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Il giorno 07/03/2019, alle ore 14.50, in seguito a regolare convocazione, si è riunito 
nell’Aula Tiecco del Dipartimento nella sede di Valenzano, strada provinciale per 
Casamassima km. 3, il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria. 
 

PROFESSORI ORDINARI 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 DEI DOTTORANDI    
PANARESE ROSSELLA 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  
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MALLARDI MARIO X   

SEIDITA NICOLA MICHELE  X  

 
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 15.05 dichiara aperta la seduta. 

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

 
 
I – APPROVAZIONE VERBALI 
 

1. Approvazione Verbali del Consiglio del 12-27/02/2019 
 
Il prof. G. Celano chiede di integrare il verbale del 12/02, al punto XI.3, dopo il secondo 
capoverso, con la seguente frase: non dev’essere una mobilità di facciata, ma di sostanza. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 
II – COMUNICAZIONI 

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

1. Comunicazioni del Direttore: 

1. Proclamazione rappresentante dottorandi nel Consiglio di Dipartimento per il biennio 
accademico 2018/20 

2. Variazioni orari di ricevimento della U.O. Servizi generali, logistica e supporto 
informatico: lunedì-venerdì: 9.00-13.30 – lunedì-martedì-giovedì: 15.00/17.00; 

3. Incontro con il prof. Angelo Vacca ad Agraria il 19/03/2019 

4. “Formare, educare, nutrire” – 19/03/2019, sala convegni del Collegio universitario 
“Angelo Fraccacreta” di Bari – dibattito e conclusioni con la partecipazione degli 
studenti del Master “Med&Food” 

5. La dott.ssa V. Terio comunica di voler afferire alla Sezione di Sicurezza degli 
Alimenti 
 

6. Proposte di divulgazione consapevole e informata dei servizi e strumenti bibliografici 
offerti dalla Biblioteca (V. Ferrari): il sig. V. Ferrari, espressamente chiamato per 
discutere delle proposte, afferente alla Biblioteca di Dipartimento, presenta delle 
proposte di divulgazione consapevole e informata dei servizi e strumenti bibliografici 
offerti dalla Biblioteca, in data ancora da destinarsi. Nello specifico sono previsti 
incontri in sala lettura denominati “Chiacchierata col bibliotecario”, oltre al supporto 
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offerto dalla Biblioteca nella ricerca bibliografica ai laureandi attraverso un 
“reference avanzato”, ovvero appuntamenti ad personam e/o di gruppo. 

II.1 – TERZA MISSIONE 
 

1. Quaranta: partecipazione alla premiazione migliori progetti il 01-03-19 presso la sala 
multimediale della regione Piemonte. Obiettivo: valorizzazione dei migliori Progetti 
finalizzati allo Sviluppo, al Benessere ed alla Cura della Persona. 

 
III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 
 

1. Ratifica designazione responsabili della vigilanza sul divieto di fumo 
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare, acquisitane la disponibilità, i nominativi dei 
soggetti delegati alla vigilanza del rispetto delle normative sul divieto di fumo, 
all’accertamento delle infrazioni, alla redazione del verbale di accertamento e 
contestazione: 
• Corpo Vecchio (lato Malattie Infettive piano terra): Sig. Stefano Sportelli 
• Corpo Vecchio (lato Malattie Infettive – I° piano): Sig. Arturo Gentile 
• Corpo Vecchio (Lato Sezione di Clinica Medica): Sig. Vitantonio Procino 
• Lotto II piano terra: Dott.ssa Diana Romito 
• Lotto II I° piano: Dott.ssa Giovanna Calzaretti 
• Corpo ex Presidenza: Dott. Domenico Borromeo 
• Corpo ex Segreteria Amministrativa: Sig.ra Angela Gazzillo 
• Biblioteca: Sig. Vincenzo Ferrari 
• Ospedale Veterinario: Dott. Francesco Caprio 
• Unità di Isolamento: Dott. Carlo Armenise 
• Padiglione Vinci: Prof. Giuseppe Passantino 
Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 
2. Richiesta disponibilità per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità (Avv. xxxxxxxx) 

Il Direttore chiede al Consiglio parere in merito alla richiesta di disponibilità per 
espletare lavori di pubblica utilità presso il DiMev, pervenuta dall’avv. xxxxxxxx, 
difensore della sig.ra xxxxxxxxxx, per la quale pende, presso la Procura della Repubblica 
del Tribunale di Bari, un procedimento penale, ex art. xxxxxxxx. 
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità, precisando che, per il periodo di 
frequenza nella struttura, dovrà essere stipulata apposita polizza da parte del richiedente. 

 
3. Richiesta riapertura bando per consulenza professionale nell’ambito del Progetto 

Interreg ADRINET (Dott.ssa E. Bonerba) 
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la riapertura del bando per consulenza 
professionale nell’ambito del Progetto Interreg ADRINET, a seguito di rinuncia del 
candidato a partecipare alla procedura di valutazione. 
Nello specifico, si riapre la procedura concorsuale per n. 1 contratto di lavoro autonomo 
nell’ambito del progetto di ricerca Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 
ADRINET, della durata di 4 mesi, per un corrispettivo economico di Euro 6.000,00 lordi, 
da gravare sull’UPB TANTILLO00226718RPU02, attraverso una selezione pubblica per 
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titoli e colloquio, che ha, come oggetto delle prestazioni, junior researcher for data 
gathering on fishing best practices, on fishing methodologies in the area, on marine and 
coastal ecosystem, on the seabed condition. Dopo ampia discussione, vengono 
individuati i requisiti minimi della figura professionale: Classe LM42 Lauree magistrali 
in Medicina veterinaria; Classe LM09 Lauree magistrali in Biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche; Classe LM06 Lauree magistrali in Biologia o lauree 
equipollenti, ai sensi del D.M. 09/07/2009. Iscrizione all’ordine dei medici veterinari e 
possesso di partita Iva. Esperto in data gathering and marine risk assessment. 
Il Consiglio, valutato quanto sopra, approva all’unanimità. 
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo. 
 

IV – DOCENTI 
  

1. Dott.ssa Roberta Iatta – art. 24, c.3, lett. b), L. 240/2010: attivazione procedura per 
l’eventuale chiamata nel ruolo di professore di II fascia 
Si allontana la dott.ssa Roberta Iatta. 
Il Direttore riferisce al Consiglio di aver ricevuto dalla Direzione Risorse Umane la nota 
prot. 14001 –VII/1 del 18 febbraio 2019 riferita all’attivazione della procedura per 
l’eventuale chiamata nel ruolo di professore di II fascia della dott. Roberta Iatta, 
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, 
per il settore scientifico-disciplinare VET/06 – Parassitologia e malattie parassitarie degli 
animali. Il Direttore informa il Consiglio che l’art. 24, comma 5 della L. n. 240/2010, 
prevede che” nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno 
di contratto di cui al comma 3, lett. b), l’Università valuta il titolare del contratto stesso, 
che abbia conseguito, l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel 
ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera e). In caso di esito 
positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato 
nel ruolo dei professori associati….”  
Pertanto, agli atti dell’Amministrazione risulta che la dott.ssa Roberta Iatta si trova nel 
terzo anno di contratto che va a scadere il 29/11/2019. 
Il Direttore ricorda che l’art. 8 del vigente “Regolamento per la chiamata dei professori di 
ruolo, ai sensi dell’art. 18 e 24 della L. 240/2010”,  stabilisce, ai commi 2 e 3, che: 
“Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Consiglio di 
Dipartimento delibera, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, di 
sottoporre il titolare del contratto alla valutazione ai fini della chiamata nel ruolo dei 
professori di seconda fascia. La delibera del Dipartimento è approvata dal Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. La procedura valutativa, cui sarà 
data pubblicità sul sito istituzionale dell’Ateneo, è effettuata da una commissione, 
proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con decreto del Rettore nel rispetto 
dei criteri e secondo le modalità previste dall’art. 5 del presente Regolamento…”. 
Il Direttore ricorda, altresì, che la valutazione prevista nel terzo anno di contratto come 
ricercatore di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, ai fini dell’eventuale 
passaggio al ruolo di professore di II fascia, presuppone il conseguimento 
dell’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale di afferenza del ricercatore 
stesso e che l’assenza di tale requisito fa venire meno i presupposti per procedere alla 
valutazione in argomento. 



