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Il giorno 22/05/2017, alle ore 13.30, 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   
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 13,40 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 03/05/2017 

 
            Il Consiglio approva. 
 

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

1- Comunicazioni del Direttore: 

1. Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati a.a. 2017/18 – 
XXXIII ciclo 

2. Presa d’atto, nella riunione del S.A. del 16/05/2017, del verbale del Comitato Etico per 
la Sperimentazione Animale, seduta del 09.05.2017, del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria relativo all’impiego di animali vivi per la preparazione delle tesi di laurea 
– Proposta di applicazione 

3. Ricognizione per trasmissione televisiva sulla ricerca di UniBA 

II.1 – TERZA MISSIONE 
 

1. Quaranta: Lezioni nel Corso Propedeutico IAA Pescia (PT) in diverse giornate 
(01/04/17 e 27-28/05/17) organizzato dalla Scuola Cinofila “I Delfini”. Obiettivo è la 
formazione per tutti gli operatori degli interventi assistiti con gli animali.  

2. Quaranta: Lezioni nel Corso Base per Coadiutori del cane IAA nei giorni 7-9/04/17, 
organizzato dalla MAPIA, e nei giorni 06-07/05/17 organizzato dalla Cooperativa Dog 
Park. Obiettivo è la formazione per coadiutori del cane negli interventi assistiti con gli 
animali.  

3. Quaranta: Lezione nel Corso Base Veterinari IAA Bari il giorno 11/05/17, organizzato 
da ENAIP Puglia. Obiettivo è la formazione per veterinari negli interventi assistiti con 
gli animali. 

4. Quaranta: Partecipazione al Gruppo Lavoro Randagismo PRP nei giorni 06/04/17 e 
04/05/17, organizzato dalla Regione Puglia nell’ambito del piano regionale della 
Prevenzione. 

5. Quaranta: Partecipazione al convegno “Animali nel Codice Civile” il 27/04/17 
organizzato dalla Animal Law.  

6. Quaranta: Lezione al Corso Addestratori Cinofili ENCI organizzato dalla Cooperativa 



          
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 
Anno 
2017 

Data 
22/05/2017 

Verbale n. 
06 

Pag. 
4 

 
  
       

_______________________________________________________________________________________ 
                      Coordinatore                                                                                Direttore  
                Dott. Francesco Perri                                                             Prof. Domenico Otranto 

Dog Park a Ottaviano (Ba) il 08/05/17. Obiettivo: Corso di formazione cinofila 

7. Quaranta: Partecipazione al convegno di divulgazione scientifica “Perché i cani 
uccidono ancora” il 18/05/17 organizzato dalla ASETRA. 

8.  Camarda: il giorno 11/05/2017 ha organizzato e partecipato al Rilascio di avifauna 
selvatica protetta curata presso il Dipartimento di Medicina veterinaria e riabilitata 
presso l’Osservatorio Faunistico Regionale della Puglia. Sono stati rilasciati esemplari 
di Gufo (4), Civetta (1), Assiolo (2), Poiana (4), Falco Pellegrino (1), Falco di palude 
(1), Gheppio (1), Sparviero (1), Riccio (4). Hanno Partecipato: Il Consigliere regionale 
Donato Pentassuglia, il Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Taranto 
Tenente Colonnello, Marino Martellotta, il Maresciallo della Stazione Carabinieri 
Forestale di Martina Franca, Sante Luccarella, il vice Sindaco del Comune di 
Crispiano, Angela Basile, e gli Studenti delle Scuole Superiori di Secondo Grado di 
Crispiano (Taranto).  

III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 
 
Il prof. Martella esce dall’aula. 
 

