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Il giorno 11/06/2019, 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. CECI EDMONDO   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. SINISCALCHI MARCELLO X   

PROF. TATEO ALESSANDRA   X 

PROF. ZIZZO NICOLA X   
PROFESSORI AGGREGATI E 
RICERCATORI Presente Assente Assente Giustificato 
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PROF. AIUDI GIULIO GUIDO X   

PROF. BONERBA ELISABETTA X   

PROF. CASALINO ELISABETTA X   

PROF. CAVALLI ALESSANDRA 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. 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, 

comunicando al Consiglio l’integrazione dell’ordine del giorno alla Sezione V-2. 
 

Il Consiglio, pertanto, si riunisce con il seguente ordine del giorno: 
 
 
I – APPROVAZIONE VERBALI 
 

1. Approvazione Verbali del Consiglio del 09 e 23/05/2019 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva. 
 

II – COMUNICAZIONI 
 
        Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:  
 

1. Comunicazioni del Direttore: 

1. Nomina a professori universitari di seconda fascia: proff.ri Edmondo Ceci, Marcello 
Siniscalchi 

2. Permanenza presso il DiMeV del prof. Geoffrey E. Dahl, visiting professor, 
Department of Animal Science dell’Università della Florida, dal 07/06 al 31/07/2019 

3. Avviso Pubblico ADISU per la realizzazione di Summer School promosse dalle 
Università Pugliesi: scadenza 3/07/2019. L’Avviso pubblico con lo schema di 
domanda ed i relativi allegati sono reperibili al seguente link: 
https://w3.adisupuglia.it/pubblicato-lavviso-per-finanziare-le-summer-school-nel-
2019-2020.  

4. L’U.O. Ricerca e Terza Missione Dimev ha attivato una casella di posta istituzionale 
ricerca.dimev@uniba.it che sarà utilizzata per tutte le comunicazioni 

5. Nomina Referente del punto di servizio bibliotecario del DiMeV: sig. Vincenzo 
Ferrari 

II.1 – TERZA MISSIONE 
  

1. Corrente: 
a. Organizzazione e partecipazione al seminario “Green chemistry e 

https://w3.adisupuglia.it/pubblicato-lavviso-per-finanziare-le-summer-school-nel-2019-2020
https://w3.adisupuglia.it/pubblicato-lavviso-per-finanziare-le-summer-school-nel-2019-2020
mailto:ricerca.dimev@uniba.it
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bioconversione dei rifiuti” il 21/05/19 presso il DiMeV. Obiettivo: Sensibilizzare 
la popolazione a prevenire e ridurre l’inquinamento dell’ambiente. 

b. Intervento presso la Scuola internazionale superiore per la ricerca 
interdisciplinare- biblioteca Ricchetti, Bari il 28-05-19. Obiettivo: Divulgazione 
della scienza attraverso la rassegna delle importanti scoperte di Pateur. 

c. Intervista alla emittente televisiva TRM 24 il 28-05-19. Obiettivo: Divulgazione 
delle attività svolte dal Mobilab, progetto Interreg Greece-Italy, che mira ad 
implementare la qualità dei prodotti caseari ovicaprini in Puglia e Grecia, 
salvaguardando la tipicità dei prodotti locali e promuovendo una produzione 
sostenibile 

2. Di Bello: partecipazione al Docufilm “Rivoluzione gentile” prodotto da Blomb 
Pictures e proiettato in anteprima nazionale il 20/05/2019 presso l’Anche Cinema 
Royal di Bari. Obiettivo: Divulgazione, informazione e sensibilizzazione del grande 
pubblico sui danni che l’inquinamento delle plastiche sta arrecando all’ambiente 
per l’utilizzo smodato dell’usa e getta e del packaging. 

3. Franchini: partecipazione alla trasmissione televisiva Mediterraneo” format 
settimanale trasmesso su Rai 3 nazionale il 07-04-19. Riprese effettuate presso il 
Sea Turtle Clinic del DiMeV. Obiettivo: Divulgazione, informazione e 
sensibilizzazione del grande pubblico sui danni che le plastiche arrecano 
all’ecosistema marino e, in particolare, sulle lesioni che in vario modo determinano 
sempre più frequentemente sulle tartarughe. 

4. Bozzo: Partecipazione all’evento di formazione per dottorandi di ricerca, e studenti 
di medicina veterinaria il 06/05/19 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di bari. Obiettivo: Formazione di dottorandi e studenti sul tema del 
benessere degli animali attraverso differenze culturali e religiose. 

5. Elia: partecipazione all’evento “'Gestione del verde pubblico e privato e Fridays For 
Future Bari” il 24-05-19. Obiettivo: sensibilizzazione ai temi della sostenibilità in 
grado di migliorare le condizioni economiche, sociali e ambientali del nostro Paese. 

6. Circella: 
a. Servizio televisivo su TGNORBA il 21-04-19. Obiettivo: promozione delle attività 

del DiMeV a favore della fauna selvatica sensibilizzando l’opinione pubblica 
sulle tematiche ambientali. 

b. Lezioni al corso “Riconoscimento della fauna selvatica” a paolo del Colle (Ba) dal 
6-04-19 al 13-04-19. Obiettivo: fornire una preparazione adeguata sulla fauna 
selvatica in favore del WWF Alta Murgia. 

7. De Palo:  
a. Partecipazione al convegno divulgativo per operatori dell’industria delle carni 

nel consorzio IGP della Rubia Gallega in Spagna (University of Vigo) il 24-05-19. 
Obiettivo: Formare ed aggiornare l’industria della filiera delle carni nel 
comprensorio della IGP Rubia Gallega. 

b. Partecipazione al convegno “Impatto dei cambiamenti climatici sui sistemi 
zootecnici” il 17-05-19 presso il Dipartimento di Medicina veterinaria di Pisa. 
Obiettivo: Fornire spunti sulle ultime ricerche e innovazioni per programmare 
una zootecnia del futuro capace di essere sostenibile con i cambiamenti 
climatici in corso. 



