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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Il giorno 24/07/2017, alle ore 11.00, 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
PROF. BELLOLI CHIARA
PROF. BUONAVOGLIA CANIO
PROF. BUONAVOGLIA DOMENICO

Presente

Assente

Assente Giustificato

X
X
X

PROF. CELANO GAETANO VITALE
PROF. CENTODUCATI PASQUALE

X

PROF. DECARO NICOLA

X
X

PROF. MARTELLA VITO
PROF. OTRANTO DOMENICO

X
X

PROF. PERILLO ANTONELLA
PROF. PRATELLI ANNAMARIA

X

PROF. TANTILLO GIUSEPPINA

X

PROF. TEMPESTA MARIA

X

PROFESSORI ASSOCIATI

Presente

PROF. BOZZO GIANCARLO

X
X

PROF. CAFARCHIA CLAUDIA
PROF. CAMERO MICHELE

X
X

PROF. CORRENTE MARIALAURA

X

PROF. CAMARDA ANTONIO

Assente

Assente Giustificato

X

PROF. CRESCENZO GIUSEPPE
PROF. DE CAPRARIIS DONATO
PROF. DI BELLO ANTONIO

X
X

PROF. DI PINTO ANGELA
PROF. ELIA GABRIELLA

X

PROF. GRECO GRAZIA

X
X

PROF. LIA RICCARDO
PROF. QUARANTA ANGELO
PROF. TATEO ALESSANDRA
PROF. ZIZZO NICOLA
PROFESSORI AGGREGATI E
RICERCATORI
PROF. CASALINO ELISABETTA

X
X
X
Presente

PROF. CECI EDMONDO
PROF. CIRCELLA ELENA

X
X

PROF. CIRONE FRANCESCO
PROF. DE PALO PASQUALE

X

PROF. DI SUMMA ALDO

X
X

PROF. FRANCHINI DELIA

Assente Giustificato

X
X
X

PROF. CAVALLI ALESSANDRA

Assente
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PROF. IATTA ROBERTA

X
X

PROF. LAI OLIMPIA, ROSA
PROF. LATROFA MARIA STEFANIA

X

PROF. LESTINGI ANTONIA

X
X

PROF. LORUSSO ELEONORA
PROF. LUCENTE MARIA STELLA
PROF. PADALINO BARBARA

X
X

PROF. QUAGLIA N. CRISTIANA

X
X

PROF. SANTACROCE MARIA PIA

X

PROF. PASSANTINO GIUSEPPE

PROF. SINISCALCHI MARCELLO

X
X

PROF. TERIO VALENTINA
PROF. VALASTRO CARMELA

X
X

PROF. VENTRIGLIA GIANLUCA

X

PROF. ZIZZADORO CLAUDIA
RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE
TECNICO AMMINISTRATIVO
DOTT. ARMENISE CARLO

X

PROF. TINELLI ANTONELLA

SIG.A COLAIANNI FRANCESCA
DOTT. DESARIO COSTANTINA
DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE

Presente

Assente

Assente Giustificato

Assente

Assente Giustificato

Assente

Assente Giustificato

X
X
X
X

DOTT. RESTA PIETRO
RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI
DOTT. TROTTA ADRIANA
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Presente

