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Il giorno 14/03/2018, alle ore 14.50, in seguito a regolare convocazione, si è riunito 
nell’Aula Tiecco del Dipartimento nella sede di Valenzano, strada provinciale per 
Casamassima km. 3, il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria. 
 

PROFESSORI ORDINARI Presente Assente Assente Giustificato 

PROF. BELLOLI CHIARA X   
PROF. BUONAVOGLIA CANIO  X   
PROF. BUONAVOGLIA DOMENICO  X   
PROF. CELANO GAETANO VITALE X   
PROF. CENTODUCATI PASQUALE X   
PROF. DECARO NICOLA X   
PROF. 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 15,00 dichiara aperta la seduta. 
 
Il Direttore, prima di iniziare la seduta, comunica l’integrazione del presente ordine del 

giorno alle Sezioni III-V-VII (III.3 - V.2 - VII.4). 
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Il Consiglio, pertanto, si riunisce con il seguente ordine del giorno: 

 
 
I – APPROVAZIONE VERBALI 
 

1. Approvazione verbali del Consiglio del 20 e 23/02/2018 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 
II – COMUNICAZIONI 

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

1- Comunicazioni del Direttore: 

1. Mostra “La Medicina veterinaria nella prima guerra mondiale” – 30/11/2018-
11/01/2019 

2. Consiglio di Dipartimento del 16 maggio è spostato al 17 maggio 2018 per elezioni 
studenti  

3. Richiesta di accordo quadro tra UniBa e A.N.P.A.N.A. Onlus – Associazione 
nazionale protezione animali natura e ambiente – Ispettorato Regionale per la Puglia 

4. 36^ edizione del Campus Militare di Studi Universitari – 18/29-06-2018 

II.1 – TERZA MISSIONE 
 
1. De Palo. Articolo divulgativo su “Razza Bruna” del mese di febbraio dal titolo “Stress 

climatici e selezione”. Obiettivo: Divulgare il razionale e le modalità operative del progetto 
LattECO. 
 

2. Quaranta. Interviste con finalità di divulgazione scientifica: 
 Repubblica TV il 14/02/18: “Viaggio nella psiche del cane, all’Università di Bari nasce il  

Lab Dog” 
 Telenorba (trasmissione Buon Pomeriggio) il 13/03/18: “Il Lab Dog e lo studio 

scientifico del comportamento del cane”. 
 
III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 
 

1. Richiesta di attivazione delle procedure amministrative per emanazione di avviso 
pubblico per operaio stagionale per il Progetto di Ricerca AP.A.Bi.Va.P.P. (Richiesta 
prof.ssa G. Tantillo) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della prof.ssa G. Tantillo, che evidenzia la 
necessità di dover attivare le procedure concorsuali per l’emanazione di un avviso 
pubblico per operaio stagionale avente comprovata esperienza in tecniche apistiche 
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(apicoltura) e gestione della banca dati apistica per il Progetto di Ricerca e 
sperimentazione in agricoltura “Ape e Ambiente: Biomonitoraggio e valorizzazione dei 
prodotti dell’alveare pugliese” (AP.A.Bi.Va.P.P.), il cui responsabile scientifico è la 
prof.ssa G. Tantillo. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità. 
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo. 

 
2. Autorizzazione alla stipula di contratto di consulenza con la Ditta Tangorra Marta 

Mense sul tema di controllo igienico-sanitario della somministrazione dei pasti 
mediante l'applicazione del Sistema HACCP all'interno dell'Istituto Agronomico 
Mediterraneo (Richiesta prof.ssa G. Tantillo) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della prof.ssa Tantillo, di autorizzazione alla 
stipula di contratto di consulenza con la Ditta Tangorra Marta Mense, domiciliata a 
Valenzano, Via Ceglie n. 9, P.I. 04274080722 e C.F. TNGMRT61R63A055H, sul tema 
di controllo igienico-sanitario della somministrazione dei pasti mediante l'applicazione 
del Sistema HACCP all'interno dell'Istituto Agronomico Mediterraneo C.I.H.E.A.M.-
IAM Bari. La durata del contratto è pari a 12 mesi, per un importo di € 1.000,00 IVA 
esclusa. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità. 
 

