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Il giorno 15/09/2016, 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. DECARO NICOLA   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. 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    
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 e 22 luglio 2016 

 
            Il Consiglio approva. 
 

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

1- Comunicazioni del Direttore: 

1. Welcome day e Giornata di gemellaggio tra il DMV e il Comune di Valenzano – 
20/10/2016 

2. Istituzione del Sistema Museale di Ateneo 

3. Documento di programmazione integrata 2016/18 (entro il 30 Sett) 

4. Costituzione Comitato di Ateneo per le Biblioteche (area medico e veterinaria Prof. S. 
Grasso) 

5. Informazioni relative alla composizione dell’OPBA, DETO 

6. Attività di supporto alla didattica del corso LM42, nonché incarico di responsabilità per 
il prelievo e trasporto di organi e carcasse di animali per uso didattico (esercitazioni ed 
esami) dal Campus di Medicina Veterinaria sito in Valenzano (BA) ai Mattatoi 
convenzionati con il DMV, utilizzando l’automezzo del DMV (comunicazione prof.ssa L. 
Passantino)  

7. Corso per responsabili di progetti di ricerca 

 

III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 
 

1. Chiamate dirette ai sensi del D.M. n. 552 del 06.07.2016 “Criteri di ripartizione del 
Fondo di Finanziamento Ordinario per l’anno 2016” - proposte 
Il Direttore comunica che è pervenuta nota dalla Direzione risorse umane con la quale si 
chiede di formulare, entro il 12/09/2016, le proposte di chiamate dirette ai fini di quanto 
previsto dall’art. 5 lettera a) del D.M. 552/2016 “Criteri di ripartizione del Fondo di 
Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2016” - “Incentivi per chiamate dirette ai 
sensi della Legge 230/2005 e di docenti esterni all’ateneo”. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, delibera di non essere interessato a formulare 
proposte per chiamate dirette. 
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2. Procedura per il reclutamento di 1 posto di ricercatore a t.d. di tipo b, settore 
concorsuale 07/H3 SSD VET/06 – richiesta nominativi Commissione valutatrice 
Il Direttore, nell’introdurre il punto in discussione, ricorda che nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n.64 del 12/08/2016, è 
stato pubblicato l’avviso relativo all’indizione del bando relativo alla procedura 
selettiva, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato 
della durata di 36 mesi, non rinnovabile, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della 
legge 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, presso il dipartimento di 
medicina veterinaria,  per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e 
Parassitarie degli Animali – SSD VET/06 – Parassitologia e malattie parassitarie degli 
animali, indetta con D.R. n. 2464 del 29/07/2016 ed il cui termine per la presentazione 
delle domande è scaduto il giorno 12/09/2016. 
Al fine della predisposizione del decreto di nomina della relativa Commissione 
valutatrice, a seguito di quanto richiesto dall’U.O. Procedure concorsuali con nota prot. 
n. 59490 del 1° settembre 2016, si rende necessario procedere all’individuazione dei 
componenti di detta Commissione.  
In riferimento alla composizione della Commissione ed alle modalità di costituzione, il 
Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.7, commi 1 e 2, del vigente 
“Regolamento per il reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato”, 
emanato con D.R. n.2819 del  5/8/2015: 

 la Commissione valutatrice è costituita da tre componenti, designati dal Consiglio, di 
questi almeno due appartenenti al ruolo dei professori ordinari, di cui almeno uno non 
appartenente ai ruoli di Ateneo; 

 i componenti della Commissione devono appartenere al settore scientifico disciplinare 
oggetto della valutazione o, in caso di motivata necessità, allo stesso settore 
concorsuale; 

 gli stessi devono essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata 
secondo i criteri di produttività scientifica previsti dalla normativa vigente per la 
costituzione delle commissioni di concorso per professori di prima e seconda fascia; 

 la sua composizione deve garantire un adeguato equilibrio di genere. 
 
