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Il giorno 09/12/2019, alle ore 14.50, in seguito a regolare convocazione, si è riunito 
nell’Aula Tiecco del Dipartimento nella sede di Valenzano, strada provinciale per 
Casamassima km. 3, il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria. 
 

PROFESSORI ORDINARI Presente Assente Assente Giustificato 
PROF. BELLOLI CHIARA X   

PROF. BUONAVOGLIA CANIO  X   

PROF. BUONAVOGLIA DOMENICO    X 

PROF. CAIRA MICHELE X   

PROF. CAMARDA ANTONIO 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. 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 

PROF. AIUDI GIULIO GUIDO X   
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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. LANDI VINCENZO X   

PROF. LESTINGI ANTONIA   X 

PROF. LORUSSO ELEONORA X   

PROF. LUCENTE MARIA STELLA X   

PROF. MAGGIOLINO ARISTIDE X   

PROF. MARTINELLO TIZIANA 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  
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FALLEA SAMANTHA X   

GIACOVELLI VITO  X  

LONGO WILMA  X  

MALLARDI MARIO X   

SEIDITA NICOLA MICHELE  X  

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

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

 
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, alle ore 15.00 dichiara aperta la seduta. 
 
Il Consiglio, pertanto, si riunisce con il seguente ordine del giorno: 

 
 
I – APPROVAZIONE VERBALI 
 

1. Approvazione Verbali del Consiglio del 12, 14 e 18/11/2019 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva. 
 
 

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

1. Comunicazioni del Direttore: 

1. Nomina a professore universitario di II fascia: Prof.ssa Roberta Iatta e presa di 
servizio 

2. Nomina ricercatori SS.SS.DD. VET/01-AGR/17: dott.ri Tiziana Martinello e 
Vincenzo Landi e presa di servizio 

3. Nomina a professore universitario di I fascia a partire dal 12 dicembre: proff.ri 
Michele Camero e Annalisa Rizzo 

4. Nomina del prof. Angelo Quaranta a Coordinatore del Presidio di Qualità di Ateneo 

5. Assegnazione al prof. Angelo Quaranta del premio “Domenico Ridola” per le 
Scienze, con cerimonia a Matera il giorno 21/12/2019 

6. Manuale d’uso per gli spazi universitari 

7. Comitato di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato: conferma prof. Marcello 
Siniscalchi a delegato all’orientamento e tutorato. 
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II.1 – TERZA MISSIONE 

1. Dott.ssa Elisabetta Bonerba: 
a. Relatore al seminario sulla produzione del miele il 27-11-19 a Bologna. Obiettivo: Aspetti 

di sanità pubblica veterinaria correlati alla produzione del miele. 
b. Partecipazione alla trasmissione televisiva “Buongiorno regione” (Rai 3) il 12/11/19: Le 

reti che uccidono il mare. Obiettivo: divulgazione obiettivi progettuali INTERREG IPA 
CBC ITALY – Albania – Montenegro “Adrinet”.  

c. Partecipazione al TGR Mediterraneo il 24/11/19. Obiettivo: divulgazione obiettivi 
progettuali INTERREG IPA CBC ITALY – Albania – Montenegro “Adrinet”. 

2. Prof.ssa Grazia Greco: relatore al corso di formazione “Veterinario aziendale” svoltosi 
presso il DiMeV dal 14-11 al 22-11 2019. Obiettivo: Formazione della figura del 
Veterinario Aziendale, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 429/2016 e dal decreto 
Ministeriale del 7 dicembre 2017. 

3. Prof. Antonio Di Bello: partecipazione alla trasmissione televisiva “Al volante” su Antenna 
Sud il 9/11/19. Obiettivo: Divulgazione, informazione e sensibilizzazione del grande 
pubblico sui danni che le plastiche arrecano all’ecosistema marino e, in particolare, sulle 
lesioni che in vario modo arrecano sempre più frequentemente sulle tartarughe marine, 
animali protetti e a rischio di estinzione. 

