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Il giorno 03/05/2017, 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. PADALINO BARBARA   X 
PROF. PASSANTINO GIUSEPPE X   
PROF. QUAGLIA N. CRISTIANA   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. TROTTA ADRIANA X  X 
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI Presente Assente Assente Giustificato 

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   
SILVESTRINO MARCO  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.  
 
Il Consiglio, pertanto, si riunisce con il seguente ordine del giorno: 
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I – APPROVAZIONE VERBALI  

 
1. Approvazione Verbale del Consiglio del 03/04/2017 

 
            Il Consiglio approva. 
 

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

1- Comunicazioni del Direttore: 

1. Nuove abilitazioni per: 

- Professori I fascia: A. Camarda, M. Camero, G. Crescenzo, A. Quaranta, A. Tateo 

- Professori II fascia: P. De Palo, D. Franchini, M. Siniscalchi 

2. Modello di richiesta inserimento punto all’ordine del giorno 

3. Nuovo Disciplinare orario di lavoro in vigore dal 05/06/2017 

4. Trasferimento sig. Stefano Lavermicocca dalla Biblioteca all’Ufficio di Supporto alla 
Comunicazione del Rettorato 

5. Trasferimento sig. Giovanni Ardito dal Dipartimento di Scienze della formazione al 
Dipartimento di Medicina Veterinaria – Biblioteca 

6. Trasferimento dott.ssa Francesca Isabella Scarano dalla Direzione Risorse Umane al 
Dipartimento di Medicina Veterinaria 

7. Trasferimento dott.ssa Maria Mastrolonardo dalla Direzione Ricerca e terza missione 
al Dipartimento di Medicina Veterinaria 

8. Conferimento incarico prof.ssa Clauda Cafarchia come Associated Editor per la rivista 
Medical Mycology 

9. Research agreement "Detection of Onchocerca lupi from dogs in Portugal” -  
prosecuzione res-agreement precedentemente approvato in data 19/01/2016 

10. Modello Scadenzario DiMeV 

11. Modello Scheda fondi di ricerca 

II.1 – TERZA MISSIONE 
 

1. Tantillo: Invito presso la Fondazione pro Anziani Bari-Onlus il 21/04/17. 
“Prevenzione attraverso la sana alimentazione: intolleranze e allergie alimentari”. 
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2. Borromeo: Seminario “L’ammissione al corso di Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria: adempimenti e suggerimenti su come affrontare la prova” organizzato dal 
DiMeV il giorno 11/05/17. L’obiettivo è quello di fornire, agli studenti che hanno 
partecipato al Corso di Orientamento Consapevole, informazioni e suggerimenti su 
come affrontare la prova di accesso al corso di Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria (orientamento in ingresso). 

3. Borromeo: Seminario “Le domande di logica: tipologia ed esempi” organizzato dal 
DiMeV il giorno 11/05/17. L’obiettivo è quello di agli studenti che hanno partecipato 
al Corso di Orientamento Consapevole, informazioni sulle diverse tipologie e le 
relative soluzioni relative alle domande di logica (orientamento in ingresso). 

4. Di Bello: Relazione ed esercitazioni pratiche (per la durata di 2 ore) ad un corso ECM 
“Medico Veterinario e gli Animali Marini Protetti: Cetacei e Tartarughe” organizzato 
dal Centro Studi Cetacei di Pescara, il 13 maggio 2017. (ECM in corso di 
accreditamento). L’obiettivo è la Formazione/Aggiornamento dei Medici Veterinari, 
Biologi e Operatori Centri di Recupero.  