A tal proposito il Direttore fa presente che per l’accertamento del possesso dell’elevata 
qualificazione scientifica si terrà conto dei criteri di produttività scientifica previsti 
dalla normativa vigente e di quanto stabilito dal Senato Accademico nella seduta del 
27/01/2015. 
Il Direttore dichiara aperta la discussione invitando i professori del settore scientifico-
disciplinare VET/06 - Parassitologia e malattie parassitarie degli animali, a 
formulare una proposta. 
Dopo ampia discussione, il Consiglio ritiene opportuno che vengano proposti i 
seguenti tre professori, in possesso della richiesta produttività scientifica, così come di 
seguito formulato:  

 prof.ssa MANCIANTI Francesca - ordinario presso l’Università degli Studi di Pisa - 
SSD VET/06; 

 prof. ROSSI Luca - ordinario presso l’Università degli Studi di Torino - SSD VET/06; 
 prof. BRIANTI Emanuele - associato presso l’Università degli Studi di Messina - SSD 
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VET/06. 
 
Sono proposti, altresì, i seguenti professori in qualità di componenti supplenti: 

 prof. FERROGLIO Ezio - ordinario presso l’Università degli Studi di Torino - SSD 
VET/06; 

 prof. FAVIA Guido - ordinario presso l’Università degli Studi di Camerino - SSD 
VET/06. 
 
Per il prof. Brianti Emanuele, associato  presso l’Università degli Studi di Messina, i 
requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica risultano attestati, così come  
accertato tramite la banca dati Scopus, dal possesso di indicatori della produzione 
scientifica superiori ai valori-soglia, previsti dal D.M. 29/07/2016, n.602, per gli 
aspiranti candidati al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale  alle 
funzioni di professore di I fascia, di cui al D.D. n. 1532 del 29/07/2016.  
Per la prof.ssa Mancianti Francesca ed il prof. Rossi Luca i requisiti relativi 
all’elevata qualificazione scientifica è attestata dall’inserimento dei loro nominativi 
nella lista degli aspiranti commissari, di cui all’art.5, comma 6, del D.D. n.181del 
2012, per il settore concorsuale 07/H3 (D.D. n.437 del 20/11/2012). 
Per il prof. Ferroglio Ezio ed il prof.  Favia Guido l’elevata qualificazione scientifica, 
così come accertato tramite la banca dati Scopus, risulta coerente con i criteri e i 
parametri stabiliti dall’art.8 e dall’Allegato E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120 e 
attestata dal raggiungimento dei valori-soglia di cui all’art. 3 del D.M. 29 luglio 2016, 
n. 602. 
Il Direttore invita, quindi, il Consiglio all’approvazione della succitata proposta.  
Dopo esauriente discussione, il Consiglio, in ottemperanza a quanto  stabilito dal citato 
all’art.7, commi 1 e 2, del vigente “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori 
con contratto a tempo determinato”,  delibera, con voti favorevoli unanime dei 
professori di I e II fascia e dei ricercatori,  di approvare la succitata proposta e, quindi, 
di indicare quali componenti effettivi della Commissione della selezione, per titoli e 
discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 
mesi, non rinnovabile, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge 240/10, con 
regime di impegno a tempo pieno, presso il dipartimento di medicina veterinaria,  per il 
settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali – SSD 
VET/06 – Parassitologia e malattie parassitarie degli animali, i professori: 
 

 prof.ssa MANCIANTI Francesca - ordinario presso l’Università degli Studi di Pisa - 
SSD VET/06; 

 prof. ROSSI Luca - ordinario presso l’Università degli Studi di Torino - SSD VET/06; 
 prof. BRIANTI Emanuele - associato presso l’Università degli Studi di Messina - SSD 

VET/06; 
 
e di  indicare quali componenti supplenti i seguenti professori: 
 

 prof. FERROGLIO Ezio - ordinario presso l’Università degli Studi di Torino - SSD 
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VET/06; 
 prof. FAVIA Guido - ordinario presso l’Università degli Studi di Camerino - SSD 

VET/06. 
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 
esecutiva.  
 

3. Individuazione del referente di Dipartimento al download e delle chiavi di attivazione 
delle licenze desktop che comprendono: 
- Windows client upgrade, ovvero l’aggiornamento delle versioni del sistema 

operativo a partire da una licenza già presente sui personal computer; 
- Microsoft Office Professional Plus / Office per Mac 
Il Direttore comunica che è pervenuta mail di richiesta del CSI di nomina di un referente 
di Dipartimento, con adeguate competenze tecnico-informatiche, preposto al download e 
delle chiavi di attivazione delle licenze desktop che comprendono: 
- Windows client upgrade, ovvero l’aggiornamento delle versioni del sistema operativo 

a partire da una licenza già presente sui personal computer; 
- Microsoft Office Professional Plus / Office per Mac. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito ed acquisitane la disponibilità, nomina il sig. Antonio 
Papaleo. 
 

