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Il giorno 23/07/2019, alle ore 14.30, 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 dalla dott.ssa Rosalba Giorgiolè, funzionario 

verbalizzante, in sostituzione del dott. Francesco Perri, assente giustificato.  
 
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, alle ore 14.30 dichiara aperta la seduta. 
 
 In apertura di seduta il nuovo Rettore, prof. Stefano Bronzini, ringrazia la comunità 

accademica per l’apporto ricevuto durante le votazioni per la carica di Rettore. 
 

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

1. Approvazione Verbali del Consiglio del 20/05 e 11/06/2019 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva. 
 

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

1. Comunicazioni del Direttore: 

1. Permanenza presso il DiMeV della prof.ssa Aleksandra Igniatović Čupina, 
Department for Plant and Environmental Protection, University of Novi Sad, Serbia,  
dal 17 al 24/07/2019 

2. Sistema per la valutazione della produzione scientifica degli atenei CRUI/UNIBAS – 
avvio procedure di valutazione 

3. Il prof. Decaro ricorda ai docenti tutti di inserire i propri lavori sulla piattaforma 
dedicata utilizzando i codici rispettivi, in attesa della valutazione ANVUR. 

II.1 – TERZA MISSIONE 
   

 Corrente e Martella: organizzazione e partecipazione al seminario “Marine 
pollution and turtleBIOME project: what about the Caretta Caretta future?” il 
21/06/2019 presso il DiMeV. Obiettivo: Sensibilizzare la popolazione a prevenire e 
ridurre l’inquinamento dell’ambiente marino evidenziando le conseguenze che 
questo ha sul futuro della tartaruga marina Caretta Caretta. 

 Quaranta: partecipazione al convegno Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), 
esperienze a confronto a San Severo (FG): Obiettivo: Divulgazione e valorizzazione 
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dei progetti IAA. 

 Centoducati: relazione al convegno “Il cinghiale una risorsa problematica dalla 
Gestione alla Tavola”, organizzato da URCA (Gestione fauna e ambiente) Regione 
Puglia il 21-06-19. Obiettivo: Informare l’opinione pubblica sulle possibilità di 
trasformare un problema, quale quello della presenza dell’ungulato selvatico 
nell’area del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, in opportunità produttiva a sostegno 
delle aziende agricole presenti nell’area Parco. 

 Greco e Maggiolino: relazioni al seminario online nell’ambito del progetto 
“Rafforzamento delle amministrazioni locali di raqqa per sostenere la comunità 
rurale”. Obiettivo: Fornire metodologie scientifiche innovative alle amministrazioni 
ed ai tecnici di settore siriani, al fine di rafforzare le tecniche e le misure di 
prevenzione per preservare la sanità della ghiandola mammaria di pecore destinate 
alla produzione di latte e di carne. 

III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 
 

1. Richiesta parere circa la proposta avanzata dal Partner Agriculture University of 
Tirana del Progetto INTERREG ADRINET in merito all’avvio della procedura di 
Budget Major Changes (Dott.ssa E. Bonerba) 
Il Direttore cede la parola alla Dott.ssa Bonerba, in qualità di Project Leader del Progetto 
INTERREG IPA CBC Italy-Albania-Montenegro “ADRINET”, che illustra al Consiglio 
l’istanza presentata dal Partner (PP5) Agriculture University of Tirana (AUT) durante il 
3rd Steering Committee tenutosi a Vlora in Albania il 4 luglio 2019 concernente l’avvio 
della procedura di Budget Major Changes. 
Pur ritenendo legittima la richiesta avanzata, in quanto prevista dal Programme Manual, e 
pur considerando le difficoltà amministrative e finanziarie di AUT nella realizzazione del 
Progetto, anche a causa del blocco temporaneo dei fondi relativi al Prefinancing da parte 
del Ministero delle Finanze albanese, l’avvio di tale procedura richiederebbe una 
sospensione temporanea della proposta progettuale in attesa del parere dell’Autorità di 
Gestione, dilatando le tempistiche di attuazione e le correlate procedure amministrative di 
rimborso dei fondi già anticipati dagli altri Partners. 
Durante e successivamente al 3rd Steering Committee, i Partners si sono espressi in 
maggioranza non a favore di tale proposta, rimettendo la decisione finale al Lead Partner 
UNIBA. 
Pertanto, in data odierna, la dott.ssa Bonerba chiede al Consiglio di Dipartimento di 
Medicina Veterinaria, quale organo incaricato e delegato da UNIBA per il Progetto in 
discussione, di esprimere un parere nel merito dell’avvio di tale procedura. 
Tale decisione non è in contrasto con la necessità di assicurare la piena ed effettiva 
implementazione di tutte le azioni progettuali in ciascuno dei Paesi coinvolti e, dunque, 
anche in Albania. A supporto di tale analisi vanno richiamate le dichiarazioni 
dell’Amministratore di AUT, secondo il quale l’Agriculture University of Tirana sarebbe 
stata in grado di assicurare comunque le attività di Progetto reperendo i fondi necessari 
attraverso un finanziamento del Ministero dell’Istruzione albanese, secondo una 
tempistica stimata in quattro settimane. 
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Dopo ampia discussione il Consiglio di Dipartimento delibera quanto segue: 
 considerato lo stato di avanzamento del Progetto ADRINET, le tempistiche di 

eventuale approvazione della procedura di Budget Major Changes, le esigenze di 
recupero delle spese già sostenute dal Lead Partner e da tutti gli altri Partners di 
Progetto, le risposte informalmente ottenute dal partenariato durante ed in seguito 
allo 3rd Steering Committee, esprime parere non favorevole alla istanza per l’avvio 
della procedura di Budget Major Changes avanzata dall’Agriculture University of 
Tirana. 
 

2. Attivazione procedura amministrativa per l’avvio di n. 1 consulenza professionale 
nell’ambito del Progetto Interreg ADRINET (Dott.ssa E. Bonerba) 
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare l’attivazione della procedura amministrativa 
per l’avvio di n. 1 consulenza professionale nell’ambito del Progetto Interreg ADRINET. 
Nello specifico, si chiede l’avvio di una procedura concorsuale per n. 1 consulenza 
professionale nell’ambito del progetto di ricerca Interreg IPA CBC Italia-Albania-
Montenegro ADRINET, della durata di 6 mesi, per un corrispettivo economico di Euro 
9.000,00 lordi, da gravare sull’UPB TANTILLO00226718RPU02, attraverso una 
selezione pubblica per titoli e colloquio, che ha, come oggetto delle prestazioni, Biologist 
for scientific monitoring of anti-ghost fishing actions foreseen by this project. Dopo 
ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura professionale: 
Classe LM06 Lauree magistrali in Biologia, o lauree equipollenti, ai sensi del D.M. 
09/07/2009. Biologist for scientific monitoring of anti-ghost fishing actions. 
Il Consiglio, valutato quanto sopra, approva all’unanimità. 
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo. 

