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Il giorno 12/11/2019, alle ore 14.50, in seguito a regolare convocazione, si è riunito
nell’Aula Tiecco del Dipartimento nella sede di Valenzano, strada provinciale per
Casamassima km. 3, il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria.
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Le funzioni di segretario sono espletate dal Dott. Francesco Perri, Coordinatore
Amministrativo del Dipartimento di Medicina Veterinaria, coadiuvato dalla dott.ssa Rosalba
Giorgiolè, verbalizzante.
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, alle ore 15,00 dichiara aperta la seduta.
Il Consiglio, pertanto, si riunisce con il seguente ordine del giorno:
I – APPROVAZIONE VERBALI
1. Approvazione Verbale del Consiglio del 16/10/2019
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
II – COMUNICAZIONI
Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:
1. Comunicazioni del Direttore:
1. Student competition Fabio Ferrara (congresso italiano di Buiatria – Parma,
07/11/2019): Filippo Spinelli, con la tesi dal titolo “Vascolarizzazione del corpo luteo
nella bovina: valutazione mediante deterinazione del VEGF sierico ed esame eco
doppler”, premiato tra i tre migliori partecipanti
2. Documento attività commissione centrale scatti – Dispositivo di delibera S.A. del
15/10/2019
3. Sessione informativa Fullbright
II.1 – TERZA MISSIONE
1. Prof. Nicola Decaro: interviste-articoli su “@nmvi oggi – informazione veterinaria
online” e su “il fatto quotidiano”: articoli divulgativi su un rarissimo caso di infezione
da Capnocytophaga segnalato in America nel 2018.
2. Prof. Pasquale De Palo: relatore in due giornate di formazione e aggiornamento per
allevatori. Obiettivo: Aggiornare gli allevatori sulle buone prassi della zootecnia
biologica in generale:
-“La filiera zootecnica biologica e di qualità: opportunità e metodi” il 8/10/19 a
Laterza.
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-“Innovazione nella filiera zootecnica di qualità: il biologico e la sostenibilità” il
24/10/2019 a Foggia

3. Prof. Raffaele Sciorsci: relatore al convegno “Quanto vale il benessere in stalla”
svoltosi presso Agrilevante a Bari il 11/10/2019. Obiettivo: Mettere a conoscenza
degli uditori i problemi correlati al benessere delle bovine da latte.
4. Dott. Giulio Aiudi: partecipazione alla giornata di studio “Inseminazione artificiale,
preparazione e conservazione del seme canino” il 13/10/19. Obiettivo: Fornire gli
strumenti ai medici veterinari liberi professionisti per un corretto approccio alle
tecniche di inseminazione artificiale nella specie canina.
5. Prof.ssa M. Corrente: intervista televisiva per il Canala Sharing il giorno 05/11/19
sulla giornata inaugurale del corso di Biosicurezza e sulla rassegna cinematografica a
tema che si svolgerà presso la Mediateca Regionale Pugliese. Obiettivo: divulgare i
contenuti e gli obiettivi del corso e illustrare il programma della Rassegna
Cinematografica sul tema della sicurezza sul lavoro.
IV – DOCENTI
1. Individuazione componenti Commissione per la procedura valutativa per la chiamata
di un professore universitario di II fascia (art.18, c.1, 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. 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 II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 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. 2554 del 28/05/2019 ed il cui termine per la
presentazione delle domande è scaduto il giorno 22 luglio 2019.
Al fine della predisposizione del decreto di nomina della Commissione 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
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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
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
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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 propone i seguenti
nominativi tutti esterni all’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.