          
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 
Anno 

2019 

Data 

07/03/2019 

Verbale 

n.04 

Pag. 

6 

 
  
       

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

Il Direttore, dopo aver comunicato che la dott.ssa Roberta Iatta risulta essere in possesso 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (2016-2018) per la II fascia per il settore 
concorsuale 07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali con validità dal 
14/09/2017 al 14/09/2023, dà lettura della relazione, che si allega al presente verbale, 
sull’attività svolta dalla citata dott.ssa Roberta Iatta, a decorrere dal 30 novembre 2016 ed 
a tutt’oggi, in qualità di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, 
lett. b) della L. 240/2010, per il settore concorsuale 07/H3 – Malattie infettive e 
parassitarie degli animali, settore scientifico-disciplinare VET/06 – Parassitologia e 
malattie parassitarie degli animali.  
Al termine della lettura, il Direttore invita il Consiglio ad esprimersi in merito all’attività 
svolta dalla citata dott.ssa Roberta Iatta. 
Il Consiglio, dopo breve discussione, a maggioranza assoluta dei professori di prima e 
seconda fascia, delibera di esprimere parere favorevole manifestando vivo apprezzamento 
per l’attività didattica e scientifica svolta dalla dott.ssa Roberta Iatta.  
Il Consiglio, considerato che la citata dott.ssa Roberta Iatta risulta in possesso 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la II fascia per il settore concorsuale 07/H3 - 
Malattie infettive e parassitarie degli animali, delibera, a maggioranza assoluta dei 
professori di prima e seconda fascia, di attivare le procedure relative alla valutazione 
della stessa ai fini della chiamata nel ruolo dei professori di seconda fascia. 
Con riferimento alla composizione della Commissione ed alle modalità di costituzione, il 
Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.5, commi 1 e 2, 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: 
 la selezione per la chiamata di professori di ruolo assicura la valutazione 
comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti ed è effettuata da un’apposita 
Commissione, nominata dal Rettore su indicazione del Dipartimento che ha proposto la 
chiamata che delibera a maggioranza dei professori di prima fascia aventi diritto per la 
chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza dei professori di prima e seconda 
fascia aventi diritto per la chiamata di professori di seconda fascia;  
 la Commissione è composta da tre professori di ruolo di I fascia, di cui non più di 
uno appartenente ai ruoli dell’Ateneo. I componenti devono appartenere al settore 
concorsuale previsto dal bando o anche, in caso di indicazione del profilo, ai relativi 
settori scientifico-disciplinari e devono essere in possesso di una elevata qualificazione 
scientifica comprovata sulla base dei requisiti stabiliti per la partecipazione, quale 
commissario, alle procedure della Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.). La 
sussistenza della predetta qualificazione scientifica dovrà essere riscontrata, a seconda del 
settore concorsuale interessato, verificando, all’atto della indicazione da parte del 
Dipartimento, la presenza dei nominativi dei commissari che si intendono proporre 
nell’ultimo elenco disponibile dei candidati commissari sorteggiabili ai fini della A.S.N. 
per ciascun settore concorsuale. In mancanza, sarà onere dell’aspirante commissario 
sottoporre al Consiglio di Dipartimento idonea documentazione comprovante la 
sussistenza, al momento della indicazione da parte del Dipartimento, dei requisiti stabiliti 
dalla normativa relativa alla formazione delle commissioni per l’A.S.N. Nel solo caso di 
commissari in servizio presso Atenei o istituzioni scientifiche straniere, questi devono 
possedere comprovata competenza nell’area disciplinare e un’adeguata conoscenza della 
lingua italiana. La composizione della Commissione deve garantire il rispetto delle norme 
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in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e, ove possibile, il rispetto delle quote 
di genere. 
I componenti della Commissione sono estratti a sorte da una rosa di almeno otto 
professori tra quelli in possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di 
formazione delle Commissioni per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica 
Nazionale, ove presenti in tale numero. 
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 per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della 
Legge del 30.12.2010, n.240”,   per quanto attiene alla composizione della rosa degli otto 
docenti, dai quali estrarre a sorte i tre commissari effettivi e supplenti, tenuto conto che 
almeno un terzo della commissione, salva motivata impossibilità, deve essere riservato 
alle donne, hanno deliberato che si dovrà procedere come di seguito indicato: 
1. qualora il Dipartimento intenda assicurare la presenza di un commissario, nel 
rispetto del principio della parità di genere, appartenente ai ruoli dell’Ateneo, la rosa deve 
essere composta da non più di due professori interni, ove presenti, e dai restanti 
professori esterni all’Ateneo. In ogni caso, in tali otto docenti, almeno due devono essere 
di genere femminile. Al Dipartimento è comunque consentito di aumentare il numero dei 
professori sorteggiabili, nel rispetto del principio della parità di genere; 
2. nel caso in cui, invece, il Dipartimento non intenda nominare un componente 
interno, la rosa sarà composta da soli professori esterni, dei quali almeno due di genere 
femminile; 
3. dopo aver composto la rosa come sopra indicato, si procede al sorteggio, fino a 
quando non sia stato sorteggiato un commissario di genere femminile, anche interno, e, 
nel caso di cui al punto 1, assicurando comunque un componente interno; 
4. i commissari supplenti saranno sorteggiati tra i restanti professori della rosa non 
utilmente estratti ai fini della designazione dei componenti effettivi. 
 
Il Direttore, in merito ai nominativi della rosa degli otto docenti tra i quali estrarre a sorte 
i tre che saranno designati come componenti effettivi e quelli che saranno designati come 
supplenti, propone i seguenti nominativi: 
Docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo  
 MARTELLA Vito – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro -   
settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/05. 
 PRATELLI Annamaria – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro  -   settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD 
VET/05. 
Docenti esterni ai ruoli dell’Ateneo 
 BONIZZI Luigi – ordinario presso l’Università degli Studi di Milano -   settore 
concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/05. 
 BRUSCHI Fabrizio – ordinario presso l’Università degli Studi di Pisa -   settore 
concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/06. 
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 DONOFRIO Gaetano – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma -   
settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/05. 
 GIANGASPERO Annunziata – ordinario presso l’Università degli Studi di 
Foggia -   settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD 
VET/06. 
 IOVANE Giuseppe – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 
II  -  settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD 
VET/05. 
 SCALA Antonio – ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari -   settore 
concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/06. 
Per tutti i succitati docenti i requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica è 
attestata dall’inserimento dei loro nominativi nella lista degli aspiranti Commissari 
sorteggiabili, di cui all’art. 6, comma 3, del Decreto Direttoriale n.1052 del 30/04/2018. 
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 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 un professore di genere femminile, procede all’estrazione dei 
bigliettini riportanti i nominativi degli otto docenti. 
Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 
1. BONIZZI Luigi 
2. PRATELLI Annamaria 
3. IOVANE Giuseppe 
4. SCALA Antonio 
5. GIANGASPERO Annunziata 
6. MARTELLA Vito 
7. DONOFRIO Gaetano 
8. BRUSCHI Fabrizio 
 
A seguito della predetta estrazione e tenendo conto dei criteri di composizione della 
Commissione, i professori: 
Docente appartenente al ruolo dell’Ateneo  
 PRATELLI Annamaria – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro -   settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD 
VET/05. 
Docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo  
 BONIZZI Luigi – ordinario presso l’Università degli Studi di Milano -  settore 
concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/05 
 IOVANE Giuseppe  – ordinario presso l’Università degli Studi di Federico II  -  
settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/05 
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sono designati quali componenti effettivi della Commissione relativa alla procedura di 
valutazione per la chiamata della  dott.ssa Roberta Iatta a professore di II fascia presso il 
Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per 
il settore concorsuale 07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali, settore 
scientifico-disciplinare VET/06 – Parassitologia e malattie parassitarie degli animali. 
 