          
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 
Anno 
2019 

Data 
11/06/2019 

Verbale 
n.10 

Pag. 
5 

 
  
 

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

III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 
 

1. Accordo Unibo-Uniba per partecipazione workshop “Fundamental in veterinary 
education” 
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare l’accordo tra l’Università di Bologna “Alma 
Mater” e l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, al fine della partecipazione di 
alcuni docenti al workshop “Fundamental in veterinary education”, previsto ad Ozzano 
Emilia 8/11 luglio 2019, per il quale è prevista la stipula di un accordo tra i due 
Dipartimenti a parziale copertura dei costi di gestione dell’evento. 
Il Consiglio, all’unanimità, dopo dibattito, approva la sottoscrizione dell’accordo tra 
l’Università di Bologna “Alma Mater” e l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 
 

2. Richiesta nominativi per costituzione commissioni esaminatrici per le selezioni di 
accesso al C.L. magistrale in Medicina Veterinaria – a.a. 2019/20 
Il Direttore informa che il MIUR ha comunicato che la prova relativa all’ammissione del 
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria – a.a. 2018/19, sarà 
espletata il giorno 05 settembre 2018. 
Si rende, pertanto, necessario individuare i nominativi di tre docenti che dovranno far 
parte della Commissione per la selezione di accesso, nonché dei docenti supplenti. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito ed acquisitane la disponibilità, nomina: 
Docenti effettivi: 
 Prof.ssa Maria Tempesta (Presidente) 
 Prof.ssa Annamaria Pratelli 
 Prof. Nicola Zizzo 

           Docenti supplenti: 
 Prof.ssa Grazia Greco (Presidente supplente) 
 Prof.ssa Grazia Carelli 
 Dott.ssa Roberta Iatta 

 
3. Osservatorio apistico regionale: nomina rappresentante DiMeV 

Il Direttore comunica al Consiglio che, con nota del 30/05/2019, la regione Puglia – 
Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale, chiede la designazione di un 
componente DiMeV da nominare quale esperto nell’Osservatorio apistico regionale. 
Infatti, l’art. 5, c. 1, della L.R. 14 novembre 2014, n.45, istituisce tale organismo che 
esprime pareri e proposte su iniziative del comparto apistico, propone programmi per lo 
sviluppo, valorizzazione e promozione delle produzioni, suggerisce metodi di tutela degli 
insetti pronubi, indica studi e attività di orientamento riguardanti le finalità della legge, 
provvede ad una capillare opera di sensibilizzazione sull'utilizzo improprio di fitofarmaci.  
L'art. 5, comma 3, precisa che di tale organo, che è istituito con atto di G.R. e dura in 
carica tre anni, fa parte un esperto dei Dipartimenti di Medicina veterinaria delle 
università pugliesi.  
Il Consiglio, acquisitane la disponibilità, nomina la dott.ssa Elisabetta Bonerba quale 
rappresentante DiMeV. 
 

4. Richiesta di un contratto di consulenza professionale per titoli e colloquio a supporto 
dell’attività svolta dalla Sezione di Chirurgia (Prof. A. Di Bello) 
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Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. Di Bello, il quale evidenzia la 
necessità di dover attivare un contratto di consulenza professionale per titoli e colloquio a 
supporto dell’attività svolta dalla Sezione di Chirurgia. 
La durata del contratto è di 12 mesi, per un corrispettivo economico di Euro 5.000,00 
lordi, da gravare sull’UPB Dibello00445917Rpu01, attraverso una selezione pubblica per 
titoli e colloquio, che ha come oggetto delle prestazioni l’assistenza medico-veterinaria 
su asini ospitati presso l’Azienda Russoli di Martina Franca (TA), consistente in 
effettuazione di visite cliniche, indagini diagnostiche ed interventi terapeutici e 
profilattici programmati e di urgenza.  
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura 
professionale: Diploma di Laurea magistrale in Medicina Veterinaria. Iscrizione 
all’Ordine dei Medici Veterinari; comprovata esperienza nel campo della medicina degli 
equidi, conoscenza delle patologie della specie asinina, nonché degli strumenti 
diagnostici e dei presidi terapeutici e profilattici disponibili per le patologie. Esperto nel 
campo della medicina degli equidi. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità. 
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo. 
 

5. Nomina dei responsabili della tenuta dei registri antincendio 
Il Direttore comunica al Consiglio che vi è necessità di nominare n. 2 unità di personale 
tecnico amministrativo responsabili della tenuta dei registri antincendio.  
Considerato che il sig. Stefano Sportelli e la sig.ra Rosa Leone sono stati incaricati, 
rispettivamente, con DD.RR. nn. 2959 del 08/09/2015 e 3997 del 26/11/2018, 
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei 
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e comunque di 
gestione dell'emergenza, ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i., presso le strutture di questa 
Università site nell'edificio di propria afferenza, il Direttore comunica di aver già 
acquisito, per le vie brevi, la disponibilità di Stefano Sportelli e Rosa Leone ad assumere 
l’incarico, la cui dichiarazione di accettazione e presa d’atto è stata già formalizzata. 
Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio nomina: 
 sig. Stefano Sportelli  
 sig.ra Rosa Leone 
responsabili della corretta tenuta dei registri antincendio, come di seguito indicato: 
• Stefano Sportelli: N. 1 Registro antincendio del Lotto I Corpi A, B e C (denominato 

Corpo Vecchio) + Ex Segreteria Amministrativa e Unità di Isolamento 
• Rosa Leone: N. 3 Registri antincendio 

o Lotto III 
o Complesso Cliniche Chirurgiche, Anatomia Normale e Patologica , Patologia 

Aviare, Scienze Zootecniche e Farmacologia e e Tossicologia 
o Padiglione Vinci: Complesso Anatomia e Aule esercitazioni + Corpo stalle ed 

Ospedale Veterinario. 
 

