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Il giorno 16/02/2016, 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   
SANTORO MARTA 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 16,00 dichiara aperta la seduta.  
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Il Consiglio si apre con notevole ritardo, poiché l’incontro con il Direttore Generale, dott. 
Federico Gallo, che ha voluto conoscere la struttura dipartimentale e tutto il personale, si è protratto 
oltre l’orario di inizio fissato in precedenza per il Consiglio. 

 
L’ordine del giorno è il seguente: 
 
 

I – APPROVAZIONE VERBALI  
 

1. Approvazione Verbale del Consiglio del 19 Gennaio 2016 
 
            Il Consiglio approva. 

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

1- Comunicazioni del Direttore: 

- Costituzione Giunta di Dipartimento: trasmissione decreto 
- Dichiarazione congiunta, per cambio area funzionale, di Anita Ingenni 
- Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali (D.M. 855 del 

30/10/2015) 
- Dichiarazione congiunta, per cambio area funzionale, di Pietro Resta 
- Monitoraggio accordi internazionali di cooperazione: rinnovo convenzione con 

l’Università Federale Rurale di Pernambuco  
- Seconda edizione Premio di laurea «Giuseppe Politi» 
- Sblocco fondi per il miglioramento della didattica (relaziona il prof. 

Crescenzo): si propone l’apertura di un concorso di idee per progetti legati al 
miglioramento della didattica, al fine di usufruire dei fondi. La Commissione 
didattica è preposta alla valutazione ed accettazione dei progetti che saranno 
presentati. 
 

III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 
 
1. Richiesta di procedura selettiva per n. 1 posto di professore ordinario (art. 24, 

comma 6, L. 240/2010) 
Il Direttore apre la discussione rappresentando al Consiglio che, a seguito di 
quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente nelle sedute del 18 e 19 gennaio 2016, il Dipartimento Risorse 
Umane, Organizzazione e rapporti con il servizio sanitario nazionale e locale con 
nota rettorale prot. n.6868 del 27/01/2016 ha comunicato l’assegnazione al 
Dipartimento di Medicina Veterinaria di un posto di professore di I fascia, da 
coprire con procedura di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 
dicembre 2010, n.240. 
Il Direttore fa presente, pertanto, che ai fini dell’emanazione del relativo bando, 



          
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 
Anno 
2016 

Data 
16/02/2016 

Verbale n. 
2 

Pag. 
4 

 
  
       

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

così come richiesto anche nella succitata nota prot. n.6868/2016 occorre fornire 
una serie di elementi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del vigente 
“Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 
della Legge del 30.12.2010 n.240” (emanato con D.R. n.2468 del  6/7/2015). 
Il Direttore dichiara aperta la discussione. 
Prende la parola la prof.ssa Maria Tempesta, la quale, a nome dei docenti del SSD 
VET/05, evidenzia che, per quanto riguarda le attività didattiche, il settore è 
presente in tutti i corsi di laurea, scuole di specializzazione e dottorato di ricerca 
afferenti al Dipartimento, nonché nel corso di laurea di Biotecnologie Mediche e 
Farmaceutiche, ed è coinvolto in numerose attività di III missione, quali public 
engagement ed educazione medica continua. Inoltre, sottolinea la particolare 
rilevanza dell’attività di ricerca e della produzione scientifica del personale 
docente e ricercatore del settore VET/05 ribadendo al Consiglio che, nel 
Dipartimento, solo in questo settore sono presenti professori associati in possesso 
di abilitazione nazionale per la I fascia della docenza universitaria. La prof.ssa 
Maria Tempesta fa presente che il SSD VET/05 del Dipartimento è risultato al 
primo posto a livello nazionale nell’ambito della procedura VQR 2004-2010, alla 
quale è legata la quota premiale dell’assegnazione di risorse per il personale 
docente, ed è impegnato in progetti di ricerca di rilevanza nazionale ed 
internazionale, che richiedono una intensa attività di coordinamento scientifico. 
Per le suddette motivazioni, chiede al Consiglio di assegnare il posto di professore 
di I fascia al settore VET/05. 
Il Direttore sottolinea, infine, che è obiettivo strategico del Dipartimento 
potenziare quei SSD che, attraverso l’intensa attività di ricerca, favoriscono 
l’acquisizione di risorse per il reclutamento di personale e ribadisce che il SSD 
VET/05 è l’unico in cui sono presenti tre colleghi con l’abilitazione alla prima 
fascia.  
Il Direttore pone a votazione l’istituzione di un posto da professore di I fascia per 
il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, 
ed settore scientifico-disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli animali 
domestici. 
Il Consiglio, con il solo voto dei professori di I e II fascia e dei ricercatori,  
delibera, all’unanimità, l’istituzione del suddetto posto. 
Successivamente il Direttore pone al voto, dei soli professori di I fascia, la 
richiesta di attivazione di una procedura valutativa, finalizzata alla chiamata del 
suindicato professore di I fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 
240/2010. Tale richiesta contestualmente agli elementi necessari ai fini 
dell’indizione del relativo bando, di seguito riportati, sono approvati con il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I fascia aventi titolo. 

