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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Il giorno 10/11/2017, alle ore 13.50, 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
PROF. BELLOLI CHIARA

Presente

PROF. BUONAVOGLIA CANIO

X
X

PROF. BUONAVOGLIA DOMENICO

X

Assente

X

PROF. CELANO GAETANO VITALE

X

PROF. CENTODUCATI PASQUALE
PROF. DECARO NICOLA
PROF. MARTELLA VITO

X
X

PROF. PERILLO ANTONELLA

X
X

PROF. PRATELLI ANNAMARIA

X

PROF. OTRANTO DOMENICO

Assente Giustificato

X

PROF. TANTILLO GIUSEPPINA
PROF. TEMPESTA MARIA

X

PROFESSORI ASSOCIATI

Presente

PROF. BOZZO GIANCARLO

X

PROF. CAFARCHIA CLAUDIA

X

Assente

Assente Giustificato

X

PROF. CAMARDA ANTONIO
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
X

PROF. GRECO GRAZIA

X

PROF. LIA RICCARDO

X

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

X
X
Presente

PROF. CIRCELLA ELENA
PROF. CIRONE FRANCESCO

X

PROF. DE PALO PASQUALE

X
X

PROF. DI SUMMA ALDO
PROF. FRANCHINI DELIA

Assente Giustificato

X
X
X
X

PROF. CECI EDMONDO

Assente

X
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PROF. IATTA ROBERTA
PROF. LAI OLIMPIA, ROSA

X
X
X

PROF. LATROFA MARIA STEFANIA
PROF. LORUSSO ELEONORA

X
X

PROF. LUCENTE MARIA STELLA

X

PROF. LESTINGI ANTONIA

X

PROF. PADALINO BARBARA
PROF. PASSANTINO GIUSEPPE

X
X

PROF. QUAGLIA N. CRISTIANA
PROF. SANTACROCE MARIA PIA

X

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

Presente

DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE
DOTT. RESTA PIETRO

X

RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI
DOTT. TROTTA ADRIANA
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Assente Giustificato

