
          
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 
Anno 

2019 

Data 

12/02/2019 

Verbale 

n.02 

Pag. 

1 

 
  
       

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

Il giorno 12/02/2019, alle ore 10.00, in seguito a regolare convocazione, si è riunito 
nell’Aula Tiecco del Dipartimento nella sede di Valenzano, strada provinciale per 
Casamassima km. 3, il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria. 
 

PROFESSORI ORDINARI Presente Assente Assente Giustificato 
PROF. BELLOLI CHIARA X   

PROF. BUONAVOGLIA CANIO  X   

PROF. BUONAVOGLIA DOMENICO  X   

PROF. 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. ELIA GABRIELLA 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. 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 PALO PASQUALE X   

PROF. DI BELLO ANTONIO  X   

PROF. DI PINTO ANGELA X   

PROF. GRECO GRAZIA X   

PROF. LATROFA MARIA STEFANIA   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. BONERBA ELISABETTA X   
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PROF. CASALINO ELISABETTA X   

PROF. CAVALLI ALESSANDRA X   

PROF. CECI EDMONDO X   

PROF. CIRCELLA ELENA X   

PROF. CIRONE FRANCESCO X   

PROF. DI SUMMA ALDO  X  

PROF. FRANCHINI DELIA X   

PROF. IATTA ROBERTA X   

PROF. LAI OLIMPIA, ROSA X   

PROF. LANAVE GIANVITO X   

PROF. LESTINGI ANTONIA X   

PROF. LORUSSO ELEONORA X   

PROF. LUCENTE MARIA STELLA X   

PROF. MAGGIOLINO ARISTIDE 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. BORROMEO DOMENICO X   

SIG.A COLAIANNI FRANCESCA X   

DOTT. DESARIO COSTANTINA X   

SIG.A LEONE ROSA X   

DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE X   

SIG. PAPALEO ALESSANDRO X   

SIG.A RIZZI RAFFAELLA X   

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI Presente Assente Assente Giustificato 
ALFANO CALOGERO  X  

ANDRIULO OLGA MARIA X   

BURGIO MATTEO X   

CAMASSA GIUSEPPE  X   

CRESTO SERENA  X  

FALLEA SAMANTHA X   

GIACOVELLI VITO  X  

LONGO WILMA X   

MALLARDI MARIO X   

SEIDITA NICOLA MICHELE  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, verbalizzante. 

 
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, alle ore 10,10 dichiara aperta la seduta. 

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

 
 
I – APPROVAZIONE VERBALI 
 

1. Approvazione Verbale del Consiglio del 16/01/2019 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 
II – COMUNICAZIONI 

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

1. Comunicazioni del Direttore: 

1. Prof. Vito Martella: nomina a componente nel Consiglio Superiore di Sanità; 

2. Mobilità di professori e ricercatori universitari tra Dipartimenti: dal 1° febbraio 2019 
si dispone la mobilità della prof.ssa Tantillo dal DiMeV al Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina, in ottemperanza a quanto previsto dalle delibere del 
S.A. e del C.d.A., rispettivamente dell’11/11 e 18/11/2014, per cui la stessa è stata 
sottoposta al vaglio del S.A. e del C.d.A.; 

3. Attivazione tirocini curriculari sulla piattaforma P.Or.Ti.A.Mo. V.A.L.O.R.E., che 
consente di stipulare convenzione e progetto formativo in pochi giorni lavorativi; 

4. Conferma prof. M. Siniscalchi quale delegato all’orientamento e tutorato; 

5. Prof: L. Ceci: cessazione per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° novembre 2019 

6. Il Prof. Juan E. Romano, Phd Diplomate American College of Theriogenologists 
TA&MU, College Station Texas, USA, sarà ospite per un ciclo di lezioni dal 05 al 
07/03/2019 (Sc. Sp. Fis. Ripr. An. Dom.) (Proff.ri G. Lacalandra, R. Sciorsci) 

7. EAEVE: esperti ESEVT. 

II.1 – TERZA MISSIONE 
 

1. De Palo: relatore al convegno divulgativo per stakeholder del comparto zootecnico 
svoltosi il 30/01/19 a Mottola. Obiettivo: Fornire aggiornamenti sul tema dei disordini 
nutrizionali della vacca da latte 
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2. Quaranta: relatore al corso ECM “Il valore degli animali: simbologia, arte e relazione” 
che si svolgerà presso il palazzo degli Affreschi dell’Università degli Studi di Bari il 15-
16/02/19. Obiettivo: Evidenziare i benefici che scaturiscono dalla genuina relazione con 
un animale, in grado di accompagnare ad aiutare anche persone con particolari disagi o 
bisogni sociali. 

3. Di Bello/Franchini: intervista televisiva in onda su Telebari il 22/01/2019 “Verde di 
rabbia”, dove è stato illustrato un gravissimo caso di trauma su di un esemplare di 
Caretta caretta ricoverato presso la “Sea Turtle Clinic” del DiMeV. Obiettivo: 
Sottolineare ed evidenziare la collaborazione del DiMeV con il WWF Italia e con le 
marinerie territoriali per la salvaguardia delle tartarughe marine. 