III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 
 

1. Rinnovo componenti CESA-DiMeV (Comitato Etico per la Sperimentazione Animale) 
Il Direttore ricorda al Consiglio che, con delibera del CdD del 04/04/2014, è stato 
costituito il Comitato Etico per la Sperimentazione Animale del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria, per il triennio 2014/17. 
Il CESA è costituito da: prof. A. Quaranta; prof. D. Otranto; prof. A. Camarda; prof.ssa 
E. Casalino; sig. G. Lopresti; sig. F. Pertosa. 
Stante la necessità di rinnovare il CESA-Dimev, il Direttore chiede al Consiglio di 
nominare i nuovi componenti per il triennio 2017/20. 
Il Consiglio, dopo dibattito, ed acquisitane la disponibilità, nomina: 
- Prof. Angelo Quaranta – Presidente 
- Prof. Domenico Otranto – Vice Presidente 
- Prof. Antonio Camarda 
- Prof.ssa Elisabetta Casalino 
- Prof.ssa Alessandra Tateo 
- Prof.ssa Carmela Valastro 
- Sig. Giuseppe Lopresti (rappresentante personale t.a.) 
- Sig. Fabrizio Pertosa (rappresentante studenti) 
- Dott.ssa Cristina Labombarda (segretaria verbalizzante)  
 

2. Approvazione convenzione conto terzi tra il DiMeV e la Clinica Veterinaria San 
Leonardo – Ardore (RC) (Richiesta prof. C. Buonavoglia) 
Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione della convenzione conto terzi tra il 
DiMeV e la Clinica Veterinaria San Leonardo di Ardore (RC), proposta dal prof. C. 
Buonavoglia, concernente l’esecuzione di esami diagnostici con utilizzo di tecniche 
biomolecolari su campioni biologici di animali da compagnia. 
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Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità approva la convenzione. 
 

3. Approvazione richiesta di partecipazione Progetto Interreg. – IPA CBC Italy – 
Albania/Montenegro: Priority Axis 3 Specific Objectives: 3.1 “Adriatic Network for 
Marine Eco-system” (Provisional) – ADRI-NET, in qualità di Capofila (Richiesta 
prof.ssa G. Tantillo) 
Il Direttore presenta al Consiglio l’approvazione della richiesta di partecipazione al 
Progetto Interreg. – IPA CBC Italy – Albania/Montenegro: Priority Axis 3 Specific 
Objectives: 3.1, dal titolo provvisorio “Adriatic Network for Marine Eco-system” – 
ADRI-NET. 
Il budget presunto Uniba è pari a €215.000,00. 
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità la partecipazione al progetto. 
 

4. Approvazione convenzioni di tirocinio e formazione tra DiMeV e: 
 ASP di Enna 
 ASP di Bolzano 
 ASP Area C di Vibo Valentia (Richieste prof.ssa G. Tantillo) 
 Ospedale Veterinario San Francesco di Milano (Richiesta prof.ssa D. Franchini) 
Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione delle seguenti convenzioni di tirocinio e 
formazione tra il DiMeV e: 
  ASP di Enna 
  ASP di Bolzano 
  ASP Area C di Vibo Valentia  

(Richieste della prof.ssa G. Tantillo) 
  Ospedale Veterinario San Francesco di Milano  

(Richiesta della prof.ssa D. Franchini) 
Dopo breve discussione, il Consiglio, all’unanimità, approva. 
 

5. Esami di Stato anno 2017: proposta nomina Presidenti effettivi e Presidenti supplenti – 
ratifica 
Il Direttore comunica che sono indette, per l’anno 2017, le sessioni degli Esami di Stato 
di abilitazione all’esercizio professionale. Si rende, pertanto, necessario nominare tre 
professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo a riposo o associati, per la 
nomina del Presidente effettivo della Commissione esaminatrice per gli esami di Stato di 
Veterinario, nonché tre professori delle stesse qualifiche per la nomina del Presidente 
supplente. 
Stante l’urgenza di inviare la proposta all’ufficio di Ateneo preposto entro il 26/04/2017, 
acquisitane la disponibilità, sono state proposte le seguenti nomine: 
per Presidente effettivo: 
- Prof. Michele Camero 
- Prof. Antonio Vito Francesco Di Bello 
- Prof. Antonio Camarda 
per Presidente supplente: 
- Prof.ssa Grazia Greco 
- Prof. Donato de Caprariis 
- Prof. Nicola Zizzo 
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Si chiede al Consiglio di ratificare le nomine suddette. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità, approva. 
Sul punto, interviene il prof. Centoducati che propone al Consiglio di farsi portavoce 
presso la FNOVI per l’incongruenza che si verifica nell’ambito dei criteri di nomina della 
Commissione esaminatrice per gli esami di Stato di Veterinario, proponendo che i 
ricercatori e i non iscritti all’Ordine possano far parte della stessa Commissione. 
 

