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Il giorno 20/02/2018, 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 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. MARTELLA VITO   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. LIA RICCARDO   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 
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PROF. IATTA ROBERTA X   
PROF. LAI OLIMPIA, ROSA X   
PROF. LATROFA MARIA STEFANIA X   
PROF. LESTINGI ANTONIA  X  
PROF. LORUSSO ELEONORA X   
PROF. LUCENTE MARIA STELLA X   
PROF. PADALINO BARBARA   X 
PROF. PASSANTINO GIUSEPPE 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 
ALFANO CALOGERO  X  
ANDRIULO OLGA MARIA X   
BALDASSARRE ANTONELLA  X  
BARRESI DAVIDE X   
BUSARDO’ FILIPPO ROBERTO  X  
CAMASSA GIUSEPPE  X  
GIACOVELLI VITO X   
MIRANDOLA SARA X   
PLACANICA ILARIA  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 11.05 dichiara aperta la seduta. 
 
Il Consiglio, pertanto, si riunisce con il seguente ordine del giorno: 
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I – APPROVAZIONE VERBALI 
 

1. Approvazione verbali del Consiglio del 16 e 30/01/2018 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 
II – COMUNICAZIONI 

 
        Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:  
 

1- Comunicazioni del Direttore: 

1. Ricomposizione Consiglio di Dipartimento con la studentessa Sara Mirandola, in 
sostituzione di Giovanni Scarpata 

2. Dott.ssa Nicoletta C. Quaglia: mobilità dal DiMeV al Dipartimento dell’Emergenza e 
dei Trapianti di Organi a partire dal 01/02/2018 

3. Il Direttore comunica che, in data 17.01.2018, il Coordinatore  del Corso di Dottorato 
di Ricerca in “Sanità Animale e Zoonosi”, prof. N. Decaro, ha ricevuto 
comunicazione, dall’IZS della Puglia e Basilicata, di disponibilità a finanziare una 
borsa di dottorato (importo pari a Euro 57.650) per l’intera durata del corso di 
dottorato, unitamente alla corresponsione delle somme necessarie per la copertura 
degli oneri previdenziali, della maggiorazione dell’estero e del budget per l’attività di 
ricerca ed eventuali aumenti. 
 

II.1 – TERZA MISSIONE 
 

1. Otranto per Dipartimento di Eccellenza 
Segnalazione di una serie di articoli su riviste on line e quotidiani sul risultato della selezione 
nella selezione dei Dipartimenti universitari di eccellenza nel quinquennio 2018-2022 
promossa dall'Anvur. Il DiMev, l'unico Dipartimento di eccellenza dell'Università degli Studi 
di Bari, è stato ammesso ad un importante finanziamento del Miur che consentirà di realizzare 
un piano strategico per promuovere la Ricerca, le infrastrutture e il personale nel quinquennio 
2018-2022. 

2. Otranto per inaugurazione A.A. del DiMeV: incontro con il Dott. Piero Angela 
“Uomo e animali: una magnifica avventura” è il tema dell’incontro con il dott. Angela, in 
occasione della presentazione del progetto di ricerca grazie al quale il DiMeV è diventato 
Dipartimento di eccellenza (2018-2022) nella selezione dell’Agenzia Nazionale di 
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). In questa occasione al dott. 
Angela verrà consegnato un sigillo d’oro per aver contribuito alla divulgazione delle 
conoscenze scientifiche degli animali e della salute dell’uomo. Segnalazione di una serie di 
articoli su riviste on line e quotidiani. 
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3. De Palo 
Partecipazione al convegno Anarb presente e futuro: dai 50 anni di mostra nazionale al 
progetto LATTeco” il 02/02/18 organizzato nella Fiera Agricola di Verona, durante il quale 
sono state illustrate le attività del progetto LATTeco affidate al DiMeV, sezione di Zootecnia. 

4. Camero 
Attività di orientamento agli studenti del Liceo Scientifico di Trani il 15/02/2018. Obiettivo: 
Presentazione dell’offerta formativa dei Corsi di laurea afferenti al DiMeV. 

5. Padalino 
Intervista telefonica con una radio del Queensland (Australia) per il programma “Horse Chat” 
il 22/01/18. Per illustrare come gestire il cavallo, prima, durante e dopo il trasporto in 
Australia 

6. Tantillo 
• Intervista televisiva trasmissione su Mi manda Rai 3 “Lo spreco alimentare” il 5/02/2018. 

Obiettivo: In occasione della giornata Nazionale sullo “spreco alimentare” con 
l’intervista si è   voluto informare il consumatore sul possibile riutilizzo di “avanzi”, sulla 
loro opportuna conservazione (es, refrigerazione o congelamento); sono state fornite 
anche indicazioni sull’utilizzo di prodotti che riportano in etichetta la data di scadenza 
“da consumarsi preferibilmente entro”. 

• Intervista televisiva RAI 3 “Officina Italia” il 03/02/2018. Obiettivo: Informare il 
consumatore sulla digeribilità del lattosio e per gli intolleranti al lattosio quali sono gli 
alimenti che lo contengono e come vengono realizzati i prodotti lattiero-caseari lattosio 
free. 

• Partecipazione al III Forum Apicoltura pugliese il 13/02/2018. Obiettivo: Il Forum  è 
rivolto alle associazioni  degli apicoltori che  potranno illustrare  le problematiche 
sanitarie  legate l'apicoltura del  proprio territorio, per un confronto e dialogo con le 
istituzioni regionali (assessorato all’agricoltura e ASL), finalizzati a trovare percorsi ed 
iniziative condivise che migliorino quali-quantitativamente il settore apistico, attraverso 
l’osservanza  delle norme e  che valorizzino la forza di un  comparto produttivo capace di 
generare reddito e lavoro, ma  bisognoso anche di maggiore identità e di interventi 
qualificati, finalizzati alla realizzazione di mieli unifloreali DOP. 

• Relazione al corso ECM IV Edizione “Sicurezza alimentare” con la relazione “Le 
patologie apistiche e la normativa sanitaria” presso la ASL di Lamezia Terme il 
16/02/2018. Obiettivo: Negli ultimi anni è stato più volte segnalato un aumento della 
mortalità delle api tanto all'interno quanto all'esterno dell'UE. Questo ha sollevato grave 
preoccupazione in tutto il mondo, ma gli studi scientifici non sono stati in grado di 
determinare né le cause precise né la portata di questo incremento della mortalità. La 
salute delle api è legata a numerosi fattori di varia natura (batterica, virale, parassitaria 
ecc.), ed è necessaria una più adeguata formazione e/o aggiornamento del Medico 
Veterinario, che opera sia nell’area A che nell’area C, per arrestare e prevenire le nuove 
minacce dovute alla diffusione di parassiti, virus e microrganismi. 

• Partecipazione al Convegno FIDAPA Spinazzola (Ba) “Il Grano è cultura” il 03/02/2018. 
Obiettivo: Il Convegno si propone di ampliare la conoscenza, offerta da tecnici del settore 
cerealico e da esperti di sicurezza alimentare su tematiche collegate alla qualità dei grani 
Italiani ed importanti, quali presenza di pesticidi e micotossine, oltre a descrivere 
problematiche determinate dall’essiccazione ad alte temperature della pasta alimentare, 
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che comporta la formazione di molecole glicate (es. Furosina) che risultano nocive 
all’organismo umano 

 
III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 
 

1. Richiesta di attivazione delle procedure amministrative per emanazione di avviso 
pubblico per stipula contratto per assistenza medico-veterinaria su asini ospitati presso 
Azienda Russoli di Martina Franca (Richiesta prof. A. Di Bello) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. Di Bello, il quale evidenzia la 
necessità di dover attivare le procedure concorsuali per n. 1 Co.Co.Co, alla luce del 
rinnovo della convenzione con la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo 
rurale ed ambiente, per l’assistenza veterinaria agli esemplari asinini ospitati presso 
l’azienda Russoli. La durata del contratto è di 12 mesi, per un corrispettivo economico di 
Euro 5.000,00 lordi, da gravare sull’UPB Dibello00445917Rpu01, attraverso una 
selezione pubblica per titoli e colloquio, che ha come oggetto delle prestazioni 
l’assistenza medico-veterinaria su asini ospitati presso l’Azienda Russoli di Martina 
Franca (TA), consistente in effettuazione di visite cliniche, indagini diagnostiche ed 
interventi terapeutici e profilattici programmati e di urgenza.  
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura 
professionale: Diploma di Laurea magistrale in Medicina Veterinaria. Iscrizione 
all’Ordine dei Medici Veterinari; comprovata esperienza nel campo della medicina degli 
equidi, conoscenza delle patologie della specie asinina, nonché degli strumenti 
diagnostici e dei presidi terapeutici e profilattici disponibili per le patologie. Esperto nel 
campo della medicina degli equidi. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità. 
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo. 

