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Il giorno 14/12/2015, alle ore 14.50, 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. BOZZO GIANCARLO X   
PROF. CAFARCHIA CLAUDIA X   
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. DI PINTO ANGELA 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. 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 SUMMA ALDO X   
PROF. FRANCHINI DELIA X   
PROF. IATTA ROBERTA X   
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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   
SIG.A COLAIANNI FRANCESCA 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  
BORGIA VITTORIO X   
D’ONGHIA GIOVANNI  X  
PERTOSA FABRIZIO X   
PLACANICA ILARIA SEBASTIANA X   
RIZZO FEDERICO X   
SCARPATA GIOVANNI X   
SILVESTRINO MARCO 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 11,45 dichiara aperta la seduta.  
 
L’ordine del giorno è il seguente: 
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I – APPROVAZIONE VERBALI  
 

1. Approvazione Verbale del Consiglio del 17 novembre 2015 
 
            Il Consiglio approva. 

 
II – COMUNICAZIONI 
 
        Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:  
 

1- Comunicazioni del Direttore: 

1. Contributo straordinario per visita di accreditamento europeo del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria 

2. Votazioni rappresentanti Giunta di Dipartimento: in data 04/12/2015 è stato pubblicato il 
bando per l’elezione dei rappresentanti nella Giunta di Dipartimento del DIMEV 

3. VQR comunicazione Prof. Angelo Vacca (aggiornamento attività Dr.ssa R. Minoia Sett. 2015-
Sett.2016) 

4. Relazione prof. A. Camarda (Delegato Amministrazione e semplificazione) flow-chart 
andamento amministrativo pratiche: 

- CONVENZIONI PER RICERCA ISTITUZIONALI  (UE, MINISTERI, REGIONE, ENTI PUBBLICI) 

- CONVENZIONI PER RICERCHE COMMISSIONATE (rientrano nelle attività conto terzi; art.2, 
D.R.7553 del 27.12.2011)*  

- CONTRIBUTI DI RICERCA (art.16, D.R.7553 del 27.12.2011)* 

* Regolamento conto terzi 

 

2- Vets-app/Vet-Christimas: 

Il Direttore comunica che è stato istituito, sul sito del Dipartimento, il Vetsapp, ossia gli 
eventi che il Dipartimento ha posto in itinere, nonché il VetChristmas per gli eventi di 
carattere natalizio. 

 

III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 
 

1. Approvazione Regolamento per la concessione di uso di aule e spazi del Dipartimento 
di Medicina Veterinaria (Richiesta prof.ssa C. Belloli) 
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Belloli che illustra il Regolamento per la 
concessione di uso di aule e spazi del Dipartimento di Medicina Veterinaria. 
Si apre la discussione sul tema. 
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Il Consiglio, dopo ampio e articolato dibattito, all’unanimità approva il nuovo 
Regolamento per la concessione di uso di aule e spazi del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria, redatto secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo (S.A. del 
19.07.2011 e C.A. del 26.07.2011).  
Il documento, corredato dalla nota esplicativa delle procedure richieste per l'uso delle 
aule e spazi del Campus da parte del personale interno e dal modulo di prenotazione, è 
disponibile on-line sul sito del Dipartimento nella sezione "Eventi". 
 

2. Convenzione Collegio di disciplina – art. 10 legge n. 240: nomina componenti 
Il Direttore comunica che l’Area docenti di Ateneo chiede, con nota del 17/11/2015, 
l’individuazione del nominativo dei componenti della Prima e Terza sezione del 
Collegio di Disciplina competente per i procedimenti disciplinari relativi ai professori di 
I e II fascia e ricercatori universitari a tempo indeterminato – quadriennio 2013/2016. 
In particolare, si chiedono due nominativi per la I sezione ed uno per la III sezione 
(ricercatori). 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, nomina: 
- Professori di I fascia: Prof. Domenico Otranto 
                                         Prof.ssa Giuseppina Tantillo 
- Ricercatori: prof.ssa Delia Franchini 
 

3. Richiesta autorizzazione a presentare progetti di ricerca a valere sul Bando 
“Ricercatori 2015” della F.C.R.P. – disponibilità spazi (Richieste proff. P. De Palo, G. 
Passantino) 
I proff.ri P. De Palo e G. Passantino chiedono l’autorizzazione a presentare progetti di 
ricerca a valere sul bando “Ricercatori 2015” della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Puglia. 
In particolare, i progetti presentati sono: 
- Prof. Pasquale De Palo: “Effetto dell’applicazione di differenti protocolli tempo-

temperatura sulle proprietà chimiche del latte di asina”, della durata di 1 anno per un 
importo di €25.000,00; 

- Prof. Giuseppe Passantino: “Le cellule interstiziali della valvola mitrale del cane. 
Studio preliminare morfologico, anatomopatologico ed in vitro per una 
comparazione con la patologia umana”, della durata di anni 2 e per un importo di € 
25.000,00. 

