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Il giorno 16/05/2018, 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
PROF. BELLOLI CHIARA
PROF. BUONAVOGLIA CANIO

Presente

PROF. CAIRA MICHELE
PROF. CECI LUIGI

X

PROF. CELANO GAETANO VITALE

X
X

PROF. CENTODUCATI PASQUALE
PROF. DECARO NICOLA

X
X

PROF. LACALANDRA GIOVANNI MICHELE

X

PROF. MARTELLA VITO

X
X

PROF. CRESCENZO GIUSEPPE

PROF. OTRANTO DOMENICO
PROF. PERILLO ANTONELLA
PROF. PRATELLI ANNAMARIA

X
X

PROF. SCIORSCI RAFFAELE LUIGI

X
X

PROF. TANTILLO GIUSEPPINA

X

PROF. TEMPESTA MARIA

X

PROFESSORI ASSOCIATI

Presente

PROF. QUARANTA ANGELO

Assente

X
X

PROF. CAMARDA ANTONIO
PROF. CAMERO MICHELE
PROF. CARELLI GRAZIA

X
X
X

PROF. CORRENTE MARIALAURA
PROF. DE CAPRARIIS DONATO

X

PROF. DI BELLO ANTONIO

X
X

PROF. DI PINTO ANGELA
PROF. ELIA GABRIELLA

X

PROF. GRECO GRAZIA

X
X

PROF. LIA RICCARDO
PROF. TATEO ALESSANDRA
PROF. ZIZZO NICOLA
PROFESSORI AGGREGATI E
RICERCATORI
PROF. AIUDI GIULIO GUIDO

Assente Giustificato

X

PROF. BOZZO GIANCARLO
PROF. CAFARCHIA CLAUDIA

Assente Giustificato

X
X
X
X

PROF. BUONAVOGLIA DOMENICO

Assente

X
X
Presente

PROF. CASALINO ELISABETTA

X
X

PROF. CAVALLI ALESSANDRA

X

Assente

Assente Giustificato
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X

PROF. CECI EDMONDO
PROF. CIRCELLA ELENA

X

PROF. CIRONE FRANCESCO

X

PROF. DE PALO PASQUALE

X
X

PROF. DI SUMMA ALDO
PROF. FRANCHINI DELIA
PROF. IATTA ROBERTA

X
X
X

PROF. LAI OLIMPIA, ROSA
PROF. LATROFA MARIA STEFANIA

X
X

PROF. LESTINGI ANTONIA
PROF. LORUSSO ELEONORA
PROF. LUCENTE MARIA STELLA

X
X
X

PROF. PADALINO BARBARA
PROF. PASSANTINO GIUSEPPE

X
X

PROF. SANTACROCE MARIA PIA
PROF. SINISCALCHI MARCELLO

X

PROF. TERIO VALENTINA
PROF. TINELLI ANTONELLA

X
X

PROF. VALASTRO CARMELA
PROF. VENTRIGLIA GIANLUCA
PROF. ZIZZADORO CLAUDIA
RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE
TECNICO AMMINISTRATIVO
DOTT. ARMENISE CARLO
SIG.A COLAIANNI FRANCESCA

X
Presente

Assente

X
X
X

DOTT. DESARIO COSTANTINA

X

DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE
DOTT. RESTA PIETRO
RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI
DOTT. TROTTA ADRIANA
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
ALFANO CALOGERO