 
III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 
 

1. Polo bibliotecario: ratifica modifica nominativo Delegato del Direttore  
Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione della modifica del nominativo (Prof.ssa 
Maria Tempesta) del delegato del Direttore nell’ambito del Polo bibliotecario, che va a 
sostituire la prof.ssa Marialaura Corrente, come deciso nella seduta del 16/01/2019. 
Pertanto, il Polo bibliotecario risulta così composto: 
- Prof.ssa Maria Tempesta (delegato del Direttore) 
- Prof.ssa Alessandra Cavalli 
- Prof. Edmondo Ceci. 

 
2. Procedura di valutazione per l’attribuzione dello scatto triennale: nomina 

Commissione 
Il Direttore chiede al Consiglio di nominare le nuove commissioni di valutazione, ai sensi 
dell’art. 4 del Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e 
gestionale dei professori e ricercatori di ruolo, che dal 01/10/2018 al 30/09/2019 
matureranno il triennio per la valutazione utile all’attribuzione della classe stipendiale. 
Il Consiglio, pertanto, dopo averne acquisita la disponibilità, nomina: 
- Prof. Domenico Otranto (Direttore) 
- Prof.ssa Chiara Belloli 
- Prof.ssa Maria Tempesta 
- Prof.ssa Antonella Perillo (supplente). 
 

3. Richiesta registrazione del logo riguardante la Sea Turtle Clinic del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria (Prof. A. Di Bello) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. A. Di Bello, relativa alla 
ufficializzazione/registrazione del logo rappresentativo della Sea Turtle Clinic del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, registrato da Alessandro Papaleo, grafico e web 
designer. La richiesta scaturisce dalla necessità di dotarsi di un’identità visiva e 
riconoscibile, da utilizzare al fine dell’acquisizione di fondi per la ricerca e per 
identificare la struttura nei diversi consessi internazionali e sulla stampa o sui mass media 
in cui compare la Sea Turtle Clinic. 
Il Coordinatore, dopo aver sentito gli uffici di Ateneo, comunica che la registrazione 
viene a costare circa €101,00 con stampa, preferibilmente, sia in b/n che a colori. 
Il Consiglio, valutata l’importanza del logo per una identità visiva e di identificazione 
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della struttura della Sea Turtle Clinic, approva all’unanimità la richiesta di registrazione, 
dando mandato al Coordinatore di attivare le procedure amministrative richieste. 
 

4. Criteri istitutivi delle sezioni del DiMeV (Prof. P. Centoducati) 
Il Direttore presenta al Consiglio il documento redatto dalla Commissione nominata nella 
seduta del 16/10/2018, formata dai proff.ri P. Centoducati, A. Perillo e V. Terio, con il 
compito di definire i requisiti minimi per la costituzione di una sezione, con apposito 
regolamento interno. 
La Commissione, riunitasi nei giorni 13/12/2018 e 21/1/2019, dopo ampia discussione e 
preso atto dello statuto di Ateneo, circa l’attivazione delle sezioni, propone di adottare i 
seguenti criteri: 
1. Le sezioni sono articolazioni funzionali del Dipartimento e possono essere 
costituite per le esigenze connesse all’organizzazione della ricerca in funzione del settore 
scientifico disciplinare e/o di settori affini. 
2. Esse non hanno autonomia amministrativa contabile e non possono essere 
assegnatarie di risorse umane da parte dell’Amministrazione Centrale. 
3. Gli scopi e le competenze di una sezione sono quelle di: 
- promuovere, organizzare e coordinare le attività di ricerca scientifica delle aree di 
propria competenza in coerenza con i compiti ed i programmi del Dipartimento, 
lasciando libera autonomia di pertinenza ad ogni singolo componente; 
- coordinare l’attività del personale tecnico; 
- sviluppare, nell’ambito dell’attività del dipartimento, i contatti con altre università, enti 
di ricerca e altri organismi nazionali ed internazionali, promuovendo attività culturali, 
scientifiche ed editoriali. 
4. Ad ogni sezione afferiscono Docenti e ricercatori costituiti da almeno tre 
componenti, di cui due professori di I o II fascia. 
5.  Un componente del Dipartimento non può afferire a più di una sezione. 
6. Ogni sezione deve eleggere un responsabile scientifico tra i professori di I e II 
fascia, per un periodo di tre anni. 
7. Il responsabile di Sezione, in cooperazione con i componenti della Sezione, 
coordina l’attività scientifica della stessa, garantendone il migliore svolgimento in 
armonia con gli indirizzi del Dipartimento e predispone un programma annuale di attività 
con relativa relazione finale, da sottoporre all’attenzione del Consiglio di Dipartimento.  
Il Consiglio, dopo articolato dibattito, nel quale il prof. Centoducati illustra ampiamente 
il lavoro svolto dal gruppo di lavoro suddetto, ed i proff.ri Di Bello, Terio, Decaro, 
Celano e D. Buonavoglia esprimono il proprio parere, non approva l’adozione dei criteri 
proposti. 
 