4. Prof.ssa Marialaura Corrente: organizzazione/partecipazione alla Rassegna 
cinematografica “Lavoriamo sicuri” dal 14/11 al 29/11 2019 presso la Mediateca Regionale 
Puglia. Obiettivo: Approfondire le tematiche affrontate durante il Corso di Biosicurezza, 
anche attraverso una breve discussione che ha stimolato l’attenzione dei partecipanti.  

5. Prof.ssa Gabriella Elia: Organizzazione della “Sustainability week: la ricerca in Puglia per 
la sostenibilità del pianeta” il 2/12/19 presso il Politecnico di Bari. Obiettivo: Dare inizio ad 
una serie di eventi che consentano alla comunità universitaria di condividere e confrontarsi 
sui temi della sostenibilità. 

6. Proff.ri Alessandra Tateo e Andrea Bragaglio: partecipazione all’evento nazionale “40° 
ciclo Performance Test Arieti razza merinizzata italiana” il 6/12/19 a Potenza. Obiettivo: 
Aggiornare allevatori di ovini e caprini sui principali risultati delle ricerche condotte dalla 
Sezione di Zootecnia del DiMeV. 

7. Prof. Pasquale De Palo: 
a. Partecipazione alla giornata di formazione “Agroteam spa – aggiornamento forze vendite e 

allevatori opinion leader” il 10-11/12/19 a Casalecchio di Reno (Bo). Obiettivo: 
Aggiornare allevatori clienti e forza vendite della Agroteam spa. 

b. Partecipazione alla giornata di formazione “Innovazione nella filiera zootecnica di qualità: 
il biologico e la sostenibilità”. il 3/12/19 a Martina Franca. Obiettivo: Aggiornare gli 
allevatori sulle buone prassi della zootecnia biologica in generale. 

 

