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Il giorno 09/09/2019, alle ore 10.30, 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. ANNOSCIA GIADA X   

PROF. BONERBA ELISABETTA X   

PROF. BRAGAGLIO ANDREA 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. MOTTOLA ANNA   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   
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GIACOVELLI VITO  X  

LONGO WILMA  X  

MALLARDI MARIO  X  

SEIDITA NICOLA MICHELE  X  

 
Le funzioni di segretario sono espletate dal Dott. Francesco Perri, Coordinatore 

Amministrativo del Dipartimento di Medicina Veterinaria, coadiuvato dalla dott.ssa Rosalba 
Giorgiolè, verbalizzante. 

 
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, alle ore 10.45 dichiara aperta la seduta. 
 
Il Consiglio, pertanto, si riunisce con il seguente ordine del giorno: 

 
 
I – APPROVAZIONE VERBALI 
 

1. Approvazione Verbali del Consiglio del 23/26-07-2019 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva. 
 

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

1. Comunicazioni del Direttore: 

1. Il Consiglio tutto si raccoglie in un minuto di silenzio in memoria del prof. Puccini 

 

2. Calendario prossime riunioni del Consiglio di Dipartimento: 

• Riunione del 16 ottobre 2019 

• Riunione del 12 novembre 2019 

• Riunione del 11 dicembre 2019 

• Riunione del 15 gennaio 2020 

• Riunione del 12 febbraio 2020 

• Riunione del 11 marzo 2020 

• Riunione del 15 aprile 2020 

• Riunione del 13 maggio 2020 
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• Riunione del 10 giugno 2020 

• Riunione del 08 luglio 2020 

 

3. Presa di servizio dei ricercatori universitari a tempo determinato tipo a): 

-Andrea Bragaglio 

-Anna Mottola 

-Giada Annoscia 

 

4.   La dott.ssa Barbara Padalino ha preso servizio il 30/08/2019 presso il Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie agro-alimentari, sede di Bologna, in qualità di Professore 
associato – SSD AGR/19. 

II.1 – TERZA MISSIONE 
1. Dipartimento (Prof.ssa G. Elia): Inaugurazione Casa dell’acqua nel Campus di 

Medicina Veterinaria il 25/06/2019. L’evento si inserisce tra le iniziative dell’Ateneo 
di Bari a sostegno della politica #UnibaPlasticFree e conferma l’impegno del DiMeV 
verso la progressiva riduzione della plastica monouso ed il consolidamento di 
pratiche sostenibili  

2. Prof. R. Lia: 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 indicare le corrette attività diagnostiche e le principali linee 
di profilassi indiretta nei confronti dei principali agenti parassitari causa di zoonosi 

 
III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 
 

1. Attivazione procedura amministrativa per l’avvio di n. 1 consulenza professionale 
nell’ambito del Progetto Interreg ADRINET (Dott.ssa V. Terio) 
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, 
richiesta dalla dott.ssa V. Terio, ERMP Coordinator del Progetto. 
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 4 mesi, per un corrispettivo economico di Euro 
6.000,00 lordi, da gravare sull’UPB TANTILLO00226718RPU02, attraverso una 
selezione pubblica per titoli e colloquio, che ha, come oggetto delle prestazioni, Junior 
researcher for data gathering of fishing best practices, on fishing methodologies in the 
area, on marine and coastal ecosystem, on the seabed condition. Dopo ampia 
discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura professionale: Classe 
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LM42 Lauree magistrali in Medicina Veterinaria; Classe LM09 Lauree magistrali in 
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; Classe LM06 Lauree magistrali in 
Biologia o lauree equipollenti, ai sensi del D.M. 09/07/2009. Esperto in data gathering 
and marine risk assesment. 
Il Consiglio, valutato quanto sopra, approva all’unanimità. 
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo. 

 
Per analogia: 
 
1.2- Attivazione procedura amministrativa per l’avvio di n. 1 consulenza professionale 

(Prof. C. Buonavoglia) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. C. Buonavoglia di attivazione della 
procedura amministrativa per l’avvio di n. 1 consulenza professionale. 
Nello specifico, si chiede l’avvio della procedura per addivenire alla stipula di un 
contratto di consulenza professionale nell’ambito del progetto di ricerca “Creazione e 
gestione di pipeline per analisi di dati di sequenziamento massivo nella diagnostica delle 
malattie infettive di interesse veterinario”, della durata di 5 mesi, per un corrispettivo 
economico di Euro 6.000,00 lordi, da gravare sull’UPB 
Buonavoglia00454411MUR01UPB, attraverso una selezione pubblica per titoli e 
colloquio, che ha, come oggetto delle prestazioni, la creazione e gestione di pipeline per 
analisi di dati di sequenziamento massivo nella diagnostica delle malattie. Dopo ampia 
discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura professionale: Classe 
LM42 Lauree magistrali in Medicina Veterinaria, Scienze animali, Scienze biologiche, 
Biotecnologiche o equipollenti. Conoscenza di lingua inglese con livello C2 
(proficiency); esperienza in ambito virologico veterinario ed in ambito di gestione e 
analisi dati NGS; Esperto in Virologia molecolare veterinaria. 
Il Consiglio, valutato quanto sopra, approva all’unanimità. 
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo. 
 

IV – DOCENTI 
  
1. Individuazione componenti Commissione per la procedura valutativa per la chiamata 

di un professore di II fascia, ai sensi art. 18, c. 4, L. 240/2010 – S.C. 07/H4 – SSD 
VET/08 
Il Direttore, nell’introdurre il punto in discussione, ricorda che nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n. 52 del 2/07/2019, è stato 
pubblicato l’avviso relativo all’emanazione del bando relativo alla procedura valutativa 
per la chiamata di un professore di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 
30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e 
farmacologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/08 – Clinica medica 
veterinaria, indetta con D.R. n. 2879  del 13/06/2019 ed il cui termine per la 
presentazione delle domande è scaduto il giorno1° agosto 2019. 
Al fine della predisposizione del decreto di nomina della relativa Commissione, anche a 
seguito di quanto richiesto dalla Direzione Risorse Umane, Sezione Servizi al Personale - 
U.O. Procedure concorsuali con nota prot. n.53209 del 10/07/2019, si rende necessario 
procedere all’individuazione dei componenti di detta Commissione.  
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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 
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 
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docenti, dai quali estrarre a sorte i tre commissari effettivi e supplenti, tenuto conto che 
almeno un terzo della commissione, salva motivata impossibilità, deve essere riservato 
alle donne, hanno deliberato che si dovrà procedere come di seguito indicato: 