1. Procedura di selezione copertura un posto di Professore universitario di prima fascia, 
ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010: proposta nomina in ruolo 
Il Direttore dà lettura della nota della Direzione Risorse Umane del 16/05/2017, prot. n. 
34193, con la quale si comunica che, con D.R. n. 1517 del 12/05/2017, sono stati 
approvati gli atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore 
universitario di I fascia per il settore concorsuale 07/H3 – Malattie infettive e parassitarie 
degli animali, settore scientifico-disciplinare VET/05 -   Malattie Infettive e Parassitarie 
degli Animali, dal quale risulta che il prof. Vito Martella è risultato il candidato più 
qualificato alla chiamata. 
Il Consiglio è, pertanto, invitato a pronunciarsi in merito. 
Il Consiglio, dopo ampio e articolato dibattito, nella composizione dei professori di I 
fascia, approva all’unanimità la chiamata del prof. Vito Martella quale professore 
universitario di I fascia per il settore concorsuale 07/H3 – settore scientifico disciplinare 
VET/05 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali. 

 
Il prof. Martella rientra in aula. 
 
Il prof. Lia esce dall’aula. 

 
2. Procedura di selezione copertura un posto di Professore universitario di seconda 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010: proposta nomina in ruolo 
Il Direttore dà lettura della nota della Direzione Risorse Umane del 16/05/2017, prot. n. 
34197, con la quale si comunica che, con D.R. n. 1516 del 12/05/2017, sono stati 
approvati gli atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore 
universitario di I fascia per il settore concorsuale 07/H3 – Malattie infettive e parassitarie 
degli animali, settore scientifico-disciplinare VET/06 - Parassitologia e Malattie 
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Parassitarie degli Animali, dal quale risulta che il dott. Riccardo Paolo Lia è risultato il 
candidato più qualificato alla chiamata. 
Il Consiglio è, pertanto, invitato a pronunciarsi in merito. 
Il Consiglio, dopo ampio e articolato dibattito, nella composizione dei professori di I e II 
fascia, approva all’unanimità la chiamata del dott. Riccardo Paolo Lia quale professore 
universitario di II fascia per il settore concorsuale 07/H3 – settore scientifico disciplinare 
VET/06 - Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali. 
 
Il prof. Lia rientra in aula. 
 

3. Rinnovo componenti Commissione Paritetica DiMeV 
Il Direttore comunica che è necessario procedere al rinnovo della Commissione Paritetica 
per il biennio 2017/19. 
Dopo approfondita discussione, il Consiglio nomina la Commissione Paritetica per il 
biennio 2017/19, nella composizione di n. 3 docenti: 
- Prof. Giancarlo Bozzo 
- Prof. Pasquale De Palo 
- Prof.ssa Antonella Tinelli  
e n. 3 studenti: 
- Fabrizio Pertosa 
- Olga Maria Andriulo 
- Chiara Vitolo. 
Partecipa, inoltre, alla suddetta Commissione la Sig.ra Francesca Colaianni, in qualità di 
Manager Didattico, nonché di Responsabile dell’U.O. Didattica e Servizi agli studenti. 
Il Direttore si riserva di convocare in qualità di uditore la Dott.ssa Annalisa Rizzo e il 
Sig. Teodosio Barresi. 

 
4. Approvazione convenzione con University of Ibadan, Nigeria (Richiesta prof. N. 

Decaro) 
Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione della convenzione di collaborazione tra il 
DiMeV e University of Ibadan – Nigeria. 
La convenzione permetterà lo sviluppo di rapporti collaborativi a fini di ricerca ed attività 
didattica ed avrà la durata di un anno. 
Dopo breve discussione, il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula della convenzione. 
 

5. Autorizzazione partecipazione in qualità di Capofila del CEEA-Uniba, afferente al 
DiMeV, con una proposta progettuale dal titolo “Landscape communities” (LAC) 
nell’ambito del bando INTERREG – IPA CBC Italy-Albania-Montenegro (Richiesta 
dott.ssa E. Tarsitano) 
Il Direttore presenta la richiesta della dott.ssa E. Tarsitano, che chiede l’autorizzazione 
alla partecipazione, in qualità di Capofila del Centro di Esperienza e di Educazione 
Ambientale dell’Università di Bari (CEEA-Uniba), afferente al DiMeV, al bando 
INTERREG – IPA CBC Italy-Albania-Montenegro, con una proposta progettuale dal 
titolo “Landscape communities” (LAC)  
La dott.ssa Tarsitano allega Draft del Progetto. 
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Dopo breve dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva la partecipazione al Progetto. 
 

