da 4 Aree didattico-formative 

Area 1-Scienze 
mediche (ciclo 
unico) LM-41, LM-46 

                                                          Dipartimenti DETO, SBOU, DIM, 
SMBNOS 

                                                          Area  Sc. prevalente:  Area  Sc. 6 
                                                            ( 1D+1DR) 

Area 2-Scienze                                                                                     
mediche   
(professioni 
sanitarie) 

SNT/1-4, LM-SNT/1,4                                                          Dipartimenti  DETO, SBOU, DIM, 
SMBNOS 

                                                                                                Area  Sc. prevalente:   Area  Sc. 6 
                                                                                                   ( 1D+1DR) 

                                                                                                                 
Area 3-Scienze 
medico 
veterinarie L-38 

                                                           Dipartimento di Medicina 
Veterinaria 
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  LM-42, 86 
                                                          Area  Sc. prevalente:  Area  Sc. 7 
                                                           (1D) 

Area 4-Scienze 
farmaceutiche L-29 

                                                           Dipartimento di Farmacia-Sc. 
Farmaco 

  LM-13 
                                                          Area  Sc. prevalente:   Area  Sc. 3 
                                                          ( 1D) 

    
 
3-MACROAREA didattico-formativa UMANISTICA, composta da  3 Aree didattico-formative 

Area 1-Scienze 
letterarie L-1,5, 42 

                                                           
                                                           Dipartimento SATA 
                                                           Dipartimento FLESS 
                                                                

  
LM-2,5,15, 78,84                                                                 Area  Sc. prevalente:   Aree Sc. 10-11 
                                                                                                 ( 1D+1DR) 

 
Area 2-Scienze 
della 
formazione 

L-19,20,24 
LM- 19,51,57,85 
bis                                                            Dipartimento FORPSICOM 

  
                                                                                                 Area  Sc. prevalente:   Area Sc. 11 
                                                                                                  ( 1D ) 

Area 3-Scienze 
linguistiche 
 

L-10,11,12                                                                             Dipartimento LELIA 
 
LM-14,37,65,89,94 
                                                                                               Area  Sc. prevalente:  Area  Sc. 10 
                                                                                               ( 1D )                                                    

                                                                
                                                                
                                                                

 
 
 
  

 4-MACROAREA didattico-formativa SOCIALE, composta da 3 Aree didattico-formative 
 
 
Area 1-Scienze 
giuridiche 

L-14 
LMG/01                                                           Dipartimento di Giurisprudenza 

  
                                                         Area  Sc. prevalente:   Area  Sc. 12 
                                                       ( 1D+1DR) 

Area 2-Scienze 
economiche L-18,33,41 

                                                         
                                                          Dipartimento di Sc.Aziend. 

Giusprivatisti. 
                                                          Dipartimento di Sc. Econ. Metodi 

Mat. 

  
LM-56,77,83 
                                                                                  

                                                         Area  Sc. prevalente:   Area  Sc. 13 
                                                        ( 1D+1DR) 

 
Area 3-Scienze 
politiche 

L-16,36,39 
LM-52,63,87                                                            Dipartimento di Scienze Politiche 

  
 

                                                         Area  Sc. prevalente:  Aree  Sc. 12-14 
                                                        ( 1D) 

 

Legenda: D: Direttore Dipartimento; DR: Docente di Ruolo 



          
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 
Anno 
2015 

Data 
16/06/2015 

Verbale n. 
8 

Pag. 
8 

 
  
       

_______________________________________________________________________________________ 
     Segretario Amministrativo                                                                                       Direttore 
        Dott. Francesco Perri                                                                                  Prof. Canio Buonavoglia 

il punto c) viene così modificato: 
c-) i 10 docenti di ruolo, di cui al precedente punto b3), sono eletti tra professori e 
ricercatori a tempo indeterminato quali rappresentanti di Area Scientifico-disciplinare di 
Ateneo, una volta avvenuta la nomina dei quindici Direttori di Dipartimento, di cui: 

• 8 sono scelti nell’ambito dei docenti di ruolo afferenti a Dipartimenti il cui Direttore non 
è risultato membro del SA e sono espressi da un elettorato attivo dei docenti dell’Area 
Scientifico-disciplinare considerata. Qualora alcune Aree didattico-formative  siano 
espresse da un solo Dipartimento e un’Area scientifico-disciplinare risulti priva di un 
proprio rappresentante oppure i docenti afferenti a tale Area scientifico-disciplinare 
siano maggiormente presenti in altro Dipartimento, non si determina alcuna 
delimitazione dell’elettorato passivo. 

