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Il giorno 25/09/2018, alle ore 12.00, 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    
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, coadiuvato dalla dott.ssa Rosalba 
Giorgiolè per la stesura del verbale. 

 
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, alle ore 12.10 dichiara aperta la seduta 

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

 
IV – DOCENTI 
 

1. Proposta di chiamata di 1 professore universitario di II fascia, ai sensi dell’art. 24, c.6, 
della L. 240/2010: SC 07/G1 – Scienze e tecnologie animali, SSD AGR/19  
Il Direttore comunica al Consiglio che, con D.R. n. 3018 del 17/09/2018, 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/G1 – Scienze e Tecnologie Animali, settore 
scientifico-disciplinare AGR/19 – Zootecnia, indetta con D.R. n.1352 del 16/05/2018. 
Nel predetto decreto si dichiara, altresì, il dott. Pasquale De Palo quale candidato 
qualificato 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 maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.  
Si allontana il prof. Pasquale De Palo. 
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 del prof. Pasquale De Palo quale 
professore di seconda fascia per il settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie 
Animali, settore scientifico-disciplinare AGR/19 – Zootecnia. 
La presente deliberazione approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 
esecutiva.  
Rientra il prof. Pasquale De Palo. 
 

2.  Procedura per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, c. 3, lett. b), della L. 240/2010– SC 07/G1 Scienze e tecnologie animali, 
SSD AGR/19: nomina commissione valutatrice 
Il Direttore, nell’introdurre il punto in discussione, ricorda che nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n.66 dello 21/08/2018, è 
stato pubblicato l’avviso relativo all’emanazione del bando relativo alla selezione 
pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010 (cd. 
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tipo b), per il settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali, settore 
scientifico-disciplinare AGR/19 – Zootecnia speciale, indetta con D.R. n.2590 del 
6/08/2018 ed il cui termine per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 20 
settembre 2018. 
Al fine della predisposizione del decreto di nomina della relativa Commissione, a seguito 
di quanto richiesto dalla Sezione Servizi al Personale - U.O. Procedure concorsuali con 
nota prot. n. 62453 del 7 settembre 2018, si rende necessario procedere all’individuazione 
dei componenti di detta Commissione.  
In riferimento alla composizione della Commissione ed alle modalità di costituzione, il 
Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.7, commi 1 e 2, del vigente 
“Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo 
determinato”, emanato con D.R. n.2535 del 2/08/2018: 
 la Commissione valutatrice è costituita da tre componenti, designati dal Consiglio, 
di questi almeno due appartenenti al ruolo dei professori ordinari e almeno due non 
appartenenti ai ruoli di Ateneo; 
 i componenti della Commissione devono appartenere al settore concorsuale 
oggetto della valutazione; 
 gli stessi devono essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, 
attestata secondo i criteri di produttività scientifica previsti dalla normativa vigente per la 
costituzione delle commissioni di concorso per professori di prima e seconda fascia; 
 la sua composizione deve garantire un adeguato equilibrio di genere; 
 non possono far parte della commissione valutatrice coloro che sono stati 
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del 
titolo II del libro secondo del codice penale; 
 i componenti la Commissione  sono estratti a sorte da almeno una rosa di otto 
professori, ove presenti in relazione alla specifica elevata qualificazione scientifica 
richiesta. 
In merito alle modalità di sorteggio dei componenti della Commissione il Direttore fa 
presente che la Direzione Risorse Umane, con nota prot. n. 65417 del 20/09/2018, ha 
trasmesso i dispositivi di delibera del Senato Accademico e il Consiglio di 
Amministrazione, rispettivamente del 17 settembre 2018 e 18 settembre 2018, relativi 
alle linee guida per il sorteggio dei componenti. 
In particolare il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, con riferimento 
al  “Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo 
determinato” hanno deliberato: 
 che la rosa degli otto docenti sia composta da non più di due associati e sei 
ordinari, di cui almeno due professori di genere femminile; 
 che l’estrazione dovrà essere effettuata in modo da garantire che: 
a) almeno due professori della Commissione siano ordinari; 
b) almeno due professori della Commissione siano esterni; 
c) almeno un professore della Commissione di genere femminile; 
d) i commissari supplenti sono sorteggiati tra i restanti professori della rosa non 
utilmente estratti ai fini della designazione dei componenti effettivi.  
 