X
Presente

Assente

X
Presente

X
Assente

Assente Giustificato

X
X

BALDASSARRE ANTONELLA

X

BUSARDO’ FILIPPO ROBERTO

X

CAMASSA GIUSEPPE
GIACOVELLI VITO

X
X

MIRANDOLA SARA

X

PLACANICA ILARIA

X
X

SILVESTRINO MARCO

Assente Giustificato

X

ANDRIULO OLGA MARIA
BARRESI DAVIDE

Assente Giustificato
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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 V.
Il Consiglio, pertanto, si riunisce con il seguente ordine del giorno:
I – APPROVAZIONE VERBALI
1. Approvazione verbale del Consiglio del 19/04/2018
Il Consiglio, all’unanimità, approva, ad eccezione dei docenti che, transitati dal Deto
al DiMeV, non erano presenti nell’ultima riunione.
II – COMUNICAZIONI
Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:
1. Comunicazioni del Direttore:
1. Nomina a Professore universitario di prima fascia del prof. Angelo Quaranta
2. Mobilità dal DETO al DiMeV dal 02/05/2018 dei proff.ri: Michele Caira; Luigi Ceci;
Giovanni Michele Lacalandra; Raffaele Luigi Sciorsci; Grazia Carelli; Giulio Guido
Aiudi. Sul punto, il prof. Sciorsci, a nome di tutti i colleghi, ringrazia il Dipartimento
per aver espresso parere favorevole sulla mobilità dei docenti tra Dipartimenti, con
la speranza di apportare ognuno il proprio contributo nel DiMeV.
3.

Regolamento per l’attivazione di posti di professore straordinario a tempo
determinato ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005 – D.R. 1146 del
18/04/2018