 Sede di Servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria, strada provinciale 62 per 
Casamassima  km. 3, Valenzano.  

 Specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere: Le funzioni 
svolte dal professore inquadrato saranno conformi a quanto previsto dalla vigente 
normativa in materia di stato giuridico del personale docente universitario e dal 
codice etico di Ateneo e dovranno essere coerenti con gli indirizzi scientifici e 
didattici richiesti dal dipartimento.  
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Tipologia di impegno didattico: l’impegno didattico che il professore inquadrato 
dovrà svolgere sarà conforme a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente 
e secondo le esigenze di copertura dell’offerta didattica stabilita dal Dipartimento 
di Medicina Veterinaria. In particolare, al candidato è richiesto un impegno 
didattico negli insegnamenti di discipline del S.S.D. VET/05 – Malattie 
Infettive degli Animali Domestici, impartiti in corsi di studio triennali e 
magistrali ed in corsi di formazione post-laurea afferenti al Dipartimento, con 
particolare riferimento  al corso di laurea in Medicina Veterinaria ed alla 
Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive, Profilassi e Polizia 
Veterinaria.  
Tipologia di impegno scientifico: l’impegno scientifico che il professore 
inquadrato dovrà svolgere sarà relativo ad attività di ricerca scientifica nell’ambito 
del S.S.D. VET/05 – Malattie Infettive degli Animali Domestici, oggetto della 
presente procedura e coerente con la declaratoria dello stesso. 

• Standard qualitativi: criteri e standard qualitativi dell’attività didattica e 
scientifica conformi a quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 del D.M. n.344/2011 nonché 
quelli di cui all’art.6, comma 1, lettera b) del D.R. n. 2468 del 06/07/2015 relativo 
al “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 
della Legge del 30.12.2010, n.240”. 

• Ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica: il candidato deve 
possedere caratteristiche scientifiche, didattiche e professionali coerenti con la 
declaratoria del S.S.D. VET/05 e con gli standard riconosciuti dalla comunità 
scientifica nazionale e internazionale.  
Nella valutazione del profilo scientifico si dovranno garantire standard qualitativi, 
come di seguito specificati:  

- coerenza con le tematiche del S.S.D. VET/05;  
- qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale ed 

internazionale della ricerca sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e 
del carattere innovativo;  

- collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di 
rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di 
valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, preferibilmente attraverso 
l’adozione di sistemi di referaggio o di revisione tra pari.  
In relazione alle caratteristiche didattiche, il candidato deve possedere una 
pluriennale, intensa e continuativa esperienza didattica negli insegnamenti 
afferenti al settore concorsuale 07/H3.  
Per quanto riguarda i titoli, si prenderanno in considerazione:  

- il titolo di dottore di ricerca;  
- attività di formazione e di ricerca svolte all’estero;  
- attività didattica svolta come titolare di corsi ufficiali nell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e nelle altre università;  
- partecipazione scientifica a progetti nazionali e internazionali, ammessi al 

finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;  
- partecipazione a gruppi di ricerca che abbiano conseguito premi e riconoscimenti 

nazionali e internazionali per l’attività scientifica;  
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- organizzazione, coordinamento e direzione scientifica di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali e capacità di attrarre finanziamenti;  

- partecipazioni a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e 
trattati. 

 Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di 
stato giuridico del personale docente universitario e dal Codice Etico 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.  

 Trattamento economico e copertura finanziaria: il trattamento economico è 
quello previsto dalla vigente normativa in materia (art. 8 della Legge n. 240/2010 
e art. 3 D.P.R. n.232/2011. La copertura finanziaria è assicurata dalle risorse 
rinvenienti dalla programmazione 2015, come deliberato nelle sedute del 
18/01/2016 del Senato Accademico e del 19/01/2016 del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 Numero massimo di pubblicazioni da presentare: venti (20). L’inosservanza 
del predetto limite comporta la valutazione da parte della commissione delle sole 
prime venti (20) pubblicazioni indicate nell’elenco relativo alle pubblicazioni.  

 Lingua straniera: non prevista. 
 
2. Richiesta autorizzazione a partecipare al Bando regionale “Programma regionale 

di miglioramento delle produzioni apistiche per la campagna 2015-16” (Prof.ssa 
G. Tantillo) 

       Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Tantillo, la quale chiede l’autorizzazione a 
partecipare al “Programma regionale di miglioramento delle produzioni apistiche 
per la campagna 2015-16”, pubblicato sul BURP n. 5 del 21/01/2016. Il Bando 
prevede una serie di azioni volte al miglioramento delle competenze professionali 
degli apicoltori e, conseguentemente, al livello qualitativo della produzione apistica. 

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

       2-bis. Richiesta autorizzazione a partecipare al Bando “Interreg VB Adriatic-Ionan 
ADRION First call for proposals main features” (Prof. Celano) 
Il Direttore cede la parola al prof. Celano, il quale chiede l’autorizzazione a 
partecipare al Bando “Interreg VB Adriatic-Ionan ADRION First call for proposals 
main features”. Il Bando ha come obiettivi tre assi prioritari: sostenere lo sviluppo 
di un sistema regionale dell’innovazione per l’area adriatico-jonica; promuovere la 
valorizzazione e la conservazione dei beni naturali e culturali come asset di crescita 
sostenibile nell’area e rafforzare la capacità di affrontare a livello transnazionale la 
vulnerabilità ambientale; migliorare la capacità per i servizi integrati di trasporto e 
di mobilità e multimodalità.  

       Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità, approva. 
 
3. Approvazione convenzioni per attività di tirocinio e formazione con: 
- Specialmangimi Galtieri S.p.A. (Prof. A. Lestingi) (rinnovo) 
- ASL di Lecce  (prof.ssa M. Tempesta)  (rinnovo) 
- Equine Center di Monteleone (prof.ssa M. Tempesta)  (rinnovo) 
- Studio Bromeco in Corato (prof.ssa G. Elia) 
- Futuravet di Tolentino (MC) (prof. D. Buonavoglia - Richiesta Scuola di 
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Specializzazione Malattie Infettive) 
       Il Direttore comunica che è necessario rinnovare e stipulare le seguenti convenzioni 

per attività di tirocinio e formazione: 
- Specialmangimi Galtieri S.p.A. (Prof. A. Lestingi) 
- ASL di Lecce  (prof.ssa M. Tempesta) 
- Equine Center di Monteleone (prof.ssa M. Tempesta) 
- Studio Bromeco in Corato (prof.ssa G. Elia) 
- Futuravet di Tolentino (MC) (prof. D. Buonavoglia - Richiesta Scuola di 

Specializzazione Malattie Infettive) 
       Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità, approva la stipula delle suddette 

convenzioni. 
 

