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Il giorno 16/05/2016, 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 15,00 dichiara aperta la seduta.  
 
Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: 
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I – APPROVAZIONE VERBALI  

 
1. Approvazione Verbali del Consiglio del 12-20 aprile e 2 maggio 2016 

 
            Il Consiglio rimanda l’approvazione dei verbali in una prossima seduta, in 
quanto incompleti. 
 

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

1- Comunicazioni del Direttore: 

a. Approvazione EAEVE 2024: il Corso di Laurea in Medicina Veterinaria del nostro Ateneo 
ha ricevuto l’11 maggio il full approval nella riunione dell’ECOVE svoltasi ad Uppsala 

b. Rinuncia nomina manager della ricerca dott.ssa Costantina Desario 

c. Presentazione nuova pagina sito di DMV  

d. Proroga conferimento dati bandi competitivi 

e. Illustrazione del sistema di monitoraggio della terza missione (prof.ssa C. Belloli)  

f. Smaltimento rifiuti: iscrizione procedura Sistri 

 
III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 

 
1. Individuazione dei componenti della Commissione della procedura valutativa per la 

chiamata di un professore universitario di I fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria - 
settore concorsuale 07/H3 Malattie infettive e parassitarie degli animali - settore 
scientifico-disciplinare VET/05 Malattie infettive degli animali domestici 
Il Direttore fa presente al Consiglio che, in data 11 maggio  u.s., sono scaduti i termini 
per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura valutativa per la 
chiamata di un professore universitario di I fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
Legge 30 dicembre 2010, n.240, presso il Dipartimento di Medicina veterinaria per il 
settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - settore 
scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici, indetto con 
D.R. n. 1051 del 14/04/2016.  
Si rende, quindi, necessario procedere all’individuazione dei relativi componenti della 
Commissione.  
In merito il Direttore ricorda che, in ottemperanza al co. 1 dell’art. 5 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”, così come modificato con D.R. n.del 2468 del 6/7/2015,  
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la Commissione per la succitata procedura,  nominata dal Rettore, su indicazione del 
Dipartimento che ha proposto la chiamata, è deliberata a maggioranza dei professori di I 
fascia aventi diritto. 
Il Direttore ricorda, altresì, che in ottemperanza al co. 2 dell’art. 5 del succitato citato 
Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della 
Legge del 30.12.2010, n.240”, la Commissione dovrà essere composta da tre professori 
di ruolo di I fascia, di cui almeno uno esterno all’Ateneo, inquadrati nel settore 
scientifico-disciplinare indicato nel bando ed in possesso di una elevata qualificazione 
scientifica attestata secondo i criteri di produttività scientifica previsti dalla normativa 
vigente. 
Il Direttore invita i professori ordinari del settore scientifico disciplinare VET/05 –   
Malattie infettive degli animali domestici, a formulare una proposta. 
Dopo ampia discussione il Consiglio ritiene opportuno che vengano proposti tre docenti 
con qualificazione scientifica riconosciuta, così come di seguito formulato: 
 

- Prof.ssa  Tempesta Maria -  ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
– SSD VET/05; 

- Prof. Buonavoglia Domenico - ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro – SSD VET/05; 

- Prof. Fulvio Marsilio, Prof. Ordinario, SSD/VET05, Facoltà di Medicina Veterinaria, 
Università di Teramo (fmarsilio@unite.it).  
 
Il Direttore invita il Consiglio all’approvazione della succitata proposta. 
Dopo esauriente discussione, il Consiglio, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 5 
commi 1 e 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”, delibera, all’unanimità dei 
professori di prima fascia, di approvare la succitata proposta e, quindi, di  individuare 
quali componenti effettivi della Commissione per le selezione per la copertura del posto 
di professore universitario di prima fascia  - settore concorsuale 07/H3 - Malattie 
infettive e parassitarie degli animali - settore scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie 
infettive degli animali domestici (D.R. n. 1051 del 14/04/2016) i professori: 
 

- Prof.ssa  Tempesta Maria -  ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
– SSD VET/05; 

- Prof. Buonavoglia Domenico - ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro – SSD VET/05; 

- Prof. Fulvio Marsilio, Prof. Ordinario, SSD/VET05, Facoltà di Medicina Veterinaria, 
Università di Teramo (fmarsilio@unite.it).  
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 
esecutiva. 

