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Il giorno 19/04/2018, 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. CRESCENZO GIUSEPPE 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 

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. DE CAPRARIIS DONATO X 
PROF. DI BELLO ANTONIO 

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 

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 15.05 dichiara aperta la seduta. 
 
Il Direttore, prima di iniziare la seduta, comunica l’integrazione del presente ordine del 

giorno alla Sezione VI. 
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Il Consiglio, pertanto, si riunisce con il seguente ordine del giorno: 

 
 
I – APPROVAZIONE VERBALI 
 

1. Approvazione verbali del Consiglio del 14/03, 05 e 16/04/2018 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 
II – COMUNICAZIONI 

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

1. Comunicazioni del Direttore: 

1. Visita ANVUR presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria: dal 5 al 9 novembre 
2018 

2. Superamento del limite massimo di 25 euro/ora per incarichi di insegnamento affidati 
per contratto a seguito di valutazione comparativa: nota Amministrazione  

3. Dott.ssa Barbara Padalino: ha ricevuto l’Animal Welfare Award della ATA (Animal 
Transport Association) 2018, conferito in Orlando, Florida, durante la Conferenza 
dell’ATA del 09/04/2018 

4. Relazione del prof. D. Otranto e del prof. N. Decaro sull’incontro tenutosi a Roma in 
data 18/04 in occasione della Conferenza dei Direttori dei dipartimenti veterinari 
allargata ai rappresentanti delle società scientifiche di area ed al rappresentante CUN. 

II.1 – TERZA MISSIONE 
 

1. Crescenzo. Moderatore della sessione Api ed Ambiente” nel convegno “Apicoltura, Ambiente 
e Sicurezza dei prodotti dell’Alveare” il 12-13 aprile 2018 a Paestum (Sa). Obiettivo: 
Ampliare le conoscenze teoriche in materia di aspetti di interesse veterinario, con particolare 
riguardo al tema di apicoltura, ambiente e sicurezza dei prodotti dell’alveare 

2. Di Bello – Franchini. Servizio televisivo al telegiornale di un canale della TV di Stato 
Slovena il 29-03-2018. Obiettivo: Divulgazione, informazione e sensibilizzazione pubblico 
sulle attività di salvaguardia di un animale importante per l’ecosistema marino. 

3. Lia. Relatore alla Giornata di studio Buiatrica ad Alborea (OR) il 23-03-18 “Le parassitosi 
nell’allevamento bovino in Italia: un discorso sempre ‘aperto’ tra benessere animale e 
produzioni. Obiettivo: prima tappa di una serie di “giornate parassitologiche” organizzate 
dalla Società Italiana di Buiatria (S.I.B.) e dal CIRPAR (Centro Interuniversitario di Ricerca 
in Parassitologia) in collaborazione con le Unità di Parassitologia dei Dipartimenti di 
Medicina Veterinaria delle Università di Sassari, Napoli, Bari, Milano e il CREMOPAR 
(Centro Regionale Monitoraggio Parassitosi – Regione Campania). 
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4. De Palo – Borromeo. Partecipazione al Job Day il 10-04-2018. Obiettivo: Mettere in contatto 
i laureandi e laureati in Scienze animali e produzioni alimentari  (L38) ed in Medicina 
Veterinaria (LM42 – 47/S) con la Cargil Animal Nutrition (Attività di Placement). 

5. Borromeo: 
o Laboratorio formativo …. Costruisci il tuo CV il 10-05-18. Obiettivo: Offrire agli 

studenti dei Corsi di studio attivati presso il DiMeV le informazioni e gli strumenti per la 
predisposizione di un efficace Curriculum Vitae (Attività di Placement). 

o Laboratorio formativo “Le domande di logica: tipologia ed esempi” il 15-05-18. 
Obiettivo: fornire, agli studenti che hanno partecipato al Corso di Orientamento 
Consapevole, informazioni in merito alle diverse tipologie di domande di logica 
proponendo esempi e relative soluzioni (Orientamento in ingresso). 

o Laboratorio formativo “L’ammissione al corso di Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria: adempimenti e suggerimenti su come affrontare la prova” il 15-05-18. 
Obiettivo: fornire, agli studenti che hanno partecipato al Corso di Orientamento 
Consapevole, informazioni e suggerimenti su come affrontare la prova di accesso al corso 
di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (Orientamento in ingresso).  

