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Il giorno 27/02/2019, alle ore 13.20, 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 13.30 dichiara aperta la seduta 

straordinaria. 
 

Il Consiglio, pertanto, si riunisce con il seguente ordine del giorno: 
 
COMUNICAZIONI 
 
Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:  
 

1. Comunicazioni del Direttore: 

1. Il giorno 01/03/2019, ore 11.30, presso il Campus, si svolgerà un’assemblea rivolta ai 
Ricercatori a tempo indeterminato, per la necessità di assumere una posizione 
condivisa in merito alla questione della retribuzione aggiuntiva degli RTI che 
sostengono la didattica di Uniba e anche sulle prospettive futuri del ruolo. 

 
1. Programmazione personale docente. Assegnazione quota di punti organico e richiesta 

istituzione posti  
 

Il Direttore comunica al Consiglio che, con nota prot.n. 16417 del 25/02/2019, il 
Dipartimento Risorse Umane, ha comunicato che il Senato Accademico, nella seduta del 
19 febbraio u.s., ha avviato la fase di assegnazione delle risorse, prendendo atto della 
disponibilità di n. 25,45 punti organico (P.O.), derivanti dalla sommatoria dei residui dei 
P.O. dell’anno 2017 e del saldo dei P.O. dell’anno 2018. Pertanto ha comunicato che al 
Dipartimento di Medicina Veterinaria è stato assegnato un budget di P.O. pari a 0,9770.  
A tal fine il Direttore fa presente che il Senato Accademico nella predetta seduta ha 
invitato i Dipartimenti: 
1. ad individuare, quale priorità, un posto di I o II fascia da attivare con procedura di cui 

all’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 o di ricercatore a tempo determinato di 
tipo b), nonché, nei limiti di compatibilità con la quota di punti organico spettanti, 
ulteriori posti da bandire anche con procedura di cui all’art. 24, comma 6, della citata 
Legge 240/2010; 

2. che intendono attivare posti di prima fascia a tenere in piena considerazione, nella 
definizione delle proprie priorità, l’esigenza di rispettare il vincolo di cui all’art.4, 
comma 2, lett.c) del D.Lgs. n. 49/2012 (obbligo di assunzione di un ricercatore a 
tempo determinato di tipo b) per l’assunzione di ciascun professore di prima fascia). 

       Il Direttore comunica al Consiglio che alla succitata nota prot.n.16417/2019 è stato 
allegato un prospetto riepilogativo dal quale si evince,  a seguito di quanto deliberato 
nella seduta del 12 febbraio u.s. in merito  alla programmazione annuale aggiornata del 
fabbisogno di personale docente, che per le procedure valutative per la chiamata di due 
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professori universitari di prima fascia, rispettivamente, per il settore scientifico-
disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici  e per il settore 
scientifico-disciplinare AGR/19 - Zootecnia speciale,  nonché per la procedura per la 
chiamata di un professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico 
disciplinare VET/10 – Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria  è stato riscontrato un 
fabbisogno didattico di Dipartimento e/o di Ateneo insufficiente.     

       Il Direttore fa presente che si rende, pertanto, necessario procedere ad una nuova 
deliberazione in merito all’istituzione dei posti tenendo presente quanto indicato dal 
Senato Accademico  nella succitata seduta del 19/02/2019. 
Si allontanano i professori B. Padalino, A. Camarda, A. Cavalli, E. Lorusso, M. S. 
Lucente, G. Greco, M. Corrente, E. Circella, F. Cirone e  M. Camero.  
In merito a quanto evidenziato dal Direttore si apre una discussione. 
Il prof. Luigi Ceci sottolinea che il Consiglio di Dipartimento ha già deliberato in merito 
all’attivazione delle procedure per la chiamata di professori di I e II fascia in coerenza  
con la propria programmazione triennale (Documento di Programmazione dipartimentale 
2016-2018) ed oggi è nuovamente chiamato a deliberare in merito in considerazione 
dell’insufficiente fabbisogno didattico basato solo sull’offerta formativa relativo a Corsi 
di laurea e non già anche a Corsi post-laurea e al Dottorato di ricerca.  
Il prof. Pasquale Centoducati ricorda al Consiglio che la proposta di programmazione 
annuale aggiornata del fabbisogno di personale docente, approvata nel Consiglio del 
12/02/2019, prevedeva il seguente ordine di priorità: 
1° priorità - SSD VET/05 - 1 Professore Ordinario (art.24, comma 6, L.240/2010 - 
Delibera del CdD del 06/11/2018)  
2° priorità - SSD VET/08 - 1 Professore Associato (art.24, comma 6, L.240/2010 - 
Delibera del CdD del 06/11/2018) 
3° priorità – SSD VET/10 - 1 Professore Associato (art.24, comma 6, L. 240/2010 
Delibera del CdD del 06/11/2018) 
4° priorità - SSD AGR/19 - 1 Professore Ordinario (art.24, comma 6, L. 240/2010 – 
Progetto del Dipartimento di Eccellenza – Cofinanziamento di Ateneo) 
 
