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Il giorno 23/05/2019, 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   

PROXF. 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 
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PROFESSORI AGGREGATI E 
RICERCATORI 

Presente Assente Assente Giustificato 

PROF. AIUDI GIULIO GUIDO X   

PROF. BONERBA ELISABETTA X   

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  
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CRESTO SERENA  X  

FALLEA SAMANTHA  X  

GIACOVELLI VITO  X  

LONGO WILMA  X  

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: 

 

1. Programmazione personale docente: posti di ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lettera b),  della Legge n. 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.  

Il Direttore comunica, altresì, l’assegnazione al Dipartimento di Medicina Veterinaria 
(CdA 29.03.2019), 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 velare sul succitato 
Piano Straordinario Ricercatori 2019. 

Si rende, pertanto, necessario procedere ad una programmazione relativa al reclutamento 
di ricercatori a tempo determinato di tipo b al fine di poter avviare la procedura di 
istituzione di posti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art.24, comma 3, lettera 
b) della Legge n.240/2010 (cd. tipo B), anche al fine di rispettare il vincolo previsto 
dall’art.4, comma 2, lett.c)  del  D.Lgs. n.49/2012 (obbligo di assunzione di un ricercatore 
a tempo determinato di tipo b  per l’assunzione di ciascun professore di prima fascia). 

Il Direttore, ai fini dell’individuazione dei settori concorsuali e dei settori scientifico-
disciplinari per cui chiedere l’istituzione di nuovi posti di ricercatore a tempo determinato 
di cui all’art.24, comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010,   propone di considerare 
quei settori scientifico-disciplinare per i quali, ai fini della copertura del carico didattico, 
si è fatto ricorso l’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. 

Il Direttore, dopo aver ricordato che  i settori scientifico-disciplinari che maggiormente 
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risultano carenti sono il settore scientifico-disciplinare AGR/17 - Zootecnica Generale e 
Miglioramento Genetico ed il settore scientifico-disciplinare VET/01 - Anatomia degli 
Animali Domestici, invita il Consiglio a pronunciarsi in merito alla programmazione di 
nuovi posti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art.24, comma 3, lettera b) della 
Legge n.240/2010. 

Il Consiglio, dopo approfondita discussione, delibera, all’unanimità degli aventi diritto al 
voto, la seguente programmazione relativa al reclutamento di ricercatore a tempo 
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b),  della Legge n. 240/2010: 

- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) 
della Legge n.240/2010 (cd. tipo b), per il settore concorsuale 07/G1 - Scienze e 
Tecnologie Animali, settore scientifico-disciplinare AGR/17- Zootecnica Generale e 
Miglioramento Genetico; 

- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) 
della Legge n.240/2010 (cd. tipo b), per il settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e 
Fisiologia Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/01 - Anatomia degli Animali 
Domestici. 

La presente  deliberazione è  approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente  
esecutiva. 

 
2. Proposta istituzione ed attivazione procedure selettive per posti di ricercatore a tempo 

determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b),  della Legge n. 240/2010.  
  Piano straordinario ricercatori 2019 di cui al D.M.  n.204 del 8 marzo 2019. 

Il Direttore ricorda 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 e che, successivamente, è stata disposta all’assegnazione (CdA 
29.03.2019), al Dipartimento di Medicina Veterinaria,  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 velare sul succitato Piano Straordinario Ricercatori 2019. 

Si rende, pertanto, necessario deliberare in merito all’istituzione dei due posti di 
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. b), della Legge 
n.240/2010. 

Il Direttore, considerato quanto deliberato dal Consiglio in data odierna in merito alla 
programmazione di reclutamento di posti di ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art.24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010 (cd di tipo b), invita il Consiglio a 
deliberare in merito all’istituzione dei due posti ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art.24, comma 3, lett. b), della Legge n.240/2010.  

Dopo breve dibattito, il Consiglio delibera, all’unanimità dei professori di I e II fascia e 
dei ricercatori, l’istituzione di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
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dell’art.24, comma 3, lett. b), della Legge n.240/2010, come di seguito indicato: 

 n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) 
della Legge n.240/2010 (cd. tipo b), 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. 

 n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) 
della Legge n.240/2010 (cd. tipo b), con regime di impegno a tempo pieno, al settore 
concorsuale 07/H1 - Anatomia e Fisiologia Veterinaria, settore scientifico-disciplinare 
VET/01 - Anatomia degli Animali Domestici.  

Il Direttore ricorda che ai fini dell’attivazione delle procedure concorsuali occorre 
fornire, 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.2174 del 30/04/2019, 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 
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. 
In merito agli elementi da riportare nel bando di selezione per il 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 ottemperanza  a quanto previsto del vigente “Regolamento 
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di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato”, 
emanato con D.R. n. 2174 del 30/04/2019, il Consiglio,  dopo breve discussione, delibera, 
all’unanimità 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. 
 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: nessuna. 
 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).  
 
Successivamente il Direttore, in merito agli elementi da riportare nel bando di selezione 
per il 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/H1 - Anatomia e Fisiologia Veterinaria, settore scientifico-disciplinare 
VET/01 - Anatomia degli Animali Domestici, 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. 2174 del 30/04/2019, il Consiglio,  dopo breve 
discussione, delibera all’unanimità dei  professori di I e II fascia e dei ricercatori, di 
approvare i seguenti elementi. 
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 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: nessuna. 
 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. 

 
3. Richiesta frequenza laboratorio Malattie Infettive DiMeV dal 27/05 al 26/07/2019: 

dott.ssa Mattia Grazia Valentina 
Il Direttore presenta la richiesta di autorizzazione della frequenza, a partire dal 27/05 fino 
al 26/07/2019, della dott.ssa Mattia Grazia Valentina, laureato frequentatore presso il 
DETO, del Laboratorio di Malattie infettive del DiMeV, per approfondire le conoscenze 
pratiche in materia di batteriologia e virologia in vista di una opportunità lavorativa 
presso un ambulatorio microbiologico. 
La frequenza sarà gratuita e le spese di carattere assicurativo saranno a carico della 
dott.ssa Mattia, che già dispone di una sua copertura assicurativa. 
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Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità. 
 

 
Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 15.20 la seduta è tolta. 

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