6. Autorizzazione proposta sottoscrizione contratto accessivo a contributo di ricerca 
(Richiesta dott.ssa C. Zizzadoro) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della dott.ssa C. Zizzadoro, di 
autorizzazione alla proposta di sottoscrizione di un contratto accessivo a contributo di 
ricerca con l’Azienda farmaceutica Elanco Italia SpA. 
La suddetta azienda ha dichiarato di voler contribuire economicamente ad una ricerca 
diretta dalla dott.ssa Zizzadoro in qualità di Responsabile scientifico dal titolo: “Studio di 
realizzabilità tecnica del dosaggio immunoenzimatico di un biomarker di infiammazione 
intestinale in campioni fecali di pollo”. 
La ricerca avrà la durata di 6 mesi per un importo di €5.000,00, onnicomprensivo. 
Dopo breve dibattito, il Consiglio approva all’unanimità la richiesta. 
 

7. Approvazione convenzione di tirocinio con Azienda Masseria Cappella di Martina 
Franca (Richiesta prof. P. De Palo) 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. P. De Palo di approvazione di una convenzione 
per attività di tirocinio e formazione con l’Azienda Masseria Cappella di Martina Franca. 
Dopo breve dibattito, il Consiglio approva. 
 

8. Richiesta di attivazione delle procedure amministrative per l’emanazione di n. 1 
contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa (Richiesta 
prof.ssa G. Tantillo) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della prof.ssa Tantillo, il quale evidenzia la 
necessità di dover attivare le procedure concorsuali per n. 1 Co.Co.Co, nell’ambito del 
Progetto di Ricerca “Metodologie dna-based applicate alla caratterizzazione del miele”, 
della durata di 6 mesi, per un corrispettivo economico di Euro 15.000,00 lordi, da gravare 
sui fondi della Scuola di Specializzazione “Ispezione degli alimenti di origine animale”, 
attraverso una selezione pubblica per titoli e colloquio, che ha come oggetto delle 
prestazioni le tecniche di biologia molecolare applicate alla sicurezza degli alimenti, 
prelievo di specie vegetali di interesse nettarifero, campionamento presso Aziende 
apistiche, estrazione degli acidi nucleici da miele, purificazione degli acidi nucleici da 
miele, tecniche PCR- based volte alla caratterizzazione degli spettri pollinici.  
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura 
professionale: Laurea magistrale in Igiene e Sicurezza degli Alimenti di Origine animale. 
Competenze relative alla sicurezza degli alimenti e alle frodi alimentari. Competenze 
specifiche di analisi del genoma applicabili all’analisi degli alimenti. Esperto in analisi 
biomolecolare applicata alla sicurezza degli alimenti. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità. 
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo. 

 
VI – DIDATTICA 
 

1. Affidamento discipline offerta formativa a.a. 2017/18 (bando del 06/04/2017): 
decisioni commissione preposta alla valutazione 
Il Direttore ricorda al Consiglio che, nella precedente riunione del 03.05.2017, era 
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stata nominata una commissione, composta dai professori Maria Tempesta, Angelo 
Quaranta, Elisabetta Casalino, per la valutazione delle domande pervenute per la 
copertura degli insegnamenti di “Zoologia” per il corso di laurea magistrale in 
Medicina Veterinaria (LM42) e “Biologia” per il corso di laurea triennale in Scienze 
animali e produzioni alimentari (L38) per l’A.A. 2017/2018, a seguito del bando di 
vacanza del 06.04.2017. 
Il direttore dà lettura del verbale redatto in data 17.05.2017 dalla predetta 
commissione, la quale, valutata la documentazione presentata dai candidati, propone 
di affidare l’insegnamento di “Zoologia” per il corso di laurea magistrale in Medicina 
Veterinaria (LM42) alla dott.ssa Elvira Tarsitano e l’insegnamento di “Biologia” per 
il corso di laurea triennale in Scienze animali e produzioni alimentari (L38) alla 
dott.ssa Rosa Zupa. 
Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto dalla commissione nel verbale 
allegato al presente. 