Pertanto segnala l’esigenza di dover attenersi al predetto ordine di priorità, ovvero di 
anticipare l’istituzione del posto di prima fascia per il SSD AGR/19. 
Nel corso della discussione, il Direttore evidenzia l’esigenza dell’istituzione di un posto 
di professore di I fascia per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie 
degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli animali 
domestici, così come già deliberato da questo Consesso nella seduta del 6/11/2018 ed in 
coerenza con la propria programmazione triennale (Documento di Programmazione 
dipartimentale 2016-2018). Per quanto riguarda le attività didattiche, il SSD VET/05 è 
presente in tutti i corsi di laurea, scuole di specializzazione e dottorato di ricerca afferenti 
al Dipartimento e per queste ultime l’impegno didattico non viene considerato in fase di 
verifica del fabbisogno didattico. Inoltre, il Direttore sottolinea la particolare rilevanza 
dell’attività di ricerca e della produzione scientifica del personale docente e ricercatore 
del settore VET/05, il quale ha contribuito in maniera determinante al prestigioso 
riconoscimento di Dipartimento di Eccellenza proprio grazie all’ottimo posizionamento 
ottenuto nell’ambito della procedura VQR 2004-2010, evidenziando, infine, che i docenti 
del predetto settore scientifico disciplinare sono coinvolti in numerose attività di III 
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missione, quali public engagement ed educazione medica continua. Tali attività didattiche 
e di ricerca includono anche il settore della Patologia Aviare. 
Al termine della discussione, il Direttore chiede al Consiglio di deliberare, ai sensi 
dell’art. 49, comma 9, lett. c) dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
in merito all’istituzione di un posto di professore di I fascia per il settore concorsuale 
07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare 
VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici.  
Il Consiglio, a maggioranza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, 
delibera l’istituzione del suddetto posto, evidenziando l’importanza che il settore 
scientifico disciplinare VET/05 riveste nell’ambito delle attività di ricerca Dipartimentali, 
di quelle previste nel progetto di Dipartimento di Eccellenza,  nelle attività didattiche 
previste nelle Scuole di Specializzazione e nel Dottorato di ricerca, attività che non sono 
considerate nella determinazione del fabbisogno didattico dipartimentale e di Ateneo.  
Successivamente il Direttore, in merito alle modalità da seguire per poter procedere alla 
chiamata del succitato professore di I fascia, invita il Consiglio a pronunciarsi in merito.  
Dopo approfondita discussione il Consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei soli 
professori di I fascia, di procedere alla chiamata nel ruolo di 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, mediante 
una procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell’art. 18, comma 1, della 
Legge 240/2010, utilizzando il budget assegnato. 
Il Direttore invita, infine, il Consiglio, nella composizione dei soli professori di I fascia, a 
deliberare in merito all’individuazione di tutti gli elementi utili al relativo bando, ai sensi 
dell’art. 2 del “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 
e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240”, emanato con D.R. n.2534 del 2 agosto 2018. 
Dopo breve discussione, il Consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei soli professori 
di I fascia, di approvare i sottoindicati elementi necessari ai fini dell’emanazione del 
bando relativo alla procedura valutativa finalizzata alla chiamata di un professore di I 
fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 
07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare 
VET/05 – Μαλαττιε ινφεττιϖε δεγλι ανιµαλι δοµεστιχι. 
 Sede di Servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria, strada provinciale 62 per 
Casamassima Km. 3,00, Valenzano (BA).  
 Specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere: il professore è 
tenuto a svolgere attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, coerentemente con il 
settore scientifico disciplinare VET/05 messo a concorso, e a riservare annualmente a 
compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad 
attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e 
non meno di 250 ore in regime di tempo definito, in conformità a quanto stabilito dalla 
normativa vigente (artt. 6, comma 2, della Legge 240/2010 e 25 del Regolamento 
didattico di Ateneo). 
 Standard qualitativi: criteri e standard qualitativi dell’attività didattica e scientifica 
conformi a quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 del  DM 344/2011 nonché quelli di cui  
all’art. 6, comma 1, lettera b) del  D.R. n.2534  del 02/08/2018 relativo al “Regolamento 
per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 
30.12.2010, n.240”.  
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 Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato 
giuridico del personale docente universitario e dal Codice Etico dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro.  
 Trattamento economico e copertura finanziaria: il trattamento economico è quello 
previsto dalla vigente normativa in materia (art. 8 della Legge n. 240/2010 e art. 3 D.P.R. 
n.232/2011).  
 Numero massimo di pubblicazioni da presentare: venti (20). L’inosservanza del 
predetto limite comporta la valutazione da parte della commissione delle sole prime venti 
(20) pubblicazioni indicate nell’elenco relativo alle pubblicazioni.  
 