• 2 docenti di ruolo eletti nell’ambito di due Aree Scientifico-disciplinari individuate, 
secondo modalità definite dal Regolamento generale d’Ateneo, sulla base della 
maggiore consistenza numerica dei docenti ad esse appartenenti e della maggiore 
concentrazione degli stessi in un Dipartimento. 
 
 In ogni Area scientifico-disciplinare viene eletto il docente di ruolo più suffragato, 
indipendentemente dalle fasce. 
 
I punti d), e), f) del comma 4 rimangono immutati rispetto all’attuale Statuto. 
Conseguentemente, nell’art. 32, Collegio dei Direttori e Presidenti di Scuola, viene 
abrogato il punto d) comma 3, “Il Collegio elegge i Direttori di Dipartimento 
componenti il SA”  

 
IV – DOCENTI 
  

1. Selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti di ricercatore universitario a tempo 
determinato (settore concorsuale 07/H3, settore scientifico-disciplinare VET/05) - 
Proposta nomina in ruolo 
Il Direttore comunica al Consiglio che: 

- con D.R. n. 2085 del 03-06-2015, sono stati approvati gli atti della selezione pubblica, 
per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario 
a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 
36 mesi, eventualmente rinnovabile per due anni, ai sensi dell’art. 24, comma e, lett. a), 
Legge 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 7/H3 – 
Malattie infettive e parassitarie degli animali ed il settore scientifico disciplinare 
VET/05 – Parassitologia e malattie parassitarie degli animali.  
Lo stesso Decreto dichiara vincitrice della procedura la dott.ssa Lucente Maria Stella. 
Egli ricorda che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10 del Regolamento di Ateneo per il 
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questo 
Ateneo con D.R. n. 4532 del 18.09.2012, la chiamata è deliberata dal Dipartimento con 
voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia. 
La stessa è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione. 
Il Direttore, pertanto, pone quindi ai voti la proposta di chiamata della dott.ssa Lucente 
Maria Stella, con la richiesta che la decorrenza del Contratto di lavoro sia disposta con 
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decorrenza immediata. 
Il Consiglio di Dipartimento, nella composizione di maggioranza dei professori di prima 
e seconda fascia e dei ricercatori, delibera all’unanimità la chiamata della dott.ssa 
Lucente Maria Stella a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato, mediante 
conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, 
comma e, lettera a) della citata legge 240/2010, per il settore concorsuale 7/H3 – 
Malattie infettive e parassitarie degli animali ed il settore scientifico disciplinare 
VET/06 – Parassitologia e malattie parassitarie degli animali, di cui alla procedura citata 
in premessa. 
Stabilisce, inoltre, che la decorrenza del contratto di lavoro sia disposta con decorrenza 
immediata. 

- con D.R. n. 2227 del 12/06/2015, sono stati approvati gli atti della selezione pubblica, 
per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario 
a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 
36 mesi, eventualmente rinnovabile per due anni, ai sensi dell’art. 24, comma e, lett. a), 
Legge 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 7/H3 – 
Malattie infettive e parassitarie degli animali ed il settore scientifico disciplinare 
VET/05 – Parassitologia e malattie parassitarie degli animali.  
Lo stesso Decreto dichiara vincitrice della procedura la dott.ssa Lorusso Eleonora. 
Egli ricorda che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10 del Regolamento di Ateneo per il 
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questo 
Ateneo con D.R. n. 4532 del 18.09.2012, la chiamata è deliberata dal Dipartimento con 
voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia. 
La stessa è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione. 
Il Direttore, pertanto, pone quindi ai voti la proposta di chiamata della la dott.ssa 
Lorusso Eleonora, con la richiesta che la decorrenza del Contratto di lavoro sia disposta 
con decorrenza immediata. 
Il Consiglio di Dipartimento, nella composizione di maggioranza dei professori di prima 
e seconda fascia e dei ricercatori, delibera all’unanimità la chiamata della la dott.ssa 
Lorusso Eleonora a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato, mediante 
conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, 
comma e, lettera a) della citata legge 240/2010, per il settore concorsuale 7/H3 – 
Malattie infettive e parassitarie degli animali ed il settore scientifico disciplinare 
VET/06 – Parassitologia e malattie parassitarie degli animali, di cui alla procedura citata 
in premessa. 
Stabilisce, inoltre, che la decorrenza del contratto di lavoro sia disposta con decorrenza 
immediata. 
 

