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li giorno 18/01/2017, alle ore 14.50, in seguito a regolare convocazione, si è riunito 
nell'Aula Tiecco del Dipartimento nella sede di Valen7.ano, strada provinciale per 
Casamassima km. 3, il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria 
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Le funzioni di segretario sono espletale dal Dott. Francesco Perri, Coordinatore, 
coadiuvato dalla don.ssa Rosalba Giorgiolè per la stesura del verbale. 

n Direttore, constatata la validità dell'adunanza, alle ore 15,00 dichiara aperta la seduta. 

Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria con il seguente ordine del giorno: 
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Riconoscimento del prof. Nicola Decaro, componente dell'Executive Board 
dell'European College of Veterinary Microbiology, di Diplomato Europeo (Dipl. 
ECVM); 
Presa di servizio della dott.ssa Barbara Padalino; 
Approvazione atti della valutazione comparativa per la copertura di u. 1 posto di 
ricercatore universitario - sett. VET/04: vincitrice dott.ssa Quaglia Nicoletta 
Cristiana; 
XI Congresso Nazionale "Step by Step" 17/19-02-2017 - Comitato scientifico 
UNISVET. 

III -AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 

I. Attribuzjo11e punti organico 20 I 6

I l  Direttore apre la discussione rappresentando al Consiglio che, a seguito di quanto
deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del I 6 dicembre 20 I 6 e
dalla Commissione di Consiglio a composi7ione paritetica CdA/SA per la
programmazione, la valorizzazione e l'investimento in capitale umano nella riunione
dell' 11 gennaio 2017, il Dipartimento Risorse Umane, Organizzazione e rapporti con
il servi7io sanitario nazionale e locale con nota rettorale prot. n. 2259NIVI del
12/01/2017 ha comunicato la proposta di assegnazione al Dipartimento di Medicina
Veterinaria di un posto di professore di I fascia e di un posto di professore di I I
fascia, entrambi da coprire con procedura di chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6,
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il Direttore fa presente che, ai fini dell'accettazione della proposta di assegnazione
delle risorse e della loro conseguente attribuzione ai settori scientifico-disciplinari
(SSD), è necessario fare riferimento al Documento di Programmazione Integrata
(DPI) del Dipartimento di Medicina Veterinaria, approvato da questo Consiglio in
data 12/10/2016, il quale prevede le priorità da soddisfare nel triennio 2016-2018, in
termini di personale docente, in base alle esigenze dei diversi SSD presenti all'interno
del Dipartimento. Il Direttore, pur considerando l'esiguità delle risorse attribuite,
evidenzja, quindi, che la proposta di assegnazione è congrua con la programmazione
triennale 2016-2018 del Dipartimento, in quanto entrambe le posizioni proposte sono
previste da tale programmazione (tabella n. 13 del DPI). Il Direttore pone a votazione
la proposta trasmessa con la nota rettorale succitata ed il Consiglio, con il solo voto
dei professori di I e II fascia e dei ricercatori, delibera, all'unanimità, l'accettazione
della proposta.

Si passa quindi all'attribuzione delle posizioni di I e II fascia ai SSD interessati e il
Direttore comunica che docenti in possesso di ASN sono, al momento, presenti solo
nei SSD VET/05 e VET/06 e che il succitato DPI prevede, nel triennio 2016-2018, la
chiamata di n. 2 professori ordinari per il SSD VET/05 e di n. 2 professori associati
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per il SSD VET/06. Prima di aprire la discussione, il Direttore invita ad allontanarsi i 
docenti in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). Escono dall'aula i 
proff. Martella, Cirone, Cavalli, Lia, Latrofa. 

Prende quindi la parola il prof. Nicola Dccaro, il quale, a nome dei docenti del SSD 
VET/05, chiede che, in base alle attività didattiche, di ricerca e di terza missione 
svolte dal gruppo, come evidenziato nel DPI del Dipartimento, la posizione di 
professore di I fascia sia attribuita al succitato SSD. Per quanto riguarda le attività 
didattiche, il SSD VET/05 è presente i.o tutti i corsi di laurea, scuole di 
specializzazione e dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento, nonché nel corso di 
laurea di Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche, ed è coinvolto in numerose attività 
di III missione, quali public engagement ed educazione medica continua. Inoltre, 
sottolinea la particolare ri!evanz.a dell'attività di ricerca e delta produzione scientifica 
del personale docente e ricercatore del settore VET/05 ribadendo al Consiglio che, 
nel Dipartimento, solo in questo settore sono presenti professori associati in possesso 
di abilitazione nazionale per la I fascia della docen7.a universitaria. Il prof. Decaro fa 
presente che il SSD Vl,.'T/05 del Dipartimento è risultato al primo posto a livello 
nazionale nell'ambito della procedura VQR 2004-2010, alla quale è legata la quota 
premiale dell'assegnazione di risorse per il personale docente, ed è impegnato i.o 
progetti di ricerca di rilevanza nazionale ed internazionale, che richiedono una
intensa attività di coordinamento scientifico. Per le suddette motivazioni, chiede al 
Consiglio di assegnare il posto di professore di I fascia al settore VET/05. 
Il Direttore sottolinea, infine, che è obiettivo strategìco del Dipartimento potenziare 
quei SSD che, attraverso l'intensa attività di ricerca, favoriscono l'acquisizione di 
risorse per il reclutamento di personale e ribadisce che il SSD VET/05 è l'unico in cui 
sono presenti due colleghi con l'abilitazione alla prima fascia. 