4. Autorizzazione per la stipula dell’Agreement tra il DMV e la STMicroelectronics srl 
per lo sviluppo del progetto dal titolo “Lab-On-Chip (LOC) technology designed to 
detect Leishmania infantum infection using ST Q3 Realtime PCR” (Richiesta prof. 
Otranto) 
Il Direttore chiede l’autorizzazione alla stipula dell’Agreement tra il DMV e la 
STMicroelectronics srl per lo sviluppo del progetto dal titolo “Lab-On-Chip (LOC) 
technology designed to detect Leishmania infantum infection using ST Q3 Realtime 
PCR”, al fine di sviluppare un tool molecolare per la diagnosi rapida di L. Infantum sia 
di condizioni di laboratorio che di campo. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità approva la stipula. 

 
5. Approvazione del “Regolamento per la richiesta del nulla osta al trasferimento, per 

anni di corso successivi al primo, al Corso di laurea magistrale a ciclo unico ad 
accesso programmato in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro di studenti iscritti allo stesso Corso di laurea magistrale presso altri 
Atenei” 
Il Direttore, nell’introdurre il punto in discussione, fa presente che, al fine di poter 
procedere alla copertura degli eventuali posti disponibili per ciascun anno di Corso, si 
è reso necessario procedere alla predisposizione di un apposito Regolamento. Il 
personale dell’Unità Operativa Didattica e servizi agli studenti, coadiuvato dalla 
prof.ssa Maria Tempesta, ha predisposto apposito “Regolamento per la richiesta del 
nulla osta al trasferimento, per anni di corso successivi al primo, al Corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro di studenti iscritti allo stesso Corso di laurea magistrale presso altri 
Atenei”.  
Il Direttore cede, quindi, la parola alla prof.ssa Maria Tempesta per l’illustrazione del 
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predetto Regolamento. 
La prof.ssa Tempesta, dopo aver comunicato che il Consiglio del Corso di studi in 
Medicina Veterinaria, nella seduta del 14/09/2016, ha espresso parere favorevole per 
l’approvazione del citato Regolamento, passa all’illustrazione dello stesso. 
Al termine, il Consiglio, dopo ampio e articolato dibattito, all’unanimità, approva il 
“Regolamento per la richiesta del nulla osta al trasferimento, per anni di corso 
successivi al primo, al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina 
Veterinaria presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro di studenti iscritti allo 
stesso Corso di laurea magistrale presso altri Atenei”, unitamente agli allegati A e B 
allo stesso, come da testo allegato alla presente delibera. 
Il citato Regolamento, unitamente agli allegati A e B, sarà pubblicato sul sito web del 
Dipartimento. 
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 
esecutiva.  
 
Per analogia, il Direttore discute, in uno al p. 6), il p. 10). 
 

6. Richiesta di autorizzazione alla costituzione di Gruppi operativi per la partecipazione 
in qualità di componenti all’avviso pubblico (BURP n. 87 del 28/07/2016): 
- Programma di sviluppo rurale 2014/20. Misura 16.1 “Sostegno per la costituzione 

e la gestione dei Gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura” (Richiesta proff.ri Tantillo/Centoducati) 

Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Tantillo e al prof. Centoducati, i quali chiedono 
l’autorizzazione alla costituzione di gruppi operativi per la partecipazione in qualità di 
componenti nel Gruppo Operativo finalizzato alla partecipazione all’Avviso relativo alla 
sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del 
PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”. Misura 16 
“Cooperazione” – PSR Puglia 2014-2020, approvato con Determinazione dell’Autorità 
di Gestione del PSR Puglia 22 luglio 2016, n. 247 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia - n. 87 del 28-7-2016, relativamente ai seguenti progetti: 
• “Innovazioni di processo di prodotto e di tecnologie per la tutela delle api, la 

valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dell'apicoltura pugliese – Acronimo: 
ARNIE (Apicoltura Redditizia, Naturale, Innovata in Europa) (prof.ssa Tantillo) 