III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 
 

1. Approvazione affidamento incarichi retribuiti al prof. Anthony Green: 
- nell’ambito del Dottorato di ricerca in Sanità animale e zoonosi – XXXII ciclo, per 
attività di revisione lavori scientifici (art. 71, c. 5, Regolamento per l’amministrazione, 
finanza e contabilità) (Prof. V. Martella) 
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- per attività di revisione lavori scientifici (art. 71, c. 5, Regolamento per 
l’amministrazione, finanza e contabilità) (Prof.ssa A. Perillo) 
Il Direttore presenta le richieste, con le quali, ai sensi dell’art. 71, comma 5, del 
Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, si chiede l’autorizzazione 
a far svolgere al dott. Anthony Green: 
- la revisione linguistica, richiesta dal prof. Vito Martella, di lavori di rilevante interesse e 
valore scientifico per le esigenze del Dottorato di ricerca in Sanità animale e zoonosi – 
XXXII ciclo, per un compenso lordo di € 700,00, al lordo delle ritenute previste dalla 
legge e comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, da gravare sui 
fondi del Dottorato di ricerca in Sanità animale e zoonosi (XXXII ciclo) e, precisamente, 
sulla UPB Martella00689918Dr02; 
- la revisione linguistica, richiesta dalla prof.ssa Antonella Perillo, di lavori di rilevante 
interesse e valore scientifico, per un compenso lordo di € 600,00, al lordo delle ritenute 
previste dalla legge e comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, da 
gravare sui fondi rivenienti dal Progetto di Ricerca "Linee guida per la gestione dei rifiuti 
di origine animale" e, precisamente, sulla UPB Perillo00610913Rpu01. 
Il Direttore, supportato dal Coordinatore interrogato in merito, precisa che, ai sensi 
dell’art. 71 c.5 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e a 
norma del Regolamento per il conferimento di incarichi al personale in servizio e per 
l’erogazione di compensi derivanti da attività aggiuntive al personale universitario, per 
tale incarico non è necessario emanare bando pubblico, in quanto lo stesso può essere 
affidato a personale interno all’Università. 
A tal proposito, viene individuato il dott. Anthony Green, collaboratore ed esperto 
linguistico di madre lingua inglese a tempo indeterminato presso questa Università, come 
la persona più qualificata a ricoprire detti incarichi retribuiti per attività non rientrante nei 
compiti istituzionali propri della qualifica rivestita. 
Pertanto, il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare la spesa sui fondi summenzionati 
per lo svolgimento dei lavori di revisione linguistica che saranno svolti dal dott. Anthony 
Green al di fuori dell’orario di servizio e con la prevista autorizzazione del C.d.A. 
dell’Università di Bari. 
Il prof. C. Buonavoglia chiede ulteriori ragguagli in merito all’opportunità di affidare tali 
incarichi direttamente al personale interno dell’Università e non ricorrendo piuttosto alla 
tipologia dei contratti di lavoro autonomo professionale. 
Il prof. V. Martella specifica che la richiesta è fondata sulla traduzione di lavori 
scientifici di tesi prodotti da una dottoranda che si è avvalsa della facoltà di disporre di 
quota parte del contributo personale destinato ai dottorandi. 
Il prof. A. Di Bello chiede, altresì, se è possibile attingere ad un’anagrafe di Ateneo. 
Il punto discusso viene messo ai voti, con la seguente votazione: 
-Contrari: prof. C. Buonavoglia 
-Astenuti: proff.ri A. Di Bello, A. Quaranta, G. Celano, M. Camero, G. Elia, G. Greco, A. 
Pratelli, F. Cirone, C. Valastro, G. Aiudi, E. Lorusso, S. Lucente, D. Franchini; PTA: C. 
De Sario. 
Il Consiglio, pertanto, sulla base dell’ex art. 71 comma 5 del Regolamento per 
l’amministrazione, la finanza e la contabilità e del Regolamento per il conferimento di 
incarichi al personale in servizio e per l’erogazione di compensi derivanti da attività 
aggiuntive al personale universitario, autorizza la spesa per l’affidamento degli incarichi 
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su specificati da stipulare con il dott. Anthony Green, per l’importo complessivo, 
rispettivamente, di € 700,00 al lordo delle ritenute previste dalla legge e degli oneri 
riflessi a carico dell’Amministrazione, a valere sui fondi del Dottorato di ricerca in Sanità 
animale e zoonosi (XXXII ciclo) e, precisamente, sulla UPB Martella00689918Dr02 e di 
€ 600,00 al lordo delle ritenute previste dalla legge e degli oneri riflessi a carico 
dell’Amministrazione, a valere sui fondi rivenienti dal Progetto di Ricerca "Linee guida 
per la gestione dei rifiuti di origine animale" e, precisamente, sulla UPB 
Perillo00610913Rpu01. 
 

IV – DOCENTI 
 

1. Ratifica proposta di chiamata della dott.ssa Martinello Tiziana a ricercatore 
universitario t.d., art. 24 lett. b) L. 240/2010 – S.C. 07/H1, SSD VET/01 
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare il D.D. n. 200 del 21/11/2019 con il quale si 
dispone la chiamata della dott.ssa Martinello Tiziana a ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24 lett. b) della Legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 07/H1 – Anatomia e fisiologia veterinaria ed il settore scientifico disciplinare 
VET/01 – Anatomia degli animali domestici. 
Tanto, visto il D.R. n. 4345 del 19/11/2019 con cui sono stati approvati gli atti della 
selezione di cui sopra, la graduatoria di merito e dichiarata vincitrice della stessa la 
dott.ssa Martinello e ravvisata l’impossibilità a convocare apposito Consiglio di 
Dipartimento ai fini della deliberazione della chiamata del vincitore della selezione, 
prima dell’ultima riunione utile del Consiglio di Amministrazione di questa Università, 
convocata in data 22/11/2019. 
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, approva all’unanimità la ratifica. 
 