6. Richiesta sottoscrizione manifestazione d’intenti a supporto della proposta di 
istituzione di un’area naturale protetta nella località Ripagnola 
Il Direttore cede la parola al prof. G. Lacalandra, portavoce della prof.ssa P. Paradies, 
Segretario del Comitato cittadino “I Pastori della Costa-Parco subito”, nato dall’esigenza 
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spontanea e incondizionata di difendere e valorizzare il patrimonio naturale del nostro 
territorio e già proponente l’istituzione di un’area naturale protetta nel tratto di costa del 
territorio di Polignano a Mare, località Ripagnola. Esprime la necessità di chiedere il 
supporto del DiMeV attraverso la sottoscrizione di una manifestazione d’intenti al fine di 
sollecitare gli Enti amministrativi nell’attivare l’iter burocratico necessario a definire 
l’istituzione dell’area di tutela.  
Il Consiglio, all’unanimità, dopo dibattito, approva la sottoscrizione della manifestazione 
d’intenti a supporto della proposta di istituzione di un’area naturale protetta nella località 
Ripagnola. 
 

IV – DOCENTI 
  

1. Procedura per il reclutamento di n. 3 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, c.3, l.a) L. 240/2010: richiesta nominativi componenti Commissioni valutatrici – 
Progetti PON 
Il Direttore, nell’introdurre il punto in discussione, ricorda che nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n.36 del 07/05/2019, sono 
stati pubblicati gli avvisi relativi all’emanazione del seguenti bandi: 
- selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della 
Legge n.240/2010, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata 
di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno,  per il settore concorsuale 07/G1 
– Scienze e Tecnologie Animali, settore scientifico-disciplinare AGR/19 – 
Zootecnia speciale, con fondi PON - ricerca e innovazione 2014-2020 - progetto 
AIM 1839894 - attività 1- linea 1,  indetta con D.R. n.2202 del 2/05/2019; 

- selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della 
Legge n.240/2010, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata 
di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno,  per il settore concorsuale 07/H2  
- Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine animale, settore 
scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale, con 
fondi PON - ricerca e innovazione 2014-2020 - progetto AIM 1839894 - attività 2 - 
linea 1,  indetta con D.R. n.2205 del 2/05/2019; 

- selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della 
Legge n.240/2010, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata 
di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno,  per il settore concorsuale 07/H3 
- Malattie infettive e parassitarie degli animali, settore scientifico-disciplinare 
VET/06 – Parassitologia e malattie parassitarie degli animali, con fondi PON - 
ricerca e innovazione 2014-2020 - progetto AIM 1839894 - attività 3 - linea 1,  
indetta con D.R. n.2203 del 2/05/2019; 

ed il cui termine per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 6 giugno 2019. 
Al fine della predisposizione del decreto di nomina delle relative Commissioni, a 
seguito di quanto richiesto dalla Sezione Servizi al Personale - U.O. Procedure 
concorsuali con nota prot. n. 35923 del 13 maggio 2019, si rende necessario procedere 
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all’individuazione dei componenti di dette Commissioni.  
In riferimento alla composizione della Commissione ed alle modalità di costituzione, il 
Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.7, commi 1 e 2, del vigente 
“Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo 
determinato”, emanato con D.R. n.2454 del 24/05/2019: 
- la Commissione valutatrice è costituita da tre componenti, designati dal Consiglio, 

di questi almeno due appartenenti al ruolo dei professori ordinari e almeno due non 
appartenenti ai ruoli di Ateneo; 

- i componenti della Commissione devono appartenere al settore concorsuale oggetto 
della valutazione; 

- gli stessi devono essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, 
attestata secondo i criteri di produttività scientifica previsti dalla normativa vigente 
per la costituzione delle commissioni di concorso per professori di prima e seconda 
fascia; 

- la sua composizione deve garantire un adeguato equilibrio di genere; 
- non possono far parte della commissione valutatrice coloro che sono stati 

condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

- i componenti la Commissione  sono estratti a sorte da almeno una rosa di otto 
professori, ove presenti in relazione alla specifica elevata qualificazione scientifica 
richiesta; 

- nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto di coniugio o di 
stabile convivenza con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la 
chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale  o un componente del 
Consiglio di Amministrazione  dell’Ateneo, i componenti della Commissione non 
devono essere incardinati nel Dipartimento che effettua la chiamata. 

- In merito alle modalità di sorteggio dei componenti della Commissione il Direttore 
ricorda 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 di Ateneo per il Reclutamento dei ricercatori con 
contratto a tempo determinato” hanno deliberato: 

- che la rosa degli otto docenti sia composta da non più di due associati e sei ordinari, 
di cui almeno due professori di genere femminile; 

- che l’estrazione dovrà essere effettuata in modo da garantire che: 
- almeno due professori della Commissione siano ordinari; 
- almeno due professori della Commissione siano esterni; 
- almeno un professore della Commissione di genere femminile; 
- i commissari supplenti sono sorteggiati tra i restanti professori della rosa non 

utilmente estratti ai fini della designazione dei componenti effettivi.  
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- Il Direttore dichiara aperta la discussione invitando il prof. Pasquale Centoducati, 
ordinario del settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali, a 
formulare una proposta in merito ai nominativi della rosa degli otto docenti tra i 
quali estrarre a sorte i tre che saranno designati come componenti effettivi e gli altri 
che saranno designati come supplenti.  

Il prof. Pasquale Centoducati, in rappresentanza degli ordinari del succitato settore 
concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - in merito all’individuazione della 
rosa degli otto docenti propone i seguenti nominativi avendone acquisito la 
disponibilità: 
1. BAGNATO Alessandro – ordinario presso l’Università degli Studi di Milano -   

07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/17; 
2. BERGERO Domenico – ordinario presso l’Università degli Studi di Torino -   

07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/18; 
3. BERNABUCCI Umberto – ordinario presso l’Università degli Studi della Tuscia -   

07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/18; 
4. CAMPANILE Giuseppe – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II -   07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19; 
sorteggiabili commissari ASN 2018 

5. PIASENTIER EDI – ordinario presso l’Università di Udine – 07/G1 – Scienze e 
Tecnologie Animali – SSD AGR/19; 

6. PRIOLO Alessandro – ordinario presso l’Università degli Studi di Catania -   
07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/18; 

7. MARINO Rosaria – associato presso l’Università degli Studi di Foggia  -   settore 
concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19; 

8. TATEO Alessandra – associato presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro  
-   settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19. 