6. Richiesta elenco lavoratori designati per le attività di primo soccorso ai sensi del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. 
Il Direttore comunica al Consiglio che, in adempimento a quanto previsto dall’art. 18 – 
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente – del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in materia di 
tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, ed al fine di “designare 
preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di (…) primo 
soccorso”, il DiMeV è invitato a comunicare all’Ufficio di Ateneo preposto, per ogni 
plesso, i nominativi dei lavoratori scelti tra il personale (docenti, ricercatori, tecnici, 
amministrativi, bibliotecari), da designare quali addetti per l’attuazione del primo 
soccorso. 
Dopo dibattito, ed acquisitane la disponibilità, il Consiglio nomina: 
 Giovanna Calzaretti 
 Francesco Caprio 
 Costantina De Sario 
 Arturo Gentile 
 Cristina Labombarda 
 Rosa Leone 
 Pietro Resta 
 Diana Romito 
 Francesca Elisabetta Scarano 
 Stefano Sportelli 

 
7. Richiesta integrazione “addetti antincendio” per corsi di formazione dedicati 

Il Direttore comunica, come annunciato per le vie brevi dalla dott.ssa Vurro dell’Ufficio 
di Ateneo, che vi è necessità di integrare i nominativi degli “addetti antincendio” ai quali 
verrà richiesto di partecipare ai corsi di formazione dedicati. 
Dopo breve dibattito, ed acquisitane la disponibilità, il Consiglio nomina: 
 Carlo Armenise 
 Vincenzo Ferrari 
 Simoncarlo Giacummo 
 Pietro Resta 
 Francesca Elisabetta Scarano 
 Nicolantonio Scattarella 
 Stefano Sportelli 

 
8. Autorizzazione partecipazione a Progetto AGER Bando AGER 2015/17 Settore 

Prodotti lattiero-caseari:  
a. “Messa a punto di un modello per la valorizzazione delle produzioni lattiero-

casearie da latte ovino mediante un approccio integrato di filiera in regime biologico 
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e convenzionale”, in qualità di Unità Partner  
b. “Reduced-fat Italian cheeses enriched with dietary fibres: new biotechnology to 

enhance nutritional and functional properties”, in qualità di Unità Partner 
(Richiesta prof. P. De Palo) 

Il Direttore cede la parola al prof. De Palo, il quale chiede l’autorizzazione alla 
partecipazione ai seguenti Progetti AGER - Bando AGER 2015/17 Settore Prodotti 
lattiero-caseari: 

a. “Messa a punto di un modello per la valorizzazione delle produzioni lattiero-
casearie da latte ovino mediante un approccio integrato di filiera in regime 
biologico e convenzionale”, in qualità di Unità Partner. 

L’obiettivo generale del Progetto prevede la messa a punto di strategie alimentari per il 
miglioramento del benessere animale, la riduzione dell’impatto ambientale ed il 
miglioramento della qualità del latte ovino da destinare a trasformazioni casearie per la 
valorizzazione delle produzioni tipiche (pecorino e ricotta) e per la messa a punto di 
prodotti da latte ovino innovativi (bevande fermentate da latte ovino) in regime biologico 
e convenzionale. Per quanto concerne le strategie alimentari verranno utilizzati 
sottoprodotti della filiera olivicola (sansa di oliva) da cui estrarre pool di molecole 
funzionali con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale (valorizzazione dei prodotti di 
scarto) e rendere più sostenibili le produzioni zootecniche. 
Il budget del progetto previsto per il DiMeV è di €127.500,00. 
Dopo breve dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva la partecipazione al Progetto. 

 
b. “Reduced-fat Italian cheeses enriched with dietary fibres: new biotechnology 

to enhance nutritional and functional properties”, in qualità di Unità Partner. 
L’obiettivo generale del Progetto prevede la messa a punto di tecnologie innovative per la 
riduzione della quota lipidica in formaggi freschi a pasta filata e non delle aree della 
Puglia, Trentino Alto Adige e Campania, associando l’aggiunta di fibre dietetiche e altre 
sostanze ad azione funzionale. Il ruolo della sub-unità Dipartimento di Medicina 
Veterinaria sarà quello di studiare su modello animale il metabolismo lipidico della 
galattogenesi associato alle tecniche alimentari e di allevamento. 
Il budget del progetto previsto per il DiMeV è di €30.500,00. 
Dopo breve dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva la partecipazione al Progetto. 
 

