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Il giorno 09/04/2019, 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 15.00 dichiara aperta la seduta. 

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

 
 
I – APPROVAZIONE VERBALI 
 

1. Approvazione Verbali del Consiglio del 07-18/03/2019 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 
II – COMUNICAZIONI 

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

1. Comunicazioni del Direttore: 

1. Audizione dott.ssa Rosa Sanrocco, Responsabile protezione dati: autorizzazioni e 
istruzioni. Nello specifico la dott.ssa Sanrocco illustra le norme ed adempimenti 
rilevanti in riferimento alla protezione dei dati e sulla loro libera circolazione. In 
particolare: registro dei trattamenti; procedura data breach; accountability; iniziative 
adeguamento Uniba; nomina RPD; responsabili interni; regolamento Uniba; ricerca e 
privacy. 

2. Costituzione Comitato scientifico del Polo bibliotecario medico e veterinario per il 
triennio accademico 2018/21 

3. Riassunzione incarichi dott. Emilio Miccolis 

4. Diffusione informativa su due programmi: Fulbright Intercountry Program e 
Fulbright Specialist, per l'anno accademico 2018/2019 

5. Date prove di ammissione per il Corso di laurea a ciclo unico in Medicina 
Veterinaria: 04/09/2019 

6. Attivazione richiesta telematica congedi ordinari, permessi L. 104/92, dimenticato 
badge e regolarizzazione transiti mediante il software My Aliseo 

II.1 – TERZA MISSIONE 
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1. Padalino: relatrice al corso “Animal welfare during Transport (advanced)” il 13-
14/03/19 e al corso di formazione per il personale addetto al trasporto ed alla custodia di 
animali da reddito il 18/03/2019. 

2. Elia: organizzatrice del convegno “Viaggio nelle Isole di plastica. Biglietto solo 
andata?” il 27/03/19 presso il DiMeV. Obiettivo: divulgare e sensibilizzare la comunità 
all’impatto ambientale derivante dall’abuso della plastica, sottolineando l’opportunità di 
cambiare rotta e intraprendere percorsi facilmente virtuosi. 

3. Quaranta: partecipazione alla giornata di divulgazione scientifica “I METODI 
HUMAN-BASED” il 14-03-19 presso il Palazzo delle Poste, Università di Bari. 
Obiettivo: Aggiornamento e divulgazione scientifica sui metodi alternativi alla 
sperimentazione animale. 

4. Borromeo: partecipazione al Recruitment day il 12-03-19 organizzato dal DiMeV. 
Obiettivo: Mettere in contatto i laureandi e laureati in Medicina Veterinaria (LM42 – 
47/S) con la Eville & Jones, Società inglese leader nell’offerta di Servizi Veterinari 
pubblici e privati, al fine di poter instaurare un rapporto di lavoro in Gran Bretagna 
(Attività di placement). 

5. Borromeo e Siniscalchi: Partecipazione all’Open Day organizzato dal DiMeV il 18-03-
19 e 15-04-19. Obiettivo: Presentare ai potenziali iscritti l’offerta formativa erogata 
nell'ambito dei Corsi di Studio attivi nel campus di Medicina veterinaria, fornendo agli 
stessi informazioni sull’organizzazione sui servizi erogati dal DiMeV. 

6. Terio: Relatrice alla conferenza sulla sicurezza alimentare il 07/03/2019 a Cellamare. 
Obiettivo: Informare il consumatore riguardo i possibili pericoli microbiologici associati 
al consumo di alimenti di origine animale e vegetale non. 

7. De Palo: 
a. Articolo divulgativo “Aziende e Centraline Meteo” su rivista di settore per allevatori 

“Razza Bruna”. Obiettivo: l’importanza della raccolta dati meteorologici per il 
benessere delle vacche da latte. 

b. Relatore al convegno “Alimentazione delle bovine e qualità del latte: i benefici per il 
consumatore” il 6/04/19 a Noci. Obiettivo: Formare e sensibilizzare il comparto 
zootecnico delle innovazioni nel campo della nutrizione e alimentazione della bovina 
da latte per migliorare la qualità del latte. 

8. Centoducati – De Palo – Tateo: Relatori al convegno “Zootecnia Biologica e 
valorizzazione della biodiversità animale il 29-03-19 a Massafra. Obiettivo: Formare e 
sensibilizzare alle pratiche del biologico gli allevatori pugliesi. 

9. Centoducati: Relatore al convegno “La Zootecnia in Italia Meridionale: scenari e 
prospettive” il 28-02-19 a Foggia. Obiettivo: Formare e sensibilizzare il comparto 
zootecnico alle opportunità economiche legate al cinghiale selvatico. 

 
III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 
 

1. Nomina Commissione dipartimentale per l’accertamento delle domande per la 
partecipazione alle commissioni di selezione e progressioni di carriera del personale 
accademico o agli organi di valutazione dei progetti di ricerca 
Il Direttore comunica che è pervenuta nota della Direzione risorse umane del 22/03/2019, 
con la quale si trasmette copia dell’Avviso n. 23827 del 20/03/2019, relativo alla 
procedura di valutazione dei professori e ricercatori a tempo indeterminato interessati a 
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partecipare alle commissioni di selezione e progressioni di carriera del personale 
accademico o agli organi di valutazione dei progetti di ricerca, ai sensi dell’art. 6, commi 
7 e 8, della L. 240/2010 e come previsto dall’art. 8, comma 1 del “Regolamento per la 
valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori 
a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali, ai sensi degli artt. 6 
e 8 della L. n. 240/2010 e s.m.i. e per la valutazione ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della 
L. n. 240/2010”. 
Possono presentare la domanda tutti i professori e i ricercatori a tempo indeterminato in 
servizio presso l’Università di Bari. Tale domanda, da redigersi utilizzando 
esclusivamente il modulo disponibile sul sito web di Ateneo, deve essere presentata 
direttamente presso la U.O. Servizi generali, logistica e supporto informatico del proprio 
Dipartimento di afferenza ovvero tramite pec all’indirizzo dello stesso Dipartimento. 
La commissione dipartimentale, nominata ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, dovrà 
accertare che l’autocertificazione/domanda sia conforme a quanto previsto dal suddetto 
avviso, che siano soddisfatti i requisiti riportati nell’avviso e dovrà esprimere in 
conclusione giudizio positivo o negativo. Ove la valutazione riguardi un componente 
della Commissione, la stessa valutazione è effettuata dai restanti componenti (art. 8, 
comma 4 del Regolamento). 
La commissione di Dipartimento deve concludere i lavori entro 30 giorni dalla data di 
presentazione delle domande. 
Il Consiglio, acquisitane la disponibilità, nomina: 
- Prof. Domenico Otranto 
- Prof. Giovanni Michele Lacalandra 
- Prof. Michele Camero 
quali componenti la Commissione che dovrà accertare la conformità 
dell’autocertificazione/domanda presentata in risposta all’Avviso de quo, esprimendo 
giudizio positivo o negativo. 
 