4. Approvazione stipula convenzione tra DMV e Azienda Laboratorio Dolciario 
ESTER per attività conto terzi (Prof.ssa G. Tantillo) 

       Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Tantillo, la quale chiede l’approvazione della 
stipula della convenzione tra il Dipartimento e l’Azienda Laboratorio Dolciario 
ESTER, che avrà come oggetto un’attività di collaborazione finalizzata a favorire 
ricerca e sviluppo per rispondere alla necessità del territorio di avviare nuove 
attività produttive e migliorare quelle esistenti. 

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

            4.bis – Per analogia: 
Approvazione stipula convenzione tra DMV e l’Accademia di Belle Arti di Bari 
(prof.ssa C. Cafarchia) 

       Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Cafarchia, la quale chiede l’approvazione 
della stipula della convenzione tra il Dipartimento e l’Accademia di Belle Arti di 
Bari, che avrà come oggetto un’attività di collaborazione al fine di realizzare un 
archivio fotografico del Dipartimento. In particolare, questo progetto consente a 
questo Dipartimento di realizzare un archivio di immagini riguardanti le attività 
culturali (eventi, incontri, convegni, ecc.) e agli studenti dell’Accademia 
l’opportunità di maturare un’esperienza formativa attinente alle attività svolte 
durante le ore di laboratorio fotografico. 

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

5. Accordo reciproco di confidenzialità per la realizzazione di futuri progetti di 
ricerca tra DMV e la Casa Circondariale di Bari (con annessa Sezione di 
Altamura) (prof.ssa G. Tantillo) 

       Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Tantillo, la quale chiede l’approvazione 
dell’accordo reciproco di confidenzialità tra il Dipartimento e la Casa Circondariale 
di Bari (e la sezione di Altamura). L’accordo mira ad individuare aree di 
collaborazione attraverso iniziative progettuali di formazione e programmi 
congiunti volti a consentire di migliorare e potenziare le capacità produttive e 
commerciali delle arnie attive e potenzialmente impiantabili, migliorare e 
potenziare le attività formative dei detenuti e consentire nel contempo una specifica 
formazione sul campo a studenti del Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

       Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità, approva. 
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6. Proposta di approvazione nuovo Spin-off Universitario (Prof. N. Zizzo) 

Il Direttore cede la parola al prof. Zizzo, il quale presenta la proposta di attivazione 
di costituzione di una società Spin-Off accademico “Koinè” con sede in Bari. Il 
prof. Zizzo, pertanto, illustra nei dettagli il progetto dello Spin-Off su menzionato. 
Al termine della descrizione, il Consiglio unanime, ai sensi dell’art. 6 del 
“Regolamento per la costituzione di Spin Off dell’Università degli Studi di Bari e la 
partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso”, emanato con 
D.R. n. 289 del 13/01/2004, dichiara: 
1) l’assenza di conflitti di interessi tra l’attività societaria e l’attività di ricerca, 

formazione e servizi del Dipartimento; 
2) l’interesse a supportare lo Spin Off; la disponibilità del Dipartimento a mettere a 

disposizione dell’iniziativa spazi, attrezzature e servizi. 
Sede amministrativa e operativa: la sede amministrativa ed operativa dello 
spin off “Koinè” srl è in Bari, via Aldo Moro n. 8 

A fine intervento il Direttore invita i presenti ad esprimere il proprio parere. Il 
Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole. 
Il presente dispositivo è approvato, seduta stante, e dichiarato immediatamente 
esecutivo. 
 