X
Presente

BARRESI DAVIDE
BARRESI TEODOSIO

X
X

BUSARDO’ FILIPPO ROBERTO
CAMASSA GIUSEPPE

X
X

CARTAGENA GIUSEPPE
DE PALMA VALERIA

X
X

GIACOVELLI VITO
PLACANICA ILARIA

X
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 11,10 dichiara aperta la seduta.
Il Consiglio, pertanto, si riunisce con il seguente ordine del giorno:
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Il prof. Centoducati, in apertura di seduta, ravvisa la necessità di ricordare che l’invio dell’ordine
del giorno deve essere fatto almeno 3-4 giorni prima della riunione del Consiglio stesso, in modo
da poter avere cognizione degli argomenti trattati in tempo utile.
I – APPROVAZIONE VERBALI
1. Approvazione Verbale del Consiglio del 04/07/2017
Il Consiglio approva.
II – COMUNICAZIONI
Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:
1- Comunicazioni del Direttore:
1. Presentazione sito web Scuola di Specializzazione “Ispezione degli alimenti di origine
animale”: la prof.ssa G. Tantillo ringrazia la prof.ssa C. Belloli e il sig. A. Papaleo
per il prezioso contributo offerto in occasione della costruzione del nuovo sito web.
2. Richiesta di conversione di destinazione d’uso della stalla bovini all’ingrasso (c/o Osp.
Veterinario), in impianto pilota di pescicoltura (Richiesta prof. P. Centoducati)
3. Dipartimento di Eccellenza: il prof. N. Decaro comunica l’emanazione del bando
relativo a proposte progettuali alle quali il Dipartimento potrebbe partecipare in base
alla valutazione di eccellenza del Dipartimento stesso.
4. Modifica al Regolamento per la chiamata dei professori di ruoli ai sensi degli artt. 18 e
24 della Legge del 30/10/2010 n. 240
5. Modelli (predisposti dalla prof.ssa M. Corrente e dott.ssa G. De Sario):
•