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

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

GUGLIELMINI Carlo – ordinario presso l’Università degli Studi di Padova 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. 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.
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, a maggioranza 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. 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.
OLIVA Gaetano – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II
- settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/08
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2.
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
3.
PASSANTINO Annamaria – ordinario presso l’Università degli Studi di Messina
- settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/08
4.
ZAGHINI Anna – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna - settore
concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/07
5.
GUGLIELMINI Carlo – ordinario presso l’Università degli Studi di Padova settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/08
6.
GENTILE Arcangelo – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/08
7.
CIARAMELLA Paolo - ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli
Federico II - settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria SSD VET/08
8.
TARDUCCI Alberto – ordinario presso l’Università degli Studi di Torino settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/08.
A seguito della predetta estrazione e tenendo conto dei criteri di composizione della
Commissione, i professori:

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

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 quali componenti effettivi della Commissione relativa alla procedura
valutativa per la chiamata di un professore di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
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. 2554 del 28/05/2019.
I professori:

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

GUGLIELMINI Carlo – ordinario presso l’Università degli Studi di Padova settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/08

GENTILE Arcangelo – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/08
sono designati, nell’ordine, quali componenti supplenti della Commissione delle succitate
procedure valutative.
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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 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 I fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 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.
2554 del 28/05/2019.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.

2. Procedura valutativa di cui all’art. 24, c.5, L. 240/2010, per inquadramento della
dott.ssa Roberta Iatta nel ruolo dei professori universitari di II fascia – S.C. 07/H3 SSD VET/06: Proposta di chiamata
Il Direttore comunica al Consiglio che, con D.R. n. 3350 del 25/10/2019, sono stati
approvati gli atti relativi alla procedura valutativa di cui all’art. 24, comma 5, della Legge
30 dicembre 2010, n.240, per l’inquadramento della dott.ssa Roberta Iatta – ricercatrice
di tipo b) nel terzo anna di contratto, in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale
– nel ruolo dei professori universitario di seconda fascia per il settore 07/H3 – Malattie
infettive e parassitarie degli animali, settore scientifico-disciplinare VET/06 –
Parassitologia e malattie parassitarie degli animali, indetta con Decreto del Decano
n.1216 del 26/09/2019.
Nel predetto decreto si dichiara, altresì, la dott.ssa Roberta Iatta candidata qualificata alla
chiamata a professore universitario di seconda fascia.
Il Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.8, comma 4, 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”, così come riformulato con D.R. 2455 del 24/05/2019, in caso di
esito positivo della valutazione, alla scadenza del contratto si procederà alla chiamata del
titolare con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei
professori di prima e seconda fascia e successivamente con decreto del rettore si
procederà alla nomina in ruolo.
Si allontana la dott.ssa Roberta Iatta.
Il Direttore invita, quindi, il Consiglio di Dipartimento a pronunciarsi in merito.
Il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, delibera, a maggioranza assoluta dei
soli professori di prima e seconda fascia, la chiamata della dott.ssa Roberta Iatta quale
professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria per il settore
concorsuale 07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali, settore scientificodisciplinare VET/06 – Parassitologia e malattie parassitarie degli animali.
La presente deliberazione approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
Rientra la dott.ssa Roberta Iatta.
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V – STUDENTI