I professori: 
 
 SCALA Antonio  – ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari  -  settore 
concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/06 
 GIANGASPERO Annunziata  – ordinario presso l’Università degli Studi di 
Foggia  -  settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD 
VET/06 
 MARTELLA Vito – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari  -  settore 
concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/05  
 DONOFRIO GAETANO – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma  -  
settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/05 
  BRUSCHI FABRIZIO – ordinario presso l’Università degli Studi di Pisa -  settore 
concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/06 
 
sono designati, nell’ordine, quali componenti supplenti della Commissione della succitata 
procedura valutativa, considerando il prof. Martella quale docente supplente nell’ambito 
dei docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo. 
  
Il Consiglio, tenendo conto dei risultati relativi alla procedura di estrazione, in 
ottemperanza a quanto  stabilito dal citato art.5, commi 1 e 2, 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” 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 aventi diritto,  di approvare la succitata 
designazione dei tre professori quali componenti effettivi e dei restanti quali componenti 
supplenti della Commissione relativa alla procedura di valutazione per la chiamata della  
dott.ssa Roberta Iatta a professore di II fascia presso il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per il settore concorsuale 
07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali, settore scientifico-disciplinare 
VET/06 – Parassitologia e malattie parassitarie degli animali. 
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 
esecutiva. 
 
Rientra la dott.ssa Roberta Iatta. 
 

2. Richiesta di afferenza alla Sezione di Sicurezza degli Alimenti (Dott.ssa V.Terio) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della dott.ssa Terio relativa al passaggio, 
dalla Sezione di Malattie Infettive, alla Sezione di Sicurezza degli Alimenti, in quanto la 
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stessa ha in atto collaborazioni scientifiche sulla sicurezza degli alimenti; in particolare, 
vi sono collaborazioni relative alla presenza di agenti virali, oltre alla partecipazione a 
progetti di ricerca approvati e/o in via di approvazione. 
Il Consiglio, all’unanimità, considerato che le Sezioni, non essendo normate da 
regolamenti, costituiscono mere articolazione interni dei Dipartimenti, stralcia la richiesta 
della dott.ssa Terio, inserendola nelle Comunicazioni. 

 
V – STUDENTI 

  
1. Pratiche studenti 

Il Direttore sottopone al Consiglio le seguenti pratiche studenti istruite dalla Giunta del 
corso di laurea in Medicina Veterinaria, riferite al corso di laurea magistrale in Medicina 
Veterinaria (MV – LM42) e la pratica studente istruita dal Coordinatore del corso di 
laurea triennale in Scienze animali (SA – L38). 
Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto per le pratiche qui di seguito 
riportate: 
- AZZOLINO Mariateresa: allegata scheda n. 1 MV; 
- FERRARESE Alba: allegata scheda n. 2 MV; 
- CARUCCI Gaia Maria: allegata scheda n. 3 MV; 
- CORTESE Marilena: allegata scheda n. 1 SAPA. 
Il Direttore, inoltre, comunica al Consiglio, che è pervenuta, con nota prot. n. 89652 V/4 
del 06.12.2019, richiesta di n. 2 corsi liberi del corso di laurea in Medicina Veterinaria da 
parte della studentessa ZIZZO Vincenza, iscritta al II anno del corso di laurea in Scienze 
animali e produzioni alimentari.  
L’istanza è stata valutata e rigettata dalla Commissione paritetica nella riunione del 
20.12.2019, in quanto i corsi liberi non sono previsti dai Regolamenti Didattici dei corsi 
di laurea attivati dal Dipartimento. 
Il Consiglio approva quanto stabilito dalla Commissione Paritetica. 
 

2. Ratifica determinazione contingente riservato agli studenti non comunitari residenti 
all’estero CdS A.A. 2019/2020 
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la nota n. 14356 V/2 del 19/02/2019, 
inviata dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, relativa alla richiesta del 
numero del contingente riservato agli studenti stranieri per ciascun corso di laurea 
dell’offerta formativa del Dipartimento, A.A. 2019/20. 
Il Consiglio ratifica quanto già comunicato dal Direttore, vista l’inderogabile scadenza 
prevista per il 01.03.2019, con nota prot. n. 736 – V/2 del 01.03.2019: 
- CdL in Medicina Veterinaria (LM42): n. 5 unità, di cui n. 2 riservate a studenti cinesi; 
- CdL in Scienze animali (L38): n. 4 unità, di cui n. 2 riservate a studenti cinesi; 
- CDL in Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute (LM86): n. 2 unità, di cui n. 
1 riservata a studenti cinesi. 

 
3. Approvazione lavori Commissione per ammissione laureati provenienti dall’Università 

Nazionale Somala ai CdS LM42 – LM86 A.A. 2019/2020 
Il Direttore comunica al Consiglio che l’apposita Commissione, nominata dal CdD del 
11.12.2019, si è riunita in data 08.02.2019 e 18.02.2019 per valutare l’iscrivibilità di n. 4 
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studenti somali già laureati presso l’Università Nazionale Somala di Mogadiscio ai corsi 
di laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) e in Sicurezza degli alimenti di 
origine animale e salute (LM86), in seguito a formale richiesta pervenuta da parte del 
Rettore dell’UNS, prof. Mohamed Ahmed Jimale, e dal Rappresentante locale del 
Progetto, prof. Giovanni Sanesi. 
La Commissione, relativamente alla richiesta di n. 2 laureati in Medicina Veterinaria 
presso l’Università Nazionale Somala di Mogadiscio, presa visione dei curricula dei 
candidati, ha constatato congruenza tra la maggior parte dei contenuti impartiti presso 
l’UNS e quelli del corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42), rilevando 
alcune carenze, tra cui la mancata conoscenza della lingua italiana, e di parte delle 
malattie infettive dei carnivori, farmacologia e parassitologia. 
La Commissione, pertanto, ritenendo che le carenze debbano essere colmate prima dello 
svolgimento di esami, laddove costituiscono una propedeuticità, e che i candidati 
dovranno acquisire il livello minimo di conoscenza della lingua italiana, in quanto lingua 
ufficiale in cui sono impartiti i corsi per i quali si chiede l’accesso alla frequenza, 
propone l’ammissibilità dei candidati al III anno del corso di laurea magistrale in 
Medicina Veterinaria (LM42) per l’A.A. 2019/2020, rimandando agli organi competenti 
le modalità di accesso.  
Inoltre, la Commissione relativamente alla richiesta di n. 2 laureati in “Animal 
husbandry” presso l’Università Nazionale Somala di Mogadiscio, presa visione dei 
curricula dei candidati, e constatata la sussistenza dei criteri minimi, consistenti in 56 
CFU acquisiti in discipline AGR – BIO e CHIM per l’ammissibilità al corso di laurea 
LM86 (come da Regolamento Didattico CdL), ritiene ammissibili i candidati al corso di 
laurea magistrale in Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute (LM86), per 
l’A.A. 2019/2020. 
Il Consiglio approva all’unanimità quanto valutato dalla apposita Commissione di 
Dipartimento. 