 
Il Direttore, sentito il prof. Celano, chiede al Consiglio di approvare, ravvisatane 
l’opportunità, la variazione dell’ordine del giorno al punto III.5, relativamente alla 
trasformazione dell’avviso pubblico per stipula di contratto di lavoro autonomo di 
collaborazione coordinata e continuativa ad assegno di ricerca, in quanto gli uffici di 
Ateneo hanno espressamente invitato a non utilizzare più tale tipologia contrattuale, se 
non per motivazioni specifiche. 
Il Consiglio approva la variazione. 
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5. Richiesta attivazione bando per n. 1 assegno di ricerca SSD VET/04, resp. Scientifico 
Prof. G. Celano (Richiesta prof. G. Celano)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. G. Celano, il quale esprime la 
necessità di attivare n. 1 assegno di ricerca di tipo B della durata di 12 mesi, finanziato 
con fondi da gravare sull’UPB Celano00371611Rpu01.
L’assegno è descritto come di seguito:
Tipologia: B
Durata: 12 mesi
Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno: Celano00371611Rpu01.
Importo Annuale (Lordo percipiente): € 19.367,04.
Campo principale della ricerca: Scienze agrarie e veterinarie
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: Microrganismi produttori di carbapenemasi in latte e 
prodotti lattiero caseari della Regione Puglia: indagine conoscitiva, studio 
dell’antimicrobico-resistenza e impatto sulla sicurezza alimentare.
Destinatari dell'Assegno di ricerca: Early stage researcher or 0-4 yrs (Post Graduate)
I requisiti richiesti ai candidati sono:                                                            
a. Diploma di laurea magistrale o specialistica o laurea precedente al D.M. 
509/1999, in Medicina Veterinaria
b. ulteriori titoli accademici rispetto a quelli richiesti per la partecipazione: Scuola di 
Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale;
c. esperienze comprovate nel campo dell’Igiene e sicurezza degli alimenti di origine 
animale;
d. comprovate competenze in ambito dell’Igiene e sicurezza degli alimenti di origine 
animale;
e. pubblicazioni scientifiche attinenti l’area dell’Igiene e sicurezza degli alimenti di 
origine animale;
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.

6. Rinnovo convenzione tra DiMeV e il Tribunale di Bari per lavori di pubblica
Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione del rinnovo della convenzione, relativa 
alla prestazione di Lavoro di Pubblica Utilità, sottoscritta tra l’Università degli Studi di 
Bari “Aldo Moro” – Dipartimento di Medicina Veterinaria e il Tribunale di Bari, che va a 
scadere il 23/02/2019. Informa, altresì, che l’attuale referente incaricato di coordinare la 
prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative 
istruzioni è il prof. Nicola Decaro (art. 3 convenzione), in sostituzione della prof.ssa 
Giuseppina Tantillo.
La copertura assicurativa deve essere attivata 15 gg. prima dell’arrivo del condannato sul 
portale INPS; non ci sono costi per il Dipartimento. 
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Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità approva. 
 

IV – DOCENTI 
  

1. Reclutamento personale docente. Aggiornamento programmazione del fabbisogno del 
personale 
Il Direttore comunica al Consiglio che, con nota prot.n. 9131 del 31/01/2019, il 
Dipartimento Risorse Umane, ha comunicato che il Senato Accademico ed il Consiglio di 
Amministrazione, nella rispettive sedute del 24 e 25 gennaio u.s., hanno avviato le 
procedure finalizzate all’assegnazione, ai Dipartimenti di Didattica e Ricerca, del budget 
di n. 24,20 punti organico (P.O.), destinati all’assunzione di professori e ricercatori di 
tipo b), derivanti dalla sommatoria dei P.O. dell’anno 2017 e del saldo dei P.O. dell’anno 
2018. Pertanto ha chiesto di far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 13 febbraio 
2019, in coerenza con la propria programmazione triennale (Documento di 
Programmazione dipartimentale 2016-2018), a suo tempo già presentata, la 
programmazione annuale aggiornata del fabbisogno di personale docente, il cui 
reclutamento richiede l’impegno di punti organico per la chiamata di professori e 
ricercatori a tempo determinato di tipo b), indicando la priorità degli stessi. 
Si allontanano i professori A. Tateo, B. Padalino, A. Camarda, E. Ceci, M. Siniscalchi, D. 
Franchini, A. Cavalli, V. Terio, E. Lorusso, M. S. Lucente, G. Greco, M. Corrente, G. 
Aiudi, E. Circella, F. Cirone e,  M. Camero.  
Il Direttore ricorda che, a seguito di quanto deliberato da questo Consesso, 
rispettivamente nelle sedute del 6/11/2018 e del 16/01/2019, non risultano ad oggi indette 
le seguenti procedure: 
 procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario di prima 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/05 – Malattie infettive degli animali domestici; 
 procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore 
concorsuale 07/H4 – Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria, settore scientifico-
disciplinare VET/08 – Clinica Medica Veterinaria; 
 procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore 
concorsuale 07/H5 – Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria, settore scientifico-
disciplinare VET/10 – Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria; 
 procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell’art. dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n.240, per il 
settore concorsuale 07/H4 – Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria, settore 
scientifico-disciplinare VET/08 – Clinica Medica Veterinaria. 
 