1. Pratiche studenti
Il Direttore sottopone al Consiglio le pratiche studenti istruite dalla Giunta del corso di
Laurea in Medicina Veterinaria nelle riunioni del 25.10.2019 e del 11.11.2019.
Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto per le pratiche qui di seguito
riportate:
- TANAS Giulia: allegata scheda n. 1 MV;
- DE PALMA Laura: allegata scheda n. 2 MV;
- PALMISANO Federica: allegata scheda n. 3 MV;
- DANESE Sofia Antonia: allegata scheda n. 4 MV;
- D’AMBRUOSO Michele: allegata scheda n. 5 MV;
- CARUSILLO Federica: allegata scheda n. 6 MV;
- DIBARI Daniela: allegata scheda n. 7 MV.
La Giunta del CdS LM42, nella riunione del 11.11.2019, ha rigettato la richiesta di
convalida presentata dalla studentessa CALVINO Martina in quanto ha ritenuto
insufficiente la documentazione presentata.
Il Direttore sottopone, inoltre, al Consiglio le pratiche studenti istruite dalla Giunta del
corso di laurea triennale in Scienze animali in data 07.11.2019.
Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto per le pratiche qui di seguito
riportate:
- RUSSO ALESI Clara: allegata scheda n. 1 SA;
- SQUEO Miriam: allegata scheda n. 2 SA;
- MANGIONE Federico Michele: allegata scheda n. 3 SA.
2. Riconoscimento attività svolte all’estero studenti Erasmus outgoing, A.A. 2018/19
(Prof.ssa G. Greco)
Il Direttore comunica al Consiglio che la Giunta del corso di laurea magistrale in
Medicina Veterinaria, nella riunione del 11.11.2019, ha espresso parere positivo
relativamente alla pratica istruita dalla Commissione Erasmus di Dipartimento in data
08.11.2019, per il riconoscimento delle attività didattiche svolte dallo studente Fumarulo
Fulvio Maria presso l’Università di Las Palmas, per l’A.A. 2018/2019.
Il Consiglio, valutata la documentazione e verificata la corrispondenza tra gli
insegnamenti/crediti acquisiti e i learning agreements presentati dallo studente, ratifica
quanto approvato dalla Commissione Erasmus e dalla Giunta del CdS in Medicina
Veterinaria (Allegato verbale Commissione Erasmus).
VI – DIDATTICA
1. Approvazione affidamento discipline e bando discipline vacanti della Scuola di
Specializzazione in “Ispezione e controllo degli alimenti di O.A.” A.A. 2019/20 (Prof.
G. Bozzo)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale n. 20/2019 della Scuola di
specializzazione in Ispezione e controllo degli alimenti di origine animale, che si allega al
presente verbale, relativo all’approvazione per l’affidamento delle discipline bandite ed
alla pubblicazione del bando per l’affidamento delle discipline vacanti, per
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l’A.A.2019/20.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità quanto proposto dal Collegio
dei docenti della Scuola di specializzazione in Ispezione e controllo degli alimenti di
origine animale, per quanto riguarda l’affidamento delle discipline bandite, e delibera di
procedere alla pubblicazione del bando per l’affidamento delle discipline vacanti della
suddetta Scuola per l’A.A. 2019/2020.