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

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

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

4. i commissari supplenti saranno sorteggiati tra i restanti professori della rosa non 
utilmente estratti ai fini della designazione dei componenti effettivi. 
Il Direttore in merito all’individuazione della rosa degli otto docenti fa presente che  il 
prof. Luigi Ceci, in rappresentanza dei professori del settore concorsuale settore 
concorsuale  07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria, considerato che è 
presente presso l’Ateneo di Bari un solo docente del settore concorsuale 07/H1 in 
possesso   dell’elevata qualificazione scientifica comprovata sulla base dei requisiti 
stabiliti per la partecipazione, quale commissario, alle procedure della Abilitazione 
Scientifica Nazionale (A.S.N.), ha proposto i seguenti nominativi: 

Docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo  
 CRESCENZO Giuseppe - ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro  -   

settore concorsuale  07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/07. 
 GUGLIELMI Carlo – ordinario presso l’Università degli Studi di Padova  -   settore 

concorsuale  07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/08. 
       Docenti esterni ai ruoli dell’Ateneo 

 BRITTI Domenico – ordinario presso l’Università degli Studi di “Magna Grecia” di 
Catanzaro -   settore concorsuale  07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - 
SSD VET/07. 

 GENTILE Arcangelo – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna  -   settore 
concorsuale  07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/08. 

 OLIVA Gaetano – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II  -   
settore concorsuale  07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/08. 

 PASSANTINO Annamaria – ordinario presso l’Università degli Studi di Messina  -   
settore concorsuale  07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/08. 

 TARDUCCI Alberto – ordinario presso l’Università degli Studi di Torino -   settore 
concorsuale  07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/08. 

 ZAGHINI Anna – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna  -   settore 
concorsuale  07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/07. 
Per i proff. Giuseppe CRESCENZO, Arcangelo GENTILE e Carlo GUGLIELMINI i 
requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica, accertati per le vie brevi, saranno 
acquisiti mediante apposite attestazioni rilasciate dagli stessi. 
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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, dopo aver ringraziato il prof. Luigi Ceci, invita 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,  all’unanimità dei professori di I e II fascia aventi diritto,  di 
approvare la succitata proposta. 
Al fine di poter procedere all’estrazione dei tre componenti effettivi e dei supplenti sono 
predisposti otto bigliettini riportanti i nominativi dei succitati docenti.  
Il Direttore, dopo aver precisato che dovrà essere assicurata la presenza nella 
Commissione di almeno un professore di genere femminile e di un professore 
appartenente ai ruoli dell’Ateneo,  procede all’inserimento nell’urna dei due bigliettini 
riportanti i nominativi dei due docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo. 
Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

 CRESCENZO Giuseppe; 
 GUGLIELMI Carlo. 

Successivamente il Direttore, dopo aver inserito nell’urna gli altri sei bigliettini riportanti 
i nominativi dei docenti esterni all’Ateno, procede all’estrazione degli stessi. Vengono 
estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

 ZAGHINI Anna; 
 OLIVA Gaetano; 
 BRITTI Domenico; 
 PASSANTINO Annamaria; 
 GENTILE Arcangelo; 
 TARDUCCI Alberto. 

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

 CRESCENZO Giuseppe - ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro  -   
settore concorsuale  07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/07 (in 
qualità di docente appartenente ai ruoli dell’Ateneo); 

 ZAGHINI Anna – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna  -   settore 
concorsuale  07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/07; 

 OLIVA Gaetano – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II  -   
settore concorsuale  07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/08; 
 
sono designati quali componenti effettivi della Commissione relativa alla procedura 
valutativa per la chiamata di un professore di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, 
della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e 
farmacologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/08 – Clinica medica 
veterinaria, indetta con D.R. n. 2879  del 13/06/2019. 
 
I professori: 

 GUGLIELMI Carlo – ordinario presso l’Università degli Studi di Padova  -   settore 
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concorsuale  07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/08 (in 
qualità di docente appartenente ai ruoli dell’Ateneo); 

 BRITTI Domenico – ordinario presso l’Università degli Studi di “Magna Grecia” di 
Catanzaro -   settore concorsuale  07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - 
SSD VET/07; 

 PASSANTINO Annamaria – ordinario presso l’Università degli Studi di Messina  -   
settore concorsuale  07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/08; 
 
sono designati, nell’ordine, quali componenti supplenti della Commissione della succitata 
procedura valutativa. 
  
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, 
all’unanimità dei professori di I e II fascia aventi diritto,  di approvare la succitata 
designazione dei tre professori quali componenti effettivi e dei restanti quali componenti 
supplenti della Commissione relativa alla procedura valutativa per la chiamata di un 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 18,  comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, 
n.240, per il settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria, 
settore scientifico-disciplinare VET/08 – Clinica medica veterinaria, indetta con D.R. n. 
2879  del 13/06/2019. 
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 
esecutiva. 

 
2. Individuazione componenti Commissione per la procedura valutativa per la chiamata 

di un ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi 
art. 24, lett.b), L. 240/2010 – S.C. 07/G1 – SSD AGR/17 
Il Direttore, nell’introdurre il punto in discussione, ricorda che nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n.62 del 6/08/2019, è stato 
pubblicato l’avviso relativo all’emanazione del bando relativo alla 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 b) della Legge n.240/2010 (cd. tipo b), 
per il settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali, settore scientifico-
disciplinare AGR/17 –  Zootecnica Generale e Miglioramento Genetico, indetta con 
Decreto n.362 del 17/07/2019 ed il cui termine per la presentazione delle domande è 
scaduto il giorno 5 settembre 2019. 
Al fine della predisposizione del decreto di nomina della relativa Commissione, a seguito 
di quanto richiesto dalla Sezione Servizi al Personale - U.O. Procedure concorsuali con 
nota prot. n. 63350 del 30 agosto 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.7, commi 1 e 2, del vigente 
“Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo 
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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: 
a) almeno due professori della Commissione siano ordinari; 
b) almeno due professori della Commissione siano esterni; 
c) almeno un professore della Commissione di genere femminile; 
d) i commissari supplenti sono sorteggiati tra i restanti professori della rosa non 
utilmente estratti ai fini della designazione dei componenti effettivi.  
 
