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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Il giorno 12/07/2016, alle ore 10.00, in seguito a regolare convocazione, si è riunito
nell’Aula Tiecco del Dipartimento nella sede di Valenzano, strada provinciale per
Casamassima km. 3, il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria.
PROFESSORI ORDINARI
PROF. BELLOLI CHIARA
PROF. BUONAVOGLIA CANIO
PROF. BUONAVOGLIA DOMENICO

Presente

Assente

X
X
X
X

PROF. CELANO GAETANO VITALE
PROF. CENTODUCATI PASQUALE
PROF. OTRANTO DOMENICO
PROF. PERILLO ANTONELLA
PROF. PRATELLI ANNAMARIA

X
X
X
X

PROF. TEMPESTA MARIA

X
X

PROFESSORI ASSOCIATI

Presente

PROF. TANTILLO GIUSEPPINA

X
Assente

PROF. CAFARCHIA CLAUDIA

X

PROF. CAMARDA ANTONIO
PROF. CAMERO MICHELE

X
X

PROF. CORRENTE MARIALAURA

X
X

PROF. CRESCENZO GIUSEPPE
PROF. DE CAPRARIIS DONATO

X

PROF. DECARO NICOLA

X
X
X

PROF. DI PINTO ANGELA
PROF. ELIA GABRIELLA

X

PROF. GRECO GRAZIA

X
X

PROF. MARTELLA VITO
PROF. QUARANTA ANGELO

X

PROF. TATEO ALESSANDRA

X
X

PROF. ZIZZO NICOLA
PROFESSORI AGGREGATI E
RICERCATORI
PROF. CASALINO ELISABETTA
PROF. CAVALLI ALESSANDRA
PROF. CECI EDMONDO
PROF. CIRCELLA ELENA

Presente

PROF. IATTA ROBERTA

Assente Giustificato

X
X
X
X
X

PROF. DI SUMMA ALDO
PROF. FRANCHINI DELIA

Assente

X
X

PROF. CIRONE FRANCESCO
PROF. DE PALO PASQUALE

Assente Giustificato

X

PROF. BOZZO GIANCARLO

PROF. DI BELLO ANTONIO

Assente Giustificato

X
X
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PROF. LATROFA MARIA STEFANIA

X
X

PROF. LESTINGI ANTONIA

X

PROF. LIA RICCARDO
PROF. LORUSSO ELEONORA

X
X

PROF. LUCENTE MARIA STELLA

X

PROF. LAI OLIMPIA, ROSA

PROF. MINOIA ROSA

X

PROF. PADALINO BARBARA

X

PROF. PASSANTINO GIUSEPPE

X

PROF. SANTACROCE MARIA PIA

X

PROF. SINISCALCHI MARCELLO

X
X

PROF. TERIO VALENTINA
PROF. VALASTRO CARMELA

X
X

PROF. VENTRIGLIA GIANLUCA

X

PROF. ZIZZADORO CLAUDIA
RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE
TECNICO AMMINISTRATIVO
DOTT. ARMENISE CARLO

X

PROF. TINELLI ANTONELLA

SIG.A COLAIANNI FRANCESCA
DOTT. DESARIO COSTANTINA
DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE

Presente

Assente

X
X
X
X
X

DOTT. RESTA PIETRO
RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI

Presente

Assente

Assente Giustificato

Presente

Assente

Assente Giustificato

X

DOTT. COLELLA VITO
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
BARRESI DAVIDE

X

CARTAGENA GIUSEPPE

X

BORGIA VITTORIO

X
X

D’ONGHIA GIOVANNI
PERTOSA FABRIZIO
PLACANICA ILARIA SEBASTIANA

X
X

SANTORO MARTA

X
X

SCARPATA GIOVANNI

X

RIZZO FEDERICO

SILVESTRINO MARCO

Assente Giustificato

X

Le funzioni di verbalizzante sono espletate dalla dott.ssa Rosalba Giorgiolè, sostituto
segretario.
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, alle ore 10,00 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 14 giugno 2016
Il Consiglio approva.