biosicurezza

•

richiesta internato/tesi LM42

•

richiesta internato/tesi altri corsi

II.1 – TERZA MISSIONE
a) Camarda: Partecipazione al rilascio di esemplari di avifauna selvatica organizzato
dall’Osservatorio Faunistico Regionale della Puglia, Comune di Pulsano, WWF
Taranto OA, il giorno 20/07/2017. La manifestazione, intitolata “Bosco
Gaggioni….Una Liberazione per la sua rinascita”, ha lo scopo di sollecitare la
cittadinanza sull’importanza della tutela e valorizzazione dell'ambiente e della fauna
selvatica. Saranno rilasciati 20 esemplari di fauna selvatica protetta.
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b) Tantillo: Partecipazione come relatore (“Apiterapia e apicosmesi”) al “Master in
fitoterapia e cosmetica“ il 06 luglio 2017, presso il Dipartimento di Medicina
Veterinaria, organizzato dall’ABAP (Associazioni Biologici Ambientalisti Pugliesi).
L’obiettivo è quello di fornire indicazioni a professionisti con diversa qualifica
(Medici, Biologi, Farmacisti, ecc.) circa l’uso di Miele, Pappa reale, Polline e veleno
d’api per curare o prevenire varie patologie.
c) Tantillo: Partecipazione come relatore (“Normativa europea e nazionale per la
produzione e commercializzazione del miele”) alla giornata informativa organizzata
dall’A.P.A. (Associazione Pugliese Apicoltori) il 09/07/17 presso la sede
dell’associazione a Ceglie Messapica. L’obiettivo è quello di fornire agli apicoltori
pugliesi indicazioni tecnico-giuridiche utili alla gestione della produzione primaria e
della commercializzazione del miele, nel rispetto della normative vigente.
III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Richiesta di attivazione delle procedure amministrative per l’emanazione di n. 1
contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa (Richiesta
prof. 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 “Caratterizzazione chimica e microbiologica di bava di lumaca e di
royal jelly e polline”, della durata di 8 mesi, per un corrispettivo economico di Euro
12.500,00 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 “Tecniche di biologia molecolare applicate alla
sicurezza degli alimenti. 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 qualità igienico-sanitaria degli alimenti e al rischio chimico.
Competenze specifiche delle tecniche di analisi chimica e microbiologica applicabili agli
alimenti. Esperto in analisi chimiche e microbiologiche degli alimenti.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità.
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo.
2. Autorizzazione per la stipula di un contratto di Sponsorship tra il DiMeV e la Ditta
Bayer Animal Health, Germany, dal titolo “Pilot study to evaluate the clinical efficacy
of Advocate® spot-on in comparison to an untreated control for the treatment of
Onchocerca lupi infection in naturally infected dogs” (Richiesta prof. D. Otranto)
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione per la stipula di un contratto di
Sponsorship tra il DiMeV e la Ditta Bayer Animal Health, Germany. L’obiettivo di
questa ricerca, cofinanziata dalla Bayer, è quello di valutare l’efficacia terapeutica di uno
spot-on a base di imidacloprid e moxidectina nel trattamento delle infezioni da
Onchocerca lupi in cani naturalmente infetti. Il progetto ha il titolo “Pilot study to
evaluate the clinical efficacy of Adovcate spot-on in comparison to an untreated control
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for the treatment of Onchocerca lupi infection in naturally infected dogs”.
Il contributo liberale alla ricerca per l’esecuzione di questo studio è di €21.000,00.
3. Autorizzazione per la stipula di un contratto di Sponsorship tra il DiMeV e la Ditta
Bayer Animal Health, Germany, dal titolo “Epidemiological survey on feline
leishmaniosis in Italy” (Richiesta prof. D. Otranto)
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione per la stipula di un contratto di
Sponsorship tra il DiMeV e la Ditta Bayer Animal Health, Germany. L’obiettivo di
questo studio, “Epidemiological survey on feline leishmaniosis in Italy”, cofinanziato
dalla Bayer, è quello di valutare la prevalenza di L. infantum in gatti residenti in Italia
tramite sierologia e analisi molecolare su campioni di sangue.
Il contributo liberale alla ricerca per l’esecuzione di questo studio è di €31.376,00.
4. Autorizzazione stipula Agreement tra DiMeV e DSM Nutritional Products AG –
Switzerland (Richiesta dott.ssa B. Padalino)
Il direttore comunica che la dott.ssa B. Padalino chiede al Consiglio l’autorizzazione alla
stipula di un Agreement tra il DiMev e la Compagnia DSM Nutritional Products AG,
Switzerland, che ha per oggetto la redazione di un report/review sul nesso tra la
funzionalità gastrointestinale degli animali e il loro comportamento e benessere, per un
importo di €5.000,00.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità.
5. Autorizzazione a presentare progetto “ACCASATA – Adattamento e conservazione di
risorse genetiche autoctone nella specie caprina in Basilicata”, in qualità di partner, a
valere sul bando Misura 10, sottomisura 10.2 PSR FEASR Basilicata 2014/2020
(Richiesta prof. P. De Palo)
Il Direttore presenta la richiesta del prof. P. De Palo, il quale chiede l’autorizzazione a
presentare il progetto “ACCASATA - Adattamento e conservazione di risorse genetiche
autoctone nella specie caprina in Basilicata”, in qualità di Partner, in risposta al Bando
Misura 10, sottomisura 10.2 - “Conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in
agricoltura” - PSR FEASR Basilicata 2014/2020.
Nell’ambito del suddetto progetto le attività svolte in qualità di partner saranno le
seguenti:
- Indagine del profilo metabolico e dello status ossidativo delle razze caprine Garganica,
Jonica, Rossa Mediterranea e Capra di Potenza su pascoli collinari e montani della
Basilicata
- Indagine sull’efficienza ruminale, sul microbioma ruminale e sulle emissioni di gas
ruminali delle sopra indicate razze nelle condizioni precedentemente riportate.
L’importo per le prestazioni dell’Università degli Studi di Bari sarà di Euro 25.000,00.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità.
VI – DIDATTICA
1. Bandi per vacanza insegnamenti II anno della Scuola di Specializzazione
“Ispezione degli alimenti di origine animale” A.A. 2017/18 (Richiesta prof.ssa G.