• “Valorizzazione e promozione della qualità nutraceutica e funzionale del latte e dei 
derivati pugliesi” - Acronimo: P.U.G.L.I.A.Lat (Promozione, Unicità, Garanzia, 
Lavorazione, Innovazione, Ambiente per latte e derivati) (prof.ssa Tantillo) 

• “Innovazione della tradizione per la tutela delle eccellenze lattiero-casearie 
pugliesi” – Acronimo: Tra.D.I.La.T. (Tradizione, Digeribilità, Innovazione, Latte, 
Tutela) (prof.ssa Tantillo) 

• “VALorizzazione e SOstenibilità del LAtte Pugliese – VAL.SO.LA.P.” (prof. P. 
Centoducati) 

• “INNOvazione, TRAdizione,SALute nella filiera del latte ovino, caprino e asinino 
in Puglia – Inno.Tra.Sal” (prof. P. Centoducati) 

• Valorizzazione delle Aree Marginali – VAL.A.MAR. (prof. P. Centoducati) 
• Nuove Politiche di filiera per la valorizzazione del latte vaccino pugliese (prof. P. 
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Centoducati) 
• Strategie Aziendali Sostenibili per la Valorizzazione delle Produzioni Agro-

Alimentari nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia (prof. P. Centoducati) 
• Sostenibilità delle produzioni e delle filiere agro-alimentari tipiche pugliesi – 

SOFIA (prof. P. Centoducati) 
• Innovazione e sostenibilità per la filiera del suino bio in Puglia – SUINOBIO (prof. 

P. Centoducati) 
 
al fine della partecipazione al relativo avviso pubblico. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, all’unanimità approva. 
 

 6-bis. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione, come soggetto capofila, al 
Programma Interreg CBC Greece-Italy (Richiesta proff.ri Tantillo-C. Buonavoglia) 

Il Direttore comunica che i proff.ri G. Tantillo e C. Buonavoglia chiedono 
l’autorizzazione alla partecipazione al Bando Interreg CBC Greece-Italy, 
rispettivamente, con i progetti dal titolo:  
• “Strengthening research, technological development and innovation, enhancing 

the competiteveness of dairy enterprises – establishment Mobile Laboratories for 
dairy products control”, il cui responsabile scientifico è il prof. C. Buonavoglia 

• “FISH”, il cui responsabile scientifico è la prof.ssa G. Tantillo. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità approva 

 
7. Richiesta di definizione della sede legale della Società Spin Off Med&Food CSQ s.r.l. 

per il triennio 2016-2019 (Richiesta prof. Celano) 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. Celano, il quale, in qualità di Presidente della 
Società Spin Off Med&Food s.r.l. dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro”, fa 
presente che è pervenuta, da parte dell’Amministrazione centrale, comunicazione 
inerente il rinnovo dell’uso degli spazi concessi alla società da parte di questa 
Università. L’assemblea ordinaria della SpinOff Med&Food, tenutasi in data 11/07/16, 
ha deliberato di confermare presso il DMV la sola domiciliazione legale della società.    
Il prof. Celano fa presente che, per motivi logistici interni, a decorrere dal 31/12/2014, 
lo spazio concesso in uso alla Med&Food (stanza n. 11 presso la Sezione di Sicurezza 
degli Alimenti) è stato occupato dalla prof.ssa Angela Di Pinto. Inoltre, per ragioni di 
bilancio, contingenti con la situazione economica del momento, al fine di consentire il 
raggiungimento degli obiettivi societari prefissati, come da atto costitutivo della 
SpinOff, notaio Giuseppe Palmisano del 28/12/2012, le attività di supporto e consulenza 
alle aziende agro-alimentari non richiedono l’utilizzo di uno spazio fisico interno. 
Pertanto, chiede che venga temporaneamente mantenuta la sola sede legale della Società 
Spin Off Med&Food presso il DMV, studio prof. G. Celano, Sezione di Sicurezza degli 
alimenti, senza alcun onere a carico della Società.e di individuare la sede operativa al di 
fuori dell’Università di Bari. 
La sede operativa sarà comunicata successivamente. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità, approva la richiesta. 
 

