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Il giorno 21/03/2017. alle ore 14.50. in seguilo a regolare convocazione, si è riunito
nell'Aula Ticcco del Dipartimento nella sede di Valenzano. slnidu provinciale per
Casamassima km. 3, il Consiglio di Di1nirti111cnto di Medicina Yelcrinariu.
PROFESSORI ORDINARI
l'IWF. Il ELLOI.I Cl 11/\R/\

l'l'l'SCIIIC

PROF. BUON/\ VOGLIA C/\NIO

X

l'IU>F. lllJON/\VO( il.I/\ DOMl•:NICO

X

PllOF. Cl�L/\NO G/\1-:·1 /\NO Vl'l'/\1.I·:

X

l'ROF. IJl\('J\IW NICOi./\

1\�Sl'IIH' GlusOlicnto

X

l'ROF. CENTOl>lJC/\TI l'/\SQll/\1.li
PROF. OTRANTO DOMl�NICO

i\sscntr

X

X
X

PROI-'. l'l·:RJLI.O /\NTONl•:1.1./\

X

PROF. PR/\ l'E l.I.I /\NN/\M/\RI/\

X

PROF. T/\NTII.I,() CìltJSl-:J'PINA

X

l'ROI-'. 'l'l·:Ml'l·:ST/\ Mt\lU/\

X

PROFESSORI ASSOCli\TI

l'l'CSl'lllC

l'IWI'. llOZi'.O (ìl/\NC'/\RI.O

X

i\s.�1·111c

X

PIWI', C/\F/\RCI Il/\ Cl.AUDI/\
l'IWF. C/\M/\IW/\ ANTONIO

X

PROF. C/\MERO MICIIU.li
l'IWF. CORRl�N I I� M/\Rl/\1.Alm/\

X
X

X

l'ROF. CRl'.SCENi'.O Cii lJSl·'.l'l'I·'.
l'ROF. 1)1·: C/\1'1{/\RIIS DONATO
l'ROF. DI BELI.O AN i'UNi()

X

X

PROF. DI PIN l'O ANGl:1./\

X

l'IWF. El.I/\ G/\Blll1�1.1 ,/\

X

PROF. GRECO GRAZI/\

X

l'ROF, M/\RTl·:1 .1./\ VITO
l'IWF. (JlJ/\R/\NT/\ /\N(il·'.Ul

PROF. TI\ n•:o ALl�SS/\NDR/\
l'ROF. ZIZZO NICOi./\
PROFESSOIH AGGREGATI E
IUCERC:i\TOIU

X
X
X
X
f'l'l'Sl'lllC

PROF. CAS/\I.INO EI.IS/\11ETT/\

X

PIWF. C'/\V/\1.1.1 /\l.l!SS/\Nl>R/\

X

PROF. CECI El>MONDO

X

1\ssc11tc

l'IWF. cmn:1.1,/\ El.l�N/\

t\ssc,1tc· Gi11stilin1to

X

X

l'ROF. C:IIWNE Fll/\NCESCO
l'R(ll-'. 1)1� P/\1.0 P/\SQl 1/\1.1•'.

1\ssc111c Gl11�tilic11to

X

l'RUF. DI SlJMM/\ /\I.DO

X

l'IWF. FR/\NC'I IINI 1)1\Llt\

X

l'IHW. 1/\TT/\ ROIIERT/\

X

•UNlVERSlTÀ

Anno
2017

DEGLI STUDI Dl BARl

Data
21/03/2017

Verbale n.
03

Pag.
2

ALDO MORO
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA
l'ilOI-'. I.Al OI.IMl'I/\, ilOS/\

X

PROF. I,/\TIWF/\ M/\RI/\ STEF/\NI/\

X

l'ROF. I .ES l'INGI /\NTONI/\

X

PROF. I.I/\ RICCAIU>O

X

l'ROF. I.OIHJSSO l�LI\ONCm/\

X

l'ROF. LUCENTE MARI/\ S'l'El.1./\

X

PROF, l'/\I)/\1.INO B/\Rl1/\R/\

X

l'ROF. l'/\SS/\NTINO GIUSl•:l'l'li

X

PROF, QU/\Cìl.1/\ NICOI.E'IT/\ rnlSTI/\N/\

X

l'llOI-'. S/\NT/\l'ROCI\ MARI/\ l'I/\

X

PIWF. SINISC/\1,(.'i Il M/\RCl�LLO

X

PROF, TERIO V /\U·:NTIN/\

X

l'IWF. 'l'INEI .I .I /\NTON l•:I ,I,/\

X

PROF. V/\1./\STIW Cl\ RMliLA

X

l'ROF. Vl�NTRl(il.1/\ (il/\Nl.lJ('/\

X

PROF, 7,IZZ/\l>ORO CL/\UIJIA
R/\PPRESENTANTI DEL PERSO ALI!:
TECNI O AMMINISTRATIVO
l)OTT. /\RMl•:NISI·: ('ARI.O

X

SIG,/\ COl,/\1/\NNI FR/\NCESC/\

norr. DES/\RIO COST/\NTIN/\

norr, I.O PRl(Srl (ìllJSEPPI'.

l'rcscnk

Assr1111·

X
X
X
X

l)()'IT. Il I·:ST/\ I' 11·:TIW
IUl'PltESl!:NT/\NTI� DEI OOTTOIUNOI

,\�sente Gius1lfir1110

X
l'l'l'Sl'II le

As�cntc

Asst·nlc Giuslifknto

l)O'IT. TROTTI\ /\l)RI/\N/\.
R/\Pl'IU:SENTANTI 1)1,:GLI S'J'LJl)ENTI
L3/\R.RESI D/\VIL)E

X
l'rcscnle

X

rl/\RRESI TEODOSIO

X

13US/\R0O' FILIPPO RORERTO

X

C/\M/\SS/\ GIUSEJ > I'�

X

/\RT/\GEN/\ GIUSEPPE

X

DE P/\LM/\ VALERIA

X

GtACOVELLI VITO

X

PL/\C/\NIC/\ ILARI/\

X

SCARPATA GIOVANNI

X

SILVESTRINO MAR O

Assl'ntc (;i11s1ilic1110

X

Le fun:.1'..ionì di segrelarìo sono espletate dal Doll. Francesco Pcrrì, Coordinatore.
Il Direttore, consl<1tatu IH validità dell'adunanza, alle ore 15, 15 dichiara aperta la scdutt1.
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Il Consiglio, pertanto, si riunisce con il seguente ordine ciel giorno:

I - APPROVAZIONE VERHALI
J. Approvazioue Verbale del Co11siglio del 08102/20[ 7
11 Consiglio upprov,1.
li-COMUNICAZIONI
Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:
1- Comunicazioni del Direlfore:
I. lJ.R. n. 184 del 26/0l/2017 di nomina dei lavoratori incaricati, ai sensi dcgli artt. 18 e
43 del D.Lgs. n. 81/08, dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lolla
untincendio
2. 13anclo PI IC Galileo 2018
3. Sc�cda cli valutazione laureandi
4. Proposta riorguni1,za1.ionc spu;,.i dei locali 13ibliotcca ccl Isola Didattica
Il.I -TERZA MISSIONE
1. Tantillo. Seminario "li micie pugliese: strategie per la valorizzazione, produzione,
mercato e prospetlive" il 27/01/2017. Il seminario porta a conoscenza le attività di
ricerca in campo biomolecolare per l'ic.lcnlilicazione polli11ica e la valutazione cli
sostanze chimiche canlltcrìaanti il territorio di produzione. Tali ricerche sono di
supporlo alla valorizzazione e salvaguardia del micie pugliese. (Scheda già
completata).
2. Tantillo. Agenda ONU 2030 ''Porre fine alla lame, raggiungere la sicurezza
alimentare, migliorare l'alimentazione e prn1Y1uoverc l'agricolturn sostenibile" il
18/03/20 I 7. Giornata organizzata clalln FIDAPA - BPW Italy (Federazione Ttaliana
del le Donne nelle Arti, Professioni e Affari) aderente alla I. F. B. P.W. (lntcrnational
Fcdcralion or Business and Prolè:ssional Women). Obiettivo: Dare informazione e
forma:t.ionc per la promozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
3. Quaranta. Corso propedeutico "Interventi Assistiti con gli Animali (IAA). Si
svolgeranno due corsi: a Bari dal 3/03/ 17 al 5/03/ l 7 ccl a Ottaviano (Na) dal 17/03/17
al 19/03/17. I corsi di lorrna7.ione "Interventi Assistiti con gli Animali" (IAA) sono
lin,tlizzati a l'armare ligure proressionali eh<.: lavorano in sinergia nell'ambito
dell'Equipe Multidisciplinare, prevista dalle Linee Guida Nazionali per gli lntervcnti

Prof. Domen
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/\ssistiti con gli /\nimali (IAA), upprovate con l'/\ccorclo tra il Governo e le Regioni
del 25 rnarzo 2015 e recepite dalla Regione Puglia con la Legge Regionale del
18/10/2016 n. 24 ''.Interventi /\ssistiti con gli Animali'' (pubblicata sul BURr n. 119
del 19/l 0/2016 ). (Scheda già con1plctala)
4. Quaranta. 3° corso di Addestratore cino!ilo organizzato dall'EN r - Bari. Il prof.
Quaranta partceiperù in qualità di relatore. li corso si svolgcrù i I I 0/03/17 e dal 24/03
al 26/03/17. (Scheda gii1 completata).
5. Quaranta. Convegno ECM "La prcscnzu del lupo nel sud-est barese". Il convegno si
svolgerà iI 2I /03/I 7 a Putignano (Ba) cd è organil'.znto dall' 17.S di Puglia e l3asilicata.
r ,'obiettivo è la formazione di veterinari /\SL sui d,mni eia predazione ciel lupo sul
bestiame domestico.
6. Di Bello. Intervista radiotelevisiva per la divulgazione delle auività del DiMcV
rivolte alla cura e riubilitazionc delle tartarughe marine. li servizio e l'intervista
,111dranno in onda il 23/02/l 7 ncll'ambiLo c.lella Lrasmissionc ''Buongiorno Regione"
su Rai 3 dalle 7:00 alle 8:00.
7. Dc Palo. Aggiornamento tecnico ad allevatori nell'ambito della 43° Mostra Bovina
Interregionale del Sud Italia dal 24- 26/03/17 a Noci . Relazione dal titolo "Approccio
integralo per il conlcnimcnto dello stress da caldo nell'azienda di vacche da latte" il
25/03/17.

lii -AMMINISTRAZIONE F: CONVENZIONI
I. A.pprovazio11e accordo di collabomzione per accoglienza o.\pili Comunità SPRA R
(Richiesta prof: N. Decaro)

fl Direttore presenta la richiesta del prol'. N. Dccaro, di approvazione dell'accorcio di
collaborazione con la Società ooperativa Esedra, per l'eventuale accoglienza dei
minori ospiti della Comunità SPRAR (Sistema cli Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiali). /\ tal fine, il Dipartimento si in,pcgna ad accogliere gli ospiti della comunità
inserendoli in attiviti1 cli gestione degli 11nimali affiancati da personulc �pccializzato,
attraverso la metodologia dcli' "Attività assistita con animali" al lìne di:
'oadiuvarc una corrella crescita psicologica cd emotiva trumite la relazione di aiL1to
verso gli animali;
- Migliorare oltre che la qualità della vita la corretta interazione uomo-animale dei
partecipanti;
- Illustrare moderne tecniche di allevamento e gestione degli animali utilizzabili in un
futuro inscrirncnlo lavorativo.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all'unanimità.