 
2. Richiesta di attivazione delle procedure amministrative per emanazione di avviso 

pubblico per stipula contratto di lavoro autonomo (Richiesta prof. G. Celano) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. G. Celano, il quale evidenzia la 
necessità di dover attivare le procedure concorsuali per n. 1 contratto di lavoro autonomo, 
nell’ambito del progetto “Analisi microbiologiche in alimenti di origine animale e studio 
sulla correlazione tra batteri lattici e microrganismi patogeni”, della durata di 6 mesi, per 
un corrispettivo economico di Euro 10.000,00 lordi, da gravare sull’UPB: 
S_Igiene_Latte, attraverso una selezione pubblica per titoli e colloquio, che ha come 
oggetto delle prestazioni l’applicazione di tecniche di laboratorio microbiologiche di 
alimenti di origine animale e isolamento, identificazione e caratterizzazione di ceppi 
batterici lattici e ceppi patogeni.  
Dopo ampia discussione, il Consiglio rinvia la discussione del punto ad una prossima 
seduta, demandando al Coordinatore, dott. F. Perri, la verifica circa la titolarità dei fondi 
della Scuola di Specializzazione in Igiene e Tecnologia del Latte e derivati, poiché 
trattasi di Scuola ormai inattiva. 

 
IV – DOCENTI 

   
1. Individuazione componenti Commissione per la procedura valutativa per la chiamata 



          
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 
Anno 

2018 

Data 

20/02/2018 

Verbale 

n.3 

Pag. 

6 

 
  
       

_______________________________________________________________________________________ 
     Il Coordinatore                                                            Il Direttore               
Dott. Francesco Perri                                                                 Prof. Domenico Otranto    

di un professore universitario di I fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 
dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia 
Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/02 – Fisiologia Veterinaria 
Il Direttore, nell’introdurre il punto in discussione, ricorda che nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n.8 del 
26/01/2018, è stato pubblicato l’avviso relativo all’emanazione del bando relativo alla 
procedura valutativa per la chiamata di un professore di I fascia, ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H1 – 
Anatomia e Fisiologia Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/02 – Fisiologia 
Veterinaria, indetta con D.R. n.28 dello 08/01/2018 ed il cui termine per la 
presentazione delle domande è scaduto il giorno 10 febbraio 2018. 
Al fine della predisposizione del decreto di nomina della relativa Commissione, a 
seguito di quanto richiesto dalla Sezione Servizi al Personale - U.O. Procedure 
concorsuali con nota prot. n. 9702 del 2/02/2018, si rende necessario procedere 
all’individuazione dei componenti di detta Commissione.  
In riferimento alla composizione della Commissione ed alle modalità di costituzione, 
il Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.5, commi 1 e 2, del vigente 
“Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della 
Legge del 30.12.2010, n.240”, emanato con D.R. 2161 del 5 luglio 2017: 
 la selezione per la chiamata di professori di ruolo assicura la valutazione 
comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti ed è effettuata da un’apposita 
Commissione, nominata dal Rettore su indicazione del Dipartimento che ha proposto 
la chiamata che delibera a maggioranza dei professori di prima fascia aventi diritto per 
la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza dei professori di prima e 
seconda fascia aventi diritto per la chiamata di professori di seconda fascia;  
 la Commissione è composta da tre professori di ruolo di I fascia, di cui non più 
di uno appartenente ai ruoli dell’Ateneo. I componenti devono appartenere al settore 
concorsuale previsto dal bando o anche, in caso di indicazione del profilo, ai relativi 
settori scientifico-disciplinari e devono essere in possesso di una elevata 
qualificazione scientifica comprovata sulla base dei requisiti stabiliti per la 
partecipazione, quale commissario, alle procedure della Abilitazione Scientifica 
Nazionale (A.S.N.). La sussistenza della predetta qualificazione scientifica dovrà 
essere riscontrata, a seconda del settore concorsuale interessato, verificando, all’atto 
della indicazione da parte del Dipartimento, la presenza dei nominativi dei commissari 
che si intendono proporre nell’ultimo elenco disponibile dei candidati commissari 
sorteggiabili ai fini della A.S.N. per ciascun settore concorsuale. In mancanza, sarà 
onere dell’aspirante commissario sottoporre al Consiglio di Dipartimento idonea 
documentazione comprovante la sussistenza, al momento della indicazione da parte 
del Dipartimento, dei requisiti stabiliti dalla normativa relativa alla formazione delle 
commissioni per l’A.S.N..  
 
Il Direttore dichiara aperta la discussione. 
Si allontana il prof. Angelo Quaranta. 
Il Direttore in merito all’individuazione dei componenti propone i seguenti 
nominativi: 
 prof.ssa BACCI Maria Laura  - ordinario presso l’Università degli Studi di 
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Bologna – settore concorsuale 07/H1 - SSD VET/02; 
 prof. BARATTA Mario - ordinario presso l’Università degli Studi di Torino – 
settore concorsuale 07/H1 - SSD VET/02; 
 prof. PICCIONE Giuseppe  - ordinario presso l’Università degli Studi di 
Messina – settore concorsuale 07/H1 - SSD VET/02. 
 
 Supplente: prof. TAMANINI Carlo - ordinario presso l’Università degli Studi 
di Bologna – settore concorsuale 07/H1 - SSD VET/02. 
Per tutti i succitati docenti i requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica è 
attestata dall’inserimento dei loro nominativi nella lista degli aspiranti Commissari 
sorteggiabili, di cui all’art. 6, comma 3, del Decreto Direttoriale n.1531 del 
29/07/2016. 
Il Direttore invita, quindi, il Consiglio all’approvazione della succitata proposta.  
Dopo esauriente discussione, il Consiglio, in ottemperanza a quanto  stabilito dal 
citato all’art.5, commi 1 e 2, del vigente “Regolamento per la chiamata dei professori 
di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010, n.240”,  delibera,  a 
maggioranza dei professori di I fascia  aventi diritto,  di approvare la succitata 
proposta e, quindi, di indicare quali componenti effettivi della Commissione della 
procedura valutativa per la chiamata di un professore di I fascia, ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H1 – 
Anatomia e Fisiologia Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/02 – Fisiologia 
Veterinaria, indetta con D.R. n.28 dello 08/01/2018, i seguenti professori di I fascia: 
 prof.ssa BACCI Maria Laura  - ordinario presso l’Università degli Studi di 
Bologna – settore concorsuale 07/H1 - SSD VET/02; 
 prof. BARATTA Mario - ordinario presso l’Università degli Studi di Torino – 
settore concorsuale 07/H1 - SSD VET/02; 
 prof. PICCIONE Giuseppe  - ordinario presso l’Università degli Studi di 
Messina – settore concorsuale 07/H1 - SSD VET/02. 
 
ed il prof. TAMANINI Carlo - ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna – 
settore concorsuale 07/H1 - SSD VET/02, quale componente supplente. 
 
La presente  deliberazione è  approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente  
esecutiva. 
 

Al termine della deliberazione rientra il prof. Angelo Quaranta.  
 
 

2.   Richiesta istituzione ed attivazione di n. 1 posto di professore di I fascia (art. 18, c.1, 
L. n. 240/2010) 
Il Direttore comunica al Consiglio che, a seguito dell’inclusione del DiMeV nei 180 
Dipartimenti di eccellenza ammessi a finanziamento per il quinquennio 2018 - 2022, 
ed in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle 
risorse ad esso assegnate, è possibile attivare le procedure per l’istituzione di un 
posto di professore di I fascia per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e 
Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/05 – Malattie 
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infettive degli animali domestici, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
240/2010. La copertura finanziaria è assicurata dalle risorse rinvenienti dalla 
programmazione relativa al reclutamento del personale docente – in virtù 
dell’assegnazione del cofinanziamento di Ateneo al Dipartimento di Eccellenza nella 
quota di 1 punto organico in anticipo a valere sul budget relativo al 2017 (Delibera 
del CdA del 28/09/2017). 
Il Direttore dichiara aperta la discussione. 
Si allontanano i proff.ri G. Elia, A. Camarda e M. Camero (abilitati I fascia nel SSD 
VET/05). 
 