Il Direttore in merito all’individuazione della rosa degli otto docenti fa presente che  il 
prof. Pasquale Centoducati, in rappresentanza dei docenti del settore concorsuale 07/G1 – 
Scienze e Tecnologie Animali,  ha proposto i seguenti nominativi avendone acquisito la 
disponibilità: 

 CASSANDRO Martino – ordinario presso l’Università degli Studi di Padova -   07/G1 
– Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/17; 

 CHELI Federica – ordinario presso l’Università degli Studi di Milano -   07/G1 – 
Scienze e Tecnologie Animali – SSD AGR/18; 
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 DAVOLI Roberta – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna -   07/G1 – 
Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/17; 

 MACCIOTTA Nicolò Pietro Paolo – ordinario presso l’Università degli Studi di 
Sassari -   07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/17; 

 MELE Marcello – ordinario presso l’Università degli Studi di Pisa -   07/G1 – Scienze 
e Tecnologie Animali - SSD AGR/19; 

 PILLA Fabio – ordinario presso l’Università degli Studi del Molise -   07/G1 – 
Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/17; 

 STEFANON Bruno – ordinario presso l’Università degli Studi di Udine -   07/G1 – 
Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/17; 

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

 
Per i proff. Federica CHELI e Fabio POLLA 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. 
Per tutti gli altri docenti i requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica risulta 
attestata dalle dichiarazioni rilasciate dagli stessi. 
Il Direttore, dopo aver ringraziato il prof. Pasquale Centoducati, invita 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,  all’unanimità 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, dopo aver precisato che dovrà essere assicurata la presenza nella 
Commissione di almeno due professori ordinari e 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) STEFANON Bruno; 
2) CHELI Federica; 
3) DAVOLI Roberta; 
4) PILLA Fabio; 
5) MELE Marcello; 
6) MACCIOTTA Nicolò Pietro Paolo; 
7) TATEO Alessandra; 
8) CASSANDRO Martino. 
 
A seguito della predetta estrazione e tenendo conto dei criteri di composizione della 
Commissione valutatrice, i professori: 
 
 STEFANON Bruno – ordinario presso l’Università degli Studi di Udine -   07/G1 – 
Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/17; 
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 CHELI Federica – ordinario presso l’Università degli Studi di Milano -   07/G1 – 
Scienze e Tecnologie Animali – SSD AGR/18; 
 DAVOLI Roberta – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna -   07/G1 – 
Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/17 
 
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 b) della Legge n.240/2010 (cd. 
tipo b), per il settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali, settore 
scientifico-disciplinare AGR/17 –  Zootecnica Generale e Miglioramento Genetico, 
indetta con Decreto n.362 del 17/07/2019. 
 
I professori: 
 PILLA Fabio – ordinario presso l’Università degli Studi del Molise -   07/G1 – Scienze 
e Tecnologie Animali - SSD AGR/17; 
 MELE Marcello – ordinario presso l’Università degli Studi di Pisa -   07/G1 – Scienze 
e Tecnologie Animali - SSD AGR/19; 
 MACCIOTTA Nicolò Pietro Paolo – ordinario presso l’Università degli Studi di 
Sassari -   07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/17; 
 
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, 
all’unanimità 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 b) della Legge n.240/2010 (cd. tipo b), per il settore 
concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali, settore scientifico-disciplinare 
AGR/17 –  Zootecnica Generale e Miglioramento Genetico, indetta con Decreto n.362 
del 17/07/2019. 
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 
esecutiva. 
 

3. Individuazione componenti Commissione per la procedura valutativa per la chiamata 
di un ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi 
art. 24, lett. b), L. 240/2010 – S.C. 07/H1 – SSD VET/01 
Il Direttore, nell’introdurre il punto in discussione, ricorda che nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n.62 del 6/08/2019, è stato 
pubblicato l’avviso relativo all’emanazione del bando relativo alla selezione pubblica, per 
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titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010 (cd. tipo b), 
per il settore concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria, settore scientifico-
disciplinare VET/01 –  Anatomia degli Animali Domestici, indetta con Decreto n.363 del 
17/07/2019 ed il cui termine per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 5 
settembre 2019. 
Al fine della predisposizione del decreto di nomina della relativa Commissione, a seguito 
di quanto richiesto dalla Sezione Servizi al Personale - U.O. Procedure concorsuali con 
nota prot. n. 63350 del 30 agosto 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.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 
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cui almeno due professori di genere femminile; 
 che l’estrazione dovrà essere effettuata in modo da garantire che: 

a) almeno due professori della Commissione siano ordinari; 
b) almeno due professori della Commissione siano esterni; 
c) almeno un professore della Commissione di genere femminile; 
d) i commissari supplenti sono sorteggiati tra i restanti professori della rosa non utilmente 

estratti ai fini della designazione dei componenti effettivi.  
Il Direttore in merito all’individuazione della rosa degli otto docenti fa presente che  il 
prof. Angelo Quaranta, in rappresentanza dei professori del settore concorsuale 07/H1 – 
Anatomia e Fisiologia Veterinaria, ha proposto i seguenti nominativi avendone acquisito 
la disponibilità: 

 AVALLONE Luigi – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II -   
07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02; 

 CALZA’ Laura – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna -   07/H1 – 
Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/01; 

 CLAVENZANI Paolo – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna -   07/H1 – 
Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/01; 

 DE GIROLAMO Paolo – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II -   
07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/01; 

 LAURA’ Rosaria – ordinario presso l’Università degli Studi di Messina -   07/H1 – 
Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/01; 

 PICCIONE Giuseppe – ordinario presso l’Università degli Studi di Messina -   07/H1 – 
Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02; 

 RADAELLI Giuseppe – ordinario presso l’Università degli Studi di Padova -   07/H1 – 
Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/01; 

 QUARANTA Angelo – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro -   
07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02; 

Per i proff. Luigi AVALLONE, Paolo DE GIROLAMO, Giuseppe PICCIONE e Angelo 
QUARANTA  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. 
Per i proff. Paolo CLAVENZANI, Laura CALZA’, Rosaria LAURA’ e Giuseppe 
RADAELLI 
i requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica, accertati per le vie brevi, saranno 
acquisiti mediante apposite attestazioni rilasciate dagli stessi. 
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, dopo aver ringraziato il prof. Angelo Quaranta, 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,  all’unanimità dei professori di I e II fascia e dei ricercatori  
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aventi diritto,  di approvare la succitata proposta. 
Al fine di poter procedere all’estrazione dei tre componenti effettivi e dei supplenti sono 
predisposti otto bigliettini riportanti i nominativi dei succitati docenti. Gli stessi sono 
inseriti in un’apposita urna. 
Il Direttore, dopo aver precisato che dovrà essere assicurata la presenza nella 
Commissione di almeno un professore di genere femminile,  procede all’estrazione dei 
bigliettini riportanti i nominativi degli otto docenti. 
Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

 CLAVENZANI Paolo; 
 RADAELLI Giuseppe; 
 PICCIONE Giuseppe; 
 DE GIROLAMO Paolo; 
 AVALLONE Luigi; 
 CALZA’ Laura; 
 LAURA’ Rosaria; 
 QUARANTA Angelo. 