2. Ba11do 11s.�·eg110 di ricerc" SSD VET/06, re.,p,m.w,bi/e scientifico pr<�/: Olra11to richiesta nomin<llivi Commissione esm11i11alrice
Il Prof. D. Otranto, in qualità di responsabile scientifico dell'assegno di ricerca cli cui in
oggetto, presenta la proposta di nomina dei componl:nti dcll1;1 Commissione sudclclla, la

Coor
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cui composizione è la segucnLe:
prof'. Domenico Olranlo
11
pror. Mario Pictrobclli
li
prof'. Claudia Cafarchia
11
prof. Llmanucle Brianti
[l
dott.ssa Stefania Latrora
LJ
dott. Riccardo Paolo Lia
[J
Dopo breve discussione, il Cor'1siglio approva all'unanimità.
J. Autorizwzione delega al/a firma per la solloscrizione del/'A TS per il progello di
ricerca Ap.A.Bi. Va.P.P. (Ricl,iesta prof.ssa Trmtillo)
Il Direllorc cede la parola alla prol'.ss,1 Tuntillo, la quale chiede l'autori1/.z,r,donc alla
delega alla firma per la sottoscri,.ione dcll'/\TS per la realiz:t.azione del progetto di
ricerca "/\pc e /\mhicntc: Biomonitoniggio e Valorizzazione dei Prodotti dell'alveare
Pugliesi, /\ero11imo /\P./\.Bi.Va.P.P.", presentato dal DipartimcnLo d.i Medicina
Veterinaria, in qualità di Soggetto Promotore, nell'ambito clell'/\vviso pubblico per
l'Invito a presentare proposte progettuali di ricerca e sperimentazione in agricoltura,
Deliberazione della Giunta Rcgionule n. 903 del 15/05/2012 "Lince guida per la ricerca
e sperimentazione in agricoltura 2012 - 2014", Detcrmim1zio11e del Dirigente del
Servizio /\grieoltura n. 175 del 15/04/2013 (U.U.R.P. n. 59 del 02/05/2013); viene,
inoltre, sottoposta all'attenzione del Consiglio la bozza di /\TS.
li 'onsiglio, dopo breve dibattito, approva all'unanimità.
4. Approvazione bozza atto negoziale tra Maricommi Roma e DiMeV per la re"lizzazione
dello studio dell'impiego della camera iperbarica uelle tartarugl,e marine affette da
MDD (Rict,ie.'iilft JH<?f. A.F. Di Rei/o)
Il Direttore cede la parola al prof'. Di Bello, il quale chiede l'approvazione della bozza
dell'alto negoziale fra la Maricon1mi Roma cd il DiMeV per la rcaliz;,.ai'.ione di una
collaborazione scientiiica dal titolo ·'Studio dell'impiego della ca1nera iperbarica nelle
tartarughe marine affette da MDD (malaltia da decompressione).
L'atto negoziale prevede, tra l'altro, che la Muricommi Roma si impegna a consentire
l'utilizzo delle proprie strutture per l'esceui'.ione dell'intervento e per il ricovero degli
animali (Carella caretta), nonché il personale necessario alla realizzazione del progetto
suddetto, nel rispetto delle tabelle cli onerosità per il calcolo delle prestazioni.
La responsabilità seicntilìca dcll'e�et:u:1.ione della procedura è af'lidata, per la
componente universitaria, ai proff.ri /\. Di nello, D. Franchini e C. Vala�tro.
A seguito cli articolato dibattito si coglie l'occasione per proporre la costitu:t.ione di un
"Gruppo di Lavoro" ai fìni della ridefinizione degli spazi delle Cliniche Veterinarie cosi
composto:
Prof. A Di I3ello (presidente)
Proff.ri /\.Quaranta,/\. Camarcla, G. Tantillo (componenti)
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, all'unanimità approva le due proposte.
5. Approvazione Regolamento Didallico della Scuola di Specializz11zio11e in Ispezione
degli Alime11ti (Ricl,ie.\·ta profssa G. Tnutillo)
Il Dir 'llore chiede l'approvazione del Regolamento Diclnttico della Scuola di

l
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Speci,1lizzazionc in Ispezione degli Alimenti, che discirlina l'organizzn:r.ionc, il
funzionamento e l'offerta formativa della Scuola s1.1ddetla.
Si apre il dibattito sul punto.
Dopo ampia discussione, il Consiglio, all'unanirniLà, çlpprova il Regolamento Didattico
della Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti.
6. Approvazione Services Agreeme11I lrtt la ditta Merial sas (Lyo11) e il DiMe V (Richiesta
prof. D. Otranto)

Il Direttore chiede l'approvazione del ",C.,'ervic:es A J.freemenl '' tra la ditta Merial S/\S,
sede di Lyon, e il DiMeY, ai fini ùcll'attuazionc in Oriente e sud-est asiatico di uno
studio sul campo dal titolo: ''A 111ulticenter st11dy of dogs ami cats parasilies in Eetsl ancl
8011/heasl Asia''. Tale progetto si conligura in regime di conto lcrzi. li coordinatore
scientifico sani il Prof. Domenico Otranto, responsabile del laboratorio di Parassilologia,
e il Dr. Vito Colclla, PhD veterinario nel laboratorio di parassitologia.
L'indagine epidemiologica deve essere eseguila da maggio 2017 ad aprile 2018. l
risultati devono essere inclusi in una relazione scritta finale e forniti a Mcrial entro il 30
settembre 2018.
Dopo ampia discussione, il Consiglio. all'ununimità, approva.

7. Selezione accesso C.L. Medicina Veteri11aria 2017/18: richiesta 11m11Ìl1lltivi per la
costituzione della commissione esaminatrice

li Direttore informa che il MIUR ha comunicato che la prova relativa all'ammissione elci
Corso cli I ,aurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria - a.a. 2017/18, sarà
espletata il giorno 06 settembre 20 l 7.
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 cd acquisitane la disponibilitù, nomina:
Docenti effettivi:
Prof:ssa Maria Tempesta (Presidente)
Prof: Nicola Zizzo
Pror.ssa Alessandra Tatco
Docenti supplenti:
Pror.ssa Grazia Greco (Presidente supplente)
Pror.ssa Antonella Tinelli
Prof. Gianluca Ventriglia
Dopo ampia discussione, il Consiglio, all'unanimiL;:ì, approva.
8. Approvazione co11ve11zio11e conio teni con foboratorio Biovet di San Donato di Lecce
per analisi di laboratorio (Richiesta Prt?f. Decaro)

Il Direttore chiede al Consiglio l'approvazione della convenzione conto terzi con il
Laboratorio Biovct di San Donato di Lecce per attività di diagnostica cd analisi di
laboratorio delle malattie infoltivc degli animali.
Dopo ampia discussione, il onsiglio, all'unanimità, approva.