2. Richiesta di procedure selettive per posti di professore associato - art. 24 comma 6 
della Legge n. 240/2010 
Il Direttore apre la discussione ricordando al Consiglio che, nell’ambito del piano 
straordinario associati, al Dipartimento di Medicina Veterinaria era stato assegnato un 
budget per effettuare 4 bandi di professore associato: 1 bando secondo l’art. 18, comma 
1, della legge 240/2010 e 3 secondo l’art. 24, comma 6, della legge 240/2010. 
Il Direttore ricorda che la prima procedura è già stata espletata ed è risultata vincitrice la 
prof.ssa Grazia Greco, che ha preso regolare servizio come professore associato a partire 
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dal 04-05-2015. 
Il Direttore fa presente che bisogna procedere alla richiesta degli altri 3 bandi da 
effettuare secondo l’art. 24, comma 6, della legge 240/2010. 
Il Direttore ricorda, infine, che all’interno del Dipartimento di Medicina Veterinaria, i 
seguenti ricercatori hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale: 
- VET/04: dott.ssa Di Pinto Angela, dott. Bozzo Giancarlo 
- VET/05: dott.ri Cavalli Alessandra, Cirone Francesco, Terio Valentina 
- VET/06: dott.ri Cafarchia Claudia, Latrofa Stefania, Lia Riccardo Paolo 
Prende la parola la prof.ssa Tantillo che, a nome di tutti i docenti del SSD VET-04, 
evidenzia che il settore scientifico-disciplinare VET/04 è presente con numerosi CFU 
nel Corso di Laurea Magistrale in “Medicina Veterinaria”, nel corso di laurea di I livello 
“Scienze animali e produzioni alimentari” e nel corso di laurea magistrale “Igiene e 
sicurezza degli alimenti di origine animale”. Numerosi CFU, inoltre, sono attribuiti al 
settore VET/04 per i tirocini pratici previsti per tutti i Corsi di laurea indicati. 
Inoltre, la Sezione di “Sicurezza degli alimenti” del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria, coordina da diversi anni la Scuola di Specializzazione in “Ispezione degli 
alimenti”, che richiede un impegno didattico-formativo e organizzativo notevole. 
Numerose sono le richieste di internato che gli studenti di tutti i corsi di laurea 
richiedono presso la nostra sezione per lo svolgimento delle tesi di laurea e molte sono 
le attività post-laurea (es. Master, corsi di formazione, ecc.) che vengono costantemente 
richieste al corpo docente della Sezione dal territorio. 
Per quanto attiene la ricerca, il settore VET04 è impegnato in diversi progetti sul 
miglioramento della qualità igienico-sanitaria degli alimenti e sulla tecnologia 
alimentare. A tal proposito, si sottolinea che l’ANVUR ha valutato il settore VET/04 al 
primo posto in Italia per la qualità della ricerca. 
Al momento, il settore VET/04 del Dipartimento non ha ruoli di professore associato e, 
pertanto, la prof.ssa Tantillo chiede al Consiglio di voler assegnare al settore due posti di 
professore associato. 
Il prof. Otranto prende la parola per illustrare le esigenze didattiche del SSD VET/06, 
presente in tutti i corsi di laurea del Dipartimento, nel corso di laurea di Medicina e 
chirurgia, nonché nelle Scuole di specializzazione e nel Dottorato di ricerca. Inoltre, fa 
presente la rilevanza dell’attività di ricerca del settore e della produzione scientifica dei 
ricercatori del settore VET/06 segnalando al Consiglio che tutti e tre i ricercatori 
afferenti al SSD hanno conseguito l’abilitazione scientifica come professore di seconda 
fascia. Pertanto, il prof. Otranto propone l’attribuzione di un posto al settore VET/06. 
Il Direttore sottolinea che anche nel SSD VET/05 vi sono 3 ricercatori in possesso 
dell’abilitazione scientifica nazionale ed evidenzia che il SSD VET/05 ha livelli di 
produzione scientifica molto elevati. Infatti, secondo la valutazione ANVUR il SSD 
VET/05 del Dipartimento di Medicina Veterinaria di Bari è al primo posto in classifica a 
livello nazionale. Pertanto, in un prossimo futuro, occorrerà tener presente questa 
situazione. 
Prende la parola il prof. Centoducati e fa presente che alcuni settori, come AGR19, sono 
stati penalizzati a livello nazionale perché le commissioni hanno applicato in maniera 
restrittiva i criteri per conseguire l’abilitazione scientifica nazionale. Chiede, pertanto, 
che di questo si tenga conto e, nel futuro, di privilegiare i SSD che in questa fase non 
hanno potuto avanzare richieste di bandi per professore associato. 
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Il Consiglio delibera all’unanimità di richiedere la procedura selettiva per i seguenti 3 
posti di professore di ruolo di II fascia secondo l’art. 24, comma 6, legge 240/2010: 
- 1 posto per il settore concorsuale 07/H3- Malattie Infettive e Parassitarie degli 

