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Il giorno 11/09/2018, alle ore 10.00, in seguito a regolare convocazione, si è riunito 
nell’Aula Minoia 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. CAIRA MICHELE X   
PROF. CECI LUIGI X   
PROF. CELANO GAETANO VITALE  X  
PROF. CENTODUCATI PASQUALE X   
PROF. CRESCENZO GIUSEPPE   X 
PROF. DECARO NICOLA   X 
PROF. LACALANDRA GIOVANNI MICHELE X   
PROF. MARTELLA VITO X   
PROF. OTRANTO DOMENICO X   
PROF. PERILLO ANTONELLA X   
PROF. PRATELLI ANNAMARIA X   
PROF. QUARANTA ANGELO X   
PROF. SCIORSCI RAFFAELE LUIGI 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. CARELLI GRAZIA X   
PROF. CORRENTE MARIALAURA   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. RIZZO ANNALISA X   
PROF. TATEO ALESSANDRA X   
PROF. ZIZZO NICOLA X   
PROFESSORI AGGREGATI E 
RICERCATORI Presente Assente Assente Giustificato 

PROF. AIUDI GIULIO GUIDO X   
PROF. CASALINO ELISABETTA X   
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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   
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  
CAFFARELLA NICOLO’  X  
CAMASSA GIUSEPPE  X  
DIBENEDETTO VINCENZO DANIELE  X  
GIACOVELLI VITO  X  
MIRANDOLA SARA  X  
PLACANICA ILARIA  X  
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Le funzioni di segretario sono espletate dal Dott. Francesco Perri, Coordinatore 
Amministrativo del Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

 
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, alle ore 10.15 dichiara aperta la seduta. 
 
Il Direttore, prima di iniziare la seduta, comunica la variazione del punto V_Studenti_1 
“Autorizzazione alla frequenza dei laboratori della Sezione di Malattie Infettive a favore 
della dott.ssa Grazia Valentina Mattia in qualità di laureato frequentatore” nella nuova 
formulazione “Autorizzazione alla frequenza dei laboratori della Sezione di Malattie 
Infettive a favore della dott.ssa Grazia Valentina Mattia e della dott.ssa Elena Bignardelli in 
qualità di laureati frequentatori”, come mera aggiunta del nominativo Bignardelli Elena nel 
punto regolarmente inserito nell’ordine del giorno inviato.  

 
Il Consiglio, pertanto, si riunisce con il seguente ordine del giorno: 

 
 
I – APPROVAZIONE VERBALI 
 

1. Approvazione Verbali del Consiglio del 09/07/2018 - 18/07/2018 – 23/07/2018 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 
II – COMUNICAZIONI 

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

1. Comunicazioni del Direttore: 

1. Nota Ateneo prot. n. 54865 del 25/07/2018 con la quale si trasmette il D.R. n. 2283 
del 19/07/2018 concernente la mobilità della prof.ssa Annalisa Rizzo dal 
Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi al Dipartimento di Medicina 
Veterinaria 

2. Visita Anvur: stato di aggiornamento 

3. Calendario riunioni Consiglio di Dipartimento Ottobre 2018 – Settembre 2019 

 
II.1 – TERZA MISSIONE 
1. Decaro: articolo divulgativo pubblicato sulla rivista francese LeFil.vet per veterinari dei 

piccoli animali. Obiettivo: descrizione di un nuovo poxvirus isolato da un gatto con lesioni 
nodulari e ulcerative. 

2. Lia: partecipazione alla giornata di studio buiatrica “Le parassitosi nell’allevamento bovino in 
Italia: un discorso sempre ‘aperto’ tra benessere animale e produzioni” il 08/06/18 a Eboli 
(SA). Obiettivo: Divulgazione scientifica e aggiornamento professionale rivolto ai veterinari 
buiatri sul danno economico causato dalle zecche negli animali da latte e sul ruolo vettoriale 
di agenti patogeni (malattie trasmesse da zecche). 
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3. Quaranta: relatore al corso avanzato IAA il 7-09-18. Obiettivo: illustrare il contributo delle 
diverse specie animali come partner nella relazione d'aiuto, ruoli e criteri di cooperazione tra 
referente di intervento, l'équipe multidisciplinare e la coppia coadiutore-animale. 