 
2. Organizzazione ciclo di tirocinio giugno 2017 – maggio 2018 corso di laurea 

magistrale in Medicina Veterinaria e attività Ospedale Veterinario Didattico 
(Richiesta prof. A. Di Bello) 

Il Direttore dà lettura del verbale n. 1 del 18 maggio 2017 della Commissione 
Tirocini, con riferimento alla Organizzazione ciclo di tirocinio giugno 2017 – 
maggio 2018, che qui si riporta integralmente: 
“Il Coordinatore, Prof. A. Di Bello apre la discussione riportando i numeri, anno per 
anno di corso, per entrambi i corsi di laurea in Medicina Veterinaria (47S e LM42), 
degli studenti che hanno presentato domanda di tirocinio.  
Per i tirocini di Patologia Aviare il prof. Di Bello riferisce che ci sono 16 domande 
per la 47S e 46 domande per la LM42. Il prof. Camarda riferisce che il tirocinio della 
sua disciplina verrà calendarizzato con le stesse modalità oramai consolidate negli 
scorsi anni. La commissione prende atto. 
Per i tirocini di Ispezione degli Alimenti e Sicurezza Alimentare il prof. Di Bello 
riferisce che ci sono 16 domande per la 47S e 57 domande per la LM42. La prof.ssa 
Di Pinto, referente delle discipline, riferisce che anche per il ciclo 2017-2018 si potrà 
procedere, come ogni anno, alla calendarizzazione dei relativi tirocini su richiesta e 
prenotazione degli studenti in relazione alla data presunta di laurea. La commissione 
concorda. 
Per i tirocini Clinici del IV anno (Medica, Chirurgica, Ostetrica) il prof. Di Bello 
riferisce che ci sono 16 domande per la 47S e 46 domande per la LM42.  
Gli studenti della LM42, come negli anni scorsi, dovranno essere calendarizzati nei 
turni notturni feriali e diurni/notturni festivi. Data la sospensione dell’attività H24 
intramuraria, per il ciclo di tirocinio 2017-2018, i tirocinanti inizieranno a svolgere i 
turni presso le Cliniche esterne convenzionate con il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria, dove saranno distribuiti secondo le loro preferenze, già espresse sulla 
domanda di Tirocinio. A questo riguardo il prof. Di Bello puntualizza che, proprio 
nella speranza di un imminente riapertura dell’H24 del ODV, non ha ancora 
formalmente concordato con i responsabili delle Cliniche esterne convenzionate la 
possibilità di una prosecuzione pro-tempore presso le loro strutture dei tirocini dei 
nostri studenti. 
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Il prof. Di Bello apre la discussione sulla possibilità di una eventuale ripresa delle 
attività intramuraria con la riapertura del servizio 24 ore. Sottolinea che la continua 
provvisorietà delle calendarizzazioni dei tirocini clinici del IV non è più sostenibile e 
si farà portavoce di questa problematica nel Consiglio di Dipartimento del 22 maggio 
p.v. 
Prende la parola il Prof. Staffieri che dichiara la volontà dei clinici del Deto di 
riprendere l’attività H24 a condizione che ci sia collaborazione da parte del DiMeV e 
l’impegno a portare avanti tutte le strategie utili a garantire la continua operatività 
dell’H24 del ODV. Sottolinea che l’organizzazione del pronto soccorso e H24 
dell’ODV, non possono procedere in regime di continua provvisorietà e rimarca la 
necessità di azioni congiunte presso gli organi centrali volte a far conoscere 