II – COMUNICAZIONI
Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:
1- Comunicazioni del Direttore:
1. Conferma in ruolo professore associato prof. Michele Camero nel settore scientifico
disciplinare VET/05
2. Comunicazione nomina a professore di ruolo di I fascia prof. Nicola Decaro nel settore
scientifico disciplinare VET/05
3. DDG n. 436 del 30/06/2016 di avvio fase sperimentazione gestionale del nuovo
modello organizzativo Uniba (disponibile sul sito Uniba): il Direttore relaziona
sull’incontro con il Direttore Generale sulle novità in atto.
4. Mostra fotografica «Animali in posa» dal 23/01 al 10/02/2017 presso la Hall del Centro
Polifunzionale degli Studenti, realizzata con le foto presentate al Concorso degli
studenti di Medicina Veterinaria. Si ringrazia lo studente Giovanni Scarpata che ha
vinto il premio e ha donato piccole attrezzature alle Sezioni di Patologia aviare e Clinica
chirurgica, e al Pronto Soccorso del DETO.
5. Pubblicazione bando interno per l’assegnazione di n.17 posizioni di Visiting
Professor/Visiting Researcher, che va a scadere il 20/07/2016.
6. Organizzazione giornata studenti l’8/10/2016 in collaborazione con il Comune di
Valenzano, con la realizzazione di attività condivise.

III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1.

Richiesta di procedura selettiva per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato - art.
24, comma 3 lett. b, della Legge n. 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 17 e 19 maggio 2016, il Dipartimento Risorse Umane, Organizzazione
e rapporti con il servizio sanitario nazionale e locale con nota rettorale prot. n.40422
del 31/05/2016 ha comunicato l’assegnazione al Dipartimento di Medicina Veterinaria
di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
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della Legge 30 dicembre 2010, n.240.
Il Direttore fa presente, pertanto, che ai fini dell’emanazione del relativo bando, così
come richiesto anche nella succitata nota prot. n. 40422/2016 occorre fornire una serie
di elementi, ai sensi di quanto previsto del vigente “Regolamento per il reclutamento
dei ricercatori con contratto a tempo determinato” (emanato con D.R. n.2819 del
5/8/2015).
Il Direttore dichiara aperta la discussione.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera, con voti favorevoli unanime dei
professori di I e II fascia e dei ricercatori, quanto di seguito riportato:
l’avvio della procedura di reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n.240, a tempo pieno e
per la durata di 3 anni;
settore concorsuale: 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali;
settore scientifico-disciplinare: VET/06 – Parassitologia e malattie parassitarie degli
animali.
Sede di Servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria, strada provinciale 62 per
Casamassima km. 3, Valenzano.
Requisiti previsti per la partecipazione: quelli previsti dall’art. 6 del vigente
“Regolamento per il reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato”
(emanato con D.R. n.2819 del 5/8/2015);
Attività di ricerca: l’impegno scientifico richiesto al ricercatore sarà relativo ad
attività di ricerca scientifica nell’ambito del settore scientifico disciplinare VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli animali, oggetto della presente procedura e
coerente con la declaratoria dello stesso.
Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: l’impegno
didattico, di didattica integrativa e servizi agli studenti richiesti al ricercatore sarà
conforme a quanto previsto dalla normativa vigente e sarà svolta nell’ambito delle
discipline del SSD VET/06 - Parassitologia e malattie parassitarie degli animali,
secondo la programmazione didattica del Dipartimento di Medicina Veterinaria.
Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato
giuridico dei ricercatori universitari a tempo indeterminato per quanto compatibili, dal
Contratto individuale di lavoro e dai vigenti Statuto e Codice di comportamento
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Trattamento economico e copertura finanziaria: il trattamento economico è quello
previsto dalla vigente normativa in materia. La copertura finanziaria è assicurata dalle
risorse rivenienti dal “Piano straordinario 2016 per il reclutamento di ricercatori di
cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010”.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici (12). Si specifica che, ai
sensi del D.M. 243/2011, la tesi di dottorato è da considerare una pubblicazione, e
quindi, nel caso in cui il candidato intenda presentarla, dovrà conteggiarla nel numero
massimo indicato (max 12).
Lingua straniera: ottima conoscenza della lingua inglese.
Ai fini della pubblicazione del bando nel sito web del Ministero dell’Università e della
Ricerca e
dell’Unione Europea si riportano le seguenti precisazioni:

_______________________________________________________________________________________
Sostituto Segretario Amministrativo
Direttore
Dott.ssa Rosalba Giorgiolè
Prof. Domenico Otranto

Anno

Data

Verbale n.