Coor
Dott. Fr
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9. Aggiomnmento tnrif.lario prestazioni co11to terzi della Sezione di Malattie infettive
(Richiesta prof. D. /J11011avoglia)
Il Direllore çhiedc al Consiglio l'approvazione dell'aggiorna111cnto del tariffario per
prestazioni conto terzi erogale dalla Sezione di Malattie lnlettivc, allegalo al presente
verbale.
Dopo ampia discussione, il Consiglio, all'unanirnitù, approva.
10. Appro11t1zùme co11ve11zione per attività didattiche, dì tirocinio e formazione tm il
Diparlimeulo di Medicina Veterinaria e fa l"'li.,·a S.p.A. (Richiesta proJ: G. V. Celano)
Il Direttore, nell'introdurre il punto in discussione, r..:ede la rnirola al prof'. Gaetano
Vitale Celano.
Il prof. G.V. Cel�ino ra presente che la Ladisa S.p.A. si è rcs", disponibile e interessatu a
stipuh,ire con il Dipartimento di Medicina Veterinaria unu convenzione per lo
svolgimento presso la predella Società, oltre ad attivitù di tirocinio e formazione, anche
attività didalliche teorico/pratiche a studenti iscritti ac.l un corso di studi attivato presso
il prcdello Dipartimento di Medicina Veterinaria.
Al tcnninc dell'illustra:t.ione, il Consiglio, dopo breve dihallito, all'unanimità, delibera
di approvare la stipula della succitata convenzione precisando che, per l'espletamento
clcll'attivitù didattica teorico/pratica, il trasl'crimcnto degli studenti da e per la predetta
Società deve avvenire alla presenza ciel docente e sc111/.a alcun aggravio di spese per gli
stessi.
I I. Approvazio11e co1111e11zio11i performazione e orie11/ame11to tra il DiMeV e:
• ASL di Olbia,· rii Cose11w; rii Gro.,·seto;
• IZS rii Lombardia ed Emilia Ro111(1g11a;
• Direction Déparlemeutale de la Co!,ésiou Sociale et de la Protectiou des
Populations rfes Vo.\·ge.,· -Aballoir de Mirecourt (Elivia) - llltem11zio11a/izzazio11e
(Ricl,iesta proj:s.m G. Tautillo)
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Tantillo, la quale chiede l'approvazione di
conven,.ioni per orientamento e formazione tra il Dipartimento di Medicina Veterinaria
e le seguenti strutlure:
• ASL di Olbia; cli Cosenza; di Grosseto;
•
IZS di Lombardia cd Emilia Romagna;
•
Direelion Oépartcmentalc dc la Cohésion Sociale et dc la Protcction dcs Populations
des Vosges - /\battoir dc Mirccourt (Elivia) - Per tale struttura si precisa il carattere
di lnlernazionalizzazionc
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all'unanimità.

12. Approvuzio11e co11ve11zio11e per fomwzio11e e orie11ta111e11lo tra il DiMeV e Azienda
A1:1·ico/a loctile/li Arturo (Ml) (Richie.\·ta proJ: P. De Palo)
Il Direttore cede la parola al prof. Dc Palo, il quale chiede l'approvazione di una
convenzione per orientamento e !orrnazione tra il DiMcV e l'azienda Agricola Localclli
Arturo con sede legale in Cascina Formosa BL1sscro (Mf). Tale convenzione è motivata,
tra l'altro, dalla presenza di 42 fuori sede lombardi, che richiedono di poter eseguire le
attività di tirocinio presso la propria Regione.
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li Consiglio, dopo breve dib,1ltito, approva all'unanimitc'ì..

13. Richiesta autorizzazhme stipula contratto rii collaborazione linguislica per revisioni
ria affidare al doti. Antlumy Gree11, collaboratore ed esperto /iuguislico di madre
li11!(t1a iu::lese a tempo i11delermÌlwlo presso questa Università (prof. N. Zizw)
Il Direttore presenta la nota del pror. N. 7,izzo, con la quale, ai sensi dell'art. 71 del
Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, chiede l'irntorizzazione a
far svolgere al dott. /\nthony Grecn la revisione linguisticu di circa dicci lavori di
rilevante interesse e valore sc.:ienlilìco per le esigenze della Sezione di Anatomia
Patologica, nel periodo dal 03/04/2017 ul I 5/05/2017, per un compenso lordo di
€2.000,00.
Il Direttore precisa che, ai sensi dcll\1rt. 71 c.5 del Regolamento per l'amministra:1.ione,
la finanza e la contabilità e a norma del Regolamento per il conferimento di incarichi al
personale in servizio e per l'eroguzionc di compensi derivanti da attività aggiuntive al
personale universitario, per lalc.: incarico non è necessario emanare bando pubblico, in
quanto lo stesso può essere al'lìdato a personale interno all'Univ<.:rsità.
Pertanto, il lavoro di revisione potrt\ essere aniduto al dolt. /\nthony Green,
collaboratore cd esperto linguistico di 111ndre lingua inglese a tempo indeterminato
presso questa Università.
li compenso richiesto per la revisione suddetta, pari a e2.ooo,oo al lordo delle ritenute
previste dalla legge e comprensivo degli c)neri riflessi a carico ddl'/\mministrazione,
graverà sui fondi del prof. Nicola Zi:1.zo, Zizzo004847 I 2Prv0 I.
Il Direllore chiede al Consiglio e.li autoriz:1.are la spesa sui fondi summenzionati per lo
svolgimento del lavoro di traduzione che sarà svolto dnl clou. /\nthony Green al di ruori
dcli 'orario di servizio e con la prevista autorinazione del C.cl./\. dell'Università di 13ari.
rl 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 incurichi al personale
in servizio e per l'erogazione cli compensi derivanti da attivitù aggiuntive al personale
universitario, autorizza la spesa per il contratto di lavoro su spccilìcalo da stipulare con
il dott. /\nthony Green, per l'importo complessivo di €2.000,00 al lordo delle ritenute
previste dalla legge e degli oneri ril7essi a carico dell'/\m111inistrazione, a valere sui
l'ondi del pro!'. Nicola Zizza, Zizzo00484712Prv0 l .