 
Per il prof. BERGERO Domenico e per il prof. PIASENTIER Edi i requisiti relativi 
all’elevata qualificazione scientifica è attestata dall’inserimento del nominativo nella 
lista degli aspiranti Commissari sorteggiabili, di cui all’art. 6, comma 3, del Decreto 
Direttoriale n.1052 del 30/04/2018, mentre per tutti gli altri docenti i requisiti relativi 
all’elevata qualificazione scientifica è attestata dalle dichiarazioni inviate dagli stessi 
ed allegate al presente verbale (allegati dal 1 al 6). 
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 e dei 
ricercatori 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.  
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Il Direttore procede, quindi, all’estrazione dei bigliettini riportanti i nominativi degli 
otto docenti. 
Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 
1) BERGERO Domenico 
2) BERNABUCCI Umberto 
3) MARINO Rosaria  
4) PRIOLO Alessandro 
5) BAGNATO Alessandro 
6) PIASENTIER Edi 
7) TATEO Alessandra 
8) CAMPANILE Giuseppe 
 
A seguito della predetta estrazione e tenendo conto dei criteri di composizione della 
Commissione valutatrice, i professori: 
 

1. BERGERO Domenico – ordinario presso l’Università degli Studi di Torino -   07/G1 – 
Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/18; 

2. BERNABUCCI Umberto – ordinario presso l’Università degli Studi della Tuscia -   
07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/18; 

3. MARINO Rosaria – associato presso l’Università degli Studi di Foggia  -   settore 
concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19. 
 
sono designati quali componenti effettivi della Commissione valutatrice della 
selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica,  per la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge 
n.240/2010, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 
mesi, con regime di impegno a tempo pieno,  per il settore concorsuale 07/G1 – 
Scienze e Tecnologie Animali, settore scientifico-disciplinare AGR/19 – Zootecnia 
speciale, indetta con D.R. n. 2202 del 2/05/2019. 
I professori: 

4. PRIOLO Alessandro – ordinario presso l’Università degli Studi di Catania -   07/G1 – 
Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/18; 

5. BAGNATO Alessandro – ordinario presso l’Università degli Studi di Milano -   07/G1 – 
Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/17; 

6. PIASENTIER EDI – ordinario presso l’Università di Udine – 07/G1 – Scienze e 
Tecnologie Animali – SSD AGR/19; 

7. TATEO Alessandra – associato presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro  -   
settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19; 

8. CAMPANILE Giuseppe – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 
II -   07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19 
sono designati quali componenti supplenti della Commissione valutatrice della 
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succitata selezione. 
 
Il Consiglio, tenendo conto dei risultati relativi alla procedura di estrazione, in 
ottemperanza a quanto  stabilito dal citato all’art.7, commi 1, 2 e 2-bis, del vigente 
“Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo 
determinato”  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 e dei ricercatori  aventi diritto,  di 
approvare la succitata designazione dei tre professori quali componenti effettivi e dei 
restanti quali componenti supplenti della Commissione valutatrice della selezione 
pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge n.240/2010, 
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, con regime 
di impegno a tempo pieno,  per il settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie 
Animali, settore scientifico-disciplinare AGR/19 – Zootecnia speciale, indetta con 
D.R. n.2202 del 2/05/2019. 
 
Successivamente la prof.ssa Angela Di Pinto, associato del settore concorsuale 07/H2  
- Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine animale, formula una 
proposta in merito ai nominativi della rosa degli otto docenti tra i quali estrarre a sorte 
i tre che saranno designati come componenti effettivi e gli altri che saranno designati 
come supplenti.  
La prof.ssa Di Pinto, in rappresentanza dei docenti del succitato settore concorsuale 
07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale, in merito 
all’individuazione della rosa degli otto docenti propone i seguenti nominativi, 
avendone acquisito la disponibilità:  

1. ANASTASIO Aniello – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II 
-   07/H2  - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine animale - SSD 
VET/04; 

2.  BETTINI Giuliano – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna -   07/H2  - 
Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine animale - SSD VET/03; 

3. CIVERA Tiziana – ordinario presso l’Università degli Studi di Torino -   07/H2  - 
Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine animale - SSD VET/04; 

4. GIUFFRIDA Alessandro – ordinario presso l’Università degli Studi di Messina -   
07/H2  - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine animale - SSD 
VET/04; 

5. IANIERI Adriana – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma -   07/H2  - 
Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine animale – SSD VET/04; 

6. MANFREDA Gerardo – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna -   07/H2  
- Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine animale - SSD VET/04; 

7. PAGLIUCA Giampiero – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna -   
07/H2  - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine animale - SSD 
VET/04; 
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8. POLI Alessandro – ordinario presso l’Università degli Studi di Pisa -   07/H2  - 
Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine animale – SSD VET/03; 
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 e dei 
ricercatori 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 procede, quindi, all’estrazione dei bigliettini riportanti i nominativi degli 
otto docenti. 
Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 
1) ANASTASIO Aniello 
2) IANIERI Adriana 
3) MANFREDA Gerardo 
4) PAGLIUCA Giampiero 
5) CIVERA Tiziana 
6) GIUFFRIDA Alessandro 
7) POLI Alessandro 
8) BETTINI Giuliano 
A seguito della predetta estrazione e tenendo conto dei criteri di composizione della 
Commissione valutatrice, i professori: 

1. ANASTASIO Aniello – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II 
-   07/H2  - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine animale - SSD 
VET/04; 

2. IANIERI Adriana – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma -   07/H2  - 
Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine animale – SSD VET/04; 