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

 CLAVENZANI Paolo – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna -   07/H1 – 
Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/01; 

 RADAELLI Giuseppe – ordinario presso l’Università degli Studi di Padova -   07/H1 – 
Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/01; 

 CALZA’ Laura – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna -   07/H1 – 
Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/01; 
 
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 b) della Legge n.240/2010 (cd. 
tipo b), per il settore concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria, settore 
scientifico-disciplinare VET/01 –  Anatomia degli Animali Domestici, indetta con 
Decreto n.363 del 17/07/2019. 
 
I professori: 

 PICCIONE Giuseppe – ordinario presso l’Università degli Studi di Messina -   07/H1 – 
Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02; 

 DE GIROLAMO Paolo – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II -   
07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/01; 

 LAURA’ Rosaria – ordinario presso l’Università degli Studi di Messina -   07/H1 – 
Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/01; 
 
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 
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determinato”  e quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione,  rispettivamente del 17 settembre 2018 e 18 settembre 2018,  delibera, 
all’unanimità 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 b) della Legge n.240/2010 (cd. tipo b), per il settore 
concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria, settore scientifico-disciplinare 
VET/01 –  Anatomia degli Animali Domestici, indetta con Decreto n.363 del 17/07/2019. 
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 
esecutiva. 
 

4. Individuazione componenti Commissione per la procedura valutativa per la chiamata 
di un professore di I fascia, ai sensi art. 24, c. 6, L. 240/2010 – S.C. 07/H3 – SSD 
VET/05 
Il Direttore, nell’introdurre il punto in discussione, ricorda che nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n. 58 del 23/07/2019, 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 Decreto n.176  del 9/07/2019 ed il cui termine per la presentazione 
delle domande è scaduto il giorno 7 agosto 2019. 
Si allontanano i proff.  Antonio Camarda e Michele Camero. 
Il Direttore fa presente che, al fine della predisposizione del decreto di nomina della 
relativa Commissione ed a seguito di quanto richiesto dalla Direzione Risorse Umane, 
Sezione Servizi al Personale - U.O. Procedure concorsuali con nota prot. n.63669 del 2 
settembre 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 
scientifica comprovata sulla base dei requisiti stabiliti per la partecipazione, quale 
commissario, alle procedure della Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.). La 
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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: 

5. 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; 

6. 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; 

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

8. i commissari supplenti saranno sorteggiati tra i restanti professori della rosa non 
utilmente estratti ai fini della designazione dei componenti effettivi. 
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Il Direttore in merito all’individuazione della rosa degli otto docenti fa presente che  il 
prof. Nicola Decaro, in rappresentanza dei professori del settore concorsuale 07/H3 - 
Malattie infettive e parassitarie degli animali, ha proposto i seguenti nominativi avendone 
acquisito la disponibilità: 
 
Docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo  

 OTRANTO Domenico – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro  -   
settore concorsuale  07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/06. 

 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. 
 DONOFRIO Gaetano – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma -   settore 

concorsuale  07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/05. 
 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. 
 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. 
 SCAGLIARINI  Alessandra – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli 

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

Per i proff. Fulvio MARSILIO ed Alessandra SCAGLIARINI i requisiti relativi 
all’elevata qualificazione scientifica risultano attestati dalle dichiarazioni inviate dai 
stessi. 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 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,  all’unanimità dei professori di I fascia aventi diritto,  di 
approvare la succitata proposta. 
Al fine di poter procedere all’estrazione dei tre componenti effettivi e dei supplenti sono 
predisposti otto bigliettini riportanti i nominativi dei succitati docenti. 
Il Direttore, dopo aver precisato che dovrà essere assicurata la presenza nella 
Commissione di almeno un professore di genere femminile e di un professore 
appartenente ai ruoli dell’Ateneo,  procede all’inserimento nell’urna dei due bigliettini 
riportanti i nominativi dei due docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo. 
Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

 OTRANTO Domenico 
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 PRATELLI Annamaria 
Successivamente il Direttore, dopo aver inserito nell’urna gli altri sei bigliettini riportanti 
i nominativi dei docenti esterni all’Ateno, procede all’estrazione degli stessi. Vengono 
estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

 MARSILIO Fulvio 
 BONIZZI Luigi 
 DONOFRIO Gaetano 
 IOVANE Giuseppe 
 SCAGLIARINI Alessandra 
 ROSATI Sergio 

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

 OTRANTO Domenico – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro  -   
settore concorsuale  07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/06 
(in qualità di docente appartenente ai ruoli dell’Ateneo); 

 MARSILIO Fulvio – ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo -   settore 
concorsuale  07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/05; 

 SCAGLIARINI  Alessandra – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II  -   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 Decreto n.176  del 9/07/2019. 
 
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 
(in qualità di docente appartenente 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. 

 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, nell’ordine, quali componenti supplenti della Commissione della succitata 
procedura valutativa. 
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, 
all’unanimità dei professori di I fascia aventi diritto,  di approvare la succitata 
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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 Decreto n.176  del 9/07/2019. 
 
La presente  deliberazione è  approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 
esecutiva. 
 
Al termine della deliberazione rientrano i proff.  Antonio Camarda e Michele Camero.  