Il Direttore dichiara aperta la discussione invitando il prof. Pasquale Centoducati, 
ordinario del settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali, a formulare una 
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proposta in merito ai nominativi della rosa degli otto docenti tra i quali estrarre a sorte i 
tre che saranno designati come componenti effettivi e gli altri che saranno designati come 
supplenti.  
Il prof. Pasquale Centoducati, in rappresentanza degli ordinari del succitato settore 
concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali, in merito all’individuazione della 
rosa degli otto docenti propone i seguenti nominativi avendone acquisito la disponibilità: 
1. BERNABUCCI Umberto – ordinario presso l’Università degli Studi della Tuscia-
Viterbo  -   07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/18; 
2. CAMPANILE Giuseppe – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II  -   07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19; 
3. DE MARCHI Massimo – ordinario presso l’Università degli Studi di Padova  -   
07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19; 
4. FORMIGONI Andrea – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna  -   
07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/18; 
5. MAIORANO Giuseppe – ordinario presso l’Università degli Studi del Molise  -   
07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19; 
6. POLIDORI Paolo – ordinario presso l’Università degli Studi di Camerino  -   
07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/18; 
7. BRAGHIERI Ada – associato presso l’Università degli Studi della Basilicata -  
settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19; 
8. CAROPRESE Mariangela – associato presso l’Università degli Studi di Foggia -  
settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19; 
 
Per tutti i succitati docenti i requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica 
risultano attestati dalle allegate dichiarazioni rilasciate dagli stessi (Allegati da 1 a 8). 
 
Il Direttore invita, quindi, il Consiglio all’approvazione della succitata proposta di rosa di 
otto docenti.  
Dopo esauriente discussione, il Consiglio, accertato che la composizione della rosa degli 
otto docenti rispetta i criteri stabiliti dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione, delibera, a maggioranza dei professori di I e II fascia e dei ricercatori 
aventi diritto, di approvare la succitata proposta. 
 
Al fine di poter procedere all’estrazione dei tre componenti effettivi e dei supplenti sono 
predisposti otto bigliettini riportanti i nominativi dei succitati docenti. Gli stessi sono 
inseriti in un’apposita urna. 
Il Direttore, dopo aver precisato che dovrà essere assicurata la presenza nella 
Commissione di almeno due professori ordinari e di almeno un professore di genere 
femminile, procede all’estrazione dei bigliettini riportanti i nominativi degli otto docenti. 
Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 
1) CAMPANILE Giuseppe 
2) MAIORANO Giuseppe 
3) BERNABUCCI Umberto 
4) FORMIGONI Andrea 
5) DE MARCHI Massimo 
6) CAROPRESE Mariangela 



          
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 
Anno 

2018 

Data 

25/09/2018 

Verbale 

n.16 

Pag. 

6 

 
  
       

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

7) BRAGHIERI Ada 
8) POLIDORI Paolo 
 
A seguito della predetta estrazione e tenendo conto dei criteri di composizione della 
Commissione valutatrice, i professori: 
 
 CAMPANILE Giuseppe – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II  -   07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19; 
 MAIORANO Giuseppe – ordinario presso l’Università degli Studi del Molise  -   
07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19; 
 CAROPRESE Mariangela – associato presso l’Università degli Studi di Foggia -  
settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19; 
 
sono designati quali componenti effettivi della Commissione valutatrice della selezione 
pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010 (cd. 
tipo b), per il settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali, settore 
scientifico-disciplinare AGR/19 – Zootecnia speciale, indetta con D.R. n.2590 del 
6/08/2018. 
 
I professori: 
 
 BERNABUCCI Umberto – ordinario presso l’Università degli Studi della Tuscia-
Viterbo -   07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/18; 
 FORMIGONI Andrea – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna -   
07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/18; 
 BRAGHIERI Ada – associato presso l’Università degli Studi della Basilicata -  
settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19; 
 
sono designati quali componenti supplenti della Commissione valutatrice della succitata 
selezione. 
  
Il Consiglio, tenendo conto dei risultati relativi alla procedura di estrazione, in 
ottemperanza a quanto  stabilito dal citato all’art.7, commi 1 e 2, del vigente 
“Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo 
determinato”  e quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione,  rispettivamente del 17 settembre 2018 e 18 settembre 2018,  delibera, 
a maggioranza dei professori di I e II fascia e dei ricercatori  aventi diritto,  di approvare 
la succitata designazione dei tre professori quali componenti effettivi e dei restanti quali 
componenti supplenti della Commissione valutatrice della selezione pubblica, per titoli e 
discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010 (cd. tipo b), per il settore 
concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali, settore scientifico-disciplinare 
AGR/19 – Zootecnia speciale, indetta con D.R. n.2590 del 6/08/2018. 
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 
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esecutiva. 
La presente deliberazione approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 
esecutiva. 