 
 

2. Approvazione convenzioni per attività di tirocinio e formazione 
Il Direttore comunica che è necessario approvare la stipula delle seguenti convenzioni 
per attività di tirocinio e formazione: 

mailto:fmarsilio@unite.it
mailto:fmarsilio@unite.it
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- SDSV Università di Torino (Prof. A. Di Bello) 
- ASL 8 di Cagliari (Prof. D. Buonavoglia-Sc.Sp. Mal.Inf.) 
- PANITTICA Italia Soc. Agricola (Prof. Aiudi) 
- CASEIFICIO LACTE (Prof. G. Bozzo-Sc.Sp. Isp.Alimenti) 

Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità, approva la stipula delle suddette 
convenzioni. 
 

3. Richiesta spazi (prof. A. Quaranta) 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. Quaranta, che ribadisce la cronica mancanza di 
spazi in cui versa la Sezione di Scienze comportamentali e Bioetica animale di cui lo 
stesso è responsabile. Tanto rischia di compromettere seriamente lo svolgimento della 
regolare attività di ricerca e di didattica, stante l’assoluta mancanza di uno spazio da 
poter adibire a laboratorio per lo studio del comportamento degli animali e anche a 
luogo di esercitazioni per gli studenti. Considerando che la Fisiologia appartiene al 
medesimo raggruppamento concorsuale dell’Anatomia (al quale risultano attribuiti spazi 
che risultano essere, a tutt’oggi, non utilizzati), chiede di poter utilizzare, anche solo 
temporaneamente, una stanza situata nel padiglione Vinci, per esempio lo studio n. 2. 
La stanza oggetto di richiesta sarà adibita ad attività didattiche e di ricerca. L’accesso 
sarà limitato agli studenti e al team della Sezione di Scienze comportamentali e Bioetica 
animale, mentre sarà interdetto agli animali. Quattro postazioni, costituite ciascuna da 
una scrivania e tre computer, saranno adibite al controllo a distanza delle attività di 
ricerca, che si svolgeranno in altri locali. Tramite collegamento alla rete LAN interna, i 
computer presenti nella stanza in oggetto potranno connettersi a quelli presenti nei locali 
di ricerca. Sarà dunque possibile monitorare lo svolgimento delle attività grazie al 
collegamento in videochiamata tra i computer, controllare l’invio di stimoli acustici e 
visivi (questi ultimi presentati su un touch-screen) e intervenire, se necessario, per 
fornire assistenza e supporto ai partecipanti durante lo svolgimento del test. Si potrà, 
inoltre, monitorare l’attività cardiaca dei soggetti testati registrata con PC-VetGard, un 
elettrocardiografo wireless che invierà direttamente sul computer le informazioni sulla 
variazione dell’attività cardiaca durante i test comportamentali, che potrà dunque essere 
visualizzata sugli schermi in tempo reale. Sarà inoltre allestito uno schermo su cui sarà 
proiettato in diretta lo svolgimento del test. 
Durante le esercitazioni didattiche, gli studenti (circa una decina) potranno così 
partecipare alla ricerca senza interferire con le attività stesse, poiché per lo svolgimento 
dei test comportamentali è richiesto un ambiente silenzioso e tranquillo.  
Sul punto, il prof. Centoducati propone di ascoltare i proff.ri Ventriglia e Di Summa, 
fruitori della stanza suindicata. 
Chiede, altresì, a tal proposito, in linea generale, come dovranno essere gestiti gli spazi 
delle Sezioni da parte di docenti che, pur afferendovi, prestano la loro collaborazione e 
ricerca ad altre Unità.  
Dopo ampio ed articolato dibattito, il Consiglio delibera che lo studio n. 2 destinato 
all’Anatomia, possa essere utilizzato dal prof. Quaranta, accertata la disponibilità da 
parte dei proff.ri Ventriglia e Di Summa. 
 