9. Approvazione convenzione quadro con Technological Foundation Center for Meat, del 
Parco Tecnologico della Galizia – Spagna (Richiesta prof. P. De Palo) 
Il Direttore cede la parola al prof. De Palo, il quale chiede l’approvazione della 
convenzione quadro con Technological Foundation Center for Meat, del Parco 
Tecnologico della Galizia – Spagna. 
Il Progetto prevede la promozione di contatti tra i due istituti di ricerca e, in particolare, a 
promuovere attività e programmi di ricerca comuni, lo scambio di studenti di dottorato, 
ricercatori, professori. 
Dopo breve dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva la convenzione quadro. 
 

10. Autorizzazione partecipazione in qualità di partner a progetto Interreg IPA CBC Italy-
Albania-Montenegro “Donkey, goat and ewe milk: from the valorization of a 
sustainable cultural heritage to the innovation for achieve functional foods and low 
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carbon and water footprint strategies” – Capofila “Animal Husbandry Department” 
dell’Università di Tirana (Richiesta prof. P. De Palo) 
Il Direttore cede la parola al prof. De Palo, il quale chiede l’autorizzazione alla 
partecipazione in qualità di partner al progetto Interreg IPA CBC Italy-Albania-
Montenegro “Donkey, goat and ewe milk: from the valorization of a sustainable cultural 
heritage to the innovation for achieve functional foods and low carbon and water 
footprint strategies” – Capofila “Animal Husbandry Department” dell’Università di 
Tirana. 
Dopo breve dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva la partecipazione al Progetto. 
 

IV – DOCENTI 
 

1. Mobilità di ricercatori universitari tra Dipartimenti: richiesta nulla osta dr.ssa 
Nicoletta Quaglia 
<<OMISSIS>> 

 
V – STUDENTI 
 

1. Pratiche studenti 
Il Direttore sottopone al Consiglio la pratica istruita per la studentessa COCCO Beatrice 
per l’iscrizione al corso di Laurea in Medicina Veterinaria (LM42). 
Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto per la pratica qui di seguito 
riportata: 
- Cocco Beatrice: allegata scheda n. 1 MV. 