 
5. Individuazione componenti Commissione per la procedura valutativa per la chiamata 

di un professore di I fascia, ai sensi art. 24, c. 6, L. 240/2010 – S.C. 07/H5 – SSD 
VET/10 
Il Direttore, nell’introdurre il punto in discussione, ricorda che nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n. 58 del 23/07/2019, 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/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica 
veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/10 – Clinica ostetrica e ginecologia 
veterinaria, indetta con Decreto n.177  del 9/07/2019 ed il cui termine per la 
presentazione delle domande è scaduto il giorno 7 agosto 2019. 
Si allontana la prof.ssa Annalisa Rizzo. 
Il Direttore fa presente che,  al fine della predisposizione del decreto di nomina della 
relativa Commissione ed a seguito di quanto richiesto dalla Direzione Risorse Umane, 
Sezione Servizi al Personale - U.O. Procedure concorsuali con nota prot. n.63669 del 2 
settembre 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 
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 
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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 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. 
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Il Direttore in merito all’individuazione della rosa degli otto docenti fa presente che  il 
prof. Luigi Raffaele Sciorsci, in rappresentanza dei professori del settore concorsuale 
07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria, ha proposto i seguenti nominativi 
avendone acquisito la disponibilità: 
Docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo  

 DELL’AQUILA Maria Elena – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro  -   settore concorsuale  07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - SSD 
VET/10. 

 LACALANDRA Giovanni Michele – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro  -   settore concorsuale  07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - 
SSD VET/10. 

Docenti esterni ai ruoli dell’Ateneo 
 CARLUCCIO Augusto – ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo -   settore 

concorsuale  07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - SSD VET/10. 
 LEDDA Sergio – ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari  -   settore 

concorsuale  07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - SSD VET/10. 
 MARI Gaetano – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna  -   settore 

concorsuale  07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - SSD VET/10. 
 MONACI Maurizio – ordinario presso l’Università degli Studi di Perugia  -   settore 

concorsuale  07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - SSD VET/10. 
 ROBBE Domenico – ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo  -   settore 

concorsuale  07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - SSD VET/10. 
 VERONESI Maria Cristina – ordinario presso l’Università degli Studi di Milano  -   

settore concorsuale  07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - SSD VET/10. 

Per i proff. DELL’AQUILA Maria Elena, LEDDA Sergio e ROBBE Domenico i requisiti 
relativi all’elevata qualificazione scientifica risultano attestati dalle dichiarazioni inviate 
dagli stessi. 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, dopo aver ringraziato il prof. Luigi Raffaele Sciorsci,  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,  all’unanimità dei professori di I fascia aventi diritto,  di 
approvare la succitata proposta. 
Al fine di poter procedere all’estrazione dei tre componenti effettivi e dei supplenti sono 
predisposti otto bigliettini riportanti i nominativi dei succitati docenti. 
Il Direttore, dopo aver precisato che dovrà essere assicurata la presenza nella 
Commissione di almeno un professore di genere femminile e di un professore 
appartenente ai ruoli dell’Ateneo,  procede all’inserimento nell’urna dei due bigliettini 
riportanti i nominativi dei due docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo. 
Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

 DELL’AQUILA Maria Elena; 
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 LACALANDRA Giovanni Michele. 
 
Successivamente il Direttore, dopo aver inserito nell’urna gli altri sei bigliettini riportanti 
i nominativi dei docenti esterni all’Ateno, procede all’estrazione degli stessi. Vengono 
estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

 ROBBE Domenico; 
 CARLUCCIO Augusto; 
 MARI Gaetano; 
 MONACI Maurizio; 
 VERONESI Maria Cristina; 
 LEDDA Sergio. 
 

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

 DELL’AQUILA Maria Elena – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro  -   settore concorsuale  07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - SSD 
VET/10 (in qualità di docente appartenente ai ruoli dell’Ateneo); 

 ROBBE Domenico – ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo  -   settore 
concorsuale  07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - SSD VET/10; 

 CARLUCCIO Augusto – ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo -   settore 
concorsuale  07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - SSD VET/10; 
 
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/H5 – Cliniche chirurgica e 
ostetrica veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/10 – Clinica ostetrica e 
ginecologia veterinaria, indetta con Decreto n.177  del 9/07/2019. 
 
I professori: 

 LACALANDRA Giovanni Michele – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro  -   settore concorsuale  07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - 
SSD VET/10 (in qualità di docente appartenente ai ruoli dell’Ateneo). 

 MARI Gaetano – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna  -   settore 
concorsuale  07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - SSD VET/10. 

 MONACI Maurizio – ordinario presso l’Università degli Studi di Perugia  -   settore 
concorsuale  07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - SSD VET/10. 
 
sono designati, nell’ordine, quali componenti supplenti della Commissione della succitata 
procedura valutativa. 
  
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, 
all’unanimità dei professori di I fascia aventi diritto,  di approvare la succitata 
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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/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria, 
settore scientifico-disciplinare VET/10 – Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria, 
indetta con Decreto n.177  del 9/07/2019. 
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 
esecutiva. 
 

           Al termine della deliberazione rientra la prof.ssa Annalisa Rizzo. 
 
V – STUDENTI 
 

1. Pratiche studenti 
Il Direttore comunica al Consiglio che la Segreteria Studenti ha inoltrato richiesta di 
ammissione della studentessa D’Alterio Claudia, con abbreviazione corso per riapertura 
graduatoria Erga Omnes - CdS in Medicina Veterinaria A.A. 2017/2018 (prot. n. 23/E del 
22.07.2019). 
Tale richiesta è stata valutata dalla Giunta del CdL nella riunione del 05.09.2019, la 
quale, vista la documentazione, ritiene di dover iscrivere la studentessa D’Alterio Claudia 
al II anno del corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria , avendo la stessa 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 
  

1. Approvazione bando per affidamento discipline della Scuola di Specializzazione in 
“Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria” A.A. 2019/20 (Prof. D. 
Buonavoglia) 
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale n. 4/2019 della Scuola di 
specializzazione in Malattie infettive, Profilassi e Polizia veterinaria, che si allega al 
presente verbale, relativamente all’approvazione del bando per affidamento delle 
discipline, per l’a.a. 2019/20. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità quanto proposto dal Collegio 
dei docenti della Scuola di specializzazione in Malattie infettive, Profilassi e Polizia 
veterinaria, riguardo al bando da pubblicare per l’affidamento delle discipline. 