3. MANFREDA Gerardo – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna -   07/H2  
- Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine animale - SSD VET/04; 
sono designati quali componenti effettivi della Commissione valutatrice della 
selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica,  per la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge 
n.240/2010, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 
mesi, con regime di impegno a tempo pieno,  per il settore concorsuale 07/H2  - 
Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine animale, settore scientifico-
disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale,  indetta con D.R. 
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n.2205 del 2/05/2019. 
I professori: 

4. PAGLIUCA Giampiero – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna -   
07/H2  - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine animale - SSD 
VET/04; 

5. CIVERA Tiziana – ordinario presso l’Università degli Studi di Torino -   07/H2  - 
Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine animale - SSD VET/04; 

6. GIUFFRIDA Alessandro – ordinario presso l’Università degli Studi di Messina -   
07/H2  - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine animale - SSD 
VET/04; 

7. POLI Alessandro – ordinario presso l’Università degli Studi di Pisa -   07/H2  - 
Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine animale – SSD VET/03; 

8. BETTINI Giuliano – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna -   07/H2  - 
Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine animale - SSD VET/03 
sono designati quali componenti supplenti della Commissione valutatrice della 
succitata selezione. 
Il Consiglio, tenendo conto dei risultati relativi alla procedura di estrazione, in 
ottemperanza a quanto  stabilito dal citato all’art.7, commi 1, 2 e 2-bis, del vigente 
“Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo 
determinato”  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 e dei ricercatori  aventi diritto,  di 
approvare la succitata designazione dei tre professori quali componenti effettivi e dei 
restanti quali componenti supplenti della Commissione valutatrice della selezione 
pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge n.240/2010, 
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, con regime 
di impegno a tempo pieno,  per il settore concorsuale 07/H2  - Patologia veterinaria e 
ispezione degli alimenti di  origine animale, settore scientifico-disciplinare VET/04 - 
Ispezione degli alimenti di origine animale,  indetta con D.R. n.2205 del 2/05/2019. 
 
Infine il Direttore, in merito ai nominativi della rosa degli otto docenti, afferenti al 
settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali, 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 avendone acquisito la 
disponibilità: 
Docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo  
1. 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; 

2. 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; 
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Docenti esterni ai ruoli dell’Ateneo 
3. BONIZZI Luigi – ordinario presso l’Università degli Studi di Milano -   settore 

concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/05; 
4. BRUSCHI Fabrizio – ordinario presso l’Università degli Studi di Pisa  -   settore 

concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/06; 
5. DONOFRIO Gaetano – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma  -   

settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD 
VET/05; 

6. GIANGASPERO Annunziata – ordinario presso l’Università degli Studi di Foggia  
-   settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD 
VET/06; 

7. 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; 

8. 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 e dei 
ricercatori 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 procede, quindi, all’estrazione dei bigliettini riportanti i nominativi degli 
otto docenti. 
Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 
1) MARTELLA Vito 
2) PRATELLI Annamaria 
3) BRUSCHI Fabrizio 
4) BONIZZI Luigi 
5) IOVANE Giuseppe 
6) SCALA Antonio 
7) DONOFRIO Gaetano 
8) GIANGASPERO Annunziata 
 
A seguito della predetta estrazione e tenendo conto dei criteri di composizione della 
Commissione valutatrice, i professori: 
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1. 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; 

2. BRUSCHI Fabrizio – ordinario presso l’Università degli Studi di Pisa  -   settore 
concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/06; 

3. GIANGASPERO Annunziata – ordinario presso l’Università degli Studi di Foggia  
-   settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD 
VET/06; 

 
sono designati quali componenti effettivi della Commissione valutatrice della 
selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica,  per la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge 
n.240/2010, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 
mesi, con regime di impegno a tempo pieno,  per il settore concorsuale 07/H3 - 
Malattie infettive e parassitarie degli animali, settore scientifico-disciplinare VET/06 – 
Parassitologia e malattie parassitarie degli animali,  indetta con D.R. n.2203 del 
2/05/2019. 
 
I professori: 
 
4. 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; 

5. BONIZZI Luigi – ordinario presso l’Università degli Studi di Milano -   settore 
concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/05; 

6. 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; 

7. SCALA Antonio – ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari  -   settore 
concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/06 

8. DONOFRIO Gaetano – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma  -   
settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD 
VET/05 

 
sono designati quali componenti supplenti della Commissione valutatrice della 
succitata selezione. 
  
Il Consiglio, tenendo conto dei risultati relativi alla procedura di estrazione, in 
ottemperanza a quanto  stabilito dal citato all’art.7, commi 1, 2 e 2-bis, del vigente 
“Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo 
determinato”  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 e dei ricercatori  aventi diritto,  di 



          
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 
Anno 
2019 

Data 
11/06/2019 

Verbale 
n.10 

Pag. 
16 

 
  
 

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

approvare la succitata designazione dei tre professori quali componenti effettivi e dei 
restanti quali componenti supplenti della Commissione valutatrice della selezione 
pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge n.240/2010, 
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, con regime 
di impegno a tempo pieno,  per il settore 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli 
animali, settore scientifico-disciplinare VET/06 – Parassitologia e malattie parassitarie 
degli animali,  indetta con D.R. n.2203 del 2/05/2019. 
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 
esecutiva. 