4. Comitato scientifico Polo bibliotecario: proposta Comitato interno (Prof.ssa M.L. 
Corrente) 



          
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 
Anno 
2016 

Data 
16/05/2016 

Verbale n. 
8 

Pag. 
6 

 
  
       

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

Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Corrente, la quale ricorda che, in data 
29/09/2015, il Consiglio di Dipartimento ha nominato i suoi rappresentanti nell’ambito 
del Comitato scientifico del Polo bibliotecario.  
Chiede, a latere, di consentire al Comitato scientifico già esistente presso il 
Dipartimento (proff.ri C. Belloli, E. Ceci, M. Corrente, A. Cavalli, D. Franchini, E. 
Ferrari (Biblioteca), studenti M. Silvestrino e F. Rizzo) di continuare a lavorare come 
Comitato interno e deliberare per le questioni inerenti la gestione della Biblioteca; in 
particolare, per l’utilizzo delle risorse per l’acquisto di monografie e riviste scientifiche. 
Si chiede, infine, che al Comitato sia consentita la partecipazione del dott. Stefano 
Lavermicocca, afferente alla Biblioteca stessa 
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 

 
Il Direttore ricorda che sono stati inseriti, con comunicazione aggiuntiva, i seguenti due punti: 

 
5. Accettazione del contributo di ricerca offerto dalla ditta Nocco s.r.l., a favore del 

Dipartimento, per le ricerche condotte dal Prof. P. De Palo, nell’ambito del Progetto 
di ricerca “Caratterizzazione e tipizzazione organolettica, chimica, nutrizionale, 
nutraceutica e delle molecole volatili determinanti il flavour di differenti tipologie di 
carni fresche, prodotti carnei ready to cook  e prodotti lattiero-caseari pugliesi” 
Il Direttore dà la parola al Prof. P. De Palo, in qualità di Consulente scientifico per il 
Dipartimento nella ricerca a favore della ditta Nocco. 
Il prof. De Palo, dopo aver illustrato le tematiche e gli obiettivi previsti nel progetto di 
ricerca suddetto, per i quali verrà corrisposto un compenso di euro 61.000,00 
(sessantunomila/00), chiede al Consiglio l’autorizzazione all’accettazione del contributo 
di ricerca suddetto.  
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 

 
6. Accettazione del contributo liberale offerto dalla ditta Merial, a favore del 

Dipartimento, per le ricerche condotte dalla Sezione di Parassitologia, nell’ambito dei 
Progetti di ricerca: 
- Sponsorship inquiry Hepatozoon spp. And Cercopithifilaria bainae project; 
- Sponsorhip inquiry Leishmania infantum project 
Il Direttore, in qualità di Consulente scientifico per il Dipartimento nella ricerca a favore 
della ditta Merial, dopo aver illustrato le tematiche e gli obiettivi previsti nei progetti di 
ricerca suddetti, per i quali verrà corrisposto un compenso complessivo di euro 
11.500,00 (undicimilacinquecento/00), comunica che si rende necessario autorizzare 
l’erogazione liberale suddetta.  
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 
 

A tal punto, il Direttore comunica che si rende necessario integrare l’ordine del giorno con i 
seguenti ulteriori punti: 

 
7. Richiesta stipula convenzione per lo svolgimento di un progetto di ricerca 

“Demonstration of vectorial role of D. gallinae in the transmission of S. Enteritidis 
and evaluation of the efficacy of the fluralaner oral solution to prevent D. gallinae 
mediated transmission of S. Enteritidis”, finanziato dall’azienda MSD Animal Health 
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(prof. A. Camarda). 
Il Direttore dà la parola al Prof. Camarda, in qualità di Consulente scientifico per il 
Dipartimento nella ricerca a favore della ditta MSD Animal Gealth. 
Il prof. Camarda, dopo aver illustrato le tematiche e gli obiettivi previsti nel progetto di 
ricerca suddetto, per i quali verrà corrisposto un compenso di euro 35.000,00 
(treantacinquemila/00), chiede al Consiglio l’autorizzazione alla stipula della 
convenzione.  
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 
 

8. Autorizzazione stipula contratto di collaborazione tra DMV e Arcoblu srl per progetto 
di ricerca (prof. D. Otranto). 
Il Direttore comunica che, in qualità di consulente scientifico per il Dipartimento nella 
ricerca a favore della ditta Arcoblu srl, chiede l’autorizzazione alla stipula del contratto 
di collaborazione tra il Dipartimento e la ditta suindicata, ai fini dello svolgimento dello 
studio n. A161C-XC-16-646, intitolato “Efficacia e sicurezza di una combinazione 
endectocida orale nella prevenzione delle infestazioni da Angiostrongylus varosum in 
Europa, in cani pazienti di ambulatori veterinari”. 
La convenzione avrà durata di 12 mesi, per un corrispettivo di €2.100,00. 
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 
IV – DOCENTI 

