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Il giorno 21/07/2015, alle ore 10.00, 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. IATTA ROBERTA    
PROF. LAI OLIMPIA, ROSA X   
PROF. LATROFA MARIA STEFANIA X   
PROF. LESTINGI ANTONIA X   
PROF. LIA RICCARDO X   
PROF. LORUSSO ELEONORA X   
PROF. LUCENTE MARIA STELLA 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 prof. Di Bello Antonio apre la seduta comunicando che, dal 01-07-2015, in qualità di 

vicario, sostituisce il prof. Canio Buonavoglia, in aspettativa per 5 anni, ai sensi dell’art. 3 bis 
comma 11 D. Lgs. 30-12-1992 n.502, a seguito della nomina a Direttore Generale dell’Istituto 
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Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata. Ringrazia il prof. Canio Buonavoglia per 
l’egregio lavoro fino ad oggi svolto, a nome di tutto il Consiglio. 

 
Il Consiglio prende atto ed augura buon lavoro al Sostituto Direttore. 
 
Il Direttore dà, altresì, il benvenuto alle ricercatrici a tempo determinato Lorusso Eleonora, 

Iatta Roberta e Lucente Maria Stella, augurando loro buon lavoro. 
 
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, alle ore 11,15 dichiara aperta la seduta. 
 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 
 
 

I – APPROVAZIONE VERBALI  
 

1. Approvazione Verbale del Consiglio del 16 giugno 2015 
 
            Il Consiglio approva. 

 
II – COMUNICAZIONI 
 
        Il Direttore, prima di leggere le comunicazioni, cede la parola al prof. Crescenzo il quale 
comunica: 

- Il numero dei posti riservati agli studenti è stato abbattuto del 40%. Ad oggi, il 
Dipartimento ha ottenuto ben 59 posti. 

- E’ stata assegnata una somma di €25.000.000,00, riveniente dai fondi della L. 390. Tale 
somma potrà essere usata per le esercitazioni degli studenti. 

- Il prof. Decaro comunica che si è conclusa la fase di monitoraggio della VQR (2013-
14). E’ auspicabile che, anche nel prossimo futuro, vi sia una sempre maggiore 
partecipazione ed aggiornamento dati da parte di tutti i docenti. A tal proposito, 
interviene il prof. Otranto che appoggia quanto già detto dal prof. Decaro, da intendere 
quale filosofia di lavoro a verifica di quanto prodotto e delle ricerche svolte. Sul punto, 
il prof. Otranto puntualizza, altresì, che la dott.ssa Minoia, in congedo per motivi di 
studio in Paraguay per un anno, non ha ancora trasmesso una relazione su quanto ad 
oggi prodotto, e non ha risposto alle email inviatele per procedere alla compilazione 
della scheda VQR. Rammenta, pertanto, che sarebbe auspicabile una più corretta e 
puntuale presa di responsabilità da parte di tutti. 

 
        Il Direttore passa, quindi, alla lettura delle seguenti note: 
 

1- Nota del Dipartimento ricerca, didattica e relazioni esterne del 12-06-2015: recupero 
studenti nelle discipline “sofferenti” 

2- Nota dell’Area docenti del 15-06-2015, prot. n. 44733: prof. M. Camero – 
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reinquadramento nel ruolo di professore associato non confermato 

3- Nota del Ministero della salute del 16-06-2015: richiesta di autorizzazione per il 
progetto di ricerca “Sensibilità della capra all’infezione da Bubaline Herpesvirus 1: 
implicazioni di natura epidemiologica e diagnostica” 

4- Nota del Ministero della salute del 16-06-2015: richiesta di valutazione tecnico 
scientifica ai sensi dell’art. 31, comma 3 – DGSAF0015466 

5- Nota dell’Area progetti del 19-06-2015, prot. n. 46101: giornata formativa IRIS e avvio 
nuova procedura 

6- Nota del Dipartimento risorse umane del 19-06-2015, prot. n. 46087: manifesto 
costituzione centro interuniversitario 

7- Nota dell’Area ricercatori del 22-06-2015, prot. n. 46226: Collocamento in congedo per 
motivi di studio dott.ssa Rosa Minoia 