Chiedono, altresì, la disponibilità degli spazi e attrezzature del Dipartimento per la 
conduzione delle ricerche in caso di ottenimento del finanziamento suddetto. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità, autorizza i proff. P. De Palo e G. 
Passantino a presentare i progetti di ricerca di cui sopra, disponendo che gli spazi e 
attrezzature da utilizzare, in caso di ottenimento del finanziamento suddetto, siano gli 
stessi della Sezione di afferenza. 

 
4. Richiesta discarico inventariale (prof. D. Buonavoglia)  

Il Direttore rende noto che il Prof. D. Buonavoglia ha richiesto il discarico inventariale 
di attrezzatura obsoleta, come da elenco allegato. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità. 
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5. Nomina Delegato per le attività Erasmus+ di Dipartimento 
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Greco, la quale comunica che si rende necessario, 
stante la nuova riorganizzazione del Dipartimento, nominare il Delegato di Dipartimento 
per le attività Erasmus+, nonché, in sostituzione della dott.ssa Rosalba Giorgiolè, il 
referente amministrativo. 
Dopo breve dibattito, il Consiglio conferma la prof.ssa G. Greco quale Delegato per le 
attività Erasmus+ del Dipartimento di Medicina Veterinaria. 
Nomina, altresì, la sig.ra Francesca Colaianni quale referente amministrativo per le 
attività Erasmus+ di Dipartimento. 
 

6. Richiesta attivazione convenzione con l’Azienda Giordano Poultry Plast (Richiesta 
prof. A. Camarda) 
Il Direttore cede la parola al prof. Camarda, il quale chiede l’autorizzazione alla stipula 
di una convenzione con l’Azienda Giordano Poultry Plast, la quale intende supportare la 
ricerca della Sezione di Patologia aviare con un contributo di € 4000,00 nell’ambito 
delle attività che riguardano la valutazione dell’igiene delle produzioni delle uova da 
consumo. Le attività si svolgeranno a partire dal mese di dicembre-gennaio 2015. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità. 
 

7. Agenzia per i Rapporti con l’esterno – nomina nuovo componente (Richiesta prof. D. 
Otranto) 
Il Direttore comunica che, stante la recente nomina a Direttore del Dipartimento e la 
mole di impegni costante ai quali è sottoposto, si rende necessario procedere a nominare 
un nuovo componente nell’ambito dell’Agenzia per i Rapporti con l’esterno. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, nomina la prof.ssa G. Tantillo. 
 

8. Autorizzazione per la stipula di un accordo di collaborazione tra la SoIPa e il DIMEV 
(Richiesta prof. D. Otranto) 
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione a stipulare un accordo di collaborazione 
tra la SoIPa e il Dipartimento di Medicina Veterinaria, in relazione alla vincita di un 
bando di concorso, da parte della dott.ssa Giada Annoscia, bandito dalla Società 
suddetta, per l’attribuzione di contributi di ricerca, pari a € 4000,00 a favore di giovani 
ricercatori parassitologi. 
Il Centro svolge, tra i vari compiti istituzionali, la formazione di ricercatori nell’ambito 
di appositi progetti di ricerca ed in esso opera anche la Sezione di parassitologia e 
micologia. 
Pertanto, si rende necessario formalizzare tale rapporto di collaborazione. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità. 
 