Riprende quindi la parola il Direttore, il quale fa presente che l’istituzione di una 
posizione di professore di I fascia per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive 
e Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/05 – Malattie 
infettive degli animali domestici, è prevista sia nel DPI del Dipartimento per il triennio 
2016-2018 sia tra le azioni prioritarie stabilite dalla programmazione del Dipartimento 
di Eccellenza per il biennio 2018-2019. Ribadisce che, per quanto riguarda le attività 
didattiche, il SSD VET/05 è presente in tutti i corsi di laurea, scuole di 
specializzazione e dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento, nonché nel corso di 
laurea di Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche, ed è coinvolto in numerose attività 
di III missione, quali public engagement ed educazione medica continua. Inoltre, 
sottolinea la particolare rilevanza dell’attività di ricerca e della produzione scientifica 
del personale docente e ricercatore del settore VET/05, il quale ha contribuito in 
maniera determinante al prestigioso riconoscimento di Dipartimento di Eccellenza 
proprio grazie all’ottimo posizionamento ottenuto nell’ambito della procedura VQR 
2004-2010. Per le suddette motivazioni, chiede al Consiglio di procedere con 
l’attivazione delle procedure di istituzione del posto di professore di I fascia per il 
settore VET/05. 
Al termine della discussione, il Direttore pone a votazione l’istituzione di un posto da 
professore di I fascia per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e 
Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/05 – Malattie 
infettive degli animali domestici. 
Il Consiglio, con il solo voto dei professori di I e II fascia e dei ricercatori, delibera 
all’unanimità l’istituzione del suddetto posto. 
Successivamente il Direttore, in merito alla modalità con cui procedere alla chiamata 
del succitato professore di I fascia, invita il Consiglio a pronunciarsi in merito 
all’attivazione di una procedura valutativa ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 
Legge 240/2010.  
Dopo breve discussione, il Consiglio, nella composizione dei soli professori di I 
fascia, approva a maggioranza assoluta di procedere alla chiamata nel ruolo di 
professore di prima fascia, per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e 
Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/05 – Malattie 
infettive degli animali domestici, mediante una procedura valutativa ai sensi dell’art. 
18, comma 1, della Legge 240/2010. 
Il Direttore invita, infine, il Consiglio, nella composizione dei soli professori di I 
fascia, a deliberare in merito all’individuazione di tutti gli elementi utili al relativo 
bando, ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo 
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ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240”, emanato con D.R. 
2161 del 5 luglio 2017. 
Dopo breve discussione, il Consiglio, nella composizione dei soli professori di I 
fascia, delibera a maggioranza dei professori di I fascia  aventi diritto, a maggioranza 
assoluta, di approvare i sottoindicati 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. 18, comma 1, della Legge 240/2010, per il settore 
concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, settore 
scientifico-disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici. 
 Sede di Servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria, strada provinciale 62 per 
Casamassima Km. 3,00, Valenzano (BA).  
 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/05 – Malattie 
Infettive degli Animali Domestici, 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/05 – Malattie Infettive degli Animali Domestici, 
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 
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).  
 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. 

 
La presente  deliberazione è  approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente  
esecutiva. 
 
Al termine della deliberazione rientrano i proff.ri G. Elia, A. Camarda e M. Camero.  

 
3. Mobilità di professori e ricercatori universitari tra Dipartimenti - richiesta 

parere: 
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3.1 Prof. Giulio Guido Aiudi 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta nota della Direzione Risorse 
Umane, U.O. Carriera personale docente, in merito alla richiesta di parere per l’istanza 
di mobilità formulata dal dott. Giulio Guido Aiudi, afferente al Dipartimento 
dell’emergenza e dei trapianti di organi, ricercatore confermato, SSD VET/10. 
A tal proposito, come riferito dalla U.O. Ricercatori e assegnisti competente di 
Ateneo, l’art. 2 del “Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori e 
ricercatori universitari” prevede che l’Ufficio competente acquisisca “…il parere in 
merito del Consiglio del Dipartimento di destinazione, nella cui delibera si tiene 
conto dei Settori Scientifico Disciplinari presenti nel Dipartimento, obiettivi scientifici 
e didattici, piani di sviluppo e si valuta l’adeguata qualificazione scientifica e 
didattica, nonché assistenziale, ove richiesta, dell’interessato…”. 
Pertanto, il Direttore invita il Consiglio ad esprimersi in merito. 
Il Direttore legge, quindi, le motivazioni formulate dal dott. Giulio Guido Aiudi a 
supporto dell’istanza di trasferimento. In particolare, il dott. Aiudi fa presente che i 
suoi interessi di didattica e ricerca sono riferiti ad una collaborazione scientifica e di 
attività di ricerca già in essere con i SSD afferenti al DiMeV. Gli interessi di ricerca 
sono essenzialmente rivolti alla riproduzione e biotecnologie riproduttive nelle diverse 
specie animali. 
Si apre il dibattito sul punto.  
Dopo articolato dibattito, il Consiglio, all’unanimità, dopo aver valutato la richiesta di 
mobilità, unitamente all’elenco di pubblicazioni più significative presentato ed alla 
presenza nel DiMeV di settori scientifico disciplinari afferenti all’attività di didattica e 
ricerca del dott. Aiudi, con i quali vi è già collaborazione, esprime parere favorevole 
alla mobilità del dott. Giulio Guido Aiudi dal Dipartimento dell’emergenza e dei 
trapianti di organi al Dipartimento di Medicina Veterinaria, in virtù di una proficua 
collaborazione scientifica e di attività di ricerca con i SSD afferenti al DiMeV.  
Il Consiglio precisa, inoltre, che il parere positivo alla mobilità è subordinato alla 
disposizione, deliberata dagli organi centrali di Ateneo, che stabilisca che il docente 
richiedente pervenga al DiMeV unitamente a strutture ed apparecchiature dallo stesso 
utilizzate e tutto quanto sia necessario per lo svolgimento delle attività, compresi gli 
spazi del Dipartimento di afferenza. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
3.2 Prof. Michele Caira 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta nota della Direzione Risorse 
Umane, U.O. Carriera personale docente, in merito alla richiesta di parere per l’istanza 
di mobilità formulata dal prof. Michele Caira, afferente al Dipartimento 
dell’emergenza e dei trapianti di organi, professore ordinario, SSD VET/10. 
A tal proposito, come riferito dalla U.O. Ricercatori e assegnisti competente di 
Ateneo, l’art. 2 del “Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori e 
ricercatori universitari” prevede che l’Ufficio competente acquisisca “…il parere in 
merito del Consiglio del Dipartimento di destinazione, nella cui delibera si tiene 
conto dei Settori Scientifico Disciplinari presenti nel Dipartimento, obiettivi scientifici 
e didattici, piani di sviluppo e si valuta l’adeguata qualificazione scientifica e 



          
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 
Anno 

2018 

Data 

20/02/2018 

Verbale 

n.3 

Pag. 

11 

 
  
       

_______________________________________________________________________________________ 
     Il Coordinatore                                                            Il Direttore               
Dott. Francesco Perri                                                                 Prof. Domenico Otranto    

didattica, nonché assistenziale, ove richiesta, dell’interessato…”. 
Pertanto, il Direttore invita il Consiglio ad esprimersi in merito. 
Il Direttore legge, quindi, le motivazioni formulate dal prof. Michele Caira a supporto 
dell’istanza di trasferimento. In particolare, il prof. Caira fa presente che, allo stato 
attuale, vi è assenza di carichi didattici e mancata collaborazione scientifica con settori 
di ricerca afferenti al suo settore. Gli interessi di ricerca del prof. Caira sono 
essenzialmente rivolti alle biotecnologie riproduttive negli animali domestici; clinica e 
chirurgia ostetrica, ginecologica e andrologica veterinaria. 
Si apre il dibattito sul punto.  
Dopo articolato dibattito, il Consiglio, dopo aver valutato la richiesta di mobilità, 
unitamente all’elenco di pubblicazioni più significative presentato ed alla presenza di 
settori scientifico disciplinari afferenti all’attività di didattica e ricerca del prof. Caira, 
all’unanimità, esprime parere favorevole alla mobilità del prof. Michele Caira dal 
Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di organi al Dipartimento di Medicina 
Veterinaria, in virtù di una proficua collaborazione scientifica e di attività di ricerca 
con i SSD afferenti al DiMeV. 
Il Consiglio precisa, inoltre, che il parere positivo alla mobilità è subordinato alla 
disposizione, deliberata dagli organi centrali di Ateneo, che stabilisca che il docente 
richiedente pervenga al DiMeV unitamente a strutture ed apparecchiature dallo stesso 
utilizzate e tutto quanto sia necessario per lo svolgimento delle attività, compresi gli 
spazi del Dipartimento di afferenza. 

 
3.3 Prof. Giovanni Michele Lacalandra 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta nota della Direzione Risorse 
Umane, U.O. Carriera personale docente, in merito alla richiesta di parere per l’istanza 
di mobilità formulata dal prof. Giovanni Michele Lacalandra, afferente al 
Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di organi, professore ordinario, SSD 
VET/10. 
A tal proposito, come riferito dalla U.O. Ricercatori e assegnisti competente di 
Ateneo, l’art. 2 del “Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori e 
ricercatori universitari” prevede che l’Ufficio competente acquisisca “…il parere in 
merito del Consiglio del Dipartimento di destinazione, nella cui delibera si tiene 
conto dei Settori Scientifico Disciplinari presenti nel Dipartimento, obiettivi scientifici 
e didattici, piani di sviluppo e si valuta l’adeguata qualificazione scientifica e 
didattica, nonché assistenziale, ove richiesta, dell’interessato…”. 
Pertanto, il Direttore invita il Consiglio ad esprimersi in merito. 
Il Direttore legge, quindi, le motivazioni formulate dal prof. G. Michele Lacalandra a 
supporto dell’istanza di trasferimento. In particolare, il prof. Lacalandra fa presente 
che, allo stato attuale, vi è assenza di carichi didattici e mancata collaborazione 
scientifica con settori di ricerca afferenti al suo settore; inoltre, il prof. Lacalandra 
svolge attività di servizio e clinica interamente nel polo veterinario di Valenzano. Gli 
interessi di ricerca del prof. Caira sono essenzialmente rivolti alle biotecnologie 
riproduttive degli animali da reddito; condizionamento e riproduzione dei dromedari; 
contraccezione dei piccoli animali; riproduzione animali selvatici. 
Si apre il dibattito sul punto.  
Dopo articolato dibattito, il Consiglio, dopo aver valutato la richiesta di mobilità, 
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unitamente all’elenco di pubblicazioni presentato ed alla presenza di settori scientifico 
disciplinari afferenti all’attività di didattica e ricerca del prof. Lacalandra, 
all’unanimità, esprime parere favorevole alla mobilità del prof. Giovanni Michele 
Lacalandra dal Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di organi al Dipartimento 
di Medicina Veterinaria, in virtù di una proficua collaborazione scientifica e di attività 
di ricerca con i SSD afferenti al DiMeV. 
Il Consiglio precisa, inoltre, che il parere positivo alla mobilità è subordinato alla 
disposizione, deliberata dagli organi centrali di Ateneo, che stabilisca che il docente 
richiedente pervenga al DiMeV unitamente a strutture ed apparecchiature dallo stesso 
utilizzate e tutto quanto sia necessario per lo svolgimento delle attività, compresi gli 
spazi del Dipartimento di afferenza. 