8- Nota dell’Area gestione organico di Ateneo del 22-06-2015, prot. n. 42254: 
trasferimento dott. Domenico Borromeo 

9- Nota della Direzione generale del 01-07-2015, prot. n. 49214: albo pretorio on line 

10- Nota del Settore pianificazione organizzativa del 07/07/2015, prot. n. 50813: 
convocazione collegio Direttori di Dipartimento 

11- Nota del Dipartimento studenti e formazione post laurea del 07/07/2015, prot. n. 50811: 
bando di concorso per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area 
sanitaria, a.a. 2014-15 

12- Nota dell’Area formazione del 07/07/2015, prot. n. 50864: formazione dei manager 
d’orientamento 

13- Nota dell’Area ricercatori del 10/07/2015, prot. n. 51795: invito alla stipula del 
contratto di ricercatore a tempo determinato – Lorusso Eleonora 

14- Nota dell’Area ricercatori del 10/07/2015, prot. n. 51830: invito alla stipula del 
contratto di ricercatore a tempo determinato – Iatta Roberta 

15- Nota dell’Area ricercatori del 10/07/2015, prot. n. 51849: invito alla stipula del 
contratto di ricercatore a tempo determinato – Lucente Maria Stella 

16- Nota dell’Area gestione orario di lavoro del 10-07-2015, prot. n. 51862: chiusura 
periodo estivo amministrazione centrale 

17- Nota della Divisione Personale Docente del 14-07-2015, prot. n. 52383: Regolamento 
per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva – obblighi del titolare dell’affidamento 
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III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 
 

1. Approvazione convenzione per attività di tirocinio e formazione con ASP di Vibo 
Valentia (prof.ssa E. Bonerba) 
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Bonerba, che chiede, nell’ambito delle attività 
della Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale, 
l’attivazione di una convenzione per attività di tirocinio e formazione con l’ASP di Vibo 
Valentia. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Per analogia, si discute il punto seguente: 
 

     1-bis. Approvazione convenzione per attività di tirocinio e formazione con Canile Varca 
Group srl (prof. Cirone) 
Il Direttore cede la parola al prof. Cirone, il quale chiede l’approvazione 
dell’attivazione di una convenzione per attività di tirocinio e formazione con il Canile 
Varca Group s.r.l. 
Gli studenti che potranno usufruire dei servizi offerti dall’attivazione della 
convenzione saranno gli studenti interni alla Sezione di Malattie infettive, Clinica 
medica e Clinica chirurgica del Dipartimento, Dottorandi in Sanità pubblica e zoonosi 
e Specializzandi della Scuola di specializzazione in Malattie infettive profilassi e 
polizia veterinaria. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità. 

 
2. Richiesta di attivazione delle procedure amministrative per l’emanazione di un avviso 

pubblico, per addivenire alla stipula di un contratto di lavoro autonomo per attività 
coordinata e continuativa (Prof. D. Otranto) 
Il Direttore cede la parola al prof. Otranto, il quale evidenzia la necessità, nell’ambito 
del Progetto di Ricerca “Inibizione delle pompe di efflusso multidrug-resistance come 
nuova strategia per il controllo delle zecche e delle malattie da loro trasmesse”, di dover 
attivare le procedure concorsuali per N.1 CoCoCo, della durata di 2 mesi, per un 
corrispettivo economico di Euro 4.000,00 lordi, da gravare su fondi del Progetto, 
attraverso una selezione pubblica per titoli e colloquio, che ha come oggetto della 
prestazione “Valutare il ruolo delle pompe di efflusso nei confronti di sostanze con 
attività acaricida (i.e., Fipr0onil e ivermectina) in Rhipicephalus sanguineus”. Dopo 
ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura professionale: 
Diploma di Laurea Magistrale o specialistica oppure Laurea precedente al D.M. 
509/1999 in Biotecnologie; Scienze biosanitarie; Scienze biologiche e/o equipollenti. 
Comprovata conoscenza di tecniche per determinare la sensibilità in vitro ai farmaci in 
miceti e parassiti. Ottima conoscenza della lingua inglese. Esperto in biotecnologie. 
Il costo del co.co.co. sarà sostenuto dallo svincolo di una somma programmata per 
Missione all’Estero del Progetto PRIN 2010 del prof. Domenico Otranto, come previsto 
nel Bando e nelle note per la redazione del progetto. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità. 
 