IV- DOCENTI
I. Autorizzazioue a svolgere 1111 training di for111azio11e presso la Sezione di Patologia
Aviare (I ///2-04-2017) su Dermanyssus galliJ,ae (Richiesta prof. A. Camarda)
li Direttore cede la parola al prof. Can,ardu, il qunlc chiede l'autorizzazione a svolgere,
nei giorni 11-12 aprile p.v., un training di formazione presso la Sezione di Patologia
Aviare su Der111anyss1,s �allintte, a favnre di 8 collaboratori dcll'/\zicnda MSD
/\nimal [ [ealth. Per tale attività è previsto un compenso di€ 2.000,00 al Docente.
Il Consiglio, all;unanimità, approva.
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/. Pratiche studenti

li Direttore sottopone al 'onsiglio le prati<.:hc studenti istruite dalla Giunta del corso di
Laurea in Medicina Veterinaria (LM42).
[I onsiglio approva all'unanimità quanto proposto dalla GiuntGt del <.:orso di laurea per
le pratiche qui di seguito riportate:
- Mininni Valentina: allegata scheda n. I MV;
- lnvernizzi Daniela: allegata scheda n. 2 MV;
- Vanesio Debora: allegata scheda n. 3 MV;
- Vetrano Daniela: allegata scheda n. 4 MV.

2. Richiesta autorizzazione per /11 registrazione CFU parzfo/i .rn/ portale Esse3 per
studenti Erasm11.\·

li Direttore comunica al Consiglio che a partire dal prossimo tu\. 2017/2018 sarà
obbligatoria sia la prcnotaziom: che la verbalizzazione degli esami sul Portale Esse3
anche per gli swdcnti Erasmus 1- in entrala.
li Direttore invita la prof.ssa Grew, referente Crasmus del Dip.:1rtimento, ad intervenire
per chi.arire la problematica.
La prof.ssa Greco ricorda che per il corso di laurea magistrale in Medicina Vctcrinariu
gli esami sono composti da più discipline, pertanto l'acquisizione dei crediti in carriera
avviene soltanto dopo il superamento cli h..1ttc le prove parziali. Poiché gli studenti
Erasmus I in entrata hanno spesso l'interesse soltanto verso alcune discipline
dell'esame, in accordo con il piano cli studi dell'Università inviante e secondo quanto
espressamente precisato nel ''learninJ{ agreemenl" dello studente, si ravvisa l'esigenza
di permettere l'acquisizione dei CFU corrispondenti alle prove par:1.iali, relative a
discipline ben idcntilicabili nell'offerta formativa da precisi programmi.
Tuie pro<.:t:dura, di norma, non sarebbe possibile, salvo che il Dipartimento autorizzi
espressamente l'acquisizione parziale elci CFU dell'esame, solo cd esclusivamente per la
çarriera dello studente Erasmus+ in entrata, ai lini della compila?.ionc del "transcript or
record" a cura dcll'unìcio Erasmus di J\lcnco.
Il onsiglio, considerata l'importanza degli studenti Erasmus+ in entrata ai fini della
internazionalizzazione, autorizza gli uffici competenti alla registrazione sul portale
Essc3, dunque nella carriera elci suddetti studenti, dei CFU par:1.iali, ovvero
l'acquisizione di parte dei CFU degli esami che gli stessi sostengono presso il corso di
luurea in Medicina Veterinaria.

J. Co11ti11ge11te sllu/e11ti slmnieri 11.a. 2017/18

li Direttore informa il Consiglio che è pcrvcnula la nota n. 1362 V/2 del 24.02.2017,
inviala dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, relativa alla richiesta
del numero del contingente riservato agli studenti stranieri per ciascun corso di laurea
c.lcll'of'ferla formativa dcli'/\./\. 2017/2018.
li Consiglio delibera di riservare i seguenti posti:
- CdL in Medicina Veterinaria (LM42): n. 5 unità, di cui n. 2 riservate a studenti cinesi;
- Cdl, S./\.P./\.: n. 4 unità, di cui n. 2 riservate a studenti cinesi;
- CDL LM86: n. 2 unità, cli cui n. I riservata �1 studenti cinesi.
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4. Ratifica D.D. 11. 75 del 08/03120/ 7 relativo al/'approvazioue del "Poteuzialeformativo
corsi a proKrMnmazìoue 11azio11ale fl.a. 2017118" - nota MIUR prof. n. 4782 del
20/02/2017
Il Direttore comunica al Consiglio che, ,;1 seguilo della nota n. 14122-11[/2 del

27.02.2017, inviata dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, relativa
alla richiesta da parte del M IUR del potenziale formativo per i corsi a programmazione
nazionale /'u\.2017/2018, è stato redatto un Decreto Direttoriale in data 08.03.2017.
Il suddetto Decreto è stato necessario per approvare lo schema di delibera e le schede
relative al potenziale formativo per il corso di laun.:a in Medicina Veterinaria (LM42),
data l'impossibilità di sottoporre al Consiglio la delibera e le schede compilate nei tempi
richiesti, e soprattutto per l'improrogabile ncccssitù di inviare i dati all'ufficio preposto
entro e non oltre il 15.03.2017.
li Direttore chiede al Consiglio di ratilicarc il suddetto Decreto Direttoriale n. 75 del
08.03 .20 I 7.
Il Consiglio approva e ratilica.