Pag.

2016

12/07/2016

10

5

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Campo principale della ricerca
Sottocampo della ricerca

Medical sciences
Veterinary medicine

Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Area Reclutamento - Settore Reclutamento
Ricercatori - per i successivi adempimenti.

2. Richiesta concessione contributo di ricerca Azienda Giordano Poultry Plast (prof. A.
Camarda)
Il Direttore chiede l’approvazione della richiesta del prof. A. Camarda, di autorizzazione
alla concessione di un contributo di ricerca, pari a €5.000,00, da parte dell’Azienda
Giordano Poultry Plast, relativamente ad una ricerca riguardante la “Valutazione della
sopravvivenza di batteri contaminanti su sostegni per la lavorazione delle uova da
consumo addizionati con antibatterici”.
7. Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità.
3. Approvazione verbale Commissione esaminatrice di Dipartimento per l’assegnazione
della mobilità studentesca LLP/Erasmus+, a.a. 2016-17 e rettifica graduatoria
(prof.ssa G. Greco)
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Grazia Greco, Delegato Erasmus di
Dipartimento, nonché Presidente della Commissione esaminatrice di Dipartimento per
l’assegnazione della mobilità studentesca LLP/Erasmus+, a.a. 2016-17, la quale chiede
l’approvazione del verbale del 29/07/2016 della Commissione suddetta relativamente
alla graduatoria unica di Dipartimento comprendente le indicazioni delle sedi assegnate,
parte integrante del presente verbale.
La prof.ssa Greco chiede, altresì, l’approvazione del verbale integrativo dell’11/07/2016
della Commissione esaminatrice di Dipartimento per la rettifica della graduatoria della
mobilità studentesca LLP/ERASMUS, per l’a.a. 2016-17, relativamente allo studente
Roberto Dambrosio.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità i verbali suddetti.
4. Richiesta di attivazione delle procedure amministrative per l’emanazione di n. 3 avvisi
pubblici, per addivenire alla stipula di contratti di lavoro autonomo per attività
coordinata e continuativa (Prof. P. De Palo)
Il Direttore cede la parola al prof. De Palo, il quale evidenzia la necessità, 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”, di dover attivare le procedure concorsuali per n. 3 Co.Co.Co., della durata,
rispettivamente:
- di 2 mesi, per un corrispettivo economico di Euro 4.000,00 lordi, da gravare su fondi
del Progetto, attraverso una selezione pubblica per titoli e colloquio, che ha come
oggetto delle prestazioni, rispettivamente: “Attività di campionamento di carni
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fresche, prodotti carnei ready to cook, di latte, semilavorati lattiero-caseari, formaggi,
ricotte presso allevamenti, mattatoi, macellerie e caseifici in Puglia e Basilicata.
Attività di data recording presso mattatoi, allevamenti, caseifici, macellerie”. Dopo
ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura professionale:
Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria o equipollenti. Esperto in Produzioni
animali, igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale.
- di 2 mesi e 15 giorni, per un corrispettivo economico di Euro 6.000,00 lordi, da
gravare su fondi del Progetto, attraverso una selezione pubblica per titoli e colloquio,
che ha come oggetto delle prestazioni, rispettivamente: “Attività di supporto nella
implementazione di prodotti carnei ready to cook. Ricerca di ingredienti con
caratteristiche idonee alla produzione di elementi carnei ready to cook tipici.
Supporto alla conduzione di analisi chimico-fisiche su prodotti carnei freschi e ready
to cook.”. Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della
figura professionale: Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria o equipollenti.
Esperto in Produzioni animali, igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale.
- di 2 mesi e 15 giorni, per un corrispettivo economico di Euro 6.000,00 lordi, da
gravare su fondi del Progetto, attraverso una selezione pubblica per titoli e colloquio,
che ha come oggetto delle prestazioni, rispettivamente: “Attività di campionamento
latte, semilavorati e reflui caseari presso allevamenti, caseifici. Attività di supporto
circa le tecniche e tecnologie casearie. Supporto alla conduzione di analisi chimicofisiche su latte, semilavorati, reflui caseari, formaggi e ricotte”. Dopo ampia
discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura professionale: Laurea
Specialistica in Medicina Veterinaria o equipollenti. Esperto in Produzioni animali,
igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità.
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo.
IV – DOCENTI
1.