2. Richiesta riattivazione delle procedure amministrative per l’emanazione di un A.P. per 
stipula di un contratto di lavoro autonomo ai fini del reclutamento di un giornalista 
professionista per la realizzazione delle attività di divulgazione del Progetto di Ricerca 
AP.A.Bi.Va.P.P. (Dott.ssa E. Bonerba) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della prof.ssa G. Tantillo, quale 
Responsabile del Progetto di ricerca AP.A.Bi.Va.P.P., la quale evidenzia la necessità di 
dover attivare le procedure concorsuali per n. 1 avviso pubblico per la stipula di un 
contratto di lavoro autonomo ai fini del reclutamento di un giornalista professionista per 
la realizzazione delle attività di divulgazione del Progetto di Ricerca dal titolo “Ape e 
Ambiente: Biomonitoraggio e Valorizzazione dei Prodotti dell’alveare Pugliesi, 
Acronimo AP.A.Bi.Va.P.P.” Deliberazione della Giunta Regionale n. 903 del 15/05/2012 
“Linee guida per la ricerca e sperimentazione in agricoltura 2012 – 2014” Avviso 
pubblico per l’invito a presentare proposte progettuali di ricerca e sperimentazione in 
agricoltura (B.U.R.P. n. 59 del 02/05/2013), a seguito di avviso pubblico vacante come 
riportato nel D.D. 26/18 del 19/02/2018. 
La durata del contratto è pari a 6 mesi, per un corrispettivo economico di Euro 5.000,00 
lordi, da gravare sull’UPB: Tantillo00226717Rpu02, attraverso una selezione pubblica 
per titoli e colloquio, che ha come oggetto delle prestazioni la divulgazione a mezzo 
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stampa della proposta progettuale; organizzazione di conferenze stampa e convegni 
tematici per la comunicazione dei risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi prefissati 
nel progetto di ricerca. 
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura 
professionale: Laurea specialistica in Lettere Moderne. Giornalista professionista, 
possessore di P: Iva. Giornalista esperto in tematiche medico-scientifiche ed 
agroalimentari. 
Il Consiglio, valutato quanto sopra, approva all’unanimità. 
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo. 
 

3. Richiesta di attivazione delle procedure amministrative per l’emanazione di un A.P. per 
stipula di un contratto di consulenza professionale ai fini del reclutamento di un 
esperto nella valorizzazione della filiera apistica del Progetto di Ricerca 
AP.A.Bi.Va.P.P. (Dott.ssa E. Bonerba) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della dott.ssa E. Bonerba, la quale evidenzia 
la necessità di dover attivare le procedure concorsuali per il reclutamento di un contratto 
di consulenza professionale ai fini del reclutamento di un esperto nella valorizzazione 
della filiera apistica del Progetto di Ricerca dal titolo “Ape e Ambiente: Biomonitoraggio 
e Valorizzazione dei Prodotti dell’alveare Pugliesi, Acronimo AP.A.Bi.Va.P.P.” 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 903 del 15/05/2012 “Linee guida per la ricerca e 
sperimentazione in agricoltura 2012 – 2014” Avviso pubblico per l’invito a presentare 
proposte progettuali di ricerca e sperimentazione in agricoltura (B.U.R.P. n. 59 del 
02/05/2013), a seguito di avviso pubblico vacante come riportato nel D.D. 26_18 del 
19/02/2018. 
La durata del contratto è pari a 6 mesi, per un corrispettivo economico di Euro 7.000,00 
lordi, da gravare sull’UPB: Tantillo00226717Rpu02, attraverso una selezione pubblica 
per titoli e colloquio, che ha come oggetto delle prestazioni la gestione degli apiari 
allocati nei territori regionali, individuati nella proposta progettuale, ai fini della 
valorizzazione e tutela ambientale. 
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura 
professionale: Laurea in Medicina Veterinaria Classe LM42; Lauree magistrali in 
Architettura, Classi LM3-LM4, o lauree equipollenti, ai sensi del D.M. 09/07/2009. 
Apicoltore professionista, possessore di P: Iva. Esperto in tecniche apistiche e 
valorizzazione paesaggistica. 
Il Consiglio, valutato quanto sopra, approva all’unanimità. 
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo. 
 

4. Attivazione di una procedura amministrativa per il reclutamento di un “scholar for 
best practices research and study” per il Progetto INTERREG IPA CBC Italy-Albania-
Montenegro ADRINET (Dott.ssa E. Bonerba) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della prof.ssa G. Tantillo, quale 
Responsabile del Progetto di ricerca ADRINET, la quale evidenzia la necessità di dover 
attivare le procedure concorsuali per il reclutamento di 1 external “scholar for best 
practices research and study” per il Progetto INTERREG IPA CBC Italy-Albania-
Montenegro ADRINET – Adriatic Network for Marine Ecosystem. 
La durata del contratto è pari a 5 mesi, per un corrispettivo economico di Euro 5.000,00 
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lordi, da gravare sull’UPB: Tantillo00226718Rpu02, attraverso una selezione pubblica 
per titoli e colloquio, che ha come oggetto delle prestazioni 1 scholar for best practices 
research and study. 
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura 
professionale: Laurea in Medicina Veterinaria Classe LM42; Lauree magistrali in 
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, Classe LM09; Lauree magistrali in 
Biologia, Classe LM06; Lauree magistrali in Economia e commercio, Classi LM56-
LM77; o lauree equipollenti aia sensi del D.M. 09/07/2009. Esperto in corrette prassi 
della pesca nella produzione primaria a livello regionale, nazionale ed europeo. 
Il Consiglio, valutato quanto sopra, approva all’unanimità. 
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo. 
 