5. Autorizzazione frequenza labor"lorio di Parassitologia e Malattie paras.\·itarie del Dr.
Roumais.w, Gherbi (Algeria) (Richiesta pro. D. Otranto)

li Prof. Otranto chiede al Consiglio l'autorizza,.ionc, per il dott. Roumaissa Ghcrbi,
dottorando presso l'Univcrsity Fcrhat /\bbes Sctir (Algeria), alla frequenza del
laboratorio di Parassitologia e Malattie parassitarie di questo Dipartimcnlo, per
approfondire le metodiche parassitologiche e cli biologia molecolare per l'idcntilìcu;donc
degli artropodi vettori.
I ,a frequcn,.a sarà gratuita e le spese cli carattere assicurativo saranno a carico del doti.
Gherbi.
Il Consiglio prende atto e approva all'unanimità.
5.bis A11torizwzio11e frequenza laboratorio della Sezione di Mahtttie Infettive della
Dr.ssa Maria Cartlom, Colom (Spagna) (Richiesta prof. N. Decaro)

Il Prof'. Otranto cede la parola al prof. Dccaro, il quale chiede al Consiglio
l'uutorizzazionc, per la dr.ssa Maria 'ardona Colom, R&D Rcscarchcr della
Laboratorios I lipra, Girona, Spagna, alla frequenza del laboratorio della Sezione di
Malattie Infettive di questo Dipartimento, dal 3 al 7 aprile 2017, per approfondire le
tecniche di coltivazione del parvovirus del cane.
La frequenza sarà gratuita e le spese di earallerc assicurativo saranno a carico della
dr.ssa Colom.
li Consiglio prende allo e approva all'unanimità.

VI - DIDATTICA

I. Programmazione offerta formativa
i11seg11ame11ti allri Diparti111e11ti

a.a.

2017/18:

tlispo11ihililà

copertura

TI Direttore ricorda al Consiglio che nella seduta del 08.02.2017 erano state acquisite
le disponibilit�ì dei docenti e dei ricercatori del Dipartimento alla copertura degli
insegnamenti per l'offerta formativa dcli'/\./\. 2017/2018. 'onteslualmcnte i I
onsiglio aveva deliberalo di inviare agli altri Dip�1rtimenli di Ateneo la richiesta di
copertura degli insegnamenti vacanti, con scadenza 17.03.2017.
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Il Direttore comuniC<:I al Consiglio che ad oggi è pervenuta la delibera del CdD di
Scienze Agro-ambicnt,tli e territoriali, relativa alla disponibililçì elci docenti:
per il Cdl in Ml:!<licina Veterinaria (LM42):
- dotl. Eugenio Cazzato per "Agronomia" SSD AUR/02 - CFU 2;
- dolt.ssa Annalisa De Roni per ·'Economia agraria'' SSD AGR/0 I FU 4;
per· il 'dL in Scien1.c animali e produ7.ioni alimentari (L-38):
- doll. Rocco Roma p<:!r "Economia agraria" SSD AGIVO I CHJ 6;
- dott. Antonello Paduano pcr "Tecnologia alime11larc" SSD /\GR/I5 fU6.
Inoltre il Dipartimcnto di Scienze del Suolo, della Piantu e degli Ali menti
(DI.S.S.l'.A) ha comuniculo in di1lti 07.03.2017 cli non essere in gn1, do di adempiere
alla nostra richiesta entro il 17.03.2017, in quanto non ha uncora avviato la
programmazione dellç1 propriu offerta formativa.
li Consiglio acquisisce le disponibilitù dei docenti del Dipartimento di Scienze /\gr()
a111bic111ali e territoriali e rinvi,1 l'acquisizione di ulteriori disponibilità al prossimo
incontro.
2.