3. Richiesta di attivazione delle procedure amministrative per emanazione di avviso 
pubblico per stipula contratto di lavoro autonomo - riesame 
Il Direttore ricorda al Consiglio che, nella seduta del 20/02 u.s., la discussione del punto 
in oggetto è stata rinviata, 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, sulla cui UPB gravano i fondi del contratto di cui sopra, poiché trattasi di Scuola 
ormai inattiva. 
Si apre il dibattito sul punto, dal quale emerge la fattibilità dell’attivazione del contratto, 
in quanto prosecuzione di attività di ricerca avviata nell’ambito della Scuola di 
Specializzazione in Igiene e Tecnologia del Latte e derivati, non ancora disattivata. 
Dopo articolato dibattito, il Consiglio, con voto contrario della prof.ssa G. Tantillo e voto 
astenuto del prof. C. Buonavoglia, approva la richiesta, subordinatamente al parere scritto 
e motivato degli organi centrali di Ateneo in merito alla legittimità ed opportunità della 
stipula del contratto di cui trattasi. 

 
IV – DOCENTI 

   
1. Ratifica D.D. n. 37 del 06/03/2018: autorizzazione a far parte del Collegio di Dottorato 

di Ricerca in “Scienze del suolo e degli alimenti” (XXXIV Ciclo) presso il Dipartimento 
di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti UniBa – (Richiesta prof. P. De Palo) 
Il Direttore chiede al Consiglio la ratifica del D.D. n. 37 del 06/03/2018, che autorizza il 
prof. P. De Palo a far parte del Collegio di Dottorato di Ricerca in “Scienze del suolo e 
degli alimenti” (XXXIV Ciclo) presso il Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e 
degli alimenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
Il Consiglio, all’unanimità, autorizza. 
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2. Richiesta istituzione ed attivazione di n. 2 posti di professore di II fascia - SSD AGR/19 
e VET/06 (art. 24, comma 6, L. n. 240/2010) 
 

AGR/19 
 
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 II fascia per il settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie 
Animali, settore scientifico-disciplinare AGR/19 – Zootecnia speciale, ai sensi 
dell’art.24, comma 6, 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 0,2 punto organico a valere sul budget assegnato dal 
Ministero al Dipartimento di Eccellenza. 
Il Direttore dichiara aperta la discussione. 
Si allontanano i proff.ri P. De Palo, D. Franchini, F. Cirone, A. Cavalli, E. Circella, S. 
Latrofa, M. Siniscalchi, E. Ceci, R. Iatta, V. Terio (abilitati II fascia). 
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/G1 – Scienze e 
Tecnologie Animali, settore scientifico-disciplinare AGR/19 – Zootecnia speciale, 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 
AGR/19 è presente in tutti i corsi di laurea, scuole di specializzazione afferenti al 
Dipartimento ed è coinvolto, altresì, in diverse attività di III missione e, in particolare, 
in quelle di public engagement e formazione continua alle figure professionali del 
settore Zootecnico. Inoltre, sottolinea la particolare rilevanza dell’attività di ricerca e 
della produzione scientifica del personale docente e ricercatore del settore AGR/19, 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 II fascia per il settore AGR/19 - Zootecnia speciale. 
Al termine della discussione, il Direttore pone a votazione l’istituzione di un posto da 
professore di II fascia per il settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie 
Animali, settore scientifico-disciplinare AGR/19 – Zootecnia speciale. 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 II fascia, invita il Consiglio a pronunciarsi in merito 
all’attivazione di una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 
240/2010.  
Dopo breve discussione, il Consiglio, nella composizione dei soli professori di I e II 
fascia, approva a maggioranza assoluta di procedere alla chiamata nel ruolo di 
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professore di seconda fascia, per il settore 07/G1 – Scienze e Tecnologie 
Animali, settore scientifico-disciplinare AGR/19 – Zootecnia speciale, mediante una 
procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010. 
Il Direttore invita, infine, il Consiglio, nella composizione dei soli professori di I e II  
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 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 e II 
fascia, delibera 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 II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 
240/2010, per il settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali, settore 
scientifico-disciplinare AGR/19 – Zootecnia speciale. 
 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 AGR/19 - Zootecnia 
speciale, 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 AGR/19 - Zootecnia speciale, 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: quindici (15). L’inosservanza del 
predetto limite comporta la valutazione da parte della commissione delle sole prime 
quindici (15) pubblicazioni indicate nell’elenco relativo alle pubblicazioni.  
 Lingua straniera: non prevista. 