 
3. Rinnovo accordo per l’assistenza veterinaria presso l’Osservatorio Faunistico 

Regionale (prof. A. Camarda) 
Il Direttore cede la parola al prof. Camarda, il quale chiede l’autorizzazione al rinnovo 
della Convenzione per l’assistenza sanitaria a favore dell’Osservatorio faunistico, 
sottoscritta tra il DiMeV e la Regione Puglia, scaduta il 15/07/2019. 
Tenuto conto che il rapporto di collaborazione ha garantito risultati proficui, sia in 
termini di cura e riabilitazione di un ingente numero di animali selvatici restituiti alla 
libertà, sia in termini di esperienze e vantaggi formativi per gli studenti di Medicina 
Veterinaria, si chiede l’autorizzazione ad attivare le procedure per il rinnovo della stessa, 
fermo restando l’importo pattuito quale contributo alle spese fornito dalla Regione 
Puglia, pari a €150.000,00. 
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità il rinnovo della convenzione. 

 
4. Lettera di intenti con Innovatio srl, per scopi formativi che verranno svolti in ambito di 

master universitari (Dott.ssa V. Terio)  
Il Direttore pone all’approvazione del Consiglio la richiesta della dott.ssa V. Terio, 
relativamente all’approvazione di una lettera di intenti con Innovatio srl, Servizi per il 
Management – Avellino.  
La Innovatio srl ha maturato una consolidata esperienza nella realizzazione di eventi di 
alta formazione rivolti a professionisti del settore agroalimentare e ad Enti pubblici e 
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privati e collabora da anni con docenti universitari e liberi professionisti affermati e di 
comprovata esperienza professionale. 
La Innovatio conferma il proprio interesse e si impegna sin d’ora nella buona 
prosecuzione dell’intesa diretta alla programmazione e realizzazione del master di II 
livello in “Temporary management dell’assicurazione qualità nelle industrie alimentari” 
e ad improntare i reciproci rapporti ai criteri di massima collaborazione e buona fede, nel 
quadro della prosecuzione della trattativa inerente la definizione del protocollo d’intesa. 
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità. 
 

5. Richiesta disponibilità messa alla prova 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta di disponibilità di messa alla prova per i 
sigg.ri xxxxxxxxxxxxxx, presentata dall’avv. xxxxxxxxxxx di Bari. 
Il Consiglio, dopo dibattito, delibera che non è possibile accogliere la richiesta presentata 
dall’avv. xxxxxx, in quanto vi sono già altre unità ospitate in Dipartimento che prestano 
la propria collaborazione. 
 

IV – DOCENTI 
  

1. Procedura per la copertura del posto per professore di prima fascia, art. 24, c.6 della L. 
240/2010 – SSD VET/05: richiesta nominativi componenti Commissione valutatrice  
Il Direttore, nell’introdurre il punto in discussione, ricorda che nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n. 49 del 21/06/2019, è 
stato pubblicato l’avviso relativo all’emanazione del bando relativo alla procedura 
valutativa per la chiamata di un professore di I fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie 
infettive e parassitarie degli animali, settore scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie 
infettive degli animali domestici, indetta con D.R. n. 2553  del 28/05/2019 ed il cui 
termine per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 6 luglio 2019. 
Al fine della predisposizione del decreto di nomina della relativa Commissione, a 
seguito di quanto richiesto dalla Direzione Risorse Umane, Sezione Servizi al 
Personale - U.O. Procedure concorsuali con nota prot. n.50936 del 2 luglio 2019, si 
rende necessario procedere all’individuazione dei componenti di detta Commissione.  
In riferimento alla composizione della Commissione ed alle modalità di costituzione, il 
Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.5, commi 1 e 2, del vigente 
“Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della 
Legge del 30.12.2010, n.240”, riformulato con D.R. n. 2455 del 24/05/2019: 
 la selezione per la chiamata di professori di ruolo assicura la valutazione 
comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti ed è effettuata da un’apposita 
Commissione, nominata dal Rettore su indicazione del Dipartimento che ha proposto 
la chiamata che delibera a maggioranza dei professori di prima fascia aventi diritto per 
la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza dei professori di prima e 
seconda fascia aventi diritto per la chiamata di professori di seconda fascia;  
 la Commissione è composta da tre professori di ruolo di I fascia, di cui non più 
di uno appartenente ai ruoli dell’Ateneo. I componenti devono appartenere al settore 
concorsuale previsto dal bando o anche, in caso di indicazione del profilo, ai relativi 
settori scientifico-disciplinari e devono essere in possesso di una elevata qualificazione 
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scientifica comprovata sulla base dei requisiti stabiliti per la partecipazione, quale 
commissario, alle procedure della Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.). La 
sussistenza della predetta qualificazione scientifica dovrà essere riscontrata, a seconda 
del settore concorsuale interessato, verificando, all’atto della indicazione da parte del 
Dipartimento, la presenza dei nominativi dei commissari che si intendono proporre 
nell’ultimo elenco disponibile dei candidati commissari sorteggiabili ai fini della 
A.S.N. per ciascun settore concorsuale. In mancanza, sarà onere dell’aspirante 
commissario sottoporre al Consiglio di Dipartimento idonea documentazione 
comprovante la sussistenza, al momento della indicazione da parte del Dipartimento, 
dei requisiti stabiliti dalla normativa relativa alla formazione delle commissioni per 
l’A.S.N. Nel solo caso di commissari in servizio presso Atenei o istituzioni 
scientifiche straniere, questi devono possedere comprovata competenza nell’area 
disciplinare e un’adeguata conoscenza della lingua italiana. La composizione della 
Commissione deve garantire il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e 
conflitto di interessi e, ove possibile, il rispetto delle quote di genere; 
 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; 
 i componenti della Commissione sono estratti a sorte da una rosa di almeno 
otto professori tra quelli in possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura 
di formazione delle Commissioni per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica 
Nazionale, ove presenti in tale numero. 
In merito alle modalità di sorteggio dei componenti della Commissione il Direttore fa 
presente che la Direzione Risorse Umane, con nota prot. n. 65417 del 20/09/2018,  ha 
trasmesso i dispositivi di delibera del  Senato Accademico e il Consiglio di 
Amministrazione, rispettivamente del 17 settembre 2018 e 18 settembre 2018,  relativi 
alle linee guida per il sorteggio dei componenti. 
In particolare il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, con 
riferimento al  “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 
dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010, n.240”,   per quanto attiene alla 
composizione della rosa degli otto docenti, dai quali estrarre a sorte i tre commissari 
effettivi e supplenti, tenuto conto che almeno un terzo della commissione, salva 
motivata impossibilità, deve essere riservato alle donne, hanno deliberato che si dovrà 
procedere come di seguito indicato: 

1. qualora il Dipartimento intenda assicurare la presenza di un commissario, nel rispetto 
del principio della parità di genere, appartenente ai ruoli dell’Ateneo, la rosa deve 
essere composta da non più di due professori interni, ove presenti, e dai restanti 
professori esterni all’Ateneo. In ogni caso, in tali otto docenti, almeno due devono 
essere di genere femminile, Al Dipartimento è comunque consentito di aumentare il 
numero dei professori sorteggiabili, nel rispetto del principio della parità di genere; 