 
VI – DIDATTICA 
  

1.  Potenziale formativo corsi programmati a livello nazionale ex art. 1, comma 1, lettera 
a) e lettera b) della legge 2 agosto 1999, n. 264 per l’A.A. 2019/2020 

Il Direttore legge al Consiglio la nota, prot. n. 17950 III/2 del 28.02.2019, con la quale la 
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti trasmette la richiesta del MIUR dei 
dati riguardanti le strutture ed i servizi che il Dipartimento è in grado di offrire agli 
studenti del corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria per l’A.A. 2019/2020. 
Il Consiglio, tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che 
costituiscono parte integrante della presente delibera; tenuto conto della organizzazione 
didattica adottata dalla struttura didattica competente (delibera del 07.03.2019) e dei 
servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati (delibera del 20.02.2018); 
considerato che è possibile distribuire l’eventuale popolazione studentesca, sulla base 
delle risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) in n. 1 classe; si 
impegna a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui 
all’Allegato A del D.M. 1059 del 22 dicembre 2013 e ritiene di poter accogliere, per 
l’anno accademico 2019/2020, una domanda complessiva di studenti iscrivibili, pari a 93.  
Detta offerta è così composta: 
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- Studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia: n. 90; 
- riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 3. 
 

2. Programmazione offerta formativa CdS a.a. 2019/20 
Il Direttore comunica al Consiglio che è necessario procedere con la programmazione 
dell’offerta formativa per il prossimo A.A. 2019/2020 relativamente ai tre corsi di laurea 
attivi presso il Dipartimento.  
Il Direttore sottopone al Consiglio l’organizzazione didattica dei seguenti corsi di laurea: 
- magistrale in Medicina Veterinaria (LM42); 
- magistrale in Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute (LM86); 
- triennale in Scienze animali (L38). 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Direttore chiede inoltre ai docenti di I e II fascia componenti il Consiglio di esprimersi 
relativamente alla copertura degli insegnamenti quale carico didattico e ai ricercatori la 
disponibilità all’affidamento per consenso per l’A.A. 2019/2020. 
Il Consiglio si esprime in merito come da tabelle allegate al presente verbale (Allegato 1 
– Allegato 2 – Allegato 3). 
Il Direttore propone inoltre di inviare a tutti i Dipartimenti le richieste di attribuzione di 
eventuali carichi didattici e eventuali disponibilità per la copertura degli insegnamenti 
rimasti vacanti dell’offerta formativa per l’A.A. 2019/2020. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

3. Approvazione attivazione Scuola di Specializzazione in Malattie infettive, profilassi e 
polizia veterinaria Triennio accademico 2019/22 (Prof. D. Buonavoglia) 

Il Direttore dà lettura del verbale n. 2 del 22/02/2019 del Collegio dei docenti della 
Scuola di Specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, che si 
allega al presente verbale, relativamente all’attivazione della stessa Scuola di 
Specializzazione – triennio 2019/22. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità l’attivazione, per il triennio 
2019/22, della Scuola di specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia 
veterinaria. 
 

4. Attività di “Orientamento consapevole” 2019: determinazioni 
Il Direttore comunica al Consiglio che a seguito dell’emanazione dell’avviso di cui alla 
nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale - prot.n. 37311 
del 14/12/2018, sono pervenute 79 domande di partecipazione al Corso di Orientamento 
Consapevole dal titolo “Il Medico Veterinario, salute degli animali e dell’uomo”, A.A. 
2018/2019.  
Il Direttore, in merito agli adempimenti relativi all’espletamento del citato Corso,  fa 
presente che il prof. Marcello Siniscalchi, Delegato all’Orientamento e tutorato, ha 
proposto il conferimento di incarichi aggiuntivi ad alcune unità di personale 
amministrativo, ai sensi di quanto previsto dall’art.72 del “Regolamento di 
Amministrazione, Finanza e Contabilità” e dell’art. 2, comma 4,  del “Regolamento per 
il conferimento di incarichi professionali e per l’erogazione di compensi  derivanti da 
attività aggiuntive al personale universitario”,  per lo svolgimento della sequela delle 
attività previste per l’espletamento del predetto Corso di Orientamento Consapevole ed, 
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in particolare, comunicazioni varie all’Amministrazione universitaria e dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Puglia, predisposizione elenco definitivo degli studenti 
ammessi e di quelli che hanno superato la prova finale, individuazione sedi delle attività 
seminariali,  predisposizione dei questionari di soddisfacimento delle  attività seminariali 
e di quello complessivo sul Corso,  tutorato d’aula (acquisizione presenza degli studenti, 
somministrazione e ritiro dei questionari di soddisfacimento delle singole attività 
seminariali, informazioni, ecc.), predisposizione e stampa dei questionari, registrazione 
in fogli di lavoro ed elaborazione dei dati contenuti nei questionari, verifica delle 
presenze al fine della predisposizione dell’elenco degli studenti ammessi prova finale, 
organizzazione ed espletamento della prova finale, predisposizione e rilascio degli 
attestati finali.   
Il prof. M. Siniscalchi ha, pertanto, proposto il seguente personale amministrativo e la 
relativa assegnazione delle ore: 
 Borromeo Domenico, max  n.10 ore con costo orario lordo di euro 25,00, esclusi 
gli oneri a carico dell’Amministrazione, per il supporto tecnico/amministrativo 
nell’ambito del Corso di Orientamento Consapevole e/o  tutor d’aula; 
 Colaianni Francesca, max n. 10 ore con costo orario lordo di euro 25,00, esclusi 
gli oneri a carico dell’Amministrazione, per il supporto amministrativo nell’ambito del 
Corso di Orientamento Consapevole e/o  tutor d’aula; 
 Scarano Francesca Isabella, max  n.10 ore con costo orario lordo di euro 25,00, 
esclusi gli oneri a carico dell’Amministrazione, per il supporto amministrativo 
nell’ambito del Corso di Orientamento Consapevole e/o  tutor d’aula; 
 Timitilli Simonetta, max  n.10 ore con costo orario lordo di euro 25,00, esclusi gli 
oneri a carico dell’Amministrazione, per il supporto amministrativo nell’ambito del 
Corso di Orientamento Consapevole e/o  tutor d’aula. 
Il Direttore precisa, infine, che la relativa spessa possa gravare sul residuo, alla data 
odierna, delle risorse assegnate al Dipartimento per le attività di Orientamento 
Consapevole di cui alla nota prot. n. n.82527 del 10/11/2017. 
Il Direttore chiede, pertanto, al Consiglio il conferimento dei succitati incarichi 
aggiuntivi. 
Dopo breve discussione, il Consiglio approva, con l’astensione del dott. D. Borromeo e 
della sig.ra F. Colaianni, l’attribuzione degli incarichi al succitato personale, con la 
precisazione che le attività, iniziate in data 5 febbraio 2019, dovranno essere svolte entro 
il 30 maggio 2019, termine previsto per l’espletamento di tutte le attività seminariali e 
della prova finale, e che la predetta attività sia svolta, ai sensi di quanto previsto   
dall’art. 2, comma 4,  del “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e 
per l’erogazione di compensi  derivanti da attività aggiuntive al personale universitario”, 
al di fuori dall’orario di lavoro ordinario e nel rispetto del sistema di rilevazione dei 
tempi. La relativa spesa graverà sul residuo delle risorse assegnate al Dipartimento per le 
attività di Orientamento Consapevole di cui alla nota prot.n.82527 del 10/11/2017. 
La presente deliberazione approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 
esecutiva. 
 