Richiesta concessione nulla osta insegnamento per corsi di studio I e II livello
presso altra sede – ratifica (prof. A. Camarda)
Il Direttore cede la parola al prof. A. Camarda, il quale chiede al Consiglio, a ratifica,
il nulla osta per insegnamento, per l’a.a. 2015/16, di “Patologia aviare I” per n. 15 ore
(3 CFU), presso l’Università degli Studi di Teramo – Scuola di Specializzazione in
Sanità animale allevamento e produzioni zootecniche. Tale insegnamento sarà svolto
a titolo retribuito.
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.

Richiesta proroga congedo straordinario per motivi di studio e di ricerca della
dott.ssa Rosa Minoia
Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta richiesta di proroga, di ulteriori 4
mesi, per il congedo straordinario per motivi di studio e ricerca (scadenza
31/08/2016) della dott.ssa Rosa Minoia. La necessità di ulteriori 4 mesi sono motivati
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dalla rottura di un termostato per la crescita degli embrioni di bovino che
consentirebbe di completare una delle due pubblicazione in preparazione. Sul punto
si apre il dibattito.
Il prof. Otranto esprime forti perplessità riguardo la richiesta
Il prof. Quaranta ribadisce la valutazione già fatta su una precedente relazione inviata
dalla dott.ssa Minoia e cioè che la ricerca non giustifica un prolungamento della
permanenza presso l’Universidad Nacional de Asuncion in Paraguay.
Il prof. Buonavoglia ricorda che la dott.ssa Minoia ha già usufruito, in passato, di altri
periodi di congedo straordinario e propone di non concedere proroghe. Inoltre
suggerisce che la dr.ssa Minoia, a settembre, sia impegnata in attività didattica
integrativa e seminariale per gli studenti nel settore dell’ostetricia, ginecologia e
riproduzione animale.
Il Consiglio, pertanto, dopo ampio ed articolato dibattito, all’unanimità, non ritiene
opportuno che venga prolungata l’attività di ricerca della dott.ssa Minoia in
Paraguay. Il rientro della dott.ssa Minoia rimane fissato al 1° settembre 2016.
Il Direttore comunica che si rende necessario integrare l’ordine del giorno con il seguente
punto:
VII – RICERCA
1.

Richiesta attivazione n. 1 assegno di ricerca di tipo B finanziato con fondi
rivenienti dalla Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine
Animale. Istanza della prof.ssa Giuseppina Tantillo
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa G. Tantillo, la quale esprime la necessità di
attivare n. 1 assegno di ricerca di tipo B della durata di 12 mesi, finanziato con fondi
rivenienti dalla Scuola di specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine
Animale, come di seguito descritto:
Tipologia: B
Durata: 12 mesi
Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno: Scuola di specializzazione in
Ispezione degli Alimenti di Origine Animale.
Importo Annuale (Lordo percipiente): € 23.463,12
Campo principale della ricerca: Food Safety and quality and public health
Area CUN: 07
Area Ateneo: 07
SSD interessati dal progetto: VET/04
Ente finanziatore: Scuola di specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine
Animale
Responsabile Scientifico
Prof.ssa Giuseppina Tantillo (Professore ordinario)
Titolo del Progetto di ricerca: Valutazione del rischio della presenza di Arcobacter
spp negli alimenti
Destinatari dell'Assegno di ricerca: Early stage researcher or 0-4 yrs (Post Graduate)
I requisiti richiesti ai candidati sono:
a) ulteriori titoli accademici rispetto a quelli richiesti per la partecipazione;
c) esperienze comprovate nel campo dell’Ispezione degli Alimenti di Origine
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Animale;
d) pubblicazioni scientifiche attinenti l’Ispezione degli Alimenti di Origine Animale;
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. 1725 al n. 2453 e le seguenti variazioni di bilancio, parte integrante
del presente verbale:
n. uff. variaz. 1179
n. uff. variaz. 1227
n. uff. variaz. 1237
n. uff. variaz. 1238
n. uff. variaz. 1244
n. uff. variaz. 1291
n. uff. variaz. 1292
n. uff. variaz. 1293
n. uff. variaz. 1296
n. uff. variaz. 1312
n. uff. variaz. 1316
n. uff. variaz. 1318
n. uff. variaz. 1361
n. uff. variaz. 1373
n. uff. variaz. 1377
n. uff. variaz. 1380
n. uff. variaz. 1400
n. uff. variaz. 1410
n. uff. variaz. 1426
n. uff. variaz. 1436
n. uff. variaz. 1441
n. uff. variaz. 1454
n. uff. variaz. 1488
n. uff. variaz. 1490
n. uff. variaz. 1517
n. uff. variaz. 1534
n. uff. variaz. 1535
n. uff. variaz. 1571
n. uff. variaz. 1595
n. uff. variaz. 1608
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n. uff. variaz. 1609
n. uff. variaz. 1656
n. uff. variaz. 1680
n. uff. variaz. 1731.
Il Consiglio prende atto e approva.