 Il Direttore ricorda, inoltre, che, in base a quanto previsto nei Documenti di 
Programmazione dipartimentale 2016-2018 e 2018-2020, integrati dal Progetto di 
Dipartimento di Eccellenza per quanto attiene la progressione temporale delle diverse 
posizioni pianificate, nell’anno 2019, in virtù del cofinanziamento di Ateneo, deve essere 
attivata una procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario di prima 
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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 Speciale. 
 
Il Direttore propone, pertanto, la seguente programmazione annuale aggiornata del 
fabbisogno di personale docente con il seguente ordine prioritario:  
 
Ordine di priorità SSD Tipologia di personale docente 
1° priorità VET/05 1 Professore Ordinario (art.24, comma 6, L.240/2010 - 
Delibera del CdD del 06/11/2018)  
2° priorità VET/08 1 Professore Associato (art.24, comma 6, L.240/2010 - 
Delibera del CdD del 06/11/2018) 
3° priorità VET/10 1 Professore Associato (art.24, comma 6, L. 240/2010 
Delibera del CdD del 06/11/2018) 
4° priorità AGR/19 1 Professore Ordinario (art.24, comma 6, L. 240/2010 – 
Progetto del Dipartimento di Eccellenza – Cofinanziamento di Ateneo) 
 
Il Direttore segnala, altresì, la priorità della procedura valutativa per la chiamata di un 
professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. dell’art. 18, comma 4, della 
legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H4 – Clinica Medica e 
Farmacologia Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/08 – Clinica Medica 
Veterinaria (Progetto del Dipartimento di Eccellenza – Delibera del 16/01/2019 – Fondi 
MIUR). 
 
 Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera, a maggioranza dei professori di prima e 
seconda fascia e dei ricercatori, la succitata programmazione annuale aggiornata ed il 
relativo ordine di priorità.  
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 
esecutiva. 
 
Al termine della deliberazione rientrano i professori A. Tateo, B. Padalino, A. Camarda, 
E. Ceci, M. Siniscalchi, D. Franchini, A. Cavalli, V. Terio, E. Lorusso, M. S. Lucente, G. 
Greco, M. Corrente, G. Aiudi, E. Circella, F. Cirone e  M. Camero.  

 
V – STUDENTI 

  
1.1 Pratiche studenti 

Il Direttore sottopone al Consiglio le seguenti pratiche studenti esaminate dai 
Coordinatori dei corsi di laurea: 
Medicina Veterinaria (LM42) 
- Pagliarini Arianna (allegata scheda n. 1 MV); 
- Curcio Eleonora (allegata scheda n. 2 MV) 
Scienze animali (L38) 
- Rolli Pierpaolo (allegata scheda n. 1 SA). 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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1.2 Global Thesis 

Il Direttore legge al Consiglio il verbale redatto dal Coordinatore del corso di laurea 
magistrale in Medicina Veterinaria, prof. Antonio V.F. Di Bello, relativo alla proposta di 
determinazione acquisizione CFU per lo svolgimento della tesi all’estero della laureanda 
Petrucci Mariafrancesca, nel programma Global Thesis A.A. 2017/2018. 
Il Consiglio approva e ratifica quanto proposto dal Coordinatore del CdS, assegnando alla 
studentessa Petrucci Mariafrancesca 7 dei 9 CFU relativi alla prova finale come acquisiti 
all’estero. 
 

2. Pratiche Erasmus incoming e outgoing A.A. 2018/2019 (Prof.ssa G. Greco) 
Il Direttore legge al Consiglio il verbale redatto dal Delegato Erasmus di Dipartimento, 
prof.ssa Grazia Greco, relativamente alle pratiche pervenute dalla Direzione Ricerca, 
Terza Missione e Internazionalizzazione degli studenti Erasmus incoming e outgoing: 
- Mesquita Santos Monica Rafaela: 
- Tosches Massimiliano. 
Il Consiglio ratifica quanto deliberato dal Delegato Erasmus. 

 
VI – DIDATTICA 
  

1.  Affidamento insegnamento “Terapia” dell’esame “Clinica medica” CdS LM42 
Il Direttore ricorda al Consiglio che è necessario provvedere alla copertura 
dell’insegnamento di “Terapia” SSD VET/08 CFU 2 – 48 h, dell’esame di “Clinica 
medica” per il corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) – A.A. 
2018/2019, rimasto vacante a seguito della cessazione anticipata dal servizio del prof. 
Donato de Caprariis a partire dal 1 dicembre 2018. 
Il Direttore chiede ai docenti del settore scientifico disciplinare VET/08 componenti il 
Consiglio la disponibilità alla copertura come carico didattico del suddetto insegnamento 
per l’A.A. 2018/2019. 
Il prof. Luigi Ceci, professore ordinario SSD VET/08, dà la propria disponibilità alla 
copertura del suddetto insegnamento a completamento del proprio carico didattico. 
Il Consiglio approva all’unanimità e affida al prof. Luigi Ceci la disciplina “Terapia” 
SSD VET/08 CFU 2 – 48 h, dell’esame di “Clinica medica” per il corso di laurea 
magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) per l’A.A. 2018/2019. 
 