5. Riconoscimento attività didattica erogata nelle Scuole di Specializzazione di area 
veterinaria ai fini del calcolo del fabbisogno di Ateneo (c.d. cruscotto della didattica)  
Il Direttore fa presente al Consiglio che al Dipartimento di Medicina Veterinaria 
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afferiscono, e sono attive da circa 20 anni, tre Scuole di Specializzazione: Malattie 
infettive profilassi e polizia veterinaria, Ispezione degli alimenti di origine animale e 
Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici. 
Il Dipartimento ha sistematicamente deliberato di attivare le Scuole di Specializzazione 
per rispondere, con responsabilità, alla forte richiesta degli Ordini professionali dei 
medici Veterinari di diverse Regioni e, in particolare, della Puglia, Campania, Basilicata, 
Calabria e Sicilia. Si evidenzia che le Scuole di Specializzazione di area veterinaria, oltre 
ad erogare didattica funzionale alla crescita professionale specialistica dei Medici 
Veterinari, conferiscono il titolo che è requisito indispensabile per partecipare ai 
concorsi nel Servizio Sanitario Nazionale (ASL). 
In base a quanto previsto dal Regolamento Didattico di ateneo, l’organizzazione delle 
Scuole di Specializzazione di Area Veterinaria per ciò che attiene all’attività didattica, 
tirocinio, gestione dell’attività in convenzione con strutture esterne pubbliche e private 
convenzionate, elezione del Direttore e modalità di attribuzione degli incarichi di 
insegnamento, è sovrapponibile a quella dei corsi di laurea triennale e sono, pertanto, 
inserite nel circuito “Esse3”. Analogamente a quanto previsto per i corsi di laurea 
triennale, ogni docente deve compilare il registro personale dell’attività didattica erogata 
e deve gestire il calendario degli esami di profitto con verbalizzazione degli stessi 
mediante firma remota. 
A questo si aggiunga che, a pieno regime, per ogni anno accademico si possono iscrivere 
fino a 200-250 studenti specializzandi. Poiché ogni studente versa circa 4000 Euro per 
anno tra tasse e contributi, possono confluire nelle casse dell’Università circa 800 mila 
Euro. 
A fronte di questa gravosa ed impegnativa attività, ai docenti impegnati nelle Scuole di 
Specializzazione viene riconosciuta una quota minima di attività didattica a valere come 
impegno didattico. 
Tanto premesso, il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta da inoltrare al Magnifico 
Rettore affinchè la didattica erogata nelle Scuole di Specializzazione di Area Veterinaria 
sia pienamente riconosciuta ai fini del calcolo dell’impegno didattico individuale dei 
docenti. 
Il Consiglio, dopo ampia ed articolata discussione, approva all’unanimità. 
 

VII – RICERCA 
 

1. Precisazioni in merito alla gestione dei fondi di ricerca da attribuire al DIM e richiesta 
permanenza della gestione amministrativa-contabile di progetti di ricerca e c/terzi 
DiMeV (Prof.ssa G. Tantillo) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della prof.ssa Giuseppina M. Tantillo, 
professore ordinario del SSD VET/04, in servizio presso il Dipartimento Interdisciplinare 
di Medicina dal 1 febbraio 2019. Con tale nota la prof.ssa Tantillo ribadisce la 
responsabilità scientifica e tutte le funzioni connesse all'espletamento di tale ruolo; 
conferma la presidenza delle Commissioni di valutazione per il reclutamento di personale 
(external expertice) già previsto nel planning di Progetto e funzionali e al raggiungimento 
dei deliverables individuati e riafferma la titolarità dei progetti di ricerca di seguito 
elencati, i cui finanziamenti e le relative UPB sono già state indicati sui fondi di bilancio 
del Dipartimento di Medicina Veterinaria:  
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- INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME, Project 
Title: Adriatic Network for Marine Ecosystem - ADRINET; inizio 01/03/2018, scadenza 
01/03/2020  
- PROGETTO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA, REGIONE 
PUGLIA Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio Agricoltura, Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 903 del 15/05/2012 "Linee guida per la ricerca e 
sperimentazione in agricoltura 2012 - 2014", Determinazione del Dirigente del Servizio 
Agricoltura n. 175 del 15/04/2013. Titolo Progetto di Ricerca: Ape e Ambiente: 
Biomonitoraggio e Valorizzazione dei Prodotti dell'alveare Pugliesi (AP.A.Bi.Va.P.P.); 
inizio 29/03/2017, scadenza 29/03/2019  
Per i suddetti due progetti, gestiti sulle pertinenti UPB di Medicina Veterinaria, si chiede 
al Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, Prof Domenico Otranto, che le 
stesse si concludano all'interno del medesimo Dipartimento per una questione di 
continuità e regolarità amministrativa - contabile.  
Per i sottoelencati progetti, in fase di valutazione, qualora fossero approvati, la gestione 
amministrativa - contabile sarà di competenza del Dipartimento Interdisciplinare di 
Medicina:  
- Programma di Sviluppo Rurale 2014·2020. Misura 16 - Cooperazione - Sottomisura 
16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie, Titolo: "Innovazioni di processo, di prodotto e di tecnologie per la tutela delle 
api, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dell'apicoltura pugliese." ACRONIMO: 
ARNIE (Apicoltura Redditizia, Naturale, Innovata in Europa): in fase di valutazione  
-: Programma di Sviluppo Rurale 2014·2020. Programma di Sviluppo Rurale 2014·2020. 
Misura 16 - Cooperazione - Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo 
di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, Titolo: "Valorizzazione e promozione 
della qualità nutraceutica e funzionale del latte e dei derivati pugliesi." Acronimo: 
P.UG.L.I.A.Lat (Promozione, Unicità, Garanzia, Lavorazione, Innovazione, Ambiente 
per latte e derivati): in fase di valutazione  
- PRIN 2018, Titolo: Marine Managment ofMediterranean Non-Indigenous Species 
(NIS): genetic characterization and implementation of bluebiotech stategy: in fase di 
valutazione  
- PON, Titolo: Bioinnovazioni per la produzione di alimenti carnei e lattiero caseari per 
la salvaguardia della salute umana, del benessere animale e dell'ambiente (One health-
One welfare One world): in fase di valutazione. 
 
Chiede, inoltre, in quanto titolare dei fondi c/terzi, gestiti presso Medicina Veterinaria, 
che la parte residua di tali fondi, continuino, in questa fase transitoria e di passaggio 
amministrativo - contabile verso il D.I.M., a svolgersi presso la struttura di Veterinaria.  
 
Il Consiglio, dopo dibattito, approva con voto contrario del prof. G. Celano. 
 

2. Avviso della Regione Puglia - Intervento “Research for Innovation”: approvazione 
schede di adesione 

Il Direttore ricorda che, nella seduta del 16/01/2018, il Consiglio, in risposta all’Avviso 
della Regione Puglia nell’ambito dell’Intervento “Research for innovation”, con scadenza 
31.01.2018, ha approvato le idee progettuali volte a sostenere la progettualità espressa da 
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giovani ricercatori e offrire loro l’opportunità di realizzare progetti di ricerca triennali nei 
Dipartimenti delle Università pugliesi. Il Dipartimento ha approvato 13 + 3 proposte 
progettuali come previsto dall’Ateneo. Tutte le proposte progettuali presentate sono 
risultate ammesse alla fase successiva come previsto nell’Avviso pubblico n. 1/FSE/2019 
POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 “Research for Innovation” (REFIN) volto soltanto a 
determinare l’adeguatezza dei Dipartimenti a sviluppare idee progettuali. 
Sono, pertanto, pervenute n. 17 schede progettuali, come da elenco allegato, ivi compresa 
quella del prof. G.M. Lacalandra, trasferito dal DETO al DiMeV in data 02/05/2018 con 
D.R. n. 1230, che ha presentato un’ulteriore proposta progettuale, già approvata nel 
Consiglio del DETO: 

 
Idee Progettuali del Dipartimento di Medicina Veterinaria  

- Research for Innovation (REFIN) 
Regione Puglia 

 
N. Titolo Idea 

progettuale 
SSD Responsabil

e Scientifico 
Codice 
univoco 

idea 
progettual

e 
1. Antibiotico-

Resistenza e 
Sanità 
Pubblica: test 
biomolecolari 
per 
l’identificazion
e di animali 
serbatoio e 
alimenti 
contaminati da 
Staphilococcus 
aureus 
meticillino-
resistenti 
(MRSA) 
pericolosi per 
l’uomo 