 
III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 
 

1. 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 “Studio sulla prevalenza e antibiotico resistenza di 
Diarrheagenic E. Coli isolati da molluschi bivalvi vivi”, della durata di 6 mesi, per un 
corrispettivo economico di Euro 12.500,00 lordi, da gravare sull’UPB: 
Celano003771611Rpu01, attraverso una selezione pubblica per titoli e colloquio, che ha 
come oggetto delle prestazioni il prelievo di campioni di molluschi, isolamento e 
tipizzazione molecolare di Diarrheagenic E. Coli da molluschi bivalvi e studio 
dell’antimicrobico resistenza.  
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura 
professionale: Laurea specialistica in Medicina Veterinaria, Laurea magistrale in Scienze 
e tecnologie alimentari ed equipollenti. Competenze relative all’igiene e sicurezza degli 
alimenti; competenze specifiche sulle metodiche analitiche microbiologiche e di biologia 
molecolare per isolamento, identificazione, caratterizzazione di corpi battterici. 
Conoscenza della legislazione alimentare e dei principi dell’analisi del rischio. 
Conoscenza della lingua inglese. Esperto in analisi microbiologiche e molecolari 
applicate all’igiene e sicurezza degli alimenti. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità. 
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo. 

 
2. Commissione selezione accesso C.L. Medicina Veterinaria 2018/19: richiesta 

nominativi per la costituzione della commissione esaminatrice 
Il Direttore informa che il MIUR ha comunicato che la prova relativa all’ammissione del 
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria – a.a. 2018/19, sarà 
espletata il giorno 05 settembre 2018. 
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Si rende, pertanto, necessario individuare i nominativi di tre docenti che dovranno far 
parte della Commissione per la selezione di accesso, nonché dei docenti supplenti. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito ed acquisitane la disponibilità, nomina: 
Docenti effettivi: 
- Prof.ssa Maria Tempesta (Presidente) 
- Prof. Gaetano Vitale Celano 
- Prof.ssa Annamaria Pratelli 
Docenti supplenti: 
- Prof. Nicola Zizzo (Presidente supplente) 
- Prof. Pasquale De Palo 
- Dott.ssa Roberta Iatta 

 
V – STUDENTI 

 
1. Pratiche studenti  

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): 
- SALCICCIA Sofia: allegata scheda n. 1 MV; 
- ARNONE Luigi Matteo: allegata scheda n. 2 MV; 
- GRAZIANO Anna: allegata scheda n. 3 MV; 
- BERNARDI Lilli: allegata scheda n. 4 MV; 
- DELLE ROSE Serena: allegata scheda n. 5; 
- BUIA Annamaria: allegata scheda n. 6; 
- PETRELLI Antonella: allegata scheda n. 1 SAPA. 
Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto dalla Giunta del corso di laurea. 
 
Ratifica delibera Giunta C.d.L. studenti programma Globa Thesis 
Il Direttore comunica al Consiglio che sono pervenute dalla Direzione Ricerca, Terza 
Missione e Internazionalizzazione, le seguenti richieste di valutazione della 
documentazione presentata dai seguenti studenti nell’ambito del programma Global 
Thesis: 
- Antonella BALDASSARRE, in qualità di assegnataria di Mobilità Global Thesis 
2016/2017 presso l’Universitat Autonoma de Barcelona - nota prot. n. 15202–V/6 del 
22.02.2018.  
La Giunta del corso di laurea in Medicina Veterinaria, riunitasi in data 26.03.2018, 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; 
- Valerio MOCCIA, in qualità assegnatario di Mobilità Global Thesis 2016/2017 presso 
l’Oregon State University – nota prot. n. 20261-V/6 del 13.03.2018. 
La Giunta del corso di laurea in Medicina Veterinaria, riunitasi in data 26.03.2018, 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 
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il relatore dello studente 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; 
- Francesca MERCADANTE, in qualità assegnataria di Mobilità Global Thesis 
2016/2017 presso l’Universitat Autonoma de Barcelona - nota prot. n. 15189–V/6 del 
22.02.2018.  
La Giunta del corso di laurea in Medicina Veterinaria, riunitasi in data 26.03.2018, 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. 4 dei 9 CFU relativi alla prova finale come 
acquisiti all’estero. 
Il Consiglio ratifica quanto deciso dalla Giunta del corso di laurea in Medicina 
Veterinaria nella riunione del 26 marzo 2018. 