 
III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 
 

1. Autorizzazione alla stipula contratto di consulenza (conto terzi) con la ditta “Calabrese 
di De Vito” s.r.l. di Bari (Richiesta prof.ssa G. Tantillo) 
Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione del contratto di consulenza tra il 
Dipartimento di Medicina Veterinaria e la ditta “Calabrese di De Vito” s.r.l., corrente in  
Bari, per uno studio sulla valutazione della qualità centesimale e nutrizionale della 
“mandorla di Toritto” quale supplemento nella dieta degli sportivi. Durata del contratto è 
di sei mesi e, a fronte di tale incarico, la citata società corrisponderà al DiMev alla 
conclusione dello studio la somma di € 800,00 (euro ottocento/00), oltre IVA. 
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità. 

 
2. Richiesta di partnership/lettera di intenti per il progetto formativo “Operatore del Mare 

e delle acque interne”, A.B.A.P. (FO/2018 – “Offerta Formativa di Istituzione e 
Formazione Professionale / BURP n. 86 del 28/06/2018). Ratifica 
Il Direttore sottopone al Consiglio, a ratifica, la manifestazione di intenti, espressa dal 
Dipartimento di Medicina Veterinaria in data 11/07/2018, in ordine alla stipula di una 
convenzione ad hoc in caso di approvazione, da parte della Regione Puglia, del progetto 
formativo “Operatore del Mare e delle acque interne”, elaborato dall’A.B.A.P. (FO/2018 
– “Offerta Formativa di Istituzione e Formazione Professionale / BURP n. 86 del 
28/06/2018). 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità. 
 

3. Costituzione di unica Sezione di Chirurgia e Medicina Interna (Richiesta proff.ri D. de 
Caprariis e A. Di Bello) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta dei proff.ri D. de Caprariis e A. Di Bello, i 
quali chiedono l’istituzione, nel DiMeV, di un’unica Sezione di Chirurgia e Medicina 
Interna, nella quale andranno a confluire le attività e le risorse della Sezione di Chirurgia 
e della Sezione di Medicina Interna. Tale richiesta è motivata dal fatto che nel corso degli 
anni si sono consolidati uno stretto rapporto di collaborazione clinica e comuni attività 
correlate alla “Sea Turtle Clinic”, vista soprattutto la marcata affinità scientifica delle 
attività poste in essere nelle due Sezioni citate. 
Il Consiglio, dopo dibattito e valutatane la positività, approva la costituzione della 
Sezione di Chirurgia e Medicina Interna all’interno del DiMeV, con l’astensione dei 
proff.ri Luigi Ceci e Grazia Carelli. 
 

IV – DOCENTI 
 

1. Proposta di chiamata di un professore universitario di I fascia, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H3 - 
Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/05 – 
Malattie infettive degli animali domestici 
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Il Direttore comunica al Consiglio che  la Direzione Risorse Umane, con nota prot. n. 
61308 dello 04/09/2018, ha trasmesso il  con D.R. n. 2671 del 27 agosto 2018, con cui 
sono stati approvati gli atti relativi alla procedura valutativa per la chiamata di un 
professore universitario di I fascia,  ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 
dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e 
Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/05 – Malattie infettive 
degli animali domestici, indetta con D.R. n.1351 del  16/05/2018. 
Nel predetto decreto si dichiara, altresì, la prof.ssa Gabriella Elia quale candidata 
qualificata alla chiamata a professore di prima fascia. 
Il Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.7, comma 1, del vigente 
“Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della 
Legge del 30.12.2010, n.240”, emanato con D.R. 2534 del 2 agosto 2018, entro 30 
giorni da dall’emanazione del decreto di approvazione degli atti, il Consiglio di 
Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico, la chiamata del candidato selezionato e che tale delibera di proposta di 
chiamata è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia.  
Si allontana la prof.ssa Gabriella Elia. 
Il Direttore invita, quindi, il Consiglio di Dipartimento a pronunciarsi in merito. 
Il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, delibera a maggioranza assoluta dei 
soli professori di prima fascia la chiamata della prof.ssa Gabriella Elia quale 
professore di prima fascia per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e 
Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/05 – Malattie infettive 
degli animali domestici. 
La presente deliberazione approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 
esecutiva. 
Rientra la prof.ssa Gabriella Elia. 
 