9. 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) 
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Il Direttore evidenzia la necessità, nell’ambito del Progetto di Ricerca “Un’innovativa 
piattaforma biomolecolare per le malattie trasmesse da zecche: suspension array e 
pirosequenziamento per il rilevo simultaneo di più patogeni nelle zecche e in campioni 
biologici in modo rapido, accurato ed economico”, di dover attivare le procedure 
concorsuali per n. 1 CoCoCo, della durata di 10 mesi, per un corrispettivo economico di 
Euro 16000,00 lordi, da gravare su fondi del Progetto, attraverso una selezione pubblica 
per titoli e colloquio, che ha come oggetto della prestazione l’utilizzo di un’innovativa 
piattaforma biomolecolare per le malattie trasmesse da zecche: suspension array e 
pirosequenziamento per il rilevo simultaneo di più patogeni nelle zecche e in campioni 
biologici in modo rapido, accurato ed economico. 
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura 
professionale (Laurea specialistica in Medicina veterinaria, Scienze biologiche e 
biotecnologiche, nonché comprovata conoscenza nel campo della genetica e dei 
parassiti; bioinformatica applicata alla parassitologia; biologia molecolare applicata alla 
diagnosi e caratterizzazione molecolare dei parassiti; ottima conoscenza della lingua 
inglese). 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo. 
 

10. Richiesta di approvazione di n. 3 convenzioni di tirocinio di formazione e 
orientamento (Richiesta prof. N. Zizzo/Bozzo): 
- Azienda agricola Masseria Rossa 
- Azienda Laera Domenica  
- ASP di Agrigento 
 
Il Direttore cede la parola al prof. Zizzo, il quale chiede l’approvazione di n. 2 
convenzioni di tirocinio e formazione, ed in particolare con: 
- Azienda agricola Masseria Rossa 
- Azienda Laera Domenica 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità. 
 
Il Consiglio, altresì, approva all’unanimità il rinnovo della convenzione di tirocinio e 
formazione con l’ASP di Agrigento, proposta dal prof. G. Bozzo. 
 

11. Richiesta di approvazione e stipula di un accordo di collaborazione con il Centro 
Studi Cetacei Onlus (Richiesta prof. N. Zizzo) 
Il Direttore cede la parola al prof. Zizzo, il quale chiede l’approvazione e stipula di un 
accordo di collaborazione con il Centro Studi Cetacei Onlus, finalizzata all’integrazione 
delle rispettive esperienze in materia di studio e conservazione dei mammiferi e dei 
rettili marini in modo da consentire lo sviluppo di iniziative di reciproco interesse in 
ambito nazionale, comunitario ed internazionale. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità. 

 
Il Direttore comunica che si rende necessario inserire le seguenti integrazioni all’ordine del 
giorno: 
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12. Richiesta di approvazione e stipula della convenzione tra la Regione Puglia e il 
Dipartimento di Medicina Veterinaria per l’assistenza veterinaria ai soggetti asinini 
allevati presso l’Azienda Russoli (Richiesta prof. V.F.A. Di Bello) 
Il Direttore cede la parola al prof. Di Bello, il quale chiede l’approvazione e stipula del 
rinnovo della convenzione tra la Regione Puglia e il DMV, finalizzata all’assistenza 
veterinaria ai soggetti asinini allevati presso l’Azienda Russoli. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità. 
 

13. Richiesta partecipazione bando Regione Puglia per lo sviluppo rurale (Richiesta 
proff. G. Tantillo/G.V. Celano) 
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa G. Tantillo, che chiede l’autorizzazione alla 
partecipazione al bando della Regione Puglia “Area Politiche per lo sviluppo rurale –
Servizio Agricoltura” (Avviso pubblico per la presentazione delle proposte Cod. C), al 
fine della presentazione del progetto “Prevenzione e contenimento del complesso del 
disseccamento rapido dell’ulivo (CoDiRO) sostenuto da Xilella fastidiosa, mediante 
l’utilizzo dell’ozono a zero impatto ambientale”. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità. 
 
 

V – STUDENTI 
 

1. Pratiche studenti 
Il Direttore sottopone al Consiglio le pratiche studenti istruite dalla Giunta dei corsi di 
Laurea in Medicina Veterinaria e in Scienze animali e produzioni alimentari: 
Il Consiglio approva all’unanimità le pratiche qui di seguito riportate: 
- Vita Luisa: allegata scheda n. 1 MV 
- Barbato Stanislao Andrea: allegata scheda n. 2 MV 
- Carrieri Luca: allegata scheda n. 1 SAPA 
- Massari Stefano: allegata scheda n. 2 SAPA 
- Dattoli Silvia: allegata scheda n. 3 SAPA 
- Zerni Maria Francesca: allegata scheda n. 4 SAPA. 
 