7. Conferma in ruolo prof. Michele Camero: relazione scientifica e didattica 
Il Direttore comunica che è pervenuta nota dall’Area Docenti, con la quale si 
comunica che il prof. Michele Camero, nominato associato per il settore scientifico 
disciplinare VET/05 presso questo Dipartimento, con effetto dal 01/03/2016 
maturerà il periodo richiesto per il conseguimento della conferma in ruolo, ai sensi 
dell’art. 23 del D.P.R. 382/80. 
Pertanto, si rende necessario nominare una Commissione che abbia il compito di 
redigere una motivata relazione circa l’operosità scientifica e didattica dimostrate 
dal prof. Camero durante il periodo di servizio prestato in qualità di associato non 
confermato e circa il modo con il quale l’interessato ha adempiuto in genere ai suoi 
doveri accademici. 
Il Consiglio nomina: 
- Prof.ssa Maria Tempesta 
- Prof. Gaetano Vitale Celano 
- Prof. Domenico Buonavoglia 

 
8. Richiesta percorso messa alla prova per adulti (Richiesta avv. Nicolò Nono 

Dachille) 
Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta dall’avv. Nicolò Nono Dachille di 
disponibilità del Dipartimento per il percorso di messa alla prova per adulti per il 
sig. Campobasso Roberto, come previsto dalla norma attuale. 
L’attività che il sig. Campobasso dovrà espletare non supererà la durata di 6 mesi. 
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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: 
- Spagnuolo Sara: allegata scheda n. 1 MV 
- Recchia Alessandra: allegata scheda n. 2 MV 
- Cristofaro Domenico: allegata scheda n. 3 MV 
- Di Nardo Bruno: allegata scheda n. 1 SAPA 
- Dibattista Teresa: allegata scheda n. 2 SAPA (rettifica CdD 19.01.2016). 
Il Direttore, inoltre, sottopone al Consiglio la richiesta della studentessa De Marco Vita 
Lucia iscritta al corso di Laurea in Igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale, 
relativa al riconoscimento parziale dei crediti liberi, acquisiti alla data del 10 agosto 
2014, ai fini di una borsa di studio ADISU già ottenuta. 
Il Direttore precisa che tale richiesta è stata presa in considerazione dalla Commissione 
Paritetica in data 27.01.2016 ed è stata rigettata in quanto nella tabella ministeriale i 
crediti “a scelta dello studente” fanno parte delle “Altre attività” e sono registrati, in 
blocco, nel portale Esse3 a fine carriera dello studente. Tali crediti a scelta, infatti, 
acquisiti con attestati di partecipazione a congressi, giornate di studio, ecc. sono valutati, 
riconosciuti e attestati in un verbale approvato dalla Commissione Paritetica per ogni 
singolo studente laureando a fine carriera.  
Il Consiglio, pertanto, preso atto della procedura di valutazione dei “crediti a scelta”, 
delibera di rigettare la richiesta della studentessa De Marco Vita Lucia di 
riconoscimento parziale dei suddetti crediti.  

 
Il Direttore comunica al Consiglio che si rende necessaria la seguente integrazione: 

 
2. Assistenza e tutorato per gli studenti 

Il Direttore fa presente al Consiglio che è necessario organizzare un servizio di 
assistenza e tutorato per gli studenti. 
Tale servizio è finalizzato a: 
- orientare ed assistere gli studenti lungo l’intero corso di studi; 
- rendere gli studenti co-protagonisti del processo formativo; 
- favorire una proficua frequenza dei corsi e un’attiva partecipazione a tutte le attività 
formative. 
Il Direttore sottolinea l’importanza di tale servizio, in quanto contribuisce a ridurre i 
tassi di abbandono, la durata media degli studi e il numero di studenti fuori corso. 
Il Consiglio pertanto delibera di organizzare un servizio di tutorato così articolato: 
- tutorato di base: svolto dal docente di ogni singolo insegnamento ufficiale che, in 
giorni ed orari stabiliti, offre assistenza agli studenti, fornendo ogni tipo di chiarimento 
ed eventuali approfondimenti; 
- tutorato didattico: svolto dalla Commissione Paritetica di Dipartimento; 
- tutorato di tirocinio: svolto dalla Commissione di Tirocinio di Dipartimento. 
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Il Consiglio approva. 
 

