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Il giorno 12/10/2016, 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 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 Verbale del Consiglio del 15 settembre 2016 

 
            Il Consiglio approva. 
 

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

1- Comunicazioni del Direttore: 

1. Nomina prof. Garuccio quale Presidente Sistema museale di Ateneo 

2. Elezioni dei rappr.nti del personale T.A. nel Comitato di Ateneo per le Biblioteche 
2015/18 – convocazione elettorale 

3. Assegnazione contributo Progetto LifeTurtleCare 2016 (€50.000,00) 

4. Bando visiting professor Università italo-francese (scadenza 27/10/2016)  

5. Proposte modifica suddivisione fondi conto terzi Cliniche veterinarie 

6. Proclamazione eletti rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento di 
Medicina Veterinaria 2016/18 (attivi dal Consiglio di novembre 2016) 

 

III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 
 

1. Documento di programmazione integrata – Elementi di integrazione per la 
programmazione triennale 2016/18: approvazione 
Il Direttore comunica che si rende necessario approvare il Documento di 
programmazione integrata, redatto dalla Commissione nominata dalla Giunta di 
Dipartimento del 21/07/2016, che ha esaminato ogni singolo aspetto richiesto dalle linee 
guida dettate dal Direttore Generale e dagli Organi di Governo di Ateneo per la 
programmazione triennale 2016/18.  
Il Direttore apre la discussione, illustrando il Documento nei suoi aspetti generali. 
Dopo ampio ed articolato dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva il documento di 
programmazione integrata del DMV per la programmazione triennale 2016-2018. 
 

2. Richiesta approvazione Collaboration agreement – Memorandum dell’intesa tra DMV 
e the Shahid Bahonar University of Kerman (Iran) (prof. D. Otranto) 
Il Direttore comunica che la Shahid Bahonar University of Kerman (Iran) e questa 
Università hanno convenuto di istituire una cooperazione accademica, attraverso un 
impegno attivo da parte dei loro membri accademici e ricercatori, nel campo della 
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scienza e della tecnologia, come descritto nel Memorandum dell’intesa, che qui si rende 
necessario approvare. 
Pertanto, chiede al Consiglio di approvare il Memorandum in oggetto. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità approva il “Memorandum di intesa” tra 
la Shahid Bahonar University of Kerman (Iran) e l’Università degli Studi di Bari, 
designando il prof. Domenico Otranto quale Coordinatore dell’Accordo. 
 

3. Bando assegno di ricerca SSD VET/04, responsabile scientifico prof.ssa Tantillo – 
richiesta nominativi Commissione esaminatrice 
Il Direttore dà la parola alla prof.ssa G. Tantillo, in qualità di responsabile scientifico, 
che presenta la proposta di nomina dei componenti della Commissione suddetta, la cui 
composizione è la seguente: 
- prof. Giuseppina Tantillo - Presidente 
- prof. Giancarlo Bozzo – Componente 
- prof. Angela Di Pinto – Componente 
- dott.ssa Antonella Tinelli – Componente 
- dott.ssa Latrofa Stefania – Componente 
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 
 

4. Richiesta autorizzazione stipula contratto di collaborazione linguistica per traduzioni  
Il Direttore presenta la nota del prof. V. Martella, 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 e revisione dall’italiano all’inglese di 
circa cinque lavori di rilevante interesse e valore scientifico degli studenti del Corso di 
Dottorato in Sanità animale e Zoonosi, nel periodo 12/2016-05/2017, per un compenso 
lordo di €1.000,00. 
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 €1.000,00 al lordo delle ritenute 
previste dalla legge e comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, 
graverà sui fondi di funzionamento del Dottorato 30° ciclo, UPB 
Martella00689916Dr01. 
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 €1.000,00 al loro 
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delle ritenute previste dalla legge e degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, a 
prelevarsi dai fondi di funzionamento del Dottorato 30° ciclo, UPB 
Martella00689916Dr01. 
 

5. Richiesta di partnership per percorso alternanza Scuola-Lavoro (prof. M.L. Corrente) 
Il Direttore comunica che è pervenuta, dall’Istituto tecnico economico tecnologico di 
Valenzano “deViti de Marco”, richiesta di disponibilità del DMV di partnership per un 
percorso di alternanza Scuola-Lavoro per l’a.a. 2016/17, secondo le modalità indicate 
dal MIUR – Direzione regionale – USR per la Puglia. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva la richiesta, designando, quale tutor, la 
prof.ssa M.L. Corrente. 
 