 
VI – DIDATTICA 
  

1. Ratifica D.D. n. 61 del 06/04/2018: costituzione Gruppo di lavoro Percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro 
Il Direttore sottopone all'attenzione del Consiglio la ratifica del D.D. n. 61 del 6 aprile 
2018 relativo alla costituzione di un Gruppo di lavoro, con il compito precipuo di 
coordinare e gestire le attività del Percorso di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) di cui alla 
Convenzione stipulata tra il Dipartimento di Medicina Veterinaria (DiMeV) 
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Istituto tecnico economico tecnologico 
"de Viti de Marco" di Triggiano, a seguito di approvazione da parte del Consiglio nella 
seduta del 10/11/2017.  
Il Direttore invita, quindi, il Consiglio a ratificare il succitato decreto.  
Il Consiglio, all'unanimità, approva la ratifica del succitato D.D. n. 61 del 6 aprile 2018.  
 

2. Ratifica D.D. n. 62 del 06/04/2018: individuazione tutor aziendale Percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro   
Il Direttore sottopone all'attenzione del Consiglio la ratifica del D.D. n. 62 del 6 aprile 
2018 relativo all'individuazione del dott. Francesco Perri, Coordinatore del Dipartimento 
di Medicina Veterinaria, quale Tutor aziendale, con il compito precipuo di coordinare e 
gestire le attività del Percorso di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) di cui alla 
Convenzione stipulata tra il Dipartimento di Medicina Veterinaria (DiMeV) 
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Istituto tecnico economico tecnologico 
"de Viti de Marco" di Triggiano, a seguito di approvazione da parte del Consiglio nella 
seduta del 18/12/2017.  
Il Direttore invita, quindi, il Consiglio a ratificare il succitato decreto.  
Il Consiglio, all'unanimità, approva la ratifica del succitato D.D. n. 62 del 6 aprile 2018.  
 

3. Approvazione convenzione per formazione e orientamento tra il DiMeV e la Mensa 
dell’Istituto Agronomico Mediterraneo C.I.H.E.A.M. – IAM Bari (Richiesta prof.ssa A. 
Di Pinto) 
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta della prof.ssa A. Di Pinto, di 
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autorizzazione alla stipula della convenzione di tirocinio, formazione ed orientamento tra 
il DiMeV, nell’ambito del tirocinio pratico della Scuola di Specializzazione in Ispezione 
degli Alimenti, e l’Istituto Agronomico Mediterraneo C.I.H.E.A.M. – IAM Bari. 
Il Consiglio all’unanimità approva. 
 
Per analogia, si discute il punto seguente: 
 

   3-bis. Approvazione convenzione per formazione e orientamento tra il DiMeV e la Jacoclub 
S.s.s.d. a r.l. - Bari (Richiesta prof.ssa A. Tateo) 
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta della prof.ssa A. Tateo, di 
autorizzazione alla stipula della convenzione di tirocinio, formazione ed orientamento tra 
il DiMeV, e la Jacoclub S.s.s.s.d. a r.l. Bari. 
Il Consiglio all’unanimità approva. 
 

4. Nomina Commissione test finale orientamento consapevole 
Il Direttore comunica al Consiglio che, in data 17 aprile 2018, sono terminate le attività 
seminariali previste per il Corso di Orientamento Consapevole "Il Medico Veterinario, 
salute degli animali e dell'uomo" attivato, nell'A.A.2017118, presso il Dipartimento di 
Medicina Veterinaria.  
Considerato che, così come previsto nelle relative Linee guida, gli studenti che hanno 
regolarmente frequentato almeno il 70% delle lezioni previste dovranno sostenere la 
prova finale, si rende necessario individuare i docenti (titolari e supplenti) che dovranno 
far parte della relativa Commissione, considerato che l'espletamento della predetta prova 
è previsto per il giorno 26 aprile 2018, con inizio alle ore 15:00.  
Il Consiglio, acquisita la disponibilità, indica i seguenti docenti quali componenti della 
Commissione esaminatrice relativa alla prova finale prevista per il Corso di Orientamento 
Consapevole:  
o prof. Marcello Siniscalchi         - con funzioni di Presidente  
o prof. Giancarlo Bozzo               - componente   
o prof.ssa Marialaura Corrente     - componente  
Supplenti:  
o prof.ssa Maria Tempesta 
o prof.ssa Carmela Valastro 
Il Consiglio indica, infine, il dott. Domenico Borromeo, referente amministrativo delle 
attività di Orientamento del Dipartimento, quale Segretario della Commissione. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