Il Direttore pur evidenziando l’importanza e l’unicità della richiesta di attivazione della 
procedura per la chiamata di professore di I fascia per il settore concorsuale 07/H3 - 
Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/05 – 
Malattie infettive degli animali domestici, invita il Consiglio a formulare eventuali 
proposte alternative in merito all’istituzione di posti di professore. 
Il prof. Luigi Ceci, in rappresentanza dei professori del settore scientifico-disciplinare 
VET/08, pur sottolineando la necessità di tener conto di quanto appena deliberato in 
merito all’attivazione della procedura valutativa finalizzata alla chiamata di un professore 
di I fascia, ai sensi dell’art.18, comma 1, della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 
07/H3 -  Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare 
VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici, chiede in alternativa l’istituzione di 
un posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 07/H4 – Clinica Medica e 
Farmacologia Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/08 – Clinica Medica 
Veterinaria,  così come già deliberato da questo Consesso nella seduta del 6/11/2018, in 
quanto tale settore risulta carente sia a seguito della quiescenza di un professore di II 
fascia ed a breve anche del pensionamento di un professore di prima fascia, potendo 
quindi contare su di un solo docente. Ribadisce che, per quanto riguarda le attività 
didattiche, il SSD VET/08 è presente nei corsi di laurea e nelle scuole di specializzazione 
afferenti al Dipartimento, evidenziando la necessità di incrementare le attività didattico-
scientifiche e le attività cliniche all’interno dell’Ospedale didattico veterinario. Pertanto 
chiede al Consiglio di procedere con l’attivazione delle procedure di istituzione del posto 
di professore di II fascia per il settore VET/08. 
Il prof. Giovanni M. Lacalandra ed il prof. Angelo Quaranta, pur condividendo  l’eventuale 
istituzione del predetto posto di professore di II fascia, ribadiscono la priorità nel chiedere al 
Senato Accademico l’attivazione della procedura valutativa finalizzata alla chiamata di un 
professore di I fascia, ai sensi dell’art.18, comma 1, della Legge 240/2010, per il settore 
concorsuale 07/H3 -  Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, settore scientifico-
disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici. 
Al termine della discussione, il Direttore chiede al Consiglio di deliberare, ai sensi 
dell’art. 49, comma 9, lett. c) dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
in merito all’istituzione di un posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 
07/H4 – Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria, settore scientifico-disciplinare 
VET/08 – Clinica Medica Veterinaria.  
Il Consiglio, a maggioranza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, 
delibera l’istituzione del suddetto posto in subordine alla precedente determinazione che 
rimane prioritaria. 
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Successivamente il Direttore, in merito alle modalità da seguire per poter procedere alla 
chiamata del succitato professore di II fascia, invita il Consiglio a pronunciarsi in merito.  
Dopo approfondita discussione il Consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei soli 
professori di I e II fascia, di procedere alla chiamata nel ruolo di professore di seconda 
fascia, per il settore concorsuale 07/H4 – Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria, 
settore scientifico-disciplinare VET/08 – Clinica Medica Veterinaria, mediante una 
procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell’art. 18, comma 1, della 
Legge 240/2010, utilizzando una quota pari a 0,70 punti organico a valere sul budget 
assegnato. 
Il Direttore invita, infine, il Consiglio, nella composizione dei soli professori di I e II 
fascia, a deliberare in merito all’individuazione di tutti gli elementi utili al relativo bando, 
ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240”, emanato con D.R. n.2534 del 2 agosto 
2018. 