Te.,·i di laurea con utilizzo di animali: approvazione Comitato etico per la
sperime11tazio11e animale
Il Direttore solloponc all'attenr.ionc del Consiglio la problematica delle tesi di laurea
sperimentali che prevedono l'utili7.m di animali vivi.
A tal proposito, il Diretton.: si sofforrna sulla neccssilù che il Dipartimento di
Medicina Veterinaria adotti tutte le misL1re per promuovere il principio etico della
protezione degli animali quali esseri senzienti e la tutela del loro benessere, valori
riconosciuti dal Trattato sul fì.mzionamcnlo dell'Unione Europea. Pertanto diventa
necessario che le tesi di laurea dei corsi afferenti al Dipartimento di Medicina
Veterinaria che prevedono l'utilizzo di animali vivi, risultino in regola con le vigenti
disposizioni di legge in materia di protezione degli animali e riportino
obbligatoriamente / 'Efhical Statemenl, di cui occorre fore espressa menzione sia
nell'elaborato di tesi, sia nella presenta,r.ione pubblica.
In particolare:
- le tesi di laurea sperimentali, con impiego di animali vivi, ricadenti nell'ambito di
applicazione del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 26 in 111ateria di protezione
degli animali utili1.2ali ai fìni scientifici o educativi, devono indicare
obbligatoriamente gli estremi autorizz'1livi del Ministero della Salute;
- le tesi sperimentali, con impiego di animali vivi, non ricadenti nell'ambito di
applicazione del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 26 in materia di protezione
degli animali utilizzati ai fini scientifici o educativi, devono indicare
obbligatoriamente il nun1ero cli approvazione del Comitato Etico per la
Sperimentazione Animale ( ESA) del Dipartimento di afTcrcnza del docente relatore.
In caso di mancanza di Comitato Etico per la Spcrimcr,tazionc Animale nel
Dipartimento di afferenza del docente relatore, la valutazione della conformità etica
della tesi dovrà csscrc effettuata, prima della sua consegna alla U.O. Medicina
vetcrinariu, da parte del Cornitutn Rtico per la Sperimentazione Animale ciel
Dipartimento di Medicina Veterinuriu.
L'osservanza delle suddette disposì1.ioni sarù garantita dall'esame di lutti gli elaborati
di laurea prima clcll'approva7,ione per la discussione llnalc, da parte del Direttore del
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Dipartimento e del Comitato Etico per la Sperimenlazione Animale del Dipartimento.
Al termine ciel dibattito, il Consiglio, all'unanimità, approva invitando il Direttore a
chiedere al Magnifico Rcllorc che il presente dispositivo venga soltoposto a
valutazione da parte del Senato Accademico promuovendo l'eventuale applicazione
dello stesso anche a tutti i Dipartimenti dcli' Ateneo che impieghino animali vivi per
la preparazione delle tesi di laurea sperimentali.
3. 35 ° Campus Militare di Studi Veter;,,ari 12/23 giugno 2017
Il Direttore comunica al Consiglio che anche quest'anno è pervenuta la
comunicazione di Avvio del 35 ° Carnpus Militare di Studi Veterinari. che si terrù a
Grosseto dal 12 al 23 giugno 2017.
Al suddetto Campus saranno ammessi un numero 111assimo di 4 studenti elci IV/V
anno del corso di Laurea in Medicina Veterinaria che frequenteranno un ciclo cli
lezioni teorico-pratiche presso il suc.ldcllo Centro, come da allegato programma.
Pertanto sarà necessario selezionare 4 studenti e comunicare i nominativi al Centro
entro e non oltre il 19.05.2017.
Il Consiglio dà mandato alla prof.ssa Maria Tempesta, Presidente ciel corso di laurea
magistrale in Medicina Veterinaria, di provvedere all'organizzazione dell'evento.
VII - RICERCA
I. Va/11tazio11e VQR e linee progrllmm11tiche per prossima VQR
Prende la parola il Prof. Decaro che, in qualità di delegato alla ricerca e di
coordinatore del grnppo di lavoro sulla ricerca del Dipartimento, illustra l'ottimo
posizionamento del OiMeV sia a livello na;,.ionale, rispetto ai dipartimenti di aera
07- Scienze Agrarie e Veterinarie, che in ambito locale. In particolare, a livello
nazionale il OiMcV si è classilìcato clccirno su 78 dipartimenti cli arca 07 e tc1"1.o su
30 rispetto alla classe dimensionale. In ambito locale, il DiMcV occupa la prima
posizione tra i dipartimenti dell'Università degli Studi di l3ari per quanto attiene ai
parametri relativi alla qualità delle pubblica:t.ioni presentate, mentre mostra una
bassa attrattivitù di fondi da bandi compclitivi, parametro che penalii'.:1.a il
dipartimento nella classifica generale, nell'ambito della quale comunque il DiMcV
si posiziona tra i primi 5 dipartin1erlli dell'Università. Relativamente ai SSD che
afferiscono al Dipartimento, si segnalano le ottime performance dei scllori VET/06,
VET/05, AGR/19 e VET/09. Altri gruppi (VET/02, VET/08, BIO/1 O, AGR18), pur
non essendo abbastanza numerosi dH rientrare nelle statistiche elaborate da
ANVUR, hanno comunque fornito un contributo notevole per l'ottimo
posizionamento del Dipartimento. Risult,mo invece evidenti carenze in alcuni SSD
che hanno ricevuto valutazioni negative.
Il Consiglio prende atto.
IX-FINANZE
I. Variazio11i di bilancio
Il Direttore dà lettura elci Decreti Dìr�ltorìali dal n. 4629 al 4816, per l'esercizio
2016, e le seguenti variazioni di bilancio, parte integrante del presente vcrbç1lc:
Di
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- n. ufT. v,1riaz. 3289;
ulT. variaz. 3290;
- Il. ul'f. VUJ'Ìé17.. 3296;
- n. ulT. variaz. 3305;
- 11. urr. v,1riç1z. 3306;
- n. u!T. variaz. 331 O;
- n. uff. vuri�1z. 3371;
- n. ulT. v,iri,v.. 3412;
- 11. li rr. v,u-iaz. 3413.
TI Direttore dà lcllura, ;1ltrcsì, dei Decreti Dirclloriali dal n. 182 al 735, per l'esercizio 2017, e
le seguenti variazioni di bilancio, parte inlegranlc del presente verbale:
- n. ulT. varia7,. I 37;
- n.ufT. variaz. 138;
-n.ulT.variaz. 140;
- Il. urr. variuz. 155;
- n.ulT. variaz. 160;
- n.ulT. variaz. I 63;
- n.ulT. variaz. I 64;
- n.u!T. variaz. 166;
- 11. uff. variaz. 182;
- n. u!T. variaz. 192;
- 11. u!T. variaz. 193;
- n. u!T. vuriaz. 207;
- n. u!T. variaz. 208;
- n. u!T. variaz. 21 l;
- 11. uff.vuriaz. 232;
- n. uff. variaz. 240;
- n. uff.variaz. 241;
- n. u.lT.vuriaz. 245;
- n. uff.vuriaz. 284;
- n. uff.variaz. 285;
- n. u!T.variaz. 304;
- 11. uff.variaz. 400;
- n. uff.variaz. 401;
- n. uff.variaz. 429;
- n. uff.variaz. 433;
- n. uff.variaz. 435;
- n. uff.variaz. 443;
- n.uff. variaz. 444;
- n.uff.variaz. 454;
- n.uff. variaz. 456;
- n. uff.variaz. 457;
- n. ulT.variaz. 467;
- n.uff.variaz. 479;
- n. LtfT.variuz. 481;
� n. uff.variaz. 488;
- 11.
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- n. ulT.variaz. 499;
- n. u!T.variaz. 532;
- n. uff.variaz. 541;
- n. ufT.variaz. 557;
- n. uff.variaz. 558;
- n. uff.variaz. 568;
- n. uff.variaz. 573;
- n. uff. variaz. 577;
- n. ulT.variaz. 578;
- n. uff. variaz. 581;
- n. uff. varia?.. 599.
- n. uff.variaz. 620;
- n. uff.variaz. 623;

X - GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI
/.

Richiesta di disponibilità Aula M"gna per il giorno /8/05/2017 per il Seminal'io
sull'aggres!)'ività del cane (Richiesta pr<?f. A. Quanmta)
11 prof. Quaranta chiede la disponibilità dcli' Aula Magna per il giorno 18/05/2017 per
lo svolgimcnlo del Seminario sull'aggressività del cane, in collaborazione con
ASETRA. La parlecipazionc degli studenti è libera, salvo partecipazioni alle lezioni; i11
tal caso, gli stessi potranno partecipare alla sessione pomeridiana.
Il Consiglio, dopo discussione, approva all 'unanimitù.