IV – DOCENTI 
  

1. Proposta di attivazione procedura concorsuale R.T.D. art. 24, c. 3, l. b), L. 240/2010 
Il Direttore comunica al Consiglio che la Direzione Risorse Umane, con nota 
prot.n.24040 del 21 marzo 2019, nel comunicare l’assegnazione all’Ateneo di Bari di un 
contingente straordinario di n.35 posti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art.24, 
comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010 (cd. tipo b), a valere sul Piano Straordinario 
Ricercatori 2019 di cui al D.M.  n.204 dell’8/03/2019, ha assicurato, in considerazione 
dei tempi per il perfezionamento delle procedure assunzionali (con l’effettiva presa di 
servizio del ricercatore entro il 30 novembre 2019), l’assegnazione di almeno un posto a 
ciascun Dipartimento.  
Si rende, pertanto, necessario deliberare in merito all’attivazione della relativa procedura 
concorsuale fornendo, ai sensi di quanto previsto del vigente “Regolamento di Ateneo per 
il reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato”, emanato con D.R. 
n.841 del 14/03/2018, una serie di elementi da riportare nel relativo bando ed in 
particolare:   
1) l’indicazione che si intende assumere un ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art.24, comma 3, lett. b), della Legge n.240/2010, con contratto triennale, riservato ai 
candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, nonché di uno dei 
seguenti requisiti:  
a) aver usufruito per almeno tre anni dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), 
della Legge 30.12.2010, n. 240, senza aver conseguito giudizio negativo;  
b) avere conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I o di 
II fascia di cui all’art. 16 della Legge n. 240/2010; 
c) aver usufruito, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca di cui 
dell’art. 51, comma 6, della legge 27/12/1997, n.449, e s.m.i., o di assegni di ricerca di 
cui all’art.22 della Legge 240/2010, o di borse di post-dottorato ai sensi dell’art.4 della 
Legge 30/11/1989, n.398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. 
2) le attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che 
il ricercatore dovrà svolgere;  
3) il settore concorsuale e l’eventuale profilo, da individuare esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;  
4) sede di servizio;  
5) lingua straniera di cui è eventualmente richiesta la conoscenza per le esigenze dei corsi 
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di studio in lingua straniera;  
6) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, 
comunque non inferiore a 12 pubblicazioni; 
7) l’indicazione del punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria di merito che 
comunque non può essere inferiore a punti 51 su 100. 
Il Direttore dichiara aperta la discussione. 
Il Direttore, ai fini dell’individuazione del settore concorsuale e del settore scientifico-
disciplinare a cui destinare il posto, propone di considerare quei settori scientifico-
disciplinare per i quali, ai fini della copertura del carico didattico, si è fatto ricorso 
all’attribuzione di incarichi di insegnamento mediante le forme dell’affidamento o, in 
subordine,  per contratto  a titolo gratuito e/o oneroso, considerata la mancanza di docenti 
afferenti al Dipartimento. Tra gli altri, il SSD AGR/17 - Zootecnica Generale e 
Miglioramento Genetico, oltre a non essere rappresentato in Dipartimento da alcun 
docente, presenta il maggiore fabbisogno didattico di Dipartimento e di Ateneo 
nell’ambito del c.d. cruscotto della didattica. In caso in cui tuttavia, fossero attribuiti più 
di una posizione di RTDB, il Direttore propone che possa essere considerato anche il 
SSD VET/01 - Anatomia degli Animali Domestici, per il quale, oltre ad esserci un 
adeguato fabbisogno didattico di Dipartimento e di Ateneo, è necessario potenziare 
l’attività di ricerca.  
Il Direttore, invita il Consiglio a pronunciarsi in merito all’assegnazione del posto ad uno 
dei predetti settori scientifico-disciplinari. 
Prende la parola il prof. Pasquale Centoducati, il quale, pur considerando la carenza del 
SSD VET/01, ritiene prioritaria l’assegnazione del posto di ricercatore  a tempo 
determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010 (cd. tipo b), 
per il settore concorsuale 07/G1 - Scienze e Tecnologie Animali, settore scientifico-
disciplinare AGR/17 –  Zootecnica Generale e Miglioramento Genetico, poiché per il 
predetto settore risulta essere presente un maggiore fabbisogno didattico.    
Si apre un ampio dibattito, al termine del quale il Direttore pone a votazione 
l’assegnazione del posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera b) della Legge n.240/2010 (cd. tipo b), con regime di impegno a tempo pieno, al 
settore concorsuale 07/G1 - Scienze e Tecnologie Animali, settore scientifico-disciplinare 
AGR/17- Zootecnica Generale e Miglioramento Genetico. 
Il Consiglio delibera, all’unanimità degli aventi diritto dei professori di I e II fascia e dei 
ricercatori, l’assegnazione del posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art.24, comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010 (cd. tipo b), con regime di 
impegno a tempo pieno, al settore concorsuale 07/G1 - Scienze e Tecnologie Animali, 
settore scientifico-disciplinare AGR/17- Zootecnica Generale e Miglioramento Genetico. 
In merito agli elementi da riportare nel bando di selezione, in ottemperanza a quanto 
previsto del vigente “Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori con 
contratto a tempo determinato”, emanato con D.R. n.841 del 14/03/2018, il Consiglio,  
dopo breve discussione, delibera a maggioranza dei  professori di I e II fascia e dei 
ricercatori, di approvare i seguenti elementi. 
 
 Settore concorsuale: 07/G1 - Scienze e Tecnologie Animali. 
 Settore scientifico-disciplinare: AGR/17- Zootecnica Generale e Miglioramento 
Genetico. 
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 Regime di impegno: a tempo pieno; 
 Sede di Servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria, strada provinciale 62 per 
Casamassima Km. 3,00, Valenzano (BA); 
 Attività di ricerca: l’impegno scientifico richiesto al ricercatore sarà relativo ad 
attività di ricerca scientifica nell’ambito del settore scientifico disciplinare AGR/17, 
oggetto della presente procedura selettiva e coerente con la declaratoria dello stesso.  
 Attività didattica, di didattica integrativa e servizi agli studenti: l’impegno 
didattico, di didattica integrativa e servizi agli studenti richiesti al ricercatore sarà 
conforme a quanto previsto dalla normativa vigente e sarà svolta nell’ambito delle 
discipline del SSD AGR/17, secondo la programmazione didattica del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria.  
 Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato 
giuridico dei ricercatori universitari a tempo indeterminato per quanto compatibili,  
dal Contratto individuale di lavoro e dai vigenti Statuto e Codice di comportamento 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.  
 Trattamento economico e copertura finanziaria: il trattamento economico è quello 
previsto dalla vigente normativa in materia. Piano Straordinario Ricercatori 2019 di cui al 
D.M.  n.204 dell’8/03/2019. 
 Lingua in cui sarà svolta la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni: 
italiana. 
 Lingua straniera la cui conoscenza sarà oggetto di accertamento nel colloquio: 
inglese (buono). 
 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.  
 Punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria di merito: 51 su 100. 
 
Ai fini della pubblicazione del bando nel sito web del Ministero dell’Università e della  
Ricerca e dell’Unione Europea si riportano nell’allegata scheda le informazioni richieste 
(allegato 1).  
 
La presente  deliberazione è  approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente  
esecutiva. 
 