2. Approvazione affidamento disciplina “Immunologia II” 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. 6/2019 della Scuola di
specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, che si allega al
presente verbale, relativamente all’approvazione dell’affidamento della disciplina messa
a bando, “Immunologia II”, rimasta vacante, 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 all’affidamento della disciplina bandita, “Immunologia II”, per
l’A.A. 2019/20.
3. Approvazione affidamento discipline della Scuola di Specializzazione in
“Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici” A.A. 2019/20 (Prof. GM
Lacalandra)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale del 06/11/2019 della Scuola di
specializzazione in “Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici”, che si
allega al presente verbale, relativamente all’approvazione degli affidamenti delle
discipline per l’A.A. 2019/20 – I/III anno.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità quanto proposto dal Collegio
dei docenti della Scuola di specializzazione in “Fisiopatologia della riproduzione degli
animali domestici”, riguardo agli affidamenti delle discipline messe a bando, per l’A.A.
2019/20.
4. Approvazione nuovo assetto discipline I anno, A.A. 2019/20, per piattaforma Esse3, per
la Scuola di Specializzazione in “Fisiopatologia della riproduzione degli animali
domestici” (Prof. GM Lacalandra)
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale del 06/11/2019 della Scuola di
specializzazione in “Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici”, che si
allega al presente verbale, relativamente all’adeguamento dell’offerta formativa del I
anno della Scuola per l’A.A. 2019/20, come indicato nel verbale stesso, ai fini del
corretto inserimento nella piattaforma Esse3.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità quanto proposto dal Collegio
dei docenti della Scuola di specializzazione in “Fisiopatologia della riproduzione degli
animali domestici”, riguardo l’adeguamento dell’offerta formativa del I anno della Scuola
per l’A.A. 2019/20, come indicato nell’allegato 2 del verbale.
5. Problematiche relative alle convenzioni per le attività di Tirocinio
Il Direttore illustra al Consiglio, con l’ausilio della dott.ssa C. Valastro, delegata del
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DiMeV per la Commissione tirocini, le problematiche relative al tirocinio curriculare.
La Commissione tirocini, sulla base delle difficoltà riscontrate con alcuni soggetti
convenzionanti e delle lamentele giunte dagli studenti, ha raccolto diverse
documentazioni, quali e-mail di rifiuto, richieste specifiche da parte delle Aziende
contattate, esperienze degli studenti, ecc., da cui si evincono le gravi difficoltà ad oggi
riscontrate per stipulare le Convenzioni di Tirocinio Formativo attraverso la piattaforma
"Portiamo Valore".
In particolare, la rigidità della convenzione e alcune imprecisioni immodificabili riportate
in essa risultano essere tra le problematiche più sollevate dalle Aziende come, ad
esempio, la clausola menzionata all'art. 5 comma 2 del testo di Convenzione che cita
testualmente: " ........ 1) Il soggetto ospitante è responsabile della formazione generale e
specifica sulla sicurezza ex art. 37 D. Lgs. 81108 "Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti", nonché i riferimenti citati in merito alla normativa in materia di
trattamento dei dati personali (art. 6) che risulta essere abrogata.
La problematica è stata discussa in Commissione paritetica che, condividendo l'operato
della Commissione tirocini, ha fatto suo il verbale della Commissione Tirocini
sottoponendo al Consiglio di Dipartimento una formale richiesta di intervento presso il
Direttore Generale e l’Amministrazione centrale.
Si ritiene che la Piattaforma "Portiamo Valore" abbia l'importante funzione di
convogliare i dati sulle convenzioni dell'Ateneo di Bari ma la rigidità del format,
probabilmente basato sulle necessità del tirocinio postlaurea, mal si adatta alle diverse
necessità dei tirocini curriculari dei corsi di laurea del Dipartimento di Medicina
Veterinaria. Probabilmente, un confronto collaborativo per la rimodulazione dei punti
ritenuti ostativi dalle aziende potrebbe facilitare il lavoro e incentivare le aziende
all'utilizzo del portale per la stipula di nuove convenzioni.
Si apre il dibattito sul punto.
Il prof. De Palo propone di coinvolgere altri Dipartimenti, in quanto problematica
trasversale sia in sede scientifica che umanistica, al fine di un confronto che porti
all’attivazione di una linea comune per la risoluzione della problematica.
Il prof. Canio Buonavoglia propone, altresì, di interfacciarsi con altre sedi universitarie
e/o esterne ad Uniba e istituire un gruppo di lavoro che abbia il compito di acquisire
informazioni/dati dalle altre sedi per avviare, poi, un percorso ad hoc.
Il Direttore dà mandato ai docenti già coinvolti nelle attività di tirocinio di confrontarsi
con le realtà di altri Dipartimenti per valutare le comuni difficoltà e proporre soluzioni
adeguate e possibili agli organi competenti dell’Amministrazione centrale.
Il Consiglio approva all’unanimità.

VII – RICERCA
1. Nomina Responsabile scientifico Progetto Hydrofodderpuglia “UARAFIAB” (Prof. L.
Ceci)
Il Direttore, in ordine al progetto “Utilizzo delle acque reflue affinate per la produzione di
foraggio idroponico per l’alimentazione del bestiame (Hydrofodderpuglia)” – Acronimo
UARAFIAB, chiede al Consiglio di approvare la richiesta del prof. L. Ceci, in quiescenza
dal 01/11/2019, di nomina della prof.ssa Grazia Carelli a responsabile scientifico del
Progetto di cui sopra. Ricorda, altresì, che la prof.ssa Carelli è stata già nominata, nella
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seduta del 16/10/2019, Responsabile Unico del Procedimento, date le competenze
acquisite nella gestione scientifica del progetto.
Specifica, altresì, che, la dott.ssa Rutigliani, Dirigente della Direzione Ricerca, Terza
Missione e Internazionalizzazione, sentita in merito, ha dichiarato possibile
l’identificazione del RUP e del Responsabile scientifico nella stessa persona.
Il Consiglio, pertanto, approva la nomina della prof.ssa Grazia Carelli a Responsabile
scientifico del progetto Hydrofodderpuglia “UARAFIAB”.