8. Richiesta di attivazione delle procedure amministrative per l’emanazione di n. 1 
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avviso pubblico, per addivenire alla stipula di contratto di lavoro autonomo per 
attività coordinata e continuativa (Richiesta Prof. Celano) 
Il Direttore cede la parola al prof. G. Celano, il quale evidenzia la necessità, nell’ambito 
del Progetto di Ricerca “Analisi microbiologiche in alimenti di origine animale in 
correlazione alla formazione di amine biogene durante la stagionatura e isolamento di 
ceppi batterici decarbossilasi e deaminasi positivi”, di dover attivare le procedure 
concorsuali per n. 1 Co.Co.Co., della durata di 6 mesi, per un corrispettivo economico di 
Euro 10.000,00 lordi, da gravare su fondi della Scuola di specializzazione di Igiene e 
Tecnologia del latte e derivati, attraverso una selezione pubblica per titoli e colloquio, 
che ha come oggetto delle prestazioni: “Applicazione di tecniche di laboratorio 
microbiologiche di alimenti di origine animale e isolamento, identificazione e 
caratterizzazione di ceppi batterici decarbossilasi e deaminasi positivi”. Dopo ampia 
discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura professionale: Laurea 
Magistrale in Medicina Veterinaria (LM42), Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie 
alimentari (LM 70). Competente relative alla qualità e sicurezza degli alimenti; 
competenze specifiche delle tecniche microbiologiche per isolamento, identificazione e 
caratterizzazione di ceppi batterici decarbossilasi e deaminasi positivi; conoscenza della 
legislazione alimentare e dei principi dell’analisi del rischio; conoscenza della lingua 
inglese, elaborazione statistica dei dati. Esperto in analisi microbiologiche applicate alla 
sicurezza degli alimenti. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità. 
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo. 
 

9. Verbale n. 1 della Giunta di Dipartimento del 21/07/2016 – ratifica 
Il Direttore chiede l’approvazione del verbale n. 1 della Giunta di Dipartimento del 
21/07/2016, avente ad oggetto, principalmente, il documento di programmazione 
integrata. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva. 
 

10. Richiesta approvazione contratto accessivo a Contributo di Ricerca con Azienda 
Agricola Lamacarvotta ss, dal titolo “Caratterizzazione e tipizzazione organolettica, 
chimica, nutrizionale, nutraceutica di latte di asina sottoposto a trattamenti termici 
con differenti protocolli tempo/temperatura” per un importo di € 10.000,00 (Richiesta 
prof. Centoducati) 
Il Direttore cede la parola al prof. Centoducati, il quale chiede l’approvazione alla 
stipula del contratto accessivo a contributo di ricerca tra il DMV e l’Azienda agricola 
Lamacarvotta snc di Laterza, per una ricerca dal titolo “Caratterizzazione e tipizzazione 
organolettica, chimica, nutrizionale, nutraceutica di latte di asina sottoposto a 
trattamenti termici con differenti protocolli tempo/temperatura” per un importo di € 
10.000,00. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, all’unanimità approva. 
 

Il Direttore comunica che il p. 11) è trasferito nella sezione VII – Ricerca. 
 

IV – DOCENTI 
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1. Autorizzazione incarico extra-istituzionale presso l’I.Z.S. di Lombardia ed Emilia 
Romagna (Richiesta prof. C. Buonavoglia)  
Il Direttore cede la parola al prof. C. Buonavoglia, il quale chiede al Consiglio 
l’autorizzazione a svolgere l’incarico di componente del Collegio tecnico dell’I.Z.S. di 
Lombardia ed Emilia Romagna.  
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. Autorizzazione incarico extra-istituzionale presso l’UOC di Laboratorio di Patologia 
clinica dell’Ospedale Generale Regionale Ente Ecclesiastico “F. Miulli” (Richiesta 
prof. Ceci) 
Il Direttore cede la parola al prof. E. Ceci, il quale chiede al Consiglio l’autorizzazione a 
svolgere l’incarico di consulenza presso l’UOC di Laboratorio di Patologia clinica 
dell’Ospedale Generale Regionale Ente Ecclesiastico “F. Miulli”, per il periodo agosto 
2016-luglio2017.  
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. 
 