Successivamente il Direttore, nelle more di un eventuale assegnazione al Dipartimento di 
un ulteriore posto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) 
della Legge n.240/2010 (cd. tipo b), a valere sul Piano Straordinario Ricercatori 2019 di 
cui al D.M.  n. 204 dell’8/03/2019, propone al Consiglio di deliberare in merito 
all’assegnazione di predetto posto al 07/H1 - Anatomia e Fisiologia Veterinaria, settore 
scientifico-disciplinare VET/01 - Anatomia degli Animali Domestici.  
Si apre un apio dibattito in merito. Il prof. Canio Buonavoglia, dopo aver fatto presente 
che il Consiglio è stato invitato ad esprimersi sull’assegnazione di un solo posto e non 
anche su eventuali future assegnazioni,  dichiara il suo voto contrario all’assegnazione al 
SSD VET/01 - Anatomia e Fisiologia Veterinaria,  dell’eventuale ulteriore posto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
n.240/2010 (cd. tipo b) da parte dell’Ateneo. Il prof. Gaetano Vitale Celano, 
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condividendo quanto rappresentato dal prof. C. Buonavoglia, dichiara anche il suo voto 
contrario all’assegnazione al predetto  SSD VET/01 del summenzionato posto di 
ricercatore a tempo determinato.  
Al termine della discussione, il Direttore pone a votazione l’attribuzione al settore 
concorsuale 07/H1 - Anatomia e Fisiologia Veterinaria, settore scientifico-disciplinare 
VET/01 - Anatomia degli Animali Domestici,  dell’eventuale assegnazione di ulteriore 
posto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art.24, comma 3, lettera b) della Legge 
n.240/2010 (cd. tipo b), a valere sul Piano Straordinario Ricercatori 2019 di cui al D.M.  
n.204 dell’8/03/2019 .  
Il Consiglio, nella sola composizione dei professori di I e II fascia e dei ricercatori, 
procede alla votazione per alzata di mano.  Al termine della votazione risultano: otto (8) 
contrari, sette (7) astenuti e ventidue (22) favorevoli.  
Pertanto il Consiglio delibera, a maggioranza dei professori di I e II fascia e dei 
ricercatori, di attribuire al settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e Fisiologia Veterinaria, 
settore scientifico-disciplinare VET/01 - Anatomia degli Animali Domestici, l’eventuale 
assegnazione di un ulteriore posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, 
comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010 (cd. tipo b), a valere sul Piano Straordinario 
Ricercatori 2019 di cui al D.M.  n.204 dell’8/03/2019. 
In merito agli elementi da riportare nel bando di selezione, in ottemperanza  a quanto 
previsto del vigente “Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori con 
contratto a tempo determinato”, emanato con D.R. n.841 del 14/03/2018, il Consiglio,   
dopo breve discussione, delibera a maggioranza dei  professori di I e II fascia e dei 
ricercatori, di approvare i seguenti elementi. 
 Settore concorsuale: 07/H1 - Anatomia e Fisiologia Veterinaria. 
 Settore scientifico-disciplinare: VET/01 - Anatomia degli Animali Domestici. 
 Regime di impegno: a tempo pieno; 
 Sede di Servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria, strada provinciale 62 per 
Casamassima Km. 3,00, Valenzano (BA); 
 Attività di ricerca: l’impegno scientifico richiesto al ricercatore sarà relativo ad 
attività di ricerca scientifica nell’ambito del settore scientifico disciplinare VET/01, 
oggetto della presente procedura selettiva e coerente con la declaratoria dello stesso.  
 Attività didattica, di didattica integrativa e servizi agli studenti: l’impegno 
didattico, di didattica integrativa e servizi agli studenti richiesti al ricercatore sarà 
conforme a quanto previsto dalla normativa vigente e sarà svolta nell’ambito delle 
discipline del SSD VET/01, secondo la programmazione didattica del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria.  
 Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato 
giuridico dei ricercatori universitari a tempo indeterminato per quanto compatibili,  
dal Contratto individuale di lavoro e dai vigenti Statuto e Codice di comportamento 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.  
 Trattamento economico e copertura finanziaria: il trattamento economico è quello 
previsto dalla vigente normativa in materia.  
 Lingua in cui sarà svolta la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni: 
italiana. 
 Lingua straniera la cui conoscenza sarà oggetto di accertamento nel colloquio: 
inglese (buono). 
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 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.  
 Punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria di merito: 51 su 100. 
 
Ai fini della pubblicazione del bando nel sito web del Ministero dell’Università e della 
Ricerca e dell’Unione Europea si riportano nell’allegata scheda le informazioni richieste 
(allegato 2).  
 
La presente  deliberazione è  approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente  
esecutiva. 
 

V – STUDENTI 
  

1. Pratiche studenti 
Il Direttore sottopone al Consiglio le pratiche studenti istruite dalla Giunta del corso di 
Laurea in Medicina Veterinaria in data 08.04.2019.  
Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto per le pratiche qui di seguito 
riportate: 
- CASCIARO Nicola: allegata scheda n. 1 MV; 
- CONTICELLO Giovanni: allegata scheda n. 2 MV; 
- RUTIGLIANO Serena Felicia: allegata scheda n. 3 MV; 
- PANFILO Davide: allegata scheda n. 4 MV; 
- PIERGENTILI Rachele: allegata scheda n. 5 MV. 
 

2. Determinazione contingente riservato agli studenti cinesi progetti “Marco Polo” e 
“Turandot” a.a. 2020/21 
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare la nota inviata alla Direzione Offerta 
formativa del 03/04/2019, relativa alla determinazione del contingente da riservare agli 
studenti cinesi del Progetto “Marco Polo” per l’A.A. 2020/21 e, precisamente: 
- n. 2 posti per il corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) 
- n.1 posto per il corso di Laurea in Sicurezza degli alimenti di origine animale (LM86) 
- n. 2 posti per il corso di laurea triennale in Scienze animali (L38). 
Il Consiglio, all’unanimità, approva. 
 

3. Bando Erasmus mobilità per studio A.A. 2019/2020: approvazione graduatoria 
provvisoria (Prof.ssa Greco) 
Il Direttore informa il Consiglio che, con nota prot. n. 27040 del 02/04/2019, la Direzione 
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, comunica che nel bando attinente la 
mobilità studentesca per l’A.A. 2019/2020 è altresì prevista l’offerta di corsi intensivi 
B1-B2 realizzati dal Centro Linguistico di Ateneo e dal Centro per l’e-learning e la 
multimedialità. A tal scopo si è riunita la Commissione Erasmus di Dipartimento in data 
05/04/2019, che ha stilato una graduatoria provvisoria sulla base della graduatoria di 
merito elaborata dal sistema Esse3 di Ateneo, delle conoscenze linguistiche documentate, 
della compatibilità del programma di studio proposto dai candidati rispetto agli 
ordinamenti didattici delle sedi disponibili e delle eventuali preferenze, non vincolanti, 
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espresse dai candidati stessi, ha provveduto ad individuare l’istituzione presso la quale 
sarà svolto il periodo di mobilità e, ove richiesto, del corso di lingua da frequentare ai 
candidati in posizione utile.     
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
VI – DIDATTICA 
  