Per analogia, si discute il punto seguente: 
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2.bis Richiesta di attivazione delle procedure amministrative per l’emanazione di un avviso 
pubblico, per addivenire alla stipula di un contratto di lavoro autonomo per attività 
coordinata e continuativa (Prof. N. Decaro) 
Il Direttore cede la parola al prof. Decaro, il quale evidenzia la necessità, nell’ambito del 
Progetto di Ricerca “Pestivirus dei ruminanti: virus emergenti, aspetti diagnostici e 
profilattici”, di dover attivare le procedure concorsuali per N.1 CoCoCo, della durata di 
3 mesi, per un corrispettivo economico di Euro 6455,60 lordi, da gravare su fondi PRIN 
2010-11, attraverso una selezione pubblica per titoli e colloquio, che ha come oggetto 
della prestazione “Prelievo di campioni clinici da ruminanti con sospetta infezione da 
pestivirus e monitoraggio clinico e virologico per pestivirus di animali infetti ricoverati 
presso l’Unità di Isolamento del Dipartimento”. Dopo ampia discussione, vengono 
individuati i requisiti minimi della figura professionale: Laurea specialistica in Medicina 
veterinaria; iscrizione all’Ordine dei Medici veterinari; conseguimento o frequenza di 
dottorato di ricerca o specializzazione pertinenti le malattie infettive degli animali; 
Esperto in malattie infettive degli animali. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità. 

 
3. Richiesta per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità e/o messa alla prova (prof.ssa 

Tantillo) 
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Tantillo, la quale chiede di adempiere a quanto 
previsto dalla convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia – Tribunale di Bari, 
per: 
- Sig. Siciliani Giuseppe – rappresentato dall’avv. Cassano 
- Sig. Montanaro Maurizio – rappresentato dall’avv. Capone 
per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità presso la Sezione di Sicurezza degli 
alimenti. 
La prof.ssa Tantillo precisa, altresì, che, per il periodo di frequenza nella struttura, sarà 
stipulata apposita polizza da parte dei suddetti richiedenti. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità. 
 

4. Predisposizione elenco medici veterinari collaboratori del Dipartimento – richiesta al 
Magnifico Rettore 
Il Direttore sottopone al Consiglio un Regolamento che disciplini l’attività di 
collaborazione di medici veterinari esterni al Dipartimento. Tale Regolamento sarà poi 
sottoposto agli Organi di Governo. 
Interviene, a tal punto, la prof.ssa Tantillo che consiglia, per la stesura definitiva del 
Regolamento, di ampliare l’ambito di applicazione a tutte le strutture del Dipartimento. 
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità. 

 
IV – DOCENTI 
  

1. Richiesta autorizzazione a svolgere attività di didattica e ricerca (prof. C. 
Buonavoglia) 
Il Direttore cede la parola al prof. C. Buonavoglia, il quale comunica che è in aspettativa 
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dal 01-07-2015, ai sensi dell’art. 3 bis comma 11 D. Lgs. 30-12-1992 n.502, a seguito 
della nomina a Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e 
Basilicata. 
Chiede, pertanto, al Consiglio l’autorizzazione a poter continuare a svolgere attività di 
didattica e ricerca presso il nostro Dipartimento, al fine di poter seguire i progetti dei 
quali è responsabile scientifico e di poter accedere ai fondi per la ricerca scientifica. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità. 
 

2. Richiesta svolgimento anno sabbatico presso i laboratori della sezione di Malattie 
Infettive del Dipartimento da parte del Prof. Slavco Mrenoski dell'Università di 
Skopie (Macedonia). Istanza della prof.ssa Maria Tempesta 
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Tempesta, la quale chiede l’autorizzazione ad 
accogliere il prof. Slavco Mrenoski dell'Università di Skopie (Macedonia), per un anno 
sabbatico, presso i laboratori della sezione di Malattie Infettive del Dipartimento. Il prof. 
Mrenoski ha già avuto il nulla osta dalla sua Università. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva. 
 