Animali-SSD VET/06 – Parassitologia e malattie parassitarie degli animali; 
- 2 posti per il settore concorsuale 07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli 

alimenti di origine animale - SSD VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine 
animale. 

Il Consiglio delibera che i candidati dovranno presentare un numero massimo di 
pubblicazioni pari a 30. 
Il Consiglio sottolinea che il professore di II fascia dovrà assicurare la copertura del 
carico didattico e dovrà assumere le responsabilità scientifiche pertinenti la declaratoria 
dei SSD messi a bando (SSD VET/04 – SSD VET/06). 
Per ciò che attiene gli standard qualitativi, il Consiglio evidenzia che il professore di II 
fascia dovrà possedere spiccata esperienza di ricerca caratterizzata da pubblicazioni su 
prestigiose riviste internazionali. 
Il Direttore pone in votazione l’intera delibera e il Consiglio, nella composizione dei 
professori di I e II fascia e dei ricercatori, approva all’unanimità. 
 

3. Richiesta bando per professore associato riservato a personale esterno all’Ateneo di 
Bari – art. 18, comma 4 della legge 240/2010 
Il Direttore, in merito alla richiesta di apertura bando per professore associato riservato a 
personale esterno all’Ateneo di Bari, secondo l’art. 18, comma 4 della legge 240/2010, 
comunica che è opportuno individuare i SSD per i quali esistono delle esigenze 
didattico-scientifiche e che presentano interessi strategici per il Dipartimento 
Si apre un’articolata discussione da cui emerge in maniera evidente che tra gli obiettivi 
strategici del Dipartimento risulta preponderante quello relativo alla sicurezza degli 
alimenti e alle tecnologie alimentari. Tenendo presente che nel Dipartimento è già attivo 
e ben rappresentato il SSD VET/04 (Ispezione degli alimenti), il Consiglio ritiene che 
per completare e rafforzare l’ambito della Sicurezza degli alimenti, si può prevedere di 
acquisire un posto di professore associato nei settori AGR-15 (Tecnologia alimentare) o 
AGR-16 (Microbiologia alimentare). 
Il Direttore, a questo punto, ricorda che nel passato il Dipartimento aveva evidenziato la 
necessità di coprire con un posto di professore associato il SSD AGR-01 (Economia 
agraria). 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di richiedere un posto di professore associato, ai 
sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, indicando i seguenti 3 SSD: 
- AGR-16 
- AGR-15 
- AGR-01 
 