1. Programmazione offerta formativa CdS a.a. 2019/20 
Il Direttore comunica al Consiglio che è necessario procedere con la copertura degli 
insegnamenti rimasti vacanti dell’offerta formativa per il prossimo A.A. 2019/2020 
relativamente ai tre corsi di laurea attivi presso il Dipartimento: 
- magistrale in Medicina Veterinaria (LM42); 
- magistrale in Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute (LM86); 
- triennale in Scienze animali (L38). 
Il Direttore ricorda al Consiglio che, nella precedente seduta del 07.03.2019, era stato 
deliberato 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 Direttore comunica quindi che sono pervenute le attribuzioni dei carichi didattici dei 
professori di I e II fascia e le disponibilità dei ricercatori di altri Dipartimenti, come da 
tabelle allegate (Allegati 1-3). 
Il Consiglio, acquisiti i suddetti carichi didattici e le disponibilità, delibera di bandire gli 
insegnamenti rimasti vacanti per l’offerta formativa A.A. 2019/2020: 
 

Insegnamento S.S.D. n. 
CFU 

n. 
Ore Corso di studio 

Fisica applicata FIS/07 2 16 Medicina Veterinaria (LM42) 

Informatica INF/01 2 16 Medicina Veterinaria (LM42) 

Statistica SECS-
S/02 3 41 Medicina Veterinaria (LM42) 

Chimica generale ed 
inorganica CHIM/03 4 32 Medicina Veterinaria (LM42) 

Zoologia BIO/05 4 32 Medicina Veterinaria (LM42) 

Botanica BIO/01 2 16 Medicina Veterinaria (LM42) 

Bioetica veterinaria M-FIL/03 2 20 Medicina Veterinaria (LM42) 

Agronomia AGR/02 2 20 Medicina Veterinaria (LM42) 
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Zootecnia generale  AGR/17 3 39 Medicina Veterinaria (LM42) 

Miglioramento genetico AGR/17 2 26 Medicina Veterinaria (LM42) 

Fisiologia applicata VET/02 2 48 Medicina Veterinaria (LM42) 

Chimica generale ed 
inorganica CHIM/03 6 48 Scienze animali(L38) 

Matematica MAT/06 6 48 Scienze animali(L38) 

Fisica applicata FIS/07 6 48 Scienze animali(L38) 

Principi di economia 
agraria AGR/01 6 48 Scienze animali (L38) 

Zoologia e biologia 
cellulare BIO/05 6 60 Scienze animali (L38) 

Miglioramento genetico 
ed etnografia  AGR/17 6 75 Scienze animali (L38) 

Basi etologiche 
dell’apprendimento 

animale  
VET/02 6 75 Scienze animali (L38) 

Principi di dietetica MED/49 5 50 Sicurezza degli alimenti di origine 
animale e salute (LM86) 

Nutraceutica, 
nutrigenomica e modelli 
alimentari 

MED/09 6 60 Sicurezza degli alimenti di origine 
animale e salute (LM86) 

Economia e marketing 
per gli alimenti 

AGR/01 6 60 Sicurezza degli alimenti di origine 
animale e salute (LM86) 

  

2. Ricognizione disponibilità docenti DiMeV per copertura insegnamenti presso altri 
Dipartimenti offerta formativa a.a. 2019/20 
Il Direttore legge al Consiglio la nota prot. n. 366 del 28.03.2019, inviata dal Direttore 
del Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, relativa alla richiesta di 
conferma della disponibilità della dott.ssa Valentina Terio alla copertura 
dell’insegnamento di “Virologia molecolare” (CFU  6 – 56 h) presso il corso di laurea in 
Biotecnologie mediche e farmaceutiche - L2, per l’A.A. 2019/2020. 
Il Consiglio, acquisita la disponibilità della dott.ssa Terio, propone di affidare il suddetto 
insegnamento in codocenza, attribuendo al dott. Gianvito Lanave, ricercatore a t.d. (art. 
24 comma 3-b L. 240/10) SSD VET/05, in qualità di titolare dell’insegnamento CFU 3+1 
(24+12h) e alla dott.ssa Valentina Terio, ricercatore a tempo indeterminato SSD VET/05, 
CFU 1+1 (8+12h). 
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Il Consiglio, inoltre, relativamente al ruolo di Docente di riferimento, attribuito alla 
dott.ssa Terio nel precedente A.A., propone che venga attribuito al dott. Gianvito Lanave 
per l’A.A. 2019/2020. 
 

3. Inserimento nella piattaforma Esse3 di affidamento incarichi didattici CFU Tirocinio 
CdS LM42 (Prof. A. Di Bello) 
Il Direttore passa la parola al prof. Di Bello, Coordinatore del CdS LM42 Medicina 
Veterinaria, il quale riferisce all’assemblea che nel corso dell’ultimo Consiglio di CdS 
LM42, si è ampiamente dibattuto sulla necessità di vedere riconosciuta ufficialmente ai 
docenti l’attività didattica che viene svolta nell’ambito del tirocinio pratico. I tirocini 
pratici, infatti, rientrando negli obblighi formativi dello studente ed essendo quantificati 
in 30 CFU, ricadono appieno nella definizione di didattica frontale, prevista dall’Art.2 del 
Regolamento di Ateneo sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari. 
Alla luce di ciò il prof. Di Bello propone di inserire nella piattaforma Esse3 l’attività 
didattica di tirocinio in modo che sulla stessa possano essere ufficialmente affidati gli 
incarichi ai docenti dei diversi settori disciplinari che, finalmente, possano vedere 
riconosciuta anche questo tipo di attività didattica curriculare. Il prof. Di Bello aggiunge 
che, come suggerito dalla manager della didattica sig.ra Colaianni, al fine di mantenere 
inalterata la modalità di acquisizione da parte degli studenti dei 30 CFU di tirocinio 
rispetto a quanto previsto dall’ordinamento didattico, il caricamento su Esse3 avverrà 
come esame unico da 30 CFU, composto dalle diverse discipline corrispondenti ai diversi 
settori. Interviene il prof. Bozzo che chiede di prevedere l’inserimento su Esse3 anche 
delle attività di tirocinio previste per i corsi di laurea L38 e LM86. Il prof. Di Bello 
risponde che per fare ciò è necessario meglio regolamentare le attività di tirocinio di detti 
corsi, in particolar modo per quel che riguarda L38 che, come noto, ha subito 
recentemente una importante modifica di ordinamento. Inoltre, considerando i tempi 
necessari per il caricamento su Esse3 dei nuovi dati rispetto all’approssimarsi della 
chiusura della piattaforma e per la complessità della nuova procedura, sarebbe opportuno 
verificare prima la realizzabilità e l’esito dell’operazione per il CdS LM42 e, 
eventualmente, estenderla successivamente agli altri corsi di laurea. I proff.ri Lacalandra 
e Lia chiedono come avverrà la rendicontazione delle attività svolte e come questa sarà 
parametrata relativamente alle attività che gli studenti svolgono presso strutture esterne 
convenzionate. Il prof. Di Bello specifica che, così come accade per le altre attività 
didattiche, i docenti affidatari delle diverse discipline di tirocinio, vedranno comparire sul 
proprio profilo di Esse3 il registro su cui annotare le attività didattiche svolte direttamente 
ed in prima persona con gli studenti. Nel caso della quota parte di attività che gli studenti, 
per ogni disciplina, svolgono all’esterno sotto la guida di tutor aziendali, i docenti 
potranno riportare sul registro solo le ore svolte nell’attività di coordinamento. Il 
Consiglio, al termine della discussione, approva la proposta all’unanimità e dà mandato 
alla sig.ra Colaianni di mettere in atto quanto necessario per inserire gli incarichi didattici 
di tirocinio sulla piattaforma Esse3. 
 