Assente

Assente Giustificato

Assente

Assente Giustificato

X
X
X
X

DOTT. DESARIO COSTANTINA

Assente

Presente

X
Presente

BARRESI DAVIDE

X

BARRESI TEODOSIO

X

BUSARDO’ FILIPPO ROBERTO
CAMASSA GIUSEPPE

X
X

CARTAGENA GIUSEPPE
DE PALMA VALERIA
GIACOVELLI VITO
PLACANICA ILARIA

X
X
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 10.15 dichiara aperta la seduta.
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Il Direttore comunica che vi sono integrazioni all’ordine del giorno per la Sezione III e la
Sezione X.
Il Consiglio, pertanto, si riunisce con il seguente ordine del giorno:
I – APPROVAZIONE VERBALI
1. Approvazione Verbale del Consiglio del 10/11/2017
Il Consiglio approva.
II – COMUNICAZIONI
Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:
1- Comunicazioni del Direttore:
1. Parco Nazionale dell’Alta Murgia: Invito a partecipare al Convegno “La natura vive
nei parchi 2017” riguardo ai progetti di conservazione della natura avviati nell’ambito
della Direttiva Biodiversità del Ministero dell’Ambiente – 30/11-01/12/2017 Museo
civico Gravina in Puglia
II.1 – TERZA MISSIONE
1. Otranto: serie di interviste svolte ad ottobre 2017 su RadioNorba, TV La 7, e La Gazzetta del
Mezzogiorno. sui casi di malaria in Italia nelle quali spiega le possibili modalità di contagio e
le norme di prevenzione, ponendo un freno alla psicosi di una possibile epidemia.
2. Quaranta: partecipazione al corso avanzato IAA il 15/10/2017 organizzato dall’ENAIP
impresa Sociale. È un corso di formazione prevista dall’Accordo Stato-Regioni in materia di
IAA per diverse figure professionali.
3. Ceci: partecipazione al workshop educativo “Stress ossidativo e performances sportive” il
17/11/2017 organizzato dall’Associazione Biologi ambientalisti pugliesi.
4. Di Bello: articoli di giornale e intervista sulle attività svolte sulle tartarughe marine presso il
DiMeV
a. Articolo sul quotidiano La Repubblica (pagina VIII Bari/Cronaca) sulle attività del
Apulia Sea Turtle Hospital del DiMeV su tartarughe marine. 17/10/17
b. Articolo e Video-intervista su Repubblica.it on line (di seguito i links) al prof. Di Bello
5.Tantillo: partecipazione a diverse attività:
a. Corso ECM “Latte 4.0: istruzioni per il futuro” il 18/10/17 e alla conferenza stampa il
12/10/2017, organizzato dall’ASL Ba, Regione Puglia, Slow Food. Obiettivo:
aggiornamento scientifico sulla filiera lattiero-caseria e prospettive di mercato
b. Selezione nazionale del progetto “Ape come biondicatore” svolto nell’A.A. 2016/17 dal
Dipartimento in collaborazione con il Liceo “Cagnazzi” di Altamura (Ba), organizzato
dal MIUR IL 5-6/10/2017 a Siena.
c. Convegno Recruitment week end il 20-21/10/2017 a Campobasso organizzato
dall’Ordine dei Medici Veterinari di Campobasso e Eville &Jones UK ltd. Obiettivo:
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Opportunità lavorative a tempo indeterminato in Gran Bretagna: Le modalità di controllo
per la sicurezza degli alimenti in Italia e in UK.
d. Workshop Cooperazione tra EFSA e gli Organismi riconosciuti ai sensi dell’art.36 del
Reg. (CE) 178/2002, organizzato il 24/10/2017 da EFSA /Dipartimento di Medicina
Veterinaria. Obiettivo: Nuove strategie e strumenti di cooperazione di EFSA 2016-2020
e. Convegno “Legumi e prevenzione delle malattie metaboliche nei paesi industrializzati”
organizzato dal Viva Terra il 28/10/2017 a Gravina di Puglia. Obiettivo: Comprensione
degli effetti benefici della dieta mediterranea verso talune malattie metaboliche.
f. Interventi radio/televisivi su RAI 3 (Mi manda rai 3) e RAI 1. Obiettivo: Comunicazione
del rischio e formazione del consumatore
9/10/2017: Le diverse tecniche di conservazione degli alimenti
16/10/2017: Le corrette prassi igieniche per la conservazione casalinga degli
alimenti
27/10/2017: La corretta igiene nei ristoranti: indicazioni per la valutazione del
cliente
2/11/2017: I cibi congelati e surgelati: indicazioni di qualità per l’acquisto
Diretta radiofonica su RAI 1 il 13/10/2017: Suini transgenici: rischio per il
consumatore
g.
Convegno a Matera “Sovranità, sicurezza Alimentare e Principio di Precauzione” il
25/11/2017, organizzato da Granosalus. Obiettivo: Attività formativa come strumento di
crescita delle persone e delle Organizzazioni
h.
Master ROSA: Il Responsabile della qualità e della sicurezza alimentare, Bologna il
8-10/11/2017 e 14-16/11/2017, organizzato da Keplero Servizi Sas – Bologna. Obiettivo:
Attività formativa come strumento di crescita delle persone e delle Organizzazioni
6. Circella: partecipazione a diverse attività:
a. Convegno organizzato dal FOI (Federazione Ornitologica Italiana) il 7/10/2017: “3°
Giornata di Educazione Sanitaria FOI” – Titolo Relazione: Le patologie natali e
perinatali: ma perché muoiono?” Obiettivo: Formazione sanitaria di allevatori e
operatori del settore dei volatili d’affezione.
b. Convegno “Presentazione Exzolt MSD Animal Health rganizzato” da MSD Animal
Health il 21/09/2017 - Titolo relazione: Dermanyssus gallinae: aspetti biologici e
ripercussioni sulla salute del pollame. Obiettivo: Formazione sanitaria di veterinari e
operatori di settore delle galline ovaiole.
c. Giornata di liberazione di fauna selvatica sul territorio – Pulo di Altamura il 6/09/2017
organizzata da Ente Parco di Alta Murgia. Obiettivo: Sensibilizzazione ambientale e
sulla salvaguardia di specie selvatiche.
d. Corso ECM in Patologia del Coniglio il 17/11/2017 e il 24/11/2017. Obiettivo:
Formazione specialistica di Medici veterinari nel settore cunicolo e sulle patologie del
coniglio.
e. Giornata di liberazione di fauna selvatica sul territorio. Obiettivo: Sensibilizzazione
ambientale e sulla salvaguardia di specie selvatiche.
f. Diga del Basentello il 19/10/2017, organizzato dall’Ente Osservatorio Faunistico
Regionale
g. Camarda e Circella: Mellito il 14/09/2017, organizzato dall’associazione Sharon
h. Camarda e Circella: Mellito il 26/09/2017, organizzato da WWF Oasi Alta Murgia
Terre Peucete.
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7. Camarda: Partecipazione a diverse attività:
a. Convegno organizzato da MSD Animal Health il 21/09/2017, presenta la relazione:
Aspetti sanitari sull’uomo correlati alle infestazioni da Dermanyssus gallinae negli
allevamenti avicoli. Obiettivo: Formazione sanitaria di veterinari e operatori di settore
delle galline ovaiole.
b. 3° Giornata di Educazione Sanitaria FOI”, organizzato dalla FOI (Federazione
Ornitologica Italiana) presenta la relazione: l’uso degli antibiotici e l’antibioticoresistenza, il 7/10/2017. Obiettivo: Formazione sanitaria di allevatori e operatori del
settore dei volatili d’affezione
III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Ratifica verbale Giunta di Dipartimento del 07/11/2017
Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione del verbale della Giunta di Dipartimento,
riunitasi in data 07 novembre 2017, di cui dà lettura.
Il Consiglio, dopo dibattito, prende atto e approva il verbale.
2. Attribuzione punti organico FFO 2016
Il Direttore precisa al Consiglio che, con nota dell’8 novembre u.s., in merito
all’assegnazione di 0.3 punti organico come anticipazione della premialità per il
Dipartimento di Eccellenza, ha segnalato al Magnifico Rettore la difficoltà nel soddisfare
le lecite aspettative di progressione di carriera per i settori scientifico disciplinari VET 02
e il VET 07, di cui si allega copia. Infatti, entrambe le progressioni sarebbero strategiche
per lo sviluppo del Dipartimento, così come evidenziato nel DPI triennale e nel progetto
del Dipartimento di Eccellenza.
Pertanto, nella nota suddetta, è stata evidenziata la necessità di attribuire al DiMeV
un’ulteriore quota di punti organico pari a 0.3 da far ricadere sulla quota rimanente del
suddetto fondo premiale (0.2) e come anticipazione sull’assegnazione del FFO 2017
(0.1). Questa assegnazione consentirebbe l’avvio dell’iter relativo alla chiamata di due
professori di I fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.
240, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria contribuendo a risolvere situazioni
pendenti nei settori succitati.
Naturalmente, l’eventuale assegnazione della succitata quota di punti organico sarà
scorporata dalle future assegnazioni di punti organico a favore del Dipartimento.
Il Direttore comunica al Consiglio che, a seguito di quanto deliberato dal Senato
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 6/11/2017, la Direzione
risorse umane, con nota prot. n. 81482 del 8 novembre 2017, ha comunicato
l’assegnazione al Dipartimento di Medicina Veterinaria di n. 1 posto di professore di I
fascia, da coprire con procedura di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge
240/2010, in esecuzione dell’anticipazione di punti organico ai Dipartimenti di
eccellenza.
Il Direttore fa presente, pertanto, che ai fini dell’emanazione del relativo bando, anche a
seguito di quanto richiesto dalla Direzione risorse umane con la succitata nota prot.
n.81482/2017, occorre fornire una serie di elementi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2
e 10 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. 2161 del 5 luglio 2017.
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Il Direttore dichiara aperta la discussione.
Si allontanano i proff.ri Elia, Camero, Tateo (abilitati I fascia).
Prende la parola la prof.ssa Chiara Belloli che illustra le esigenze didattico –scientifiche
del settore VET/07 per gli anni futuri e chiede che la risorsa sia assegnata al settore
concorsuale 07/H4 - Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria, settore scientificodisciplinare VET/07 - Farmacologia e Tossicologia Veterinaria.
Al termine dell’illustrazione, il Direttore, dopo aver ringraziato la prof.ssa Chiara Belloli,
pone a votazione l’istituzione di un posto da professore di I fascia per il settore
concorsuale 07/H4 - Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria, settore scientificodisciplinare VET/07 - Farmacologia e Tossicologia Veterinaria.
Il Consiglio, con il solo voto dei professori di I e II fascia e dei ricercatori, delibera, a
maggioranza assoluta, l’istituzione del suddetto posto.
Successivamente il Direttore invita il Consiglio a pronunciarsi in merito all’attivazione
della procedura valutativa, finalizzata alla chiamata del suindicato professore di I fascia,
ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010. Il Consiglio nella composizione dei
soli professori di I fascia approva a maggioranza assoluta la modalità di procedere ai
sensi dell’art. 24, comma 6 della L.n.240/2010 alla chiamata nel ruolo di professore di
prima fascia per il settore concorsuale 07/H4 - Clinica Medica e Farmacologia
Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/07 - Farmacologia e Tossicologia
Veterinaria.
Al termine della discussione, il Direttore invita il Consiglio, nella composizione dei soli
professori di I fascia, a deliberare il merito ai sotto indicati elementi necessari ai fini
dell’emanazione del bando relativo alla procedura valutativa, finalizzata alla chiamata di
un professore di I fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per il
settore concorsuale 07/H4 - Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria, settore
scientifico-disciplinare VET/07 - Farmacologia e Tossicologia Veterinaria.