2. Proposta di chiamata di un professore universitario di II fascia, ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H3 - 
Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/06 – 
Parassitologia e malattie parassitarie degli animali 
Il Direttore comunica al Consiglio che la Direzione Risorse Umane, con nota prot. n. 
61316 dello 04/09/2018, ha trasmesso il  con D.R. n. 2672 del 27 agosto 2018, con cui 
sono stati approvati gli atti relativi alla procedura valutativa per la chiamata di un 
professore universitario di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 
dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie 
degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/06 – Parassitologia e malattie 
parassitarie degli animali, indetta con D.R. n.1353 del  16/05/2018. 
Nel predetto decreto si dichiara, altresì, la prof.ssa Maria Stefania Latrofa quale candidata 
qualificata alla chiamata a professore di seconda fascia. 
Il Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.7, comma 1, del vigente 
“Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 
del 30.12.2010, n.240”, emanato con D.R. 2534 del 2 agosto 2018, entro 30 giorni da 
dall’emanazione del decreto di approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento 
propone al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, la 
chiamata del candidato selezionato e che tale delibera di proposta di chiamata è adottata a 
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maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. 
Si allontana la prof.ssa Maria Stefania Latrofa. 
Il Direttore invita, quindi, il Consiglio di Dipartimento a pronunciarsi in merito. 
Il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, delibera a maggioranza assoluta dei 
soli professori di prima e seconda fascia la chiamata della prof.ssa Maria Stefania Latrofa 
quale professore di seconda fascia per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e 
Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/06 – Parassitologia e 
malattie parassitarie degli animali. 
La presente deliberazione approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 
esecutiva. 
Rientra la prof.ssa Maria Stefania Latrofa. 
 

3. Proposta di chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 
3, lettera b) della Legge n.240/2010 (cd. RTDB), per il settore concorsuale 07/H3 - 
Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/05 - 
Malattie infettive degli animali domestici 
Il Direttore comunica al Consiglio che la Direzione Risorse Umane, con nota prot. n. 
60736 del 31/08/2018,  ha trasmesso il D.R. n. 2669 del 27/08/2018, sono stati approvati 
gli atti relativi alla procedura selettiva, per titoli e discussione pubblica, per la copertura 
di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di 
contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non rinnovabile, ai sensi 
dell’art.24, comma 3, lett. b) della legge 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, 
presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria,  per il settore concorsuale 07/H3 - 
Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali – SSD VET/05 – Malattie infettive degli 
animali domestici, indetta con D.R. n. 1319 del  15/05/2018. 
Nel predetto decreto si dichiara, altresì, come vincitrice della procedura il dott. Gianvito 
Lanave. 
Il Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.10 del vigente “Regolamento di 
Ateneo  per il reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato”, emanato 
con D.R. n.2535 dello 02/08/2018, il Consiglio di Dipartimento, con voto favorevole 
della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, formula motivata  
proposta di chiamata del candidato indicato come vincitore. 
La chiamata è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 
Il Direttore invita, quindi, il Consiglio a pronunciarsi in merito alla proposta di chiamata 
del dott. Gianvito Lanave a ricercatore universitario a tempo determinato. 
Si apre un ampio e approfondito dibattito da cui emerge che le competenze del dott. 
Gianvito Lanave soddisfano le esigenze didattico-scientifiche del Dipartimento, 
evidenziate al momento della richiesta di attivazione del posto. 
Il Consiglio, pertanto, delibera a  maggioranza assoluta dei soli professori di prima e 
seconda fascia la chiamata del dott. Gianvito Lanave a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato 
della durata di 36 mesi, non rinnovabile, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge 
240/10, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria,  per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli 
Animali – SSD VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici. 
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La presente deliberazione approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 
esecutiva. 
 