 
2. Ratifica approvazione procedura relativa alla richiesta di nulla osta trasferimento, per 

anni successivi al primo, al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria, A.A. 
2019/2020 
Il Direttore comunica al Consiglio che la Commissione nominata con D.D. n. 155 del 
02.09.2019, composta dai professori: Maria Tempesta, Antonio V.F. Di Bello, Pasquale 
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De Palo e dalla Sig.ra Francesca Colaianni in qualità di Segretaria, si è riunita il giorno 3 
settembre 2019 per deliberare in merito alla concessione del nulla osta al trasferimento, 
per anni successivi al primo, al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina 
Veterinaria per l’A.A. 2019/2020. 
La Commissione, visto il numero dei posti disponibili per la richiesta di nulla osta al 
trasferimento, agli anni successivi al primo, al corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina Veterinaria (LM42), per l’A.A. 2019/2020:  
Anno di corso  Numero posti 
II anno                    0 
III anno                   0 
IV anno                            6 
V anno                  11 
ha deliberato: 
- di non accogliere la richiesta di concessione del nulla osta per l’iscrizione agli anni 
successivi al primo, per l’A.A. 2019/2020, dello studente DELFINO Carlo in quanto lo 
stesso non indica l’anno di richiesta iscrizione e per incompletezza della documentazione; 
- di non accogliere la richiesta di concessione del nulla osta per l’iscrizione al secondo 
anno, per l’A.A. 2019/2020, della studentessa CAMASSA Alessia in quanto non in 
possesso dei requisiti per la richiesta di trasferimento di cui all’art. 1 del D.D. n.143 del 
04/07/2019, non risultano posti disponibili per l’iscrizione al II anno di Corso; 
- di non accogliere la richiesta di concessione del nulla osta per l’iscrizione al terzo anno, 
per l’A.A. 2019/2020, dello studente CARONE Gabriele in quanto non in possesso dei 
requisiti per la richiesta di trasferimento di cui all’art. 1 del D.D. n.143 del 04/07/2019, 
non risultano posti disponibili per l’iscrizione al III anno di Corso; 
- di non accogliere la richiesta di concessione del nulla osta per l’iscrizione al IV anno, 
per l’A.A. 2019/2020, della studentessa SAVINO Jennie in quanto ritiene il curriculum 
della richiedente assolutamente insufficiente ed incompatibile per l’iscrizione al IV anno 
di corso. I CFU che risultano acquisiti sarebbero eventualmente adeguati per l’iscrizione 
al III anno per il quale, come chiaramente espresso nell’art. 1 del D.D. n.143 del 
04/07/2019, non c’è disponibilità di posti; 
- di non accogliere la richiesta di concessione del nulla osta per l’iscrizione al IV anno, 
per l’A.A. 2019/2020, della studentessa DELL’OMO Francesca in quanto ritiene il 
curriculum della richiedente assolutamente insufficiente ed incompatibile per l’iscrizione 
al IV anno di corso. I CFU che risultano acquisiti sarebbero eventualmente adeguati per 
l’iscrizione al III anno per il quale, come chiaramente espresso nell’art. 1 del D.D. n.143 
del 04/07/2019, non c’è disponibilità di posti; 
- di accogliere in parte la richiesta di concessione del nulla osta per l’iscrizione al V anno, 
per l’A.A. 2019/2020, della studentessa BOVE Ester in quanto ritiene il curriculum della 
richiedente assolutamente insufficiente ed incompatibile per l’iscrizione al V anno di 
corso. I CFU che risultano acquisiti sarebbero eventualmente adeguati per l’iscrizione al 
IV anno di corso. 
Il Consiglio approva quanto deliberato dalla Commissione preposta. 
 

3. Calendario sedute di laurea anno 2020 
Il Direttore comunica al Consiglio che si rende necessario stabilire il calendario delle 
sedute di laurea, per l’anno 2020, dei Corsi di Laurea sotto elencati; pertanto, propone le 
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seguenti date: 
-C.L. a ciclo unico di Medicina Veterinaria:  
 18/02/2020  
 28/04/2020  
 21/07/2020  
 27/10/2020 

-LM 86 ed L38:  
 25/02/2020  
 21/04/2020  
 14/07/2020  
 20/10/2020 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il calendario. 
 

4. Proposta organizzazione corsi di lingua Inglese per livelli di competenza nei vari CdS 
per l’A.A. 2019/2020 
Il Direttore comunica al Consiglio che a partire da questo A.A. 2019/2020 le ore di 
lezione per la lingua Inglese per i diversi CdS sono state organizzate per livelli di 
conoscenza, verificati all’inizio dell’anno di corso. Ciò al fine di migliorare 
l’organizzazione didattica dei CdS e per permettere il raggiungimento degli obiettivi 
richiesti per l’idoneità della lingua Inglese. 
Il Direttore fa presente al Consiglio che la Commissione Paritetica, nella riunione del 
28.05.2019, ha accolto la richiesta di acquistare una licenza di una APP per 
autovalutazione studenti del livello di competenza in entrata della lingua inglese, 
prodromico alla scelta del corso da frequentare, per un importo di circa €1.500, oltre 
Iva. 
Il Consiglio approva quanto proposto dalla Commissione Paritetica e l’organizzazione 
delle lezioni di lingua Inglese per livelli di conoscenza. 
 

5. Predisposizione Offerta formativa A.A. 2020/2021 
Il Direttore comunica al Consiglio che la Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 
Studenti ha inviato una nota, prot. n. 53818 – III/2 del 12.07.2019, relativa alla 
predisposizione dell’Offerta Formativa per l’A.A. 2020/2021. 
Il Consiglio conferma l’attivazione per l’A.A. 2020/2021 dei seguenti corsi di studio: 
- magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) - Corso con accesso a numero 

programmato; 
-   magistrale in Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute (LM86); 
-   triennale in Scienze animali (L38). 
 

VII – RICERCA 
 

1. Assegno di ricerca dott.ssa Chiara Disanto: nomina tutor 
Il Direttore comunica che la Sezione Personale Docente, U.O. Ricercatori e assegnisti, ha 
inviato copia del contratto di assegni di ricerca per la dott.ssa Chiara Disanto, stipulato ai 
sensi dell’art. 22 – L. n. 240/2010, in data 30/05/2019, 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 Disanto nel suo percorso di ricerca. 
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Il Consiglio, dopo breve dibattito, acquisitane la disponibilità, nomina il prof. Gaetano 
Celano tutor della dott.ssa Chiara Disanto. 
 