1. Autorizzazione svolgimento incarico extra-istituzionale (prof. D. Otranto) 
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione a svolgere un incarico extra-
istituzionale nel Corso di formazione a personale veterinario dal titolo “Vet Talk: 
vectors, parthogens and other stories: science for a better life!” su: Leishmania e 
malattie trasmesse da artropodi negli animali da compagnia, conferito da Bayer 
Hispania (Barcelona), per il periodo dal 02/06 al 03/06/2016, per un importo 
complessivo di € 3.000,00 (euro tremila/00). 
Si 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. 

 
 

 

VI – DIDATTICA 
 

1. Proposta attivazione Scuola di specializzazione in Malattie infettive, profilassi e 
polizia veterinaria per il triennio 2016-19 
Il Direttore cede la parola al prof. Domenico Buonavoglia, il quale chiede al Consiglio 
di esprimersi sull’attivazione, per il triennio 2016-19, della Scuola di specializzazione in 
Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, già approvato dal collegio dei docenti 
della Scuola suddetta in data 11/02/2016. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità l’attivazione, per il triennio 
2016-19, della Scuola di specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia 
veterinaria. 
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2. Proposta attivazione Scuola di specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine 

Animale per il triennio 2016-19 
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa G. Tantillo, la quale chiede al Consiglio di 
esprimersi sull’attivazione, per il triennio 2016-19, della Scuola di specializzazione in 
Ispezione degli alimenti di origine animale, già approvato dal collegio dei docenti della 
Scuola suddetta in data 06/05/2016. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità l’attivazione, per il triennio 
2016-19, della Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale. 
 

VIII – PERSONALE 
1. Assegnazione di ulteriori mansioni (gestione dati ed informatizzazione) al sig. 

Alessandro Papaleo  
Il Direttore illustra il punto all’O.d.G. ricordando che: 
1. Con Delibera della Giunta di Dipartimento del 02/10/2013, successivamente 

approvata dal Consiglio di Dipartimento in data 15/10/2013, si accertava che il Sig. 
Alessandro Papaleo già da tempo svolgeva attività di supporto tecnico relativa alla 
gestione del sito web istituzionale del Dipartimento, e si riconosceva ufficialmente la 
responsabilità della gestione del sito web istituzionale del Dipartimento, consistente 
nella realizzazione di sezioni, aggiornamento quotidiano, controllo, modifica e 
pubblicazione contenuti e documenti, nonché assistenza tecnico/informatica per tutto 
il personale del Dipartimento. Queste attività erano sancite quali addizionali allo 
svolgimento delle mansioni previste presso la Sezione di Zootecnia del Dipartimento.  

2. Con deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 17/11/2015 in merito alla 
Riorganizzazione Dipartimentale,  al sig. Alessandro Papaleo, funzionario di 
Categoria C – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, è stato conferito 
l’incarico di “cura ed aggiornamento della pagina web del Dipartimento, nonché  
cura e manutenzione delle attrezzature informatiche dello stesso”, sempre 
individuando questa mansione quale aggiuntiva rispetto alle mansioni previste per il 
medesimo presso la Sezione di Zootecnia del Dipartimento. 

Il Direttore fa presente che si rende necessario integrare ed esplicitare in modo più 
preciso gli incarichi affidati al sig. Alessandro Papaleo.   
Pertanto il Direttore propone al Consiglio di riformulare gli incarichi da conferire al sig. 
Alessandro Papaleo, in ottemperanza a quanto già deliberato dal Consiglio nella 
succitata seduta del 17/11/2015, come di seguito specificato. 
Al sig. Alessandro Papaleo, funzionario di Categoria C – area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, sono assegnate le seguenti mansioni e responsabilità per 
la Sezione di Zootecnia del Dipartimento di Medicina Veterinaria: 
 Realizzazione, gestione ed aggiornamento del sito web della Sezione di Zootecnia del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria  
 Elaborazione digitale audio, video, immagini dati sperimentali 
 Gestione dati sperimentali e creazione di dataset 
 Analisi statistica dei dati sperimentali, impiegando software di analisi dati 
A tali mansioni, si aggiungono quelle svolte presso il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, di seguito elencate: 
 realizzazione, gestione ed aggiornamento del sito web istituzionale del Dipartimento 
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di Medicina Veterinaria; 
 manutenzione e cura delle attrezzature informatiche del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria; 
 assistenza tecnico/informatica alle attività didattiche del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria; 
 assistenza e manutenzione delle attrezzature informatiche in uso nelle Aule e nelle 