4. Emanazione Regolamento in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di
lavoro
5. Approvazione modifiche Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca
6. 36° Campus Militare Grosseto 18/19 giugno 2018
II.1 – TERZA MISSIONE
1. De Palo: Lezione al seminario “Gestione dello stress da caldo nella bovina da latte”
organizzato dall’A.R.A. Puglia e A.I.A. il 13/04/2018.
2. Borromeo: Attività di placement "Work as a Vet in the United Kingdom” il 22/05/18 per
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mettere in contatto i laureandi e laureati in Medicina Veterinaria (LM42 – 47/S) con la
HallMark Veterinary & Compliance Services, Società inglese leader nell’offerta di Servizi
Veterinari, al fine di poter instaurare un rapporto di lavoro in Gran Bretagna.
3. Quaranta: Evento di divulgazione scientifica il 25/05/18 della TEDx Uniba “Cambi di
prospettiva”.
4. Zizzo e Bozzo: Relazioni sulla gestione igienico-sanitaria della ristorazione nell’emergenza il
21/03/2018. Obiettivo: Illustrare le nuove linee guida sulla gestione igienica sanitaria della
ristorazione nei campi d’accoglienza in emergenze non epidemiche
5. D’Onghia:
o Liberazione fauna selvatica il 23/04/2018. Obiettivo: re-immissione in natura di fauna
selvatica recuperata ferita e curata presso il DIMEV e riabilitata presso l’Osservatorio
Faunistico Regionale di Bitetto.
o Partecipazione convegno il 21/04/2018. Obiettivo: Convegno che ha lo scopo di far
conoscere il lupo Appenninico (Canis Lupus) e spiegare i metodi di prevenzione per
evitare danni al patrimonio zootecnico.
6. Tantillo:
o Partecipazione evento ECM “Sicurezza degli alimenti: il rischio chimico volontario e
involontario” il 18/04/18. Obiettivo: “Indicare le nuove tendenze circa la valutazione e
gestione del rischio chimico nei prodotti alimentari, in considerazione della presenza di
aree a forte sviluppo industriale, delle frequenti segnalazioni di compromissione
ambientale dovute ai contaminanti ambientali e della più accurata conoscenza della
tossicità di molecole presenti negli alimenti e definite “distruttori endocrini”.
o Partecipazione evento ECM “Le mani nel piatto” il 10/05/18. Obiettivo: Evento
formativo per il Dipartimento di Igiene e Prevenzione delle ASL per quanto attiene i
risultati dei controlli nella ristorazione commerciale e disamina delle diverse competenze
delle Autorità di controllo di cinque Ministeri coinvolti nella sicurezza della
somministrazione di alimenti.
o Partecipazione trasmissione televisiva “mi manda Rai 3” il 26/04/18. Obiettivo: Offrire
informazioni scientifiche sulla tossicità dell’acrilammide, che si forma a seguito di
trattamento termico in taluni alimenti, ricchi di proteine e zuccheri riducenti, attraverso la
reazione di Maillard. Particolare attenzione è stata riservata alla torrefazione del caffè.
o Intervista per Il giornale italiano su “Il Decreto Martina per fronteggiare la Xilella e la
rivolta degli apicoltori” il 11/05/18. Obiettivo: Fornire informazioni scientifiche circa
l’uso di neonicotinoidi previsto dal Decreto “Martina” e descrizione delle conseguenze
ambientali e sulla vita degli insetti impollinatori.
o Partecipazione all’evento FIDAPA BPW Italy “la creatività femminile e la cultura
dell’innovazione” il 20/05/18. Obiettivo: Sostenere ed incentivare lo sviluppo
dell’imprenditoria femminile.
III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Richiesta di attivazione delle procedure amministrative per emanazione di avviso
pubblico per stipula contratto di lavoro autonomo (Richiesta prof. R.L. Sciorsci)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. R.L. Sciorsci, il quale evidenzia la
necessità di dover attivare le procedure concorsuali per n. 1 contratto di lavoro autonomo,
nell’ambito del progetto “Valutazione dello stress ossidativo nella bovina, influenza sulla
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qualità del latte: risvolti pratico-applicativi per il miglioramento delle produzioni lattierocasearie”, della durata di 5 mesi, per un corrispettivo economico di Euro 6.000,00 lordi,
da gravare sull’UPB: CT_Dimev, nelle more del rientro di propri fondi, attualmente
giacenti presso il D.E.T.O., attraverso una selezione pubblica per titoli e colloquio, che ha
come oggetto delle prestazioni l’attività di supporto alla clinica mobile veterinaria.