Sede di Servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria, strada provinciale 62 per
Casamassima Km. 3,00, Valenzano.

Specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere:
Tipologia di impegno didattico: l’impegno didattico che il professore inquadrato dovrà
svolgere sarà conforme a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente e secondo le
esigenze di copertura dell’offerta didattica stabilita dal Dipartimento di Medicina
Veterinaria. In particolare, al professore è richiesto un impegno didattico negli
insegnamenti peculiari del settore scientifico-disciplinare VET/07 - Farmacologia e
Tossicologia Veterinaria, impartiti in Corsi di studio triennali e magistrali ed in Corsi di
formazione post-laurea afferenti al Dipartimento;
Tipologia di impegno scientifico: l’impegno scientifico che il professore inquadrato
dovrà svolgere sarà relativo ad attività di ricerca scientifica nell’ambito del settore
scientifico-disciplinare VET/07 - Farmacologia e Tossicologia Veterinaria, oggetto della
presente procedura e coerente con la declaratoria dello stesso.

Standard qualitativi: criteri e standard qualitativi dell’attività didattica e scientifica
conformi a quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 del D.M. n.344/2011 nonché quelli di cui
all’art.6, comma 1, lettera b) del D.R. n. 2161 del 05/07/2017 relativo al “Regolamento
per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del
30.12.2010, n.240”.

Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato
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giuridico del personale docente universitario e dal Codice Etico dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro.