2. Autorizzazione stipula convenzioni per tirocinio tra: 
- DiMeV e ASL Umbria 1 (prof. G. Bozzo) 
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta del prof. G. Bozzo, di 
autorizzazione alla stipula della convenzione di tirocinio, formazione ed orientamento tra 
il DiMeV e l’ASL Umbria 1 
Il Consiglio all’unanimità approva. 

 
3. Approvazione affidamento incarico discipline della Sc. Sp. “Malattie infettive, 

profilassi e polizia veterinaria” A.A. 2018/19 (Prof. D. Buonavoglia)  
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale n. 1/2019 della Scuola di 



          
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 
Anno 

2019 

Data 

12/02/2019 

Verbale 

n.02 

Pag. 

10 

 
  
       

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

specializzazione in Malattie infettive, Profilassi e Polizia veterinaria, che si allega al 
presente verbale, relativamente all’approvazione degli affidamenti degli incarichi delle 
discipline, per l’a.a. 2018/19. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità quanto proposto dal Collegio 
dei docenti della Scuola di specializzazione in Malattie infettive, Profilassi e Polizia 
veterinaria, riguardo alle discipline da attribuire. 
 

VII – RICERCA 
 

1. Autorizzazione frequenza dott.ssa Sofia Grecco (Uruguay), presso la Sezione di 
Malattie Infettive (Prof. N. Decaro) 
Il Direttore presenta la richiesta di autorizzazione della frequenza, a partire dal 
21/02/2019 e per un periodo di nove settimane, della dott.ssa Sofia Grecco, Dottoranda, 
Universidad de La Repubblica, Uruguay, presso il Laboratorio della Sezione di Malattie 
Infettive. 
La frequenza sarà gratuita e le spese di carattere assicurativo saranno a carico della 
dott.ssa Grecco e/o della sua Università. 
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità. 
 

2. Approvazione agreement tra il DiMeV e Equine Research Institute of the Japan 
Association per progetto di ricerca: modifica art. 5 (Dott.ssa B. Padalino) 
Il Direttore ricorda al Consiglio che, nella seduta del 16/01, è stato approvato, come da 
richiesta della dott.ssa B. Padalino, l’agreement tra il DiMeV e Equine Research Institute 
of the Japan Association per svolgere un progetto di ricerca dal titolo “Investigation of 
the implications for horse health and welfare of 12 hours of transportation with and 
without food”, previa modifica art. 5. 
Il Direttore, in accordo con la dott.ssa Padalino, propone al Consiglio la modifica dell’art. 
5, di cui dà lettura, così come riportato nell’accordo. La dott.ssa Padalino precisa che le 
attività di ricerca da effettuare in Giappone non andranno in conflitto con le attività di 
didattica svolte nel DiMeV. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva.  
 

3. Bando assegno di ricerca D.R. n. 3422 del 15/10/2018 – programma n. 07.121- 
Responsabile Scientifico prof. G. Bozzo: richiesta individuazione due docenti di II 
fascia per rinuncia (Prof. G. Bozzo) 
Il Direttore comunica al Consiglio che il prof. G. Bozzo, in qualità di responsabile 
scientifico dell’assegno di ricerca di cui al D.R. n. 3422 del 15/10/2018, Programma 
07.121, presenta rinuncia a far parte della Commissione esaminatrice, di cui al D.R. n. 
131 del 17/01/2019, perché ha una costante e continua collaborazione scientifica con 
l’unica candidata che ha prodotto domanda. 
Chiede, infine, l’individuazione di due docenti di II fascia che vanno ad integrare la 
Commissione suddetta, e, su proposta del prof. Bozzo, nomina i proff.ri Claudia 
Cafarchia e Nicola Zizzo. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva. 
 

4. A.Di.S.U. – Avviso pubblico per il finanziamento di 18 assegni di ricerca destinati a 
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giovani laureati pugliesi: ratifica approvazione convenzione  
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare, a ratifica, la stipula della convenzione tra 
l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario Puglia e l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro. 
Tanto, considerato che, con nota prot. n. 5548 del 22/01/2019, si comunicava 
l’ammissione a finanziamento del progetto dal titolo “Distribuzione del margine di 
mercato nella filiera BIO lattiero-casearia regionale attraverso la promozione della 
qualità ambientale, tracciabilità e sicurezza alimentare per la valorizzazione commerciale 
e la promozione delle reti d’impresa territoriali”, con conseguente stipula della 
convenzione tra l’ADISU Puglia e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
propedeutica all’avvio della procedura per la selezione dell’assegnista, che dovrà 
avvenire entro 90 giorni dalla sottoscrizione della stessa. 
Il Consiglio, all’unanimità, dopo dibattito, approva, a ratifica, la stipula della 
convenzione tra l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario Puglia e l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro. 
 