V – STUDENTI 
 

1. Pratiche studenti 
Il Direttore sottopone al Consiglio le pratiche studenti istruite dalla Giunta del corso di 
laurea magistrale in Medicina Veterinaria. 
Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto per le pratiche qui di seguito 
riportate: 
- MONCINI Sara: allegata scheda n. 1 MV; 
- LAINO Ilaria: allegata scheda n. 2 MV; 
- CHIAPPERINO Raffaella: allegata scheda n. 3 MV; 
- COSTANTINI Benedetta: allegata scheda n. 4 MV; 
- DIFILIPPO Corinne: allegata scheda n. 5 MV; 
- DELLA VELLA Lorenza: allegata scheda n. 6 MV; 
- CARRECA Roberta: allegata scheda n. 7 MV; 
- TARANTINO Antonello: allegata scheda n. 8 MV; 
- CINELLI Vittoria: allegata scheda n. 9 MV; 
- HUANG Leilei: allegata scheda n. 10 MV; 
- LATTANZIO Francesca: allegata scheda n. 11 MV. 
La Giunta del CdS, nella stessa riunione del 09.12.2019, ha valutato e rigettato l’istanza 
della studentessa Daniela DIBARI di rinuncia alla convalida dell’esame di “Chimica” 
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sostenuto nel corso di laurea di provenienza (delibera del CdD del 12.11.2019), per il 
riconoscimento dello stesso esame sostenuto a posteriori presso il corso di laurea 
magistrale in Medicina Veterinaria (LM42).  
Il Consiglio approva quanto proposto dalla Giunta del CdS. 
Il Direttore sottopone al Consiglio le pratiche studenti istruite dalla Giunta del corso di 
laurea triennale in Scienze animali. 
Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto per le pratiche qui di seguito 
riportate: 
- ROMANO Lorenza: allegata scheda n. 1 SA; 
- TUCCIARELLO Claudia: allegata scheda n. 2 SA; 
- CAPUZZOLO Annalisa: allegata scheda n. 3 SA. 
Il Direttore, inoltre, sottopone al Consiglio la pratica istruita dalla Giunta del CdS in 
Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute (LM86) in data 19.11.2019, relativa 
alla richiesta della dott.ssa Sobchuk Mariya di essere immatricolata al suddetto corso di 
studio per l’A.A. 2019/2020. 
La Giunta si esprime positivamente proponendo di iscrivere la suddetta studentessa al 
corso di laurea magistrale in Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute per 
l’A.A. 2019/2020, senza il riconoscimento degli esami sostenuti nel corso di laurea di 
provenienza. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
2. Riconoscimento attività svolte all’estero studente 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 09.12.2019, ha espresso parere positivo 
relativamente alla pratica istruita dalla Commissione Erasmus di Dipartimento in data 
28.11.2019, per il riconoscimento delle attività didattiche svolte dallo studente Tosches 
Massimiliano presso l’Università di Cordoba, 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 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. 21/2019 della Scuola di 
specializzazione in Ispezione e controllo degli alimenti di origine animale, che si allega al 
presente verbale, relativo all’approvazione dell’affidamento delle discipline bandite, 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 Ispezione e controllo degli alimenti di 
origine animale, per quanto riguarda l’affidamento delle discipline bandite della suddetta 
Scuola per l’A.A. 2019/2020. 
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2. Affidamento discipline SSD AGR/17 CdS LM42 – L38 A.A. 2019/20 
Il Direttore comunica al Consiglio che, a seguito della chiamata del dott. Landi Vincenzo, 
ricercatore a tempo determinato art. 24 lett. b Legge 240/10 - SSD AGR/17, è necessario 
affidare il carico didattico istituzionale. 
Il Direttore ricorda al Consiglio che sono rimaste scoperte le seguenti discipline relative 
al SSD AGR/17: 
Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria – LM42 
- Zootecnia generale (CFU 3 – 39 ore) – III anno; III bimestre 
- Miglioramento genetico (CFU 2; 26 ore) – IV anno; III bimestre. 
Corso di laurea triennale in Scienze animale – L38 
- Miglioramento genetico ed etnografia (CFU 5+1E; 50+25 ore) – II semestre. 
Il Consiglio delibera di affidare le suddette discipline al dott. Landi Vincenzo per l’A.A. 
2019/2020. 
 