Dopo breve discussione, il Consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei soli professori 
di I e II fascia, di approvare i sottoindicati elementi necessari ai fini dell’emanazione del 
bando relativo alla procedura valutativa, finalizzata alla chiamata di un professore di II 
fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 
07/H4 – Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria, settore scientifico-disciplinare 
VET/08 – Clinica Medica Veterinaria. 
 Sede di Servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria, strada provinciale 62 per 
Casamassima Km. 3,00, Valenzano (BA).  
 Specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere: il professore è 
tenuto a svolgere attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, coerentemente con il 
settore scientifico disciplinare VET/08 messo a concorso, e a riservare annualmente a 
compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad 
attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e 
non meno di 250 ore in regime di tempo definito, in conformità a quanto stabilito dalla 
normativa vigente (artt. 6, comma 2, della Legge 240/2010 e 25 del Regolamento 
didattico di Ateneo). Allo stesso è richiesta una assidua presenza nell’Ospedale didattico 
veterinario per lo svolgimento delle attività cliniche a supporto della didattica.   
 Standard qualitativi: criteri e standard qualitativi dell’attività didattica e scientifica 
conformi a quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 del  DM 344/2011 nonché quelli di cui  
all’art. 6, comma 1, lettera b) del  D.R. n.2534  del 02/08/2018 relativo al “Regolamento 
per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 
30.12.2010, n.240”.  
 Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato 
giuridico del personale docente universitario e dal Codice Etico dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro.  
 Trattamento economico e copertura finanziaria: il trattamento economico è quello 
previsto dalla vigente normativa in materia (art. 8 della Legge n. 240/2010 e art. 3 D.P.R. 
n.232/2011).  
 Numero massimo di pubblicazioni da presentare: quindici (15). L’inosservanza del 
predetto limite comporta la valutazione da parte della commissione delle sole prime 
quindici (15) pubblicazioni indicate nell’elenco relativo alle pubblicazioni.  
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Successivamente il Direttore in merito all’eventuale istituzione di un ulteriore posto di 
professore di ruolo, utilizzando la quota residuale di punti organico pari a 0,30, 
considerato che il Consiglio di Dipartimento si già pronunciato in merito all’istituzione di 
un posto di professore di I fascia per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e 
Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/05 – Malattie infettive 
degli animali domestici,  chiede che il predetto budget sia utilizzato per l’attivazione di 
una procedura valutativa indetta ai sensi e con le modalità previste dell’art. 24, comma 6, 
della Legge 240/2010.  
Il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito alla succitata proposta.  
Dopo approfondita discussione il Consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei soli 
professori di I fascia, di procedere alla chiamata nel ruolo di 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, mediante 
una procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell’art. 24, comma 6, della 
Legge 240/2010, utilizzando una quota pari a 0,30 punti organico  a valere sul residuo del 
budget assegnato. 
Il Consiglio in merito all’individuazione di tutti gli elementi utili al relativo bando, ai 
sensi dell’art. 2 del “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240”, emanato con D.R. n.2534 del 2 agosto 
2018, delibera, a maggioranza assoluta dei soli professori di I fascia, di confermare gli 
stessi elementi indicati per la procedura, finalizzata alla chiamata di un professore di I 
fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 
07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare 
VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici. 
 