5. Approvazione agreement tra il DiMeV e University of Hong Kong, per collaborazione 
scientifica al progetto di ricerca “CARing Kids: competence in active resilience for 
kids” (Dott.ssa B. Padalino) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della dott.ssa B. Padalino, di approvazione 
della collaborazione tra il DiMeV e University of Hong Kong, per una collaborazione 
scientifica al progetto di ricerca “CARing Kids: competence in active resilience for kids”. 
Il progetto ha validità triennale, per un importo di circa € 3.000 e riguarda l’utilizzo dei 
cani, in collaborazione con un team di psicologi, nelle terapie assistite. 
Dopo dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva. 
 

IX – FINANZE 
 

1. Richiesta discarico materiale (Proff. G. Tantillo/Di Bello) 
Il Direttore presenta le richieste della prof.ssa G. Tantillo e del prof. A. Di Bello, di 
discarico inventariale del seguente materiale:  
-  Congelatore 512 Lt. Acc. Inox completo di n. 4 cassetti 
-  Congelatore verticale Polar 530V – 85°C 
-  Armadio frigorifero ad una porta Basic 700/1 
-  Microcentrifuga Minispin 
-Sviluppatrice automatica Multimage modello Cawomat 2000 IR 
in quanto deteriorati per naturale deperimento. 
Il Consiglio prende atto e approva. 

 
X - GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI 
 

1. Richiesta aula per lo svolgimento del “Corso di formazione per il personale addetto al 
trasporto ed alla custodia di animali da reddito, Regolamento (CE) n. 1/2005”, 
organizzato da ASLBA – 14/15-03-2019 (Dott.ssa B. Padalino) 
Il Direttore presenta la richiesta della dott.ssa B. Padalino, di utilizzo di un’aula per un 
Corso di formazione per il personale addetto al trasporto ed alla custodia di animali da 
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reddito, come da Regolamento (CE) n. 1/2005, organizzato da ASLBA, valido ai fini del 
rilascio del certificato di idoneità, per i giorni 18/20-03-2019. Il corso avrà la durata di 12 
ore ed avrà, tra i relatori, la dott.ssa Padalino. 
Il Consiglio, all’unanimità, presa visione del programma dell’evento, approva. 

 
2. Richiesta Aula Magna per lo svolgimento dell’evento “Per salvare una vita ci vuole 

midollo!” – 27/02/2019 (Olga Maria Andriulo) 
Il Direttore presenta la richiesta della studentessa Andriulo, di utilizzo dell’Aula Magna 
per un incontro formativo sulla donazione del midollo osseo con intervento collegato al 
mondo della medicina veterinaria, che si svolgerà il 27/02/2019. 
Il Consiglio, all’unanimità, presa visione del programma dell’evento, approva. 
 

XI – VARIE 
 

1. Regolamento per la formazione di un elenco aperto di medici veterinari qualificati per 
lo svolgimento di attività professionale in collaborazione con il Dipartimento di 
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Il Direttore fa presente che il regolamento nasce dall’esigenza di costituire un elenco di 
liberi professionisti altamente qualificati, che possano lavorare, presso le Cliniche 
Veterinarie, in collaborazione con i docenti del Dipartimento di Medicina Veterinaria. 
Tale esigenza scaturisce dal fatto che i docenti coinvolti nelle attività cliniche sono in 
numero esiguo: in particolare, il personale è costituito da 10 unità, tra docenti e 
ricercatori. Inoltre l’attività delle Cliniche rappresenta un requisito essenziale per il 
riconoscimento del diploma di laurea in Medicina Veterinaria, da parte dell’European 
Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE). Infatti, nel 2016 in 
occasione dell’approvazione da parte dell’EAEVE la Commissione di valutazione ha 
suggerito di trovare soluzioni per incrementare i casi clinici. Siamo in questi giorni nella 
fase preparatoria dell’Interim Report nel quale dobbiamo inserire il regolamento di cui 
all’oggetto tra le azioni intraprese per ottemperare agli adempimenti richiesti. 
 In seguito a tali premesse si propone la costituzione di un elenco di liberi professionisti 
che possa supportare l’attività dei docenti nell’ambito clinico. In tal modo, si potrebbe 
ovviare al declino delle cliniche in cui ormai versano, a causa di mancanza di fondi per il 
reclutamento di risorse umane (stallieri ed infermieri) e per l’acquisto di materiale di 
consumo. È importante sottolineare che in altre Università italiane l’amministrazione 
centrale stanzia dei fondi ad hoc per la stipula di contratti con professionisti esterni a 
supporto delle attività cliniche che, nel nostro caso, abbiamo stimato in circa 100 mila 
euro all’anno. 
Nel presente regolamento, invece, il compenso della prestazione professionale sarà 
corrisposto all’esperto, direttamente dal proprietario dell’animale. Si tratta di una sorta di 
“intramoenia”, cioè un’attività libero-professionale esercitata da medici specialisti, 
utilizzando strumenti e ambienti delle Cliniche Veterinarie del Dipartimento. I liberi 
professionisti di alta qualificazione, inoltre, apporterebbero conoscenze specialistiche in 
settori particolari, non presenti nel dipartimento. Si avrebbe, in tal modo, una maggior 
connessione con il territorio e, contemporaneamente, una didattica clinica di eccellenza 
ovviando al problema della carenza cronica di fondi stanziati ad hoc. 
Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione del “Regolamento per la formazione di un 
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elenco aperto di medici veterinari qualificati per lo svolgimento di attività professionale 
in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro”, che consentirà al DiMeV, nell’ottica di garantire costantemente agli 
studenti del Corso di laurea magistrale in Medicina veterinaria una formazione di elevata 
qualità, di istituire un elenco aperto di medici veterinari qualificati, in possesso di 
determinati requisiti, che collaboreranno alle diverse attività del Dipartimento. 
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, approva. 
 