 
VI – DIDATTICA 
  

1. Affidamento discipline CdL Offerta Formativa A.A. 2018/2019 
Il Direttore ricorda al Consiglio che nella precedente seduta del 11.09.2018 era stato 
aperto il bando per la copertura dei seguenti insegnamenti ancora vacanti dell’offerta 
formativa A.A. 2018/2019, con scadenza 24.09.2018: 
- Informatica SSD INF/01 (CFU 2; 16 h) per il CdL in Medicina Veterinaria; 
- Zootecnia generale ed etnografia SSD AGR/17 (CFU 5; 65 h) per il CdL in Medicina 
Veterinaria: 
- Matematica SSD MAT/09 (CFU 6; 48 h) per il CdL in Scienze animali; 
- Miglioramento genetico ed etnografia SSD AGR/17 (CFU 6; 60 h) per il CdL in 
Scienze animali e produzioni alimentari. 
Il Direttore informa il Consiglio che non è pervenuta alcuna domanda di affidamento 
delle suddette discipline. 
Il Consiglio, vista la necessità di garantire la copertura di tutti gli insegnamenti 
obbligatori, delibera di procedere con l’apertura di un nuovo bando per contratto a titolo 
gratuito per i professori universitari e a titolo oneroso per gli esterni, stabilendo la quota 
di € 25,00 ad ora (al netto degli oneri). 
Il prof. Pasquale De Palo interviene dichiarando la propria disponibilità alla copertura 
parziale, ovvero in co-docenza, degli insegnamenti del SSD AGR/17, in particolare per la 
parte di Etnografia (2 CFU – 26 ore per il corso di laurea in Medicina Veterinaria e 2 
CFU – 20 ore per il corso di laurea triennale in Scienze animali e produzioni alimentari). 
Il Consiglio, accertata la possibilità di procedere con l’apertura di un bando di vacanza 
relativo ad un numero di CFU parziali dell’insegnamento, delibera di affidare le 
discipline: 
- Zootecnia generale ed etnografia SSD AGR/17 (CFU 5; 65 h) al prof. Pasquale De Palo 
2 CFU – 26 h per la parte di Etnografia per il CdL in Medicina Veterinaria; 
- Miglioramento genetico ed etnografia SSD AGR/17 (CFU 6; 60 h) al prof. Pasquale De 
Palo 2 CFU – 20 h per la parte di Etnografia per il CdL in Scienze animali e produzioni 
alimentari; 
e di riaprire un bando di vacanza, a titolo oneroso per gli esterni, per i restanti CFU: 
- Zootecnia generale ed etnografia (per la parte di Miglioramento genetico) SSD AGR/17 
(CFU 3; 39 h) per il corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria; 
- Miglioramento genetico ed etnografia SSD AGR/17 (CFU 4; 40 h) per il CdL in 
Scienze animali e produzioni alimentari. 
Il Direttore, inoltre, ricorda al Consiglio che nella precedente riunione era stata nominata 
una apposita Commissione, composta dai professori Gabriella Elia, Giuseppina Tantillo e 
Angela Di Pinto, per la valutazione delle domande pervenute per le discipline: 
- Principi di dietetica SSD MED/49 (CFU 6; 60 h) per il CdL in Sicurezza degli alimenti 
di origine animale e salute; 
- Nutraceutica, nutrigenomica e modelli alimentari SSD MED/09 (CFU 6; 60 h) per il 
CdL in Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute. 
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Il Direttore legge al Consiglio il verbale redatto dalla suddetta Commissione. 
Il Consiglio approva e delibera di attribuire l’insegnamento di: 
- Principi di dietetica SSD MED/49 (CFU 6; 60 h) per il CdL in Sicurezza degli alimenti 
di origine animale e salute alla dott.ssa Marica Cariello. 
- Nutraceutica, nutrigenomica e modelli alimentari SSD MED/09 (CFU 6; 60 h) per il 
CdL in Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute alla dott.ssa Marica Cariello. 
 