V – STUDENTI 
  

1. Autorizzazione alla frequenza dei laboratori della Sezione di Malattie Infettive a favore 
della dott.ssa Grazia Valentina Mattia e della dott.ssa Elena Bignardelli in qualità di 
laureati frequentatori 
La dott.ssa Grazia Valentina Mattia, in qualità di laureato frequentatore, ha presentato 
richiesta di frequenza del Laboratorio della Sezione di Malattie Infettive di questo 
Dipartimento, a partire dal 15/09/2018 per un periodo di 6 mesi, avvalendosi dell’apporto 
della prof.ssa Maria Tempesta, quale tutor della stessa. 
Inoltre, ha presentato richiesta di frequenza del Laboratorio della Sezione di Malattie 
Infettive di questo Dipartimento anche la dott.ssa Elena Bignardelli, in qualità di laureato 
frequentatore, per un periodo di sei mesi, con decorrenza 11/09/2018. Tutor di 
riferimento è il prof. Michele Camero. 
Per entrambe le dottoresse, la frequenza sarà gratuita e le spese di carattere assicurativo 
saranno a loro carico. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 
VI – DIDATTICA 
  

1. Approvazione Affidamento insegnamenti offerta formativa A.A. 2018/2019: Bando 
vacanza 
Il Direttore ricorda al Consiglio che, a seguito del I bando di vacanza (prot. n. 119-120-
121 del 27.06.2018) sono pervenute alcune domande per l’affidamento degli 
insegnamenti dell’offerta formativa A.A. 2018/2019: 
- per l’affidamento della disciplina “Genetica applicata” SSD AGR/17 – CFU 2; 48 h per 
il corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria – LM42 è pervenuta un’unica 
domanda da parte della dott.ssa Elena Ciani.  
Il Consiglio, valutato il curriculum e l’attività didattica e scientifica, delibera di affidare 
la suddetta disciplina alla dott.ssa Elena Ciani; 
- per l’affidamento della disciplina “Principi di economia” SSD AGR/01 – CFU 6; 48 h 
per il corso di laurea in Scienze animali – L38 è pervenuta un’unica domanda da parte del 
dott. Francesco Bimbo. 
Il Consiglio, valutato il curriculum e l’attività didattica e scientifica, delibera di affidare 
la suddetta disciplina al dott. Francesco Bimbo. 
Il Direttore ricorda, inoltre, che erano pervenute più domande per l’affidamento delle 
seguenti discipline: 
-   Zoologia SSD BIO/05 (CFU 4; 32 h) per il corso di laurea in Medicina Veterinaria 
(LM42) da parte della prof.ssa Letizia Passantino e della dott.ssa Gravili Cinzia 
- Zoologia e biologia cellulare SSD BIO/05 (CFU6; 60 h) per il corso di laurea in Scienze 
animali (L38) da parte della dott.ssa Rosa Zupa e della dott.ssa Gravili Cinzia; 
pertanto il Consiglio, nella precedente riunione del 18.07.2018, aveva nominato 
un’apposita commissione, composta dai professori Maria Tempesta, Gaetano V. Celano e 
Stefania Latrofa per una valutazione comparativa dei titoli. 
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Il Direttore legge dunque al Consiglio il verbale redatto dalla suddetta Commissione in 
data 10.09.2018; il Consiglio approva quanto proposto dalla Commissione e delibera di 
affidare gli insegnamenti di: 
- Zoologia SSD BIO/05 (CFU 4; 32 h) per il corso di laurea magistrale in Medicina 
Veterinaria (LM42) alla prof.ssa Letizia Passantino; 
- Zoologia e biologia cellulare SSD BIO/05 (CFU 6; 60 h) per il corso di laurea triennale 
in Scienze animali (L38) alla dott.ssa Cinzia Gravili. 
Il Direttore procede dunque con la valutazione delle domande pervenute a seguito del II 
bando di vacanza (prot. n. 156-157-158 del 29.08.2018): 
- per l’affidamento della disciplina “Statistica” SSD SECS-S/02 – CFU 3; 41 h per il 
corso di laurea in Medicina Veterinaria è pervenuta un’unica domanda da parte del prof. 
Mario Cinone. 
Il Consiglio, valutato il curriculum e l’attività didattica e scientifica, delibera di affidare 
la suddetta disciplina al prof. Mario Cinone. 
- per l’affidamento della disciplina “Chimica degli alimenti” SSD CHIM/10 (CFU 6; 60 
h) per il corso di laurea in Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute (LM86) è 
pervenuta un’unica domanda da parte della prof.ssa Filomena Faustina Rina Corbo, 
professore associato SSD CHIM/10. 
Il Consiglio, valutato il curriculum e l’attività didattica e scientifica, delibera di affidare 
la suddetta disciplina alla prof.ssa Filomena Faustina Rina Corbo; 
- per l’affidamento della disciplina “Principi di dietetica” SSD MED/49 – CFU 6; 60 h 
sono pervenute due domande da parte della dott.ssa Marica Carriello e della dott.ssa 
Elena Piccinin. 
- per l’affidamento della disciplina “Nutraceutica, nutrigenomica e modelli alimentari” 
SSD MED/09 – CFU 6; 60 h sono pervenute due domande da parte della dott.ssa Marica 
Cariello e della dott.ssa Elena Piccinin. 
Il Consiglio delibera di nominare una apposita commissione per la valutazione 