VII – RICERCA 
 

1. Affidamento incarichi didattici nell’ambito del Dottorato di ricerca in Sanità animale e 
zoonosi (XXXIII ciclo) (Richiesta prof. N. Decaro) 
Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione del verbale del Collegio dei Docenti del 
Dottorato di ricerca in Sanità animale e zoonosi (XIII ciclo), riunitosi in data 05/04/2018, 
relativamente all’attribuzione di incarichi didattici a 4 docenti stranieri (Dantas-Torres 
Felipe, Mirò Guadalupe, Palmisano Giuseppe e Chomel Bruno B.) nell’ambito della 
didattica di elevata qualificazione prevista dal progetto del Dipartimento di eccellenza, 
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nonché l’attribuzione a titolo gratuito degli insegnamenti impartiti dai dott.ri Gianvito 
Lanave e Anthony Green.  
Inoltre, si approva quanto previsto dal progetto Globaldoc in merito alle attività di 
formazione e modalità di frequenza per gli studenti PhD incoming risultati fruitori di una 
borsa di studio nell’ambito della Call for PhD Mobility scholarships for study/research 
presso l’UniBa. 
 

2. Richiesta rinnovo assegno di ricerca di tipologia B, durata 12 mesi, sul progetto di 
ricerca “Onchocerca lupi, un nuovo strumento per la diagnosi sierologica dei cani” 
(Richiesta prof. D. Otranto) 
Il Direttore chiede al Consiglio, considerata l’esigenza di dover proseguire l’attività di 
ricerca imputata al Progetto di ricerca “Onchocerca lupi, un nuovo strumento per la 
diagnosi sierologica dei cani”, al fine del completamento e finalizzazione del progetto 
stesso, il rinnovo di n. 1 assegno di ricerca di tipo B della durata di 12 mesi, per la 
dott.ssa Giada Annoscia, finanziato con fondi rivenienti dal conto terzi del prof. D. 
Otranto e, precisamene, sull’UPB Otranto00652218Cst01, come di seguito descritto: 
Tipologia: B    
Durata: 12 mesi    
Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno: Otranto00652218Cst01 
Importo Annuale (Lordo percipiente): € 23.592,88    
Campo principale della ricerca: Medical Science 
Area CUN:    07    
Area Ateneo: 07    
SSD interessati dal progetto: VET/06   
Responsabile Scientifico: Prof. Domenico Otranto (Professore ordinario)  
Titolo del Progetto di ricerca: Onchocerca lupi, un nuovo strumento per la diagnosi 
sierologica nei cani. 
Il Direttore, dopo aver verificato che non vi sono richieste di interventi, chiede al 
Consiglio di esprimere il proprio parere sulla proposta del rinnovo di cui trattasi. Il 
Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole. 
 

3. Approvazione schema di contratto accessivo a contributo di ricerca con Azienda iGreen 
srl, dal titolo "Verifica dell'effetto immunostimolante ed antiossidante di un pool di 
polifenoli (OXIFENOL®) di origine naturale sulle cagne in attività riproduttiva e sulle 
relative cucciolate" (Richiesta prof. P. De Palo) 
Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione dello schema di contratto accessivo al 
contributo di ricerca con l’Azienda iGreen srl, dal titolo "Verifica dell'effetto 
immunostimolante ed antiossidante di un pool di polifenoli (OXIFENOL®) di origine 
naturale sulle cagne in attività riproduttiva e sulle relative cucciolate". 
L’azienda, tra l’altro, collaborerà al progetto di ricerca con un contributo pari a 
€20.000,00. 
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità approva lo schema di contratto. 
 

4. Autorizzazione invito per frequenza laboratorio di Parassitologia e Micologia dott. 
Pawel Miroslaw (Polonia) (Richiesta prof. N. Decaro) 
Il Direttore comunica che la National Veterinary Research Insitute – Polonia, chiede di 
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accettare la richiesta di frequenza del dottorando Pawel Miroslaw al laboratorio di 
Malattie infettive per uno stage di 1 mese, tra il 2 e il 31 maggio 2018, per un lavoro 
sull'epidemiologia molecolare del pestivirus in branchi di ruminanti / greggi in Italia.  
Il costo del viaggio e il soggiorno a Bari saranno coperti dal programma di dottorato 
all'interno del consorzio Know. 
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità. 
 