V – STUDENTI 
 

1. Pratiche studenti 
Il Direttore sottopone al Consiglio le pratiche studenti istruite dalla Commissione 
paritetica nella riunione del 11.06.2015, relative al corso di Laurea Magistrale in 
Medicina Veterinaria (LM42). 
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Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto dalla Commissione per le pratiche 
qui di seguito riportate: 
- Sogari Federica: allegata scheda n. 1 MV 
- Nociglio Benedetta: allegata scheda n. 2 MV 

 
1-bis. Integrazione della delibera del 18-12-2015 per il riconoscimento di esame di 
Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici sostenuto con esito 
favorevole durante il periodo di prolungamento della mobilità Erasmus. 

Il Direttore sottopone, inoltre, al Consiglio le pratiche studenti istruite dalla 
Commissione Erasmus+ di Dipartimento, riunitasi in data 12-06-2015, relativa 
all’istanza di integrazione del riconoscimento dei crediti acquisiti all’estero durante il 
periodo di prolungamento. 
Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto dalla Commissione per lo studente 
Stufano Celeste (Allegato 3).  
 

VI – DIDATTICA 
 

1. Organizzazione didattica Corsi di Laurea a.a. 2015-16: affidamento disciplina di 
Statistica LM 42 
Il Direttore ricorda che, nella seduta del Consiglio del 26-05-2015, è stata nominata una 
Commissione, composta dai proff.ri Pasquale De Palo, Grazia Greco e Maria Tempesta, 
per valutare le domande ed i curricula presentati dalle dott.sse Lucia Mongelli e 
Valeriana Colao per l’incarico di insegnamento di Statistica – A.A. 2015-16, al fine 
dell’affidamento della disciplina. 
La Commissione, dopo aver valutato la documentazione presentata dalle candidate, ha 
proposto di affidare la disciplina alla dott.ssa Lucia Mongelli. 
Il Direttore ricorda inoltre al Consiglio che nella riunione del 07.05.2015 era rimasta in 
sospeso l’attribuzione della disciplina “Sicurezza alimentare” SSD VET/04 CFU 2 – 48 
h nell’ambito dell’Attività Formativa Professionalizzante 2 del corso di Laurea 
Magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) e che a tale scopo era stata nominata una 
apposita commissione composta dai professori Maria Tempesta, Giuseppina Tantillo e 
Gaetano V. Celano. La commissione, acquisite le disponibilità alla copertura 
dell’insegnamento da parte delle dott.sse Elisabetta Bonerba e Angela Dambrosio, 
propone di affidare la suddetta disciplina per consenso (L. 240/10) alla dott.ssa Angela 
Dambrosio 32 ore e alla dott.ssa Elisabetta Bonerba 16 ore. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
2. Determinazioni della Commissione per la proposta di attribuzione della qualifica di 

cultore della materia – richiesta prof. Salvatore Desantis 
Il Direttore ricorda al Consiglio che, nella seduta del Consiglio del 07-05, è stata 
nominata una Commissione per valutare la proposta di attribuzione della qualifica di 
cultore della materia avanzata dal prof. De Santis. 
La Commissione, composta dai Proff. Otranto, Quaranta e Terio si è riunita in data 
13.05.2015 alle ore 12.15 per individuare ulteriori requisiti necessari ad ottenere la 
qualifica di cultore della materia, ai sensi del D.R. n. 1313 del 10.04.2014. 
La Commissione propone che il Dipartimento valuti le richieste di conferimento della 
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qualifica di cultore della materia sulla base delle effettive esigenze didattiche relative 
all’insegnamento e SSD per cui viene presentata la richiesta. 
In particolare le esigenze didattiche si intendono chiaramente individuate quando il 
numero di docenti afferenti al SSD dell’insegnamento e disponibili (cioè non in 
aspettativa, o assenti per motivi di ricerca e studio o altri motivi) è inferiore a 4. 
I titoli di cui al Regolamento D.R. n. 1313 del 10.04.2014 vengono integrati con il 
seguente: 
- Autore di almeno 6 pubblicazioni su Riviste scientifiche internazionali peer-review 
con IF. 
Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto dalla Commissione. 
 