V – STUDENTI 
 

1. Pratiche studenti 
Il Direttore sottopone al Consiglio la pratica dello studente FRANCO Vito, iscritto ai 
corsi singoli, relativa alla richiesta di sostituzione dell’esame di “Microbiologia”, già 
richiesto presso il corso di Laurea di I livello in Scienze animali e produzioni alimentari 
(delibera C.d.D. del 26.03.2015), con l’esame di “Psicometria” (M-PSI/03) CFU 6 del 
corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche. 
Il Consiglio ne prende atto. 

 
VI – DIDATTICA 
 

1. Richiesta conferimento del titolo di cultore di materia per il SSD AGR19 per il dott. 
Maggiolino Aristide – richiesta prof. P. Centoducati 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. Centoducati, il quale chiede che il dott. 
Maggiolino Aristide, dottore di ricerca in Patologia e sanità animale, specializzato in 
Igiene e tecnologia del latte e derivati, ed autore di 12 pubblicazioni su riviste 
scientifiche internazionali peer-review con IF nel settore delle produzioni animali, possa 
usufruire del conferimento del titolo di cultore di materia per il SSD AGR 19. 
Si apre il dibattito sul tema. Il Consiglio, dopo aver verificato la corrispondenza dei 
requisiti del dott. Maggiolino Aristide rispetto al Regolamento cultore di materia e a 
quanto deciso dalla Commissione preposta del Dipartimento, approva all’unanimità. 

 
2. Vacanza insegnamenti a.a. 2015-16 Scuola di specializzazione in Malattie infettive, 

profilassi e polizia veterinaria 
Il Direttore cede la parola al prof. Domenico Buonavoglia, il quale dà lettura del verbale 
n. 3/2015 della Scuola di specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia 
veterinaria, che si allega al presente verbale, relativamente all’elenco delle discipline da 
bandire, per l’a.a. 2015-16, il cui bando di partecipazione alla selezione sarà pubblicato 
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sul sito del Dipartimento. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità quanto proposto dal Collegio 
dei docenti della Scuola di specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia 
veterinaria. 
 

3. Proposta attivazione Scuola di specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia 
veterinaria per il triennio 2015-18 
Il Direttore cede la parola al prof. Domenico Buonavoglia, il quale chiede al Consiglio 
di esprimersi sull’attivazione, per il triennio 2015-18, della Scuola di specializzazione in 
Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità l’attivazione, per il triennio 
2015-18, della Scuola di specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia 
veterinaria. 
 
 

VII – RICERCA 
 

1. Proposta attivazione n. 2 assegni di ricerca di tipo B finanziato con fondi rivenienti 
dalla Scuola di Specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria. 
Istanza del prof. Domenico Buonavoglia 

Il Direttore dà la parola al Prof. Domenico Buonavoglia, che evidenzia la necessità di 
attivare n. 2 assegni di ricerca di tipo B della durata di 24 mesi ciascuno, finanziato 
con fondi rivenienti dalla Scuola di specializzazione in Malattie infettive, profilassi e 
polizia veterinaria. Tale richiesta rientrante in tale tipologia è stata formulata per due 
assegni di ricerca come di seguito descritti:     
Tipologia: B    
Durata: 24 mesi    
Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno: Scuola di specializzazione in 
Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria  
Importo Annuale (Lordo percipiente): € 23.333,36    
Campo principale della ricerca: Other 
Area CUN:  07    
Area Ateneo: 07    
SSD interessati dal progetto:VET/05   
Ente finanziatore: Scuola di specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia 
veterinaria 
Responsabile Scientifico Prof. Buonavoglia Domenico (Professore ordinario)  
Titolo del Progetto di ricerca: Coronavirus emergenti degli animali domestici 
Destinatari dell'Assegno di ricerca: Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-doc) 
I requisiti richiesti ai candidati sono:       
b) ulteriori titoli accademici rispetto a quelli richiesti per la partecipazione;  
c) esperienze comprovate nel campo delle Malattie infettive degli animali domestici;       
d) pubblicazioni scientifiche attinenti le malattie infettive 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 
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Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole. 
  