IX – FINANZE 
 

1. Variazioni di Bilancio 
Il Direttore dà lettura dei Decreti Direttoriali dal n. 398 al n. 831, per l’esercizio 2018, e le 
seguenti variazioni di bilancio, parte integrante del presente verbale: 
- n. uff. variaz. 280 
- n. uff. variaz. 281 
- n. uff. variaz. 283 
- n. uff. variaz. 285 
- n. uff. variaz. 286 
- n. uff. variaz. 288 
- n. uff. variaz. 289 
- n. uff. variaz. 291 
- n. uff. variaz. 292 
- n. uff. variaz. 321 
- n. uff. variaz. 329 
- n. uff. variaz. 330 
- n. uff. variaz. 337 
- n. uff. variaz. 338 
- n. uff. variaz. 361 
- n. uff. variaz. 363 
- n. uff. variaz. 366 
- n. uff. variaz. 369 
- n. uff. variaz. 370 
- n. uff. variaz. 373 
- n. uff. variaz. 376 
- n. uff. variaz. 411 
- n. uff. variaz. 417 
- n. uff. variaz. 418 
- n. uff. variaz. 419 
- n. uff. variaz. 427 
- n. uff. variaz. 431 
- n. uff. variaz. 432 
- n. uff. variaz. 442 
- n. uff. variaz. 446 
- n. uff. variaz. 448 
- n. uff. variaz. 473 
- n. uff. variaz. 503 
- n. uff. variaz. 508 
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- n. uff. variaz. 509 
- n. uff. variaz. 510 
- n. uff. variaz. 514 
- n. uff. variaz. 518 
- n. uff. variaz. 519 
- n. uff. variaz. 520 
- n. uff. variaz. 528 
- n. uff. variaz. 529 
- n. uff. variaz. 533 
- n. uff. variaz. 585 
- n. uff. variaz. 586 
- n. uff. variaz. 539 
- n. uff. variaz. 563 
- n. uff. variaz. 567 
- n. uff. variaz. 568 
- n. uff. variaz. 569 
- n. uff. variaz. 570 
- n. uff. variaz. 571 
- n. uff. variaz. 572 
- n. uff. variaz. 573 
- n. uff. variaz. 574 
- n. uff. variaz. 575 
- n. uff. variaz. 576 
- n. uff. variaz. 577 
- n. uff. variaz. 578 
- n. uff. variaz. 579 
- n. uff. variaz. 580 
- n. uff. variaz. 588 
- n. uff. variaz. 590 
- n. uff. variaz. 592 
- n. uff. variaz. 593 
- n. uff. variaz. 594 
- n. uff. variaz. 595 
- n. uff. variaz. 601 
- n. uff. variaz. 609 
- n. uff. variaz. 616 
- n. uff. variaz. 618 
- n. uff. variaz. 619 
- n. uff. variaz. 620 
- n. uff. variaz. 631 
- n. uff. variaz. 643 
- n. uff. variaz. 644 
- n. uff. variaz. 645 
- n. uff. variaz. 651 
- n. uff. variaz. 652 
- n. uff. variaz. 653. 
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Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e approva le variazioni. 
 

X – GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI 
 

1. Richiesta Aula Magna per convegno sul randagismo – 25/05/2018 (Richiesta prof. A. 
Quaranta) 
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta del prof. A. Quaranta per 
l’utilizzo dell’Aula Magna per un convegno sul randagismo, che si terrà il 25/05/2018. 
Il convegno sarà incentrato sul fenomeno del randagismo per conoscerlo in tutti i suoi 
aspetti e per trovare il modo migliore per gestirlo tutelando la popolazione e il benessere 
del cane. 
Il Consiglio, visto il programma dell’evento, approva all’unanimità. 