 
VI – DIDATTICA 
 

1. Programmazione offerta formativa a.a. 2017/18: affidamento insegnamenti 
Il Direttore ricorda al Consiglio che è imminente la scadenza per l’inserimento dei 
dati nella Scheda SUA-CdS per l’offerta formativa A.A. 2017/2018, pertanto è 
necessario approvare i Regolamenti Didattici dei corsi di studio attivati dal 
Dipartimento. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Direttore procede con gli affidamenti degli insegnamenti ancora scoperti per 
l’offerta formativa A.A. 2017/2018, ricordando che nella riunione del 03.04.2017 era 
stato deliberato di procedere all’emanazione del bando di vacanza per la copertura 
degli insegnamenti ancora vacanti. Il termine ultimo per la presentazione delle 
domande era stato fissato al giorno 20.04.2017. 
Il Direttore procede dunque con la valutazione delle singole domande pervenute: 
Per la copertura dell’insegnamento di “Statistica” – SSD SECS-S/02 – CFU 3 – 41 h 
per il corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) non è pervenuta 
alcuna domanda; pertanto il Consiglio, accertato che non ci sia disponibilità alcuna 
da parte dei docenti del Dipartimento alla copertura di detto insegnamento, delibera 
di riaprire la vacanza per l’insegnamento di “Statistica”, prevedendo un eventuale 
importo di € 1.000 da imputare sui fondi UPB “Dip. Medicina Veterinaria”, sotto-
articolo 101030201 “Compensi a Docenti a contratto”.  
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Per la copertura dell’insegnamento di “Zoologia” – SSD BIO/05 – CFU 4 – 32 h per 
il corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) sono pervenute due 
domande da parte del dott. Gianluca Accogli e della dott.ssa Elvira Tarsitano. Il 
Direttore invita il Consiglio a procedere ad una valutazione dei titoli e documenti 
allegati alle domande. 
Il Consiglio delibera di nominare un’apposita commissione composta dai professori: 
Maria Tempesta, Angelo Quaranta, Elisabetta Casalino al fine di valutare la 
documentazione presentata dai due candidati. 
 Per la copertura dell’insegnamento di “Fisica” – SSD FIS/07 – CFU 6 – 60 h per il 
corso di laurea triennale in Scienze animali e produzioni alimentari (S.A.P.A.) è 
pervenuta un’unica domanda da parte del dott. Giacomo Volpe, ricercatore a tempo 
determinato presso il Dipartimento Interateneo di Fisica (SSD FIS/01). 
Il Consiglio, valutata la domanda e la documentazione allegata, delibera di affidare il 
suddetto insegnamento al dott. Giacomo Volpe per l’A.A. 2017/2018. 
Per la copertura dell’insegnamento di “Statistica” – SSD MAT/06 – CFU 6 – 60 h per 
il corso di laurea triennale in Scienze animali e produzioni alimentari (S.A.P.A.) è 
pervenuta un’unica domanda da parte del Prof. Mario Cinone, professore associato 
del D.E.T.O., che ha svolto lo stesso insegnamento anche in precedenti anni 
accademici. 
Il Consiglio, valutata la domanda e la documentazione allegata, delibera di affidare il 
suddetto insegnamento al Prof. Mario Cinone per l’A.A. 2017/2018. 
Per la copertura dell’insegnamento di “Biologia” SSD BIO/05 – CFU 7 – 56 h per il 
corso di laurea triennale in Scienze animali e produzioni alimentari (S.A.P.A.) sono 
pervenute due domande da parte delle dott.sse Elvira Tarsitano e Rosa Zupa.  Il 
Direttore invita il Consiglio a procedere ad una valutazione dei titoli e documenti 
allegati alle domande. 
Il Consiglio dà mandato alla commissione precedentemente nominata di valutare la 
documentazione presentata dai due candidati. 
Il Direttore, inoltre, ricorda al Consiglio che nella precedente riunione del 
03.04.2017, il Dott. Edmondo Ceci aveva espresso il consenso alla copertura 
dell’insegnamento di “Fisica applicata” – FIS/07 – CFU 2 – 16 h per il corso di 
laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42). Successivamente, con nota del 
06.04.2017, è pervenuta da parte del Dipartimento Interateneo di Fisica la 
disponibilità alla copertura del suddetto insegnamento da parte del Prof. Salvatore 
My, professore associato SSD FIS/01. 
Interviene il Dott. Edmondo Ceci ritirando la disponibilità alla copertura del suddetto 
insegnamento. Il Consiglio, acquisita la rinuncia del Dott. Ceci, delibera di affidare la 
disciplina di Fisica applicata al Prof. Salvatore My per l’A.A. 2017/2018.  
Il Direttore comunica inoltre al Consiglio che è pervenuta, con nota n. 462 del 
28.04.2017, da parte del Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e 
biofarmaceutica, l’attribuzione dei carichi didattici relativi agli insegnamenti del SSD 
BIO/12 – BIO/11 alla Prof.ssa Maria Maddalena Storelli per l’offerta formativa del 
DiMeV per l’A.A. 2017/2018. 
 

2. Attribuzione carico didattico istituzionale prof.ssa Di Pinto per Corso di Laurea 
Magistrale in Biotecnologie per la qualità e la sicurezza dell’alimentazione a.a. 
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2017/18 
Il Direttore comunica al Consiglio che, con nota n. 396 del 03.04.2017, il 
Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti (Di.S.S.P.A.) chiede 
l’attribuzione del carico didattico relativo all’insegnamento di “Ispezione e 
certificazione degli alimenti di origine animale” SSD VET/04 – CFU 3 alla Prof.ssa 
Angela Di Pinto, presso il corso di laurea magistrale in Biotecnologie per la qualità e 
la sicurezza dell’alimentazione per l’A.A. 2017/2018. 
Il Consiglio, considerata anche l’importanza della continuità didattica, delibera di 
attribuire alla Prof.ssa Angela Di Pinto il suddetto insegnamento per l’A.A. 
2017/2018. 
 