l’importanza dei servizi svolti ai fini della qualità della didattica, affinché vengano 
prese in considerazione, a livello centrale, le diverse problematiche che vanno dai 
servizi di sicurezza del Campus alla possibilità di sottoscrizioni di convenzioni per 
collaborazioni con liberi professionisti esterni. Dichiara la disponibilità da parte dei 
clinici del Deto a qualsiasi tipo di azione comune e congiunta con il DiMeV 
finalizzata a questo scopo anche perché ritiene che il servizio di 24H sia 
indispensabile per lo svolgimento del tirocinio e, pertanto, di necessità al Corso di 
Laurea. Propone infine di organizzare un incontro con i clinici di entrambi i 
dipartimenti per predisporre un documento comune da presentare ai rispettivi 
dipartimenti, al Corso di Laurea e agli organi centrali, con le indicazioni sulle 
possibili future strategie e le necessità per organizzare un H24. 
Il Prof. Di Bello puntualizza che l’attività del servizio H24, per quanto importante per 
lo svolgimento del tirocinio, non può essere subordinata e interamente dipendente da 
esso, ma considerato un servizio importante per la qualità della didattica e per il 
mantenimento dell’approvazione EAEVE. Infatti, il numero degli studenti, in calo nel 
corso degli anni, e l’organizzazione del corso LM42 non possono consentire una 
organizzazione minimamente sufficiente delle attività di H24 basata esclusivamente 
sulla presenza degli studenti. In quest’ottica è necessario individuare strategie a 
lungo termine che consentano una adeguata e costante gestione dell’H24 presso 
ODV. 
Il Prof. Lacitignola auspica una risoluzione condivisa da tutti i clinici di entrambi i 
dipartimenti con una definitiva presa di coscienza sull’importanza che le attività 
cliniche H24 rivestono per la qualità della didattica. 
Il Prof. Camarda auspica la formulazione di un documento con finalità di intenti 
condiviso da tutti i clinici, dove siano chiare anche le necessità che portino alla 
soluzione del problema e che possa essere presentato agli organi centrali. 
Il Prof. Di Bello sottolinea la necessità di risolvere le annose questioni con decisioni 
condivise e volontà di risoluzione dal momento che i punti di discussione sono 
moltissimi e riguardano molti aspetti. Sottolinea la ferma volontà di iniziare una 
discussione costruttiva in modo da eliminare per sempre soluzioni provvisorie di 
calendarizzazione dei turni di tirocinio. 
Si rivolge quindi ai rappresentanti degli studenti chiedendo loro di farsi portavoce del 
riscontro da parte degli studenti su quanto accaduto nel tirocinio negli ultimi anni. 
Lo studente Davide Barresi esprime il disagio degli studenti per queste situazioni che, 
peraltro, li attanagliano da molti anni. Esprime la volontà di partecipazione ad azioni 
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presso gli organi centrali volte al riconoscimento del problema. 
Il Prof. Di Bello auspica una maggiore partecipazione degli studenti nella 
discussione sulla riuscita del tirocinio sia intramurario sia svolto nelle cliniche 
convenzionate e sull’espressione di gradimento che non può essere accettato se 
espresso come discorso vago o confidenziale. 