 
V – STUDENTI 
 

1. Richiesta frequenza Sezione Clinica ostetrica DiMeV per due mesi: dott.ssa Despina 
Skouropoulou 
Il Direttore presenta la richiesta di autorizzazione della frequenza, per due mesi, della 
dott.ssa Despina Skouropoulou, laureata in Medicina Veterinaria, degli ambulatori, sale 
chirurgiche e laboratori della Sezione di Clinica Ostetrica, sotto la guida del prof. M. 
Caira. 
La frequenza sarà gratuita e le spese di carattere assicurativo saranno a carico della 
dott.ssa Skouropoulou. 
Il prof. C. Buonavoglia, sul punto, chiede di aprire un’istruttoria rivolta agli Organi 
centrali competenti di Ateneo (ed eventuale confronto con altri Enti), al fine di avere un 
parere di congruità circa la frequenza dei laboratori di personale non autorizzato a tutela 
del Dipartimento. Sarebbe, infatti, necessario informarsi circa eventuali criteri per 
l’accettazione di coloro i quali chiedono di frequentare i laboratori del Dipartimento. 
Il Consiglio, con parere contrario del prof. C. Buonavoglia, approva la richiesta, dando 
mandato al Coordinatore di chiedere parere in merito agli Organi centrali. 

 
2. Modifica del “Regolamento per la richiesta del nulla osta al trasferimento, per anni di 

corso successivi al primo, al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina 
Veterinaria presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro” 
Il Direttore, nell’introdurre il punto in discussione, fa presente che, a seguito di quanto 
previsto ai commi 12 e 13 dell’allegato 2 al D.M. n. 277 del 28/03/2019 nonché di 
giurisprudenza consolidata in merito alle procedure per l’accesso ai corsi di studio a 
programmazione nazionale, si rende necessario procedere ad una parziale modifica al 
vigente “Regolamento per la richiesta del nulla osta al trasferimento, per anni di corso 
successivi al primo, al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria 
presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro di studenti iscritti allo stesso Corso di 
laurea magistrale presso altri Atenei”, approvato da questo Consesso nella seduta del 
15/09/2016. 
L’Unità Operativa Didattica e servizi agli studenti, coadiuvata dai proff. Antonio V. F.  
Di Bello e Pasquale De Palo, ha predisposto il nuovo “Regolamento per la richiesta del 
nulla osta al trasferimento, per anni di corso successivi al primo, al Corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Bari 
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Aldo Moro”.  
Il Direttore cede, quindi, la parola al prof. Antonio Di Bello per illustrare il predetto 
Regolamento. 
Il prof. Di Bello passa all’illustrazione dello stesso evidenziando le principali modifiche 
apportate al previgente Regolamento. 
Al termine dell’illustrazione il Direttore, dopo aver ringraziato i proff.  Di Bello e De 
Palo nonché il personale amministrativo dell’U.O. Didattica e servizi agli studenti, invita 
il Consiglio a pronunciarsi in merito. 
Il Consiglio, dopo ampio e articolato dibattito, all’unanimità, approva il “Regolamento 
per la richiesta del nulla osta al trasferimento, per anni di corso successivi al primo, al 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria presso l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro”, come da testo allegato alla presente delibera. 
Il citato Regolamento sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento nella sezione 
Amministrazione trasparente (Regolamenti). 
La presente deliberazione approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 
esecutiva. 

 
VI – DIDATTICA 
  

1. Acquisizione disponibilità dott. Vito Porcelli copertura insegnamento Biochimica 1 
CdA LM42 A.A. 2019/20 
Il Direttore comunica al Consiglio che a seguito della richiesta di disponibilità alla 
copertura dell’insegnamento “Biochimica 1” del CdS in Medicina Veterinaria A.A. 
2019/2020 (nota n. 1662 del 17.05.2019), il Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, 
Biotecnologie e Biofarmaceutica, acquisita la disponibilità, ha deliberato di attribuire il 
carico didattico per l’insegnamento del suddetto insegnamento al dott. Vito Porcelli, 
ricercatore a tempo determinato di tipo A. 
Il Consiglio acquisisce tale disponibilità. 
 

2. Rinuncia prof. Zizzo insegnamenti CdS offerta formativa A.A. 2019/20 
Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta nota del 03.06.2019 da parte del prof. 
Nicola Zizzo di rinuncia agli insegnamenti per l’offerta formativa A.A. 2019/2020: 
- Patologia generale (CFU 5 – 65 h) presso il CdS magistrale in Medicina Veterinaria; 
- Patologia generale e fisiopatologia (CFU 6 – 75 h) CdS triennale in Scienze animali. 
Il Consiglio acquisisce la rinuncia del prof. Zizzo ai suddetti insegnamenti per l’A.A. 
2019/2020, sottolineando l’importanza di procedere alla copertura degli stessi, vista 
l’imminenza della scadenza dell’inserimento dei dati dell’offerta formativa futura. 
 

3. Rinuncia prof.ssa Perillo insegnamenti CdS offerta formativa A.A. 2019/20 
Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta nota del 05.06.2019 da parte della 
prof.ssa Antonella Perillo di rinuncia agli insegnamenti per l’offerta formativa A.A. 
2019/2020: 
- Anatomia Patologica 1 (CFU 3 – 51 h) presso il CdS magistrale in Medicina 
Veterinaria; 
- Anatomia Patologica 2 (CFU 4 – 64 h) presso il CdS magistrale in Medicina 
Veterinaria. 
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Il Consiglio acquisisce la rinuncia della prof.ssa Perillo ai suddetti insegnamenti per 
l’A.A. 2019/2020, sottolineando l’importanza di procedere alla copertura degli stessi, 
vista l’imminenza della scadenza dell’inserimento dei dati dell’offerta formativa futura. 
 

4. Approvazione modifiche Regolamento di tirocinio CdS LM42 (Prof.ssa C. Valastro) 
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Carmela Valastro, Coordinatore della 
Commissione Tirocinio. 
La prof.ssa Valastro illustra alcune modifiche apportate al vigente Regolamento 
Tirocinio. Tali modifiche si sono rese necessarie a seguito del riconoscimento ai docenti 
dell’attività didattica del tirocinio a partire dall’offerta formativa per l’A.A. 2019/2020.  
Le modifiche apportate non sono sostanziali ma necessarie per una migliore distribuzione 
di CFU tra alcuni settori, secondo quanto proposto nel Consiglio di Corso di Studi del 
16.04.2019. Inoltre, visto l’inserimento nella Piattaforma Esse3 degli affidamenti dei 
CFU del Tirocinio, è reso inutile il paragrafo: “Attività Didattica svolta dai docenti”, che 
pertanto è stato eliminato.  
Il Consiglio all’unanimità approva quanto proposto dalla Commissione Tirocinio. 
 