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura
professionale: Laurea specialistica in Medicina Veterinaria, nonché documentata attività
pratica nel settore della buiatria. Esperto in buiatria.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità.
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo.
V – STUDENTI
1. Pratiche studenti
Il Direttore sottopone al Consiglio le seguenti pratiche studenti istruite dai Presidenti dei
corsi di laurea in Medicina Veterinaria e in Scienze animali e produzioni alimentari:
- CORRADO Sabrina: allegata scheda n. 1 MV;
- CAMASSA Alfonso: allegata scheda n. 1 SAPA.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2. Delibera di massima per il riconoscimento delle certificazioni informatiche per i CFU
dell’esame di “Informatica” (C.P. del 27/03/2018)
Il Direttore informa il Consiglio che la Commissione Paritetica, nella riunione del
27.03.2018, ha provveduto ad analizzare il tema del riconoscimento dei CFU per le
competenze di Informatica, relativamente ai CdS in cui tale insegnamento è impartito
come disciplina.
Ricorda, infatti, che ad oggi vige una delibera di massima del Consiglio di Facoltà di
Medicina Veterinaria del 15/02/2006, che necessita di essere aggiornata ed integrata.
Il Direttore, sulla base del parere espresso dalla Commissione Paritetica, propone una
nuova delibera di massima, che sostituisce la precedente, così formulata:
- sono oggetto di riconoscimento dei crediti della disciplina “Informatica”, i certificati
rilasciati da Enti riconosciuti dal MIUR e/o validati dall’Ateneo;
- la votazione riportata in trentesimi relativa al riconoscimento della disciplina
“Informatica” è calcolata in proporzione alla votazione conseguita e riportata
nell’attestazione di certificazione informatica, ovvero al numero di quesiti con risposta
valida rispetto al totale dei quesiti proposti, applicando la formula di seguito riportata:
Voto in trentesimi = 30 x Quesiti con risposta corretta
Totale quesiti
Il Consiglio approva.
3. Pratica studentessa De Leo Ratti Anna Maria – parziale rettifica delibera CdD
20/02/2018
Il Direttore informa il Consiglio che la pratica in essere non può essere discussa, poiché
in corso di definizione.
Il Consiglio prende atto.
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VI – DIDATTICA
1. Copertura insegnamento “Agronomia” corso di laurea magistrale in Medicina
Veterinaria (LM42) A.A. 2017/18 – bando di vacanza del 27/04/2018
Il Direttore ricorda al Consiglio che, nella precedente seduta del 19.04.2018, era stato
deliberato di inviare ai Dipartimenti interessati la richiesta di disponibilità per la
copertura dell’insegnamento di “Agronomia”, a seguito della rinuncia del dott. Eugenio
Cazzato. Non avendo ricevuto riscontro dai suddetti Dipartimenti, sono state avviate le
procedure di evidenza pubblica previste, con bando di vacanza del 27/04/2018.
E’ pervenuta un’unica domanda, da parte del dott. Tufarelli Vincenzo.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, propone di nominare una commissione, composta dai
proff.ri A. Quaranta, A. Tateo, M. Tempesta, preposta alla valutazione della
documentazione presentata dal candidato per l’affidamento della disciplina “Agronomia”
- SSD AGR/02 - CFU 2 – 20 h per il corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria
(LM42) - A.A. 2017/2018.
2. Programmazione offerta formativa A.A. 2018/19: proposta affidamento insegnamenti
CdL
Il Direttore ricorda al Consiglio, che ai fini della esportazione dei dati dell’offerta
formativa A.A. 2018/2019 nella Scheda CdS, è necessario procedere con la copertura
degli insegnamenti da parte dei docenti del Dipartimento, come carico didattico dei
professori di I e II fascia o affidamento per consenso dei ricercatori, relativamente alle
discipline del I anno di tutti e tre i corsi di laurea che sono stati sottoposti al cambio di
ordinamento.
Il Direttore, pertanto, nelle more del parere del CUN, la cui adunanza è prevista per il
giorno 17.05.2018, procede con l’attribuzione dei carichi didattici e l’affidamento a
seguito di consenso ai professori e ricercatori del Dipartimento relativamente alle
discipline del I anno dei corsi di laurea:
- Medicina Veterinaria (LM42) – Allegata scheda n. 1;
- Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute (LM86) – Allegata scheda n. 2;