VII – RICERCA 
 

1. Approvazione sponsorship agreement tra il DiMeV e : 
-MERIAL sas nell’ambito del progetto “Detection of Dirofilaria spp. in canine and 
mosquito population from southern Italy (Apulia region)”  
-MERIAL sas nell’ambito del progetto “Prevention of canine leishmaniosis and 
dirofilariosis in shelter dogs treated with Nexgard® and Nexgard Spectra® in two 
hyperendemic areas in southern Italy” 
-BAYER nell’ambito del progetto “A multicenter survey on feline Leishmania 
infantum infection prevalence in endemic regions of the Mediterranean basin”  
-AFOSA nell’ambito del progetto “Serological investigation for the detection of 
Leishmania infantum antibodies in serum from cats by ELISA” 
-MSD Animal Healt nell’ambito del progetto: "Field study of Scalibor collar in the 
reduction of the risk of infection with Leishmania infantum” (Prof. D. Otranto) 
Il Direttore presenta al Consiglio le richieste di approvazione di sponsorship agreement 
tra il DiMeV e: 
 
-La casa farmaceutica MERIAL sas per una collaborazione scientifica nell’ambito del 
progetto di ricerca “Detection of Dirofilaria spp. in canine and mosquito population from 
southern Italy (Apulia region)”. L’accordo entrerà in vigore retroattivamente dal 1° 
aprile 2019 e rimarrà in vigore fino alla corretta e completa esecuzione del progetto e non 
oltre sei mesi dalla data di efficacia.  
Il costo previsto è pari a €28.630,00 per 395 campioni. 
Dopo dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva. 
 
-La casa farmaceutica MERIAL sas nell’ambito del progetto “Prevention of canine 
leishmaniosis and dirofilariosis in shelter dogs treated with Nexgard® and Nexgard 
Spectra® in two hyperendemic areas in southern Italy”. L’accordo avrà la durata di un 
anno, per un costo di € 55.000,00. 
Dopo dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva. 
 
-La casa farmaceutica BAYER per una collaborazione scientifica nell’ambito del 
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progetto di ricerca “A multicenter survey on feline Leishmania infantum infection 
prevalence in endemic regions of the Mediterranean basin”. 
L’accordo avrà inizio dalla data dell'ultima firma e continuerà, salvo risoluzione 
anticipata, fino a quando Bayer non avrà ricevuto la relazione finale. 
Il costo previsto, per un numero di 600 campioni, è pari a €16.600,00. 
Dopo dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva. 
 
-La casa farmaceutica AFOSA per una collaborazione scientifica nell’ambito del 
progetto di ricerca “Serological investigation for the detection of Leishmania infantum 
antibodies in serum from cats by ELISA”. 
Il progetto ha validità di sei mesi, per un importo di circa € 5.000 e riguarda un’indagine 
sierologica per la ricerca di anticorpi anti-Leishmania infantum in campioni di gatti.  
Dopo dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva. 
 
-La casa farmaceutica MSD Animal Healt per una collaborazione scientifica 
nell’ambito del progetto di ricerca : "Field study of Scalibor collar in the reduction of the 
risk of infection with Leishmania infantum”. 
Il progetto ha validità, per la sperimentazione animale, da gennaio 2020-luglio 2021. 
L’obiettivo di questo studio è di valutare l'efficacia del collare di Scalibor nella riduzione 
del rischio di infezione da Leishmania infantum attraverso il suo effetto anti-
alimentazione (repellente) contro le mosche in condizioni di campo durante 12 mesi nei 
cani di proprietà del cliente nelle regioni d'Europa. 
Il costo previsto è pari ad €80.600. 
Dopo dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva. 
 