VI – DIDATTICA 
 

1. Proposta modifica ordinamento CdL in Medicina Veterinaria LM42 – a.a. 2016-17 
Il Direttore comunica al Consiglio che, a seguito della nota n. 79819 dell’11.11.2015 
inviata dall’Area Offerta Formativa del Dipartimento per la Ricerca, la Didattica e le 
Relazioni esterne, è necessario approvare le modifiche da apportare all’ordinamento 
didattico del corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria per l’offerta formativa 
A.A. 2016-17. 
Il Direttore ricorda che le modifiche al CdS in Medicina Veterinaria sono state richieste 
dai docenti componenti il Consiglio di Corso di Laurea e nascono dall’esigenza di 
superare alcune criticità evidenziate nel Rapporto di Riesame 2015, tenendo anche conto 
delle osservazioni fatte nella visita E.A.E.V.E. alla quale è stato sottoposto il corso di 
laurea. 
Nel corso dell’intero anno si sono succedute riunioni ed incontri, sia del Gruppo di 
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Riesame che della Commissione Paritetica per discutere le modifiche dell’ordinamento. 
Le suddette modifiche riguardano essenzialmente la riduzione del numero di CFU 
attribuiti agli Stages da 10 a 7, destinando 1 CFU alla Tesi e 2 CFU al SSD VET/06. 
Il Direttore ricorda altresì che le modifiche al corso di laurea magistrale in Medicina 
Veterinaria hanno ricevuto il parere positivo della Commissione Paritetica nella riunione 
del 04.12.2015 e che le stesse sono state oggetto di discussione collegiale del Consiglio 
di CdS in data 10.12.2015.  
Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio approva all’unanimità le 
modifiche di ordinamento del corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria per 
l’A.A. 2016-17 ed invita il Coordinatore del CdS a richiedere l’accesso alla SUA CdS 
2016 per riportare le modifiche concordate. 
 

2. Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale: affidamento 
disciplina di Apicoltura 2. 
Il Direttore cede la parola al prof. G. Bozzo, il quale dà lettura del verbale n. 7/2015 
della Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale, che si 
allega al presente verbale, relativamente all’attribuzione della disciplina “Apicoltura 2” 
per il II anno (3 CFU). 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità quanto proposto nel verbale 
della Scuola suddetta, relativamente all’attribuzione della disciplina “Apicoltura 2” alla 
dott.ssa Bonerba Elisabetta, precisando che tale attività didattica rientrerà nei 48 CFU da 
retribuire così come definito nel precedente verbale del Consiglio della Scuola di 
specializzazione del 03/11/2015. 
 

3. Offerta formativa 2015-16: copertura insegnamenti prof. Buonavoglia Canio e 
dott.ssa Bonerba Elisabetta  
Il Direttore comunica al Consiglio che è necessario procedere alla copertura di alcuni 
insegnamenti relativi all’offerta formativa A.A. 2015-16, già attribuiti e rimasti vacanti 
a seguito dell’aspettativa del prof. Canio Buonavoglia a partire dal 01.07.2015 e del 
cessato rapporto di lavoro della dott.ssa Elisabetta Bonerba dal 28.10.2015. 
Il Direttore chiede pertanto al Consiglio la disponibilità dei docenti a ricoprire i seguenti 
insegnamenti: 
Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria - LM42 
- Malattie infettive nell’ambito dell’Attività formativa professionalizzante 2 (CFU 4 – h 
96) 
- Sicurezza alimentare nell’ambito dell’Attività formativa professionalizzante 2 (CFU 2 
– h 48) 
Corso di Laurea triennale in “Scienze animali e produzioni alimentari” – L38 
- Igiene e tecnologia alimentare I (CFU 8 – h 80). 
Relativamente alla disciplina Malattie infettive nell’ambito dell’Attività formativa 
professionalizzante 2 (CFU 4 – h 96) il prof. Michele Camero offre la disponibilità a 
ricoprire come carico didattico 64 ore dei 4 CFU e la dott.ssa Alessandra Cavalli il 
proprio consenso (L. 240/10) a ricoprire le restanti 32 ore dei 4 CFU. 
Per la disciplina - Sicurezza alimentare nell’ambito dell’Attività formativa 
professionalizzante 2 (CFU 2 – h 48), attribuita nel Consiglio di Dipartimento del 
16.06.2015 alla dott.ssa Elisabetta Bonerba e alla dott.ssa Angela Dambrosio, viene 
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attribuita interamente a quest’ultima dato il suo dichiarato consenso in base alla L. 
240/10. 
Infine, per la disciplina Igiene e tecnologia alimentare I (CFU 8 – h 80) la prof.ssa 
Giuseppina Tantillo offre la disponibilità a ricoprire l’insegnamento come carico 
didattico per l’A.A. 2015-2016. 