Trattamento economico e copertura finanziaria: il trattamento economico è quello
previsto dalla vigente normativa in materia (art. 8 della Legge n. 240/2010 e art. 3 D.P.R.
n.232/2011). La copertura finanziaria è assicurata dalle risorse rinvenienti dalla
programmazione relativa al reclutamento del personale docente – punti organico
rivenienti dagli anni 2016 e precedenti (come da nota prot.n.81482 del 8/11/2017)

Numero massimo di pubblicazioni da presentare: venti (20). L’inosservanza del
predetto limite comporta la valutazione da parte della commissione delle sole prime venti
(20) pubblicazioni indicate nell’elenco relativo alle pubblicazioni.

Lingua straniera: non prevista.
Il Consiglio, nella sola composizione dei professori di I fascia, delibera a maggioranza
assoluta di approvare i succitati elementi necessari ai fini dell’emanazione del bando
relativo alla procedura valutativa, finalizzata alla chiamata di un professore di I fascia, ai
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 07/H4 Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/07 Farmacologia e Tossicologia Veterinaria.
Al termine della deliberazione rientrano i proff.ri Elia, Camero, Tateo.
3. Approvazione convenzione con la ditta SAS Virbac France, relativa alla cessione di un
ceppo di virus della diarrea virale bovina (Richiesta prof. N. Decaro)
Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione della convenzione con la ditta SAS Virbac
France, relativa alla cessione di un ceppo di virus della diarrea virale bovina, il cui
corrispettivo imponibile è pari ad €10.000,00.
Dopo discussione, il Consiglio all’unanimità approva.
4. Approvazione stipula convenzione con Somali National University per didattica e
ricerca (Richiesta prof.ssa G. Greco)
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa G. Greco, la quale chiede l’approvazione della
stipula della convenzione per didattica e ricerca tra l’Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro” e la Somali National University, un agreement a favore della Facoltà di Medicina
Veterinaria somala per riorganizzare i Corsi di Laurea anche con l’aiuto di una
piattaforma e-learning.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità, designando la prof.ssa G. Greco quale
coordinatrice della Convenzione.
5. Approvazione atto negoziale di permuta tra l’Università degli Studi di Bari e la Marina
Militare di Taranto
Il Direttore cede la parola al prof. Di Bello, il quale chiede l’approvazione dell’atto
negoziale di permuta in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
e il Ministero della Difesa – Direzione di Commissariato M.M. Taranto, per un progetto
di ricerca sulle tartarughe marine Caretta caretta ed avente come controprestazione
l’erogazione di short master a favore degli Ufficiali veterinari di F.A. ed il rimborso
fatturato del materiale necessario al funzionamento della camera di decompressione.
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V – STUDENTI
1. Pratiche studenti
Il Direttore sottopone al Consiglio le pratiche studenti istruite dalla Giunta dei corsi di
Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria - LM42 (MV) e triennale in Scienze animali
e produzioni alimentari – L38 (SAPA).
Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto per le pratiche di seguito riportate:
- Petronella Francesco: allegata scheda n. 1 MV
- Pinacchio Lavinia: allegata scheda n. 2 MV
- Pastura Ilaria: allegata scheda n. 3 MV
- Micoli Ilenia: allegata scheda n. 4 MV
- Ricci Alessia: allegata scheda n. 5 MV
- D’Elia Elisabetta: allegata scheda n. 6 MV
- Andriulo Olga Maria: allegata scheda n. 7 MV
- Romita Alessandra: allegata scheda n. 8 MV
- Rizzo Martina: allegata scheda n. 9 MV
- Sardella Camilla: allegata scheda n. 10 MV
- Colacicco Giuseppe: allegata scheda n. 11 MV
- Di Bari Federica: allegata scheda n. 1 SAPA
- Guglielmelli Ugo Maria: allegata scheda n. 2 SAPA.
2. Ratifica D.D. n. 294 del 18/10/2017 relativo all’approvazione degli atti per il nulla osta
trasferimento, per anni di corso successivi al primo, al Corso di Laurea Magistrale in
Medicina Veterinaria LM42, a.a. 2017/18
Il Direttore chiede al Consiglio la ratifica del D.D. n. 294 del 18/10/2017 relativo
all’approvazione degli atti per il nulla osta trasferimento, per anni di corso successivi al
primo, al Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria LM42, a.a. 2017/18.
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità approva.
VI – DIDATTICA
1.

Affidamento insegnamenti A.A. 2017/18 della Scuola di Specializzazione in
“Ispezione degli Alimenti di Origine Animale” (Richiesta prof.ssa G. Tantillo)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale n. 13/2017 della Scuola di
specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale, che si allega al
presente verbale, relativamente all’approvazione dell’affidamento insegnamenti per
l’a.a. 2017/18 per le discipline bandite.
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 all’affidamento insegnamenti.