XII – VARIE
1. Corso di formazione su inseminazione artificiale delle api regine (specie ligustica)
rivolto ad apicoltori, organizzato in collaborazione con l'Associazione di categoria
PUGLIAAPI (27-28 giugno 2016) (Prof.ssa G. Tantillo)
Il Direttore illustra il Corso di formazione su inseminazione artificiale delle api regine
(specie ligustica) rivolto ad apicoltori, organizzato dalla Sezione di Ispezione degli
alimenti di origine animale in collaborazione con l'Associazione di categoria
PUGLIAAPI. Il corso ha visto la partecipazione di 15 apicoltori e si è svolto presso i
laboratori della Sezione di Sicurezza degli alimenti del Dipartimento di medicina
Veterinaria nei giorni 27 e 28 giugno 2016 e la didattica teorico-pratica è stata condotta
dalla Dott.ssa Maria Teresa Falda. Il Corso è finanziato dall’Assessorato
all'Agricoltura Bando Regionale "Programma di miglioramento regionale delle
produzioni apistiche " (2016).
Il Consiglio prende atto.
2. Richiesta di convenzione per analisi diagnostiche (conto terzi) (Prof.ssa M. Tempesta)
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Tempesta, la quale comunica che è pervenuta
nota dello Studio Veterinario Associato dr. Claudia Pansini di Molfetta, con cui si
chiede stipula di convenzione per l’esecuzione di esami diagnostici di laboratorio.
Il Consiglio approva all’unanimità.

3. Assegnazione di una risorsa di Ricercatore a tempo determinato tipo B al SSD
AGR/18 presso il DISAG – richiesta parere
Il Direttore comunica che è pervenuta una nota del Direttore del Dipartimento di
Scienze Agro-Ambientali e Territoriali (DISAG), con la quale si chiede al consiglio del
Dipartimento di Medicina Veterinaria di esprimere parere per l’attribuzione di n. 1 unità
di ricercatore a tempo determinato tipo B al SSD AGR/18 nel DISAG.
Sul punto, si apre il dibattito.
Il Direttore ritiene non pertinente la richiesta parere sull’attribuzione di un ricercatore
tipo B al DISAG poiché non può conoscere le esigenze e/o le strategie didattiche del
DISAG.
Il prof. Centoducati, referente per i settori zootecnici del Dipartimento, concorda con il
Direttore e fa presente che, comunque, non ravvisa al momento esigenze didattiche e di
ricerca per il Settore scientifico disciplinare AGR/18 nei corsi afferenti al DMV.
Il Consiglio, pertanto, dopo ampio ed articolato dibattito, accoglie e fa propria l’analisi
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del Prof. Centoducati non ravvisando alcuna necessità didattica sul settore in
discussione. Il Direttore si impegna a comunicare al Prof. Scarascia l’esito della
discussione.
Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 11,15 la seduta è tolta.

Il Sostituto Segretario Amministrativo
(Dott.ssa Rosalba Giorgiolè)

Il Direttore
(Prof. Domenico Otranto)
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