 

2.   Bis      Attribuzione carico didattico istituzionale prof. Domenico otranto presso   
      il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia a.a. 2017/2018 

            Il Direttore comunica al Consiglio che, con nota e-mail del 03.05.2017, la Scuola di                
            Medicina chiede l’attribuzione del carico didattico relativo all’insegnamento di  
            “Parassitologia” SSD VET/06 – CFU 2 al Prof. Domenico Otranto, per il corso  
            integrato di “Microbiologia e parassitologia” presso il corso di laurea magistrale in  
            Medicina e Chirurgia per l’A.A. 2017/2018. 
            Il Consiglio all’unanimità delibera di attribuire al Prof. Domenico Otranto il suddetto  
            insegnamento per l’A.A. 2017/2018. 

 
3. Modalità e scadenze presentazione tesi di laurea 

Il Direttore fa presente al Consiglio che si rende necessario, ai fini di ottimizzare il 
servizio, modificare le modalità di consegna delle tesi di laurea. 
Il laureando sarà tenuto a consegnare in Segreteria studenti, contestualmente al 
“modulo tesi”, la tesi cartacea e le due copie su supporto informatico 15 gg. prima 
della seduta di laurea. 
Successivamente, all’atto della nomina della commissione di laurea, sarà cura 
dell’U.O. per la Didattica e Servizi agli studenti consegnare ai controrelatori la copia 
della tesi di laurea su supporto informatico. 
Il mancato rispetto delle modalità e dei tempi preclude la possibilità di conseguire la 
laurea nella relativa seduta. 
Le modalità e i tempi per la presentazione della documentazione necessaria saranno 
pubblicati sul sito web del Dipartimento e saranno inviati a tutti i docenti afferenti ai 
corsi di laurea per presa visione. 
 

VII – RICERCA 
 

1. Autorizzazione invito presso la Sezione di Parassitologia e Micologia del DiMeV 
della Dr. María Ortuño, dottorando presso l’Universidad de Murcia, Spagna 
(Richiesta prof. D. Otranto) 
Il Direttore chiede l’autorizzazione ad invitare presso la Sezione di Parassitologia e 
Micologia del DiMeV, per un periodo di 1 mese (dal 14/09/17 al 14/10/17) la Dr. 
María Ortuño, dottorando presso l’Universidad de Murcia, Spagna.  
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La sua presenza è motivata dall’intento di acquisire le metodiche utilizzate in 
Parassitologia e di Biologia Molecolare utili per lo svolgimento del suo progetto dal 
titolo "Phylogenetical relationships between Leishmania infantum isolated from dogs, 
humans and wildlife” nel contesto della Short Term Scientific Mission (STSM) 
associata con TD1303 COST action “European Network for Neglected Vectors and 
Vector-Borne Infections” (EURNEGVEC).  
Si fa presente, inoltre, che le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico della stessa 
Dr. María Ortuño. 
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità. 
 