2. nel caso in cui, invece, il Dipartimento non intenda nominare un componente interno, 
la rosa sarà composta da soli professori esterni, dei quali almeno due di genere 
femminile; 

3. dopo aver composto la rosa come sopra indicato, si procede al sorteggio, fino a quando 
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non sia stato sorteggiato un commissario di genere femminile, anche interno, e, nel 
caso di cui al punto 1, assicurando comunque un componente interno; 

4. i commissari supplenti saranno sorteggiati tra i restanti professori della rosa non 
utilmente estratti ai fini della designazione dei componenti effettivi. 
Il Direttore dichiara aperta la discussione invitando il prof. Nicola Decaro, in 
rappresentanza dei professori del settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e 
parassitarie degli 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. 
Si allontanano i proff.  A. Camarda e M. Camero. 
Il prof. Nicola Decaro, in merito all’individuazione della rosa degli otto docenti 
propone i seguenti nominativi avendone acquisito la disponibilità: 
Docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo  

 ELIA Gabriella – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro  -   
settore concorsuale  07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD 
VET/05. 

 PRATELLI Annamaria – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro  
-   settore concorsuale  07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD 
VET/05. 

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

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

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

concorsuale  07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/05. 
 FERROGLIO Ezio – ordinario presso l’Università degli Studi di Torino  -   settore 

concorsuale  07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/06. 
 MARSILIO Fulvio – ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo -   settore 

concorsuale  07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/05. 
 ROSATI Sergio – ordinario presso l’Università degli Studi di Torino -   settore 

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

Per i prof. Gabriella ELIA, Fulvio MARSILIO ed Ezio FERROGLIO i requisiti relativi 
all’elevata qualificazione scientifica risultano attestati dalle allegate dichiarazioni 
inviata dai citati docenti (allegato 1, 2 e 3). Per tutti gli altri 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 fascia aventi diritto, di 
approvare la succitata proposta. 
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Al fine di poter procedere all’estrazione dei tre componenti effettivi e dei supplenti 
sono predisposti otto bigliettini riportanti i nominativi dei succitati docenti. Gli stessi 
sono inseriti in un’apposita urna. 
Il Direttore, dopo aver precisato che dovrà essere assicurata la presenza nella 
Commissione di almeno un professore di genere femminile, procede all’estrazione dei 
bigliettini riportanti i nominativi degli otto docenti. 
Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1. ELIA Gabriella 
2. PRATELLI Annamaria  
3. BONIZZI Luigi  
4. DONOFRIO Gaetano 
5. FERROGLIO Ezio 
6. BRUSCHI Fabrizio 
7. MARSILIO Fulvio 
8. ROSATI Sergio 

 
A seguito della predetta estrazione e tenendo conto dei criteri di composizione della 
Commissione, i professori: 
 

 ELIA Gabriella  – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro  -   
settore concorsuale  07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD 
VET/05. 

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

 DONOFRIO Gaetano - ordinario presso l’Università degli Studi di Parma -   settore 
concorsuale  07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/05. 
 
sono designati quali componenti effettivi della Commissione relativa alla procedura 
valutativa per la chiamata di un professore di I fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie 
infettive e parassitarie degli animali, settore scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie 
infettive degli animali domestici, indetta con D.R. n. 2553  del 28/05/2019. 
 
I professori: 
 

 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. 

 FERROGLIO Ezio – ordinario presso l’Università degli Studi di Torino  -   settore 
concorsuale  07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/06. 

 BRUSCHI Fabrizio – ordinario presso l’Università degli Studi di Pisa  -   settore 
concorsuale  07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/06. 
 
sono designati, nell’ordine, quali componenti supplenti della Commissione della 
succitata procedura valutativa. 
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Il Consiglio, tenendo conto dei risultati relativi alla procedura di estrazione, in 
ottemperanza a quanto  stabilito dal citato art.5, commi 1 e 2, del vigente 
“Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della 
Legge del 30.12.2010, n.240” e quanto deliberato dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione,  rispettivamente del 17 settembre 2018 e 18 settembre 
2018,  delibera, a maggioranza dei professori di I fascia aventi diritto,  di approvare la 
succitata designazione dei tre professori quali componenti effettivi e dei restanti quali 
componenti supplenti della Commissione relativa alla procedura valutativa per la 
chiamata di un professore di I fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 
dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e 
parassitarie degli animali, settore scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie infettive 
degli animali domestici, indetta con D.R. n. 2553  del 28/05/2019. 
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 
esecutiva. 
 
Al termine della deliberazione rientrano i proff.  A. Camarda, M. Camero. 

 
V – STUDENTI 
 

1. Pratiche studenti 
Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta da parte della Segreteria Studenti la 
richiesta dello studente Chiappin Pietro (prot. n. 47558 V/4 del 18.06.2019), iscritto al II 
anno del CdL magistrale in Medicina Veterinaria LM42, di riconoscimento del 
Certificato ECDL per l’esame di Informatica. 
Il Direttore informa il Consiglio che tale richiesta è stata valutata dalla Giunta del CdL 
nella riunione del 04.07.2019, la quale, vista la certificazione prodotta che attesta il 
superamento da parte dello studente di tutti gli esami necessari al conseguimento del 
Certificato ECDL, lo riconosce quale esame di Informatica, attribuendo la votazione di 
30. 
Il Direttore comunica, inoltre, che la Segreteria Studenti ha inoltrato richiesta di 
ammissione dello studente Sciccone Vincenzo, con abbreviazione corso per riapertura 
graduatoria Erga Omnes - CdS in Medicina Veterinaria A.A. 2017/2018 (prot. n. 22/E del 
11.07.2019). 
Tale richiesta è stata valutata dalla Giunta del CdL nella riunione del 16.07.2019, la 
quale, vista la documentazione, ritiene di dover iscrivere lo studente Sciccone Vincenzo 
al II anno del corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria , avendo lo stesso già 
acquisito i 15 CFU necessari per il passaggio al II anno di corso e riconoscendogli alcuni 
esami già sostenuti presso il corso di laurea triennale di provenienza in Tecnologie e 
Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, come da scheda 
allegata (allegato n. 1 MV). 
Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto dalla Giunta del corso di laurea. 