 
VET/06 
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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 II fascia per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e 
Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/06 – Parassitologia e 
Malattie Parassitarie degli Animali, ai sensi dell’art. 24, comma 6, 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 0,2 punto organico a valere sul budget assegnato dal Ministero al 
Dipartimento di Eccellenza. 
Il Direttore fa presente che l’istituzione di una posizione di professore di II fascia per 
il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, settore 
scientifico-disciplinare VET/06 – Malattie parassitarie 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/06 è presente in tutti i corsi di laurea, scuole di specializzazione e dottorato di 
ricerca afferenti al Dipartimento 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/06, 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 II fascia per il settore VET/06 
- Malattie parassitarie degli animali domestici. 
Al termine della discussione, il Direttore pone a votazione l’istituzione di un posto da 
professore di II fascia per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e 
Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/06 – Malattie 
parassitarie 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 II fascia, invita il Consiglio a pronunciarsi in merito 
all’attivazione di una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 
240/2010.  
Dopo breve discussione, il Consiglio, nella composizione dei soli professori di I e II 
fascia, approva a maggioranza assoluta di procedere alla chiamata nel ruolo di 
professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e 
Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/06 – Malattie 
parassitarie degli animali domestici, mediante una procedura valutativa ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010. 
Il Direttore invita, infine, il Consiglio, nella composizione dei soli professori di I e II  
fascia, a deliberare in merito all’individuazione di tutti gli elementi utili al relativo 
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bando, ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo 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 e II 
fascia, delibera 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 II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 
240/2010, per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli 
Animali, settore scientifico-disciplinare VET/06 – Malattie parassitarie 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/06 – Malattie 
Parassitarie 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/06 – Malattie Parassitarie 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: quindici (15). L’inosservanza del 
predetto limite comporta la valutazione da parte della commissione delle sole prime 
quindici (15) 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 P. De Palo, D. Franchini, F. Cirone, 
A. Cavalli, E. Circella, S. Latrofa, M. Siniscalchi, E. Ceci, R. Iatta, V. Terio.  
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V – STUDENTI 
 
1. Pratiche studenti  

Il Direttore sottopone al Consiglio la pratica dello studente Chiappin Pietro istruita dalla 
Giunta del corso di laurea in Medicina Veterinaria, riferita al corso di laurea magistrale in 
Medicina Veterinaria (MV – LM42), ricordando al Consiglio che nella precedente seduta 
del 20.02.2018 era già stata considerata una richiesta di istruttoria di convalida degli 
esami da parte dello studente, ma era stata sospesa in attesa di ricevere copia dei 
programmi ufficiali del corso di laurea frequentato.  
Il Consiglio, pertanto, approva all’unanimità quanto proposto per la pratica dallo studente 
Chiappin Pietro in base alla nuova documentazione presentata, qui di seguito riportata: 
- CHIAPPIN Pietro: allegata scheda n. 1 MV. 
 

2. Determinazione contingente riservato agli studenti cinesi progetto “Marco Polo” a.a. 
2019/20 

Il Direttore legge al Consiglio la nota pervenuta dal Ministero relativa all’avvio degli 
adempimenti per l’anno accademico 2019/2020 riferiti al Progetto “Marco Polo”. 
Il Direttore chiede, pertanto, al Consiglio di indicare il numero dei posti da riservare agli 
studenti cinesi del Progetto “Marco Polo” per l’A.A. 2019/2020.  
Il Consiglio delibera all’unanimità di riservare, per l’a.a. 2019/20, agli studenti cinesi del 
Progetto “Marco Polo”: 
- n. 2 posti per il corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) 
- n.1 posto per il corso di Laurea in Igiene e Sicurezza degli alimenti di origine animale 

(LM86) – prossimo Sicurezza degli alimenti e salute (in attesa del parere del CUN) 
- n. 2 posti per il corso di laurea triennale in Scienze animali e produzioni alimentari 

(L38) – prossimo Scienze animali (in attesa del parere del CUN). 
 