2. Stipula convenzione tra DiMeV – Sezione di Malattie infettive e I-VET srl, per l’invio e 
l’esecuzione di esami diagnostici per malattie infettive 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della I-VET SRL di Brescia, di stipula di 
una convenzione (conto terzi) tra il DiMeV – Sezione di Malattie Infettive, e la stessa I-
VET srl, per l’invio e l’esecuzione di esami diagnostici per malattie infettive (PCR, 
batteriologici e isolamenti virali) da poter inserire nel proprio listino come esami in-
service. Il Prof. Decaro precisa che non sarà necessario stabilire una convenzione 
specifica e propone, in virtù del possibile utilizzo dei campioni inviati dalla 
summenzionata ditta, nell’ambito delle linee di ricerca della Sezione di Malattie infettive, 
di accordare alla stessa uno sconto del 30% su alcuni esami selezionati.  
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità la proposta del Prof. Decaro. 
 

3. Ratifica sottoscrizione accordo per esecuzione RC/2016 “Epidemiologia dell’infezione 
da astrovirus in ovi-caprini, studio genomico della popolazione virale e sviluppo di 
metodiche molecolari per la diagnosi quali-quantitativa” 
Il Direttore chiede al Consiglio la ratifica dell'approvazione e sottoscrizione dell'accordo 
tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata e l'Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Medicina Veterinaria per la 
realizzazione del progetto di Ricerca Corrente anno 2016 dal titolo Gastroenteriti virali 
dei ruminanti:  
Epidemiologia della infezione da Astrovirus in ovi-caprini, studio genomico della 
popolazione virale e sviluppo di metodiche molecolari per la diagnosi quali-quantitativa 
(RC rZSPB 01116 CUP: F78C l7000 10000 l).  
Comunica, a tale riguardo, che:  
- il partenariato proponente il progetto è costituito dalle seguenti istituzioni:  
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata (capo fila U.O. 
l IMS) Resp. Scient. Dott.ssa Maria Assunta Cafiero;  
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata (V.O. 2 [MS);  
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata (V.O. 3 IMS);  
 Università degli studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Medicina Veterinaria 
(U.O. l EMS);  
- il Responsabile Scientifico del progetto per l'Università di Bari è il prof.ssa Gabriella 
Elia (V.O. l EMS);  
- il Responsabile Scientifico del progetto per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Puglia e Basilicata è la dott.ssa Maria Assunta Cafiero (V.O. IMS);  
- che la succitata proposta progettuale è stata ammessa a finanziamento dal Ministero 
della Salute - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari con nota 
Ministeriale prot. n. 17486 del 09 agosto 2017 per un costo complessivo di € 111.600,00 
interamente finanziato;  
-che la quota di pertinenza del Dipartimento di Medicina Veterinaria per lo svolgimento 
delle attività progettuali di competenza, ammonta a € 9.500,00.  
Sottolinea, infine, che, nessun onere finanziario graverà sul bilancio di Ateneo.  
Tutto ciò premesso, il Consiglio, all’unanimità, approva a ratifica la convenzione, 
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delegando il Direttore alla sottoscrizione dell'Accordo di cui all'oggetto, nonché alla 
gestione, rendicontazione e sottoscrizione di atti scaturenti dal succitato progetto nel 
rispetto della normativa vigente. 
 

4. Attivazione assegno di ricerca (Prof. A. Di Bello) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. A. Di Bello, il quale esprime la 
necessità di attivare n. 1 assegno di ricerca di tipo B della durata di 12 mesi, finanziato 
con fondi di ricerca che graveranno sulle seguenti UPB: DibelloACTPrestaz – Prestazioni 
conto terzi; DibelloACTSpeseProduz, come di seguito descritto: 
Tipologia: B    
Durata: 12 mesi    
Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno:  
Importo Annuale (Lordo percipiente): € 23.786,60 
Campo principale della ricerca: Other 
Area CUN:    07    
Area Ateneo: 07    
SSD interessati dal progetto: VET/09   
Ente finanziatore: Dipartimento di Medicina Veterinaria - Sezione di Chirurgia e 
Medicina interna 
Titolo del Progetto di ricerca: Studio delle patologie derivanti da impatto antropico e da 
alterazioni ambientali nelle tartarughe marine  
Destinatari dell'Assegno di ricerca: Early stage researcher  or 0-4 yrs (Post Graduate) 
I requisiti richiesti ai candidati sono:                                                             
a. Ulteriori titoli accademici rispetto a quelli richiesti per la partecipazione: Diploma di 

laurea magistrale o specialistica o laurea precedente al D.M. 509/1999, in Medicina 
Veterinaria 

b. Esperienze comprovate nel campo della clinica delle tartarughe marine 
c. Pubblicazioni scientifiche attinenti all’argomento del progetto 
d. Lingua straniera che il candidato dovrà conoscere: inglese. 
Il Consiglio, all'unanimità, esprime parere favorevole. 
 

5. Adesione a partenariato per la partecipazione all’appalto Regione Campania – Area 
agroalimentare – Procedura n. 2888/A/2019 (Prof. P. De Palo) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta di adesione, presentata dal prof. P. De Palo, 
al partenariato con altri centri di ricerca e formazione nazionali ed internazionali,  oltre 
che imprese del comparto agroalimentare, per la partecipazione all’appalto della Regione 
Campania – Area agroalimentare – Procedura n. 2888/A/2019, una gara europea aperta, 
divisa in lotti, in modalità telematica, per l’appalto del servizio di “Costituzione di 4 
centri di competenze nelle Aree Agroalimentare, patrimonio culturale, sicurezza 
informatica e innovazione sociale”, come da abstract/scheda di sintesi allegata.  
Nello specifico, il progetto realizzerà le attività previste dal capitolato e dal disciplinare 
di gara di riferimento, ed in particolare, quelle caratterizzanti sono: Formazione; 
Orientamento e congiunzione della domanda offerta di lavoro nella Filiera 
dell’agroalimentare; Valore all’individuazione e riconoscimento sistemico delle 
competenze. 
In tale contesto, il Dipartimento di Medicina Veterinaria, Dipartimento di Eccellenza per 
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la ricerca riconosciuto da ANVUR per il 2018/2020, contribuirà col proprio personale 
nelle attività del Centro delle Competenze nell'Agroalimentare, apportando le proprie 
competenze relative alla sicurezza alimentare, alla qualità delle produzioni animali, al 
management zootecnico ed agli aspetti di sanità pubblica, nell'approccio olistico che è la 
cifra fondante l'attività di ricerca e didattica del Dipartimento: l'approccio "One Health", 
nel quale la salute degli animali produttori di alimenti, la salute umana, e quella 
dell'ambiente sono considerati un unicum e vengono vagliati dalle specifiche competenze 
che costituiscono il dipartimento stesso.  
La durata del progetto è pari a 24 mesi. L’entità del contributo complessivo è € 
(1.844.262,29 IVA esclusa) € 2.250.000 IVA inclusa, per singolo lotto. Il suddetto 
importo comprende tutte le spese e tutti gli oneri necessari per la costituzione del centro e 
di tutte le attività correlate. La quota parte dell’Università di Bari sarà calcolata 
successivamente all’aggiudicazione della gara. 
Il Direttore precisa, infine, che non è previsto alcun cofinanziamento da parte 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
Il Consiglio, dopo dibattito, all'unanimità, esprime parere favorevole al partenariato 
richiesto. 