VET/05  Marialaura 
Corrente  

299_VET/05 

2. Protocolli 
diagnostici per 
lo studio del 
viroma animale 

VET/05  
Vito 
Martella  

300_VET/05 

3. Miglioramento 
del benessere e 
delle 

VET/0
5 

 
Nicola 
Decaro 

301_VET/05 
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performance 
produttive degli 
allevamenti 
bovini della 
Regione Puglia 
mediante piani 
di controllo ed 
eradicazione 
per alcune 
malattie 
infettive ad 
elevato impatto 
economico 

4. Nuovi approcci 
terapeutici nei 
confronti 
dell’Herpesviru
s genitale 
dell’uomo 
mediante 
modello 
animale 

VET/0
5 

 
Maria 
Tempesta 

302_VET/05 

5. Epidemiologia 
della 
Paratubercolosi 
bovina in 
Puglia e riflessi 
sulla qualità e 
sicurezza dei 
prodotti 
lattiero-caseari 

VET/0
5 

Domenico 
Buonavoglia 

303_vet/05 

6. Impatto della 
pesca a 
strascico sulla 
mortalità delle 
tartarughe 
marine 
dell’Adriatico 
meridionale per 
patologia da 
decompression
e 

VET/0
9 

Antonio Di 
Bello – Delia 
Franchini 

310_VET/09 

7. Tecnologia 
miniaturizzata 
per la diagnosi 

VET/0
6 

 
Stefania 
Latrofa  

305_VET/06 



          
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 
Anno 

2019 

Data 

07/03/2019 

Verbale 

n.04 

Pag. 

18 

 
  
       

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

molecolare 
della 
leishmaniosi 
nell’uomo e nel 
cane, nel 
bacino del 
Mediterraneo 

8. Hermetia 
illucens: dal 
rifiuto organico 
ad una nuova 
energia per la 
vita 

VET/0
6 

Domenico 
Otranto 

306_VET/06 

9. Interventi 
Assistiti con 
Animali (IAA) 
per l’inclusione 
sociale e 
l’integrazione 
negli SPRAR 

VET/0
2 

Angelo 
Quaranta 

293_VET/02 

10
. 

Protezione 
della fauna 
selvatica in 
Puglia: 
potenziamento 
delle attività di 
monitoraggio e 
sorveglianza ai 
fini della 
conservazione 
delle specie 

VET/0
5 

Antonio 
Camarda 

304_VET/05 

11
. 

Contaminazion
e virale degli: 
nuova 
emergenza per 
la salute 
pubblica 

VET/0
4 

Angela Di 
Pinto 

296_VET/04 

12
. 

Approccio 
DNA-based per 
la gestione 
della 
tracciabilità nel 
comparto ittico 

VET/0
4 

Angela Di 
Pinto 

297_VET/04 

13
. 

Il latte, oro 
bianco di 

VET/0
4 

Gaetano 
Celano 

298_VET/04 
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Puglia: 
sicurezza, 
qualità e 
valorizzazione 
di prodotti di 
eccellenza del 
territorio 

 
DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA 

Quota Aggiuntiva Dipartimento di Medicina Veterinaria 
Bando Research for Innovation (REFIN) 

Regione Puglia 
 
N
. 

Titolo Idea 
progettuale 

SS
D 

Responsabil
e Scientifico 

Codice 
univoco 
idea 
progettual
e 

1. Innovazioni 
zootecniche per la 
riduzione 
dell’impatto 
ambientale, 
l’implementazion
e del benessere 
animale e il 
miglioramento 
della salute del 
consumatore. – 
“One Health, One 
Welfare, One 
World” 

AGR/19 Alessandra 
Tateo – 
Pasquale De 
Palo 

286_AGR/19 

2 Impatto 
ambientale delle 
microplastiche nei 
pesci e nei 
molluschi 
dell’area adriatica 

VET/07 Gabriella Elia 308_VET/07 

3 Sviluppo di un 
modello di 
indagine per il 
controllo dei 
contaminanti 
ambientali e per il 
monitoraggio 

VET/03 Antonella 
Perillo 

294_VET/03 
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delle ripercussioni 
sulla salute umana 
e animale 

 
 
SCHEDA IDEA PROGETTUALE PRECEDENTEMENTE PRESENTATO E 
APPROVATO NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DETO 
1 Miglioramento della 

produttività e 
sostenibilità del 
comparto ovi-caprino 
pugliese mediante 
utilizzo, ottimizzazione 
e trasferimento di 
tecnologie di 
riproduzione assistita e 
di sistemi digitali di 
monitoraggio/gestione 
aziendale 

VET/10 Giovanni 
Michele 
Lacalandra 

312_VET/10 

 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, all’unanimità, approva le schede progettuali da inviare, 
puntualizzando che il progetto del prof. G. Lacalandra riviene dall’approvazione da parte 
del Consiglio del DETO, Dipartimento in cui il prof. Lacalandra afferiva al momento 
della presentazione progettuale. 
 
Il presente dispositivo è approvato seduta stante e dichiarato immediatamente esecutivo. 
 

3. Approvazione scheda di monitoraggio Dipartimento di Eccellenza 
Il Direttore porta all’approvazione del Consiglio la scheda di monitoraggio 2018 del 
Dipartimento di Eccellenza, parte integrante del presente verbale, ringraziando i proff.ri 
N. Decaro, V. Martella e tutti coloro che hanno contribuito alla stesura del documento. 
Dopo approfondito dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva la scheda di 
monitoraggio, dando mandato al Coordinatore di trasmetterlo agli Organi centrali di 
Ateneo. 
 

4. Approvazione presentazione progetto di ricerca dal titolo “MEATQUALTRACE – 
Quality and Food Safety of meat products. Tools for traceability” a valere su 
programma europeo PRIMA (Prof. P. De Palo) 
Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione della partecipazione alla proposta 
progettuale, in risposta al Bando Section 1 – Agro-food Value Chain 2019 nell’ambito 
del Programma PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean 
Area) con scadenza il 28/02/2019. 
Titolo del Progetto: MEATQUALTRACE - Quality and Food Safety of meat products. 
Tools for traceability… 
Obiettivi del Progetto: Implementation of analytical tools and digital technology to 
achieve traceability, authenticity control of traditional Mediterranean foods. 
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Settore/Ambito Tematico AgriFood, Meat Chain 
Gruppo di lavoro del DIMEV: De Palo Pasquale (Coordinatore Unità), Centoducati 
Pasquale, Tateo Alessandra, Maggiolino Aristide 
Costo totale del Progetto: 1.545.000,00 
Durata del Progetto: 4 anni 
Costo relativamente all’unità di ricerca DIMEV: 175.000,00 
Co-finanziamento previsto per il DIMEV: 0,00 
Sottolinea, infine, che, in caso di ammissione a finanziamento del succitato progetto, 
nessun onere finanziario graverà sui fondi del Dipartimento e che nessun 
cofinanziamento è previsto. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva la partecipazione alla proposta progettuale, il cui 
Coordinatore dell’Unità è il prof. P. De Palo. 
 

5. Approvazione convenzione per attivazione un progetto di ricerca su “Ripopolamento 
della lepre italica nel territorio della provincia di Bari” (Prof. A. Camarda) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. A. Camarda, di approvazione della 
stipula di una convenzione per progetto di reintroduzione della lepre italica (lepus 
corsicanus) in territori vocati della città metropolitana di Bari. L’attività sarà realizzata 
mediante la creazione di uno stock riproduttivo presso l’Osservatorio faunistico regionale 
della Puglia, che porterà alla produzione di piccoli da reintrodurre in ambiente vocato. 
I soggetti coinvolti nell’attuazione del progetto sono: Osservatorio Faunistico Regionale 
della Puglia; DiMeV – Sezione di Patologia Aviare; Ambito Territoriale di Caccia di Bari 
(ATC Bari). 
L’ATC di Bari, per le attività di propria competenza, si impegna a mettere a disposizione 
€ 10.000,00 per anno. 
La convenzione avrà la durata di tre anni. 
 