- Scienze animali (L38) – Allegata scheda n. 3.
Il Direttore propone inoltre al Consiglio di inviare a tutti i Dipartimenti le richieste di
attribuzione di eventuali carichi didattici o eventuali disponibilità per la copertura degli
insegnamenti rimasti vacanti dell’offerta formativa per l’A.A. 2018/2019.
Il Consiglio approva all’unanimità.
3. Richiesta altri Dipartimenti attribuzione compiti didattici istituzionali ai professori di
ruolo e affidamento diretto ai ricercatori offerta formativa A.A. 2018/19
Il Direttore comunica al Consiglio che, con nota n. 678 del 03.05.2018, il Dipartimento di
Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti ha chiesto al DiMeV la disponibilità della
prof.ssa Angela Di Pinto a confermare la copertura dell’insegnamento di “Ispezione e
certificazione degli alimenti di origine animale” presso il corso di laurea magistrale in
Biotecnologie per la qualità e la sicurezza dell’alimentazione per l’A.A. 2018/2019.
Il Consiglio, acquisita la disponibilità della prof.ssa Angela Di Pinto, delibera
all’unanimità di attribuire alla stessa l’insegnamento di “Ispezione e certificazione degli
alimenti di origine animale” presso il corso di laurea magistrale in Biotecnologie per la
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qualità e la sicurezza dell’alimentazione per l’A.A. 2018/2019.
Il Direttore comunica al Consiglio che, con nota n. 1556 del 16.05.2018, la Scuola di
Medicina ha chiesto al DiMeV la disponibilità dei professori Giuseppina Tantillo,
Giancarlo Bozzo e della dott.ssa Roberta Iatta a confermare la copertura degli
insegnamenti di “Ispezione degli alimenti di origine animale” presso il corso di laurea in
“Scienze alimentari e ambientali” per l’A.A. 2018/2019, e di “Antropozoonosi
parassitarie” presso il corso di laurea in “Metodologie diagnostiche di microbiologia” per
l’A.A. 2018/2019.
Il Consiglio, acquisita la disponibilità della prof.ssa Giuseppina Tantillo e del prof.
Giancarlo Bozzo, delibera all’unanimità di attribuire agli stessi l’insegnamento di
“Ispezione degli alimenti di origine animale” presso il corso di laurea in “Scienze
alimentari e ambientali” per l’A.A. 2018/2019 e acquisito il consenso della dott.ssa
Roberta Iatta delibera di attribuire alla stessa l’insegnamento di “Antropozoonosi
parassitarie” presso il corso di laurea in “Metodologie diagnostiche di microbiologia” per
l’A.A. 2018/2019.
4. Richiesta di collaborazione per un percorso di Alternanza Scuola Lavoro tra l’I.I.S.S. –
“Colamonico-Chiarulli” di Acquaviva delle Fonti ed il DiMeV
RITIRATO.
5. Attivazione Scuola di Specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia
veterinaria - triennio 2018/21 (Richiesta prof. D. Buonavoglia)
Il Direttore dà lettura del verbale n. 1 del 10/04/2018 del Collegio dei docenti della
Scuola di Specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, che si
allega al presente verbale, relativamente all’attivazione della stessa Scuola di
Specializzazione – triennio 2018/19-2019/20-2020/21.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità l’attivazione, per il triennio
2018/19-2019/20-2020/21, della Scuola di specializzazione in Malattie infettive,
profilassi e polizia veterinaria.
6. Approvazione convenzioni per formazione e orientamento tra il DiMeV e: I.Z.S.
Umbria e Marche – Perugia; I.Z.S. Abruzzo e Molise – Teramo (Richiesta prof. D.
Buonavoglia)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta del prof. D. Buonavoglia, di
autorizzazione alla stipula della convenzione di tirocinio, formazione ed orientamento tra
il DiMeV e le seguenti strutture:
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche – Perugia
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise - Teramo
Il Consiglio all’unanimità approva.
VII – RICERCA
1. Avviso Bando P.O.N. Ricerca e Innovazione 2014-2020 in attuazione dell’Azione I.2
“Mobilità dei Ricercatori”
Il Direttore comunica che il Bando P.O.N. Ricerca e Innovazione 2014-2020 è destinato a
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sostenere la contrattualizzazione a tempo determinato di giovani ricercatori in possesso
del titolo di dottore di ricerca ed è articolato su due linee:
a) Linea 1 (Mobilità dei ricercatori): sostegno alla contrattualizzazione, come ricercatori