2. Richiesta attivazione convenzione con Comune di Bari (Prof. A. Camarda)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. A. Camarda, di approvazione
dell’attivazione di una convenzione con il Comune di Bari per l’esecuzione del
censimento delle testuggini palustri americane Trachemys scripta ospitate nel “Parco 2
Giugno” a Bari.
Le attività si svolgeranno dal momento della sottoscrizione della convenzione per un
periodo di 6 mesi.
Il contributo previsto è di €8.100,00 oltre Iva.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità la sottoscrizione della convenzione
con il Comune di Bari, nominando referente per l’Università la dott.ssa E. Circella.
3. Richiesta attivazione convenzione di ricerca con MSD Italia (Prof. A. Camarda)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. A. Camarda, di approvazione
dell’attivazione di una convenzione di ricerca con l’azienda farmaceutica MSD Animal
Health che intende supportare, con un contributo economico, la ricerca della Sezione di
Patologia aviare per uno studio dal titolo “Valutazione dell’efficacia di RP03 per il
controllo delle infestazioni da Dermanyssus gallinae negli allevamenti avicoli intensivi”.
Le attività si svolgeranno dal 30/11/2019 al 30/06/2020.
Il contributo previsto è di € 20.000,00 oltre Iva.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità la sottoscrizione della convenzione
con il Comune di Bari, nominando responsabile della realizzazione dell’incarico il dott.
Nicola Pugliese e coordinatore delle attività il prof. Antonio Camarda.
4. Emissione bando per n. 1 borsa di studio per il completamento della formazione
scientifica di laureati su “Fauna selvatica come serbatoio di agenti infettivi
potenzialmente patogeni per animali ed uomo” (Prof. A. Camarda)
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. A. Camarda, di autorizzazione alla
emissione di un bando per n. 1 borsa di studio per il completamento della formazione
scientifica di laureati su “Fauna selvatica come serbatoio di agenti infettivi
potenzialmente patogeni per animali ed uomo”.
Il prof. Camarda, sul punto, precisa che la sezione di Patologia aviare del Dipartimento di
Medicina Veterinaria è impegnata da anni in attività di supporto clinico alla fauna
selvatica in difficoltà destinata al recupero ed alla reintroduzione in ambiente naturale, e
di ricerca su temi ad essa correlati.
In questi anni è apparso evidente che durante il Corso di Laurea in Medicina Veterinaria
gli studenti acquisiscono informazioni di base circa l’approccio clinico e i rischi sanitari
connessi con la gestione delle specie selvatiche. Si rende necessario un salto di qualità in
questo campo, offrendo ai Medici Veterinari la possibilità di approfondire tematiche
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inerenti la gestione della fauna selvatica al fine di avviare un percorso formativo di più
alta qualificazione scientifica.
È attualmente in essere un accordo di collaborazione tra Enti con la Regione Puglia che
consente al Dipartimento di Medicina Veterinaria la gestione sanitaria della fauna
selvatica ricoverata presso l’Osservatorio Faunistico Regionale.
In quest’ottica si ritiene utile utilizzare parte delle risorse economiche messe a
disposizione dalla Regione per la formazione scientifica di un laureato in Medicina
Veterinaria su argomenti che attengono la protezione e lo studio delle malattie infettive
della fauna selvatica.
In particolare, si ritiene di proporre l’istituzione di n. 1 (una) borsa di studio per il
completamento della formazione scientifica di laureati dal titolo “Fauna selvatica come
serbatoio di agenti infettivi potenzialmente patogeni per animali e uomo”.
La borsa di studio sarà erogata in favore di laureati in Medicina Veterinaria.
La borsa di studio avrà la durata di 12 mesi dal momento della sua sottoscrizione.
I fondi della borsa, pari a €12.000 graveranno sul capitolo attivato per la Convenzione tra
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Assessorato Agricoltura – Osservatorio
Faunistico della Regione Puglia – Anno 2019.
Le attività scientifiche si svolgeranno in parte presso l’Osservatorio Faunistico della
Puglia e parte presso la Sezione di Patologia Aviare del Dipartimento di Medicina
Veterinaria.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, visto il “Regolamento per l’assegnazione di borse di
studio per il completamento della formazione scientifica di laureati” ed, in particolare, gli
artt. 5 e 6 dello stesso, approva la richiesta di emanazione del bando.