Strutture amministrative del Dipartimento. 
 supporto grafico nella realizzazione di brochure, depliant, locandine, ecc. per le varie 

attività di competenza del Dipartimento di Medicina Veterinaria; 
 referente informatico TITULUS per i rapporti con l’Area protocollo e gestione 

documentale dell’Amministrazione Centrale. 
Al termine il Consiglio, dopo ampia discussione, approva. 

 
 
IX – FINANZE 
 

1. Variazioni di bilancio 
Il Direttore cede la parola al Segretario Amministrativo che dà lettura dei Decreti 
Direttoriali dal n. 1149 al n. 1652 e le seguenti variazioni di bilancio, parte integrante 
del presente verbale: 

 
n. uff. variaz.   758 
n. uff. variaz.   800 
n. uff. variaz.   803 
n. uff. variaz.   817 
n. uff. variaz.   824 
n. uff. variaz.   838 
n. uff. variaz.   839 
n. uff. variaz.   840 
n. uff. variaz.   851 
n. uff. variaz.   875 
n. uff. variaz.   890 
n. uff. variaz.   891 
n. uff. variaz.   912 
n. uff. variaz.   913 
n. uff. variaz.  915 
n. uff. variaz.   916 
n. uff. variaz.   935 
n. uff. variaz.   936 
n. uff. variaz.   956 
n. uff. variaz.   995 
n. uff. variaz. 1002 
n. uff. variaz. 1031 
n. uff. variaz. 1052 
n. uff. variaz. 1053 
n. uff. variaz. 1115 
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n. uff. variaz. 1117 
n. uff. variaz.1118 
n. uff. variaz.1119 

 
Il Consiglio prende atto e approva. 
 
 
 
X - GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI 
 

1. Corso propedeutico Interventi Assistiti con gli Animali che si terrà dal 15 al 17 giugno 
2016 in Aula Magna – richiesta crediti liberi (Prof. A. Quaranta) 
Il prof. Quaranta presenta il Corso propedeutico Interventi Assistiti con gli Animali, che 
si terrà dal 15 al 17 giugno 2016 in Aula Magna, previsto dalle linee guida IAA. Si 
richiedono, altresì, crediti liberi per gli studenti partecipanti, in qualità di uditori. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità approva l’assegnazione di 0,5 crediti 
liberi per ogni mezza giornata di convegno. 
 

2. Giornata di formazione sulle “Cardiopatie congenite del cane” (Campus Veterinario, 
22 Maggio 2016): richiesta assegnazione crediti liberi (Prof.ssa Paola Paradies) 
Il Direttore comunica che la prof.ssa Paradies, del DETO, chiede, in qualità di 
responsabile scientifico della giornata di formazione extracurriculare sulle “Cardiopatie 
congenite del cane” (Campus Veterinario, 22 Maggio 2016), l’assegnazione di crediti 
liberi per gli studenti partecipanti. 
Il Direttore precisa che: non vi è stata alcuna richiesta di autorizzazione, come da 
“Regolamento per la concessione in uso di aule e spazi del dipartimento di medicina 
veterinaria”; il convegno si svolge di domenica. 
Tanto premesso, non si rende possibile attribuire CFU per un evento non autorizzato. 
Il Consiglio prende atto e approva. 

 
 
XII – VARIE 

1. Statement Benessere degli animali 
Il Direttore comunica che, a breve, sarà organizzato un confronto, del quale il prof. 
Quaranta, in qualità di Presidente dell’OPBA, ne comunica l’avvio, per discutere su tutela 
e benessere degli animali. Tra gli altri relatori, vi saranno rappresentanti della LAV. 
Si rende, pertanto, opportuno presentare uno Statement sul benessere degli animali, che 
qui di seguito si propone: 