2. Mobilità interna con procedura straordinaria prof.ssa G. Tantillo SSD VET/04 (D.R. n. 
337/19): valutazioni e decisioni in merito al regolare svolgimento dei compiti 
istituzionali del personale della Sezione di Sicurezza degli Alimenti (Prof. G. Celano) 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. Celano, relativamente alla linea seguita dal 
DiMeV a seguito della mobilità interna della prof.ssa G. Tantillo (transitata al 
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina), per quanto attiene la destinazione del 
personale afferente alla Sezione di Ispezione degli alimenti ed alla nuova organizzazione 
in termini di spazi, attrezzature e risorse. 
Il Direttore argomenta che, da un punto di vista prettamente normativo, la prof.ssa 
Tantillo è stata trasferita ad altro Dipartimento, in ottemperanza a quanto previsto dalle 
delibere del S.A. e del C.d.A., rispettivamente dell’11/11 e 18/11/2014. Tanto, porta ad 
una serie di adempimenti: i fondi resteranno in carico al Dipartimento, previa apposita 
richiesta di autorizzazione della prof.ssa Tantillo. Gli spazi ed attrezzature, ugualmente, 
resteranno di pertinenza del Dipartimento. La prof.ssa Tantillo potrà continuare le sue 
attività di ricerca in capo ai Progetti di cui è responsabile scientifico. 
Il prof. G. Celano puntualizza che non dev’essere una mobilità di facciata, ma di 
sostanza. 
Il Direttore ricorda, inoltre, che la prof.ssa Tantillo ha il suo carico didattico presso i 
CC.DD.LL. del DiMeV e che ha contribuito al successo nazionale e internazionale della 
Sezione di Ispezione degli Alimenti. Ricorda, inoltre, che l’Accademia dovrebbe essere 
costituita da colleghi che contribuiscano quotidianamente alla Comunità scientifica e 
didattica dipartimentale, di cui la prof.ssa Tantillo rappresenta un esempio per tutti. 
Auspica, quindi, che la collaborazione tra tutti i colleghi della Sezione di Ispezione degli 
Alimenti possa perdurare nel tempo in serenità ed armonia. 
Il Consiglio, pertanto, prende atto e approva. 
 

3. Nomina Delegato Placement 
Il Direttore comunica che si rende necessario nominare il Delegato per l’attività di 
Placement, in sostituzione della prof.ssa G. Tantillo. 
Il Consiglio nomina la prof.ssa V. Terio. 
 

4. Approvazione Progetto di ricerca corrente (Ente capofila IZS della Sicilia) (Prof. N. 
Decaro) 
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la convenzione per l’esecuzione della ricerca 
corrente 2018 (Ente capofila IZS della Sicilia), dal titolo “Studio del potenziale 
zoonosico e caratterizzazione genomica dei virus enterici del cane”. 
Il progetto avrà la durata di 24 mesi a decorrere dal 1° dicembre 2018. 
L’Istituto capofila si impegna a corrispondere all’Ente associato, quale compenso per 
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l’esecuzione della parte di ricerca commissionata, l’importo per quest’ultimo previsto, 
pari a €8.000,00. 
 