comparativa dei titoli dei candidati, composta dai professori: Gabriella Elia, Giuseppina 
Tantillo e Angela Di Pinto. 
Il Direttore comunica al Consiglio che sono rimaste vacanti le seguenti discipline: 
- “Informatica” SSD INF/01 CFU 2; 16 h per il corso di laurea magistrale in Medicina 
Veterinaria; 
- “Matematica” SST MAT/09 CFU 6; 48 h per il corso di laurea triennale in Scienze 
animali; 
pertanto chiede al Consiglio di esprimere eventuali disponibilità alla copertura dei 
suddetti insegnamenti. 
Il Direttore, inoltre, comunica che, con nota prot. n. 2105 del 04.09.2018, è pervenuta la 
rinuncia da parte del prof. Cataldo Dario, causa collocamento in quiscenza, degli 
insegnamenti: 
- “Zootecnia generale ed etnografia” SSD AGR/17 CFU 5; 65 h per il corso di laurea 
magistrale in Medicina Veterinaria (LM42); 
- “Miglioramento genetico ed etnografia” SSD AGR/17 CFU 6; 60 h per il corso di laurea 
triennale in Scienze animali e produzioni alimentari (L38). 
Il Direttore, pertanto, chiede al Consiglio di esprimere eventuali disponibilità alla 
copertura dei suddetti insegnamenti. 
Il Consiglio, non avendo acquisito alcuna disponibilità, delibera di aprire un nuovo banda 
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di vacanza per la copertura dei seguenti insegnamenti: 
- “Informatica” SSD INF/01 CFU 2; 16 h per il corso di laurea magistrale in Medicina 
Veterinaria; 
- “Zootecnia generale ed etnografia” SSD AGR/17 CFU 5; 65 h per il corso di laurea 
magistrale in Medicina Veterinaria (LM42); 
- “Matematica” SST MAT/09 CFU 6; 48 h per il corso di laurea triennale in Scienze 
animali; 
- “Miglioramento genetico ed etnografia” SSD AGR/17 CFU 6; 60 h per il corso di laurea 
triennale in Scienze animali e produzioni alimentari (L38). 
Il Direttore legge al Consiglio la nota prot. n. 2128 del 05.09.2018 con la quale il prof. 
Raffaele Luigi Sciorsci rinuncia all’incarico dei seguenti insegnamenti per il corso di 
laurea magistrale in Medicina Veterinaria: 
- “Andrologia” SSD VET/10 CFU 2; 26 h  
- Clinica ostetrica (Attività Formativa Professionalizzante 2) SSD VET/10 CFU 1; 24 h 
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimere eventuali disponibilità alla copertura dei 
suddetti insegnamenti. 
La prof.ssa Annalisa Rizzo, professore associato del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria, SSD VET/10, dichiara la propria disponibilità alla copertura dei suddetti 
insegnamenti quale carico didattico per l’A.A. 2018/2019. 
Il Direttore legge al Consiglio la nota prot. n. 2129 del 05.09.2018 con la quale la dott.ssa 
Barbara Padalino rinuncia all’incarico dell’insegnamento: 
- “Zootecnia speciale” (Attività Formativa Professionalizzante 1) SSD AGR/19 CFU 2; 
48 h  
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimere eventuali disponibilità alla copertura del 
suddetto insegnamento. 
Il prof. Pasquale Centoducati dichiara la propria disponibilità alla copertura del suddetto 
insegnamento quale carico didattico. 
Il Direttore legge al Consiglio la nota, prot. n. 2142 del 06.09.2018, con la quale la 
prof.ssa Luisa Valentini, professore associato SSD VET/10 del D.E.T.O., dichiara la 
propria disponibilità a svolgere l’attività di co-docenza per n. 3 CFU - 30 h nell’ambito 
della disciplina “Riproduzione degli animali da reddito” SSD VET/10 (CFU 6; 60 h) per 
il corso di laurea magistrale in Igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale LM86. 
Il Consiglio, sentito il parere del prof. Giovanni Michele Lacalandra, titolare del suddetto 
insegnamento, approva e affida 3 CFU dell’insegnamento in co-docenza alla prof.ssa 
Luisa Valentini, quale carico didattico. 
Il Direttore legge al Consiglio la nota, prot. n. 2143 del 06.09.2018, con la quale il prof. 
Mario Cinone, professore associato SSD VET/10 del D.E.T.O., dichiara la propria 
disponibilità a svolgere l’attività di co-docenza per n. 3 CFU - 30 h nell’ambito della 
disciplina “Fisiopatologia della riproduzione” SSD VET/10 (CFU 7; 70 h) e CFU 1 per 
attività di Tirocinio pratico per il corso di laurea triennale in Scienze animali e produzioni 
alimentari. 
Il Consiglio, sentito il parere del prof. Michele Caira, titolare del suddetto insegnamento, 
approva e affida 3 CFU dell’insegnamento in co-docenza al prof. Mario Cinone, quale 
carico didattico. 
Il Direttore infine comunica al Consiglio che è pervenuta la disponibilità alla copertura 
dei seguenti insegnamenti dell’Attività Formativa Professionalizzante 1:  
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- Anatomia applicata SSD VET/01 (CFU 2 – 48 h) da parte prof.ssa Letizia Passantino 16 
h e del prof. Gianluca Ventriglia 32 h; 
- Alimentazione animale SSD AGR/18 (CFU 2 – 48 h) da parte Prof. Vito Laudadio 16 h 
e della prof.ssa Antonia Lestingi 32 h. 
 