Il Consiglio ribadisce, infine, 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, così come deliberato nella seduta del 16/01/2019 (Progetto del 
Dipartimento di Eccellenza – Fondi MIUR). 
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 
esecutiva. 
 
Al termine della deliberazione rientrano i professori B. Padalino, A. Camarda, A. Cavalli, 
E. Lorusso, M. S. Lucente, G. Greco, M. Corrente, E. Circella, F. Cirone e  M. Camero.  

 
 
VARIE 
 

1. Fabbisogno didattico del Dipartimento relativamente al SSD AGR/17 
Il Direttore riferisce che il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, 
nella seduta del 12/02/2019, ha richiesto l’istituzione di un posto di Professore di II Fascia, 
per il SSD AGR/17.  
L’Amministrazione ha rilevato una carenza nel fabbisogno didattico di quel Dipartimento 
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rispetto ai corsi di Studio da esso gestiti ed ha richiesto, quindi, che il suddetto 
Dipartimento stipuli un formale accordo con altre strutture dell’ateneo per definire il carico 
didattico da attribuire al Professore Associato. 
Il Direttore, considerato che nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Medicina 
Veterinaria (LM42) gestito da questo Dipartimento sussiste la necessità di copertura 
dell’insegnamento di Genetica applicata – CFU 2, propone che il Professore di II Fascia 
richiesto dal Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica per il SSD 
AGR/17, nel rispetto dei vincoli previsti dalla Legge n. 240/2010 e del Regolamento 
Didattico di Ateneo, svolga il compito didattico presso il Corso di Laurea Magistrale in 
Medicina Veterinaria coprendo l’insegnamento di Genetica applicata – CFU 2 afferente 
al SSD AGR/17. Il suddetto compito didattico sarà attribuito per un triennio. 
Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole. 
 

2. Richiesta attivazione bando assegno di ricerca SSD VET/05, Resp. Sc. Prof. N. Decaro 
(Prof. N. Decaro) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. N. Decaro, 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 DECARO00859818IZS02. 
L’assegno è descritto come di seguito: 
Tipologia: B 
Durata: 12 mesi 
Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno: DECARO00859818IZS02. 
Importo Annuale (Lordo percipiente): € 19.367,04. 
Campo principale della ricerca: Other 
Area CUN: 07 
Area Ateneo: 07 
SSD interessati dal progetto: VET/05 
Ente finanziatore: Ministero della Salute, Roma – Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Mezzogiorno 
Titolo del Progetto di ricerca: Nuovi virus gastroenterici di cane e gatto: sviluppo di 
protocolli NGS per la valutazione del rischio zoonosico 
Destinatari dell'Assegno di ricerca: More Experienced researcher >10 yrs 
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 

b. esperienze comprovate nel campo delle malattie infettive degli animali; 
c. comprovate competenze nell’ambito della diagnostica molecolare delle malattie 

infettive degli animali; 
d. pubblicazioni scientifiche attinenti l’area delle malattie infettive degli animali; 
e. 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. 
 

3. Richiesta attivazione bando assegno di ricerca SSD VET/05, Resp. Sc. Prof. D. 



          
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 
Anno 

2019 

Data 

27/02/2019 

Verbale 

n.03 

Pag. 

10 

 
  
       

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

Buonavoglia (Prof. D. Buonavoglia) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. D. Buonavoglia, 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 relativo alla Scuola di Specializzazione in Malattie infettive, 
profilassi e polizia veterinaria. 
L’assegno è descritto come di seguito: 
Tipologia: B 
Durata: 12 mesi 
Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno: S_MAL_INF. 
Importo Annuale (Lordo percipiente): € 19.367,04. 
Campo principale della ricerca: Other 
Area CUN: 07 
Area Ateneo: 07 
SSD interessati dal progetto: VET/05 
Ente finanziatore: Scuola di Specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia 
veterinaria 
Titolo del Progetto di ricerca: Aspetti zoonosici dei Calicivirus 
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; 

b. esperienze comprovate nel campo delle malattie infettive degli animali; 
a. comprovate competenze nell’ambito della diagnostica molecolare e tradizionale delle 

malattie infettive degli animali; 
c. pubblicazioni scientifiche attinenti l’area delle malattie infettive degli animali; 
d. 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. Il prof. D. Buonavoglia, in ultimo, propone, come discussione e punto all’ordine del 

giorno per il prossimo Consiglio, il riconoscimento dell’attività didattica erogata nelle 
Scuole di Specializzazione di area veterinaria ai fini del calcolo del fabbisogno di 
Ateneo. Sul punto, il prof. P. Centoducati aggiunge che lo stesso riconoscimento 
andrebbe fatto anche per l’attività di tirocinio espletata. 

 
Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 14.40 la seduta è tolta. 

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