 
VI – DIDATTICA 
  

2. Offerta formativa A.A. 2019/2020 
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Il Direttore comunica al Consiglio che a seguito del II bando di vacanza (D.D. n. 105 del 
23.06.2019) con scadenza 28.06.2019, per la copertura degli insegnamenti sono 
pervenute le seguenti domande: 
- Dott. Eugenio Cazzato per la disciplina “Agronomia” SSD AGR/02 (CFU 2 – 20 h) - 
corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria LM42; 
- Dott.ssa Piccinin Elena per la disciplina “Principi di dietetica” SSD MED/49 (CFU 5 – 
50 h) – corso di laurea magistrale in Sicurezza degli alimenti di origine animale LM86; 
- Dott.ssa Cariello Marica per la disciplina “Nutraceutica, nutrigenomica e modelli 
alimentari” SSD MED/09 (CFU 6 – 60 h) – corso di laurea magistrale in Sicurezza degli 
alimenti di origine animale LM86. 
Il Consiglio, presa visione delle domande pervenute e della documentazione allegata, 
delibera di attribuire i suddetti insegnamenti per l’A.A. 2019/2020 e di affidare le 
seguenti discipline: 
- “Agronomia” SSD AGR/02 (CFU 2 – 20 h) - corso di laurea magistrale in Medicina 
Veterinaria LM42 al dott. Eugenio Cazzato; 
- “Principi di dietetica” SSD MED/49 (CFU 5 – 50 h) – corso di laurea magistrale in 
Sicurezza degli alimenti di origine animale LM86 alla dott.ssa Elena Piccinin; 
- “Nutraceutica, nutrigenomica e modelli alimentari” SSD MED/09 (CFU 6 – 60 h) – 
corso di laurea magistrale in Sicurezza degli alimenti di origine animale LM86 alla 
dott.ssa Marica Cariello. 
Il Direttore ricorda al Consiglio che sono rimaste vacanti le seguenti discipline:  
- Zootecnia generale SSD AGR/17 (CFU 3 – 39 h) – CdL magistrale in Medicina 
Veterinaria LM42; 
- Miglioramento genetico SSD AGR/17 (CFU 2 – 26 h) – CdL magistrale in Medicina 
Veterinaria LM42; 
- Miglioramento genetico ed etnografia SSD AGR/17 (CFU 6 – 75 h) – CdL triennale in 
Scienze animali L38.  
Il Direttore comunica inoltre che è pervenuta domanda di rinuncia all’insegnamento di 
“Bioetica veterinaria” SSD VET/02 (CFU 2 – 20 h) – corso di laurea magistrale in 
Medicina Veterinaria LM42 - da parte della dott.ssa Di Mauro Annalisa (prot. n. 2124 del 
25.06.2019). 
Il Consiglio delibera dunque di riaprire un bando di vacanza per la copertura delle 
seguenti discipline: 
- Bioetica veterinaria SSD VET/02 (CFU 2 – 20 h) – CdL magistrale in Medicina 
Veterinaria LM42; 
 - Zootecnia generale SSD AGR/17 (CFU 3 – 39 h) – CdL magistrale in Medicina 
Veterinaria LM42; 
- Miglioramento genetico SSD AGR/17 (CFU 2 – 26 h) – CdL magistrale in Medicina 
Veterinaria LM42; 
- Miglioramento genetico ed etnografia SSD AGR/17 (CFU 6 – 75 h) – CdL triennale in 
Scienze animali L38.  
Il Direttore passa la parola al prof. Di Bello, coordinatore del corso di laurea magistrale in 
Medicina Veterinaria LM42, il quale sottopone al Consiglio la proposta, già discussa e 
approvata nel Consiglio di Corso di Studio del 18.07.2019, di modificare 
l’organizzazione dei bimestri per alcuni anni del CdS in Medicina Veterinaria per l’A.A. 
2019/2020: 
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- spostare l’esame di ECONOMIA E STATISTICA dal I al II bimestre del I anno; 
- spostare l’esame di BIOLOGIA dal II al I bimestre del I anno; 
-distribuzione dei CFU (6+1E pari a 78 + 25 h) della disciplina “Nutrizione animale” nel 
III e IV bimestre del II anno nel seguente modo: 
- 2 CFU (26 h) nel III bimestre;  
- 4 + 1E CFU (52 + 25 h) nel IV bimestre. 
- scambiare le discipline dell’esame di SICUREZZA 1 tra il I e II bimestre del IV anno. 
Si precisa inoltre che, per le esigenze di scorrimento della graduatoria di accesso al corso 
di laurea, si propone di posticipare l’inizio delle lezioni del I anno di corso al 14.10.2019. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
3. Approvazione convenzioni per formazione e orientamento 

Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione della stipula di Convenzioni di tirocinio, 
formazione ed orientamento tra il DiMeV e: 
 Azienda Agricola Biologica Leuca Piccola (richiesta avanzata tramite la 
piattaforma Portiamo Valore) 
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (richiesta avanzata tramite la 
piattaforma Portiamo Valore) 
 Immobiliare Casa Sollievo della Sofferenza S.P.A. - Fattoria Posta La Via; 
 l’ASM Matera; 
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (per le 
esigenze della Scuola di Specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia 
veterinaria – prof. D. Buonavoglia) 
 ASUR Marche (per le esigenze del Master di II livello “MED&FOOD: sistemi di 
gestione, controllo e valorizzazione delle eccellenze alimentari del Mediterraneo – prof. 
G.V. Celano); 
 Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico s.r.l (per le esigenze del Master di II 
livello “MED&FOOD: sistemi di gestione, controllo e valorizzazione delle eccellenze 
alimentari del Mediterraneo - prof. G.V. Celano); 
 ARPA Puglia (per le esigenze del Master di II livello “MED&FOOD: sistemi di 
gestione, controllo e valorizzazione delle eccellenze alimentari del Mediterraneo - prof. 
G.V. Celano); 
 Morando S.P.A (attivata tramite la piattaforma Portiamo Valore) 
 Azienda USL Umbria n.1 (attivata nell’ambito del tirocinio pratico della Scuola di 
Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale) 
Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità approva.    
 

4. Richiesta proposta Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex 
Alternanza Scuola Lavoro L. 107/2015)     
Il Direttore comunica al Consiglio che in data 11 luglio u.s. è pervenuta una nota con cui 
il Liceo Scientifico Statale Gaetano Salvemini di Bari ha chiesto di poter avviare un 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro tra il predetto Liceo ed il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria fornendo la seguente proposta di attività, da perfezionare con i docenti del 
DiMeV coinvolti nel progetto. 
Titolo del progetto: Citologia e Microbiologia – cellule e dintorni. 
Contenuti del progetto: microscopia, colture cellulari, microbiologia, valutazione ed 
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ispezione alimenti attraverso tecniche microbiologiche. 
Durata del progetto: 30/40 ore. 
Articolazione temporale: febbraio 2020. 
Numero di studenti coinvolti: 12/15 da dividere in base ad indicazioni del DiMeV. 
Il Direttore invita, pertanto, il Consiglio a pronunciarsi in merito. 
Il Consiglio, dopo ampio e articolato dibattito, acquisita la disponibilità del prof. 
Giancarlo Bozzo, delibera di approvare la proposta di attivazione di apposita 
convenzione con il Liceo Scientifico Statale Gaetano Salvemini di Bari per un Percorso 
per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex. Alternanza Scuola Lavoro). 
 