6. Approvazione progetti IZS RC  
Il Direttore comunica che, con deliberazione n. 254 del 08/09/2016 dell’I.Z.S. della 
Puglia e Basilicata, tra gli altri, sono stati finanziati i seguenti progetti: 
- Approccio metagenomico alla diagnosi delle gastroenteriti virali del cane 
- Identificazione di specie potenzialmente patogene del genere Arcobacter spp. in 

alimenti di origine vegetale 
- L’innovazione della Droplet Digital PCR per la ricerca e la quantificazione del virus 

dell’epatite A e di norovirus in alimenti 
- Metodiche innovative per la risoluzione del problema delle reazioni falsamente 

positive nella diagnosi di brucellosi nei bovini 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità approva i progetti su indicati. 
 

7. Autorizzazione a sottoscrivere manifestazione di interesse per il progetto “Filiera 
Controllata del Suino di Qualità a Marchio Lucano” (prof. P. Centoducati) 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. Centoducati, il quale chiede l’autorizzazione 
alla sottoscrizione di manifestazione di interesse per il progetto «Filiera Controllata del 
Suino di Qualità a Marchio “Lucano»” a valere su “Avviso esplorativo finalizzato 
all’attuazione della sottomisura 16.0 – Valorizzazione delle filiere agroalimentari”, PSR 
Basilicata 2014-2020. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità approva. 
 
7-bis. 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 prof. P. Centoducati) 

Il Direttore cede la parola al prof. Centoducati, il quale chiede 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 
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28-7-2016, relativamente ai seguenti progetti: 
“Filiera di produzione del Pallone di Gravina: trasferimento tecnologico ed 
aggregazione per la valorizzazione di un prodotto tradizionale - PGTrAVal” 
al fine della partecipazione al relativo avviso pubblico. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, all’unanimità approva. 
 

8. Richiesta approvazione Convenzione con Ditta Cerichem Bioparm srl (prof. N. 
Decaro) 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. Decaro, di approvazione di una Convenzione 
con la Ditta Cerichem Bioparm srl, con sede in Cerignola, per l’avvio di una 
ricerca/sperimentazione su quantitativi sufficienti di prodotti sterilizzanti per test di 
efficacia virucida, i cui materiali sono forniti dalla Cerichem. Il costo della 
sperimentazione è fissato in €10.000,00 a totale carico della Cerichem Bioparm srl. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, all’unanimità approva. 

 
VI – DIDATTICA 
 
1. Autorizzazione frequenza Laboratori Sezione di Sicurezza degli alimenti prof.ssa F. 

Shehu (Università di Tirana) dal 19 al 21/09/2016 – ratifica (Richiesta prof.ssa 
Tantillo) 
Il Direttore comunica che, a ratifica, la prof.ssa Tantillo chiede l’autorizzazione per la 
frequenza dei Laboratori della Sezione di Sicurezza degli alimenti da parte della prof.ssa 
F. Shehu dell’Università di Tirata dal 19 al 21/09/2016. 
La frequenza e le spese di carattere assicurativo saranno a carico della prof.ssa Shehu. 
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità. 
 

2. Relazione circa le attività extra-murarie da svolgersi per l’a.a. 2016/17 
Il Direttore presenta la relazione, predisposta dal prof. P. De Palo, circa le attività extra-
murarie da svolgersi per l’a.a. 2016/17. In particolar modo, il prof. De Palo ha 
analizzato l’ottimizzazione delle spese per le trasferte degli studenti in campo, oltre che 
l’utilizzo dei pulmini di Dipartimento per attività riferite alla didattica. 
Il prof. De Palo prende la parola, presentando la relazione suddetta e le criticità 
riscontrate, manifestando l’opportunità di economizzare le uscite e coordinare al meglio 
tutte le attività extra-murarie. 
Il prof. Centoducati chiede al Consiglio di esprimersi su come gestire al meglio le 
uscite, in modo che gli studenti interessati vi possano partecipare tutti, senza possibilità 
di defezione, con la creazione di una lista di prenotazione. 
Il Consiglio prende atto. 
 

3. Vacanza insegnamenti a.a. 2016-17 Scuola di Specializzazione in Malattie infettive e 
Polizia veterinaria (prof. D. Buonavoglia) 
Il Direttore cede la parola al prof. Domenico Buonavoglia, il quale dà lettura del verbale 
n. 2/2016 della Scuola di specializzazione in Malattie Infettive Profilassi e Polizia 
Veterinaria, che si allega al presente verbale, relativamente all’attribuzione delle  
discipline per l’a.a. 2016/17. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità quanto proposto dal Collegio 



          
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 
Anno 
2016 

Data 
12/10/2016 

Verbale n. 
13 

Pag. 
7 

 
  
       

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

dei docenti della Scuola di specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia 
veterinaria, riguardo ai contratti da bandire. 