Tantillo)
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Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale n. 12/2017 della Scuola di
specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale, che si allega al
presente verbale, relativamente alla richiesta di bando di vacanza insegnamenti per
l’a.a. 2017/18 per le discipline da bandire.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità quanto proposto dal
Collegio dei docenti della Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di
origine animale, riguardo alle discipline da attribuire e i bandi da pubblicare.
2. Studenti Erasmus:
- Parziale modifica del Regolamento Didattico CdL LM42 per specifiche
disposizioni
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito all’opportunità di
modificare il Regolamento didattico del Corso di Laurea LM42 in merito a quanto
deliberato nelle sedute del 21/03 e 03/05/2017.
Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole.
- Ratifica D.D. n. 242 del 06/07/2017 (ampliamento graduatoria)
Il Direttore chiede al Consiglio la ratifica del D.D. n. 242 del 06/07/2017, con il quale
si approvano gli atti della valutazione comparativa per l’assegnazione della mobilità
studentesca Erasmus+ per l’a.a. 2017/18, a rettifica del D.D. n. 222 del 27/06/2017.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità.
3. Revisione del regolamento interno per il conferimento del titolo di cultore di
materia
Il Direttore ricorda che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 16/06/2015, ha
deliberato che il Dipartimento valuti le richieste di conferimento della qualifica di
cultore della materia sulla base delle effettive esigenze didattiche relative
all’insegnamento e SSD per cui viene presentata la richiesta. In particolare le
esigenze didattiche si intendono chiaramente individuate quando il numero di docenti
afferenti al SSD dell’insegnamento e disponibili (cioè non in aspettativa, o assenti per
motivi di ricerca e studio o altri motivi) è inferiore a 4. I titoli di cui al Regolamento
D.R. n. 1313 del 10.04.2014 sono stati, altresì, integrati con il seguente:
- Autore di almeno 6 pubblicazioni su Riviste scientifiche internazionali peer-review
con IF.
Nel Consiglio di Dipartimento del 19/06/2017 si è proposto di modificare il
Regolamento per il conferimento del titolo di cultore di materia per tenere conto,
oltre che del numero dei docenti appartenenti al Settore scientifico disciplinare, anche
del numero di discipline assegnato a ciascun docente, al fine di garantire lo
svolgimento degli esami di profitto con regolarità, secondo le modalità previste e nei
tempi programmati.
Nel Consiglio di Dipartimento del 04/07/2017 è stata presentata la seguente proposta
formulata dall’apposita commissione di lavoro (proff.ri G.V. Celano, A. Perillo, A.
Quaranta, versione aggiornata anche tenendo conto delle indicazioni emerse nello
stesso Consiglio):
La formazione curriculare del cultore di materia dovrà essere specifica per gli
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insegnamenti del SSD al quale si riferisce la richiesta.
Nella valutazione delle richieste, si terrà conto del numero di insegnamenti che
gravano sul docente del SSD, in quanto un numero di insegnamenti superiore ad 1
consente al docente di avanzare la richiesta di cultore, anche se il numero di docenti
del SSD non è inferiore a 4. Ciò al fine di rendere più agevole la costituzione delle
commissioni di esame.
- Per il conferimento del titolo di cultore di materia per i settori non bibliometrici,
non si tiene conto dell’IF nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, in
presenza comunque di un adeguato curriculum di comprovata esperienza e requisiti
di formazione specifici.
I proff.ri P. Centoducati, A. Tateo e P. De Palo hanno in seguito fatto pervenire una
nota in cui chiedono di eliminare l’ultimo punto relativo ai settori non bibliometrici.
Si apre il dibattito sul punto ed, in particolare, sulla possibilità di attribuire
l’eventuale titolo di cultore anche per discipline non bibliometriche. Interviene il
prof. C. Buonavoglia, il quale evidenzia come alcuni docenti svolgano un ruolo
importante, in quanto si sovraccaricano di alcune discipline che non afferiscono al
loro settore (per citarne alcune: Bioetica, Informatica, Statistica, Zoologia). Il
Dipartimento, pertanto, potrebbe in tali casi e viste le particolari esigenze, nominare
dei cultori di materia che aiutino i docenti nell’espletamento degli esami per
discipline non del loro SSD. Il prof. Centoducati condivide quanto detto dal prof.
Buonavoglia, ricordando, però, che non sempre è facile valutare il peso di una
disciplina non bibliometrica all’interno di un esame.
Non essendo pervenute ulteriori proposte e/o modifiche, il Consiglio, dopo articolato
dibattito, approva le suindicate modifiche proposte dalla Commissione, che vanno
dunque ad integrare il Regolamento interno per il conferimento del titolo di cultore di
materia del DiMev.
4. Approvazione definitiva del nuovo Regolamento di tirocinio per il Corso di laurea
magistrale in Medicina Veterinaria
Il Direttore ricorda al Consiglio che, nella seduta del 19/06/2017, il prof. Di Bello ha
illustrato il nuovo regolamento per il tirocinio pratico del Corso di Laurea in
Medicina Veterinaria, prodotto dalla Commissione Tirocini.
Il Consiglio, al termine dell’illustrazione, ha rinviato l’approvazione definitiva del
nuovo regolamento, dopo opportuno confronto con i rappresentanti degli studenti,
che non è potuto avvenire per ristrettezza dei tempi.
Sul punto, il prof. Di Bello comunica che, dopo il confronto con le rappresentanze
studentesche, queste non hanno ritenuto di apportare ulteriori modifiche al
Regolamento prodotto.
Il Consiglio, pertanto, approva il nuovo Regolamento per il tirocinio pratico del
Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria.
5. Date sedute di Laurea (magistrali e triennali) Novembre 2017
Il Direttore comunica che è necessario determinare il calendario delle sedute di laurea
magistrali e triennali per il mese di Novembre 2017.
A tal proposito propone le seguenti date:
- 7 Novembre: lauree triennali / LM86
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- 9 Novembre: Medicina veterinaria.
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità.
VII – RICERCA
1.