a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010, di soggetti
in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito da non più di quattro anni alla data
del presente avviso, da indirizzare alla mobilità internazionale;
b) Linea 2 (Attrazione dei ricercatori): sostegno alla contrattualizzazione, come
ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24,comma 3, lett. a) della legge 240/2010,
di soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito da non più di otto anni
alla data del presente avviso, operanti presso atenei/enti di ricerca/imprese fuori dalle
Regioni obiettivo del PON R&I 2014-2020 o anche all’estero, con esperienza almeno
biennale presso tali strutture, riferibile: 2.1) sia alla partecipazione o alla conduzione
tecnico-scientifica di programmo e/o progetti di ricerca; 2.2) sia alla gestione diretta (o
alla relativa assistenza) nelle fasi di predisposizione, di organizzazione, di monitoraggio e
di valutazione dei programmi /progetti di ricerca.
Il Dipartimento di Medicina Veterinaria presenta, come previsto da bando, un’unica
proposta articolata in tre attività di ricerca, due delle quali insistono sulla tematica
Agrifood, mentre la terza è inquadrata nella tematica Salute.
Le attività previste nell’ambito della tematica Agrifood sono le seguenti:
1. Additivi naturali alimentari nell’allevamento degli animali da reddito;
2. Tracciabilità di prodotti ittici mediante sistema barcoding.
Nell’ambito della tematica salute è prevista la seguente attività:
3. Diagnosi mediante lab-on-chip di malattie zoonosiche trasmesse da vettori nel cane e
nel gatto.
Ciascuna attività prevede la contrattualizzazione di due ricercatori a tempo determinato di
cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010, uno sulla linea 1 e l’altro sulla
linea 2.1.
Il Consiglio prende atto e approva.
2. Ratifica approvazione e sottoscrizione del Partnership Agreement Progetto MOBILAB
Interreg Italia-Grecia (Richiesta prof. C. Buonavoglia)
Il Direttore ricorda al Consiglio che, con nota prot. n. 377 del 14.02.2018, si comunicava
al Magnifico Rettore l’ammissione a finanziamento del progetto dal titolo “Strengthening
innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories of
quality control” MobiLab e, con successiva comunicazione email del Lead Beneficiary
del 23.04.2018, si chiedeva l’approvazione e sottoscrizione del Partnership Agreement
necessario per la realizzazione del succitato progetto, con scadenza fissata per il 4
maggio 2018.
Ravvisata l’urgenza, con nota prot. n. 1070 del 02/05/2018, si è provveduto a comunicare
alla Direzione Ricerca, Terza missione e internazionalizzazione l’approvazione del
Partnership Agreement, portando la stessa a ratifica del Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore ha, altresì, chiesto al Magnifico Rettore di volere approvare e sottoscrivere il
Partnership Agreement e la delega alla gestione, rendicontazione e sottoscrizione di atti
scaturenti dal succitato progetto nel rispetto della normativa vigente.
Il Direttore, infine, comunica, su indicazione del Responsabile scientifico del Progetto,
prof. Canio Buonavoglia, che il gruppo di lavoro che costituirà lo “staff-coast” del
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suddetto Progetto, è così costituito:
- Personale docente:
prof. Canio Buonavoglia – Responsabile scientifico
prof. Nicola Decaro
prof. Maria Tempesta
prof.ssa Gabriella Elia
dott. Francesco Cirone
dott.ssa Eleonora Lorusso
- Personale tecnico:
Carlo Armenise
Arturo Gentile
- Personale amministrativo:
Francesco Perri – Coordinatore
Anita Ingenni
Antonio Losito
Maria Mastrolonardo
Pietro Resta
Dopo ampio dibattito, il Consiglio all’unanimità approva.
3. Ratifica approvazione e sottoscrizione accordo per l’esecuzione della ricerca corrente
anno 2016 dal titolo “Rotavirus di gruppo A e non-A nella popolazione suina italiana”
(Richiesta prof. V. Martella)
Il Direttore chiede al Consiglio, a ratifica, l’approvazione e sottoscrizione dell’accordo
tra l’Istituto Zooprofilatico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno
Ubertini” e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per la realizzazione del progetto di
Ricerca Corrente anno 2016 dal titolo “Rotavirus di gruppo A e non-A nella popolazione
suina italiana” (IZSLER 05/2016 –PRC2016005 – CUP: E88C17000050001).