VIII – PERSONALE
1. Assegnazione quote premiali Progetto “Dipartimento di Eccellenza”, anno 2018
Il Direttore presenta al Consiglio il lavoro svolto per quanto riguarda l’assegnazione delle
quote premiali, attraverso le quali si coinvolge tutto il personale docente e tecnico
amministrativo del DiMeV, rivenienti dal Progetto Dipartimento di Eccellenza, per
l’anno 2018.
E’ stata, all’uopo, nominata una commissione, nella seduta del Consiglio del 15/11/2018,
composta da: Prof. Domenico Otranto, Direttore di Dipartimento, Prof. Nicola Decaro,
Componente e Delegato alla Ricerca, Dott. Giuseppe Lo Presti, Componente e Dott.
Francesco Perri, Coordinatore Amministrativo di Dipartimento e segretario verbalizzante,
riunitasi il giorno 31/10/2019, per esprimersi in merito ai criteri di ripartizione delle
risorse premiali, anno 2018, da destinare al personale docente e al personale tecnico
amministrativo del Dipartimento di Medicina Veterinaria, previste nelle linee di azione
del progetto “Dipartimento di Eccellenza”.
Il Direttore, prof. Otranto, dopo aver ricordato che negli obiettivi specifici della linea di
azione D.6 relativa alla Sezione Premialità è prevista la possibilità di incentivare le
attività di ricerca e le attività amministrative espletate a sostegno del progetto medesimo,
volte al miglioramento delle performance del Dipartimento e connotate dall’impronta
internazionale, cede la parola al Prof. Decaro, il quale riferisce sui contenuti e sulle
modalità di intervento.
Le risorse premiali, nella misura complessiva di € 304.00 per la durata quinquennale del
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progetto pari al 5% del finanziamento erogato, ammontano, per l’anno 2018, ad € 42.560
da destinare al personale docente e ad € 18.240 da destinare al personale tecnico
amministrativo.
Quindi, il prof. Decaro ricorda che, come da progetto del Dipartimento di Eccellenza
approvato in sede Ministeriale, potranno usufruire della quota premiale solo i docenti che
nel corso dell’anno 2018 abbiano pubblicato almeno un lavoro a primo, secondo o ultimo
autore su riviste Q1 del Journal Citation Report (JCR) della piattaforma ISI Web of
Knowledge. Propone, quindi, alla Commissione di adottare i seguenti criteri di
distribuzione della quota premiale tra i docenti aventi diritto, che, alla data del
01/11/2019, siano in servizio presso il DiMeV:
A. Il 50% della quota premiale (X) sarà distribuito in base al numero di lavori pubblicati
nell’anno 2018 su riviste Q1 del JCR a primo, secondo o ultimo nome, secondo la
formula:
BX(i) = BX(TOT) * PX(i) / X i = 1, ..., N
Bx(i) = quota premiale di budget per il docente i-esimo
(i = 1, ..., N)
BX(TOT) = quota totale budget da distribuire (euro 21.280)
PX (i) = numero di pubblicazioni del docente i-esimo
(i = 1, ..., N)
N = numero di docenti ammessi alla premialità
X i = 1, ..., N = sommatoria del numero di pubblicazioni di tutti i docenti
B. L’altro 50% della quota premiale (Y) sarà distribuito in base al numero di lavori
pubblicati nell’anno 2018 su riviste Q1/Q2 del JCR diversi da quelli del punto A,
secondo la formula:
BY(i) = BY(TOT) * PY(i) / Y i = 1, ..., N
BY(i) = quota premiale di budget per il docente i-esimo
(i = 1, ..., N)
BY(TOT) = quota totale budget da distribuire (euro 21.280)
PY (i) = numero di pubblicazioni del docente i-esimo
(i = 1, ..., N)
N = numero di docenti ammessi alla premialità
Y i = 1, ..., N = sommatoria del numero di pubblicazioni di tutti i docenti
Per garantire una più omogenea distribuzione delle risorse premiali, il Prof. Decaro
propone di stabilire che ciascun docente possa sottomettere un massimo di 10 lavori
