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li giorno 03/04/2017, alle ore 14.50, in seguito a regolare convocazione, s1 e riunito
nell'Aula Tiecco del Dipartimento nella sede di Valenzano, strada provinciale per
Casamassima km. 3, il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria.
PROFESSOR[ ORDlNARI
PROF. BELLOLI CHIARA
PROF. BUONA VOGLIA CANIO

Presente

Assente

Assente Giustificato

X
X

PROF. BUONA VOGLIA DOMENICO

X

X

PROF. CELANO GAETANO VITALE
PROF. CENTODUCATI PASQUALE

X

PROF. DECARO NICOLA

X

PROF. OTRANTO DOMENICO

X

PROF. PERILLO ANTONELLA

X

PROF. PRATELLI ANNAMARIA
PROF. TANTILLO GIUSEPPINA

X
X

PROF. TEMPESTA MARIA

X

PROFESSORI ASSOCIATI

Pr·esente

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

X

PROF. DE CAPRARIIS DONATO
PROF. DI BELLO ANTONIO

X

PROF. DI PINTO ANGELA
PROF. ELIA GABRIELLA
PROF. GRECO GRAZIA

X

X
X

PROF. MARTELLA VITO
PROF. QUARANTA ANGELO

X
X

X

PROF. TATEO ALESSANDRA
PROF. ZIZZO NICOLA
PROFESSORI AGGREGATl E
RICERCA TORl
PROF. CASALINO ELISABETTA

Presente

PROF. CA VALLI ALESSANDRA

X

X
Assente

Assente Giustificato

X

PROF. CECI EDMONDO
PROF. CIRCELLA ELENA

X
X

PROF. CIRONE FRANCESCO
PROF. DE PALO PASQUALE

X
X

X

PROF. DI SUMMA ALDO
PROF. FRANCI-IINI 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. PADALINO BARBARA
PROF. PASSANTINO GIUSEPPE

X
X

PROF. SANTACROCC 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
RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE
TECNICO AMMINISTRATIVO
DOTT. ARMENISE CARLO

X
Presente

X

DOTT. DESARIO COSTANTINA

X

DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE

X

DOTT. RESTA PIETRO

X

DOTT. TROTTA ADRIANA
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Presente

Assente

Assente Giustificato

Assente

Assente Giustificalo

X
Presente

BARRESI DAVIDE

X

BARRESI TEODOSIO

X

BUSARDO' FILIPPO ROBERTO

X

CAMASSA GIUSEPPE

X

CARTAGENA GIUSEPPE

X

DE PALMA VALERIA

X

GIACOVELLI VITO

X

PLACANICA ILARIA

X

SCARPATA GIOVANNI

X

SILVESTR1NO MARCO

Assente Giustificato

X

SIG.A COLAlANNI FRANCESCA

RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI

Assente

X

Le funzioni di segretario sono espletate dal Dott. Francesco Perri, Coordinatore,
coadiuvato dalla dott.ssa Rosalba Giorgiolè per la stesura del verbale.
Il Direttore, constatata la validità dell'adunanza, alle ore 15,00 dichiara aperta la seduta.
[I Consiglio, pertanto, si riunisce con il seguente ordine del giorno:
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I - APPROVAZIONE VERBALI
1. Approvazione Verbale del Consiglio del 21/03/2017
[l Consiglio approva.

li-COMUNICAZIONI
[l Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:

1- Comunicazioni del Direttore:
1. Dott.ssa Delia Franchini: il Direttore comunica che ha conseguito l'abilitazione per
professore di Il fascia nello stesso settore scientifico disciplinare
2. Workshop "Misurare le competenze nell'Università italiana" - Roma, 04/04/2017
(Prof. G. Crescenzo)
3. Il Direttore ricorda a tutta la componente docente gli obblighi fondamentali che
docenti stessi sono tenuti ad osservare:
- Partecipazione a tutti gli incontri del CdD
- Lezioni nel rispetto delle calendarizzazioni approvate
- Attività tutoria
Per quanto riguarda le missioni, infine, è importante fornire al personale
amministrativo tutte le indicazioni che riguardino la missione stessa (data di
svolgimento, motivazione, fondi di riferimento), compilando tutti i campi dei moduli
prestampati preventivamente autorizzati e firmati dal Direttore.
11.1-TERZA MISSIONE