3. Autorizzazione incarico extra-istituzionale presso Bayer Monheim, Colonia 
Germania (Richiesta prof. Otranto) 
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione a partecipare alla conferenza “Plenary 
lecture all’Academy lecture invitation”, presso la Bayer Animal Health – Monheim 
Colonia (Germany).  
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. 

 
V – DIDATTICA 

 
1. Programmazione offerta formativa a.a. 2017-18 -  Completamento scheda SUA-

CDS a.a. 2016/17 
Il Direttore comunica al Consiglio che, con nota del 28.07.2016, prot. n. 54248/III72, 
il prof. Massimo Di Rienzo, Delegato alla Didattica di questa Università, comunica 
che è necessario provvedere all’offerta formativa A.A. 2017/2018, con netto anticipo 
rispetto alle scadenze ministeriali previste per tale procedura. In particolare, il Senato 
Accademico ha fissato per il 30 settembre l’inoltro da parte delle strutture 
dipartimentali di alcune preliminari determinazioni sulle linee programmatiche della 
prossima offerta; sulle proposte di nuove istituzioni di CdS e sugli accessi a numero 
programmato. 
Il prof. Crescenzo, in qualità di Delegato alla Didattica del DiMeV, riportando quanto 
proposto dalla Commissione Paritetica nella riunione del 15.09.2016, evidenzia la 
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necessità di modificare l’ordinamento dei corsi di studio in Scienze animali e 
produzioni alimentari (L38) e in Igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale 
(LM86). Si apre un ampio ed approfondito dibattito, che trova tutti concordi nel 
procedere con la modifica degli ordinamenti dei suddetti corsi. 
In particolare, il prof. Canio Buonavoglia sottolinea la necessità di adottare una 
politica di apertura verso l’esterno, per la formazione di figure professionali 
rispondenti alle esigenze del territorio, avvalendosi anche della collaborazione di 
professionisti esperti esterni. 
La prof.ssa Giuseppina Tantillo concorda con il prof. Buonavoglia e ribadisce la 
necessità del coinvolgimento pratico delle aziende esterne per una migliore 
preparazione professionale dei laureandi. 
Il Consiglio, pertanto, delibera all’unanimità di procedere alla modifica degli 
ordinamenti dei corsi di laurea in Scienze animali e produzioni alimentari (L38) e in 
Igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale (LM86) per l’A.A. 2017/2018. 
Il Direttore, inoltre, rende noto al Consiglio che entro il 30 settembre è necessario 
inserire ulteriori dati nelle Schede SUA-CdS relativamente all’offerta formativa A.A. 
2016/2017. 
In particolare, è necessario provvedere all’aggiornamento dei nominativi dei docenti 
che hanno ricoperto le discipline vacanti dell’offerta formativa A.A. 2016/2017 ed 
apportare eventuali variazioni di docenze. 
Nello specifico, per l’offerta formativa A.A. 2016/2017 del DiMeV, è indispensabile 
inserire la dott.ssa Lucia Mongelli per l’insegnamento di “Statistica” per il corso di 
laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) e la dott.ssa Michela Ieva per 
l’insegnamento di “Fisica” per il corso di laurea triennale in Scienze animali e 
produzioni alimentari (L38) quali docenti a contratto. 
E’ opportuno, inoltre, procedere alla variazione di due dei tre docenti responsabili del 
modulo di “Clinica ostetrica” dell’esame “Attività formativa professionalizzante 2” 
del corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42). I nominativi, 
comunicati erroneamente dal Dipartimento di afferenza D.E.T.O., sono quelli dei 
professori Luisa Valentini e Giulio Guido Aiudi che devono essere sostituiti con i 
professori Raffaele Luigi Sciorsci e Annalisa Rizzo.  