 
“Il Dipartimento di Medicina Veterinaria riconosce il valore fondamentale della tutela del 
benessere degli animali e, in particolare, della protezione degli animali utilizzati a fini 
scientifici, che è un principio riconosciuto dall’Unione Europea, contemplato nella 
Direttiva 2010/63/UE, nonché nel Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 26. 
Il Dipartimento svolge le sue attività didattiche e di ricerca nel pieno rispetto degli 
animali quali esseri senzienti, senza ricorrere ad alcuna coercizione né a tecniche che 
possano causare agli animali dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato, né 

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/amministrazione-trasparente/regolamenti/aule_spazi/reg/regolamento-per-la-concessione-in-uso-di-aule-e-spazi-del-dipartimento-di-medicina-veterinaria
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/amministrazione-trasparente/regolamenti/aule_spazi/reg/regolamento-per-la-concessione-in-uso-di-aule-e-spazi-del-dipartimento-di-medicina-veterinaria
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utilizzandoli come specie di traslazione. 
L’utilizzo degli animali per scopi di ricerca scientifica da parte dei ricercatori del 
Dipartimento è ammesso esclusivamente con le seguenti finalità: 
 individuare procedure di profilassi, prevenzione, diagnosi e cura di patologie che 

interessano le specie oggetto dell’eventuale sperimentazione, utilizzando il numero 
minimo di soggetti, con il fine ultimo della protezione e conservazione della specie 
(art. 5, comma 1, lettera b, numero 1 e 2; art. 5, comma 1, lettera d ed e del D. Lgs. 
26/2014); 

 preservare il benessere degli animali, (art. 5, comma 1, lettera b, numero 3 del D. Lgs. 
26/2014); 

 incrementare le conoscenze sulla biologia delle specie oggetto della ricerca (art. 5, 
comma 1, lettera a). 

Dopo ampio ed articolato dibattito, il Consiglio, all’unanimità, delibera di redigere un 
documento più completo da sottoporre all’attenzione dei Responsabili di Sezione 
interessati, da inviare successivamente come Statement. 
 
 

2. Riqualificazione rotatoria sulla S.P. per Casamassima 
Il Direttore comunica al Consiglio che il Comune di Valenzano ha approvato, con 
propria delibera, la proposta del Dipartimento di riqualificare la rotatoria presente sulla 
Strada provinciale per Casamassima, assegnando al Dipartimento l’onere di presentare 
una proposta progettuale ed attuativa dell’intervento di riqualificazione della rotatoria. 
Pertanto, si rende necessario nominare i componenti la Commissione che promuovano il 
Concorso di idee fra gli studenti e ne verifichino la fattibilità. 
Il Consiglio nomina: 
- Prof.ssa Marialaura Corrente 
- Prof. Michele Camero 
- Prof.ssa Delia Franchini 
- Silvestrino Marco (rappresentante studenti) 
La Commissione sarà integrata da: 
-  Assessore all’Urbanistica del Comune di Valenzano 

 
 

3. Proposta nomina componenti Commissione per la revisione dello Statuto 
Il Direttore comunica che, giusta delibera del S.A. del 11/04/2016, si rende necessario 
proporre i nominativi dei componenti la Commissione per la revisione dello Statuto. 
Il Consiglio propone: 
- Prof. Pasquale De Palo 
- Prof.ssa Delia Franchini 
- Prof. Marcello Siniscalchi 
 

4. Disponibilità copertura carico didattico 
Il Direttore comunica che sono pervenute richieste di alcuni Direttori di altri 
Dipartimenti circa la disponibilità a ricoprire gli insegnamenti  per l’offerta formativa 
A.A. 2016-17 da parte dei docenti afferenti a questo Dipartimento. 
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Il Consiglio, acquisite le disponibilità dei docenti interessati, delibera di attribuire: 
- alla  Prof.ssa Angela Di Pinto, professore associato SSD VET/04 il carico didattico 
relativo all’ insegnamento “Ispezione e certificazione degli alimenti di origine animale” 
SSD VET/04 (CFU 3) presso il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie per la 
qualità e la sicurezza dell’alimentazione per l’A.A. 2016/17; 
- alla Dott.ssa Valentina Terio, ricercatore SSD VET/05, conferma il consenso relativo 
alla copertura dell’insegnamento “Virologia molecolare” SSD VET/05 (CFU 6) presso 
il Corso di Laurea in Biotecnologie Mediche e farmaceutiche (L-2) per l’A.A. 2016/17. 

 
 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 
 

 
Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 17,20 la seduta è tolta. 

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