2. Autorizzazione partecipazione a progetto di ricerca finalizzata 2018 “Improving 
understanding of autochtonous Hepatitis E transmission routes: a focus on foodborne 
and waterborne pathways (FOOD-WAT-HEV)” (Prof. V. Martella) 
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione alla partecipazione, richiesta dal prof. 
Vito Martella, in qualità di Partner/Lead Partner, alla proposta progettuale, di seguito 
specificata, in risposta al Bando Ricerca Finalizzata 2018 nell’ambito del Programma 
RF-2018-12365399 con scadenza Dicembre 2022. 
Comunica, a tale riguardo, che:  
Titolo del Progetto: Improving understanding of autochthonous Hepatitis E transmission 
routes: a focus on foodborne and waterborne pathways (FOOD-WAT-HEV) 
Obiettivi del Progetto: Studio dell’Epatite E in alimenti e animali 
Costo totale del Progetto: 836.013,81 
Durata del Progetto: Triennale 
Partenariato: Istituto Superiore di Sanità Ambiente e Salute (Dott.ssa Giuseppina La 
Rosa) 
Gruppo di Ricerca del DIMEV in fase di definizione. 
SSD VET/05 
Settore ERC LS6_13 
Costo relativamente all’unità di ricerca DIMEV: 90.000 
Subcontractor (Università di Teramo: 9.000 euro) 
Sottolinea, infine, che, in caso di ammissione a finanziamento del succitato progetto, 
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nessun onere finanziario graverà sui fondi del Dipartimento. 
Tutto ciò premesso, il Consiglio, all’unanimità, approva la partecipazione al progetto e la 
sottoscrizione dell'Accordo consequenziale. 

 
3. Autorizzazione partecipazione a progetto di ricerca finalizzata 2019 “Virus epatotropici 

a potenziale zoonotico e Toxoplasma gondii in carni di cinghiale e suino prodotte per 
un consumo domestico privato” (Prof. V. Martella) 
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione alla partecipazione, richiesta dal prof. 
Vito Martella, in qualità di Partner/Lead Partner, alla proposta progettuale, di seguito 
specificata, in risposta al Bando Ricerca Corrente 2019 nell’ambito del Programma IZS 
ME 05/19 RC con scadenza 2021. 
Comunica, a tale riguardo, che: 
Titolo del Progetto: “Virus epatotropici” a potenziale zoonotico e Toxoplasma gondii in 
carni di cinghiale e suino prodotte per un consumo domestico privato. 
Obiettivi del Progetto: Studio degli aspetti clinici ed epidemiologici, relativi fattori di 
rischio, prevenzione, sistemi di sorveglianza ed early detection delle malattie 
trasmissibili, con particolare riguardo alle zoonosi, alle malattie zoo-tecnicamente 
rilevanti, alle malattie emergenti e ri-emergenti in Italia, nei Paesi comunitari e in quelli 
del bacino del Mediterraneo; alle neuropatologie animali; alle malattie trasmesse da 
vettori. 
Costo totale del Progetto: 72.000 euro 
Durata del Progetto: 24 mesi 
Partenariato: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (Dott.ssa Giovanna 
Fusco)  
Gruppo di Ricerca del DIMEV: Vito Martella, Gianvito Lanave, Paolo Capozza, 
Mariarosaria Marinaro 
SSD VET/05 
Settore ERC LS6_13 
Costo relativamente all’unità di ricerca DIMEV: 20.000 euro 
Sottolinea, infine, che, in caso di ammissione a finanziamento del succitato progetto, 
nessun onere finanziario graverà sui fondi del Dipartimento. 
Tutto ciò premesso, il Consiglio, all’unanimità, approva la partecipazione al progetto e la 
sottoscrizione dell'Accordo consequenziale. 