4. Nomina Commissione test finale Orientamento consapevole  
Il Direttore comunica al Consiglio che in data 2 aprile 2019 sono terminate le attività 
seminariali previste per il Corso di Orientamento Consapevole “Il Medico Veterinario, 
salute degli animali e dell’uomo” attivato, nell’A.A.2018/19, presso il Dipartimento di 
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Medicina Veterinaria.   
Considerato che, così come previsto nelle relative Linee guida, gli studenti che hanno 
regolarmente frequentato almeno il 70% delle lezioni previste dovranno sostenere la 
prova finale, si rende necessario individuare i docenti (titolari e supplenti) che dovranno 
far parte della relativa Commissione, considerato che l’espletamento della predetta prova 
è previsto per il giorno 17 aprile 2019, con inizio alle ore 15:00. 
Il Consiglio, acquisita la disponibilità, indica i seguenti docenti quali componenti della 
Commissione esaminatrice relativa alla prova finale prevista per il Corso di Orientamento 
Consapevole: 
prof. Marcello Siniscalchi    - con funzioni di Presidente 
prof.ssa Marialura Corrente - componente 
prof.ssa Grazia Greco          - componente 
Supplenti: 
prof. Giancarlo Bozzo 
prof. Gianluca Ventriglia 
Il Consiglio indica, infine, il dott. Domenico Borromeo, referente amministrativo delle 
attività di Orientamento del Dipartimento, quale Segretario della Commissione. 
 

5. Approvazione proposta attivazione Scuola di Specializzazione in “Fisiopatologia della 
riproduzione degli animali domestici” Triennio accademico 2019/22 (Prof. M. Caira) 
Il Direttore dà lettura del verbale del 25/03/2019 del Collegio dei docenti della Scuola di 
Specializzazione in Fisiopatologia degli animali domestici, che si allega al presente 
verbale, relativamente alla proposta di 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 Fisiopatologia della riproduzione degli 
animali domestici. 
 

6. Autorizzazione a svolgere attività didattica integrativa (Prof.ssa M. Corrente) 
Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare la dott.ssa C. Desario, come da richiesta 
della prof.ssa M. Corrente, in qualità di docente del Corso di Biosicurezza, allo 
svolgimento di attività didattica integrativa nel Corso succitato, per l’a.a. 2018/19. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 
7. Conferimento titolo di cultore di materia per la dott.ssa Serenella D’Ingeo (Prof. A. 

Quaranta) 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. A. Quaranta, il quale chiede che la dott.ssa 
Serenella D’Ingeo, Laureata in Medicina Veterinaria, dottore di ricerca in Sanità animale 
e zoonosi presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Neuroscienze, etologia, 
autrice di 8 pubblicazioni, 2 atti di convegno, 1 poster, relatrice a 3 convegni, possa 
usufruire del conferimento del titolo di cultore di materia per il SSD VET/02, 
relativamente ai seguenti insegnamenti:  
o Fisiologia I (LM42);  
o Fisiologia II (LM42).  
Si apre il dibattito sul tema.  
Il Consiglio, dopo aver verificato la corrispondenza dei requisiti della dott.ssa Serenella 
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D’Ingeo rispetto al Regolamento cultore di materia, modificato e integrato in data 
24/07/2017, approva all'unanimità. 
 

VII – RICERCA 
 

1. Rinnovo convenzione CIRPAR 
Il Direttore comunica al Consiglio che il Centro Interuniversitario di Ricerca In 
Parassitologia (CIRPAR) è stato istituito il 20/12/2011, data in cui è stata protocollata 
(prot. n.0138843) dalla Ripartizione Affari Generali dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, la convenzione tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Università di Messina e l’Università di Sassari, 
debitamente firmata dai Rettori delle Università interessate. 
Come previsto dall’art.10 della Convenzione, la stessa ha una durata di 6 anni, pertanto il 
Direttore propone al Consiglio di procedere al rinnovo. 
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità il rinnovo della Convenzione. 
 

2. Bando assegno di ricerca- D.R. n.1536/2019 - programma n.07.134 – Resp. Scient. 
Prof. D. Buonavoglia: proposta Commissione esaminatrice 
Il Direttore comunica che, in ottemperanza a quanto richiesto con nota del 26/03/2019, 
prot. n. 25123, pervenuta dalla Sezione personale docente, U.O. ricercatori e assegnisti, si 
rende necessario deliberare una rosa di due nominativi per ogni fascia, diversa da quella 
del responsabile scientifico, per la nomina della Commissione esaminatrice suddetta. 
Il Prof. D. Buonavoglia, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di ricerca di 
cui al D.R. n. 1536 del 11/03/2019, Programma 07.134, presenta la proposta di nomina 
dei componenti della Commissione suddetta, la cui composizione è la seguente: 
 prof. Domenico Buonavoglia (Responsabile scientifico) 
         prof. Michele Camero 
 prof.ssa Grazia Greco 
 dott. Gianvito Lanave 
 dott.ssa Eleonora Lorusso  
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 

 
3. Bando assegno di ricerca- D.R. n.1535/2019 - programma n.07.133 – Resp. Scient. 

Prof. N. Decaro: proposta Commissione esaminatrice  
Il Direttore comunica che, in ottemperanza a quanto richiesto con nota del 26/03/2019, 
prot. n. 25143, pervenuta dalla Sezione personale docente, U.O. ricercatori e assegnisti, si 
rende necessario deliberare una rosa di due nominativi per ogni fascia, diversa da quella 
del responsabile scientifico, per la nomina della Commissione esaminatrice suddetta. 
Il Prof. N. Decaro, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di ricerca di cui al 
D.R. n. 1535 del 11/03/2019, Programma 07.133, presenta la proposta di nomina dei 
componenti della Commissione suddetta, la cui composizione è la seguente: 
 prof. Nicola Decaro (Responsabile scientifico) 
         prof.ssa Marialaura Corrente 
 prof. Michele Camero 
 dott. Francesco Cirone 
 dott.ssa Alessandra Cavalli 
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Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 
 