VI – DIDATTICA 
 

1. Organizzazione didattica Corsi di Laurea a.a. 2016/17: avvio procedure per 
l’affidamento discipline  
Il Direttore ricorda al Consiglio che è necessario avviare la procedura per la copertura 
degli insegnamenti per l’offerta formativa A.A. 2016/2017. 
In considerazione che all’offerta formativa del DiMeV concorrono anche docenti 
afferenti ad altri Dipartimenti, e che nel DiMeV non sono rappresentati tutti i SSD 
dell’offerta formativa, il Direttore propone di inviare una richiesta di disponibilità a 
ricoprire gli insegnamenti ai docenti del DiMeV e a tutti i Direttori dei Dipartimenti in 
cui figurano i SSD presenti nell’offerta dei tre corsi di studio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

2. SUA CdS 2016/17: calendario delle scadenze ed adempimenti connessi 
Il Direttore dà lettura al Consiglio delle date di scadenza per l’invio dei dati utili alla 
compilazione della Scheda SUA CdS, precisando che la data ultima di inserimento è il 
giorno 11 maggio 2016. 
Il Consiglio ne prende atto. 

 
3. Affidamento insegnamento dott.ssa Rizzo per congedo di maternità: “Andrologia” IV 

bimestre – IV anno LM 42  
Il Direttore comunica al Consiglio che la dott.ssa Annalisa Rizzo sarà in congedo per 
maternità a partire dal 25.02.2016. Alla dott.ssa Rizzo era stato affidato nel CdD del 
07.05.2015, previo consenso L. 240/10, l’insegnamento “Andrologia” (SSD VET/10 – 2 
CFU; 26 ore) IV bimestre – IV anno nel corso di Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria per l’A.A. 2015/2016. 
A seguito del suddetto congedo il prof. Raffaele Luigi Sciorsci ha comunicato al DiMeV 
in data 11.02.2016 la propria disponibilità a ricoprire il suddetto incarico di 
insegnamento. 
Il Consiglio approva all’unanimità e delibera di affidare l’insegnamento “Andrologia” al 
prof. Raffaele Luigi Sciorsci per l’A.A. 2015/2016. 
 

4. Richiesta autorizzazione per lo svolgimento di un Corso di formazione presso la 
Sezione di Sicurezza degli alimenti sulle Buone prassi igieniche e autocontrollo nella 
filiera apistica (prof.ssa G. Tantillo) 
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Tantillo, la quale chiede di essere autorizzata a 
svolgere, presso la Sezione di Sicurezza degli alimenti, un Corso di formazione sulle 
“Buone prassi igieniche e autocontrollo nella filiera apistica”, così come richiesto 
dall’Associazione API Puglia. Il Corso, che prevede l’intervento di esperti 
sull’autocontrollo, si svolgerà nei giorni 7-8/14 marzo 2016, con attestato finale di 
partecipazione. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, all’unanimità, approva. 
 

5. Richiesta affidamento incarico di tutor per il tirocinio di “Ispezione degli alimenti” 
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Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Tantillo, la quale chiede di poter affidare 
l’incarico di tutor per il tirocinio di “Ispezione degli alimenti”, rispettivamente, a: 
- Tirocinio Corso di Laurea Specialistica 47/S – Dott.ssa Angela D’Ambrosio 
- Tirocinio Corso di Laurea Specialistica LM42 – Prof.ssa Angela Di Pinto 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, all’unanimità, approva. 
Sul punto, si apre la discussione in merito all’ormai annosa questione dell’attività di 
tirocinio che i docenti espletano, ma che non viene riconosciuta come attività didattica. 
Si giunge alla conclusione di dover continuare a sollecitare gli uffici centrali di Ateneo 
per la soluzione della problematica. 
 

6. Scuola di Specializzazione in Malattie infettive: copertura insegnamento “Malattie a 
trasmissione alimentare” SSD VET/04 3 CFU dott.ssa Bonerba Elisabetta 
Il Direttore cede la parola al prof. D. Buonavoglia, il quale dà lettura del verbale n. 1 del 
11/02/2016, con il quale si approva la copertura dell’insegnamento “Malattie a 
trasmissione alimentare” (SSD VET-04) da parte della prof.ssa G. Tantillo, la quale ha 
dato la propria disponibilità a svolgere, per affidamento gratuito, i 2 CFU relativi alla 
suddetta disciplina, dapprima affidata alla dott.ssa E. Bonerba, non più in servizio. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva. 
 