1. Corrente. Adesione alla rete "Bari Socia! Book", promossa dall'Assessorato al
Welfare del Comune di Bari. Ha come finalità la promozione di attività culturali.
2. Tateo: Articolo divulgativo sulla rivista on-line www.braciamiancora.com del
31/03/2017: "Perché in Puglia si mangia tanta carne di cavallo". L'obiettivo è la
promozione e divulgazione dati sulla qualità delle carni equine. In puglia il consumo
di carne equina è così diffuso da aver dato vita ad una cultura culinaria importante,
soprattutto nella provincia di Bari. http://www.braciamiancora.com/carne-equina-un
orgoglio-pugliese/; www.braciamiancora.com.
III-AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Selezione pubblica per la copertura di n. I posto di professore universitario di I fascia
(settore concorsuale 07/HJ - SSD VET/05), e di n. I posto di professore universitario di
//fascia (settore concorsuale 07/HJ - VET/06): Nominativi componenti Commissioni
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- Individuazione componenti Commissione per la procedura valutativa per la
chiamata di un professore universitario di I fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6,
della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie
Infettive e Parassitarie degli Animali - SSD VET/05 - Malattie infettive degli
animali domestici.
Il Direttore, nell'introdurre il punto in discussione, ricorda che nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" - n.21 del 17/03/2017, è stato
pubblicato l'avviso relativo all'emanazione del bando relativo alla procedura valutativa
per la chiamata di un professore di I fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 30
dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie
degli Animali - SSD VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici, indetta con
D.R. n.590 del 23/02/2017 ed il cui termine per la presentazione delle domande è scaduto
il giorno 1 ° aprile 2017.
Al fine della predisposizione del decreto di nomina della relativa Commissione, a seguito
di quanto richiesto dall'U.O. Procedure concorsuali con nota prot. n. 21755 del
27/03/2017, 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.5, commi 1 e 2, del vigente
"Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell'art.18 e 24 della Legge
del 30.12.2010, n.240", emanato con D.R. n.352 del 6 febbraio 2017:
O
la selezione per la chiamata di professori di ruolo è effettuata da un'apposita
Commissione, nominata dal Rettore su indicazione del Dipartimento che ha proposto la
chiamata che delibera a maggioranza dei professori di prima fascia aventi diritto per la
chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza dei professori di prima e seconda
fascia aventi diritto per la chiamata di professori di seconda fascia;
O
la Commissione è composta da tre professori di ruolo di I fascia, di cui non più di
uno appartenente ai ruoli dell'Ateneo. I componenti devono appartenere al settore
concorsuale previsto dal bando o anche, in caso di indicazione del profilo, ai relativi
settori scientifico-disciplinari e devono essere in possesso di una elevata qualificazione
scientifica comprovata sulla base dei requisiti stabiliti per la partecipazione, quale
commissario, alle procedure della Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.);
O
la sussistenza della predetta qualificazione scientifica dovrà essere riscontrata, a
seconda del settore concorsuale interessato, verificando la presenza dei nominativi dei
commissari che si intendono propotTe nell'ultimo elenco disponibile dei candidati
commissari sorteggiabili ai fini della A.S.N. per ciascun settore concorsuale. In
mancanza, sarà onere dell'aspirante commissario sottoporre al Consiglio di Dipartimento
idonea documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla normativa
relativa alla formazione delle commissioni per l'A.S.N..
Il Direttore dichiara aperta la discussione invitando i professori appartenenti al settore
concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali a formulare una
proposta.
Dopo ampia discussione, su indicazione dei succitati professori, il Consiglio ritiene
opportuno che vengano proposti i seguenti tre professori di ruolo di I fascia, afferenti al
settore concorsuale 07/H3 ed in possesso della richiesta qualificazione scientifica:
Pro
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O
prof. OTRANTO Domenico - ordinario presso l'Università degli Studi di Bari
Aldo Moro - settore concorsuale 07/H3 - SSD VET/06;
O
prof. ROSATI Sergio - ordinario presso l'Università degli Studi di Torino settore concorsuale 07/H3 - SSD VET/05;
