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Il giorno 14/06/2016, 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 2-16 maggio 2016 

 
            Il Consiglio approva. 
 

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

1- Comunicazioni del Direttore: 

1) XXIX Congress SoIPA & European Veterinary Parasitology College - “Parassiti, Povertà e 
impegno sociale” (21-24/06/2016) 

2) Comunicato Stampa: Scienziati creativi ricercatori e studenti liceali baresi Premio 
internazionale plauso della comunità scientifica mondiale 

3) Avvio selezione 104 assegni per attività di tutorato (4 per DMV) 

4) Proposte internazionalizzazione DMV 

5) Nomina prof.ssa Tantillo in sostituzione del prof. Otranto nel Comitato Tecnico 
Scientifico dell’Agenzia per i rapporti con l’esterno - D.R. n. 1733 dell’8/06/2016 

6) Esami di Stato: comunicazioni prof. Quaranta 

7) Procedure amministrative 

 

III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 
 

1. Commissione selezione accesso C.L. Medicina Veterinaria 2016/17: richiesta 
nominativi per la costituzione della commissione esaminatrice 
Il Direttore informa che il MIUR ha comunicato che la prova relativa all’ammissione del 
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria – a.a. 2016/17, sarà 
espletata il giorno 07 settembre 2016. 
Si rende, pertanto, necessario individuare i nominativi di tre docenti che dovranno far 
parte della Commissione per la selezione di accesso, nonché dei docenti supplenti. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito ed acquisitane la disponibilità, nomina: 
Docenti effettivi: 
- Prof.ssa Maria Tempesta (Presidente) 
- Prof. Gaetano Vitale Celano 
- Prof.ssa Annamaria Pratelli 
Docenti supplenti: 
- Prof. Pasquale Centoducati (Presidente supplente) 
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- Prof.ssa Grazia Greco 
- Dott.ssa Elena Circella 
 

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: 
- SU.IT. S.r.l. – Banzi (PZ) (Prof. P. De Palo) 
- Granarolo (Prof.ssa M.L. Corrente) 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità, approva la stipula delle suddette 
convenzioni. 
 

3. Assistenza sanitaria a favore dei cani in servizio presso il Nucleo Carabinieri Cinofili 
di Modugno – ratifica approvazione tariffario 2016 (prof. V.A. Di Bello) 
Il Direttore comunica che è stata inviata nota di interesse al Comando Legione 
Carabinieri “Puglia” per lo svolgimento dell’assistenza sanitaria a favore dei cani presso 
il Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno. Pertanto, si porta a ratifica del Consiglio di 
Dipartimento l’approvazione del tariffario 2016, con le tariffe in vigore e i costi delle 
relative prestazioni. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva a ratifica. 
 

4. Integrazione al listino prezzi del conto terzi redatto dalla sezione di Zootecnia, 
compilato sulla scorta delle nuove strumentazioni acquisite per il progetto 
LABERPAR (prof.ssa A. Tateo) 
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Tateo, la quale chiede l’approvazione della 
integrazione al listino prezzi del conto terzi redatto dalla sezione di Zootecnia, compilato 
sulla scorta delle nuove strumentazioni acquisite per il progetto LABERPAR. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva. 

 
5. Richiesta autorizzazione stipula contratto di collaborazione linguistica per traduzioni 

da affidare al dott. Anthony Green, collaboratore ed esperto linguistico di madre 
lingua inglese a tempo indeterminato presso questa Università (prof.ssa G. Tantillo) 
Il Direttore presenta la nota della prof.ssa G. Tantillo, con la quale, ai sensi dell’art. 71 
del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, chiede 
l’autorizzazione a far svolgere al dott. Anthony Green la traduzione dall’italiano 
all’inglese di circa dieci lavori di rilevante interesse e valore scientifico dello staff di 
ricerca di Igiene e sanità degli alimenti, nel periodo dal 01/08/2016 al 30/09/2016, per 
un compenso lordo di €2.000,00. 
Il Direttore precisa che, ai sensi dell’art. 71 c.5 del Regolamento per l’amministrazione, 
la finanza e la contabilità e a norma del Regolamento per il conferimento di incarichi al 
personale in servizio e per l’erogazione di compensi derivanti da attività aggiuntive al 
personale universitario, per tale incarico non è necessario emanare bando pubblico, in 
quanto lo stesso può essere affidato a personale interno all’Università. 
Pertanto, il lavoro di traduzione potrà essere affidato al dott. Anthony Green, 
collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua inglese a tempo indeterminato 
presso questa Università. 
Il compenso richiesto per la traduzione suddetta, pari a €2.000,00 al lordo delle ritenute 
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previste dalla legge e comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, 
graverà sui fondi derivanti da contratti e convenzioni di ricerca del conto terzi della 
prof.ssa Giuseppina Tantillo, acc. N. 1659 del 2016. 
Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare la spesa sui fondi summenzionati per lo 
svolgimento del lavoro di traduzione che sarà svolto dal dott. Anthony Green al di fuori 
dell’orario di servizio e con la prevista autorizzazione del C.d.A. dell’Università di Bari. 
Il Consiglio, sulla base dell’ex art. 71 comma 5 del Regolamento per l’amministrazione, 
la finanza e la contabilità e del Regolamento per il conferimento di incarichi al 
personale in servizio e per l’erogazione di compensi derivanti da attività aggiuntive al 
personale universitario, autorizza la spesa per il contratto di lavoro su specificato da 
stipulare con il dott. Anthony Green, per l’importo complessivo di €2.000,00 al loro 
delle ritenute previste dalla legge e degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, a 
prelevarsi dai fondi derivanti da contratti e convenzioni di ricerca del conto terzi della 
prof.ssa Giuseppina Tantillo, acc. N. 1659 del 2016. 