5. Attivazione II edizione Short Master “Virus a trasmissione alimentare: aspetti sanitari, 
legislativi, tecniche analitiche per la sicurezza di alimenti di origine animale e 
vegetale” – adempimenti (Dott.ssa V. Terio) 
Il Direttore cede la parola alla dott.ssa Valentina Terio, Coordinatore dello Short Master 
“Virus a trasmissione alimentare: aspetti sanitari, legislativi, tecniche analitiche per la 
sicurezza di alimenti di origine animale e vegetale”.  
La dott.ssa V. Terio ricorda che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 9 maggio 
2019, ha approvato l’attivazione, per l’A.A. 2018/2019, della II edizione dello Short 
Master “Virus a trasmissione alimentare: aspetti sanitari, legislativi, tecniche analitiche 
per la sicurezza di alimenti di origine animale e vegetale”, istituito ed attivato con D.R. n. 
124 del 18/01/2018.  
La dott.ssa V. Terio fa presente che, a seguito di tale deliberazione, l’U.O. Master ha 
comunicato che la Commissione per la Formazione Post Laurea, nelle riunioni del 3 e 18 
giugno 2019, nell’approvare la proposta di attivazione dello Short Master presentata, ha 
sottolineato alcune criticità evidenziando la necessità, tra l’altro, di modificare l’A.A. in 
2019/2020.  
Al termine dell’illustrazione, il Direttore chiede al Consiglio di deliberare in merito 
all’attivazione, per l’A.A. 2019/2020, della II edizione dello Short Master “Virus a 
trasmissione alimentare: aspetti sanitari, legislativi, tecniche analitiche per la sicurezza di 
alimenti di origine animale e vegetale”. 
Il Consiglio di Dipartimento, vista la scheda di attivazione, il piano finanziario e quello 
didattico, dopo breve discussione, approva l’attivazione, per l’A.A. 2019/2020, della II 
edizione del predetto Short Master. 
 

6. Ratifica D.D.n. 143 del 4/07/2019 relativo all’emanazione dell’Avviso per richiesta 
nulla osta al trasferimento al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina 
Veterinaria, A.A. 2019/2020 
Il Direttore comunica al Consiglio che, a seguito di quanto previsto dall’art.1 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”, approvato dal Consiglio del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria nella seduta dell’11 giugno 2019, con D.D. n. 143 del  4 luglio 
2019, è stato emanato l’Avviso relativo alla richiesta del nulla osta al trasferimento, per 
anni di corso successivi al primo, al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina 
Veterinaria (LM42) attivato presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, A.A. 2019/2020. 
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 Il Direttore procede ad una disanima dei punti essenziali del predetto avviso e, in 
particolare, di quanto previsto agli art.1, 2, 3 e 5 dello stesso. 
In merito al numero dei posti fa presente che, a seguito di quanto comunicato dal 
Responsabile dell’U.O. Segreteria studenti Medicina Veterinaria, risultano disponibili, 
per l’A.A. 2019/2020, il seguente numero di posti: 
Anno di corso Numero posti 
II anno 0 
III anno 0 
IV anno 6 
V anno 11 

In merito alle modalità ed ai termini per la presentazione delle istanze di nulla osta al 
trasferimento, è stato previsto come termine ultimo per la presentazione delle istanza 
quello del 1° agosto 2019 mentre è stato indicato il giorno 3 ottobre 2019 quale data per 
la pubblicazione dell’avviso relativo alla valutazione delle istanze, o di un rinvio dello 
stesso. 
Al termine dell’illustrazione il Consiglio, all’unanimità, delibera di ratificare il D.D. n. 
143 del 4 luglio 2019. 
 

VII – RICERCA 
 

1. Bando assegno di ricerca- D.R. n.2775/2019 - programma n.07.141 – Resp. Scient. 
Prof. A. Camarda: proposta Commissione esaminatrice  
Il Direttore comunica che, in ottemperanza a quanto richiesto con nota del 18/06/2019, 
prot. n. 47632, 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. A. Camarda, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di ricerca di cui al 
D.R. n. 2775 del 11/06/2019, Programma 07.141, presenta la proposta di nomina dei 
componenti della Commissione suddetta, la cui composizione è la seguente: 
 prof. Antonio Camarda (Responsabile scientifico) 
         prof. Domenico Buonavoglia 
 prof.ssa Annamaria Pratelli 
 dott.ssa Alessandra Cavalli  
 dott.ssa Elena Circella 
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 
 

2. Richiesta approvazione contratto di collaborazione tra DiMeV e Arcoblu s.r.l. (Prof. D. 
Otranto) 
Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione del contratto di collaborazione tra DiMeV 
e Arcoblu s.r.l. per un’indagine epidemiologica dal titolo “Studio epidemiologico 
multicentrico nazionale sugli endo-ectoparassiti nel gatto” in collaborazione con la MSD 
Animal Health srl. Il contratto avrà validità per 16 mesi dalla data di sottoscrizione. A 
fronte dell’incarico conferito, Arcoblu corrisponderà al DiMeV una retribuzione pari a 
€40,00 a caso completato e ritenuto valido per un totale massimo di 84 casi, per un 
importo totale massimo di €3.360,00 comprensivo di ENPAV. 
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità. 
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3. Rinnovo convenzione CIRPAR versione aggiornata 

Il Direttore ricorda al Consiglio che, in data 09/04/2019, questo Consesso ha approvato la 
proposta di rinnovo della Convenzione, stipulata il 20/12/2011 per una durata di sei anni, 
tra il Centro Interuniversitario di Ricerca In Parassitologia (CIRPAR), 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. 
Nel contempo, il Dipartimento ha ricevuta la bozza del rinnovo della Convenzione in 
oggetto per la quale si conferma una durata di sei anni dalla data di stipula. Il Direttore 
informa che in rappresentanza della nostra Università si rende disponibile a ricoprire 
ancora la carica di componente del Consiglio Scientifico del Centro per tre anni.  
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità il rinnovo della Convenzione, così 
come presentata nella sua ultima versione. 
 

4. Accordo quadro di collaborazione tra Uniba e GOLEM MALTA LTD: manifestazione 
d’interesse 
Il Direttore presenta al Consiglio la comunicazione della Direzione ricerca, terza 
missione e internazionalizzazione, relativamente all’approvazione, da parte del Senato 
Accademico nella seduta del 17/06/2019, per gli aspetti di competenza, dell’accordo 
quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la GOLEM Malta 
LTD, acquisendo la disponibilità dei Dipartimenti coinvolti a manifestare l’eventuale 
interesse alla realizzazione delle relative attività, negli ambiti interessati, attività che 
ricomprendono iniziative comuni con l’impiego sinergico delle relative competenze, che 
coinvolgono prevalentemente i seguenti ambiti:  
• organizzazione di convegni e seminari in materia etica, di integrità e altre 
tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione;  
• condivisione di spazi ed infrastrutture per la realizzazione delle attività oggetto del 
presente accordo;  
• realizzazione di percorsi teorici e pratici di alternanza scuola-lavoro finalizzati ad 
un'offerta personalizzata; 
•  promozione e realizzazione di percorsi formativi su materie e temi di comune 
interesse;  
• istituzione di borse di studio per studenti meritevoli;  
• attuazione di studi e ricerche specifiche nell'ambito delle nuove tecnologie in 
collaborazione con la GOLEM MALTA LTD. 
Pertanto, il Consiglio è invitato ad esprimere parere in merito alla disponibilità del 
DiMeV negli ambiti interessati. 
Il Consiglio, dopo dibattito, considerato che gli ambiti di intervento non sono pertinenti a 
quelli trattati dal Dipartimento, non approva la richiesta di disponibilità.  
 