 
3.4 Prof.ssa Annalisa Rizzo 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta nota della Direzione Risorse 
Umane, U.O. Carriera personale docente, in merito alla richiesta di parere per l’istanza 
di mobilità formulata dalla prof.ssa Annalisa Rizzo, afferente al Dipartimento 
dell’emergenza e dei trapianti di organi, professore associato, SSD VET/10. 
A tal proposito, come riferito dalla U.O. Ricercatori e assegnisti competente di 
Ateneo, l’art. 2 del “Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori e 
ricercatori universitari” prevede che l’Ufficio competente acquisisca “…il parere in 
merito del Consiglio del Dipartimento di destinazione, nella cui delibera si tiene 
conto dei Settori Scientifico Disciplinari presenti nel Dipartimento, obiettivi scientifici 
e didattici, piani di sviluppo e si valuta l’adeguata qualificazione scientifica e 
didattica, nonché assistenziale, ove richiesta, dell’interessato…”. 
Pertanto, il Direttore invita il Consiglio ad esprimersi in merito. 
Il Direttore legge, quindi, le motivazioni formulate dalla prof.ssa Annalisa Rizzo a 
supporto dell’istanza di trasferimento. In particolare, la prof.ssa Rizzo fa presente che 
i suoi interessi sono riferiti ad una collaborazione didattica, scientifica e di attività di 
ricerca già in essere con i SSD afferenti al DiMeV e con svolgimento delle attività 
medesime presso le strutture dello stesso Dipartimento. Gli interessi di ricerca della 
prof.ssa Rizzo sono essenzialmente rivolti alla clinica ostetrica veterinaria; ostetricia 
veterinaria; andrologia e clinica andrologica veterinaria; endocrinologia veterinaria, 
farmacologia applicata alla riproduzione. 
Si apre il dibattito sul punto.  
Dopo articolato dibattito, il Consiglio, dopo aver valutato la richiesta di mobilità, 
unitamente all’elenco di pubblicazioni presentato ed alla presenza di settori scientifico 
disciplinari afferenti all’attività di didattica e ricerca della prof.ssa Rizzo, 
all’unanimità, esprime parere favorevole alla mobilità della prof.ssa Annalisa Rizzo 
dal Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di organi al Dipartimento di Medicina 
Veterinaria, in virtù di una proficua collaborazione scientifica e di attività di ricerca 
con i SSD afferenti al DiMeV. 
Il Consiglio precisa, inoltre, che il parere positivo alla mobilità è subordinato alla 
disposizione, deliberata dagli organi centrali di Ateneo, che stabilisca che il docente 
richiedente pervenga al DiMeV unitamente a strutture ed apparecchiature dallo stesso 
utilizzate e tutto quanto sia necessario per lo svolgimento delle attività, compresi gli 
spazi del Dipartimento di afferenza. 
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3.5 Prof. Raffaele Luigi Sciorsci 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta nota della Direzione Risorse 
Umane, U.O. Carriera personale docente, in merito alla richiesta di parere per l’istanza 
di mobilità formulata dal prof. Raffaele Luigi Sciorsci, afferente al Dipartimento 
dell’emergenza e dei trapianti di organi, professore ordinario, SSD VET/10. 
A tal proposito, come riferito dalla U.O. Ricercatori e assegnisti competente di 
Ateneo, l’art. 2 del “Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori e 
ricercatori universitari” prevede che l’Ufficio competente acquisisca “…il parere in 
merito del Consiglio del Dipartimento di destinazione, nella cui delibera si tiene 
conto dei Settori Scientifico Disciplinari presenti nel Dipartimento, obiettivi scientifici 
e didattici, piani di sviluppo e si valuta l’adeguata qualificazione scientifica e 
didattica, nonché assistenziale, ove richiesta, dell’interessato…”. 
Pertanto, il Direttore invita il Consiglio ad esprimersi in merito. 
Il Direttore legge, quindi, le motivazioni formulate dal prof. R. Luisi Sciorsci a 
supporto dell’istanza di trasferimento. In particolare, il prof. Sciorsci fa presente che i 
suoi interessi sono riferiti ad una collaborazione didattica, scientifica e di attività di 
ricerca già in essere con i SSD afferenti al DiMeV e con svolgimento delle attività 
medesime presso le strutture dello stesso Dipartimento. Gli interessi di ricerca del 
prof. Sciorsci sono essenzialmente rivolti alla clinica ostetrica veterinaria; ostetricia 
veterinaria; andrologia e clinica andrologica veterinaria; endocrinologia veterinaria, 
farmacologia applicata alla riproduzione. 
Si apre il dibattito sul punto.  
Dopo articolato dibattito, il Consiglio, dopo aver valutato la richiesta di mobilità, 
unitamente all’elenco di pubblicazioni presentato ed alla presenza di settori scientifico 
disciplinari afferenti all’attività di didattica e ricerca del prof. Sciorsci, all’unanimità, 
esprime parere favorevole alla mobilità del prof. Raffaele Luigi Sciorsci dal 
Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di organi al Dipartimento di Medicina 
Veterinaria, in virtù di una proficua collaborazione scientifica e di attività di ricerca 
con i SSD afferenti al DiMeV. 
Il Consiglio precisa, inoltre, che il parere positivo alla mobilità è subordinato alla 
disposizione, deliberata dagli organi centrali di Ateneo, che stabilisca che il docente 
richiedente pervenga al DiMeV unitamente a strutture ed apparecchiature dallo stesso 
utilizzate e tutto quanto sia necessario per lo svolgimento delle attività, compresi gli 
spazi del Dipartimento di afferenza. 

Al termine della discussione del punto, il prof. C. Buonavoglia ricorda che il Dipartimento di 
Medicina Veterinaria, in quanto Dipartimento di Eccellenza, è dotato di alcune peculiarità, 
quali la Sanità pubblica veterinaria e altri obiettivi specifici. Pertanto, il passaggio di altri 
docenti al DiMeV potrebbe alterare la configurazione stessa del Dipartimento. Alla luce di 
quanto detto, il prof. C. Buonavoglia ritiene che eventuali ulteriori richieste di mobilità che 
pervengano al DiMeV debbano essere respinte. Tanto, per difendere l’unicità del Dipartimento 
di Eccellenza. 
 
V – STUDENTI 
 

1.1 Pratiche studenti  
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Il Direttore sottopone al Consiglio le seguenti pratiche studenti istruite dalla Giunta del 
corso di laurea in Medicina Veterinaria, riferite al corso di laurea magistrale in Medicina 
Veterinaria (MV – LM42). 
Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto per le pratiche qui di seguito 
riportate: 
- CHIAPPIN Pietro: allegata scheda n. 1 MV; 
- CREMONE Roberto: allegata scheda n. 2 MV; 
- TESTA Giovanna: allegata scheda n. 3 MV. 
Il Direttore inoltre comunica al Consiglio che la Giunta del suddetto corso di laurea ha 
valutato due richieste di riconoscimento crediti pregressi per l’immatricolazione a 
Medicina Veterinaria con riserva - graduatoria 2015/2016, deliberando di iscrivere i 
sottoelencati studenti nella coorte 2015/2016 in qualità di f.c. del I anno del corso di 
laurea in Medicina Veterinaria con riserva, per apertura graduatoria ministeriale A.A. 
2015/2016 e in attesa di sentenza definitiva: 
- MARSELLA Mauro: allegata scheda n. 4 MV 
- DE LEO RATTI Anna Maria, prendendo atto della richiesta di iscrizione senza carriera 
pregressa. 
Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto dalla Giunta del corso di laurea. 
 

1.2 GLOBAL THESIS 
Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta dalla Direzione Ricerca, Terza 
Missione e Internazionalizzazione, prot. n. 10678–V/6 del 06.02.2018, richiesta di 
valutazione della documentazione presentata dalla studentessa Maria Raffaella 
PIEMONTESE, in qualità di assegnataria di Mobilità Global Thesis 2016/2017 presso 
l’Università Complutense di Madrid.  
La Giunta del corso di laurea in Medicina Veterinaria, riunitasi in data 16.02.2018, ha 
esaminato la documentazione presentata dalla studentessa che consta di un feedback della 
stessa e di una valutazione del tutor straniero. Valutata la documentazione, sentito anche 
il relatore della studentessa sull’impegno profuso per la preparazione della tesi all’estero, 
decide di proporre l’assegnazione di n. 7 dei 9 CFU relativi alla prova finale come 
acquisiti all’estero. 
Il Consiglio approva all’unanimità quanto deciso dalla Giunta del corso di laurea in 
Medicina Veterinaria. 