5. Conferimento titolo di cultore di materia per il dott. Stefano Ciccarelli (Prof. A. Di 
Bello) 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. A. Di Bello, il quale chiede che il dott. Stefano 
Ciccarelli, Laureato in Medicina Veterinaria, dottorando di ricerca in Sanità animale e 
zoonosi presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, autore di 13 pubblicazioni, 5 
poster e comunicazioni a congressi internazionali, 1 comunicazione a congresso 
nazionale, 1 monografia su libro, possa usufruire del conferimento del titolo di cultore di 
materia per il SSD VET/09, relativamente all’insegnamento di Patologia chirurgica e 
radiologia veterinaria – LM42.  
Si apre il dibattito sul tema.  
Il prof. C. Buonavoglia, in particolare, chiede un’attenzione maggiore al rispetto del 
Regolamento di Ateneo, affinché le richieste future recepiscano la normativa vigente. Il 
Direttore, infine, ritiene altresì opportuno modificare il Regolamento interno di 
Dipartimento, per adeguare le prossime richieste di conferimento titolo alla normativa in 
atto (Regolamenti interno e di Ateneo), con particolare riferimento ai vincoli posti dal 
numero di insegnamenti in relazione ai docenti del settore. 
Il Consiglio, infine, dopo aver verificato la corrispondenza dei requisiti del dott. Stefano 
Ciccarelli rispetto al Regolamento cultore di materia, modificato e integrato in data 
24/07/2017, approva all'unanimità. 

 
VII – RICERCA 
 

1. Bando assegno di ricerca- D.R. n.2344/2019 - programma n.07.140 – Resp. Scient. 
Prof. G. Celano: proposta Commissione esaminatrice  
Il Direttore comunica che, in ottemperanza a quanto richiesto con nota del 27/05/2019, 
prot. n. 40302, 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. G. Celano, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di ricerca di cui al 
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D.R. n. 2344 del 13/05/2019, Programma 07.140, presenta la proposta di nomina dei 
componenti della Commissione suddetta, la cui composizione è la seguente: 
 prof. Gaetano Vitale Celano (Responsabile scientifico) 
         prof. Giancarlo Bozzo 
 prof.ssa Angela Di Pinto 
 dott.ssa Angela Dambrosio 
 dott.ssa Nicoletta Quaglia 
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 
 

2. Assegno di ricerca dott.ssa Anna Mottola: nomina tutor 
Il Direttore comunica che la Sezione Personale Docente, U.O. Ricercatori e assegnisti, ha 
inviato copia del contratto di assegno di ricerca, stipulato ai sensi dell’art. 22 – L. n. 
240/2010, della dott.ssa Anna Mottola, stipulato in data 15/04/2019, per la durata di un 
anno. 
Si rende necessario, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento relativo agli assegni di ricerca, 
individuare il tutor che seguirà la dott.ssa Mottola nel suo percorso di ricerca. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, acquisitane la disponibilità, nomina la prof.ssa Angela 
Di Pinto tutor della dott.ssa Anna Mottola. 
 

3. Sistema per la valutazione della produzione scientifica degli atenei CRUI/UNIBAS: 
ratifica individuazione utenti di back office 
Il Direttore ricorda al Consiglio che questa Università ha aderito al Sistema per la 
valutazione della produzione scientifica degli atenei CRUI/UNIBAS. Il Senato 
Accademico, nella seduta del 28/03/2019, ha, pertanto, deliberato, tra l’altro, di invitare i 
Dipartimenti a nominare i 5 utenti di “back office” o “soggetti autovalutatori”, incaricati 
di condurre le procedure di autovalutazione. 
Alla luce di quanto detto, il Consiglio ratifica la nomina dei seguenti “soggetti 
autovalutatori”, dopo averne acquisita la disponibilità in sede di Commissione Ricerca: 
- Prof. Nicola Decaro 
- Prof. Alessandra Tateo 
- Dott. Giulio Guido Aiudi 
- Giuseppe Passantino 
- Dott.ssa Valentina Terio 
- Dott.ssa Anita Ingenni (supporto tecnico-amministrativo). 

 
IX – FINANZE 
 

1. Variazioni di bilancio 
Il Direttore dà lettura delle seguenti variazioni di bilancio, parte integrante del presente 
verbale: 
- n. uff. variaz. 998 
- n. uff. variaz. 1010 
- n. uff. variaz. 1047 
- n. uff. variaz. 1056 
- n. uff. variaz. 1059 
- n. uff. variaz. 1076 
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- n. uff. variaz. 1079 
- n. uff. variaz. 1085 
- n. uff. variaz. 1086 
- n. uff. variaz. 1089 
- n. uff. variaz. 1090 
- n. uff. variaz. 1092 
- n. uff. variaz. 1093 
- n. uff. variaz. 1094 
- n. uff. variaz. 1103 
- n. uff. variaz. 1104 
- n. uff. variaz. 1105 
- n. uff. variaz. 1106 
- n. uff. variaz. 1107 
- n. uff. variaz. 1113 
- n. uff. variaz. 1117 
- n. uff. variaz. 1121 
- n. uff. variaz. 1122 
- n. uff. variaz. 1123 
- n. uff. variaz. 1125 
- n. uff. variaz. 1129 
- n. uff. variaz. 1139 
- n. uff. variaz. 1157 
- n. uff. variaz. 1158 
- n. uff. variaz. 1159 
- n. uff. variaz. 1164 
- n. uff. variaz. 1191 
- n. uff. variaz. 1224 
- n. uff. variaz. 1226 
- n. uff. variaz. 1227 
- n. uff. variaz. 1229 
- n. uff. variaz. 1230 
- n. uff. variaz. 1231 
- n. uff. variaz. 1233 
- n. uff. variaz. 1234 
- n. uff. variaz. 1235 
- n. uff. variaz. 1236 
- n. uff. variaz. 1237 
- n. uff. variaz. 1238 
- n. uff. variaz. 1239 
- n. uff. variaz. 1240 
- n. uff. variaz. 1241 
- n. uff. variaz. 1242 
- n. uff. variaz. 1243 
- n. uff. variaz. 1245 
- n. uff. variaz. 1246 
- n. uff. variaz. 1247 



          
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 
Anno 
2019 

Data 
11/06/2019 

Verbale 
n.10 

Pag. 
21 

 
  
 

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

- n. uff. variaz. 1249 
- n. uff. variaz. 1259 
- n. uff. variaz. 1260 
- n. uff. variaz. 1264 
- n. uff. variaz. 1273 
- n. uff. variaz. 1275 
- n. uff. variaz. 1295. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e approva le variazioni. 