3. Impegno ore di didattica frontale per CFU nelle Scuole di Specializzazione 
Il Direttore ricorda che, nel Consiglio del 26 marzo, il collegio dei docenti delle Scuole 
di Specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria e Ispezione degli 
alimenti di origine animale, con apposito verbale, hanno presentato al Consiglio la 
richiesta di determinazione del valore, in termini di impegno orario, del Credito 
Formativo (CFU). 
Il punto era stato rinviato per ulteriori approfondimenti. 
Acquisito il parere in merito, il CFU viene impostato a 5 ore di didattica frontale per 
ciascuna Scuola di Specializzazione. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva. 
 
 

IX – FINANZE 
 

1. Variazioni di bilancio 
Il Direttore cede la parola al Segretario Amministrativo che dà lettura dei Decreti 
Direttoriali dal n. 1136 al 1498 e le seguenti variazioni di bilancio, parte integrante del 
presente verbale: 

- n. uff. variaz. 698; 
- n. uff. variaz. 744; 
- n. uff. variaz. 746; 
- n. uff. variaz. 747; 
- n. uff. variaz. 748; 
- n. uff. variaz. 749; 
- n. uff. variaz. 750; 
- n. uff. variaz. 751; 
- n. uff. variaz. 752; 
- n. uff. variaz. 753; 
- n. uff. variaz. 754; 
- n. uff. variaz. 755; 
- n. uff. variaz. 756; 
- n. uff. variaz. 764; 
- n. uff. variaz. 765; 
- n. uff. variaz. 769; 
- n. uff. variaz. 770; 
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- n. uff. variaz. 771; 
- n. uff. variaz. 772; 
- n. uff.variaz.  774; 
- n. uff.variaz.  776; 
- n. uff.variaz.  790; 
- n. uff.variaz.  796; 
- n. uff.variaz.  802; 
- n. uff.variaz.  814; 
- n. uff.variaz.  831; 
- n. uff.variaz.  850; 
- n. uff.variaz.  853; 
- n. uff.variaz.  854; 
- n. uff.variaz.  855; 
- n. uff.variaz.  869; 
- n. uff.variaz.  875; 
- n. uff.variaz.  896; 
- n. uff.variaz.  898; 
- n. uff.variaz.  901; 
- n. uff.variaz.  917; 
- n. uff.variaz.  930; 
- n. uff.variaz.  933; 
- n. uff.variaz.  939; 
- n. uff.variaz.  940; 
- n. uff.variaz.  941; 
- n. uff.variaz.  946; 
- n. uff.variaz.  951; 
- n. uff.variaz.  953; 
- n. uff.variaz.  956; 
- n. uff.variaz.  957. 

 
X – GIORNATE DI STUDIO/CONVEGNI 
 

1. Richiesta disponibilità Aula Magna XVI Congresso Nazionale AIMC – Prof. Zizzo 
Il Direttore cede la parola al prof. Zizzo, il quale chiede la disponibilità per l’Aula 
Magna per l’espletamento del XVI Congresso Nazionale AIMC previsto per il 13-14 
novembre 2015, in materia di assistenza e gestione sanitaria in caso di grandi 
emergenze, attraverso numerosi interventi multidisciplinari di relatori nazionali ed 
internazionali. 
Il Consiglio approva e prende atto. 

 
XI – VARIE  
 

1- Mansioni dott. Pietro Resta 
Il Direttore comunica al Consiglio che il dott. Pietro Resta, già Responsabile della 
Biblioteca di Dipartimento, si occupa, altresì, della rendicontazione dei progetti di 
ricerca. 
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Il Consiglio prende atto. 
 

2- Valutazione Qualità della Ricerca 
Il prof. Antonio De caro ricorda a tutti i docenti presenti di inviare quanto prima i files 
in pdf dei lavori svolti, a corredo della VQR da inserire nel format del Ministero. 
 

3- Corso SCIVAC  
I rappresentanti degli studenti chiedono l’attribuzione di crediti liberi agli studenti che 
hanno partecipato al Corso SCIVAC. 
Il Consiglio determina in 2 CFU la partecipazione al corso. 

 
Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 12,00 la seduta è tolta. 

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