O
prof.ssa SCAGLIARINI Alessandra - ordinario presso l'Università degli Studi di
Bologna - settore concorsuale 07/H3 - SSD VET/05.
E' proposto, altresì, il prof. MARSILIO Fulvio - ordinario presso l'Università degli Studi
di Teramo - settore concorsuale 07/H3 - SSD VET/05, in qualità di componente
supplente.
Per il prof. OTRANTO Domenico e la prof.ssa SCAGLIARINI Alessandra i requisiti
relativi ali'elevata qualificazione scientifica è attestata dall'inserimento dei loro
nominativi nella lista degli aspiranti Commissari so1ieggiabili, di cui all'art. 6, comma 3,
del Decreto Direttoriale n.1531 del 29/07/2016, allegato al presente verbale (allegato l ).
Per il prof. ROSA TI Sergio, ordinario presso l'Università degli Studi di Torino, i requisiti
relativi all'elevata qualificazione scientifica risultano attestati dall'allegata dichiarazione
inviata dal citato prof. ROSATI (allegato 2).
Per il prof. MARSILIO Fulvio, indicato quale componente supplente, i requisiti relativi
ali'elevata qualificazione scientifica è attestata dall'inserimento del nominativo nella
succitata lista degli aspiranti Commissari sorteggiabili, di cui all'art. 6, comma 3, del
Decreto Direttoriale n.1531 del 29/07/2016.
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.5, commi l e 2, del vigente "Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo
ai sensi dell'art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010, n.240", delibera, con voto
favorevole unanime dei professori di I fascia, di approvare la succitata proposta e,
quindi, di indicare quali componenti effettivi della Commissione della procedura
valutativa per la chiamata di un professore di I fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della
Legge 30 dicembre 20 l O, n.240, per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e
Parassitarie degli Animali - SSD VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici,
indetta con D.R. n.590 del 23/02/2017, i seguenti professori di I fascia:
O
prof. OTRANTO Domenico - ordinario presso l'Università degli Studi di Bari
Aldo Moro - settore concorsuale 07/H3 - SSD VET/06;
O
prof. ROSATI Sergio - ordinario presso l'Università degli Studi di Torino - settore
concorsuale 07/H3 - SSD VET/05;
O
prof.ssa SCAGLIARINI Alessandra - ordinario presso l'Università degli Studi di
Bologna - settore concorsuale 07/H3 - SSD VET/05;
ed il prof. MARSILIO Fulvio - ordinario presso l'Università degli Studi di Teramo settore concorsuale 07/H3 - SSD VET/05, quale componente supplente.
La presente deliberazione approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
- Individuazione componenti Commissione per la procedura valutativa per la
chiamata di un professore universitario di I fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6,
della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie
Infettive e Parassitarie degli Animali - SSD VET/05 - Malattie infettive degli
ali domestici.
to
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E' proposto, altresì, il prof. MARS[LIO Fulvio - orinario presso l'Università degli Studi
di Teramo - settore concorsuale 07/H3 - SSD VET/05, in qualità di componente
supplente.
Per il prof. OTRANTO Domenico e la prof.ssa SCAGLIARrNI Alessandra i requisiti
relativi all'elevata qualificazione scientifica è attestata dall'inserimento dei loro
nominativi nella lista degli aspiranti Commissari sorteggiabili, di cui all'art. 6, comma 3,
del Decreto Direttoriale n.1531 del 29/07/2016, allegato al presente verbale (allegato 1).
Per il prof. ROSAT[ Sergio, ordinario presso l'Università degli Studi di Torino, i requisiti
relativi all'elevata qualificazione scientifica risultano attestati dall'allegata dichiarazione
inviata dal citato prof. ROSA TI (allegato 2).
Per il prof. MARS[LIO Fulvio, indicato quale componente supplente, i requisiti relativi
all'elevata qualificazione scientifica è attestata dall'inserimento del nominativo nella
succitata lista degli aspiranti Commissari sorteggiabili, di cui all'art. 6, comma 3, del
Decreto Direttoriale n.153 l del 29/07/2016.
[l Direttore invita, quindi, il Consiglio all'approvazione della succitata proposta.
Dopo esauriente discussione, il Consiglio, in ottemperanza a quanto stabilito dal citato
all'art.5, commi l e 2, del vigente "Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo
ai sensi dell'art.18 e 24 della Legge del 30.12.20 l O, n.240", delibera, con voto
favorevole unanime dei professori di [ fascia, di approvare la succitata proposta e,