5. Assegni di ricerca dott.ri Michele Losurdo, Cristiana Catella, Maria Alfonsa Cavalera: 
nomina tutor 
Il Direttore comunica che la Sezione Personale Docente, U.O. Ricercatori e assegnisti, ha 
inviato copia dei contratti di assegni di ricerca, rispettivamente, per: 

- Dott. Michele Losurdo, stipulato ai sensi dell’art. 22 – L. n. 240/2010, in data 
30/05/2019, per la durata di un anno; 
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- Dott.ssa Cristiana Catella, stipulato ai sensi dell’art. 22 – L. n. 240/2010, in data 
30/05/2019, per la durata di un anno; 

- Dott.ssa Maria Alfonsa Cavalera, stipulato ai sensi dell’art. 22 – L. n. 240/2010, in data 
07/06/2019, per la durata di due anni. 
Si rende necessario, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento relativo agli assegni di ricerca, 
individuare i tutor che seguiranno i dott.ri Losurdo, Catella e Cavalera nel loro percorso 
di ricerca. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, acquisitane la disponibilità, nomina: 
- Il prof. Nicola Decaro tutor del dott. Michele Losurdo 
- Il prof. Domenico Buonavoglia tutor della dott.ssa Cristiana Catella 
- Il prof. Luigi Ceci tutor della dott.ssa Maria Alfonsa Cavalera. 
 

6. Stipula convenzione tra DiMeV e ARA Basilicata (Prof. A. Camarda) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. A. Camarda, di autorizzazione alla 
stipula di una convenzione tra il DiMeV e l’ARA Basilicata per la messa a punto di un 
piano di monitoraggio delle malattie dei lagomorfi e delle infezioni da salmonelle mobili 
negli allevamenti di conigli, lepri e galline ovaiole della Basilicata. 
La convenzione andrà a scadere il 31/12/2019 e sarà tacitamente rinnovata al 31/12/2020 
e condizionata all’approvazione del PEA da parte della Regione Basilicata. Per la 
prestazione effettuata dalla Sezione di Patologia aviare l’ARA corrisponderà un importo 
annuo di €4.000,00, oltre Iva, come per legge. 
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità la stipula della convenzione tra il 
DiMeV e l’ARA Basilicata. 

 
7. Affidamento incarico didattico al prof. Geoffrey Dahl nell'ambito del Dottorato di 

ricerca in Sanità animale e zoonosi (Prof. N. Decaro) 
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare quanto deliberato dal Collegio dei docenti 
del dottorato di ricerca in Sanità animale e zoonosi – Ciclo XXXIV, relativamente 
all’affidamento dell’incarico didattico al prof. Geoffrey Eliot Dahl, Visiting Professor, 
attualmente Full Professor and Chair Department of Animal Science presso University of 
Florida, nell’ambito del Corso di insegnamento “Farm management and immune 
function in dairy cows” del Corso di dottorato in Sanità animale e zoonosi – Ciclo 
XXXIV, per 3 CFU, h. 30. 
Sul punto, il Coordinatore del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca suddetto, 
riunitosi in data 15/07/2019, ha comunicato che, a seguito della rinuncia del Prof. 
Kristzian Banyai, vincitore della posizione di visiting professor (D.R. 1574 del 
15/03/20019) presso il DiMeV ed assegnatario di incarico didattico per n. 3 CFU e 
complessive 30 ore nell'ambito del dottorato di Sanità Animale e Zoonosi, è necessario 
coprire le ore di didattica in lingua inglese rimaste vacanti. Il Prof. Decaro, sentito 
l'interessato, propone quindi di assegnare un incarico didattico per lo stesso monte ore al 
Prof. Geoffrey E. Dahl, anch'egli visiting professor presso il DiMeV e già assegnatario di 
incarico didattico presso il corso di laurea in Scienze Animali. Considerata la particolare 
expertise del Prof. Dahl nell'ambito degli effetti dei sistemi di allevamento sul sistema 
immunitario della specie bovina, propone di assegnargli l'insegnamento "Farm 
management and immune function in dairy cows" (3 CFU, 30 ore). Chiede, inoltre, che in 
virtù di questa ulteriore attività e della disponibilità di risorse economiche rivenienti dalla 



          
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 
Anno 
2019 

Data 
23/07/2019 

Verbale 
n.11 

Pag. 
17 

 
  
 

_________________________________________________________________________ 
                    Il Funzionario Verbalizzante                                                    Il Direttore 
                   (Dott.ssa Rosalba Giorgiolè)                                          (Prof. Domenico Otranto) 

rinuncia del prof. Banyai, il cofinanziamento di Dipartimento sia incrementato da euro 
2000 ad euro 3000, da far ricadere interamente sui fondi del Dipartimento di Eccellenza. 
Il Consiglio, all’unanimità, dopo dibattito, approva quanto deliberato dal Collegio dei 
docenti del dottorato di ricerca in Sanità animale e zoonosi – Ciclo XXXIV. 
 

8. Partecipazione al Progetto Fondazione con il Sud “MIELE” (Dott.ssa V. Terio) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della dott.ssa V. Terio, di partecipazione al 
Progetto Fondazione CON IL SUD per il Progetto “MIELE”, il cui soggetto responsabile 
è l’Impresa sociale soc. coop. Soc. Auxilium. 
Il progetto MIELE rappresenta una esperienza completa di apprendimento e inserimento 
lavorativo per i detenuti della Casa Circondariale di Altamura indirizzata alla produzione 
di miele. Il progetto si presenta come una esperienza di apprendimento e avvio attività 
lavorativa da attuare all'interno dell'istituto di pena, ma si estende all'esterno in funzione 
dell'esaurimento del periodo di pena.    
L'iniziativa presentata focalizza l'attenzione sull'integrazione socio-lavorativa di soggetti 
destinatari di condanna penale definitiva in detenzione a regime ordinario, ovvero in 
regime alternativo alla detenzione. Al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo 
generale si prevede una fase formativa vista la particolare attività che dovranno svolgere i 
partecipanti ed fase una più ampia fase di accompagnamento al lavoro dove le tecniche e  
le pratiche di inserimento lavorativo avranno una maggiore intensità. 
La durata del progetto è di 24 mesi. 
Il consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità la partecipazione al progetto. 
 