 
6. Convenzione tra l’Azienda “Puglia Sapori e Dintorni srl” e il DMV per un’attività di 

collaborazione finalizzata a favorire la ricerca (prof. G.V. Celano) 
Il Direttore cede la parola al prof. Celano, il quale chiede l’autorizzazione alla 
formalizzazione di una convenzione tra l’Azienda “Puglia Sapori e Dintorni srl” e il 
DMV per un’attività di collaborazione finalizzata a favorire la ricerca, l’innovazione e 
lo sviluppo per rispondere alla necessità del territorio di avviare nuove attività 
produttive e migliorare quelle esistenti. Inoltre si impegnano ad utilizzare le risorse del 
territorio, la conoscenza e la collaborazione tra gli individui, al fine di ampliare 
l’orizzonte delle opportunità lavorative. 
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 
IV – DOCENTI 
 

1. Richiesta concessione nulla osta insegnamento per corsi di studio I livello presso 
altro Dipartimento (prof. G. Bozzo) 
Il Direttore cede la parola al prof. G. Bozzo, il quale chiede al Consiglio il nulla osta 
per insegnamento, per l’a.a. 2015/16, di “Ispezione degli alimenti di origine animale” 
per n. 12 ore (1 CFU), presso la Scuola di Medicina – Taranto. Tale insegnamento 
sarà svolgo a titolo gratuito. 
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. 
 

2. Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di I 
fascia (settore concorsuale 07/H3 Malattie infettive e parassitarie degli animali - 
settore scientifico-disciplinare VET/05 Malattie infettive degli animali domestici): 
Proposta nomina in ruolo 
Il Direttore comunica che, con D.R. n. 1732 del 08/06/2016, sono stati approvati gli 
atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore universitario di I 
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fascia per il settore concorsuale 07/H3 Malattie infettive e parassitarie degli animali - 
Settore scientifico-disciplinare VET/05. Il prof. Nicola Decaro è risultato vincitore. 
Il Consiglio è, pertanto, invitato a pronunciarsi in merito. 
Il Consiglio, dopo ampio e articolato dibattito, nella composizione dei soli professori 
di I fascia, approva la chiamata del prof. Nicola DECARO quale professore 
universitario di I fascia per il settore concorsuale 07/H3 Malattie infettive e 
parassitarie degli animali - Settore scientifico disciplinare VET/05. 

 
 

VI – DIDATTICA 
 

1. Avvisi di vacanza del 09/05/2016 - affidamento insegnamenti a.a. 2016/17: 
a- STATISTICA – LM42 (D.D. n. 22/16) 
b- FISICA – L38 23 (D.D. n. 23/16) 
Il Direttore comunica al Consiglio che, relativamente al bando per la copertura 
dell’insegnamento di “Statistica” (SSD SECS-S/02; 3 CFU – 24 h) del corso di laurea 
magistrale in Medicina Veterinaria, per l’A.A. 2016/17, sono pervenute tre domande e 
che, per la copertura dell’insegnamento di “Fisica” (SSD FIS/07; 6 CFU – 60 h) del 
corso di laurea di I livello in Scienze animali e produzioni alimentari, sono pervenute 
due domande. 
Il Direttore precisa che, in collaborazione con i due Presidenti dei corsi di Laurea a cui 
afferiscono le suddette discipline, ha provveduto ad effettuare una istruttoria per la 
valutazione delle domande e dei curricula presentati dai diversi candidati. 
Per la copertura della disciplina di “Statistica” del corso di laurea magistrale in Medicina 
Veterinaria – LM42 hanno presentato domanda i dottori Lucia Mongelli, Najada Firza e 
Stefano Cervellera. A seguito della valutazione della documentazione presentata dai 
succitati candidati, il Direttore propone di affidare la disciplina mediante contratto a 
titolo oneroso alla dott.ssa Lucia Mongelli. 
Per la copertura della disciplina di “Fisica” del corso di laurea di I livello in Scienze 
animali e produzioni alimentari – L38 hanno presentato domanda i dottori Ugo Imbo’ e 
Michela Ieva. A seguito della valutazione della documentazione presentata dai succitati 
candidati, il Direttore propone di affidare la disciplina mediante contratto a titolo 
oneroso alla dott.ssa Michela Ieva. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
VIII – PERSONALE 
 