  
IX - FINANZE 

 
1. Discarico materiale 

Il Direttore presenta la richiesta del prof. D. Buonavoglia, di discarico inventariale del 
seguente materiale:  
-  Incubatore da laboratorio Vismara 
- Congelatore Angelantoni scientifica 
in quanto deteriorato per naturale deperimento. 
Il Consiglio prende atto e approva. 
 

X - GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI 
 

1. Autorizzazione utilizzo Aula Magna per seminario “Writing a scientific paper”, 
previsto per il 14-15/10/2019 (Prof. D. Otranto) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta di utilizzo dell’Aula Magna, presentata dal 
sottoscritto, per un seminario dal titolo “Writing a scientific paper”, previsto per il 14 e 
15/10/2019. 
Il seminario è volto ai dottorandi e ricercatori Uniba, il cui scopo è quello di insegnare ai 
giovani ricercatori come si scrive un articolo scientifico dagli outlines alla cover letter. 
Il Consiglio, all’unanimità, presa visione del programma dell’evento, approva. 

 
2. Richiesta utilizzo Aula Magna per l’esame finale della Scuola di Specializzazione 

“Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria” – 27/09/2019 (Prof. D. 
Buonavoglia) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta di utilizzo dell’Aula Magna, presentata dal 
prof. D. Buonavoglia, per lo svolgimento dell’esame finale della Scuola di 
Specializzazione “Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria”, previsto per il 
27/09/2019, dalle ore 09.00 alle 14.00. 
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Il Consiglio, all’unanimità, approva. 
 

3. Autorizzazione utilizzo Aula Magna per evento “Gestione della malattie infettive nella 
bovina da latte” previsto per il 25/11/2019 (Prof. C. Buonavoglia) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta di utilizzo dell’Aula Magna, presentata dal 
prof. C. Buonavoglia, per un evento dal titolo “Gestione delle malattie infettive nella 
bovina da latte”, previsto per il 25/11/2019, richiesto dall’Azienda Granarolo. 
Nella giornata di studio verranno trattati argomenti inerenti le malattie infettive che 
maggiormente impattano sull’allevamento della vacca da latte. 
Il Consiglio, all’unanimità, presa visione del programma dell’evento, approva. 
 

4. Autorizzazione utilizzo Aula Minoia per incontro dal titolo “Tornando al Campus di 
Veterinaria” – 27/09/2019 (Dott.ssa D. Franchini)  
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta di utilizzo dell’Aula Minoia, presentata dalla 
dott.ssa D. Franchini, per un evento dal titolo “Tornando al Campus di Veterinaria”, 
previsto per il 27/09/2019. 
L’incontro dal titolo “Tornando al Campus di Veterinaria” tra Diplomati Europei in 
materie cliniche (anestesiologia, diagnostica per immagini e neurologia) laureatisi presso 
la nostra ex facoltà e gli studenti del Campus di Veterinaria ha lo scopo di informare gli 
studenti del V anno del corso di Laurea in Medicina Veterinaria sul percorso necessario 
per ottenere il Diploma Europeo. 
Il Consiglio, all’unanimità, presa visione del programma dell’evento, approva. 
 

5. Congresso Nazionale Unisvet – Bari, 27/29-09-2019 (Dott.ssa D. Franchini) 
Il Direttore presenta la comunicazione della dott.ssa D. Franchini relativa alla 
presentazione del Congresso Nazionale Unisvet, che si terrà a Bari dal 27 al 29/09/2019. 
Tornare a casa è il desiderio di molti colleghi che dopo tanti anni di studio e di lavoro 
all’estero, al fine di ottenere il Diploma di un College Europeo o Americano, hanno 
spesso dovuto affrontare grandi sacrifici in realtà di vita e lavorative il più delle volte 
distanti da quelle italiane. I sacrifici in questi casi vengono però ripagati dall’alta 
professionalità che il conseguimento del titolo permette di raggiungere. Alcuni di questi 
Colleghi sono pugliesi ed è un piacere particolare averli riuniti in questo Congresso! 
Il progetto di Unisvet di organizzare un Congresso a Bari, gratuito e per la seconda volta 
in pochi anni, sarà sicuramente sostenuto dalla curiosità scientifica che tanti colleghi che 
lavorano nel Sud Italia hanno sempre dimostrato, consapevoli che la continua formazione 
è indispensabile per una professione di qualità e che bisogna sostenere e intensificare gli 
eventi scientifici nella nostra regione.  
 

6. Utilizzo Aula Magna per corso accreditato per la formazione di 100 “Medici veterinari 
aziendali” – 14, 15 e 22/11/2019 (Ordine dei medici veterinari) 
Il Direttore presenta la richiesta dell’Ordine dei medici veterinari della Provincia di Bari, 
relativamente all’autorizzazione per l’utilizzo dell’Aula Magna, per lo svolgimento del 
corso accreditato per la formazione di 100 “Medici veterinari aziendali”, che si svolgerà 
il 14, 15 e 22/11/2019, dalle 8,00 alle 16,30 per complessive 25 ore. 
Il Consiglio, all’unanimità, presa visione del programma dell’evento, approva, 
concedendo il patrocinio gratuito del Dipartimento. 
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_________________________________________________________________________ 
                            Il Coordinatore                                                                 Il Direttore 
                   (Dott. Francesco Perri)                                                    (Prof. Domenico Otranto) 

 
 

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 12.00 la seduta è tolta. 

 

 

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