2. Predisposizione Offerta Formativa A.A. 2019/2020 
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta nota, prot. n. 56573 del 31.07.2018, 
dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti con la quale si chiede di 
trasmettere le determinazioni sull’Offerta Formativa per l’A.A. 2019/2020. 
Il Consiglio, acquisito il parere della Commissione Paritetica del 24.09.2018, delibera di 
attivare per l’A.A. 2019/2020: 
- il corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) con accesso a numero 
programmato; 
- il corso di laurea magistrale in Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute 
(LM86); 
- il corso di laurea triennale in Scienze animali (L38). 

 
3. Verbale Commissione Erasmus del 25.07.2018: approvazione dei Learning agreements 

degli studenti incoming A.A. 2018/2019 
Il Direttore legge al Consiglio il verbale redatto dalla Commissione Erasmus di 
Dipartimento relativo all’approvazione dei learning agreements degli studenti incoming 
A.A. 2018/2019: 
- Bernal Quintana Laura; 
- Sanjuan Montesdeoca Patricia; 
- Orpez Cordero Marina; 
- Gonzalez Martin Cristina; 
- Munteanu Adraiana. 
Il Consiglio ratifica quanto approvato dalla suddetta commissione. 
 

VII – RICERCA 
 

1. Bando Fondazione Puglia: risorse nel settore “ricerca scientifica e tecnologica” 
Il Direttore ricorda che la Fondazione Puglia, con nota del 09/07/2018, ha stanziato borse 
di €13.125 ciascuna, per dare la possibilità ai giovani inseriti in gruppi di ricerca, ma non 
strutturati, di usufruire di stage all’estero. 
A tal fine sono state stanziate risorse pari a €675.000 a favore di Università pubbliche e 
Centri di ricerca pugliesi. 
Specifica, altresì, che ciascun Dipartimento può presentare più richieste, indicando le 
priorità, in quanto all’Ateneo sono state attribuite n. 25 borse.  
La Commissione ricerca, secondo le indicazioni della Fondazione, valuterà la selezione 
delle borse pervenute, le cui richieste dovranno pervenire in Ateneo entro il 01/10/2018. 
Il Direttore, a tal punto, comunica al Consiglio che nessuna domanda è pervenuta. 
Il Consiglio prende atto dell’assenza di richieste. 
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2. Richiesta attivazione contratto di lavoro autonomo per il Progetto Interreg Grecia – 
Italia (MOBILAB) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. C. Buonavoglia, il quale evidenzia 
la necessità di dover attivare le procedure concorsuali per n. 1 contratti di lavoro 
autonomo nell’ambito del progetto “strengthening innovation and competitiveness of 
dairy enterprises through Mobile laboratories (MobiLab)” della durata di 15 mesi, per un 
corrispettivo economico di Euro 10.000,00 lordi, da gravare sull’UPB: 
Buonavoglia00454418Inter01, attraverso una selezione pubblica per titoli e colloquio, 
che ha come oggetto delle prestazioni la diagnostica e piani di profilassi delle malattie 
infettive dei piccoli ruminanti, la gestione sanitaria degli allevamenti ovini e caprini. 
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura 
professionale: Laurea in Medicina Veterinaria, iscrizione all’ordine dei medici veterinari 
e possesso di partita Iva. Esperienza in clinica, diagnostica e piani di profilassi delle 
malattie infettive dei piccoli ruminanti; esperienza nell’utilizzo dei programmi 
informatici più comuni (word, excell, powerpoint); buona conoscenza della lingua 
inglese. Esperto in gestione sanitaria degli allevanti ovini e caprini. 
Il Consiglio, valutato quanto sopra, approva all’unanimità. 
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo. 
 

3. Programma Future in Research 2013 Regione Puglia: approvazione del rapporto 
tecnico-scientifico di Dipartimento sulle attività svolte dagli RTDA nel triennio 2015-
2018 
Il Direttore comunica al Consiglio che, nell’ambito dell’attività di monitoraggio sui 
risultati finali dei progetti di ricerca FutureInResearch, che ARTI sta realizzando, si 
chiede che ciascun ricercatore coinvolto nei progetti di ricerca e, precisamente, le dott.sse 
Lucente Maria Stella, Iatta Roberta e Lorusso Eleonora: 
• completi la relazione tecnica finale in cui siano riassunte tutte le attività effettivamente 

svolte nel terzo anno di svolgimento del progetto e siano evidenziati i principali 
risultati scientifici conseguiti, anche in termini di pubblicazioni scientifiche;  