Il Direttore, a nome dei colleghi del SSD VET/06, chiede l'attribuzione del posto di 
professore di Il fascia al succitato settore, come previsto dal DPI del Dipartimento. Al 
SSD VET/06 è attribuita un'intensa attività didattica presso corsi di laurea, scuole di 
specializzazione e dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento, nonché presso il 
corso di laurea in Medicina e Chirurgia. I docenti del succitato settore svolgono 
anche un'intensa attività di lll missione ed una rilevante attività di ricerca, 
riconosciuta a livello internazionale e testimoniata dal conferimento di premi 
scientifici e dalle numerose pubblicazioni apparse su riviste di prestigio con elevato 
impact factor. Il settore, pur non essendo stato oggetto di analisi da parte del gruppo 
di esperti della valutazione (GEV) di area nell'ambito della procedura VQR 2004-
201 O, in quanto non raggiungeva, nel periodo di riferimento, la numerosità minima 
prevista ai fini dell'elaborazione statistica, ha raggiunto un voto medio per prodotto 
sottoposto a valutazione pari a 0,98, ponendosi quindi nell'aerea di eccellenza della 
produzione scientifica Il SSD VET/06, infine, gestisce progetti di ricerca di rilevanza 
nazionale ed internazionale, finanziati da enti pubblici e da case farmaceutiche. Al

settore afferiscono due ricercatori in possesso di ASN per la II fascia della doccn7,a 
universitaria ed ancora in attesa di chiamata. Per le suddette motivazioni, il prof. 
Otranto chiede al Consiglio di assegnare il posto di professore di Il fascia al settore 
VET/06. 
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Prima di procedere alla votazione il Direttore dichiara aperta la discussione. Il Prof. 
Centoducati interviene per ribadire che nel corso nelle successive attribuzioni di punti 
organico si dovrà tener conto del principio della turnazione tra i SSD, come del resto 
riportato nel DPI del Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

li Direttore pone a votazione l'istituzione di un posto da professore di I fascia per il
settore concorsuale 07 /H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, settore 
scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie Infettive degli animali Domestici e di 
un posto da professore dì II fascia per il settore concorsuale 07 /H3 - Malattie 
Infettive e Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET /06 -
Parassitologja e Malattie Parassitarie degli Animali. 
Il Co.nsiglio, con il solo voto dei professori di I e II fascia e dei ricercatori, delibera, 
all'unanimità, l'istituzione dei suddetti posti. 

XI-VARIE 

J. Il Direttore ricorda che il 27/01/2017, alle ore 9.30, si terrà il seminario dal titolo "Il
miele pugliese", con la presenza di apicoltori e colleghi della Regione.

2. La prof.ssa Tempesta ricorda ai colleghi la decisione, per gli appelli degli esami di
febbraio ed aprile, di adottare una data unica con doppio turno. Pertanto, chiede ai
colleghi interessati di inviare una data per il secondo turno per ciascun esame, in modo
da renderne edotti gli studenti.

3. La prof.ssa Tantillo chiede maggiori informazioni in merito alla riorganizzazione dei
laboratori del DiMeV, accorpati in n.4 Unità Operative. Il Direttore spiega che
l 'acc-0rpamento, comunque richiesto dal Direttore Generale, è stato adottato seguendo il
criterio relativo al numero di unità nei rispettivi settori ed accorpamento logistico. Gli
obiettivi organizzativi saranno man mano individuati dal Direttore Generale.

Essendo esaurita la discussione deU 'ordine del giorno, alle ore 16.00 la seduta è tolta. 

Il Funzionario 
(do<Ls,aç;Jt:Gi� 

Il Coordinat re 
(Dott. ces � Perri) 