Il Prof. De Caprariis esprime solidarietà nei confronti del Coordinatore per la 
precarietà delle modalità di calendarizzazione cui la Commissione è costretta ogni 
anno; sottolinea il ruolo non sufficientemente attivo degli studenti che dovrebbero 
mostrare maggiore iniziativa sia nella evidenziazione delle loro problematiche sia 
nella proposta di soluzione delle stesse. 
Riguardo ai tirocini Clinici del V anno, sia 47S sia LM42, essi possono essere svolti, 
come negli scorsi anni, durante le ore diurne dei giorni feriali presso le diverse 
Sezioni del Deto e del DiMeV con 12 turni di Clinica Medica, 9 di Clinica Chirurgia 
e 9 di Clinica Ostetricia con calendarizzazione dei relativi tirocini su richiesta e 
prenotazione degli studenti in relazione alla data presunta di laurea. 
La Commissione prende atto e approva. 
Riguardo alle richieste pervenute per effettuare, in toto o in parte, i tirocini clinici del 
V anno presso strutture esterne convenzionate, la Commissione ritiene all’unanimità 
che si possano accogliere, nella convinzione di tutti che la possibilità di effettuare 
una parte delle attività in strutture qualificate esterne al Campus arricchisca 
sicuramente il bagaglio di esperienze e conoscenze degli studenti. 
A chiusura della discussione, viene ribadita la necessità di azioni rapide per una 
soluzione condivisa tra i Dipartimenti e che portino alla definitiva risoluzione delle 
problematiche dell’ODV anche, se necessario, attraverso azioni dimostrative presso 
gli organi centrali.” 
Si apre il dibattito sul punto. 
Il Direttore propone al prof. Di Bello di organizzare un “tirocinio virtuoso” 
considerando le risorse interne presenti e quelle del territorio, che consenta di portare 
avanti una idea di attività di tirocinio ben precisa e che rappresenti ulteriore punto a 
favore del Dipartimento. 
Il prof. Di Bello, coordinatore della Commissione di tirocinio, esprime il disagio 
incontrato negli ultimi anni nell’aver dovuto organizzare le attività di tirocinio clinico 
in regime di continua provvisorietà, a causa della mancanza di una opportuna 
organizzazione di quello che dovrebbe essere l’Ospedale Veterinario Didattico. 
Ricorda che le attività di tirocinio costituiscono crediti formativi e che pertanto non 
possono essere subordinate all’altalenante funzionamento dell’ODV; deve pertanto 
essere preoccupazione del Dipartimento fare in modo che agli studenti sia garantita 
anno per anno la possibilità di acquisire nei tempi i CFU relativi attraverso attività 
continuative, programmate e qualitativamente adeguate. Il Direttore chiede al prof. Di 
Bello cosa propone per l’organizzazione dei tirocini clinici del prossimo ciclo. Il prof. 
Di Bello dichiara che, dati i tempi strettissimi, vede come unica possibilità la 
calendarizzazione dei turni di tirocinio clinico del IV presso le strutture esterne 
convenzionate. Ritiene, inoltre, che le problematiche dell’organizzazione dell’ODV, 
che sono molteplici e complesse, non possano gravare ancora in modo così sensibile 
sulle attività di tirocinio. La presente organizzazione del tirocinio curriculare, in 
essere dal 2008, venne concepita in funzione di attività di pronto soccorso e H24 