2. Attivazione Bando per l’assegnazione delle discipline del primo e del terzo anno della 
Scuola di Specializzazione in “Ispezione degli alimenti di origine animale” A.A. 
2018/2019 (Richiesta prof. G. Bozzo) 
Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione del bando per l’assegnazione delle 
discipline del primo e del terzo anno della Scuola di Specializzazione in “Ispezione degli 
alimenti di origine animale”, A.A. 2018/2019, di cui all’allegato verbale n. 15_2018 del 
Collegio dei docenti della medesima Scuola di Specializzazione (All. n. 1). 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

3. Richiesta Bando supplenze A.A. 2018/2019 per le discipline nell’ambito della Scuola di 
Specializzazione in “Malattie Infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria” (Richiesta 
prof. D. Buonavoglia) 
Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione del bando per l’assegnazione delle 
discipline per i tre anni di corso della Scuola di Specializzazione in “Malattie Infettive, 
Profilassi e Polizia Veterinaria”, A.A. 2018/2019, di cui all’allegato verbale n. 2_2018 
del Collegio dei docenti della medesima Scuola di Specializzazione (All. n. 2). 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
VII – RICERCA 
 

1. Attivazione di un assegno di ricerca, di tipo B, della durata di 12 mesi, a valere su fondi 
della Scuola di Specializzazione in “Ispezione degli Alimenti di Origine Animale”, dal 
titolo “Sistemi biomolecolari applicati alla identificazione e caratterizzazione di 
microrganismi emergenti negli alimenti (Richiesta prof. G. Bozzo) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. G. Bozzo, il quale esprime la 
necessità di attivare n. 1 assegno di ricerca di tipo B della durata di 12 mesi, finanziato 
con fondi rivenienti dalla Scuola di Specializzazione in “Ispezione degli Alimenti di 
Origine Animale” e, precisamente, a valere sulla UPB “S_ISPEZIONE”. 
L’assegno è descritto come di seguito: 
Tipologia: B 
Durata: 12 mesi 
Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno: UPB “S_ISPEZIONE” 
Importo Annuale (Lordo percipiente): € 23.786,59 
Campo principale della ricerca: Food Safety and quality and public health 
Area CUN: 07 
Area Ateneo: 07 
SSD interessati dal progetto: VET/04 
Ente finanziatore: Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Titolo del Progetto di ricerca: Sistemi biomolecolari applicati alla identificazione e 
caratterizzazione di microrganismi emergenti negli alimenti 
Destinatari dell'Assegno di ricerca: Early stage researcher or 0-4 yrs (Post Graduate) 
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I requisiti richiesti ai candidati sono: 
a. ulteriori titoli accademici rispetto a quelli richiesti per la partecipazione: Diploma di 