Comunica, a tale riguardo, che:
- il partenariato proponente il progetto è costituito dalle seguenti istituzioni:
o l’Istituto Zooprofilatico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna
“Bruno Ubertini” (capofila)
o Università degli studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Medicina Veterinaria;
- il Responsabile Scientifico del progetto per l’Università di Bari è il prof. Vito Martella
EMS 2;
- il Responsabile Scientifico del progetto per l’Istituto Zooprofilatico Sperimentale della
Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini” è la dott.ssa Maria Beatrice Boniotti
EMS 1;
- che la succitata proposta progettuale è stata ammessa a finanziamento dal Ministero
della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari con nota
prot. 18913-P-09/08/2017 per un costo complessivo di € 80.000,00 interamente
finanziato;
-che la quota di pertinenza del Dipartimento di Medicina Veterinaria per lo svolgimento
delle attività progettuali di competenza, ammonta a € 10.000,00 per materiale di
consumo.
Sottolinea, infine, che nessun onere finanziario graverà sul bilancio di Ateneo.
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Il Direttore, infine, ha chiesto, con nota prot. n. 1071 del 02/05/2018, al Magnifico
Rettore di volere sottoscrivere l’Accordo di cui sopra, chiedendo, altresì, la delega alla
gestione, rendicontazione e sottoscrizione di atti scaturenti dal succitato progetto nel
rispetto della normativa vigente.
Dopo ampio dibattito, il Consiglio all’unanimità approva.
4. Autorizzazione invito per frequenza laboratorio di:
- Patologia aviare dott. Klikha Abenour (Algeria) (Richiesta prof. A. Camarda)
- Malattie infettive Prof. Chavdar Filipov (Bulgaria) (Richiesta prof. N. Decaro)
Il Direttore comunica che il prof. A. Camarda chiede l’autorizzazione ad invitare il dott.
Klikha Abenour (Algeria), Phd Student, presso il laboratorio di Patologia aviare dal
15/09 al 15/12/2018, con l’intento di continuare gli studi volti a valutare il ruolo
vettoriale di Dermanyssus gallinae e individuarne composti biologicamente attivi contro
l’acaro in trial di laboratorio nell’ambito del progetto del suo Dottorato di ricerca.
Il costo del viaggio e il soggiorno a Bari saranno coperti dallo stesso dottorando.
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità.
Il Direttore comunica, altresì, che il prof. N. Decaro chiede l’autorizzazione ad invitare il
prof. Chavdar Filipov (Bulgaria), professore associato presso la Facoltà di Medicina
Veterinaria dell’Università di Forestry, Sofia, Bulgaria, presso il laboratorio di Malattie
infettive dal 23 al 30/06/2018, con l’intento di collaborare al progetto dal titolo
“Epidemiological and clinical studies of current diseases among selected animal
pupulations at the host (our) university”.
Il costo del viaggio e il soggiorno a Bari saranno coperti dallo stesso docente.
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità.
X – GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI
1. Richiesta Aula Magna per evento dal titolo "Animali non convenzionali:
un'opportunità per il medico veterinario" - 16/05/2018 (Richiesta F. Pertosa)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta dello studente Fabrizio Pertosa
per l’utilizzo dell’Aula Magna per un evento dal titolo "Animali non convenzionali:
un'opportunità per il medico veterinario" che si terrà il 16/05/2018.
L’evento consterà in un focus sul ruolo del medico veterinario negli zoo, sul primo
soccorso da prestare agli animali selvatici sul ruolo dei keeper negli zoo e sullo studio
dei serlvatici intesi come specchio dell’habitat in cui vivono.
Il Consiglio, visto il programma dell’evento, prende atto e approva all’unanimità.
2. Richiesta Aula Magna per evento dal titolo “Update on animal reproductive
technologies” - 11/05/2018 (Richiesta prof. G. M. Lacalandra)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta del prof. Giovanni M.
Lacalandra per l’utilizzo dell’Aula Magna per un evento dal titolo "Update on animal
reproductive technologies” che si è tenuto l’11/05/2018.
Il Seminario di aggiornamento verterà sulle tecniche di riproduzione assistita in diverse
specie animali.
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità.
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3.