 
VI – STUDENTI 
 

1. Pratiche studenti  
Richieste nulla osta per il trasferimento al Corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Medicina Veterinaria (LM42). 
Il Direttore comunica al Consiglio che la Giunta del corso di Laurea magistrale in 
Medicina Veterinaria, nella riunione del 12.09.2016, ha valutato le richieste di 
trasferimento degli studenti Currado Matteo e Lombardi Antonio provenienti 
dall’Università degli Studi di Timisoara (Romania) al corso di laurea magistrale in 
Medicina Veterinaria (LM42) di questa Università.  
 Il Consiglio, considerato quanto deliberato dalla Giunta del corso di laurea e tenuto 
conto del Regolamento per la richiesta del nulla osta al trasferimento al corso di 
laurea magistrale in Medicina Veterinaria, per anni successivi al primo, approva 
quanto riportato nelle schede allegate al presente verbale. 
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2. Autorizzazione frequenza laboratorio di Parassitologia e Micologia dott.ssa Wafa 

Rhimi (Tunisia) dal 15/09 al 31/12/2016 (Richiesta prof.ssa C. Cafarchia) 
Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta di frequenza, da parte della dott.ssa 
Wafa Rhimi, PhD del National Centre for Nuclear Science and Technology of 
Tunisia, del laboratorio di Parassitologia e Micologia di questo Dipartimento, per 
valutare l’attività insetticida di estratti naturali di piante tunisine e di valutare i 
composti biologicamente attivi nell’ambito del progetto del suo dottorato di ricerca. 
La frequenza sarà gratuita e le spese di carattere assicurativo saranno a carico della 
dott.ssa Wafa Rhimi. 
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità. 
 

3. Autorizzazione frequenza laboratorio di Parassitologia e Micologia dott. John 
Graham-Brown (Liverpool, Inghilterra) dal 19 al 23/09/2016 (Richiesta prof. D. 
Otranto) 
Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta di frequenza, da parte del dott. John 
Graham-Brown, Infection Biology, Institute of Infection and Global Health, 
University of Liverpool, del laboratorio di Parassitologia e Biologia molecolare di 
questo Dipartimento, per approfondire le metodiche parassitologiche e di biologia 
molecolare per il riconoscimento e la genotipizzazione di Thelazia callipaeda. 
La frequenza sarà gratuita e le spese di carattere assicurativo saranno a carico del 
dott. Graham-Brown. 
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità. 
 

4. Autorizzazione frequenza laboratorio di Parassitologia e Micologia dott. Eddie 
Romano (Cambridge, Inghilterra) dal 12/09 al 07/10/2016 (Richiesta prof. D. 
Otranto) 
Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta di frequenza, da parte del dott. Eddie 
Romano, University of Cambridge, del laboratorio di Parassitologia e Biologia 
molecolare di questo Dipartimento, per approfondire le metodiche parassitologiche e 
di biologia molecolare per l’identificazione di Spirocerca lupi. 
La frequenza sarà gratuita e le spese di carattere assicurativo saranno a carico del 
dott. Eddie Romano. 
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità. 
 

5. Autorizzazione frequenza laboratorio di Parassitologia e Micologia dott.ssa 
Patricia Gonzaga Paulino (San Paolo, Brasile) dal 1/05 al 30/09/2017 (Richiesta 
prof. D. Otranto) 
Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta di frequenza, da parte della dott.ssa 
Patricia Gonzaga Paulino, Universidade Federal Rural do Rio de Janeyro (Brasile), 
del laboratorio di Parassitologia di questo Dipartimento, per consolidare ed estendere 
la collaborazione tra questa Università e l’Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeyro (Brasile). 
La frequenza sarà gratuita e le spese di carattere assicurativo saranno a carico del 
Governo brasiliano. 
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità. 
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VII – RICERCA 