2. Documento Commissione Ricerca DiMeV 
Il Direttore dà lettura del documento redatto dalla Commissione Ricerca di 
Dipartimento in merito alla funzionalità e servizi ai Dipartimenti da parte dell’Ufficio 
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione.  
In particolare, si chiede “all’Amministrazione Centrale ed ai suoi organismi di 
governance di attivare un servizio efficace ed efficiente di fundraising per progetti di 
ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico. 
Questa esigenza, sentita dalla totalità dei colleghi del DiMeV, assume un carattere di 
eccezionale urgenza. 
Al netto del continuo bisogno che ogni ricercatore ha di reperire finanziamenti per 
poter svolgere a meglio le attività di ricerca, la capacità di attrattività dei fondi di 
ricerca provenienti da bandi competitivi assume un significato fondamentale, essendo 
questo diventato un parametro di valutazione oggettiva della qualità della ricerca per 
i Dipartimenti e per l’intero Ateneo. 
Questa esigenza, per poter essere soddisfatta, richiede che in sede centrale sia 
pienamente operativo un ufficio dedicato alla individuazione dei bandi di ricerca da 
inviare, in tempo utile, ai docenti dell’Università, consentendo ad ogni singolo 
ricercatore di essere messo a conoscenza delle opportunità di finanziamento di idee 
progettuali. Il servizio dovrebbe quanto meno monitorare con una certa costanza il 
sito della Regione Puglia, delle regioni limitrofe, dei Ministeri e i siti dei principali 
programmi europei che finanziano ricerca e innovazione (Interreg, Horizon 2020). 
Questo servizio è strategico per il nostro Ateneo e per ciascun Dipartimento, 
consentendo a tutto il personale di poter presentare progetti, creando opportunità 
uguali per tutti. 
Altresì, è fondamentale che tale servizio sia svolto dall’Amministrazione Centrale, in 
quanto molti bandi pongono delle limitazioni di partecipazione per Ateneo. Sempre 
più i bandi prevedono che ogni Ateneo possa presentare un numero determinato di 
progetti come capofila o come partecipante. Pertanto, al fine di garantire equità, è 
necessario che l’ufficio ricerca non solo informi delle opportunità di finanziamento i 
ricercatori dell’Ateneo, ma che, in caso di limitazioni di numero di progetti 
ammissibili dal medesimo Ateneo, l’ufficio preveda dei bandi di selezione interna 
sulla base di criteri definiti a priori, chiari e trasparenti.  
Questo consentirà al nostro Ateneo una maggiore efficienza nell’attrazione di fondi 
ed una equa opportunità per tutti. 
Oggi tale servizio è totalmente carente, limitandosi alla divulgazione delle 
informazioni circa le modalità di firma del legale rappresentante dell’Università (il 
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Rettore o suo delegato), senza minimamente coordinare la presentazione delle 
proposte progettuali. Si verificano, così situazioni paradossali, come la mancata 
partecipazione a bandi competitivi che prevedono restrizioni in merito al numero di 
progetti presentabili, non già perché una determinata sia valutata in maniera 
peggiore rispetto ad altre, ma semplicemente perché qualche ricercatore è arrivato 
prima nell’acquisire la firma del Rettore.” 
Il Direttore chiede, pertanto, al Consiglio di esprimere parere in merito al documento 
redatto. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva, all’unanimità, il documento. 

 
IX – FINANZE 
 

1. Variazioni di bilancio 
Il Direttore dà lettura dei Decreti Direttoriali dal n. 747 al 1114, per l’esercizio 2017, 
e le seguenti variazioni di bilancio, parte integrante del presente verbale: 
- n. uff. variaz. 634 
- n. uff. variaz. 755 
- n. uff. variaz. 768 
- n. uff. variaz. 770 
- n. uff. variaz. 773 
- n. uff. variaz. 800 
- n. uff. variaz. 803 
- n. uff. variaz. 811 
- n. uff.variaz.  816 
- n. uff. variaz. 825 
- n. uff. variaz. 841 
- n. uff.variaz.  842 
- n. uff. variaz. 846 
- n. uff. variaz. 851 
- n. uff. variaz. 901 
- n. uff. variaz. 925 
- n. uff. variaz. 927 
- n. uff. variaz. 929 
- n. uff. variaz. 933 
- n. uff. variaz. 964 
- n. uff. variaz. 967 
- n. uff. variaz. 970 
- n. uff.variaz.  972 
- n. uff.variaz.  973 
- n. uff.variaz.  974 
- n. uff.variaz.  975 
- n. uff.variaz.  976 
- n. uff.variaz.  977 
- n. uff.variaz.  978 
- n. uff.variaz.  979 
- n. uff.variaz.  989 
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- n. uff.variaz.  990 
- n. uff.variaz.  991 
- n. uff.variaz.  999 
- n. uff.variaz.1001 
- n. uff.variaz.1002 
- n. uff.variaz.1022 
- n. uff.variaz.1026 
- n. uff.variaz.1027 
- n. uff.variaz.1032 
- n. uff.variaz.1033 
- n. uff.variaz.1045 
- n. uff.variaz.1056 
- n. uff.variaz.1059 
- n. uff.variaz.1060. 
 