2. I edizione Congresso Nnzio11n/e "Il /alle, l'oro bianco di Puglia: strategie per
cmu).\'Cere, produrre, lralformare, co11troll<tre e valorizzare" - eventi maggiolgiug110
2017 - Med& Footl (Prof. G. V. Celano)
Il prof. Celano con1unica che, nel periodo maggio/giugno 2017, si svolgeranno, nelle
sedi di Bari, 13at, Roma e Milano, le edizioni organizzate dallo Spin Off "Med&Food"
della l edizione del Congresso Nazionale "li latte, l'oro bianco di Puglia: strategie per
conoscere, produrre, trasformare, controllare e valoriz:t,arc".
Il prof. Celano chiede il patrocinio gratuito del Dipartimenlo di Mcdicim, Veterinaria
Il Consi.glio prende allo e approva.
3. Eticamente: analisi sull'elica e sulle profes.\·ùmi - 28/03/2()17 Aula Magna:
Ricltiesla cre,lili liberi (F. Per/osa)
Il Direttore cede la parola allo studente Pcrtosa, il quale comunica che, in data
28/03/2017, si terrà, a richiesta dello studente Fabrizio Perlosa, l'evento "Eticamente:
analisi sull'etica e sulle professioni", concernente un'analisi sull'etica e sulle
professioni veterinarie in relazione alle problematiche socio-culturali del territorio.
Si chiede l'assegnuz.ionc di crediti liberi per gli studenli partecipanti.
li Consiglio prende allo e approva, assegnando 0,50 crediti.
4. Richiesta utilizzo Aula Magna per 05/()5/2()/ 7: giornata studio s11 Selezione genetica
e riproduzione di Apis Mellifera (Ricltiesta prof. Lacalandra)
Il Direltore presenta la richiesta del prof. Lacalanclra per l'utilizzo dell'Aula Magna nel
giorno 05/05/2017, al ftne dello svolgimento di una giornata studio su "Sele:t.ione
Coord
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genetica e riproduzione cli Ap is Mell(lào".
li Consiglio prende atto e approva assegnando 0.5 crediti.
5. Evento Mo.\·tm bovina i11terregio11ale del Centro Sud - 24-26/03/2017, Foro Boario
in Noci: ricltie.çfll crediti liberi (Richiesta prof/. P. De Palo/Cinone)
li Direttore cede la parola al pro!'. De Palo, il quale comunica che, dal 24 al 26 marzo
20 l 7, si terrà, presso il Foro Boario di Noci, la mostra bovina inlcrrcgionalc del Centro
Sud. ChicJc l'assegnazione di credili liberi per gli studenti partecipanti.
Il Consiglio prende atto e approva, as�egnando 0.5 credili per giomala formativa.
6. Giomillll .\·twlio "Tlte long mul j(lsci11ali11g (ypt! (�/ stem celi re,\·earcll '' del
17/03/2017 presso lll Fiera dì Noci - Ric/1ìeslr1 credili liberi (Ricltie.\·ta prof: Ci11011e)
li Direllore comunica che, in dala 17 marzo, si è tenuta la giornala studio '"The long
and ruscinaling lypc or slem C<.!11 research", presso la Fiera di Noci.
Si chiede l'assegnazione di crediti liberi per gli studenti che vi hanno partecipalo.
Il Consiglio prende allo e, a ratifica, assegna 0.5 crediti.

7. Richiesta Aula Mag11a 06/04/2017 - Semi11r1rio sul co11trollo della filiera delle carni
fresche e conservate secondo ì nuovi orie11lame11ti legi.\·lati11i (Richiesta /Jroj:,ç,w,
Ttmtillo)
Il Direttore prcscnla la riehicsla della prof'. Tanti Ilo per l'utilizzo cicli' /\ula Magna nel
giorno 06/04/2017, al lìnc dello svolgimento di Lln Seminario dal titolo "Controllo
della fil iera delle carni fresche e conservale secondo i nuovi oricnlamcnti legislativi"
Il 'onsiglio prende alto e approva assegnando 0.5 crediti.
Xl - VARIE

I. D.D. 11. 99 del 2()/03/2017 di co.çtituzio11e gruppo rii lavoro per l'altema11za scuola
lavoro: ratifica
li Direttore sottopone all'attenzione del. Consiglio la ratilica del D.D. 99 del
20/03/20 l 7 riguardante la costituzione del gruppo di lavoro per le allività del percorso
"Alternanza Scuola Lavoro" (/\SL).
Il Consiglio, all'um111ìmità approva la ratifica.
2. Autorizzazione frequenza .\'lrutture della Sezione di Malattie I,!felli11e del/Il Dr.ssa
Fram:e.i,·ca Caringella) (Richiesta prof. G. Elia)
Il Pro/'. Otranto cede la parola alla prof'.ssa G. Elia, hi quale chiede al Consiglio
l'auloriz7,azione, per la dr.ssa rranccsca aringclla, alla freqllcn7,a delle della Sezione
di Mal<1Uic lnf'ctlivc di questo Dipartimento, dal 01 aprile 2017 al 30 settembre 2017,
in qutditù di lm1realo frequentatore.
La lì·equen:..-;a sarù gratuita e le spese di carattere assicuralivo saranno a carico della
dr.ssa Pranccsca Caringclla.
Il C()nsiglio prende allo e approva all'unanimità.
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3. Disponibilità copertura carico didattico ,�fferta formativa a.a. 2017/J 8 dott.ssa Terio
li Direttore comunica che è pcrvcnula una richiesta, nota prol. n. 331 del 17.03.2017,
da parte della prof.ssa Maria Svelto, Direttore del Dipartimento di Rioseicnze,
Biotecnologie e Biofarmaceutica circa la disponibiliLà a ricoprire l'insegnamento
HYirologia molecolare" SSD YET/05 (CFU 6) presso il corso di laurea in
Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche per l'orfcrtn formativa /\./\. 2017/2018 da
parte della dotl.ss,1 Yalcntin,1 Terio, ricercatore aJTcrcnte a questo Dipartimento. Si
precisa inoltre che la stessa ha tenuto il corso anche nell'anno accademico precedente
cd è inserita quale ·'docente di riferimento" per il suddetto corso di laurea.
li Consiglio, acquisita la disponibililà cklla dott.ssa Valentina Terio, ricercatore SSD
YET/05, conJ'crm,, il consenso relativo alla copertura dcll'insegnumcnto "Virologia
molecolare" SSD YIJT/05 (CFU 6) presso il corso di 1,wrca in Biotecnologie Mediche
e Farmaceutiche per I'/\./\.2017/2018.
Essendo esaurita la discussione dell'ordine del giorno, alle ore 18,00 la seduta è tolta.

Il Coordinaton.:
(Dott. Frane · 'O Porri)