VI – DIDATTICA 
  

1. Programmazione offerta formativa A.A. 2018/19 – proposta affidamento insegnamenti 
corsi di laurea: 
-Medicina Veterinaria - LM42 
-Scienze animali e produzioni alimentari - L38 
-Igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale - LM86 
Il Direttore ricorda che al Consiglio che, nella seduta del 30.01.2018, era stata deliberata 
la modifica degli ordinamenti dei corsi di laurea in Medicina Veterinaria (LM42), 
Scienze animali e produzioni alimentari (L38) e Igiene e sicurezza degli alimenti di 
origine animale (LM86), attualmente in attesa di approvazione da parte del CUN. 
Il Direttore precisa tuttavia che, considerati i tempi alquanto ristretti per l’inserimento dei 
dati dell’offerta formativa A.A. 2018/2019, è necessario procedere con l’attribuzione dei 
carichi didattici e degli affidamenti per consenso dei ricercatori per le discipline degli 
anni successivi al primo, ovvero quelle relative ai precedenti ordinamenti per i tre corsi di 
laurea attivi presso il Dipartimento. 
Il Direttore procede con la lettura delle discipline offerte dal II al V anno del corso di 
laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) e chiede ai docenti di dichiarare la 
copertura quale carico didattico e ai ricercatori la disponibilità all’affidamento per 
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consenso delle discipline, così come da tabella allegata (all. n. 1). 
Nello stesso modo si procede con le discipline offerte per il II e III anno del corso di 
laurea triennale in Scienze animali e produzioni alimentari (L38), come da tabella 
allegata (all. n. 2). 
Infine si procede con le discipline offerte per il II anno del corso di laurea magistrale in 
Igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale (LM86), come da tabella allegata (all. 
n. 3). 
Il Direttore precisa inoltre che per l’attribuzione delle discipline del I anno di tutti e tre i 
corsi si procederà non appena avremo acquisito il parere del CUN relativamente alla 
modifica degli ordinamenti. 
 

VII – RICERCA 
 

1. Autorizzazioni alla presentazione dei progetti PRIN 2017 
Il Direttore presenta al Consiglio le richieste di autorizzazione alla presentazione dei 
Progetti riferiti al bando PRIN 2017, il cui elenco allegato è parte integrante del presente 
verbale (all. n. 4). 
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità. 
 

2. Autorizzazione a presentare istanza di finanziamento in qualità di responsabile 
scientifico per il Programma finalizzato al miglioramento della produzione e 
commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura – Reg. CE n. 1308/2013 – D.M. 
23/01/2006, Bando concessione risorse finanziarie 2017/18; Azioni F-A (Richiesta 
prof.ssa G. Tantillo) 
Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa G. Tantillo, di autorizzazione a presentare 
istanza di finanziamento in qualità di responsabile scientifico per il Programma 
finalizzato al miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti 
dell’apicoltura – Reg. CE n. 1308/2013 – D.M. 23/01/2006, Bando concessione risorse 
finanziarie 2017/18; Azione F: Collaborazione con organismi specializzati nei programmi 
di ricerca e Azione A: Assistenza tecnica e formazione professionale, a1.2) Corsi di 
formazione e aggiornamento. 
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità. 
 

3. Autorizzazione stipula Protocollo d’intesa e collaborazione tra il DiMeV, il WWF Italia 
e l’Associazione “Panda” di Molfetta per l’attuazione del piano d’azione nazionale di 
conservazione delle tartarughe marine (Richiesta prof. A. Di Bello) 
Il Direttore presenta al Consiglio l’autorizzazione alla stipula del protocollo d’intesa tra il 
DiMeV, il WWF Italia e l’Associazione “Panda” di Molfetta per l’attuazione del piano 
d’azione nazionale di conservazione delle tartarughe marine presenti nel territorio delle 
Province di BAT, Bari, Brindisi, ricadenti nelle competenze dell’autorizzazione del 
Ministero dell’Ambiente, giusta prot. n. 0004851 del 07/03/2016. I soggetti sottoscrittori 
del protocollo si impegnano ad adottare le “Linee guida per il recupero, soccorso, 
affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la 
manipolazione e rilascio a scopi scientifici” e a renderle operative. L’accordo ha validità 
triennale. 
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità. 
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4. Approvazione del Subsidy Contract e del Partnership Agreement per la realizzazione 