IX – FINANZE 
 

1. Variazioni di bilancio 
Il Direttore dà lettura delle seguenti variazioni di bilancio, parte integrante del presente 
verbale: 
- n. uff. variaz. 1304 
- n. uff. variaz. 1306 
- n. uff. variaz. 1307 
- n. uff. variaz. 1323 
- n. uff. variaz. 1324 
- n. uff. variaz. 1327 
- n. uff. variaz. 1339 
- n. uff. variaz. 1341 
- n. uff. variaz. 1348 
- n. uff. variaz. 1350 
- n. uff. variaz. 1353 
- n. uff. variaz. 1373 
- n. uff. variaz. 1375 
- n. uff. variaz. 1388 
- n. uff. variaz. 1389 
- n. uff. variaz. 1391 
- n. uff. variaz. 1392 
- n. uff. variaz. 1393 
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- n. uff. variaz. 1404 
- n. uff. variaz. 1407 
- n. uff. variaz. 1413 
- n. uff. variaz. 1436 
- n. uff. variaz. 1439 
- n. uff. variaz. 1440 
- n. uff. variaz. 1441 
- n. uff. variaz. 1462 
- n. uff. variaz. 1464 
- n. uff. variaz. 1473 
- n. uff. variaz. 1475 
- n. uff. variaz. 1481 
- n. uff. variaz. 1483 
- n. uff. variaz. 1484 
- n. uff. variaz. 1486 
- n. uff. variaz. 1487 
- n. uff. variaz. 1488 
- n. uff. variaz. 1490 
- n. uff. variaz. 1491 
- n. uff. variaz. 1492 
- n. uff. variaz. 1493 
- n. uff. variaz. 1494 
- n. uff. variaz. 1495 
- n. uff. variaz. 1496 
- n. uff. variaz. 1498 
- n. uff. variaz. 1499 
- n. uff. variaz. 1501 
- n. uff. variaz. 1508 
- n. uff. variaz. 1516 
- n. uff. variaz. 1518 
- n. uff. variaz. 1519 
- n. uff. variaz. 1520 
- n. uff. variaz. 1521 
- n. uff. variaz. 1522 
- n. uff. variaz. 1523 
- n. uff. variaz. 1524 
- n. uff. variaz. 1526 
- n. uff. variaz. 1527 
- n. uff. variaz. 1529 
- n. uff. variaz. 1531 
- n. uff. variaz. 1538 
- n. uff. variaz. 1540 
- n. uff. variaz. 1543 
- n. uff. variaz. 1553 
- n. uff. variaz. 1564 
- n. uff. variaz. 1568 
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- n. uff. variaz. 1583 
- n. uff. variaz. 1592 
- n. uff. variaz. 1621 
- n. uff. variaz. 1627 
- n. uff. variaz. 1641 
- n. uff. variaz. 1647 
- n. uff. variaz. 1648 
- n. uff. variaz. 1654 
- n. uff. variaz. 1661 
- n. uff. variaz. 1662 
- n. uff. variaz. 1663 
- n. uff. variaz. 1664 
- n. uff. variaz. 1665 
- n. uff. variaz. 1666 
- n. uff. variaz. 1669 
- n. uff. variaz. 1670 
- n. uff. variaz. 1671 
- n. uff. variaz. 1697. 
Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e approva le variazioni. 

 
X - GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI 
 

1. Richiesta patrocinio per progetto AlleviAmo Futuro – Expo Matera 2019 – 20/22-09-
2019 (Prof. A. Camarda) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta di patrocinio, presentata dal prof. A. 
Camarda, del Direttore dell’ARA Basilicata per il progetto AlleviAmo futuro, una 
iniziativa dedicata alla valorizzazione della zootecnica lucana e del apesaggio agro-silvo-
pastorale della Basilicata. 
Si tratta di un progetto integrato che prevede la realizzazione di diverse attività che 
confluiranno in un evento conclusivo, l’Expo Matera 2019, che si terrà dal 20 al 22 
settembre 2019 in tre luoghi della città di Matera: il Mulino Alvino, il Parco scultura 
Cava Paradiso e Torre Spagnola. 
Il Consiglio prende atto della richiesta di patrocinio, che sarà inviata all’Università degli 
Studi di Bari per la sua formalizzazione. 
Il Consiglio, all’unanimità, presa visione del programma dell’evento, approva. 
 

2. Presentazione e finalità del Corso LAVORIAMO SICURI! (prof.ssa M. Corrente) 
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa M. Corrente, che presenta il Corso LAVORIAMO 
SICURI! 
Il Dipartimento di Medicina Veterinaria intende offrire agli studenti iscritti a Corsi di 
laurea afferenti alla Medicina Veterinaria, dottorandi ed assegnisti di ricerca la possibilità 
di acquisire una certificazione relativa alla Sicurezza nei laboratori e strutture 
universitarie, secondo quanto previsto dalla vigente normativa (Decreto legislativo 
81/2008, Accordo Stato regioni 21/12/2011), frequentando l'apposito Corso.  
E’ rivolto a:  
1. Studenti iscritti dei Corsi di laurea in Scienze animali (L38), Scienze animali e 
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produzioni alimentari (L38), Igiene e Sicurezza degli alimenti di origine animale (LM86), 
Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute (LM86), Medicina Veterinaria (47S, 
LM42), che non abbiano già frequentato un Corso di Biosicurezza nel proprio Corso di 
studi: max 100 posti.  
Studenti che intendono immatricolarsi ad uno dei corsi di laurea attivati presso il DiMeV. 
Gli stessi sono ammessi con riserva. 
2. Studenti iscritti al Dottorato di ricerca ed assegnisti di ricerca: max 30 posti. 
Iscrizione: dal 2 settembre 2019 al 21 ottobre 2019. A breve saranno pubblicate nel sito 
del DiMeV le modalità di iscrizione. In caso di numero eccedente di iscritti, farà fede la 
data di iscrizione. In ogni caso, gli studenti che hanno presentato richiesta di 
internato/tesi di laurea avranno precedenza, ma dovranno dichiararlo nell'istanza di 
partecipazione.  
Le lezioni (24 h) si terranno nel mese di novembre 2019, presso il Campus di Medicina 
Veterinaria, strada provinciale 62 per Casamassima Km.3,00 - Valenzano (BA), e 
saranno tenute da docenti uniba. 
Il Consiglio, all’unanimità, presa visione del programma dell’evento, approva. 

 
XI – VARIE 
 

1. Selezione pubblica per 1 posto di ricercatore a tempo determinato tipo A per il SSD 
VET/06 – SC 07/H3: proposta chiamata  
Il Direttore comunica al Consiglio che, con Decreto n. 372 del 18/07/2019, sono stati 
approvati gli atti relativi alla procedura selettiva, 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. 
Nel predetto decreto si dichiara, altresì, come vincitore della procedura la dott.ssa Giada 
Annoscia. 
Il Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.10 del vigente “Regolamento di 
Ateneo per il reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato”, emanato 
con 2454 del 24/05/2019, il Consiglio di Dipartimento, con voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, formula motivata proposta 
di chiamata del candidato indicato come vincitore. 
La chiamata è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 
Il Direttore invita, quindi, il Consiglio a pronunciarsi in merito alla proposta di chiamata 
della dott.ssa Giada Annoscia a ricercatore universitario a tempo determinato. 
Si apre un ampio e approfondito dibattito da cui emerge che le competenze della dott.ssa 
Giada Annoscia soddisfano le esigenze didattico-scientifiche del Dipartimento, 
evidenziate al momento della richiesta di attivazione del posto. 
Il Consiglio, pertanto, delibera a  maggioranza assoluta dei soli professori di prima e 
seconda fascia la chiamata della dott.ssa Giada Annoscia a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, indetto ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della 



          
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 
Anno 
2019 

Data 
23/07/2019 

Verbale 
n.11 

Pag. 
21 

 
  
 

_________________________________________________________________________ 
                    Il Funzionario Verbalizzante                                                    Il Direttore 
                   (Dott.ssa Rosalba Giorgiolè)                                          (Prof. Domenico Otranto) 

Legge n.240/2010, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 
mesi, con regime di impegno a tempo pieno,  presso il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria 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. 
La presente deliberazione approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 
esecutiva. 
 