4. Ratifica manifestazione d’interesse per collaborazione tra Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e University of Mauritius e Université des Mascareignes 
Il Direttore chiede al Consiglio, in riferimento alla nota prot. n. 23199 del 18.03.2019 con 
la quale si comunica che il S.A., nella seduta del 19.02.2019, ha deliberato di acquisire la 
disponibilità dei Dipartimenti interessati all’avvio di una collaborazione con le seguenti 
Università straniere: University of Mauritius, University of Technology Mauritius (UTM) 
e Universitè des Mascareignes,  la ratifica della manifestazione d’interesse per la 
disponibilità del DiMeV, riconosciuto Dipartimento d’Eccellenza ed assegnatario del 
finanziamento del MIUR (2018-2022), ad avviare collaborazione con l’University of 
Mauritius e l’Université des Mascareignes, considerate le collaborazioni già in essere con 
Aziende aventi sede anche nelle Isole Mauritius. 
In particolare, auspica collaborazioni per la didattica di elevata qualificazione nell’ambito 
del Dottorato di Ricerca in Sanità Animale e Zoonosi, che prevede n. 4 borse per studenti 
laureati all’estero e numerose posizioni di Visiting Professor, cofinanziati dal progetto 
del Dipartimento di Eccellenza e dall’Università di Bari, cui affidare corsi di 
insegnamento in lingua inglese nell’ambito del medesimo dottorato. 
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità. 
 

5. Approvazione e sottoscrizione accordo di collaborazione scientifica per esecuzione 
ricerca corrente 2018 tra IZS Puglia e Basilicata e DiMeV – IZS PB 02/18 RC 
(Prof.ssa A. Di Pinto) 
Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa A. Di Pinto di approvazione e 
sottoscrizione dell’accordo di collaborazione scientifica tra l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Puglia e Basilicata e il DiMeV per l’esecuzione della ricerca corrente 
2018 dal titolo “Approccio DNA-based per la gestione della tracciabilità e rintracciabilità 
nel settore ittico”, cod. IZS PB 02/18 RC, il cui responsabile scientifico è la prof.ssa A. 
Di Pinto. Il progetto ha la durata di 24 mesi per un importo di € 7.000,00. 
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, approva la richiesta. 

 
IX – FINANZE 
 

1. Richiesta integrazione contributo per esercitazioni in campo degli studenti – anno 2019 
(L. ex 390/91) 
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare l’ la richiesta di integrazione del contributo, 
di €40.000,00, da utilizzare, per l’anno 2019, per le attività didattiche pratiche 
extracurriculari, già richiesto al Magnifico Rettore con nota del 13/11/2018. Si ricorda 
che l’attività in campo è ritenuta requisito indispensabile dalla Commissione EAEVE che 
certifica l’accreditamento del Corso di laurea a livello europeo. 
 

2. Richiesta discarico inventariale (Prof. G. Celano) 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. G. Celano, di discarico inventariale del seguente 
materiale:  
-  Stampante HP LaserJet M1522nf 
in quanto deteriorata per naturale deperimento. 
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Il Consiglio prende atto e approva. 
 

XI – VARIE 
 

1. Autorizzazione installazione presso il DiMeV di n.1 erogatore acquaself denominato 
“Casa dell’acqua” – Ditta Tecnofonte s.r.l. 
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione all’installazione presso il DiMeV di n.1 
erogatore acquaself denominato “Casa dell’acqua”, previa stipula di una convenzione di 
durata quinquennale con l’azienda Tecnofonte srl di Ruvo di Puglia. 
La Ditta Tecnofonte srl è all’avanguardia nella ricerca e nelle soluzioni tecnologiche più 
innovative nel trattamento dell’acqua, nasce a Ruvo di Puglia ed è presente anche nei 
mercati internazionali per garantire la purezza assoluta di ogni tipologia d’acqua nei più 
svariati settori. 
Il Consiglio, all’unanimità, autorizza l’installazione, delegando il Direttore alla firma 
della lettera di intenti. 
 

2. Cambio denominazione Sezione di Scienze comportamentali e Bioetica animale (Prof. 
A. Quaranta) 
Il Direttore comunica che il prof. A. Quaranta ha presentato richiesta di cambio 
denominazione della Sezione di Scienze comportamentali e Bioetica animale in Sezione 
di Fisiologia e Comportamento animale (Animal Phisiology and Behavior). 
Tanto, in considerazione della maggiore affinità con le discipline insegnate e i temi di 
ricerca dei docenti coinvolti (Fisiologia/Etologia). 
Il Consiglio, dopo dibattito e valutatane la positività, prende atto e approva il cambio di 
denominazione della Sezione di Scienze comportamentali e Bioetica animale in Sezione 
di Fisiologia e Comportamento animale (Animal Phisiology and Behavior). 
 

3. Attribuzione titolo di Visiting Professor/Researcher  
Il Direttore, comunica che, con D.R. n. 1574 del 13.03.2019, sono state assegnate le 
seguenti posizioni di Visiting Professor/Visiting Researcher, per l’anno 2018 e, come 
previsto dal Bando emanato con D.R. n. 3208 del 28.09.2019, affida ai seguenti 
studiosi/esperti, su proposta dei professori di riferimento, le seguenti attività nel rispetto 
della normativa vigente:  
- Il prof. Domenico Otranto propone MOWLAVI Gholamreza, proveniente da 

Department of Medical Parasitology & Mycology, School of Public Health, Teheran 
University of Medical Sciences, IRAN, attualmente Professor of Medical Parasitology, 
che svolgerà le attività proposte come da programma allegato. E’ previsto, quale 
eventuale contributo della struttura, il solo rimborso per spese di viaggio e soggiorno 
nella raccolta di campioni biologici, da imputare sui fondi di titolarità del docente 
proponente. 

- Il prof. Nicola Decaro propone BARRS Vanessa, proveniente da Sydney School of 
Veterinary Science, Faculty of Science, University of Sydney, Australia, attualmente 
Professor in Feline Medicine and Infectious diseases, che svolgerà le attività proposte 
come da programma allegato. E’ previsto un ulteriore finanziamento per rimborso 
spese riveniente dal co-finanziamento del Dipartimento di Eccellenza. 

- Il prof. Vito Martella propone KRISZTIÁN Bányai, proveniente da Hungarian 
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Academy of Sciences, Budapest, Hungary, attualmente Leading senior researcher 
(Equivalente Professore Associato) in the study of animal viroma, che svolgerà le 
attività proposte come da programma allegato. E’ previsto un ulteriore finanziamento 
per rimborso spese riveniente dal Co-finanziamento del Dipartimento di Eccellenza. 

- La prof.ssa Gabriella Elia propone IKONOMOULOS Ioannis, proveniente da 
School of Animal Science and Aquaculture, Agricultural University of Athens, Grecia, 
attualmente Professore Associato in Veterinary Microbiology and Bacterial Diseases 
of Animals, che svolgerà le attività proposte come da programma allegato. E’ previsto 
un ulteriore finanziamento per rimborso spese riveniente dal co-finanziamento del 
Dipartimento di Eccellenza. 