quindi, di indicare quali componenti effettivi della Commissione della procedura
valutativa per la chiamata di un professore di I fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della
Legge 30 dicembre 20 l O, n.240, per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e
Parassitarie degli Animali - SSD VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici, I
indetta con D.R. n.590 del 23/02/2017, i seguenti professori di I fascia:
O
prof. OTRANTO Domenico - ordinario presso l'Università degli Studi di Bari
Aldo Moro - settore concorsuale 07/H3 - SSD VET/06;
O
prof. ROSATI Sergio - ordinario presso l'Università degli Studi di Torino - settore
concorsuale 07/H3 - SSD VET/05;
O
prof.ssa SCAGLIARrNI Alessandra - ordinario presso l'Università degli Studi di
Bologna - settore concorsuale 07/H3 - SSD VET/05;
ed il prof. MARSILIO Fulvio - orinario presso l'Università degli Studi di Teramo settore concorsuale 07/H3 - SSD VET/05, quale componente supplente.
La presente deliberazione approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
2. Applicazione normative sul divieto difumo: designazione responsabili della vigilanza
Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta nota della Direzione tecnica,
Sicurezza e gestione patrimonio, con la quale, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., L. n.
584/75, L. n. 3/2003, si chiede di provvedere a nominare uno o più soggetti delegati alla
vigilanza del rispetto delle normative sul divieto di fumo su citate, all'accertamento delle
infrazioni, alla redazione del verbale di accertamento e contestazione.
Il Consiglio, dopo breve dibattito ed acquisitane la disponibilità, nomina:
- Corpo Vecchio (Lato Malattie Infettive): sig. Stefano Sportelli
- Lotto 2: dott.ssa Giovanna Calzaretti
- Corpo Vecchio (Lato Scienze comportamentali e Bioetica animale): sig. Nicolantonio
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Scattarella
- Corpo ex Presidenza: dott. Domenico Borromeo
- Corpo ex Segreteria Amministrativa: sig.a Angela Maria Gazzillo
3. Rinnovo accordo di collaborazione DiMe V-IRCCS (Istituto Oncologico Giovanni
Paolo II) (Richiesta prof. N. Zizw)
Il Direttore cede la parola al prof. Zizzo, il quale chiede il rinnovo dell'accordo di
collaborazione tra il DiMeV e l'IRCCS (Istituto Oncologico Giovanni Paolo II), già
stipulato il 21/10/2009 con l'allora Dipartimento di Sanità e Benessere degli Animali, per
una collaborazione sulla oncologia comparata.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all'unanimità il rinnovo dell'accordo di
collaborazione.
4. Aggiornamento tariffario prestazioni conto terzi della Sezione di Sicurezza degli I
Alimenti (Richiesta prof.ssa G. Tanti/lo)
Il Direttore chiede al Consiglio l'approvazione dell'aggiornamento del tariffario per
prestazioni conto terzi erogate dalla Sezione di Sicurezza degli Alimenti, allegato al
presente verbale.
Dopo ampia discussione, il Consiglio, all'unanimità, approva.
5. Autorizzazione per la stipula di una convenzione conto terzi tra il DiMeV e l'Azienda
AMIU Puglia SpA (Richiesta dott. R.lia)
Il Direttore presenta la richiesta del dott. Riccardo Paolo Lia, per l'autorizzazione della
stipula di una convenzione conto terzi tra il DiMeV e l'Azienda AMIU Puglia SpA, al
fine di: valutare la dinamica di popolazione della zanzara tigre; studiare la sua diffusione
sul territorio barese; attivare un piano di controllo integrato eseguito dalla squadra di
disinfestazione dell'Azienda municipalizzata di igiene urbana (AMIU).
Il costo concordato dello studio è pari a €18.000,00 per un armo di consulenza.
6. Richiesta autorizzazione rimborso quota di iscrizione annuale per College European
board of veterinary specialisation (EBVS)
Il Direttore fa presente al Consiglio che si rende opportuno autorizzare il rimborso della
quota di iscrizione annuale ai College Europei riconosciuti dall'EBVS. Infatti, la
presenza di Diplomati ai College è un requisito importante per l'accreditamento EAEVE
del DiMeV. Pertanto, si chiede al Consiglio che i Diplomati nelle discipline specifiche
del settore veterinario, possano essere autorizzati a chiedere il rimborso della quota di
iscrizione versata. Tale rimborso graverà su fondi del Dipartimento da individuare ad
hoc. Gli organi centrali di Ateneo, sentiti in materia, hanno espresso parere di legalità per
tale richiesta, mentre non è ammesso, invece, il rimborso di quote meramente associative.
Dopo ampio ed articolato dibattito, il Consiglio, all'unanimità, esprime parere favorevole
alla richiesta di rimborso.
VI - DIDATTICA
1. Programmazione