2. Selezione pubblica per 1 posto di ricercatore a tempo determinato tipo A per il SSD 
AGR/19 – SC 07/G1: proposta chiamata  
Il Direttore comunica al Consiglio che, con Decreto n. 411 del 19/07/2019, sono stati 
approvati gli atti relativi alla procedura selettiva, 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. 
Nel predetto decreto si dichiara, altresì, come vincitore della procedura il dott. Andrea 
Bragaglio. 
Il Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.10 del vigente “Regolamento di 
Ateneo per il reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato”, emanato 
con 2454 del 24/05/2019, il Consiglio di Dipartimento, con voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, formula motivata proposta 
di chiamata del candidato indicato come vincitore. 
La chiamata è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 
Il Direttore invita, quindi, il Consiglio a pronunciarsi in merito alla proposta di chiamata 
del dott. Andrea Bragaglio a ricercatore universitario a tempo determinato. 
Si apre un ampio e approfondito dibattito da cui emerge che le competenze del dott. 
Andrea Bragaglio soddisfano le esigenze didattico-scientifiche del Dipartimento, 
evidenziate al momento della richiesta di attivazione del posto. 
Il Consiglio, pertanto, delibera a  maggioranza assoluta dei soli professori di prima e 
seconda fascia la chiamata del dott. Andrea Bragaglio a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, indetto 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,  presso il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria 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. 
La presente deliberazione approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 
esecutiva. 
 

3. Richiesta contributo spese di pubblicazione (Prof. Quaranta) 
Il Direttore comunica al Consiglio che il prof. A. Quaranta, coautore della pubblicazione 
"Horses associate individual human voices with the valence of past interactions: a 
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behavioural and electrophysiological study", unitamente a Serenella d'Ingeo, Marcello 
Siniscalchi, Mathilde Stomp, Caroline Coste, Charlotte Bagnard, Martine Hausberger e 
Hugo Cousillas, chiede un contributo per le spese di pubblicazione su Scientific Reports - 
Nature Research, pari ad €1.490,00. 
Il Consiglio, dopo dibattito, demanda alla Commissione Ricerca la valutazione dei criteri 
di massima per la presentazione delle domande di contributo, tenendo presente, tra gli 
altri, il principio di rotazione, il numero massimo di domande, la produttività scientifica 
del richiedente e l’impatto degli articoli da pubblicare.  
Il prof. Quaranta dovrà, pertanto, anticipare le spese di pubblicazione, in attesa dell’esito 
della valutazione della Commissione preposta. 
 

4. Rinnovo regolamento per conferimento del titolo di cultore della materia DiMeV  
Il Direttore ricorda che, nella seduta del Consiglio del Corso di Laurea in Medicina 
Veterinaria (LM42) del 18/07/2019, è stato fatto rilevare che l’attivazione di una 
procedura per il conferimento di titolo del cultore di materia non ha interpretato 
correttamente le norme dello Statuto e del “Regolamento di Ateneo per il conferimento 
del titolo di cultore della materia”. 
Si rende, pertanto, opportuno rivedere il regolamento di cui sopra, che dovrà prevedere 
che ogni proposta passi anche dal Consiglio di Corso di Studio nell’ambito del quale è 
impartito l’insegnamento per cui si propone la nomina a cultore di materia, in modo da 
acquisire il relativo parere. Inoltre, tutti i dottori che abbiano ottenuto il titolo di cultore 
di materia a seguito di una valutazione delle domande seguendo il precedente 
regolamento devono considerarsi decaduti.  Il Consiglio approva nominando una 
Commissione che abbia il compito di valutare e proporre le modifiche da apportare al 
regolamento interno per il conferimento del titolo di cultore di materia DiMeV, nelle 
persone di: 
- Prof. Canio Buonavoglia 
- Prof. Giancarlo Bozzo 
- Dott.ssa Delia Franchini 
 

5. Autorizzazione a partenariato progetto di ricerca (Prof. P. De Palo) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. P. De Palo di autorizzazione a 
presentare il progetto di ricerca dal titolo ”C.I.R.C.E. industria circolare ricerca circolare 
economie circolari” per usufruire delle agevolazioni previste dall’Avviso Pubblico 
“Progetti complessi di ricerca e sviluppo “CORES” aree tematiche energia e 
biotecnologia” per l’ ASSE 1 – RICERCA, INNOVAZONE E SVILUPPO 
TECNOLOGICO del PO FESR 2014- 2020 – Azione 1B.1.2.2 “Supporto alla 
realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree 
tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla 
realizzazione delle strategie di S3” –  approvato con DGR n. 195 del 15.03.2019 
modificato con DGR n. 351 del 07.06.2019 della regione Basilicata.  
Il ruolo della Sezione di Zootecnia del Dipartimento di Medicina Veterinaria sarà:  
Identificazione formule, verifiche cliniche e modellizzazione di prodotti per il benessere 
animale (integratori). 
Responsabile Tecnico Scientifico: Prof. Pasquale De Palo. 
Il progetto avrà la durata di 36 mesi. 
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Il Budget richiesto per l’intero progetto è pari circa a € 6.000.000,00, il cofinanziamento 
previsto nella misura del 20% del budget complessivo del progetto è pari a circa € 
1.080.000,00 lordi di cui € 120.000,00 saranno cofinanziati come impegno dal personale 
strutturato del Dipartimento di questa Università. 
Nessun onere finanziario graverà sui fondi del Dipartimento. 
Il gruppo di ricerca risulta così composto: 
Partner:  
1) Megamark s.r.l. Capofila; 
2) Fattorie Donna Giulia s.r.l.; 
3) Farmalabor s.r.l.; 
4) Exo Organismo di Ricerca Società Consortile a.r.l.; 
5) Università degli Studi di Bari A.Moro – Dipartimento di Medicina Veterinaria; 
6) Nisi & C. Synthesy. 
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, approva la richiesta. 

 

 

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 16.30 la seduta è tolta. 

 
 
                         Il Funzionario                                                  Il Direttore 
               (dott.ssa Rosalba Giorgiolè)                         (Prof. Domenico Otranto) 
 
 
 
 
                                                     
                                               
 


	Per i prof. Gabriella ELIA, Fulvio MARSILIO ed Ezio FERROGLIO i requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica risultano attestati dalle allegate dichiarazioni inviata dai citati docenti (allegato 1, 2 e 3). Per tutti gli altri 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.