• invii tutti i deliverables prodotti e utili alla verifica  delle attività svolte; 
• il Dipartimento, come stabilito all’art. 8.4 della Convenzione, produca un rapporto 

tecnico-scientifico (max 10 cartelle) con la descrizione dei principali risultati 
scientifici conseguiti dal ricercatore,  evidenziando il valore aggiunto rappresentato 
dalle attività di ricerca svolte dallo stesso rispetto a quelle condotte nell’ambito del  
Dipartimento. 
La documentazione sopra descritta dovrà essere inviata dal Dipartimento entro 20 gg 
dalla ricezione della comunicazione dell’ARTI, ricevuta il 19/09/2018, all’indirizzo e-
mail della segreteria FIR di ARTI (segreteriafir@arti.puglia.it), che provvederà 
successivamente alla trasmissione della stessa all’esperto incaricato della valutazione. 
Si apre il dibattito sul punto. 
Le dott.sse Lucente Maria Stella, Iatta Roberta e Lorusso Eleonora presentano i 
rapporti tecnico scentifici relativi all'attività di ricerca svolta nell'ambito del progetto 
Future in research. 
Il Consiglio, all’unanimità, dopo dibattito, approva i rapporti. 

 
 

mailto:segreteriafir@arti.puglia.it
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XI – VARIE  
 

1. Approvazione convenzione tra il Comune di Bari, l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Puglia e Basilicata e il Dipartimento di Medicina Veterinaria 
Il Direttore chiede l’approvazione della bozza della convenzione tra il Comune di 
Bari, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata e il 
Dipartimento di Medicina Veterinaria che va a regolamentare, a titolo sperimentale, 
le attività per l’identificazione individuale dei cani e dei campioni di escrementi 
mediante determinazione del genotipo. 
La tariffa dovuta al DiMeV per le attività di consulenza scientifica e di 
coordinamento della raccolta dei campioni biologici per l’allestimento della banca 
dati presso l’IZSPB è determinata in €5000,00, oneri e Iva inclusa se dovuti a titolo 
di contributo alla ricerca e rimborso forfettario per le attività sul campo connesse alla 
raccolta dei campioni. 
Il Consiglio nomina il prof. Domenico Otranto quale Responsabile scientifico. 
Il Direttore, a tal punto, chiede che tale importo sia utilizzato a favore del 
Dipartimento per tutte le attività in corso e/o terminate relative alla pubblicizzazione 
e promozione del Dipartimento stesso. 
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità. 
 

2. Richiesta Aula Magna per l’evento: Esplorando: focus etico sul rapporto 
uomo/animali non convenzionati – 18/10/2018 (Richiesta Calogero Alfano) 
Il Direttore presenta la richiesta dello studente Alfano, di utilizzo dell’Aula Magna 
per l’evento: Esplorando: focus etico sul rapporto uomo/animali non convenzionati, 
che si terrà il 18/10/2018. L’intero convegno sarà dedicato alla descrizione delle 
attività scientifiche svolte dall’associazione “Jionan Dolphin conservation”. 
Il Consiglio, visto il programma dell’evento, prende atto e chiede di spostare la data 
dell’evento al mese di novembre, considerato che sono in corso attività didattiche. 
 

3. Richiesta Aula Magna per discussione tesi di specializzazione Scuola di Malattie 
infettive, profilassi e polizia veterinaria – 19/10/2018 (Richiesta prof. D. 
Buonavoglia) 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. D. Buonavoglia, di utilizzo dell’Aula 
Magna, in data 19/10/2018, per la discussione della tesi di specializzazione per 22 
specializzandi della Scuola di Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, 
nonché per il conferimento del titolo di specialista in Malattie infettive “alla 
memoria” allo specializzando dr. Francesco Tateo, deceduto nel corso dell’ultimo 
anno di studio. 
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità, considerata la mancanza di ulteriori 
spazi da adibire all’evento e il conferimento del titolo allo specializzando deceduto. 
 

4. Uso applicativo GestiLab 
Il prof. De Caprariis ricorda al Consiglio l’iniziativa in corso relativa all’uso 
dell’applicativo GestiLab, il cui Responsabile è la dott.ssa Rita De Giosa, il quale va 
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ad armonizzare e definire le varie attività dei laboratori del Dipartimento. Tale 
iniziativa avrà la collaborazione di tutte le Sezioni interessate.  
Il Consiglio prende atto. 

 
 

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

 
 
 
 

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