Assegno di ricerca dott.ssa Annoscia Giada: nomina tutor (Richiesta prof. D.
Otranto)
Il Direttore comunica che la Sezione Personale Docente, U.O. Ricercatori e
assegnisti, ha inviato copia del contratto di assegno di ricerca, stipulato ai sensi
dell’art. 22 – L. n. 240/2010, della dott.ssa Annoscia Giada, stipulato in data
30/06/2017, per la durata di un anno.
Si rende necessario, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento relativo agli assegni di
ricerca, individuare il tutor che seguirà la dott.ssa Annoscia nel suo percorso di
ricerca.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, acquisitane la disponibilità, nomina la dott.ssa
Stefania Latrofa tutor della dott.ssa Annoscia Giada.

IX – FINANZE
1. Variazioni di Bilancio.
Il Direttore dà lettura dei Decreti Direttoriali dal n. 1696 al 2008, per l’esercizio 2017, e
le seguenti variazioni di bilancio, parte integrante del presente verbale:
- n. uff. variaz. 1547
- n. uff. variaz. 1548
- n. uff. variaz. 1549
- n. uff. variaz. 1561
- n. uff. variaz. 1570
- n. uff. variaz. 1576
- n. uff. variaz. 1591
- n. uff. variaz. 1592
- n. uff.variaz. 1593
- n. uff. variaz. 1595
- n. uff. variaz. 1607
- n. uff.variaz. 1614
- n. uff. variaz. 1616
- n. uff. variaz. 1620
- n. uff. variaz. 1624
- n. uff. variaz. 1625
- n. uff. variaz. 1628
- n. uff. variaz. 1629
- n. uff. variaz. 1630
- n. uff. variaz. 1642
- n. uff. variaz. 1644
- n. uff. variaz. 1650
- n. uff.variaz. 1652
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- n. uff.variaz. 1655
- n. uff.variaz. 1656
- n. uff.variaz. 1667
- n. uff.variaz. 1676
- n. uff.variaz. 1689
- n. uff.variaz. 1691
- n. uff.variaz. 1697
- n. uff.variaz. 1704
- n. uff.variaz. 1705
- n. uff.variaz. 1707
- n. uff.variaz. 1710
- n. uff.variaz. 1718
- n. uff.variaz. 1730
- n. uff.variaz. 1735
- n. uff.variaz. 1743
- n. uff.variaz. 1747
- n. uff.variaz. 1756
- n. uff.variaz. 1761
- n. uff.variaz. 1762
- n. uff.variaz. 1763
- n. uff.variaz. 1764
- n. uff.variaz. 1765
- n. uff.variaz. 1766
- n. uff.variaz. 1767
- n. uff.variaz. 1768
- n. uff.variaz. 1769
- n. uff.variaz. 1770
- n. uff.variaz. 1780
- n. uff.variaz. 1782
- n. uff.variaz. 1791
- n. uff.variaz. 1792
- n. uff. variaz. 1800
- n. uff. variaz. 1817
- n. uff. variaz. 1821.
Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e approva le variazioni.
X – GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI
1. Richiesta utilizzo Aula Magna per attività congressuale dal titolo “Latte 2.0:
istruzioni per il futuro” – programma definitivo del 18/10/2017 (Richiesta prof.ssa
G. Tantillo)
Il Direttore ricorda che, in data 19/06, è stata presentata la richiesta di utilizzo
dell’Aula Magna per attività congressuale dal titolo “Latte 2.0: istruzioni per il
futuro”, che si terrà il 18/10/2017.
L’evento sarà sostenuto economicamente dalla Regione Puglia Assessorato alle
Politiche Agro Alimentari e sarà dotato di crediti ECM per medici veterinari, medici
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chirurghi, biologi nutrizionisti, tecnici della prevenzione, agronomi, tecnologi
alimentari.
Il Consiglio, con astensione dei proff. Centoducati e Lia, non ha approvato la
richiesta, in attesa del programma dettagliato dell’evento, programma che, ad oggi, è
pervenuto e del quale si dà lettura.
Dopo dibattito, il Consiglio, visto il programma dell’evento per il quale si chiede
l’utilizzo dell’Aula Magna, approva all’unanimità.
2. Richiesta aula didattica per corso di formazione per il personale addetto al
trasporto ed alla custodia di animali da reddito – 13/15-09-2017 (Richiesta dott.ssa
B. Padalino)
Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa B. Padalino, la quale chiede l’utilizzo
di un’aula didattica per svolgere un corso di formazione per il personale addetto al
trasporto e alla custodia di animali da reddito, del quale è uno dei relatori. Il corso,
della durata di 12 ore, si terrà nei giorni dal 13 al 15 settembre 2017 ed è organizzato
dall’ASLBA, patrocinato dalla Regione Puglia.
Dopo ampio dibattito, il Consiglio, all’unanimità, visto il programma dell’evento,
approva.
3. Richiesta utilizzo Aula Magna per Convegno EFSA (under Article 36 of the
Regulation EC 178/2002) – 24/10/2017 (Richiesta prof.ssa G. Tantillo)
La prof.ssa G. Tantillo presenta il Convegno EFSA, che si terrà il 24/10/2017, la cui
importanza riviene dalla valenza che assume l’European Food Safety Authority
nell’ambito della consulenza scientifica, che contribuisce a proteggere i consumatori,
gli animali e l’ambiente dai rischi legati agli alimenti.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
XI – VARIE
1.