          
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 
Anno 
2017 

Data 
22/05/2017 

Verbale n. 
06 

Pag. 
10 

 
  
       

_______________________________________________________________________________________ 
                      Coordinatore                                                                                Direttore  
                Dott. Francesco Perri                                                             Prof. Domenico Otranto 

continuative e strutturate presso l’ODV. A distanza di anni, in assenza di una 
organizzazione stabile dell’ODV, sarebbe forse utile riconsiderare l’organizzazione 
dei tirocini, attraverso una diversa distribuzione dei CFU di tirocinio tra i SSD 
professionalizzanti, in modo da uscire dalla situazione di perenne emergenza e poter 
affrontare l’organizzazione dell’ODV indipendentemente dalle esigenze dell’attività 
didattica di tirocinio. 
Il prof. Canio Buonavoglia, concorda pienamente con quanto argomentato dal prof. Di 
Bello e ribadisce che, visti i tempi, per le attività di tirocinio clinico è necessario 
affidarsi alla collaborazione delle strutture cliniche convenzionate con il 
Dipartimento. Afferma, inoltre, che è opportuno rivedere in tempi brevissimi 
l’organizzazione didattica dei tirocini attraverso una diversa distribuzione dei CFU e 
un coinvolgimento dei SSD professionalizzanti che, per il potenziamento dato alle 
attività cliniche nell’ultima organizzazione, attualmente non esprimono attività 
didattiche nei tirocini. A tal fine propone l’istituzione di una Commissione che inizi 
da subito a lavorare in tal senso. 
Il Consiglio dà, pertanto, mandato al prof. Di Bello, già coordinatore della 
Commissione tirocini del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria, di formare e 
presiedere una Commissione di Dipartimento che abbia il compito di redigere un 
nuovo Regolamento per le attività di tirocinio rispondente alla attuali necessità del 
Corso di Laurea. 
La Commissione proposta è costituita come di seguito: 
-     Prof. A. Di Bello – coordinatore 
-     Prof. D. de Caprariis 
-     Prof. C. Valastro 
-     Prof. A. Camarda 
-     Prof. P. De Palo 
-     Prof. A. Di Pinto 
-     Amministrativo: F. I. Scarano 
-     Teodosio Barresi 
-   Davide Barresi. 

 
VIII – PERSONALE 
 

1. Individuazione referente amministrativo per le attività di orientamento e placement 
Il Direttore comunica al Consiglio che, con D.D.G. n. 282 del 31/01/2017, al dott. 
Domenico Borromeo, funzionario di categoria EP, area amministrativo-gestionale, in 
servizio presso U.O. Didattica e servizi agli studenti del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria, è stato conferito l'incarico per funzioni specialistiche nell'ambito delle 
aree relative alla "Sensibilizzazione e formazione della comunità (Terza Missione)" 
ed alla "Comunicazione e marketing".  
Lo stesso, a seguito di quanto richiesto dai competenti Uffici dell'Amministrazione 
centrale, è stato individuato quale referente amministrativo del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria per le attività di Orientamento e Placement, avendo frequentato 
il Corso di formazione "Il Manager dell'Orientamento" ed ottenuto la relativa 
attestazione.  
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Pertanto, si rende opportuno attribuire al dott. Domenico Borromeo, in aggiunta alle 
attività espressamente previste dal succitato D.D.G. n.28212017, l'incarico di 
referente amministrativo del Dipartimento di Medicina Veterinaria per le attività di 
Orientamento e Placement, a decorrere dal 1° febbraio 2017.  
Il Consiglio, nel prendere atto di quanto comunicato dal Direttore, approva 
all'unanimità. 

 
IX – FINANZE 
 

1. Discarico inventariale (Richiesta prof. P. Centoducati) 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. P. Centoducati, di discarico inventariale del 
seguente materiale:  
- Stampante a colori Komila Minolta – Magicolor 5430DL, in quanto non più 

utilizzabile. 
Il Consiglio prende atto e approva. 
 

X – GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI 
 

1. Richiesta disponibilità Aula Magna per l’esame finale di dottorato XXVIII-XXIX 
ciclo -  24/05/2017 (Richiesta prof. F. Staffieri) 

Il Direttore comunica al Consiglio che il prof. Staffieri, docente DETO, ha richiesto 
l’uso dell’Aula Magna per l’esame finale di dottorato del XXVIII-XXIX ciclo, 
previsto per il 24/05/2017. 
Il Consiglio prende atto. 
 

2. Richiesta disponibilità Aula Magna per Seminario sul randagismo e le nuove 
prospettive per la lotta allo stesso – 23/06/2017 (Prof. G. Lacalandra) 

Il Direttore comunica al Consiglio che il prof. Lacalandra, docente DETO, ha 
richiesto l’uso dell’Aula Magna per un Seminario sul randagismo e le nuove 
prospettive per la lotta, previsto per il 16/06/2017. 
Il Consiglio rimanda l’approvazione, in attesa di maggiori informazioni ed un 
programma più dettagliato. 