offerta

formativa

a.a.

2017/18:

Prof.

disponibilità

copertura
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insegnamenti altri Dipartimenti
Il Direttore comunica al Consiglio che sono pervenute le attribuzioni degli
insegnamenti per l'offerta formativa A.A. 2017/2018 da parte del D.E.T.O., del
D.l.S.S.P.A. e del Dipartimento di Biologia; inoltre la prof.ssa Svelto, Direttore del
Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, ha inviato una
conferma informale delle coperture didattiche dello scorso anno accademico,
riservandosi di inviare un documento ufficiale al più presto.
Il Direttore, acquisite tali attribuzioni di carichi didattici e consensi dei ricercatori
degli altri Dipartimenti, chiede ai docenti del DiMeV di dichiarare le proprie
disponibilità ad assumersi carichi didattici o dare il proprio consenso all'affidamento
di insegnamenti di settori scientifico disciplinari affini ancora scoperti.
Il Consiglio si esprime in merito, secondo le tabelle allegate e delibera,
contestualmente, di bandire la vacanza per l'affidamento, a titolo gratuito, dei
rimanenti insegnamenti:
Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42):
- STATISTICA (SSD SECS-S/02) CFU 3; 41 h
- ZOOLOGIA /SSD BIO/05) CFU 4; 32 h
Corso di laurea triennale in Scienze animali e produzioni alimentari:
- FISICA (SSD FIS/07) CFU 6; 60 h
- STATISTICA (SSD MAT/06) CFU 6; 60 h
- BIOLOGIA (SSD BlO/05) CFU 7; 56 h.
La data di scadenza è fissata per il giorno 20.04.2017.
2. Richiesta conferimento del titolo di cultore di materia per il SSD VET/01, per la
dott.ssa Nicoletta Santamaria (richiesta prof. A. Corriero)
Il Direttore presenta la richiesta del prof. Al Corriero, del Dipartimento
dell'Emergenza e dei trapianti di organi, il quale chiede che la dott.ssa Nicoletta
Santamaria, Laureata in Scienze biologiche, dottore di ricerca in Scienze del Mare,
con specializzazione in Biochimica marina e post-dottorato in Scienze del Mare,
autrice di 22 pubblicazioni e 36 comunicazioni a congressi, nonché cultore di materia
in Anatomia degli animali domestici (VETO1) dal 2003 al 2013, possa usufruire del
conferimento del titolo di cultore di materia per il SSD VET/01.
Si apre il dibattito sul tema. Il Consiglio, dopo aver verificato la corrispondenza dei
requisiti della dott.ssa Nicoletta Santamaria rispetto al Regolamento cultore di
materia e a quanto deciso dalla Commissione preposta del Dipartimento, approva
all'unanimità.
3. Richiesta di stipula di accordo ERASMUS con la Lettonia (Richiesta proj.ssa G.
Greco)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della prof.ssa Grazia Greco, Delegato
del Dipartimento per il programma Erasmus+, di stipula di accordo Erasmus+ con
Latvia University of Agriculture per la mobilità di studenti e staff di docenti.
Il Consiglio approva all'unanimità la stipula del suddetto accordo allegato al presente
verbale.