 
4. Richiesta conferimento del titolo di cultore di materia: 

- SSD VET/10, per la dott.ssa Mariagrazia Piccinno - richiesta prof. R.L. Sciorsci     
- SSD BIO/12, per la dott.ssa Grazia Barone - richiesta prof.ssa Storelli 

- Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. R.L. Sciorsci, il quale chiede che 
la dott.ssa Maria Grazia Piccinno, dottore di ricerca in Biologia della riproduzione 
umana e animale ed autore di 13 pubblicazioni, 3 atti di congresso e 3 monografie, possa 
usufruire del conferimento del titolo di cultore di materia per il SSD VET/10.  
Si apre il dibattito sul tema. Il Consiglio, dopo aver verificato la corrispondenza dei 
requisiti della dott.ssa Maria Grazia Piccinno rispetto al Regolamento cultore di materia 
e a quanto deciso dalla Commissione preposta del Dipartimento, approva all’unanimità. 

- Il Direttore presenta, altresì, la richiesta della prof.ssa Storelli, la quale chiede che la 
dott.ssa Grazia Barone, dottore di ricerca in Scienze del Mare ed autore di 47 
pubblicazioni scientifiche, possa usufruire del conferimento del titolo di cultore di 
materia per il SSD BIO/12.  
Si apre il dibattito sul tema. Il Consiglio, dopo aver verificato la corrispondenza dei 
requisiti della dott.ssa Grazia Barone rispetto al Regolamento cultore di materia e a 
quanto deciso dalla Commissione preposta del Dipartimento, approva all’unanimità. 

 
IX – FINANZE 
 

1. Variazioni di bilancio 
Il Direttore cede la parola al Segretario Amministrativo che dà lettura dei Decreti 
Direttoriali dal n. 2863 al 3319 e le seguenti variazioni di bilancio, parte integrante del 
presente verbale: 

- n. uff. variaz. 2838; 
- n. uff. variaz. 2862; 
- n. uff. variaz. 2874; 
- n. uff. variaz. 2876; 
- n. uff. variaz. 2881; 
- n. uff. variaz. 2882; 
- n. uff. variaz. 2884; 
- n. uff. variaz. 2885; 
- n. uff. variaz. 2890; 
- n. uff. variaz. 2935; 
- n. uff. variaz. 2944; 
- n. uff. variaz. 2950; 
- n. uff. variaz. 2967; 
- n. uff. variaz. 2975; 
- n. uff. variaz. 2976; 
- n. uff. variaz. 2983; 
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- n. uff. variaz. 2984; 
- n. uff. variaz. 2994; 
- n. uff. variaz. 3020; 
- n. uff. variaz. 3036; 
- n. uff. variaz. 3037; 
- n. uff. variaz. 3040; 
- n. uff. variaz. 3046; 
- n. uff. variaz. 3050; 
- n. uff. variaz. 3057; 
- n. uff. variaz. 3058; 
- n. uff. variaz. 3060; 
- n. uff. variaz. 3061; 
- n. uff. variaz. 3062; 
- n. uff. variaz. 3080; 
- n. uff. variaz. 3082. 
  
Il Consiglio prende atto e approva. 

 
X - GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI 
 

1. Richiesta di utilizzo Aula Magna (10/02 e 12-13/07/2015) per lo svolgimento di eventi 
formativi rivolti a specializzandi, dottorandi e studenti dei corsi di Laurea, con 
riconoscimento di crediti liberi (Richiesta prof. G. Bozzo) 
Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta di utilizzo Aula Magna, da parte del 
prof. G. Bozzo, per i giorni 10/02 e 12/13-07-2015, per lo svolgimento di eventi 
formativi rivolti a specializzandi, dottorandi e studenti dei corsi di Laurea. 
Il Consiglio, constatata la disponibilità dell’Aula Magna, approva, riconoscendo 0,50 
crediti liberi per mezza giornata e 1 credito per l’intera giornata. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva. 
 