del Progetto ADRINET finanziato nell’ambito del Programma Interreg IPA CBC 
Italy-Albania_Montenegro – Responsabile scientifico prof.ssa G. Tantillo 
Il Direttore comunica al Consiglio che il Dipartimento ha presentato, in qualità di 
Capofila (Lead Beneficiary), una proposta progettuale dal titolo “Adriatic Network for 
marine ecosystem”, della durata di 24 mesi, nell’ambito del bando del Programma 
Interreg IPA CBC Italy- Albania-Montenegro, 3.1 Increase cross-border cooperation 
strategies on water landscapes, con scadenza il 14.03.2020. 
Comunica, a tale riguardo, che: 
- il Responsabile Scientifico di progetto per l’Università di Bari è la Professoressa 
Giuseppina Tantillo, afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria 
(giuseppina.tantillo@uniba.it  080.5443853; 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: 
o University of Bari – Department of Veterinary Medicine (Capofila – Lead 
Beneficiary); 
o Municipality of Castro; 
o Municipality of Herceg Novi; 
o University of Montenegro; 
o Agriculture University of Tirana 
o Regional Council of Vlora; 
- che la succitata proposta progettuale è stata ammessa a finanziamento in data 
12.12.2017 e, a seguito della negoziazione, il costo complessivo del progetto ammonta a 
€ 1.075.567,00, 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 € 180.340,00. 
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 ha posto in essere richiesta al Magnifico Rettore di volere 
sottoscrivere tutti i documenti necessari alla realizzazione della succitata proposta 
progettuale. 
Il Consiglio, dopo dibattito, approva il Subsidy Contract e il Partnership Agreement per 
la realizzazione del Progetto ADRINET, nonchè le nomine dei responsabili 
amministrativo e scientifico dello stesso, delegando il Direttore del DiMeV, prof. D. 
Otranto, alla gestione, rendicontazione e sottoscrizione di atti scaturenti dal succitato 
progetto nel rispetto della normativa vigente. 
 
 
 

mailto:giuseppina.tantillo@uniba.it
mailto:francesco.perri@uniba.it
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IX – FINANZE 
 
1. Variazioni di Bilancio, nonchè ratifica D.D. n. 34 del 23/02/2018 

Il Direttore dà lettura dei Decreti Direttoriali dal n. 3554 al 3582, per l’esercizio 2017, e dal 
n. 87 al n. 388, per l’esercizio 2018, le seguenti variazioni di bilancio, parte integrante del 
presente verbale: 
 