laurea magistrale o specialistica o laurea precedente al D.M. 509/1999 in Medicina 
Veterinaria e Dottorato di Ricerca in ambito veterinario  

b. Esperienze comprovate nel campo della Sicurezza degli Alimenti, della  Microbiologia 
degli Alimenti e della Biologia molecolare applicata al controllo della Sicurezza degli 
Alimenti;  

c. Comprovate Competenze nell'ambito della Sicurezza degli Alimenti e dell'Ispezione 
degli Alimenti di Origine Animale;  

d. Pubblicazioni scientifiche attinenti l'area di Ispezione degli Alimenti di Origine 
Animale (VET/04);  

e. Candidati che posseggono il titolo di Dottore di ricerca attinente al settore VET/04;  
f. Lingua straniera che il candidato dovrà conoscere: inglese 
Il Direttore, dopo aver verificato che non vi sono richieste di interventi, chiede al 
Consiglio di esprimere il proprio parere sulla proposta del bando di cui trattasi. Il 
Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole. 

 
2. Attribuzione ruolo Financial Manager al dott. Francesco Perri nell’ambito del 

Progetto Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro ADRINET (Richiesta prof.ssa 
G. Tantillo) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta di attribuzione del ruolo di Financial 
Manager al dott. Francesco Perri, Coordinatore Amministrativo del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria, nell’ambito del Progetto Interreg IPA CBC Italy-Albania-
Montenegro ADRINET. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

3. Attivazione di un assegno di ricerca, di tipo B, della durata di 24 mesi, a valere su fondi 
di ricerca della Sezione di Patologia Aviare, dal titolo “Studio del ruolo vettoriale di 
Dermanyssus gallinae nella trasmissione di patogeni nelle specie aviarie” (Richiesta 
prof. A. Camarda) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. A. Camarda, il quale esprime la 
necessità di attivare n. 1 assegno di ricerca di tipo B della durata di 24 mesi, finanziato 
con fondi rivenienti dalla Sezione di Patologia Aviare e, precisamente, a valere sulla UPB 
“Camarda00484418Rpu01”. 
L’assegno è descritto come di seguito: 
Tipologia: B 
Durata: 24 mesi 
Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno: UPB “Camarda00484418Rpu01” 
Importo Annuale (Lordo percipiente): € 23.786,59 
Campo principale della ricerca: Scienze mediche veterinarie: Agricultural Sciences and 
Biological Sciences 
Area CUN: 07 
Area Ateneo: 07 
SSD interessati dal progetto: VET/05 
Ente finanziatore: Regione Puglia 
Titolo del Progetto di ricerca: Studio del ruolo vettoriale di Dermanyssus gallinae nella 



          
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 
Anno 

2018 

Data 

11/09/2018 

Verbale 

n.15 

Pag. 

12 

 
  
       

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

trasmissione di patogeni nelle specie aviarie 
Destinatari dell'Assegno di ricerca: Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-doc) 
I requisiti richiesti ai candidati sono: 
a. ulteriori titoli accademici rispetto a quelli richiesti per la partecipazione: Diploma di 

laurea magistrale o specialistica o laurea precedente al D.M. 509/1999 in Medicina 
Veterinaria e Dottorato di Ricerca in ambito veterinario 

b. Esperienze comprovate nel campo della BIOLOGIA MOLECOLARE; 
c. Comprovate Competenze nell'ambito della ricerca di patogeni da insetti e in 

particolare su “Dermanyssus gallinae”; 
d. Pubblicazioni scientifiche attinenti l'area avente come SSD Vet 05/Vet 06 
e. Candidati che posseggono il titolo di Dottore di ricerca; 
f. Lingua straniera che il candidato dovrà conoscere: inglese 
Il Direttore, dopo aver verificato che non vi sono richieste di interventi, chiede al 
Consiglio di esprimere il proprio parere sulla proposta del bando di cui trattasi. Il 
Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole. 
 