1. Richiesta riassegnazione n. 1 unità di personale – area tecnica scientifica ed 
elaborazione dati D3, a seguito di pensionamento sig. Donato Narcisi – Sezione 
Malattie Infettive  
Il Direttore fa presente al Consiglio che, dal 1° gennaio 2016, il sig. Donato Narcisi, 
afferente all’area tecnica scientifica ed elaborazione dati, cat. D3, è stato posto in 
quiescenza. Considerato che il sig. Narcisi era attivamente impegnato nelle diversificate 
attività di laboratorio relative alla Sezione di Malattie infettive, si rende necessario 
chiedere all’Amministrazione centrale la riassegnazione di n. 1 unità di personale, 
avente il profilo amministrativo su indicato, da destinare al Dipartimento di Medicina 
Veterinaria – Sezione Malattie Infettive. 
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Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva la richiesta, che sarà inviata agli uffici 
dell’Amministrazione centrale, ai fini dell’avvio della pratica. 
 

X - GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI 
 

1. Tutela penale degli animali tenutosi il 19 maggio 2016 presso il Palazzo di Giustizia: 
riconoscimento crediti per studenti “ora per allora” (Prof. A. Quaranta) 
Il Direttore cede la parola al prof. Quaranta, il quale chiede il riconoscimento di crediti 
per gli studenti che hanno partecipato alla giornata su Tutela penale degli animali, 
tenutasi il 19/05/2016 presso il Palazzo di Giustizia. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità approva l’assegnazione di 0,5 crediti 
liberi. 

 
2- Attribuzione CFU evento “Effetti negativi dell’estate sulle bovine da latte si 

ripercuotono fino all’inverno: misure pratiche di prevenzione e controllo” del 
06/07/2016 (Prof. Sciorsci) 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. Sciorsci di attribuzione CFU per l’evento in 
oggetto, che si terrà il 06/07/2016. 
Il Consiglio prende atto ed assegna per la partecipazione all’evento 0,5 crediti liberi. 

 
XII – VARIE 
 

1. Date sedute di laurea triennali e magistrali 
Il Direttore, ad integrazione e completamento della precedente delibera del 23/09/2016, 
comunica che si rende necessario determinare la data delle sedute di laurea per i corsi di 
laurea triennale e magistrali. 
Il Consiglio, all’unanimità, sentiti i Presidenti dei Corsi di Laurea interessati, indica la 
data del 07/11/2016. 
 

2. Procedura di valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di ricercatore 
universitario presso il DMV – SSD VET/04: richiesta nuovo componente 
commissione giudicatrice 
Il Direttore comunica che, in data 08/06/2016, il prof. Celano ha rassegnato le proprie 
dimissioni da componente designato della procedura di valutazione comparativa in 
oggetto. Si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina di un nuovo componente. 
Il Consiglio, acquisitane la disponibilità, nomina il prof. Aniello Anastasio, Professore 
Ordinario di Ispezione degli alimenti di origine animale – SSD VET/04, presso 
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (anastasi@unina.it). 
 

3. Richiesta di rafforzamento del sistema di sorveglianza del Campus universitario 
(Associazione universitaria New Team) 
Il Direttore illustra la richiesta presentata dall’Associazione universitaria New Team, la 
quale chiede che, in seguito al recente tentativo di furto all’interno dell’OVD, alle 
continue segnalazioni inviate dagli studenti che svolgono i turni notturni nella suddetta 
struttura e ai tentativi di furto di numerose autovetture parcheggiate all’interno del 
Campus, sia sollecitata l’amministrazione centrale affinché vengano installate delle 

mailto:anastasi@unina.it
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telecamere a circuito chiuso nei punti nevralgici del “Campus Universitario”. 
Il Direttore prende atto della richiesta e propone di chiedere informazioni, presso gli 
uffici centrali di Ateneo, per quanto concerne l’attivazione di una vigilanza non armata. 
Il Consiglio prende atto. 
 

4. Esami di Stato - precisazioni 
Il prof. Centoducati esprime perplessità per quanto riguarda le indicazioni date 
dall’Ordine dei Medici Veterinari in merito alla composizione dei nominativi da inserire 
nelle terne dei docenti delle Commissioni per gli Esami di Stato: docenti, possibilmente 
universitari, abilitati ed iscritti all’ordine. Ciò vanificherebbe la possibilità di 
rappresentare alcuni settori (Zootecnia, nel caso) all’interno degli Esami di Stato. 
Il prof. Quaranta puntualizza che l’Ordine è sovrano ed è necessario attenersi alle 
disposizioni da questo dettate, suggerite dall’AFNOVI. 
La prof.ssa Tantillo precisa che, a tal punto, se deve essere fatta una valutazione, deve 
essere fatta all’esterno con membri esterni. 
Il prof. Centoducati chiede che, a tal proposito e se si rendesse opportuno, il Consiglio si 
pronunci in merito. 

 
Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 16,10 la seduta è tolta. 

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