 
2. Assegnazione mobilità studentesca LLP/Erasmus per l’accesso ai corsi di lingua on-

line, A.A. 2018/19 
Il Direttore informa il Consiglio che, con nota prot. n. 8691 del 30.01.2018, la Direzione 
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, comunica che nel bando attinente la 
mobilità studentesca per l’A.A. 2018/2019 è altresì prevista l’offerta di corsi intensivi 
B1-B2 realizzati dal Centro Linguistico di Ateneo e dal Centro per l’e-learning e la 
multimedialità. A tal scopo si è riunita la Commissione Erasmus di Dipartimento in data 
07.02.2018, che ha stilato una graduatoria provvisoria sulla base della graduatoria di 
merito elaborata dal sistema Esse3 di Ateneo, delle conoscenze linguistiche documentate, 
della compatibilità del programma di studio proposto dai candidati rispetto agli 
ordinamenti didattici delle sedi disponibili e delle eventuali preferenze, non vincolanti, 
espresse dai candidati stessi, ha provveduto ad individuare l’istituzione presso la quale 
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sarà svolto il periodo di mobilità e, ove richiesto, del corso di lingua da frequentare ai 
candidati in posizione utile.     
Il Consiglio approva all’unanimità.                                                                                                                               
 

3. Assistenza e tutorato per gli studenti 
Il Direttore fa presente al Consiglio che è necessario organizzare un servizio di assistenza 
e tutorato per gli studenti. 
Tale servizio è finalizzato a: 
- orientare ed assistere gli studenti lungo l’intero corso di studi; 
- rendere gli studenti co-protagonisti del processo formativo; 
- favorire una proficua frequenza dei corsi e un’attiva partecipazione a tutte le attività 
formative. 
Il Direttore sottolinea l’importanza di tale servizio, in quanto contribuisce a ridurre i tassi 
di abbandono, la durata media degli studi e il numero di studenti fuori corso. 
Il Consiglio, pertanto, delibera di organizzare un servizio di tutorato così articolato: 
- tutorato di base: svolto dal docente di ogni singolo insegnamento ufficiale che, in giorni 
ed orari stabiliti, offre assistenza agli studenti, fornendo ogni tipo di chiarimento ed 
eventuali approfondimenti; 
- tutorato didattico: svolto dalla Commissione paritetica di Dipartimento; 
- tutorato di tirocinio: svolto dalla Commissione di tirocinio di Dipartimento. 
Il Consiglio approva. 

 
VI – DIDATTICA 
  

1. Programmazione offerta formativa A.A. 2018/19 – Organizzazione didattica CdL in 
Medicina Veterinaria LM42 
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta richiesta dal MIUR di comunicare il 
potenziale formativo A.A. 2018/2019. Sono pertanto richieste risorse strutturali e umane 
disponibili per la sostenibilità del corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria a 
numero programmato. 
Poiché si deve indicare l’organizzazione didattica del corso di laurea e considerato che la 
richiesta di modifica dell’ordinamento per l’A.A. 2018/2019 è in attesa di parere del 
CUN, il Direttore propone di approvare, in via provvisoria, l’organizzazione didattica già 
adottata nel precedente anno accademico. 
Il Consiglio approva. 
 

2. Potenziale formativo corsi a programmazione nazionale, A.A. 2018/19 
Il Direttore legge al Consiglio la nota prot. n. 3593 del 06.02.2018, pervenuta dal 
Ministero relativa alla richiesta di dati riguardanti le strutture ed i servizi che il 
Dipartimento è in grado di offrire agli studenti del corso di laurea magistrale in Medicina 
Veterinaria per l’A.A. 2018/2019. 
Il Consiglio, tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che 
costituiscono parte integrante della presente delibera; tenuto conto dell’organizzazione 
didattica adottata dalla struttura competente (delibera del 20.02.2018) e dei servizi di 
assistenza e tutorato degli studenti attivati (delibera del 20.02.2018); considerato che è 
possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca sulla base delle risorse 
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disponibili (come evidenziate dalle schede) in n. 1 classe; si impegna a garantire il 
rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio (allegato A del D.M. 1059 del 
22 dicembre 2013) e ritiene di poter accogliere, per l’A.A. 2018/2019 una domanda di 
studenti iscrivibili al I anno del corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria pari a 
n. 85 (di cui n. 80 studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia e n. 5 studenti 
comunitari ed extracomunitari residenti all’estero, di cui n. 2 cinesi). 
 

3. Richiesta di affidamento ad assegnista di ricerca di compiti di supporto all’attività 
didattica a.a. 2017/18 – Corso di Laurea L38 (Richiesta prof.ssa G. Tantillo) 
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione all’affidamento alla dott.ssa Elisabetta 
Bonerba, assegnista di ricerca, di compiti di supporto all’attività didattica a.a. 2017/18 
per il Corso di Laurea L38, relativamente all’insegnamento “Igiene e tecnologia 
alimentare 1”, nella forma prevista dall’art. 3 del Regolamento per lo svolgimento di 
limitata attività didattica. 
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità approva l’affidamento, previa attenta verifica 
presso gli Organi centrali di Ateneo. 
 

4.   Approvazione convenzioni per formazione e orientamento tra il DiMeV e: 
-ASL Salerno  
-IZS delle Venezie 
-Bromeco di Mastrodonato Filomena – Corato  
-MAPIA srl (Richieste prof.sse A. Di Pinto, M. Tempesta e A. Cavalli) 
-Clinica Veterinaria “Città di Monopoli” (Richiesta prof. A. Di Bello) 
-AUSL Bologna (Richiesta prof. G. Bozzo) 
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare le richieste di: 
- prof.ssa A. Di Pinto, di autorizzazione alla stipula di convenzione di tirocinio, 

formazione ed orientamento tra il DiMeV, nell’ambito del tirocinio pratico della 
Scuola di Specializzazione in “Ispezione degli Alimenti di origine animale”, e le 
seguenti strutture: 
 Azienda Sanitaria Locale di Salerno  
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
 Bromeco di Mastrodonato Filomena di Corato (BA) 

-  prof.sse M. Tempesta e A. Cavalli, di autorizzazione alla stipula di convenzione di 
tirocinio, formazione ed orientamento tra il DiMeV e MAPIA srl. 

- prof. A. Di Bello, di autorizzazione alla stipula di convenzione di tirocinio clinico tra 
il DiMeV e la Clinica Veterinaria “Città di Monopoli” con servizio di medicina 
d’urgenza 365 giorni all’anno h24, 2 ambulatori, una sala chirurgica fornita di servizio 
di anestesia gassosa, ventilazione meccanica e monitoraggi, un locale radiologia con 
digitalizzatore indiretto, un reparto di terapia intensiva con posti gabbia separati per i 
pazienti con patologie infettive, un locale  dedicato alla diagnostica ecografica, un 
locale dedicato al laboratorio analisi, un locale adibito a briefing room 

- prof. G. Bozzo, di autorizzazione alla stipula di convenzione per formazione e 
orientamento, nell’ambito della Scuola di Specializzazione in “Ispezione degli 
alimenti di origine animale”, tra il DiMeV e l’Azienda Unità Sanitaria Locale di 
Bologna 
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Il Consiglio all’unanimità approva. 
 

5. Master di II livello “Med&Food: sistemi di gestione, controllo e valorizzazione delle 
eccellenze alimentari del Mediterraneo” A.A. 2017/18: attribuzione incarichi 
insegnamento e conferimento incarichi a personale tecnico-amministrativo interno 
(Richiesta prof. G. Celano) 
Il Direttore informa il Consiglio che, a seguito di quanto deliberato da questo Consesso 
nella seduta del 5/10/2017, con D.R.n. 3528 del 13/11/2017 è stato indetto il bando 
relativo all’ammissione, A.A. 207/2018, al  Master di II livello  “MED&FOOD : sistemi 
di gestione, controllo e valorizzazione  delle eccellenze alimentari del Mediterraneo”,  
coordinato dal Prof. Gaetano Vitale Celano. In data 14 febbraio 2018 sono terminate le 
procedure per l’immatricolazione dei corsisti ammessi al predetto master che risultano 
essere pari a sette. 
In merito all’attribuzione degli incarichi di docenza nei previsti sette moduli, il Direttore 
cede la parola al prof. Gaetano Vitale Celano, Coordinatore del succitato Master. 
Il prof. Celano comunica che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del vigente 
Regolamento per la disciplina dei Corsi di Mater Universitari, il Comitato Tecnico 
Scientifico ha individuato il personale docente interno ed esterno al Dipartimento e 
all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e gli esperti nel settore oggetto del Master a 
cui affidare le attività di docenza nei sette moduli formativi,  come indicato nell’allegato 
prospetto.  
Il prof. G.V. Celano precisa che l’affidamento degli incarichi potrà essere, su  opzione del 
docente incaricato, a titolo gratuito o  retribuito. In quest’ultimo caso il trattamento 
economico orario previsto, tenendo conto di quanto stabilito all’art.7 del vigente 
Regolamento per la disciplina dei Corsi di Mater Universitari e del piano finanziario 
rimodulato, sarà pari ad euro 42,50 per ora. Il predetto compenso è da ritenersi a lordo e 
comprensivo degli oneri fiscali, previdenziali ed eventualmente assicurativi a carico sia 
del prestatore che del committente.   
Il prof. G.V. Celano comunica che, in considerazione dell’articolazione del master, si 
rende necessario individuare le unità di personale tecnico/amministrativo a cui conferire 
incarichi relativi alla sequela del master precisando che, nella scheda di proposta  del 
Master, erano già stati indicati i nominativi del dott. Domenico Borromeo e dott.ssa 
Francesca Isabella Scarano.   
In merito il prof. Celano fa presente di aver acquisito  la disponibilità della sig.ra Angela 
Gazzillo e della dott.ssa Raffaella Rizzi e pertanto, in considerazione di quanto stabilito 
dal predetto art.7 del vigente Regolamento e del piano finanziario rimodulato, propone il 
seguente personale tecnico/amministrativo e la relativa ripartizione di ore: 