Autorizzazione ad una collaborazione progettuale con la Georgia (Richiesta prof. D.
Otranto)
Il Direttore presenta al Consiglio una richiesta di approvazione per una collaborazione
progettuale con la Georgia, un team di professionisti veterinari georgiani e armeni e
ricercatori di sanità pubblica, per elaborare una proposta comune da presentare al
comitato per la revisione delle sovvenzioni del Centro internazionale per la scienza e
tecnologia. Il team è interessato all'epidemiologia di dirofilariosi nella regione del
Caucaso meridionale e nella valutazione del suo onere di sanità pubblica.
Il Consiglio, all’unanimità, dopo dibattito, approva.

2.

Autorizzazione alla frequenza della dott.ssa Margie Cirilli, in qualità di laureato
frequentatore, dei laboratori della Sezione di Parassitologia e Micologia da luglio
2017
La dott.ssa Margie Cirilli, in qualità di laureato frequentatore, ha presentato richiesta
di frequenza del Laboratorio della Sezione di Parassitologia e Micologia di questo
Dipartimento, a partire dal mese di luglio 2017 per un periodo di 5 mesi, avvalendosi
dell’apporto del prof. R. Lia, quale tutor della stessa.
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Il Consiglio, all’unanimità, dopo dibattito, approva.
3.

PON Ricerca 12 aree tematiche – partecipazione progetto (Richiesta proff.ri P.
Centoducati/P. De Palo)
Il Direttore cede la parola al prof. P. Centoducati, il quale comunica che è stato
emanato un bando PON per la ricerca industriale. Il bando prevede 12 aree tematiche,
tra cui il tema Agro-Food, con la limitante che ogni Ateneo può presentare al massimo
2 proposte per area tematica, pertanto si chiede che si avvii un coordinamento delle
proposte, almeno tra i tre dipartimenti dell’Ateneo a prevalenza area CUN 07, ed altri
eventualmente interessati. Il consiglio prende atto e dopo ampia discussione dà
mandato ai professori Pasquale Centoducati e Pasquale De Palo di rappresentare il
Dipartimento in tutte le sedi di coordinamento circa il tema PON per l’area AgroFood.

4.

Partecipazione progetto di cooperazione tecnico scientifica con la Germania su
zecche e patogeni trasmessi (Richiesta prof. D. Otranto)
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione alla partecipazione ad un progetto di
cooperazione tecnico scientifica con la Germania sulla tematica delle zecche e
patogeni trasmessi.
Il Consiglio prende atto e approva la partecipazione all’unanimità.

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 12,20 la seduta è tolta.

Il Funzionario
(dott.ssa Rosalba Giorgiolè)

Il Coordinatore
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Domenico Otranto)
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