5. Richiesta assegnazione di un ambulatorio clinico per le esigenze della Patologia Aviare 
(Prof. A. Camarda) 
Il Direttore presenta la richiesta del Prof. A. Camarda, il quale ribadisce che dal 2013 la 
Sezione di Patologia Aviare è impegnata in attività di assistenza veterinaria a favore della 
Fauna selvatica in difficoltà conferita all’Osservatorio Faunistico Regionale della Puglia. 
Questa attività, che ha avuto un ottimo riscontro da parte del territorio, ha visto crescere il 
numero di ricoveri annuali da circa 900 a oltre 2000. A questa attività si aggiunge 
l’impegno profuso a favore dei nuovi animali da compagnia, che sempre con maggiore 
frequenza vengono conferiti per visite specialistiche alla Sezione. Questa situazione 
contingente porta alla necessità di usufruire di uno spazio adeguato dove svolgere tali 
attività cliniche. La Sezione di Patologia Aviare non dispone di uno spazio destinato ad 
ambulatorio clinico e fino ad oggi ha dovuto lavorare in emergenza svolgendo tali attività 
in locali destinati a laboratorio. I volumi di ricovero attualmente raggiunti necessitano di 
ambienti allo scopo allestiti che presso la sezione non è più possibile assicurare. 
Chiede, pertanto, la possibilità di individuare all’interno dell’Ospedale Veterinario un 
ambiente idoneo da utilizzare come ambulatorio per le visite cliniche da effettuare a 
favore della fauna selvatica e dei nuovi animali da compagnia. L’inserimento in un 
contesto idoneo consentirà una migliore e maggiore integrazione con le altre Sezioni 
cliniche e permetterà una maggiore efficienza nel servizio erogato a clienti esterni e 
convenzionati. 
Il Direttore, discute, in uno, anche il punto n. 6, di pari argomentazione, di seguito 
riportato. 
 

6. Richiesta di afferenza alla Sezione di Clinica Medica del DiMeV e di assegnazione di 
uno studio e di un laboratorio/ambulatorio (Dott.ssa B. Padalino) 
Tenuto conto dell’abilitazione conseguita nel SSD VET/08, la prof.ssa B. Padalino 
chiede il cambio di afferenza dalla Sezione di Zootecnia alla Sezione di Clinica Medica 
del DiMeV e di conseguente assegnazione di uno studio e di un laboratorio/ambulatorio. 
Dopo ampio ed articolato dibattito, il Direttore ribadisce l’appartenenza al DiMeV di 
alcuni ambulatori, in quanto transitati al Dipartimento a seguito della mobilità dei proff.ri 
L. Ceci e G. Carelli. 
Il prof. Di Bello interviene sul punto, ribadendo che le richieste di spazi possano essere 
concordate con i precedenti detentori, in linea con il prof. L. Ceci, che chiede una lettera 
formale di richiesta spazi da parte del DiMeV. Il prof. Decaro ricorda a tutti che non 
esiste nessuna delibera di assegnazione di spazi al DETO o al DiMeV; pertanto, se il 
prof. Ceci già usufruiva di quegli spazi, appare ovvio che questi possano continuare ad 
essere utilizzati dallo stesso e/o da chi ne chiedesse l’utilizzo. Il prof. Centoducati ricorda 
che il DiMeV è in attesa dell’assegnazione di un docente esterno di II fascia che afferirà 
alla Sezione di Clinica medica; pertanto, si dovranno assicurare degli spazi adeguati 
anche al suddetto docente.  
Il Consiglio, valutato quanto sopra, autorizza la dott.ssa Barbara Padalino ad afferire alla 
Sezione di Clinica medica, in virtù dell’abilitazione per il SSD VET/08 e di una proficua 
collaborazione didattica e scientifica avviata da tempo con i docenti del settore scientifico 
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disciplinare VET/08.  
Il Consiglio, altresì, dà mandato al prof. L. Ceci ed alla prof.ssa G. Carellli di utilizzare 
gli spazi come situazione ex ante al loro trasferimento.   
 

7. Richiesta Scuola di Medicina per disponibilità alla copertura di insegnamenti per 
l’offerta formativa A.A. 2019/2020 
Il Direttore legge al Consiglio la lettera, prot. n. 219 – III/8 del 28.01.2019, pervenuta 
dalla Scuola di Medicina relativa alla richiesta di disponibilità dei docenti del 
Dipartimento alla copertura di alcuni insegnamenti dei corsi di laurea afferenti alla 
Scuola di Medicina, per l’offerta formativa A.A. 2019/2020.  
Il prof. Giancarlo Bozzo, professore associato SSD VET/04, comunica la propria 
disponibilità alla copertura dell’insegnamento “Ispezione degli alimenti di origine 
animale” (CFU 1 – 12 h) – C.I. Scienze alimentari e ambientali, presso il CdL in 
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro della Scuola di 
Medicina, per l’A.A. 2019/2020. 
La dott.ssa Roberta Iatta, Ricercatore a tempo determinato art. 24 L. 240/2010 SSD 
VET/06, comunica la propria disponibilità alla copertura dell’insegnamento 
“Antropozoonosi parassitarie” (CFU 1 – 12 h) – C.I. Metodologie diagnostiche di 
microbiologia, presso il CdL in Tecniche di laboratorio biomedico della Scuola di 
Medicina, per l’A.A. 2019/2020. 
Il prof. Domenico Otranto, inoltre, comunica la propria disponibilità alla copertura dei 
seguenti insegnamenti presso la Scuola di Medicina per l’A.A. 2019/2020: 
- “Parassitologia” (CFU 2 – 24 h) – C.I. Microbiologia e microbiologia clinica, presso il 
CdL magistrale in Medicina e Chirurgia (corso A-K); 
- “Parassitologia” (CFU 2 – 24 h) – Bari English Medical Curriculum. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

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) 