 
XI – VARIE 
 

1. Richiesta autorizzazione stipula contratto di consulenza tecnico scientifica da affidare 
alla dott.ssa Sarah Jane Christopher, collaboratore ed esperto linguistico di madre 
lingua inglese a tempo indeterminato presso questa Università (prof. D. Otranto) 
Il Direttore chiede al Consiglio, ai sensi dell’art. 71 del Regolamento per 
l’amministrazione, la finanza e la contabilità, modificato dal Regolamento per Incarichi 
professionali e per l’erogazione di compensi derivanti da attività aggiuntive al personale 
universitario, emanato con D.R. n.8533 del 30.07.2007,  l’autorizzazione ad affidare un 
incarico alla dott.ssa Sarah Jane Christopher, Collaboratore ed esperto linguistico di 
madrelingua Inglese, in servizio presso il Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta 
e degli alimenti (Di.S.S.P.A) di questa Università. Il detto incarico consiste nella 
revisione linguistica di circa cinque lavori di rilevante interesse e valore scientifico per le 
esigenze del prof. D. Otranto, da svolgersi nel periodo dal 02/05/2018 al 30/05/2018, per 
un compenso lordo onnicomprensivo pari a € 1.000,00 al lordo delle ritenute previste 
dalla legge e comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, che graverà 
sui fondi del prof. Domenico Otranto, UPB: OTRANTO00652217Prv04, come indicato 
dal Coordinatore Dimev, Dott. Francesco Perri. 
Il Direttore precisa che, ai sensi del suddetto Regolamento, non è necessario emanare 
bando pubblico, in quanto lo stesso può essere affidato a personale interno all’Università. 
Pertanto, chiede al Consiglio di autorizzare la spesa sui fondi summenzionati per lo 
svolgimento del lavoro di traduzione che sarà svolto dalla Dott.ssa Christopher al di fuori 
dell’orario di servizio e con la prevista autorizzazione del C.d.A. dell’Università di Bari. 
Il Consiglio, all’unanimità, autorizza la spesa per il contratto di lavoro su specificato da 
stipulare con la dott.ssa Sarah Jane Christopher, per l’importo complessivo di € 1.000,00 
al lordo delle ritenute previste dalla legge e degli oneri riflessi a carico 
dell’Amministrazione, a valere sui fondi del prof. Domenico Otranto, 
OTRANTO00652217Prv04, su cui vi è la disponibilità, come indicato dal Coordinatore 
Dimev, Dott. Francesco Perri. 

 
2. Ritiro disponibilità a svolgere insegnamento modulo “Agronomia” 

Il Direttore comunica al Consiglio che, con nota prot. n. 627 – III/2 del 16.04.2018, il 
prof. Eugenio Cazzato ritira la propria disponibilità all’insegnamento di “Agronomia” 
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SSD AGR/02 (CFU 2 – 20 h) presso il corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria 
per l’A.A. 2017/2018.  Il Direttore fa presente che è necessario provvedere alla copertura 
in tempi brevi, in quanto tale insegnamento si dovrà svolgere nel IV bimestre (9 maggio 
– 15 giugno) del II anno. Pertanto, propone di inviare ai Dipartimenti di Scienze del 
Suolo, della Pianta e degli Alimenti e di Scienze agro-ambientali e Territoriali la richiesta 
di disponibilità di copertura del suddetto insegnamento e, in caso di mancato riscontro in 
tempi brevi (entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta), anche 
per le vie brevi, si avvieranno le procedure di evidenza pubblica previste. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

3. Ricognizione disponibilità docenti per l’offerta formativa 2018/19 
Il Direttore comunica al Consiglio che, con nota n. 415 III/2 – PEC del 17/04/18, del 
Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, la prof.ssa Svelto chiede al 
DiMeV la disponibilità della dott.ssa Valentina Terio a confermare la copertura 
dell’insegnamento “Virologia molecolare” (CFU 6) – SSD VET05 presso il corso di 
laurea in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche per l’A.A. 2018/19, e a svolgere il 
ruolo di docente di riferimento per il suddetto Corso di studio, come nel precedente A.A. 
2017/2018. 
Il Consiglio, preso atto della disponibilità comunicata dalla dott.ssa Valentina Terio al 
Direttore attraverso le vie brevi, delibera all’unanimità di attribuire alla stessa 
l’insegnamento “Virologia molecolare” (CFU 6) – SSD VET05 presso il corso di laurea 
in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche per l’A.A. 2018/19. 
 

4. Approvazione dell’Ateneo barese come Hub della piattaforma europea EIT 
Il Direttore cede la parola al prof. De Palo, il quale informa il Consiglio che in data 16 
aprile l’Ufficio Ricerca dell’Ateneo ha ricevuto comunicazione dal Direttore di EIT Food 
di approvazione dell’Ateneo barese come Hub della piattaforma europea EIT. 
Il Prof. De Palo ricorda, inoltre, che tale progetto vede la partecipazione del DISSPA e 
del DMV come Dipartimenti di riferimento e di gestione. 
L’Ateneo, rispondendo alla call di gennaio u.s., ed in seguito all’approvazione della 
candidatura, ha titolo ad avviare le attività proprie della rete europea EIT con un 
finanziamento di 20.000 euro per l’avvio. Successivamente tale partenariato consentirà di 
poter accedere ad ulteriori fondi relativi al programma Horizon 2020 sulla innovazione di 
processo e prodotto sugli alimenti. 
Al progetto hanno preso parte la Sezione di Zootecnia e quella di Ispezione degli 
Alimenti. 
Il Consiglio prende atto. 

 
Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 16,00 la seduta è tolta. 

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