IX – FINANZE 
 

1. Variazioni di bilancio 
Il Direttore dà lettura delle seguenti variazioni di bilancio, parte integrante del presente 
verbale: 
Anno 2018: 
- n. uff. variaz. 2654 
- n. uff. variaz. 2655 
- n. uff. variaz. 2656 
- n. uff. variaz. 2658 
- n. uff. variaz. 2662 
- n. uff. variaz. 2663 
- n. uff. variaz. 2664 
- n. uff. variaz. 2665 
- n. uff. variaz. 2666 
- n. uff. variaz. 2667 
- n. uff. variaz. 2668 
- n. uff. variaz. 2669 
- n. uff. variaz. 2671 
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- n. uff. variaz. 2673 
- n. uff. variaz. 2674 
- n. uff. variaz. 2678 
- n. uff. variaz. 2680 
- n. uff. variaz. 2686 
- n. uff. variaz. 2694 
- n. uff. variaz. 2699 
- n. uff. variaz. 2700 
- n. uff. variaz. 2702 
- n. uff. variaz. 2704 
- n. uff. variaz. 2714 
- n. uff. variaz. 2716 
- n. uff. variaz. 2717 
- n. uff. variaz. 2726 
- n. uff. variaz. 2760 
- n. uff. variaz. 2808 
- n. uff. variaz. 2809 
- n. uff. variaz. 2810 
- n. uff. variaz. 2811 
- n. uff. variaz. 2812 
- n. uff. variaz. 2813 
- n. uff. variaz. 2814 
- n. uff. variaz. 2815 
- n. uff. variaz. 2816 
- n. uff. variaz. 2817 
- n. uff. variaz. 2818 
- n. uff. variaz. 2819 
- n. uff. variaz. 2820 
- n. uff. variaz. 2821 
- n. uff. variaz. 2822 
- n. uff. variaz. 2824 
- n. uff. variaz. 2825 
- n. uff. variaz. 2826 
- n. uff. variaz. 2827 
- n. uff. variaz. 2828 
- n. uff. variaz. 2830 
- n. uff. variaz. 2847 
- n. uff. variaz. 2852 
- n. uff. variaz. 2854 
- n. uff. variaz. 2855 
- n. uff. variaz. 2880 
- n. uff. variaz. 2882 
- n. uff. variaz. 2883 
- n. uff. variaz. 2886 
- n. uff. variaz. 2886 
- n. uff. variaz. 2887 
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- n. uff. variaz. 2888 
- n. uff. variaz. 2889 
- n. uff. variaz. 2890 
- n. uff. variaz. 2891 
- n. uff. variaz. 2892 
- n. uff. variaz. 2893 
- n. uff. variaz. 2894 
- n. uff. variaz. 2895 
- n. uff. variaz. 2896 
- n. uff. variaz. 2897 
- n. uff. variaz. 2903 
- n. uff. variaz. 2905 
- n. uff. variaz. 2909 
- n. uff. variaz. 2911 
- n. uff. variaz. 2912 
- n. uff. variaz. 2913 
- n. uff. variaz. 2915 
- n. uff. variaz. 2916 
- n. uff. variaz. 2917 
- n. uff. variaz. 2919 
- n. uff. variaz. 2920 
- n. uff. variaz. 2921 
- n. uff. variaz. 2924 
- n. uff. variaz. 2925 
- n. uff. variaz. 2926 
- n. uff. variaz. 2928 
- n. uff. variaz. 2929 
- n. uff. variaz. 2930 
- n. uff. variaz. 2933 
- n. uff. variaz. 2934 
- n. uff. variaz. 2935 
- n. uff. variaz. 2938 
- n. uff. variaz. 2939 
- n. uff. variaz. 2940 
- n. uff. variaz. 2967 
- n. uff. variaz. 2968 
- n. uff. variaz. 2969 
- n. uff. variaz. 2973 
- n. uff. variaz. 2974 
- n. uff. variaz. 2976 
- n. uff. variaz. 2978 
- n. uff. variaz. 2979 
- n. uff. variaz. 2980 
- n. uff. variaz. 3004 
- n. uff. variaz. 3006 
- n. uff. variaz. 3061 
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- n. uff. variaz. 3075 
- n. uff. variaz. 3098 
- n. uff. variaz. 3099 
- n. uff. variaz. 3100 
- n. uff. variaz. 3102 
- n. uff. variaz. 3105 
 
Anno 2019: 
- n. uff. variaz. 40 
- n. uff. variaz. 41 
- n. uff. variaz. 55 
- n. uff. variaz. 56 
- n. uff. variaz. 57 
- n. uff. variaz. 58 
- n. uff. variaz. 59 
- n. uff. variaz. 61 
- n. uff. variaz. 62 
- n. uff. variaz. 63 
- n. uff. variaz. 64 
- n. uff. variaz. 65 
- n. uff. variaz. 67 
- n. uff. variaz. 74 
- n. uff. variaz. 77 
- n. uff. variaz. 85 
- n. uff. variaz. 86 
- n. uff. variaz. 87 
- n. uff. variaz. 88 
- n. uff. variaz. 89 
- n. uff. variaz. 94 
- n. uff. variaz. 95 
- n. uff. variaz. 96 
- n. uff. variaz. 107 
- n. uff. variaz. 108 
- n. uff. variaz. 109 
- n. uff. variaz. 114 
- n. uff. variaz. 115 
- n. uff. variaz. 126 
- n. uff. variaz. 132 
- n. uff. variaz. 133 
- n. uff. variaz. 139 
- n. uff. variaz. 141 
- n. uff. variaz. 142 
- n. uff. variaz. 144 
- n. uff. variaz. 145 
- n. uff. variaz. 148 
- n. uff. variaz. 154 
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- n. uff. variaz. 163 
- n. uff. variaz. 164 
- n. uff. variaz. 184 
- n. uff. variaz. 185 
- n. uff. variaz. 187 
- n. uff. variaz. 189 
- n. uff. variaz. 193 
- n. uff. variaz. 194 
- n. uff. variaz. 198 
- n. uff. variaz. 223 
- n. uff. variaz. 228 
- n. uff. variaz. 229 
- n. uff. variaz. 238 
- n. uff. variaz. 240 
- n. uff. variaz. 244 
- n. uff. variaz. 247 
- n. uff. variaz. 257 
- n. uff. variaz. 259 
- n. uff. variaz. 261 
- n. uff. variaz. 262 
- n. uff. variaz. 263 
- n. uff. variaz. 265 
- n. uff. variaz. 267 
- n. uff. variaz. 268 
- n. uff. variaz. 280 
- n. uff. variaz. 284 
- n. uff. variaz. 285 
- n. uff. variaz. 286 
- n. uff. variaz. 287 
- n. uff. variaz. 289 
- n. uff. variaz. 290 
- n. uff. variaz. 292 
- n. uff. variaz. 294 
- n. uff. variaz. 298 
- n. uff. variaz. 299 
- n. uff. variaz. 300 
- n. uff. variaz. 302 
- n. uff. variaz. 303 
- n. uff. variaz. 307 
- n. uff. variaz. 314 
- n. uff. variaz. 326 
- n. uff. variaz. 328 
- n. uff. variaz. 334 
- n. uff. variaz. 339 
- n. uff. variaz. 341 
- n. uff. variaz. 343 
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- n. uff. variaz. 344. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e approva le variazioni. 