 

X – GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI 
 

1. Richiesta Aula Magna per evento “Innovazioni nelle tecnologie di allevamento 
della bufala” per il 29 o 31-05-2017 (Richiesta prof.ssa A. Tateo) 
Il Direttore comunica al Consiglio che la prof.ssa A. Tateo ha richiesto l’uso 
dell’Aula Magna per l’evento “Innovazioni nelle tecnologie di allevamento della 
bufala” che si terrà il 29 o il 31-05-2017. 
Il Consiglio prende atto ed assegna 0,50 crediti liberi all’evento. 

 
 

 
XI – VARIE 
 

1. Proposta di rinnovo del Corso di Dottorato in Sanità Animale e Zoonosi (Richiesta 
prof. V. Martella) 
Il Direttore comunica che il 02/05/2017, mediante convocazione da nota n. 29690 del 
21/04/2017, si è tenuta in Ateneo una riunione per illustrare le linee guida per 
l’accreditamento dei dottorati del XXXIII ciclo. 
In quest’ottica, nell’imminenza dell’avvio delle procedure per il XXXIII ciclo, il 
Direttore provvede ad illustrare sinteticamente i contenuti della proposta del Corso di 
Dottorato di Ricerca in “Sanità Animale e Zoonosi” che si intende rinnovare. 
Durata: 3 anni 
Struttura proponente: Dipartimento di Medicina Veterinaria 
Composizione del Collegio: sono presenti docenti afferenti agli SSD VET/02, VET/04, 
VET/05, VET/06, VET/07, VET/08 e MED42 
Finalità del corso: il corso trae ispirazione dal concetto di “One Health”, concetto 
evocato dalle grandi organizzazioni internazionali di sanità. Molte emergenze sanitarie 
sono rappresentate da organismi patogeni pericolosi per l’uomo derivati dal serbatoio 
animale, ossia sono di natura zoonosica. Il corso di Dottorato di Ricerca in “Sanità 
animale e Zoonosi” ha la finalità di formare allievi di elevato profilo professionale, 
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capace di interagire con tutti i livelli della Sanità con elevata competenza e 
professionalità. Tali obiettivi saranno perseguiti mediante: i) un percorso formativo 
post-laurea che privilegi una cultura di base ampia ed interdisciplinare abbinata ad 
un’alta qualificazione nei campi più avanzati della ricerca e dell’innovazione; ii) una 
caratterizzazione internazionale, affidando corsi e seminari ad eminenti ricercatori 
stranieri e favorendo stage all’estero degli studenti; iii) un’ampia piattaforma multi- ed 
inter-disciplinare. 
Il Direttore fa presente che il Coordinatore del Dottorato in Sanità Animale e Zoonosi, il 
Prof. Vito Martella, è a fine mandato ed il Collegio del Dottorato provvederà a 
nominare il Coordinatore. 
Dopo una breve discussione, il Direttore pone in votazione la proposta di rinnovo del 
Corso di Dottorato di Ricerca Ciclo XXXIII. Il Consiglio, unanime, approva. 
Il presente dispositivo è approvato, seduta stante, e dichiarato immediatamente 
esecutivo.  
 

2. Richiesta autorizzazione intervento Segreteria Studenti DiMeV nelle carriere studenti 
Erasmus incoming (Richiesta prof.ssa G. Greco) 
Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa Greco, la quale chiede, ad integrazione di 
quanto già deliberato nella riunione del Consiglio del 21/03/2017, di autorizzare la 
Segreteria Studenti DiMeV ad intervenire nelle carriere degli studenti Erasmus 
incoming, al fine di consentire la registrazione nel portale Esse3 dei CFU parziali 
acquisiti. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva la richiesta. 
 

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

 

                         Il Funzionario 
               (dott.ssa Rosalba Giorgiolè) 
 
 
 
 
                      Il Coordinatore                                Il Direttore 
                (Dott. Francesco Perri)                                     (Prof. Domenico Otranto) 
 