Per analogia, si discute il punto seguente: 
 

1-bis. Proposta attivazione n. 1 assegno di ricerca di tipo B finanziato con fondi rivenienti 
dal Ministero della Salute. Istanza del prof. Vito Martella 

 
Il Direttore dà la parola al Prof. Vito Martella, che evidenzia la necessità di attivare n. 
1 assegno di ricerca di tipo B della durata di 24 mesi, finanziato con fondi rivenienti 
dal Ministero della Salute. 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: Martella0068991-izs01  
Importo Annuale (Lordo percipiente): € 23.333,36    
Campo principale della ricerca: Other 
Area CUN:  07    
Area Ateneo: 07    
SSD interessati dal progetto:VET/05   
Ente finanziatore: Ministero della Salute 
Responsabile Scientifico: Prof. Martella Vito (Professore ordinario)  
Titolo del Progetto di ricerca: Ricerca di potenziali bioindicatori virali in molluschi 
eduli 
Destinatari dell'Assegno di ricerca: Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-doc) 
I requisiti richiesti ai candidati sono:       
b) ulteriori titoli accademici rispetto a quelli richiesti per la partecipazione;  
c) esperienze comprovate nel campo delle Malattie infettive degli animali domestici;       
d) pubblicazioni scientifiche attinenti le malattie infettive 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. 

  
 
X – GIORNATE DI STUDIO/CONVEGNI 
 

1. Richiesta Aula Magna per Congresso Metodi Alternativi Sostitutivi alla sperimentazione su 
animali – prof. N. Zizzo  
Il Direttore cede la parola al prof. Zizzo, il quale chiede la disponibilità per l’Aula 
Magna per l’espletamento del Congresso “Metodi alternativi sostitutivi (Replacement 
Alternatives) alla sperimentazione su animali: Istruzioni per l’uso”, previsto per il 26 
ottobre 2015. 
Il Consiglio approva e prende atto. 

 
XI – VARIE  
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1. Rescissione dal contratto di assegno di ricerca (dott.ssa Maria Stella Lucente) 
La dott.ssa Lucente, assegnista di ricerca presso il Dipartimento a decorrere dal 16-11-
2013 per la durata di due anni, SSD VET/05, dal titolo “Epidemiologia molecolare del 
virus della diarrea virale bovina tipo 3” programma 07.26 (fondi 2013 – Progetto: UPB 
Buonavoglia 00454410Prin1), chiede al Consiglio l’autorizzazione a recedere dal 
contratto di assegno di ricerca a decorrere dal 16-07-2015, in seguito alla stipula di un 
contratto di ricercatore universitario a tempo determinato per il settore concorsuale 
7/H3-Malattie infettive e parassitarie degli animali ed il SSD VET/05-Malattie infettive 
degli animali domestici, con presa di servizio il 16-07-2015, chiedendo l’applicazione 
dell’art. 16 comma 2 del bando di Assegno di ricerca, non avendo potuto ottemperare al 
preavviso previsto. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità 
 

2. Bando per la diffusione della cultura scientifica 2015 (prof.ssa M. Corrente) 
La prof.ssa Corrente chiede l’autorizzazione a partecipare al bando per la diffusione 
della cultura scientifica 2015, finalizzato alla promozione della cultura scientifica nelle 
scuole. Saranno infatti organizzate lezioni ed esercitazioni presso i laboratori della 
Sezione di Malattie infettive per avvicinare i giovani in età scolare al mondo della 
scienza, in particolare della microbiologia. 
L’attività sarà svolta in collaborazione con l’IZS di Puglia e Basilicata, l’Istituto 
superiore di sanità e con l’ABAP. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità 

 
3. Scuole di Specializzazione in Igiene e tecnologie del latte e derivati e Ispezione degli alimenti 

di origine animale – comunicazioni 
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Tantillo ed al prof. Celano i quali comunicano 
che, per il triennio accademico 2015-18, le Scuole di Specializzazione in Igiene e 
tecnologie del latte e derivati e Ispezione degli alimenti di origine animale, non saranno 
attivate. 
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità. 
 

 
Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 11,20 la seduta è tolta. 

    
 Il verbalizzante 
     (dott.ssa Rosalba Giorgiolè) 
 
 
 
          Il Segretario Amministrativo                     Il Direttore Sostituto 
                (Dott. Francesco Perri)                                       (Prof. Antonio V.F. Di Bello) 
 