2. Affidamento insegnamenti A.A. 2017/18 della Scuola di Specializzazione in
“Malattie infettive Profilassi e Polizia Veterinaria” (Richiesta prof. D.
Buonavoglia)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale n. 6/2017 della Scuola di
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specializzazione in Malattie Infettive Profilassi e Polizia Veterinaria, che si allega al
presente verbale, relativamente all’approvazione dell’attribuzione incarichi ai
docenti, per l’a.a. 2017/18, per le discipline bandite.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità quanto proposto dal
Collegio dei docenti della Scuola di specializzazione in Malattie Infettive Profilassi
e Polizia Veterinaria, riguardo all’affidamento insegnamenti.
3. Attivazione Short Master “Virus a trasmissione alimentare: aspetti sanitari,
legislativi, tecniche analitiche per la sicurezza di alimenti di origine animale e
vegetale” (Prof.ssa V. Terio)
Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa V. Terio, di attivazione di uno Short
Master dal titolo “Virus a trasmissione alimentare: aspetti sanitari, legislativi,
tecniche analitiche per la sicurezza di alimenti di origine animale e vegetale”, per
l’a.a. 2017/18 il cui calendario, concordato con i corsisti, prevede due incontri
settimanali di 4 ore ciascuno per 100 ore max. Obiettivo del corso è fornire a chi
intende specializzarsi nel campo dei virus a trasmissione alimentare, le conoscenze
tecniche e scientifiche per la formazione di professionisti che operano per la
sicurezza nelle aziende alimentari. La quota prevista per l’iscrizione è pari a €600,00
per un numero minimo di 15 iscritti.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità l’attivazione.
4. Rinnovo convenzione tra il DiMeV e l’Istituto Tecnico Economico Tecnologico
“de Viti de Marco” della sede di Valenzano per l’a.s. 2017/18 per percorso
alternanza scuola-lavoro
Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione del rinnovo della convenzione tra il
DiMeV e l’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “de Viti de Marco” della sede di
Valenzano per l’a.s. 2017/18 per il percorso alternanza scuola-lavoro.
In particolar modo, il Dipartimento, su proposta dell’Istituto, si impegna ad
accogliere, a titolo gratuito, presso le sue strutture, gli studenti dell’indirizzo Tecnico
Tecnologico, articolazione di Biotecnologie Ambientali della sede di Valenzano, in
alternanza scuola-lavoro, a partire dell’a.s. 2017/18.
La convenzione ha una durata triennale a partire dalla data di stipula.
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità approva.
5. Autorizzazione stipula convenzione di tirocinio, formazione e orientamento tra il
DiMev e l’IZS Umbria e Marche (prof. D. Buonavoglia)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta del prof. C. Buonavoglia, di
autorizzazione alla stipula della convenzione di tirocinio, formazione ed
orientamento tra il DiMeV e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Umbria e
Marche.
Il consiglio, dopo dibattito, all’unanimità approva.
VII – RICERCA
1.

Approvazione progetti di ricerca corrente 2017 (prof. N. Decaro):
- IZS PB 005/17 RC
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- IZS AM 06/17 RC
Il Direttore presenta al Consiglio l’approvazione della richiesta del prof. N. Decaro
dei seguenti progetti di ricerca corrente per il 2017:
- IZSPB 005/17 RC - Studio della suscettibilità antimicrobica in vitro dei ceppi di
Bacillus anthracis isolati da focolai di carbonchio ematico in Italia dal 2001 al 2017,
con il metodo delle microdiluizioni in brodo- Ente capofila IZS Puglia e Basilicata –
importo assegnato euro 5.000;
- IZS AM 06/17 RC - Nuovi flussi diagnostici in sanità animale: dalla NGS alla banca
antigeni - Ente capofila IZS Abruzzo e Molise – importo assegnato euro 41.426.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità i progetti di ricerca corrente 2017.
2. Bando assegno di ricerca SSD VET/06, responsabile scientifico prof. Otranto –
richiesta nominativi Commissione esaminatrice
Il Prof. D. Otranto, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di ricerca di
cui in oggetto, presenta la proposta di nomina dei componenti della Commissione
suddetta, la cui composizione è la seguente:
 prof. Domenico Otranto (Responsabile scientifico)
 prof. Nicola Decaro
 prof. Vito Martella
 prof.ssa Claudia Cafarchia
 dott. Riccardo Paolo Lia
 dott.ssa Maria Stefania Latrofa
 dott.ssa Roberta Iatta
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
3. MIUR - Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale (PNR 2015-2020) - Azione II del PON “Ricerca e
Innovazione” 2014 – 2020 (decreto ministeriale n. 0001735 del 13 luglio 2017).
Presentazione Progetto “Innovazioni di processo e di prodotto nelle filiere bovine
lattierocasearia e delle carni per la salute dell’uomo, il benessere degli animali ed
il rispetto dell’ambiente” - One health, one welfare, one world” (prof. C.
Buonavoglia)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. C. Buonavoglia, al quale cede
la parola, che chiede che il Dipartimento di Medicina Veterinaria, in qualità di
Capofila, accordi la partecipazione alla proposta progettuale dal titolo “Innovazioni
di processo e di prodotto nelle filiere bovine lattiero-casearia e delle carni per la
salute dell’uomo, il benessere degli animali ed il rispetto dell’ambiente” acronimo: “One health, one welfare, one world”, in risposta all’ Avviso MIUR per
la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12
aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020 – Area di Specializzazione
Agrifood, nell’ambito del Programma PON Ricerca ed Innovazione 2014-2020
(D.M. n. 0001735 del 13.07.2017) con scadenza il 09.11.2017.
Il progetto, che vede coinvolti più Dipartimenti dell’Università degli Studi di Bari,
propone innanzi tutto un approccio di filiera, che parta dall’alimentazione degli
animali, sino al consumo e impatto sulla salute umana, che tenga conto in ognuna
delle fasi della filiera di un nuovo concetto, innovativo, forte, che richieda drastici
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cambi in primis di approccio e poi tecnici: la visione organica e globale sintetizzata
nelle parole “one health-one welfare-one world”.
In tutto questo un ruolo fondamentale lo hanno le aziende partner, che
rappresentano di fatto un esempio di filiera lattiero-casearia e carnea, partendo dalle
aziende produttrici di mangimi e integratori zootecnici, per finire con l’ente di
certificazione finale.
Quindi, l’approccio del progetto prevede per l’intera filiera una assunzione di
responsabilità che prende spunto dal fatto che la salute ed il benessere dell’uomo
non possono essere scissi dalla salute e dalla qualità di vita e trattamento degli
animali, dal loro rispetto, dal fatto che gli alimenti di animali sani e in condizioni di
massimo benessere sono anche i migliori alimenti per l’uomo.
Il costo totale del progetto è di €9.554.110,88; la quota di pertinenza dell’Università di
Bari per lo svolgimento delle attività progettuali di competenza, ammonta a €
4.310.565,00 ripartita come segue:

Contributo ministeriale euro € 2.150.282,50 per UniBA

Contributo ministeriale per intero progetto € 4.777.055,44

Cofinanziamento a carico del Dipartimento di Medicina Veterinaria e degli
altri Dipartimenti dell’Università di Bari Aldo Moro, riveniente dal costo del lavoro
del personale universitario coinvolto nel progetto € 2.150.282,50.
Durata del Progetto: 30 mesi
Partenariato e budget per partner:

Suddivisione del Capofila UNIBA per Dipartimenti:
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UNIBA
DMV
Farmacia
DISAAT
Chimica
€ 200.000,00 € 150.000,00 € 540.000,00
€ 350.000,00
€ 187.000,00

OR1
OR2
OR3
OR4
€
OR5
OR6
OR7
€
TOT partner/DIP €

252.000,00

€

60.000,00 €

€
€
150.000,00 €

150.000,00
56.850,00 €
993.850,00 €

BBB
DISSPA
DIMO
€ 60.000,00 € 60.000,00
€ 336.000,00
€ 500.000,00

DETO

600.000,00
€ 30.000,00 € 270.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00

72.900,00
874.900,00 €

40.000,00 € 9.500,00 € 41.500,00 € 17.315,00 € 17.500,00
640.000,00 € 435.500,00 € 871.500,00 € 167.315,00 € 167.500,00