1. Borromeo Domenico, max n. 30 ore con costo orario lordo di euro 30,00 (supporto 
amministrativo/didattico). 

2. Scarano Francesca Isabella, max  n. 25 ore con costo orario lordo di euro 30,00 (supporto 
amministrativo). 

3. Gazzillo Angela, max  n. 15 ore con costo orario lordo di euro 30,00  (supporto 
contabile). 

4. Rizzi Raffaella, max n. 10  ore con costo orario lordo di euro 30,00  (supporto contabile). 
 
Al termine dell’illustrazione il Direttore, dopo aver ringraziato il prof. Gaetano Vitale 
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Celano, invita il Consiglio a pronunciarsi in merito all’attribuzione degli incarichi di 
docenza e di quelli da conferire al predetto personale tecnico/amministrativo precisando 
che la relativa spesa graverà sui fondi del Master. 
Dopo breve dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva l’attribuzione degli incarichi di 
docenza e di quelli proposti per personale tecnico/amministrativo e che la relativa spesa 
gravi sui fondi del Master di II livello “MED&FOOD : sistemi di gestione, controllo e 
valorizzazione  delle eccellenze alimentari del Mediterraneo”.  
 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

 

Modulo 1 Titolo: Alimenti, salute , nutraceutica e nuovi 
trend alimentari 

Responsabili: Corbo Filomena Faustina/ 
Minervini Fabio 

Docente/i Qualifica, sede di 
afferenza e SSD 

Tematica della lezione / attività 
formativa 

n.ro 
ore 

Depergola Giovanni PA - UNIBA – MED/10  Fisiologia e patologie associate al 
comportamento alimentare 

7,0 

Gesualdo Loreto/Casalino 
Elisabetta 

PO - UNIBA -MED14     
RU - UNIBA - BIO10 

Alimentazione, metabolismo alimentare e 
microbiota  

3,5 

Portincasa Piero PO - UNIBA -MED 09 Epidemiologia nutrizionale e dieta 
mediterranea 

3,5 

Moschetta Antonio PO - UNIBA - MED 09 Nutrigenomica e nutrigenetica 3,5 
Corbo Filomena Faustina PA - UNIBA - CHIM 08 Chimica degli alimenti 3,5 
Minervini Fabio PA - UNIBA - AGR 16 Microrganismi probiotici e protecnologici 7,0 
Lentini Giovanni PA - UNIBA- CHIM 08 Integratori alimentari e prodotti dietetici 3,5 
Franchini Carlo PO - UNIBA - CHIM 08 Innovazione applicata agli alimenti 

funzionali: stato dell’arte ed esempi 
applicativi 

3,5 

Modulo 2 Titolo: Ricerca, innovazione e marketing  
delle produzioni  del territorio 

Responsabili: Annicchiarico Annamaria/ 
Dalfino Giuseppe 

Corbo Filomena Faustina PA - UNIBA - CHIM 10 Le politiche della ricerca e dello sviluppo 
ed il contesto europeoa di Horizon 2020 

3,5 

Clodoveo Lisa RU - UNIBA - AGR 15 Aspetti generali della ricerca scientifica: 
dalla ricerca incrementale alla ricerca 
radicale  

7,0 

Dalfino Giuseppe/De Gennaro 
Gianluigi 

ESPERTO –                     
RU - UNIBA - CHIM12 

Tecniche di project management  7,0 

Dalfino Giuseppe ESPERTO L’innovazione per la valorizzazione delle 
proprietà salutistiche degli alimenti 

7,0 

Annichiarico Annamaria ESPERTO Dal risultato di ricerca al prodotto 
commerciale 

7,0 

Celano Gaetano V./Pastore 
Carlo 

PO - UNIBA - VET04  - 
ESPERTO   

Tecnologie digitali a supporto 
dell'industria alimentare 

7,0 

De Gennaro Bernardo PA - UNIBA - AGR01 Marketing nelle filiera agro-alimentari 7,0 

Claudia Balzaretti RU - UNIMI - VET04 Il Banco Alimentare 3,5 

Modulo 3 Titolo: Tecnologie  alimentari tra  tradizione 
ed innovazione 

Responsabili: Celano Gaetano Vitale/ 
Stecchini Mara 
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Paparella Antonello/Civera 
Tiziana 

PO - UNITE - AGR 16 -  
PO - UNITO - VET04 

Tecnologie  tradizionali e innovative  7,0 

Giaccone Valerio/Doriana 
Tedesco 

PO - UNIPD - VET 04 -           
PA - UNIMI - AGR18 

Novelfoods 7,0 

Stecchini Mara/Celano Gaetano 
Vitale 

PO - UNIUD -VET04     
PO - UNIBA - VET04 

Shelf life e  Marker di shelf life 14,0 

De Angelis Maria/Rizzello Carlo 
Giuseppe  

PA - UNIBA -AGR 16    
PA - UNIBA - AGR16 

Biotecnologie applicate alle produzioni 
alimentari 

14,0 

 
 
 

Modulo 4 Titolo: Sistemi agro-alimentari del 
Mediterraneo:  sicurezza e qualità  

Responsabili: Ippolito Antonio/ 
Santamaria Pietro/ Dambrosio Angela 

Buonavoglia Domenico/Lia 
Riccardo 

PO - UNIBA - VET05     
PA - UNIBA - VET06 

One Health: sanità e benessere animale 
per prodotti di qualità 

3,5 

Dambrosio Angela/Palma 
Giuseppe 

RU - UNIBA - VET04 
ESP. Asso Ittica 

Risorse ittiche e sicurezza alimentare 3,5 

Ricciardi Luigi PO - UNIBA - AGR07 Produzioni vegetali e miglioramento 
genetico 

5,0 

Carbone Anna/Gentile 
Francesco 

PA - UNITUSCIA - GR01 
– ESPERTO 

Organizzazione delle filiere per un 
prodotto di eccellenza 

7,0 

Santamaria Pietro/ Renna 
Massimiliano 

PA - UNIBA - AGR04   
RU - UNIBA - AGR04 

Produzioni orticole  3,5 

Palasciano Marino RU - UNIBA - AGR 03 Produzioni frutticole 3,5 
Ippolito Antonio PO - UNIBA - AGR12  Alterazioni biotiche ed abiotiche  prodotti 

vegetali e contaminazione da micotossine. 
3,5 

Faretra Francesco PO - UNIBA - AGR12  Lotta integrata in campo  e salubrità dei 
prodotti vegetali 

3,5 

Colelli Giancarlo PO - UNIFG - AGR 09  Prodotti di quarta gamma    
  

3,5 

De Angelis Maria PA - UNIBA - AGR 16  Prodotti da forno 3,5 

Modulo 5 Titolo: Latte e derivati: valorizzare le risorse 
del territorio Responsabili: Greco/De Angelis 

Zecconi Alfonso/Greco Grazia PO - UNIMI -VET 05     
PA -UNIBA - VET05 

Sanità e benessere animale,  la 
combinazione ideale 

7,0 

De Noni Ivano/Serraino Andrea PA - UNIMI -AGR15     
PA -UNIBO VET04 

Principi attivi nel latte bovino 7,0 

Ruppi Gianni/Faccia Michele/ 
Mennea Francesco 

ESPERTO                        
PA - UNIBA AGR/15 – 
ESPERTO 

Tecnologie di produzione del settore 
lattiero caseario  

10,5 

Neviani Erasmo/Gobbetti Marco PO - UNIPR -AGR 16     
PO - UNIBZ-AGR16 

Microbiologia e tecnologia  lattiero 
casearia 

7,0 

De Santis Enrico/Claps 
Salvatore 

PO - UNISS - VET04   
ESPERTO 

Filiera lattiero casearia ovi-caprina 7,0 

Murru Nicoletta PA - UNINA VET04 La filiera lattiero casearia bufalina 3,5 
Conte Francesca Laura PA - UNIME - VET04 Latti da specie minori: una preziosa 

risorsa alternativa 
3,5 
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Rosati Remo/De Gregorio 
Antonella/ Aiuti Simone 