Il Direttore comunica al Consiglio che si rende necessaria la seguente integrazione: 
 

VII – RICERCA 
 

1. Attivazione n. 1 assegno 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 ricorda che, nel Consiglio di Dipartimento del 21/07/2015, fu approvata 
l’attivazione di 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 non fu, poi, mai espletata. 
Il Direttore, quindi, esprime la necessità di attivare 1 solo assegno di ricerca rientrante in 
tale tipologia come di seguito descritto:     
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): € 23.463,12    
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) 
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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. 

 
IX – FINANZE 
 

1. Variazioni di bilancio 
Il Direttore cede la parola al Segretario Amministrativo che dà lettura dei Decreti 
Direttoriali dal n. 3336 al n. 3735 (Esercizio 2015) e dal n. 95 al n. 97 (Esercizio 2016) e 
le seguenti variazioni di bilancio, parte integrante del presente verbale: 

Esercizio 2015 
- n. uff. variaz. 3096; 
- n. uff. variaz. 3110; 
- n. uff. variaz. 3121; 
- n. uff. variaz. 3181; 
- n. uff. variaz. 3197; 
- n. uff. variaz. 3265; 
Esercizio 2016 
- n. uff. variaz. 13; 
- n. uff. variaz. 14; 
- n. uff. variaz.  15. 
 
Il Consiglio prende atto e approva. 
 
 
X - GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI 

1. Conferenza “La donazione del sangue e del midollo osseo: dalla medicina umana alle 
applicazioni in campo veterinario” del 16/03/2016 – Richiesta crediti liberi (Prof.ssa 
A. Pratelli) 
Il Direttore comunica che, in data 16/03/2016, si svolgerà la conferenza “La donazione 
del sangue e del midollo osseo: dalla medicina umana alle applicazioni in campo 
veterinario”. Chiede, su richiesta della prof.ssa Pratelli, per gli studenti che vi 
parteciperanno, l’assegnazione di crediti liberi. 
Il Consiglio prende atto e concede 0,50 crediti. 

 
2. Conferenza “Il colombo di città: un problema di sanità pubblica”, in collaborazione 

con il Comune di Valenzano (Prof. A. Camarda) 
Il Direttore comunica che, in data 16/03/2016, dalle 18,30, si svolgerà, in collaborazione 
con il Comune di Valenzano, la conferenza “Il colombo di città: un problema di sanità 
pubblica”.  
Il Consiglio prende atto. 
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XI – VARIE  

1. Autorizzazione frequenza laboratori della Sezione di Farmacologia e Tossicologia: 
Michele di Carolo 
Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta di frequenza, da parte del dott. Michele 
Di Carolo, laureato in Igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale, dei laboratori 
della Sezione di Farmacologia e tossicologia di questo Dipartimento, per l’acquisizione 
di competenze nelle pratiche di preparazione del campione, analisi cromatografica ed 
elaborazione dei risultati, con la supervisione della prof.ssa Olimpia Lai. 
La frequenza sarà gratuita e le spese di carattere assicurativo saranno a carico del dott. 
di Carolo. 
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità. 
 

2. Autorizzazione frequenza laboratori della Sezione di Parassitologia: Eddie Romano 
Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta di frequenza, da parte del sig. Eddie 
Romano, al quinto anno del Corso di Laurea di Medicina Veterinaria dell’Università di 
Cambridge, per condurre una ricerca nel campo della parassitologia, per il periodo di un 
mese. In particolare, la ricerca riguarda lo studio della prevalenza di Spirocerca lupi in 
cani rurali e carnivori selvatici (volpi, lupi) intorno al parco nazionale di Gallipoli 
Cognato. 
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità. 

 
 

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 18,00 la seduta è tolta. 

 

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