 
4. Autorizzazione partecipazione a progetto di ricerca finalizzata 2019 “Valutazione del 

rischio da HIV: studio degli alimenti potenzialmente coinvolti nella trasmissione 
zoonosica” (Dott. G. Lanave) 
Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione alla partecipazione, richiesta dal dott. 
Gianvito Lanave, in qualità di Partner/Lead Partner, alla proposta progettuale, di seguito 
specificata, in risposta al Bando Ricerca Corrente 2019 nell’ambito del Programma IZS 
PB 03/19 RC con scadenza il 2021. 
Comunica, a tale riguardo, che: 
Titolo del Progetto: Valutazione del rischio da HIV: studio degli alimenti potenzialmente 
coinvolti nella trasmissione zoonosica 
Obiettivi del Progetto: Studi di approfondimento sulla prevalenza di infezioni zoonosiche 
virali, con particolare attenzione a infezioni da Norovirus, HEV e HAV sia nei prodotti 
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alimentari di origine animale che vegetale non trasformati 
Costo totale del Progetto: da definire 
Durata del Progetto: 24 mesi 
Partenariato: IZS PB – Foggia (Dott.ssa Giovanna La Salandra) 
Gruppo di Ricerca del DIMEV: Gianvito Lanave, Michele Camero, Paolo Capozza 
SSD VET/05 
Settore ERC LS6_13 
Costo relativamente all’unità di ricerca DIMEV: 3.000 euro. 
Sottolinea, infine, che, in caso di ammissione a finanziamento del succitato progetto, 
nessun onere finanziario graverà sui fondi del Dipartimento. 
Tutto ciò premesso, il Consiglio, all’unanimità, approva la partecipazione al progetto e la 
sottoscrizione dell'Accordo consequenziale. 
 

5. Autorizzazione partecipazione a progetto di ricerca finalizzata 2019 'ONE HEALTH' 
approach to Usutu virus: understanding the transmission dynamics, immune response 
and pathogenesis of an emerging mosquito-borne virus extensively spreading in 
Europe” (Prof. N. Decaro) 
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione alla partecipazione, richiesta dal prof. 
Nicola Decaro, in qualità di Partner, alla proposta progettuale, di seguito specificata, in 
risposta al Bando Ricerca Corrente 2019 del Ministero della Salute con scadenza a 36 
mesi. 
Comunica, a tale riguardo, che: 
Titolo del Progetto: 'ONE HEALTH' approach to Usutu virus: understanding the 
transmission dynamics, immune response and pathogenesis of an emerging mosquito-
borne virus extensively spreading in Europe”. 
Obiettivi della U.O. nell’ambito del Progetto: sviluppare test sierologici specifici per 
Usutu virus, potenziare la sorveglianza epidemiologica per Usutu virus 
Costo totale del Progetto: 520.000 euro di cui 470.000 euro a carico del Ministero della 
Salute 
Durata del Progetto: 36 mesi 
Partenariato: Azienda ospedaliera di Padova Regione Veneto; Istituto per le malattie 
infettive Lazzaro Spallanzani 
Gruppo di Ricerca del DIMEV: Prof. N. Decaro, Dott.ssa E. Lorusso, Dott.ssa Costantina 
Desario 
SSD VET/05 
Settore ERC LS6_8,  LS6_13 
Costo relativamente all’unità di ricerca DIMEV: 100.000 euro, di cui €10.000 
cofinanziati. 
Sottolinea, infine, che, in caso di ammissione a finanziamento del succitato progetto, 
nessun onere finanziario graverà sui fondi del Dipartimento. 
Tutto ciò premesso, il Consiglio, all’unanimità, approva la partecipazione al progetto e la 
sottoscrizione dell'Accordo consequenziale. 
  

6. Autorizzazione partecipazione a progetto di ricerca finalizzata 2019 “Milk and enteric 
virome of water buffalo (Bubalus bubalis) and its implication for human health” 
(Prof.ssa G. Elia) 



          
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 
Anno 
2019 

Data 
09/12/2019 

Verbale 
n.19 

Pag. 
12 

 
  
 

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

Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione alla partecipazione, richiesta dalla 
prof.ssa Gabriella Elia, in qualità di Partner, alla proposta progettuale, di seguito 
specificata, in risposta al Bando Ricerca Corrente 2019 del Ministero della Salute con 
scadenza a 36 mesi. 
Comunica, a tale riguardo, che: 
Titolo del Progetto: “Milk and enteric virome of water buffalo (Bubalus bubalis) and its 
implication for human health”. 
Obiettivi del Progetto: affrontare tematiche rilevanti per la sicurezza alimentare e il 
benessere animale. 
Costo totale del Progetto: euro 684.000,00 
Durata del Progetto: 36 mesi 
Partenariato: IZS del Mezzogiorno; IZS del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 
SSD: VET/05 
Costo relativamente all’unità di ricerca DIMEV: euro 168.000,00 
Sottolinea, infine, che, in caso di ammissione a finanziamento del succitato progetto, 
nessun onere finanziario graverà sui fondi del Dipartimento. 
Tutto ciò premesso, il Consiglio, all’unanimità, approva la partecipazione al progetto e la 
sottoscrizione dell'Accordo consequenziale. 