 
X - GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI 
 

1. Richiesta Aula Magna per l’evento “Marine pollution and TurtelBIOME project: what 
about the Caretta caretta future?” – 21/06/2019 (prof.ssa M. Corrente) 
Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa M. Corrente, di utilizzo dell’Aula Magna 
per l’evento “Marine pollution and TurtelBIOME project: what about the Caretta caretta 
future?”, previsto per il 21/06/2019.  
Il Consiglio, all’unanimità, presa visione del programma dell’evento, approva. 
 

2. Richiesta Aula Terio per lo svolgimento delle attività seminariali del prof. Geoffrey 
Dahl – 04-11-18/07/2019 (prof. P. De Palo) 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. P. De Palo, di utilizzo dell’Aula Terio per lo 
svolgimento delle attività seminariali del prof. Geoffrey Dahl – 04-11-18/07/2019, 
visiting professor, Department of Animal Science dell’Università della Florida. 
Il Consiglio, all’unanimità, presa visione del programma dell’evento, approva. 
 

3. Richiesta utilizzo Aula Magna per l’evento: Sicurezza alimentare: i nuovi regolamenti 
europei – 18/11/2019 (prof. G. Bozzo) 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. G. Bozzo, di utilizzo dell’Aula Magna per 
l’evento: “Sicurezza alimentare: i nuovi regolamenti europei”, previsto per il 18/10/2019. 
L’evento tratterà dei controlli ufficiali in Europa e in Italia sulla base del nuovo 
Regolamento (UE) 625 del 2017. 
Il Consiglio, all’unanimità, presa visione del programma dell’evento, approva. 
 
 

XI – VARIE 
 
 

1. Integrazione Commissione Ricerca 
Il prof. N. Decaro comunica che, nell’ambito della Commissione Ricerca, si è reso 
necessario l’inserimento del nominativo del prof. G. Aiudi (SSD VET/10), di cui si è 
acquisita la disponibilità, al quale è affidato il coordinamento dei settori clinici.  
Il Consiglio, all’unanimità, approva. 
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2. Rinnovo assegno di ricerca di tipologia B, durata 12 mesi, sul progetto di ricerca 
“Sviluppo di un tool sierologico per la diagnosi di Onchocerca lupi” - annullamento 
(Prof. D. Otranto) 
Il Direttore comunica che, in riferimento al rinnovo dell’assegno di ricerca di tipologia B, 
durata 12 mesi, sul progetto di ricerca “Onchocerca lupi, un nuovo strumento per la 
diagnosi sierologica nei cani. Sviluppo di un tool sierologico per la diagnosi 
dell’Onchocerca lupi”, programma 0791, per la dott.ssa Annoscia Giada, è stato richiesto 
l’annullamento dello stesso. 
Il Consiglio prende atto. 
 

3. Richiesta convenzione per attività di tirocinio tra il DiMeV e l’Azienda Sanitaria Unica 
Regionale (ASUR) delle Marche (Prof. D. Buonavoglia) 
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta del prof. D. Buonavoglia, di 
autorizzazione alla stipula della convenzione di tirocinio, formazione ed orientamento tra 
il DiMeV e l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) delle Marche. 
Il Consiglio all’unanimità approva. 
 

4. Affidamento insegnamenti a seguito rinuncia professori Perillo e Zizzo (SSD VET/03) 
Il Direttore comunica al Consiglio che, a seguito delle rinunce agli insegnamenti della 
prof.ssa Perillo e del prof. Zizzo (SSD VET/03) per l’offerta formativa A.A. 2019/2020 è 
necessario procedere alla copertura dei seguenti insegnamenti: 
- Anatomia Patologica 1 (CFU 3 – 51 h) presso il CdS magistrale in Medicina 
Veterinaria; 
- Anatomia Patologica 2 (CFU 4 – 64 h) presso il CdS magistrale in Medicina 
Veterinaria; 
- Patologia generale (CFU 5 – 65 h) presso il CdS magistrale in Medicina Veterinaria; 
- Patologia generale e fisiopatologia (CFU 6 – 75 h) CdS triennale in Scienze animali. 
Il Direttore pertanto chiede ai docenti componenti il Consiglio di esprimersi 
relativamente alla copertura dei suddetti insegnamenti quale carico didattico e ai 
ricercatori la disponibilità all’affidamento per consenso. 
Il prof. Nicola Zizzo dichiara la propria disponibilità a ricoprire quale carico didattico gli 
insegnamenti: 
- Anatomia Patologica 1 (CFU 3 – 51 h) presso il CdS magistrale in Medicina 
Veterinaria; 
- Anatomia Patologica 2 (CFU 4 – 64 h) presso il CdS magistrale in Medicina 
Veterinaria. 
La prof.ssa Antonella Perillo dichiara la propria disponibilità a ricoprire quale carico 
didattico gli insegnamenti: 
- Patologia generale (CFU 5 – 65 h) presso il CdS magistrale in Medicina Veterinaria; 
- Patologia generale e fisiopatologia (CFU 6 – 75 h) CdS triennale in Scienze animali. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 16.20 la seduta è tolta. 

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