Il costo, relativamente all’unità di ricerca DIMEV, è di € 874.900,00 e il cofinanziamento previsto per il DIMEV di € 437.450,00.
Il prof. Buonavoglia sottolinea, infine, che, in caso di ammissione a finanziamento
del succitato progetto, nessun onere finanziario graverà sui fondi del Dipartimento.
Il co-finanziamento dovuto sarà garantito dal DIMEV attraverso costi figurativi
generati dall’impiego del proprio personale coinvolto nel progetto.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, all’unanimità, approva la richiesta di
partecipazione.
4. Approvazione e sottoscrizione del contratto di collaborazione tra il DiMeV e
ARCOBLU srl per indagine epidemiologica n. EPCA0117 dal titolo “Indagine
epidemiologica sui parassiti interni del cane in Italia” (Richiesta prof. D. Otranto)
Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione e relativa sottoscrizione del contratto
di collaborazione tra il DiMeV e ARCOBLU srl per indagine epidemiologica n.
EPCA0117 dal titolo “Indagine epidemiologica sui parassiti interni del cane in
Italia”. Il contratto avrà la durata di sei mesi dalla data di sottoscrizione, salvo
eventuale rinnovo. Arcoblu riconoscerà al Dipartimento un compenso di €50,00 per
ogni caso completato e ritenuto valido.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5. Convenzione quadro per ricerca e terza missione con il Comune di Ruvo di Puglia
(Richiesta prof. P. De Palo)
Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione della convenzione quadro tra il
DiMeV e il Comune di Ruvo di Puglia, al fine di una collaborazione tecnicoscientifica per sviluppare iniziative di comune interesse, anche a livello
internazionale, nel settore della Zootecnia sostenibile e della valorizzazione,
gestione e conservazione dei territori rurali. A tal fine, il DiMeV e il Comune di
Ruvo di Puglia si impegnano ad una proficua collaborazione, nel rispetto delle
rispettive funzioni, per lo svolgimento di attività inerenti l’ottimizzazione delle
tecniche zootecniche utilizzate nelle produzioni locali, anche attraverso la
conduzione di protocolli sperimentali, e renderli fruibili attraverso iniziative di
formazione e promozione.
La durata della convenzione è di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è
a titolo gratuito.
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità approva la convenzione.
6. Convenzione con Associazione Nazionale Allevatori Razza Bruna per ricerca a
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valere su fondi PSRN 10.2 PSRN-Biodiversità Programma di Sviluppo Rurale
Nazionale (PSRN) SOTTOMISURA 10.2, progetto “Le razze bovine da latte per
la definizione di modelli selettivi sostenibili –LATTeco”, per lo svolgimento di
attività dal titolo “Valutazione della variabilità ed ereditabilità della resistenza allo
stress da caldo nella Bruna Italiana” (Richiesta prof. P. De Palo)
Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione della convenzione con l’Associazione
Nazionale Allevatori Razza Bruna per ricerca a valere su fondi PSRN 10.2 PSRNBiodiversità Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) SOTTOMISURA
10.2, su progetto dal titolo “Le razze bovine da latte per la definizione di modelli
selettivi sostenibili –LATTeco”, per lo svolgimento di attività dal titolo “Valutazione
della variabilità ed ereditabilità della resistenza allo stress da caldo nella Bruna
Italiana”. Il responsabile scientifico dell’attività di ricerca per il DiMeV è il prof. P.
De Palo. L’ANARB corrisponderà la somma di €40.000,00 per le attività svolte.
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità approva la convenzione.
IX – FINANZE
1. Variazioni di Bilancio
Il Direttore dà lettura dei Decreti Direttoriali dal n. 2441 al 2959, per l’esercizio
2017, e le seguenti variazioni di bilancio, parte integrante del presente verbale:
- n. uff. variaz. 2174
- n. uff. variaz. 2265
- n. uff. variaz. 2272
- n. uff. variaz. 2273
- n. uff. variaz. 2289
- n. uff. variaz. 2309
- n. uff. variaz. 2322
- n. uff. variaz. 2336
- n. uff.variaz. 2337
- n. uff. variaz. 2358
- n. uff. variaz. 2360
- n. uff.variaz. 2361
- n. uff. variaz. 2362
- n. uff. variaz. 2363
- n. uff. variaz. 2364
- n. uff. variaz. 2365
- n. uff. variaz. 2366
- n. uff. variaz. 2367
- n. uff. variaz. 2369
- n. uff. variaz. 2381
- n. uff. variaz. 2383
- n. uff. variaz. 2384
- n. uff.variaz. 2389
- n. uff.variaz. 2394
- n. uff.variaz. 2396
- n. uff.variaz. 2410
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- n. uff.variaz. 2414
- n. uff.variaz. 2417
- n. uff.variaz. 2418
- n. uff.variaz. 2419
- n. uff.variaz. 2441
- n. uff.variaz. 2443
- n. uff.variaz. 2445
- n. uff.variaz. 2447
- n. uff.variaz. 2448
- n. uff.variaz. 2453
- n. uff.variaz. 2459
- n. uff.variaz. 2462
- n. uff.variaz. 2463
- n. uff.variaz. 2474
- n. uff.variaz. 2475
- n. uff.variaz. 2479
- n. uff.variaz. 2480
- n. uff.variaz. 2487
- n. uff.variaz. 2494
- n. uff.variaz. 2495
- n. uff.variaz. 2498
- n. uff.variaz. 2499
- n. uff.variaz. 2500
- n. uff.variaz. 2502
- n. uff.variaz. 2514
- n. uff.variaz. 2522
- n. uff.variaz. 2523
- n. uff.variaz. 2525
- n. uff. variaz. 2541
- n. uff. variaz. 2548
- n. uff. variaz. 2549
- n. uff. variaz. 2554
- n. uff. variaz. 2555
- n. uff. variaz. 2556
- n. uff. variaz. 2557
- n. uff. variaz. 2558
- n. uff. variaz. 2559
- n. uff. variaz. 2561
- n. uff. variaz. 2562
- n. uff. variaz. 2564
- n. uff. variaz. 2565
- n. uff. variaz. 2174
- n. uff. variaz. 2176
- n. uff. variaz. 2179
- n. uff. variaz. 2181
- n. uff. variaz. 2182
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- n. uff. variaz. 2184
- n. uff. variaz. 2185
- n. uff. variaz. 2186
- n. uff. variaz. 2187
- n. uff. variaz. 2188
- n. uff. variaz. 2194