ESPERTO IZS LT 
ESPERTO ASL LT - 
ESPERTO 

Autocontrollo e controllo ufficiale  nel 
settore lattiero-caseario 

14,0 

Modulo 6 Titolo: Conoscere le  risorse  e il territorio,  
strategie per valorizzare: olio ed olivicoltura 

Responsabili: Celano Gaetano Vitale/ 
Quaglia Nicoletta Cristina 

Camposeo Salvatore PA - UNIBA - AGR03 Olivicoltura  7,0 
Clodoveo Lisa /Amirante 
Riccardo 

RU - UNIBA - AGR15    
PA - POLIBA - 
INGIND08 

Tecnologie di produzione  7,0 

De Gennaro Bernardo PA - UNIBA AGR01 Marketing esperienziale nella ristorazione 7,0 
Corbo Filomena Faustina PA - UNIBA - CHIM10 Molecole nutraceutiche e Claim salutistici 3,5 

Marasciulo Alfredo ESPERTO Panel test e corso di assaggio 7,0 
 
 

Modulo 7 Titolo: Sistemi di tracciabilità  e 
certificazioni delle produzioni alimentari 

Responsabili: Celano Gaetano 
Vitale/Quaglia Nicoletta Cristina 

Celano Gaetano Vitale/             
Paparella Antonello 

PO - UNIBA -VET/04    
PO -UNITE - AGR16 

Le certificazioni nel settore alimentare 
Marchi di qualità  -   Sistemi di verifica di 
igiene  di processo pre-operativo,  
operativo e post operativo 

7,0 

Guidi Alessandra/Quaglia 
Nicoletta Cristina/Cianti Luca  

PO - UNIPI - VET/04      
RU - UNIBA -VET/04 - 
ESP ASLFI 

Tracciabilità  ed etichettatura 7,0 

Balzaretti Claudia RU - UNIMI -VET/04 Sistemi di ristorazione e  territori 3,5 
Ribezzo Maurizio ESPERTO Norme UNI-EN-ISO 21,0 
Ribezzo Maurizio ESPERTO Le certificazioni alimentari bio 7,0 
Loperfido Pietro/Chiesa Luca ESPERTO                        

PA - UNIMI - VET/04 
Norme e requisiti per l'import ed export 10,5 

Modulo 8 Titolo: Aspetti tecnico-giuridici di economia 
e legislazione alimentare 

Responsabili: Mastrodonato Giovanna/Di 
Marcantonio Valentina 

 
Mastrodonato Giovanna / 
Teotonico Vittorio/ Luchena 
Gianni 

RU - UNIBA -IUS 10      
RU  UNIBA - IUS09      
RU - UNIBA - IUS05 

Tutela dell'ambiente e sicurezza 
alimentare - Quadro normativo di 
riferimento nazionale e internazionale 

7,0 

Di Marcantonio Valentina RU - LUISS - IUS05 La sicurezza alimentare tra esigenze di 
protezione del consumatore e 
globalizzazione dei mercati 

3,5 

Cacciapuoti Alessandro/De 
Palma Michele 

ESPERTI L’esercizio dell’attività d’impresa e 
problematiche giuridiche 

3,5 

Patroni Griffi Ugo PO - UNIBA -IUS05  Procedimenti volti al conseguimento dei 
marchi DOP IGP STG 

3,5 

Uricchio Antonio Felice 
/Iacobellis Luigi 

PO - UNIBA -IUS 12      
RU - UNIBA - IUS12 

Verso una tassazione dei cibi grassi e 
dannosi: prospettive di riforma 

3,5 
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Berardi Gianfranco ESPERTO L’azienda come sistema • Direzione, 
organizzazione e strategia aziendale • I 
cicli gestionali e il concetto di equilibrio 
aziendale • Il bilancio di esercizio: 
struttura e valori  

3,5 

Martielli Vito/Bruno Nicola  ESPERTI Le forme giuridiche dell’impresa • 
Adempimenti civilistici e fiscali delle 
imprese • Soggetti passivi e definizione 
del reddito d’impresa  

7,0 

Napolitano Loredana ESPERTO UNIBA Libero scambio e politiche UE 3,5 
Celano Gaetano V./Fasano 
Francesco 

PO - UNIBA - VET04 
ESPERTO 

Le nuove frontiere del controllo ufficiale  3,5 

Najada Firza RU - UNICATT - SECS-
S01 

Gli indicatori aziendali per la misurazione 
delle performance.  

3,5 

 
 
VII – RICERCA 
 

1. Approvazione Convenzione per l’istituzione del centro interateneo per la ricerca in 
Etologia Veterinaria e Antrozoologia (ETOZOO) (Richiesta prof. A. Quaranta) 
PUNTO RITIRATO. 
 

2. Bandi assegni di ricerca SSD VET/05 (Programma n.07.105 e n.07.106), responsabile 
scientifico prof. N. Decaro – richiesta nominativi Commissioni esaminatrici 
Il Prof. N. Decaro, in qualità di responsabile scientifico degli assegni di ricerca di cui in 
oggetto, presenta la proposta di nomina dei componenti delle Commissioni suddette, la 
cui composizione è la seguente: 
2.1- Bando assegno di ricerca di cui al D.R. n. 336 del 02/02/2018 – Programma n. 
07.105: 
 prof. Nicola Decaro (Responsabile scientifico) 
    prof. Michele Camero 
 prof.ssa Gabriella Elia 
 dott.ssa Alessandra Cavalli 
 dott. Francesco Cirone 
2-2- Bando assegno di ricerca di cui al D.R. n. 337 del 02/02/2018 – Programma n. 
07.106: 
 prof. Nicola Decaro (Responsabile scientifico) 
    prof. Michele Camero 
 prof.ssa Gabriella Elia 
 dott.ssa Alessandra Cavalli 
 dott. Francesco Cirone 
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 
 

3. Bando assegno di ricerca SSD AGR/19 (Programma n.07.104), responsabile scientifico 
prof. P. De Palo – richiesta nominativi Commissione esaminatrice 
Il Prof. P. De Palo, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di ricerca di cui in 
oggetto, presenta la proposta di nomina dei componenti della Commissione suddetta, la 
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cui composizione è la seguente: 
 prof. Pasquale De Palo (Responsabile scientifico) 
    prof. Angelo Manchisi 
 prof. Giuseppe Maiorano 
 dott.ssa Ada Braghieri 
 prof. Gianluca Neglia 
 

4. Programma Interreg V-A Greece Italy 2014-2020 - progetto Mobilab: ratifica nomine 
responsabili scientifico e amministrativo del progetto (Richiesta prof. N. Decaro) 
Il Direttore comunica che il Dipartimento ha presentato, in qualità di Partner, una 
proposta progettuale dal titolo “Strengthening innovation and competitiveness of dairy 
enterprises through Mobile Laboratories of quality control” MobiLab, della durata di 24 
mesi, nell’ambito del bando del Programma Interreg V-A Greece Italy 2014-2020, con 
scadenza il 15.12.2016. 
Comunica, a tale riguardo, che: 
- il Responsabile Scientifico di progetto per l’Università di Bari è il Prof. Canio 
Buonavoglia, afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria 
(canio.buonavoglia@uniba.it  080 5443841); 
- il Responsabile Amministrativo di progetto è il Dott. Francesco Perri, Coordinatore del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria (francesco.perri@uniba.it   080 5443874);  
- il partenariato proponente il progetto è costituito dalle seguenti istituzioni: 
 Hellenic Agricultural Organization DEMETER – Department of Olive (Capofila – 
Lead Beneficiary); 
 Region of Ionian Islands; 
 University of Bari – Department of Veterinary Medicine; 
 Metropolitan City of Bari 
- che la succitata proposta progettuale è stata ammessa a finanziamento in data 
07.11.2017 e a seguito della negoziazione il costo complessivo del progetto ammonta a € 
818.067,00, interamente finanziato da Fondi Europei ERDF (85%) e Co-finanziamento 
Nazionale – Delibera CIPE (15%);  
-che la quota di pertinenza del Dipartimento di Medicina Veterinaria per lo svolgimento 
delle attività progettuali di competenza, ammonta a € 248.900,00. 
Rappresenta, inoltre, che la percentuale della voce di bilancio “Spese generali” di 
pertinenza del Dipartimento di Medicina Veterinaria, da destinare al bilancio di Ateneo a 
ristoro delle spese sostenute dall’Amministrazione centrale per l’attuazione del progetto, 
giusto D.R. n. 3915 del 30.12.2014, verrà calcolata e liquidata successivamente 
all’avvenuto finanziamento. 
Sottolinea, infine, che, nessun onere finanziario graverà sul bilancio di Ateneo. 
Tutto ciò premesso, il Direttore chiede al Consiglio la ratifica delle nomine dei 
responsabili amministrativo e scientifico del progetto suddetto. 
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità approva. 