 
X - GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI 
 

1. Richiesta Aula Magna per lo svolgimento della giornata di radiologia veterinaria, 
organizzato dal DETO – 20/03/2019 (Prof. A. Crovace) 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. A. Crovace, di utilizzo dell’Aula Magna per una 
giornata di radiologia veterinaria, per il giorno 23/03/2019. L’evento ospiterà docenti di 
diagnostica per immagini dell’Università di Pisa, i quali tratteranno argomenti di 
aggiornamento sulla radiologia dell’addome e del torace dei piccoli animali. 
Il Consiglio, all’unanimità, presa visione del programma dell’evento, approva. 

 
2. Richiesta Aula Terio per il IV Forum dell’apicoltura pugliese – 15/03/2019 (Dott.ssa E. 

Bonerba) 
Il Direttore presenta la richiesta della dott.ssa Bonerba, di utilizzo dell’Aula Terio per lo 
svolgimento del IV Forum dell’apicoltura pugliese, per il giorno 15/03/2019. Il convegno 
è organizzato con la Confederazione regionale U.R.A.A.P.I. per delineare le 
problematiche dell’apicoltura pugliese. 
Il Consiglio, all’unanimità, presa visione del programma dell’evento, approva. 
 

3. Richiesta patrocinio del DiMeV per il XXIX Convegno Nazionale AIVI – Bari 111/13-
09-2019 (Prof. G. Celano) 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. G. Celano, di patrocinio del DiMeV per il 
XXIX Convegno Nazionale AIVI, che si terrà a Bari dall’11 al 13/09/2019. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva. 
 

4. Richiesta patrocinio del DiMeV per il corso di riconoscimento della fauna selvatica (F. 
D’Onghia) 
Il Direttore presenta la richiesta del sig. G. D’Onghia, di patrocinio del DiMeV per il 
Corso di riconoscimento della fauna selvatica, che si terrà a Palo del Colle il 16, 23, 30 
marzo ed il 6-13 aprile 2019. 
Il corso è gratuito e possono partecipare tutti gli attivisti e simpatizzanti del WWF. 
Il Consiglio, all’unanimità, presa visione del programma dell’evento, approva. 
 

5. Richiesta Aula Magna per lo svolgimento dell’evento “Viaggio nelle isole di plastica. 
Un biglietto solo andata? Come invertire la rotta delle nostre (in)coscienze”, 27 Marzo 
2019 (Prof.ssa G. Elia) 
Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa G. Elia, di utilizzo dell’Aula Magna per lo 
svolgimento dell’evento “Viaggio nelle isole di plastica. Un biglietto solo andata? Come 
invertire la rotta delle nostre (in)coscienze”, previsto per il 27 Marzo 2019. 
L’evento si inserisce nell’ambito della campagna “PLASTIC FREE” a cui il DiMeV ha 
aderito. Saranno illustrate le conseguenze drammatiche dell’uso sconsiderato della 
plastica. 

            Il Consiglio, all’unanimità, presa visione del programma dell’evento, approva. 
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XI – VARIE 
 

1. Nomina funzionario amministrativo in CESA/DiMeV, in sostituzione C. Labombarda 
(Prof. A. Quaranta) 
Il Direttore chiede al Consiglio di nominare un funzionario amministrativo, in 
sostituzione di Cristina Labombarda, dimissionaria, nell’ambito del CESA/DiMev. 
Il Consiglio, all’unanimità, acquisitane la disponibilità, nomina il sig. Pietro Resta, 
Responsabile U.O. Ricerca e terza missione. 
 

2. Richiesta attivazione convenzioni per ricerca e sviluppo tra DiMeV e:  
-Tecnopolis PST (Parco Scientifico Tecnologico) 
-Smartgrubs srl 
-Econher  (Prof. D. Otranto) 
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione alla stipula di convenzione per ricerca e 
sviluppo tra il DiMeV e le sottoelencate aziende: 
- Tecnopolis PST (Parco Scientifico Tecnologico), finalizzata allo sviluppo di attività 

della stessa in quanto portatrice di un'idea innovativa di prodotto e servizio 
nell'ambito dell'agribusiness. Si fa inoltre presente come il contenuto della attività 
della società Ecoflytech sposi perfettamente l'obiettivo riportato nel bando al punto: 
"Environmental solutions for agribusiness waste treatment & management, and 
production of energy and water from alternative sources for agricultural, human and 
zoo technical use" e come Tecnopolis PST ricada nella categoria di partner prevista al 
punto: "Research centers, incubators, Technology Transfer offìces, university spin-
offs, andacademia".   

- Smartgroubs srlu, finalizzata alla realizzazione di protocolli etologici per la 
separazione automatica degli insetti saprofagi dai pabulum di crescita, utili al 
referente del Dipartimento di Medicina Veterinaria, Prof. Domenico Otranto, per la 
partecipazione all'lnternational Award UNIDO edizione 2019. Referente, sin d'ora 
individuato per la Smartgrubs srlu, sarà il Dott. Francesco Caprio. Riguardo ai 
compensi: tutte le spese di ricerca e sviluppo dei protocolli suddetti saranno a carico 
della scrivente Smartgrubs s.r.i.u. Pertanto, la stipula della convenzione non avrà 
alcun costo per il Dipartimento di Medicina Veterinaria. Si precisa inoltre che, i 
protocolli di cui sopra potranno essere utilizzati esclusivamente per la partecipazione 
del Dipartimento di Medicina Veterinaria all'lnternational Award UNIDO edizione 
2019 e che la presente non costituisce nè per la Smartgrubs srlu, nè per il 
Dipartimento di Medicina Veterinaria impegno di alcun genere. 

- Econher, finalizzata a realizzare un sistema per l'autocompostaggio, mediato da 
Insetti saprofagi, per i reflui organici prodotti all'interno del Campus di Medicina 
Veterinaria. La stipula della convenzione dovrà essere corredata dell'indicazione di un 
referente per il Dipartimento di Medicina Veterinaria, mentre per la Econher srl il 
referente, sin d'ora individuato, sarà il Sig Carucci Vito. Riguardo ai compensi: tutte 
le spese dì ricerca e sviluppo del sistema suddetto saranno a carico della scrivente 
Econher s.r.l., pertanto la stipula della convenzione non avrà alcun costo per il 
Dipartimento di Medicina Veterinaria. Si precisa inoltre che, laddove il Dipartimento, 
all'esito dello sviluppo del modello progettuale, ravvisi la necessità di realizzare lo 
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stesso presso un'area apposita, all'interno del Campus di Medicina Veterinaria, dovrà 
corrispondere alla Econher S.r.l. un prezzo di produzione da concordarsi. 

Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, approva la stipula. 
 

3. Richiesta attribuzione punti organici al Dipartimento di Medicina Veterinaria a  valere 
sui fondi strategici  
Il Direttore riferisce in merito a quanto discusso nel Senato Accademico del 6 marzo 
2019 e, in particolare, in merito alle tabelle in cui sono riportate le specifiche relative 
all’impiego di Punti Organico che fanno parte del Fondo di Investimento Strategico a 
disposizione del Magnifico Rettore. In merito fa presente che il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria non ha usufruito di alcun P.O. proveniente dal predetto Fondo. 
Il prof A. Di Bello, in rappresentanza dei professori del SSD VET/09, fa presente 
l’esigenza didattiche del predetto SSD come evidenziato dal prospetto del fabbisogno 
fornito dall’Amministrazione. A tali esigenze vanno, altresì, aggiunte quelle relative 
all’attività chirurgica svolta presso l’Ospedale didattico veterinario. Pertanto chiede che 
possa essere assegnato al Dipartimento di Medicina Veterinaria 0,40 P.O. per 
l’attivazione delle procedure per la chiamata di due posti di professore di II fascia per il 
SSD VET/09, da gravare sul Fondi di Investimento Strategico del Rettore stesso (cd. 
Fondino). 
Il Consiglio dopo breve discussione, approva all’unanimità la predetta richiesta.  
 
 

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 17.50 la seduta è tolta. 

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