 

 
 
 
XI – VARIE 
 
 

1. Progetto Tempus: stage di ricerca per il dr. Medhat Saleh Mohamed Saleh 
Il Direttore chiede l’autorizzazione ad accogliere, presso la Sezione di Patologia 
Aviare del DiMeV, fino al 31 luglio 2017, il Dr. Medhat Saleh Mohamed Saleh, 
afferente all’Animal Production Department, Faculty of Agriculture, Benha University 
(Egitto).  
La sua presenza è motivata dall’intento di svolgere un programma di ricerca 
riguardante la “Valutazione della resistenza naturale di ibridi di pollame nei confronti 
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delle infezioni da Salmonella typhimurium”.  La ricerca si inserisce all’interno delle 
attività previste dal progetto Tempus dal titolo “Establish a new joint master degree in 
biotechnology applied to agri-science, environment and pharmacology – JMBiotec”, 
finanziato dall’Unione Europea. 
Si fa presente, inoltre, che le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dello stesso 
Dr. Medhat Saleh Mohamed Saleh. 
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità. 
 

2. Proposta di adesione alla rete “Bari Social Book” – luoghi sociali per leggere” 
Il Direttore comunica che è pervenuta nota dalla Direzione offerta formativa e servizi 
agli studenti con la quale si informa che la prof.ssa Carla della Penna, afferente al 
Dipartimento SMBNOS, ha comunicato l’adesione di nuovi Enti alla rete 
Barisocialbook – luoghi speciali per leggere, che verrà formalizzata attraverso la 
sottoscrizione di un’Appendice al Protocollo d’intesa, già sottoscritto il 12/05/2016. 
La rete si propone la promozione, informazione, realizzazione e diffusione di presidi 
di lettura popolare aperti e fruibili all’intera città e a tutti/e i cittadini/e, piccoli/e e 
grandi, attraverso una pluralità di azioni, in primis percorsi e spazi di lettura e 
racconto, strumenti e canali capaci di arrivare nei luoghi fisici e simbolici della città in 
cui creare e/o consolidare e/o sostenere le reti sociali legate al mondo dell’infanzia, 
adolescenza e delle famiglie residenti e migranti. 
Dall’esame dell’Appendice suddetta si evince il coinvolgimento del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria. 
Pertanto, il Direttore chiede al Consiglio parere in merito all’adesione alla Rete 
suddetta. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, esprime parere favorevole per l’adesione alla rete 
“Bari Social Book – luoghi sociali per leggere”. 
Il presente provvedimento sarà trasmesso all’U.O. Convenzioni per la didattica – 
sezione offerta formativa per i successivi adempimenti. 
 

3. Integrazione Approvazione progetti IZS RC 
Il Direttore comunica che, con la delibera n. 254 dell’08/09/2016 dell’IZS della Puglia 
e Basilicata, sono stati finanziati anche altri due progetti: 
• “Progetto Studio filogenetico dei ceppi di antrace isolati da focolai italiani mediante 

l’analisi MLVA 31 Ioci e Whole Genome Sequencing”, recante CUP 
F78C1600013001, avente come Responsabile Scientifico del progetto per 
l’Università di Bari la Prof.ssa Maria Tempesta; il costo complessivo del progetto 
ammonta a € 55.000,00 e la quota del DIMEV è di € 7.000,00. 

• “Metodi innovativi per la valutazione della sicurezza d’uso dei prodotti alimentari 
destinati alla prima infanzia: contaminanti inorganici, residui e adeguatezza 
nutrizionale” recante CUP F78C16000110001, avente come Responsabile 
Scientifico del progetto per l’Università di Bari il Prof. Giuseppe Crescenzo; il 
costo complessivo del progetto ammonta a € 55.000,00 e la quota del DIMEV è di 
€ 3.500,00. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità quanto sopra riportato. 
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Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 15,00 la seduta è tolta. 

 

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