2017: 
- n. uff. variaz. 3159 
- n. uff. variaz. 3160 
- n. uff. variaz. 3167 
- n. uff. variaz. 3169 
- n. uff. variaz. 3180 
- n. uff. variaz. 3181 
- n. uff. variaz. 3199 
- n. uff. variaz. 3202 
- n. uff.variaz.  3226 
- n. uff. variaz. 3227 
- n. uff. variaz. 3228 
- n. uff.variaz.  3236 
- n. uff. variaz. 3247 
- n. uff. variaz. 3249 
- n. uff. variaz. 3250 
- n. uff. variaz. 3254 
- n. uff. variaz. 3276 
- n. uff. variaz. 3278 
- n. uff. variaz. 3281 
- n. uff. variaz. 3285 
- n. uff. variaz. 3286 
- n. uff. variaz. 3287 
- n. uff.variaz.  3301 
- n. uff.variaz.  3303 
- n. uff.variaz.  3304 
- n. uff.variaz.  3306 
- n. uff.variaz.  3307 
- n. uff.variaz.  3308 
- n. uff.variaz.  3309 
- n. uff.variaz.  3316 
- n. uff.variaz.  3317 
- n. uff.variaz.  3319 
- n. uff.variaz.  3320 
- n. uff.variaz.  3321 
- n. uff.variaz.  3323 
- n. uff.variaz.  3324 
- n. uff.variaz.  3325 
- n. uff.variaz.  3326 
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- n. uff.variaz.  3327 
- n. uff.variaz.  3333 
- n. uff.variaz.  3344 
- n. uff.variaz.  3347 
- n. uff.variaz.  3349 
- n. uff.variaz.  3350 
- n. uff.variaz.  3351 
- n. uff.variaz.  3352 
- n. uff.variaz.  3353 
- n. uff.variaz.  3354 
- n. uff.variaz.  3355 
- n. uff.variaz.  3356 
- n. uff.variaz.  3357 
- n. uff.variaz.  3359 
- n. uff.variaz.  3366 
- n. uff.variaz.  3367 
- n. uff. variaz. 3368 
- n. uff. variaz. 3370 
- n. uff. variaz. 3371 
- n. uff. variaz. 3372 
- n. uff. variaz. 3374 
- n. uff. variaz. 3376 
- n. uff. variaz. 3379 
- n. uff. variaz. 3380 
- n. uff. variaz. 3382 
- n. uff. variaz. 3383 
- n. uff. variaz. 3384 
- n. uff. variaz. 3385 
- n. uff. variaz. 3387 
- n. uff. variaz. 3389 
- n. uff. variaz. 3392 
- n. uff. variaz. 3393 
- n. uff. variaz. 3394 
- n. uff. variaz. 3396 
- n. uff. variaz. 3397 
- n. uff. variaz. 3398 
- n. uff. variaz. 3427 
- n. uff. variaz. 3428 
- n. uff. variaz. 3429 
- n. uff. variaz. 3431 
- n. uff. variaz. 3432 
- n. uff. variaz. 3433 
- n. uff. variaz. 3436 
- n. uff. variaz. 3437 
- n. uff. variaz. 3438 
- n. uff. variaz. 3440 
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- n. uff. variaz. 3441 
- n. uff. variaz. 3443 
- n. uff. variaz. 3445 
- n. uff. variaz. 3446 
- n. uff. variaz. 3447 
- n. uff. variaz. 3449 
- n. uff. variaz. 3450 
- n. uff. variaz. 3451 
- n. uff. variaz. 3453 
- n. uff. variaz. 3454 
- n. uff. variaz. 3455 
- n. uff. variaz. 3457 
- n. uff. variaz. 3458 
- n. uff. variaz. 3459 
- n. uff. variaz. 3462 
- n. uff. variaz. 3463 
- n. uff. variaz. 3464 
- n. uff. variaz. 3466 
- n. uff. variaz. 3467 
- n. uff. variaz. 3468 
- n. uff. variaz. 3511 
- n. uff. variaz. 3512 
- n. uff. variaz. 3517 
- n. uff. variaz. 3554 
- n. uff. variaz. 3571 
- n. uff. variaz. 3578 
- n. uff. variaz. 3579 
- n. uff. variaz. 3581 
- n. uff. variaz. 3582 
 
2018: 
- n. uff. variaz. 45 
- n. uff. variaz. 46 
- n. uff. variaz. 51 
- n. uff. variaz. 52 
- n. uff. variaz. 53 
- n. uff. variaz. 54 
- n. uff. variaz. 57 
- n. uff. variaz. 60 
- n. uff. variaz. 71 
- n. uff. variaz. 81 
- n. uff. variaz. 82 
- n. uff. variaz. 84 
- n. uff. variaz. 85 
- n. uff. variaz. 88 
- n. uff. variaz. 98 
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- n. uff. variaz. 99 
- n. uff. variaz.100 
- n. uff. variaz.114 
- n. uff. variaz.115 
- n. uff. variaz.116 
- n. uff. variaz.117 
- n. uff. variaz.118 
- n. uff. variaz.165 
- n. uff. variaz.166 
- n. uff. variaz.167 
- n. uff. variaz.185 
- n. uff. variaz.186 
- n. uff. variaz.189 
- n. uff. variaz.204 
- n. uff. variaz.222 
- n. uff. variaz.223 
- n. uff. variaz.227 
- n. uff. variaz.228 
- n. uff. variaz.229 
- n. uff. variaz.230 
- n. uff. variaz.231 
- n. uff. variaz.232 
- n. uff. variaz.233 
- n. uff. variaz.234 
- n. uff. variaz.235 
- n. uff. variaz.244 
- n. uff. variaz.245 
- n. uff. variaz.246 
- n. uff. variaz.247 
- n. uff. variaz.248 
- n. uff. variaz.251 
- n. uff. variaz.254 
- n. uff. variaz.259 
- n. uff. variaz.268 
- n. uff. variaz.271. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e approva le variazioni. 
 