- n. uff. variaz. 2570
- n. uff. variaz. 2571
- n. uff. variaz. 2579
- n. uff. variaz. 2585
- n. uff. variaz. 2600
- n. uff. variaz. 2601
- n. uff. variaz. 2602
- n. uff. variaz. 2604
- n. uff. variaz. 2605
- n. uff. variaz. 2606
- n. uff. variaz. 2608
- n. uff. variaz. 2609
- n. uff. variaz. 2610
- n. uff. variaz. 2612
- n. uff. variaz. 2613
- n. uff. variaz. 2614.
Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e approva le variazioni.
X – GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI
1. Richiesta riconoscimento crediti liberi per studenti dei Corsi di laurea afferenti al
DiMeV per l’evento “Comunicare la salute nell’era della globalizzazione tra
scienza e falsi miti” – 16/11/2017 (Richiesta prof. G. Celano)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta di riconoscimento crediti
liberi per studenti dei Corsi di laurea afferenti al DiMeV per l’evento “Comunicare
la salute nell’era della globalizzazione tra scienza e falsi miti”, previsto per il
16/11/2017. L’evento avrà la presenza del Rettore, pro-Rettore e, fra i relatori, lo
stesso D. Otranto, M. Chironna, G. Celano e Fernando Aiuti, noto immunologo,
professore emerito dell’Università La Sapienza di Roma e Presidente Onorario
dell’Associazione Nazionale per la lotta contro l’AIDS, a cui sarà conferito il Sigillo
d’Oro.
Il Direttore chiede la massima diffusione e partecipazione per l’importanza
dell’evento.
Il Consiglio, visto il programma dell’evento, concede 0.50 crediti agli studenti
partecipanti.
2. Richiesta utilizzo Aula Mastronardi ed attribuzione crediti liberi per Corso per
veterinari “Patologia del coniglio” – 17 e 24/11/2017 (Richiesta prof.ssa E.
Circella)
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Il Direttore comunica la richiesta di utilizzo dell’Aula Mastronardi, da parte della
prof.ssa E. Circella, per lo svolgimento del Corso per veterinari “Patologia del
coniglio”, corso con ECM rivolto a medici veterinari, da effettuarsi il 17 e
24/11/2017.
Si richiede, altresì, l’assegnazione di crediti liberi per gli studenti partecipanti
afferenti ai Corsi di Laurea LM42, 47S e SAPA.
Dopo dibattito, il Consigli prende atto e approva, concedendo 1 CFU per ciascuna
giornata di corso.
3. Richiesta utilizzo Aula Terio per Concorso ammissione I anno Scuola di
Specializzazione in Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici A.A.
2017/18 – 12/12/2017 (Richiesta prof. M. Caira)
Il Direttore presenta la richiesta di utilizzo dell’Aula Terio, da parte del prof. M.
Caira, per lo svolgimento del Concorso di ammissione al I anno della Scuola di
Specializzazione in Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici A.A.
2017/18, che si terrà il 12/12/2017.
L’evento è stato organizzato dalla Società Italiana di Diagnostica di laboratorio di
veterinaria in collaborazione con la Scuola di Specializzazione “Malattie infettive,
profilassi e polizia veterinaria” ed ha per sponsor l’IZS di Puglia e Basilicata.
Dopo dibattito, il Consiglio approva all’unanimità.
4. Richiesta riconoscimento crediti liberi per studenti C.L. LM42 e SAPA per
partecipazione all’incontro/dibattito su “Interazioni ambientali ed effetti dei
cambiamenti climatici sulla salute” c/o ex Palazzo delle Poste – 22/11/2017
(Richiesta dott.ssa E. Tarsitano)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta di riconoscimento crediti
liberi per studenti delle classi di laurea LM42 e SAPA per partecipazione
all’incontro/dibattito su “Interazioni ambientali ed effetti dei cambiamenti climatici
sulla salute”, che si terrà il 22/11/2017, nell’ambito della Settimana UNESCO
CNES Agenda 2030, presso l’ex Palazzo delle Poste.
Dopo dibattito, il Consiglio, visto il programma dell’evento, concede 0.50 crediti
agli studenti partecipanti.
5. Giornata di studio sul prof. Giovanni Palladino (Comune di Potenza) – richiesta
di patrocinio Uniba
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta di patrocinio Uniba della città di
Potenza per un convegno in ricordo del prof. Giovanni Palladino, a cento anni dalla
nascita.
Il Convegno si terrà il 16/12/2017 presso il Comune di Potenza.
Il Consiglio prende atto della richiesta di patrocinio, che sarà inviata all’Università
degli Studi di Bari per la sua formalizzazione.
XI – VARIE
1. Richiesta di riconoscimento delle firme di frequenza relative all’anno accademico
2015/16 per gli studenti: Colasuonno Mariangela; Piccione Deborah; Tumbarello
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Alfonso; Di Napoli Federica; Burgio Gaia, iscritti al C.L. Medicina Veterinaria LM42.
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta degli studenti Colasuonno Mariangela;
Piccione Deborah; Tumbarello Alfonso; Di Napoli Federica; Burgio Gaia, iscritti al C.L.
Medicina Veterinaria LM42, di riconoscimento delle firme di frequenza per l’a.a.
2015/16, considerate le gravi ripercussioni che subirebbero le carriere degli studenti
richiedenti in caso di obbligo di iscrizione all’a.a. 2017/18. Pertanto, gli stessi chiedono
di riconoscere la frequenza della materia “Sicurezza Alimentare 2” valida per l’anno
accademico di riferimento.
Si apre il dibattito sul punto, nel quale emerge, tra l’altro, l’esigenza di una nota scritta
della Segreteria generale studenti che confermi che tale riconoscimento possa essere
effettuato.
Dopo articolato dibattito, il Consiglio rimanda ad una prossima seduta l’argomento, nelle
more di acquisire ulteriori informazioni sul tema.

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 11.20 la seduta è tolta.

Il Funzionario
(dott.ssa Rosalba Giorgiolè)

Il Coordinatore
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Domenico Otranto)
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