 
4. Vacanza insegnamenti a.a. 2016-17 Scuola di Specializzazione in Ispezione degli 

alimenti di origine animale (prof.ssa G. Tantillo) 
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa G. Tantillo, la quale dà lettura del verbale n. 
9/2016 della Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale, 
che si allega al presente verbale, relativamente all’attribuzione delle discipline per l’a.a. 
2016/17. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità quanto proposto dal Collegio 
dei docenti della Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine 
animale, riguardo ai contratti da bandire. 
 

5. Calendario sedute di laurea 
La prof.ssa Tempesta comunica che è necessario determinare il calendario delle sedute 
di laurea per il CdL in Medicina Veterinaria per l’anno 2016/17. A tal proposito propone 
le seguenti date: 

• 23 febbraio 2017 
• 27 aprile 2017 
• 25 luglio 2017 
La data relativa al mese di novembre sarà decisa in un momento successivo. 

Per quanto riguarda i corsi di laurea triennale e magistrale SAPA, L38 e LM86 le date 
proposte sono: 

• 15 febbraio 2017 
• 20 aprile 2017 
• 18 luglio 2017  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
IX – FINANZE 
 

1. Variazioni di bilancio 
Il Direttore cede la parola al Segretario Amministrativo che dà lettura dei Decreti 
Direttoriali dal n. 2545 al 3544 e le seguenti variazioni di bilancio, parte integrante 
del presente verbale: 
- n. uff. variaz. 1813; 
- n. uff. variaz. 1830; 
- n. uff. variaz. 1834; 
- n. uff. variaz. 1857; 
- n. uff. variaz. 1836; 
- n. uff. variaz. 1854; 
- n. uff. variaz. 1855; 
- n. uff. variaz. 1863; 
- n. uff. variaz. 1864; 
- n. uff. variaz. 1883; 
- n. uff. variaz. 1884; 
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- n. uff. variaz. 1885; 
- n. uff. variaz. 1977; 
- n. uff. variaz. 1998; 
- n. uff. variaz. 2001; 
- n. uff. variaz. 2002; 
- n. uff. variaz. 2003; 
- n. uff. variaz. 2004; 
- n. uff. variaz. 2005; 
- n. uff.variaz.  2007; 
- n. uff.variaz.  2008; 
- n. uff.variaz.  2112; 
- n. uff.variaz.  2118; 
- n. uff.variaz.  2119; 
- n. uff.variaz.  2120; 
- n. uff.variaz.  2121; 
- n. uff.variaz.  2124; 
- n. uff.variaz.  2125; 
- n. uff.variaz.  2151; 
- n. uff.variaz.  2152; 
- n. uff.variaz.  2155; 
- n. uff.variaz.  2175; 
- n. uff.variaz.  2180; 
- n. uff.variaz.  2191; 
- n. uff.variaz.  2194; 
- n. uff.variaz.  2197; 
- n. uff.variaz.  2204; 
- n. uff.variaz.  2205; 
- n. uff.variaz.  2207; 
- n. uff.variaz.  2210; 
- n. uff.variaz.  2234; 
- n. uff.variaz.  2264; 
- n. uff.variaz.  2295; 
- n. uff.variaz.  2302; 
- n. uff.variaz.  2304; 
- n. uff.variaz.  2309; 
- n. uff.variaz.  2314; 
- n. uff.variaz.  2326; 
- n. uff.variaz.  2328; 
- n. uff.variaz.  2331; 
- n. uff.variaz.  2337; 
- n. uff.variaz.  2355; 
- n. uff.variaz.  2371; 
- n. uff.variaz.  2378; 
- n. uff.variaz.  2379; 
- n. uff.variaz.  2400; 
- n. uff.variaz.  2401; 
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- n. uff.variaz.  2408; 
- n. uff.variaz.  2430; 
- n. uff.variaz.  2506; 
- n. uff.variaz.  2507; 
- n. uff.variaz. 2518; 
- n. uff.variaz. 2519. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 

X - GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI 
 

1. Evento “I Turtle Day” – richiesta di attribuzione crediti (Scarpata) 
Il rappresentante degli studenti Giovanni Scarpata chiede l’autorizzazione allo 
svolgimento, in data 24/10/2016, dalle ore 9,00 alle 13,00, presso l’Aula Magna, 
dell’evento dal titolo “I Turtle day”, nel quale saranno illustrate le attività del Centro 
cura tartarughe marine del DMV. Si richiedono credi liberi. 
Il Consiglio concede 0,50 crediti, come da regolamento. 
Per quanto attiene la data dell’evento, per problematiche organizzative e didattiche, lo 
stesso sarà spostato in data utile, acquisita la disponibilità del prof. Di Bello 
 

 

 
XII – VARIE 
 

 
 

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 16,30 la seduta è tolta. 

 

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