Richiesta Aula Magna per evento dal titolo “Universitaly wolf tour Bari” - 23/05/2018
(Richiesta prof. A. Camarda)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta del prof. A. Camarda per
l’utilizzo dell’Aula Magna per un evento dal titolo "Universitaly wolf tour Bari” che si
terrà il 23/05/2018.
L’evento riguarderà un focus sulla ricerca sul lupo in Italia.
Il Consiglio, visto il programma dell’evento, approva all’unanimità.

4.

Richiesta aula didattica per incontro dibattito inerente le opportunità offerte dall’Albo
degli agrotecnici e agrotecnici laureati di Bari-BAT (Richiesta Collegio
Interprovinciale Agrotecnici e Agrotecnici laureati BARI-BAT)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del Collegio interprovinciale Agrotecnici e
Agrotecnici laureati di Bari-Bat per l’utilizzo di un’aula didattica per un incontro
dibattito con gli studenti del Corso di laurea SAPA e ISAO, inerente le opportunità
offerte dall’Albo suddetto in tema di tutela della professione di Agrotecnico laureato e
di Previdenza.
L’incontro si terrà il giorno 21 maggio, alle ore 11,15.
Il Consiglio, visto il programma dell’evento, approva all’unanimità.

XI – VARIE
1. IRIS - Gestione dell’Archivio Istituzionale
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione, per le dott.sse Anita Ingenni e Maria
Mastrolonardo, all’attivazione della qualifica di “Superutenti Iris” nell’ambito della
piattaforma istituzionale IRIS per la valutazione della VQR per il DiMeV, nonché la
disattivazione della qualifica di amministratore di sistema della dott.ssa Maria
Mastrolonardo, non essendo più afferente all’Amministrazione centrale.
Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e approva.
2. Documento di Programmazione Integrata DiMev triennio 2018/20: nomina
Commissione
Il Direttore comunica che, per la compilazione del Documento di Programmazione
Integrata DiMeV per il triennio 2018/20, si rende necessario nominare una Commissione
che ha il compito di redarre il Documento suddetto, esaminando ogni singolo aspetto
richiesto dalle linee guida dettate dal Direttore Generale e dagli Organi di Governo di
Ateneo per la programmazione triennale 2018/20.
Il Consiglio nomina, quali componenti la Commissione, i proff.ri G. Celano, A. Perillo ed
i dott.ri G. Aiudi, E. Circella, M. Siniscalchi e C. Zizzadoro.
3. Trasferimento Scuola di Specializzazione in Fisiopatologia della Riproduzione degli
animali domestici dal DETO al DiMeV
Il Direttore comunica che il prof. Michele Caira, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Fisiopatologia della Riproduzione degli animali domestici, a seguito
dell’avvenuta mobilità dal Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi al
DiMeV, chiede che si attivi la procedura per il trasferimento della Scuola su citata dal
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DETO al DiMeV, in quanto la Scuola deve afferire amministrativamente al Dipartimento
in cui risulta afferente il Direttore della Scuola.
Si apre il dibattito sul punto.
Il prof. Decaro, tra gli altri, propone di accettare il trasferimento, in quanto garantirebbe
la presenza di Scuole di Specializzazione appartenenti a tutte e tre le Aree della dirigenza
veterinaria.
Il Direttore evidenzia, comunque, che l’offerta formativa della Scuola suddetta non è
stata mai inserita nel portale Esse3 dal precedente Dipartimento di afferenza e che
l’immissione dei dati di cui sopra, per gli anni relativi a quelli precedenti al primo anno di
attivazione presso il DiMeV, presupporrebbe un carico di lavoro elevato per la U.O.
Didattica e Servizi agli Studenti; pertanto, propone al Consiglio di approvare il
trasferimento della Scuola di Specializzazione in Fisiopatologia della Riproduzione degli
animali domestici dal DETO al DiMeV, precisando che l’inserimento in Esse3
dell’offerta formativa potrà essere avviato solo con l’attivazione del I anno della Scuola
presso il DiMeV, presumibilmente nell’A.A. 2018/19.
Il Direttore, infine, chiede al Consiglio di deliberare anche sul trasferimento dei fondi
della suddetta Scuola nell’ambito del bilancio DiMeV.
Il Consiglio, valutato quanto sopra, approva all’unanimità.

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 16,50 la seduta è tolta.

Il Funzionario
(dott.ssa Rosalba Giorgiolè)

Il Coordinatore
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Domenico Otranto)

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