Il Consiglio, altresì, approva la ratifica del D.D. n. 34 del 23/02/2018, con il quale, tra 
l’altro, si assolve l’obbligo alla predisposizione e pubblicazione delle determine per le 
forniture di beni e servizi ex art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016, di importo pari o 
inferiore a €1.000,00. 

 
2. Richiesta di disinventario (Proff.ri D. Otranto; D. Buonavoglia) 

Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare le richieste di disinventariazione dei proff.ri D. 
Otranto e D. Buonavoglia, relativamente a strumentistica dei Laboratori delle Sezioni di 
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Parassitologia e Micologia e Malattie infettive del DiMeV, sostituita con nuova attrezzatura. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 
XI – VARIE 
 

1. Esami di Stato anno 2018: proposta nomina Presidenti effettivi e Presidenti supplenti 
Il Direttore comunica che sono indette, per l’anno 2018, le sessioni degli Esami di Stato 
di abilitazione all’esercizio professionale. Si rende, pertanto, necessario nominare tre 
professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo a riposo o associati, per la 
nomina del Presidente effettivo della Commissione esaminatrice per gli esami di Stato di 
Veterinario, nonché tre professori delle stesse qualifiche per la nomina del Presidente 
supplente. 
Dopo breve dibattito, il Consiglio propone le seguenti nomine: 
per Presidente effettivo: 
- Prof. Pasquale Centoducati 
- Prof. Giuseppe Crescenzo 
- Prof. Angelo Quaranta 
per Presidente supplente: 
- Prof. Giancarlo Bozzo 
- Prof.ssa Grazia Greco 
- Prof.ssa Antonella Perillo 
 

2. Autorizzazione a partecipare al bando FEAMP 2014/20 MISURA 2.47 “Innovazione” 
per attività proposta “Sviluppo di nuovi prodotti per la salute come integratori 
alimentari” (Richiesta prof. N. Zizzo) 
Il Direttore comunica la richiesta del prof. N. Zizzo di essere autorizzato a partecipare al 
bando Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/20 
MISURA 2.47 (art. 47 del Reg. UE 508/2014) “Innovazione” per l’attività proposta dal 
titolo “Sviluppo di nuovi prodotti per la salute come integratori alimentari”, in 
collaborazione con il Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco UniBa e altre 
aziende del settore. 
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità. 

3. Approvazione partenariato non oneroso con la costituenda società Phonema srl  per 
testare applicazione per smartphone “Voicebook” (Richiesta dott. A. Green) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del dott. A. Green, di approvazione del 
partenariato, a carattere non oneroso, tra il Dipartimento e la costituenda società Phonema 
srl relativo all’applicazione per smartphone “Voicebook”, per testare, diffondere e 
valorizzare la stessa con l’ausilio del corpo docente, del personale tecnico 
amministrativo, degli studenti. Il partenariato permetterà di sviluppare ulteriormente 
l’applicazione anche con fondi esterni all’Università, i cui fondi iniziali erano stati erogati 
al progetto Fischixfischi attraverso il bando per il miglioramento della didattica. 
Dopo dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva il partenariato. 
 

4. Autorizzazione partecipazione progetto PRIMA (Richiesta prof. C. Buonavoglia) 
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione alla partecipazione al progetto PRIMA, 
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richiesta dal prof. C. Buonavoglia, che vede la collaborazione tra il DiMeV e l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna – Reparto Virologia. Il 
progetto mira ad incrementare la sorveglianza epidemiologica sui patogeni abortigeni 
negli allevamenti ovini e caprini del Bacino del Mediterraneo, riducendo la loro 
incidenza e determinando un incremento delle produzioni zootecniche. La durata 
preventivata è di 36 mesi a partire del 01/01/2019. 
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità. 

 
 

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 16.15 la seduta è tolta. 

 

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