4. Integrazione gruppo di lavoro per costituzione “staff-coast” del Progetto MOBILAB 
Interreg Italia-Grecia 
Il Direttore chiede al Consiglio di apportare l’integrazione in ordine alla costituzione del 
gruppo di lavoro ai fini dello “staff-coast” del Progetto MOBILAB Interreg Italia-Grecia. 
Pertanto, il gruppo di lavoro che costituisce lo “staff-coast” del suddetto progetto è così 
ricomposto: 
-Personale docente: 
prof. Canio Buonavoglia – Responsabile Scientifico; 
prof. Nicola Decaro; 
prof.ssa Maria Tempesta; 
prof.ssa Gabriella Elia; 
prof.ssa Marialaura Corrente; 
dott. Francesco Cirone; 
dott.ssa Eleonora Lorusso; 
-Personale tecnico: 
Carlo Armenise; 
Arturo Gentile; 
Elvira Tarsitano. 
-Personale amministrativo: 
Francesco Perri – Coordinatore; 
Anita Ingenni; 
Antonio Losito; 
Maria Mastrolonardo; 
Pietro Resta; 
Angelamaria Gazzillo; 
Raffaella Rizzi. 
 
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità. 
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IX – FINANZE 
 

1. Ratifica di affidamento alla ditta “Liquid Consulting” s.r.l. (dott. Angelo Villani) per 
“Technical assistance for the set-up and the implementation of ADRINET Project” a 
seguito di procedura su lettera di invito (single tender), nell’ambito del Progetto 
Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro ADRINET 
Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la ratifica della procedura di affidamento 
del servizio di assistenza tecnica per il set-up e l’implementazione del Progetto Interreg 
IPA CBC Italy-Albania-Montenegro ADRINET, procedura avviata con lettera di invito a 
tre operatori economici tramite Pec sin dal mese di giugno del corrente anno e conclusasi 
nel mese di luglio c.a. (All. n. 3). 
Considerati i punteggi raggiunti dai partecipanti alla selezione e la convenienza 
economica della proposta presentata, si è proceduto ad affidare tale servizio alla ditta 
“Liquid Consulting” s.r.l. (dott. Angelo Villani), corrente in Bari (BA). 
Il Consiglio, dopo approfondito dibattito, approva all’unanimità l’operato in merito alla 
procedura summenzionata. 

 
XI – VARIE 
 

1. Calendario sedute di laurea anno 2019 
Il Direttore propone al Consiglio le date delle sedute di laurea per l’anno 2019 dei tre 
corsi di laurea (LM42, LM86, triennale SAPA). Le date da considerare sono le seguenti: 
- per il Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria LM42: 
20.02.2019 
29.04.2019 
22.07.2019 
13.11.2019 
- per il Corso di laurea magistrale in Igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale e 
triennale in Scienze animali e produzioni alimentari: 
13.02.2019 
23.04.2019 
17.07.2019 
06.11.2019 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

2. Richiesta approvazione convenzione tra MSD Animal Health srl e il DiMeV (Richiesta 
prof. A. Camarda) 
Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione della convenzione tra MSD Animal 
Health srl e il DiMeV per lo svolgimento di uno studio dal titolo “Effetti dei trattamenti 
acaridi sulla popolazione di Dermanyssus gallinae negli allevamenti di galline ovaiole”, il 
cui termine è fissato per il 31/07/2019. 
Il corrispettivo previsto delle attività oggetto della convenzione ammonta a €14.000,00 + 
Iva.  
Il responsabile scientifico è il prof. A. Camarda. 
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità. 
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Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 11.50 la seduta è tolta. 

 
 
 
                      Il Coordinatore                                Il Direttore 
                (Dott. Francesco Perri)                                     (Prof. Domenico Otranto) 