- La prof.ssa Claudia Cafarchia propone CHOMEL Bruno, proveniente da 
Department of Population Health and Reproduction School of Veterinary Medicine, 
University of California, Davis (USA), attualmente Professor of Zoonoses, che 
svolgerà le attività proposte come da programma allegato. E’ previsto, quale eventuale 
contributo della struttura, il solo rimborso per spese di viaggio e soggiorno nella 
raccolta di campioni biologici, da imputare sui fondi di titolarità del prof. Domenico 
Otranto. 

- La prof.ssa Maria Stefania Latrofa propone PALMISANO Giuseppe, proveniente 
dal Department of Parasitology, Institute of Biomedical Sciences, University of Sao 
Paulo, Brazil, attualmente Biochimico, Assistant Professor, che svolgerà le attività 
proposte come da programma allegato. E’ previsto, quale eventuale contributo della 
struttura, il solo rimborso per spese di viaggio e soggiorno nella raccolta di campioni 
biologici, da imputare sui fondi di titolarità del prof. Domenico Otranto. 

- Il prof. Pasquale De Palo propone RODRIGUEZ Jose Manuel Lorenzo, di cui alla 
convenzione “Framework agreement for international cooperation for research in meat 
science between the department of Veterinary Medicine Uniba and the Technological 
foundation center for meet- Spain”, proveniente da Meat Technology Centre of 
Galicia, Ourense, Spain, University of Vigo, attualmente Head Researcher, che 
svolgerà le attività proposte come da programma allegato. E’ previsto un ulteriore 
finanziamento per rimborso spese riveniente dal Co-finanziamento del Dipartimento di 
Eccellenza. 

- Il prof. Pasquale De Palo propone DAHL Geoffrey E., proveniente dal Department 
of Animal Sciences University of Florida (USA), attualmente Full Professor and Chair 
Department of Animal Science, che svolgerà le attività proposte come da programma 
allegato. E’ previsto un ulteriore finanziamento per rimborso spese da imputare sui 
fondi di titolarità del prof. Pasquale De Palo. 

- La prof.ssa Roberta Iatta propone MODRY’ David, proveniente da Dept. of 
Pathology and Parasitology Faculty of Veterinary Medicine University of Veterinary 
and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic, attualmente Assistant Professor, 
che svolgerà le attività proposte come da programma allegato. E’ previsto, quale 
eventuale contributo della struttura, il solo rimborso per spese di viaggio e soggiorno 
nella raccolta di campioni biologici, da imputare sui fondi di titolarità del prof. 
Domenico Otranto. 

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva. 
 

3. Master di II livello “Med&Food” a.a. 2018/19: attribuzione incarichi di insegnamento 
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e conferimento incarichi a PTA (Prof. G. Celano) 
Il Direttore cede la parola al prof. Gaetano Vitale Celano, Coordinatore del Master. 
Il prof. G. V. Celano informa il Consiglio che, a seguito di quanto deliberato da questo 
Consesso nella seduta del 9/07/2019, con D.R.n. 2650 del 21/08/2018 è stato indetto il 
bando relativo all’ammissione, A.A. 2018/2019, al Master di II livello “MED&FOOD: 
sistemi di gestione, controllo e valorizzazione delle eccellenze alimentari del 
Mediterraneo”. In data 12 marzo 2019 sono terminate le procedure per 
l’immatricolazione degli studenti ammessi al predetto master che risultano essere pari a 
sei, pari al numero minimo di iscritti necessario per l’attivazione del master. 
In merito all’attribuzione degli incarichi di docenza nei previsti otto moduli, il prof. 
Celano comunica che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del vigente Regolamento per 
la disciplina dei Corsi di Mater Universitari, il Comitato Tecnico Scientifico ha 
individuato il personale docente interno ed esterno al Dipartimento e all’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e gli esperti nel settore oggetto del Master a cui affidare le 
attività di docenza negli otto moduli formativi,  come indicato nell’allegato prospetto.  
Il prof. G.V. Celano precisa che l’affidamento degli incarichi potrà essere, su opzione del 
docente incaricato, a titolo gratuito o retribuito. In quest’ultimo caso il trattamento 
economico orario previsto, tenendo conto di quanto stabilito all’art.7 del vigente 
Regolamento per la disciplina dei Corsi di Mater Universitari e del piano finanziario 
rimodulato, sarà pari ad euro 42,50 per ora. Il predetto compenso è da ritenersi a lordo e 
comprensivo degli oneri fiscali, previdenziali ed eventualmente assicurativi a carico sia 
del prestatore che del committente.   
Il prof. G.V. Celano fa presente che, in considerazione dell’articolazione del master, si 
rende necessario individuare le unità di personale amministrativo a cui conferire incarichi 
relativi alla sequela del master precisando che, nella scheda di proposta del Master, è 
stato previsto un ammontare complessivo di 75 ore per attività amministrative (55 ore) e 
contabili (20 ore). Pertanto invita il Consiglio ad individuare il relativo personale 
amministrativo. 
 Al termine dell’illustrazione il Direttore in merito all’individuazione del personale 
amministrativo a cui affidare l’incarico di supporto amministrativo e contabile, in 
considerazione di quanto stabilito dal predetto art.7 del vigente Regolamento per la 
disciplina dei Corsi di Mater Universitari ed in continuità con le attività svolte nella 
precedente edizione, propone il seguente personale amministrativo e la relativa 
ripartizione di ore: 
Borromeo Domenico, max n. 35 ore con costo orario lordo di euro 30,00 (supporto 
amministrativo/didattico). 
Scarano Francesca Isabella, max  n. 20 ore con costo orario lordo di euro 30,00 (supporto 
amministrativo/didattico). 
Gazzillo Angela, max  n. 10 ore con costo orario lordo di euro 30,00  (supporto 
contabile). 
Rizzi Raffaella, max n. 10 ore con costo orario lordo di euro 30,00 (supporto contabile). 
 
Invita, pertanto, il Consiglio a pronunciarsi in merito all’attribuzione degli incarichi di 
docenza e di quelli da conferire al predetto personale amministrativo precisando che la 
relativa spesa graverà sui fondi del Master. 
Si allontana il dott. Domenico Borromeo e la dott.ssa Raffaella Rizzi. 
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Dopo breve dibattito, il Consiglio approva l’attribuzione degli incarichi di docenza e di 
quelli proposti per personale amministrativo e che, per questi ultimi, l’attività sia svolta al 
di fuori dall’orario di lavoro ordinario e nel rispetto del sistema di rilevazione dei tempi.    
La spesa per i predetti incarichi dovrà gravare sui fondi del Master di II livello 
“MED&FOOD: sistemi di gestione, controllo e valorizzazione delle eccellenze alimentari 
del Mediterraneo”.  
La presente deliberazione, approvata seduta, stante è immediatamente esecutiva. 
Rientra il dott. Domenico Borromeo e la dott.ssa Raffaella Rizzi. 

 
Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 17.30 la seduta è tolta. 

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