2. Richiesta Aula Magna per evento “Etica e legalità nei confronti degli animali” del 
18.01.2016 e riconoscimento crediti liberi per gli studenti (0,25 CFU) (Richiesta prof. 
A. Quaranta) 
Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta di utilizzo Aula Magna, da parte del 
prof. A. Quaranta, per il 18/01/2016, per lo svolgimento dell’evento dal titolo “Etica e 
legalità nei confronti degli animali”, giornata di approfondimento sul rapporto tra 
uomini e animali. 
Il Consiglio, constatata la disponibilità dell’Aula Magna, approva, riconoscendo 0,50 
crediti liberi per mezza giornata e 1 credito per l’intera giornata. 

 
3. Richiesta Aula Magna per evento “Educare i cittadini globali” (Richiesta Istituto 

comprensivo Capozzi-Galilei di Conversano) 
Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta di utilizzo Aula Magna, da parte 
dell’Istituto comprensivo Capozzi-Galilei di Conversano, per il 17/12/2015, per lo 
svolgimento dell’evento dal titolo “Educare i cittadini globali”, giornata di 
approfondimento per poter condividere con i genitori, i docenti, il Dipartimento e l’Ente 



          
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 
Anno 
2015 

Data 
14/12/2015 

Verbale n. 
16 

Pag. 
11 

 
  
       

_______________________________________________________________________________________ 
     Segretario Amministrativo                                                                                       Direttore  
        Dott. Francesco Perri                                                                                  Prof. Domenico Otranto 

locale, un momento di confronto per la formulazione di proposte di miglioramento. 
Il Consiglio, constatata la disponibilità dell’Aula Magna, approva. 
 

4. Richiesta Aula Magna per il 18/12/2015 per incontro scientifico del DETO 
Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta di utilizzo Aula Magna, da parte del 
prof. Crovace, per il 18/12/2015, per lo svolgimento di un incontro scientifico del 
DETO.  
Il Consiglio, constatata la disponibilità dell’Aula Magna, approva. 
 

 
XI – VARIE  
 

1. Nota al Sindaco di Valenzano per progetto di riqualificazione rotatoria S. P.le per 
Casamassima 
Il Direttore comunica che si rende opportuno inviare una nota al Sindaco del Comune di 
Valenzano, al fine di riqualificare, a spese del Dipartimento, la rotatoria presente su 
Strada provinciale per Casamassima, nelle vicinanze del supermercato Penny Market. 
L'intervento che si intende realizzare consentirà di rinsaldare il rapporto tra il Campus di 
Medicina Veterinaria ed il territorio, permettendo a quanti percorrono quel tratto di 
strada di avere una chiara percezione della presenza, nel Comune di Valenzano, di una 
realtà universitaria all'avanguardia nella ricerca, nella didattica e nell'assistenza in 
campo veterinario. Il progetto di riqualificazione sarà elaborato da un professionista a 
seguito di un concorso di idee tra gli studenti dei corsi di laurea afferenti a questo 
Dipartimento e sarà sottoposto alla preventiva autorizzazione da parte degli organi 
competenti prima della sua realizzazione. 
Il Consiglio approva il documento. 

 
2. Corso di conoscenza lingua inglese 

Il Direttore comunica che è stato organizzato un corso di lingua inglese aperto a tutto il 
personale tecnico-amministrativo. Il corso, a titolo gratuito, sarà tenuto dal lettore di 
madre lingua, il dott. Anthony Green e prevederà una parte generale di inglese di base e 
una specifica sulle procedure tecniche e amministrative. 
Il Consiglio approva. 

 
3. Autorizzazione attività extra-istituzionale (Richiesta prof. D. Otranto) 

Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione a svolgere l’incarico di componente 
della Commissione giudicatrice del concorso RTD-B VET 06 presso il Dipartimento di 
Sanità pubblica e malattie infettive dell’Università “La Sapienza” di Roma, svoltosi in 
data 10/12/2015, comportante un impegno presunto di ore 12. 
Il Prof. Domenico Otranto 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. 
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Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 13,30 la seduta è tolta. 

 

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