scientifici per ciascun punto (A e B).
Infine, il prof. Decaro conclude riferendo che è stata acquisita la documentazione utile ai
fini dell’attribuzione della quota premiale.
Per quanto riguarda i criteri di assegnazione delle risorse premiali al personale tecnico
amministrativo, occorre dire che la misurazione e la valutazione della performance sono
rivolte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dal Dipartimento, nonché alla
crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e
l’erogazione di premi per i risultati conseguiti sia dai singoli che dalle Unità Operative.
La misurazione della performance individuale si basa sulla qualifica e le conoscenze
scientifico-professionali e sul tempo e l’impegno dedicato allo svolgimento dell’attività
di pertinenza.
Pertanto, la premialità riservata al personale tecnico scientifico è stata attribuita in base ai
seguenti criteri:
1) collaborazione a pubblicazioni scientifiche;
2) partecipazione a progetti di ricerca;
3) collaborazione alla didattica;
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4)svolgimento di mansioni extra nell’ambito della qualifica funzionale rivestita;
5) mancanza di indennità e/o incarichi aggiuntivi.
Invece, i criteri da applicare per la distribuzione della quota premiale riservata al
personale amministrativo sono di seguito riportati:
1) svolgimento mansioni extra nell’ambito della qualifica funzionale rivestita (ad
es. gestione e completezza dei siti web relativi alla didattica e alla ricerca del
Dipartimento in termini di informazioni su corsi, bandi, concorsi, seminari, attività di
ricerca, etc., anche in lingua inglese, e “operazione trasparenza”, etc.);
2) contributo fattivo all’internazionalizzazione;
3) supporto amministrativo agli organi collegiali con elevata professionalità;
4) innovazione e sostenibilità nella logistica dipartimentale;
5) mancanza di indennità e/o incarichi aggiuntivi.
A tal proposito, il dott. Perri illustra una tabella ove sono indicate le quote assegnate al
personale tecnico amministrativo del Dipartimento (quota base riconosciuta a tutto il
personale e quota premiale aggiuntiva), i cui valori calcolati sulla scorta dei criteri appena
enucleati nella misura percentuale di impegno lavorativo dedicato nelle attività
amministrative di competenza.
In seguito, il prof. Otranto riferisce che la quota premiale 2018 assegnatagli sarà destinata
alle attività di ricerca della Sezione di Parassitologia e Micologia.
In conclusione, la Commissione chiede al Consiglio di approvare le due proposte di
criteri formulate per la distribuzione delle risorse premiali, anno 2018, da destinare al
personale docente e al personale tecnico amministrativo del Dipartimento di Medicina
Veterinaria, nell’ambito del progetto “Dipartimento di Eccellenza”.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito e ulteriore dissertazione del prof. Nicola Decaro sulle
formule utilizzate per le quote premiali, approva all’unanimità in seduta stante la presente
deliberazione che, pertanto, è immediatamente esecutiva.

XI - VARIE
1. Richiesta disponibilità messa alla prova
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta di disponibilità di messa alla prova per il sig.
xxxxxxxx, presentata dall’avv. xxxxxx di Bari.
Il Consiglio, dopo dibattito, delibera di accogliere la richiesta presentata dall’avv. xxxxx.
Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 16.00 la seduta è tolta.
Il Funzionario
(dott.ssa Rosalba Giorgiolè)

Il Coordinatore
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Domenico Otranto)
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