 
1. Richiesta approvazione per Assegno di Ricerca tipo B di durata 12 mesi dal titolo 

“Caratterizzazione e tipizzazione organolettica, chimica, nutrizionale, nutraceutica 
di latte di asina sottoposto a trattamenti termici con differenti protocolli 
tempo/temperatura” su Fondi contributo di ricerca Az. Agr. Lamacarvotta 
(Richiesta prof. P. Centoducati) 
Il Direttore cede la parola al prof. P. Centoducati, il quale esprime la necessità di 
attivare n. 1 assegno di ricerca di tipo B della durata di 12 mesi, finanziato con fondi 
rivenienti dal contributo di ricerca dell’Azienda agricola Lamacarvotta per 
€10.000,00, dal conto terzi Malattie infettive per €5.000,00 e dal conto terzi Malattie 
parassitarie per €8.463,15, come di seguito descritto:     
Tipologia: B    
Durata: 12 mesi    
Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno: contributo di ricerca dell’Azienda 
agricola Lamacarvotta per €10.000,00, dal conto terzi Malattie infettive (Resp. Prof. 
C. Buonavoglia) per €5.000,00 e dal conto terzi Malattie parassitarie (Resp. Prof. C. 
Buonavoglia) per €8.463,15.  
Importo Annuale (Lordo percipiente): € 23.463,12    
Campo principale della ricerca: Agricultural Sciences 
Area CUN: 07    
Area Ateneo: 07    
SSD interessati dal progetto: AGR/19   
Ente finanziatore: Contratto accessivo a contributo di ricerca Az. Agr. Lamacarvotta 
ed altri fondi di Dipartimento 
Responsabile Scientifico Prof. Pasquale Centoducati (Professore ordinario)  
Titolo del Progetto di ricerca: Caratterizzazione e tipizzazione organolettica, chimica, 
nutrizionale, nutraceutica di latte di asina sottoposto a trattamenti termici con 
differenti protocolli tempo/temperatura 
I requisiti richiesti ai candidati sono:       
a) Dottorato di ricerca inerente tematiche afferenti alle Scienze agrarie/Veterinarie 
b) lingua straniera che il candidato dovrà conoscere: inglese. 
Nella prova orale, il candidato dovrà dimostrare di possedere conoscenze relative alle 
Scienze zootecniche. 
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. Discarico inventariale (prof. N. Decaro) 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. N. Decaro, di discarico inventariale del 
seguente materiale:  
Notebook Asus U20A, in quanto non utilizzabile. 
Il Consiglio prende atto e approva. 
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XII – VARIE 
 

1. Richiesta di partnership/lettera di intenti per il progetto formativo per 
“Operatore/trice del mare e delle acque interne”, elaborato dall’A.B.A.P. nell’ambito 
OF/2016 – offerta formativa di istruzione e formazione professionale (Richiesta 
dott.ssa E. Tarsitano) 
Il Direttore presenta la richiesta della dott.ssa E. Tarsitano, la quale chiede 
l’autorizzazione a presentare una lettera di intenti per il progetto formativo per 
“Operatore/trice del mare e delle acque interne”, elaborato dall’A.B.A.P. nell’ambito 
OF/2016 – offerta formativa di istruzione e formazione professionale. L’obiettivo di 
fondo del progetto è quello di valorizzare i giovani orientandoli ad una professionalità 
competente sostenuta da una valenza al lavoro, indispensabile per garantire agli stessi 
l’accesso al mercato del lavoro e, conseguentemente, favorire lo sviluppo regionale. 
L’ABAP, a sua volta, con apposita convenzione, si impegnerà a riconoscere, sulla base 
della normativa vigente in materia di rendicontazione delle spese, i compensi dovuti. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità. 
 

2. Firme di frequenza Fisiologia 1 iscritti I anno CdL LM42 nell’a.a. 2015/16 
La prof. Tempesta prende la parola e informa il Consiglio che, in considerazione del 
fatto che, con l’attivazione del nuovo ordinamento del corso di laurea in Medicina 
Veterinaria (LM42) nell’A.A. 2016/2017, l'esame di Fisiologia 1 è pianificato al 2° anno 
di corso, si rende necessario autorizzare la Segreteria Studenti all'assegnazione della 
firma di frequenza d'ufficio, per l'esame medesimo, a tutti gli studenti  già iscritti  al 
corso di laurea in Medicina Veterinaria LM42 nell’A.A. 2015/2016. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 
Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 17,00 la seduta è tolta. 

 

 

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


	Per il prof. Brianti Emanuele, associato  presso l’Università degli Studi di Messina, i requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica risultano attestati, così come  accertato tramite la banca dati Scopus, dal possesso di indicatori della produzione scientifica superiori ai valori-soglia, previsti dal D.M. 29/07/2016, n.602, per gli aspiranti candidati al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale  alle funzioni di professore di I fascia, di cui al D.D. n. 1532 del 29/07/2016. 
	Per la prof.ssa Mancianti Francesca ed il prof. Rossi Luca i requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica è attestata dall’inserimento dei loro nominativi nella lista degli aspiranti commissari, di cui all’art.5, comma 6, del D.D. n.181del 2012, per il settore concorsuale 07/H3 (D.D. n.437 del 20/11/2012).