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4. Determinazione contingente riservato agli studenti cinesi progetto "Marco Polo"
a.a. 2018/19
Il Direttore legge al Consiglio la nota pervenuta dal Ministero relativa all'avvio degli
adempimenti per l'anno accademico 2018/2019 riferiti ai Progetti "Marco Polo" e
"Turandot".
[l Direttore chiede, pertanto, al Consiglio di indicare il numero dei posti da riservare
agli studenti cinesi del Progetto "Marco Polo" per l'A.A. 2018/2019.
[l Consiglio delibera all'unanimità di riservare, per )'a.a. 2018/19, agli studenti cinesi
del Progetto "Marco Polo":
- n. 2 posti per il corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (LM42)
- n. l posto per il corso di Laurea in Igiene e Sicurezza degli alimenti di origine
animale (LM86)
- n. 2 posti per il corso di laurea triennale in Scienze animali e produzioni alimentari
(L38).
X - GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI
I. Richiesta disponibilità Aula Magna per una visita didattica presso l'apiario
sperimentale da parie dell'Istituto Margherita di Bari per 50 alunni, nonché per
mostrare un filmato multimediale sul mondo delle api - 20/04/2017 (Richiesta
prof.ssa G. Tanti/lo)
La prof.ssa Tantillo chiede la disponibilità dell'Aula Magna per il giorno
20/04/2017 per una visita didattica di 50 alunni dell'Istituto Margherita di Bari
presso l'apiario sperimentale e per visionare un filmato multimediale sul mondo
delle api.
[l Consiglio approva all'unanimità.
2. Richiesta utilizw Aula Magna per assemblea del personale del DiMe V su rinnovo
contratto integrativo - 10/04/2017 (Giuseppe Murè - rappresentante OO.SS. ed
RSU)
[l Direttore comunica che, nella giornata del 10/04/2017, si terrà, presso l'Aula
Magna, un'assemblea del personale del DiMeV per informazioni sul rinnovo
contratto integrativo.
[l Consiglio prende atto e approva.
3. Giornata formativa per technical fleld manager - 4 maggio 20 L 7 (Richiesta prof.
N. Decaro)
[l prof. Decaro comunica che, nella giornata del 04 maggio 2017, si terrà un corso
di formazione per n. 7 technicaljì.eld manager.
A breve, tale evento configurerà una stipula di convenzione per conto terzi.
Il Consiglio prende atto e approva.
Xl-VARIE
1. Autorizzazione concessione nulla osta allo svolgimento di insegnamento fuori sede
(Prof. Camarda)
[I Direttore comunica che il prof. Camarda chiede al Consiglio l'autorizzazione alla
Coor
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concessione di nulla osta per svolgere attività retribuita di docenza della disciplina di
"Anatomia e Patologia aviaria" presso la Scuola di Specializzazione in
"Fisiopatologia della nutrizione" dell'Università degli Studi di Teramo, per il periodo
26/27-04-2017.
Il Prof. Camarda Antonio 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.
Essendo esaurita la discussione dell'ordine del giorno, alle ore 16,00 la seduta è tolta.

Il Funzionario
(dott.ssa ,osalb
olè
'
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