 
5. Proposta di rinnovo del Corso di Dottorato in Sanità Animale e Zoonosi (Richiesta 

prof. N. Decaro) 
Il Direttore comunica al Consiglio che il Coordinatore del Corso di Dottorato in Sanità 
Animale e Zoonosi, prof. N. Decaro, in adempimento alle procedure previste per il 
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XXXIV ciclo, illustrate durante la riunione tenutasi in Ateneo il 12/12/2018 per le linee 
guida per i dottorati del XXXIV ciclo, definite dal MIUR e trasmesse con nota del 
05/02/2018, prot. n. 3419, formula la proposta di rinnovo del Corso in oggetto, fornendo 
una sintesi dei contenuti della proposta stessa. 
Durata: 3 anni 
Struttura proponente: Dipartimento di Medicina Veterinaria 
Composizione del Collegio: sono presenti 17 docenti afferenti agli SSD VET/02, 
VET/04, VET/05, VET/06, VET/07, e MED42.  
Finalità del corso: il corso trae ispirazione dal concetto di "One Health", concetto evocato  
dalle grandi organizzazioni internazionali di, sanità. Molte emergenze sanitarie sono 
rappresentate da organismi patogeni pericolosi per l'uomo derivati dal serbatoio animale, 
ossia sono di natura zoonosica. Il corso di Dottorato di Ricerca in "Sanità animale e 
Zoonosi" ha la finalità di formare allievi di elevato profilo professionale, capace di 
interagire con tutti i livelli della Sanità con elevata competenza e professionalità. Tali 
obiettivi saranno perseguiti mediante:  
a) un percorso formativo post-laurea che privilegi una cultura di base ampia ed 
interdisciplinare abbinata ad un'alta qualificazione nei campi più avanzati della ricerca e 
dell'innovazione 
b) una caratterizzazione internazionale, affidando corsi e seminari ad eminenti ricercatori 
stranieri e favorendo stage all'estero degli studenti 
c) un'ampia piattaforma multi- ed inter-disciplinare. 
Il Coordinatore, inoltre, ricorda che il progetto di eccellenza approvato per il nostro 
Dipartimento prevede il supporto delle attività di formazione del dottorato mediante 
finanziamento di due borse aggiuntive destinate a studenti che hanno ottenuto il titolo di 
studio all’estero.  
Il Prof. Nicola Decaro riferisce che, oltre le due borse di studio di Dottorato 
sovvenzionate nell’ambito del Progetto del Dipartimento di Eccellenza, nel XXXIV ciclo 
si potrà avere la disponibilità di un’ulteriore borsa finanziata dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Puglia e Basilicata, al fine di consolidare le collaborazioni in essere 
tra i due Enti e di creare nuove sinergie finalizzate allo sviluppo territoriale e 
professionale. 
Il Direttore Generale dell’IZS, Dott. Antonio Fasanella, infatti, ha palesato, con una 
comunicazione inviata via e-mail al Magnifico Rettore dell’Università di Bari e in 
conoscenza al Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Sanità Animale e Zoonosi del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, in data 17/01/2018 con prot. IZSPB n. 1183, la 
disponibilità a finanziare n.1 (una) Borsa di Studio per il Corso di Dottorato, per un 
importo pari a Euro 57.650,00 per l’intera durata del Corso (tre anni), impegnandosi, 
altresì, a corrispondere all’Università di Bari le somme necessarie per la copertura degli 
oneri previdenziali, della maggiorazione dell’Estero e del budget per l’attività di ricerca 
ed eventuali aumenti. 
Il Coordinatore, inoltre, informa che si intende prevedere per il 34° ciclo l’istituzione di 
un posto senza borsa, con copertura di eventuali oneri accessori come previsto dai 
regolamenti vigenti 
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità la proposta di rinnovo del Corso di 
Dottorato in Sanità Animale e Zoonosi con le suddette borse integrative. 
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6. Autorizzazione alla stipula di convenzioni per formazione e orientamento, nell'ambito 
della Scuola di Dottorato in Sanità animale e zoonosi, tra il DiMeV e:  
 Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno infantile "G. 

D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo;  
 Azienda USL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica igiene degli 

alimenti di origine animale (ambito di Forlì) (Richieste proff. N. Decaro/V. 
Martella) 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare le richieste dei proff.ri N. Decaro e V. 
Martella di autorizzazione, nell’ambito del Corso di Dottorato in Sanità Animale e 
Zoonosi, alla stipula di convenzione di tirocinio, formazione ed orientamento tra il 
DiMeV e le seguenti strutture: 
 Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno infantile “G. 

D’Alessandro”, Università degli Studi di Palermo  
 Azienda USL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica igiene degli 

alimenti di origine animale (ambito di Forlì) 
Il Consiglio all’unanimità approva. 
 

7. Ricerca scientifica ex 60%: approvazione progetto Dipartimento di partecipazione ai 
“Progetti competitivi” 
Il Direttore ricorda al Consiglio di Dipartimento che in data 21/09/2017 è stata disposta 
l’assegnazione a favore di codesto Dipartimento dell’importo di € 6581,00 in quanto 
residuo di stanziamento dell’anno 2015 per la ricerca scientifica ex 60%. 
Il predetto contributo sarà impiegato, come deliberato nel Consiglio di Dipartimento del 
20/12/2017, per la realizzazione di un unico progetto dipartimentale dal titolo “One 
health, one medicine: approccio integrato alla diagnosi delle zoonosi nell’interfaccia 
uomo-animale” rispondente ai requisiti necessari stabiliti nella seduta del Senato 
Accademico del 24/11/2017, come da scheda allegata. 
Si precisa che il Dipartimento trasmetterà alla Direzione Ricerca Terza missione e 
Internazionalizzazione dell’Ateneo dopo 18 mesi dall’assegnazione, il rendiconto 
scientifico e finanziario, come da richiesta con nota Prot. 90518-III/13 del 7/12/2017. 

 
 
X – GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI 
 

1. Richiesta Aula Magna per evento «Gestione igienico-sanitaria della ristorazione 
nell’emergenza» - 21-03-2018 (Richiesta prof. G. Bozzo) 
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta del prof. G. Bozzo di utilizzo 
dell’Aula Magna per lo svolgimento del convegno dal titolo “Gestione igienico-sanitaria 
della ristorazione nell’emergenza”, che si svolgerà il 21/03/2018. Il seminario riguarda le 
norme igieniche dei campi di accoglienza-struttura della cucina da campo in emergenze 
umanitarie, nell’ambito dell’offerta formativa della Scuola di Specializzazione “Ispezione 
degli alimenti di origine animale”.  
Il Consiglio, visto il programma dell’evento, approva all’unanimità. 

 
2. Richiesta Aula Magna per evento «Sicurezza degli alimenti: rischio chimico volontario 

e involontario» 18-04-2018 (Richiesta prof. G. Bozzo) 
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Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta del prof. G. Bozzo di utilizzo 
dell’Aula Magna per lo svolgimento del convegno dal titolo “Sicurezza degli alimenti: 
rischio chimico volontario e involontario”, che si svolgerà il 18/04/2018. Il Seminario 
riguarda la corretta valutazione e gestione del rischio chimico ai fini della sicurezza 
alimentare, nell’ambito dell’offerta formativa della Scuola di Specializzazione “Ispezione 
degli alimenti di origine animale”.  
Il Consiglio, visto il programma dell’evento, approva all’unanimità. 
 

3. Richiesta Aula Magna per esame finale dottorato di ricerca in Trapianti di tessuti ed 
organi e terapie cellulari – 08/03/2018 (Richiesta prof. F. Staffieri) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. F. Staffieri di utilizzo dell’Aula 
Magna per lo svolgimento dell’esame finale del dottorato di ricerca in Trapianti di tessuti 
ed organi e terapie cellulari, che si terrà l’08/03/2018. 
Il Consiglio rigetta la richiesta all’unanimità, in quanto già presenti, presso l’Ospedale, 
spazi per tale attività. 
 

4. Richiesta Aula Magna per evento “Clinica mobile veterinaria: un romanzo trasformato 
in realtà” – 28/02/2018 (Richiesta F. Pertosa) 
Il Direttore presenta la richiesta dello studente F. Pertosa di utilizzo dell’Aula Magna per 
l’evento “Clinica mobile veterinaria: un romanzo trasformato in realtà”, che si terrà il 
28/02/2018. 
L’evento tratterà della storia della clinica mobile, con descrizione di alcuni casi clinici 
trattati; del laboratorio della clinica mobile; delle tecniche di diagnostica avanzate e 
testimonianze di studenti interni. 
Il Consiglio, visto il programma dell’evento, approva all’unanimità. 
 

5. Richiesta Aula Magna per evento dal titolo “Le mani nel piatto: ristorazione, 
prevenzione e sicurezza” – 10/05/2018 (Richiesta prof.ssa G. Tantillo) 
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta della prof.ssa G. Tantillo di 
utilizzo dell’Aula Magna per lo svolgimento del convengo dal titolo “Le mani nel piatto: 
ristorazione, prevenzione e sicurezza”, che si terrà il 10/05/2018. 
Il convegno riguarda tematiche sulla prevenzione e sicurezza nella ristorazione collettiva. 
Il Consiglio, visto il programma dell’evento, approva all’unanimità. 

 
XI – VARIE 
 

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 13.00 la seduta è tolta. 

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