 
7. Richiesta attivazione bando assegno di ricerca SSD VET/02 (Richiesta prof. A. 

Quaranta) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. A. Quaranta, il quale esprime la 
necessità di attivare n. 1 assegno di ricerca di tipo B della durata di 12 mesi, finanziato 
con fondi Accordo Nestlè-Purina, come di seguito descritto: 
Tipologia: B    
Durata: 12 mesi    
Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno: 101030101 
Importo Annuale (Lordo percipiente): € 23.786,60 
Campo principale della ricerca: Other 
Area CUN:    07    
Area Ateneo: 07    
SSD interessati dal progetto: VET/02   
Ente finanziatore: Nestlè Purina petcare – St. Louis, Missouri, USA  
Titolo del Progetto di ricerca: Risposta fisiologica e comportamentale del gatto alle 
emozioni dell’uomo 
Destinatari dell'Assegno di ricerca: Experienced researcher  or 4-10 yrs (Post-doc) 
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; dottorato di ricerca attinente all’argomento del progetto 

b. esperienze comprovate nel campo della ricerca sull’etologia del cane, del gatto e 
del cavallo (animali che stabiliscono una relazione con l’uomo), sulla lateralità 
cerebrale e sulla valutazione dei parametri fisiologici in tali specie animali 

c. esperienze di ricerca all’estero/vincitore di borse di studio per attività di ricerca 
all’estero attinenti all’argomento del progetto 

d. pubblicazioni scientifiche (su riviste internazionali con IF) attinenti l’argomento 
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del progetto 
e. lingua straniera che il candidato dovrà conoscere: inglese (livello C1). 

Il Direttore, dopo aver verificato che non vi sono richieste di interventi, chiede al 
Consiglio di esprimere il proprio parere sulla proposta del bando di cui trattasi. Il 
Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole. 
 

8. Richiesta attivazione bando assegno di ricerca SSD VET/10 (Richiesta dott. G. Aiudi) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del dott. G. Aiudi, il quale esprime la 
necessità di attivare n. 1 assegno di ricerca di tipo B della durata di 12 mesi, finanziato 
con fondi rivenienti da: S_FISIOP_RIPR_AN_DOM; Aiudi00750018Prv01; 
Aiudi00750018Prv02; Lacalandra00366910Rpu01; Passantino (Previa autorizzazione del 
DETO), come di seguito descritto: 
Tipologia: B    
Durata: 12 mesi    
Capitoli di bilancio per la copertura dell'Assegno:  
UU.PP.BB.:  
- S_FISIOP_RIPR_AN_DOM € 10.656,79;  
- Aiudi00750018Prv01 € 1.000,00  
- Aiudi00750018Prv02 €3.000,00;  
- Lacalandra00366910Rpu01 € 1.000,00;  
- Passantino (Previa autorizzazione del DETO),  

     Importo Annuale (Lordo percipiente): € 23.786,60   
Campo principale della ricerca: Riproduzione ittica 
Area CUN:    07    
Area Ateneo: 07    
SSD interessato dal progetto: VET/10 
Ente finanziatore: Università degli Studi di Bari  
Titolo del Progetto di ricerca: Studio della gametogenesi, della cinetica spermatica e 
delle disfunzioni riproduttive di alcune specie ittiche candidate all’allevamento su larga 
scala. 
Destinatari dell'Assegno di ricerca: Experienced researcher  or 4-10 yrs (Post-doc) 
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, Dottorato di Ricerca, Master nazionali o internazionali e 
Scuola di Specializzazione affine alla tematica dell’assegno di ricerca. 

b. Esperienza comprovata nel campionamento delle gonadi e nella valutazione del 
seme nel settore ittico.  

c. Pubblicazioni scientifiche attinenti alla valutazione delle gonadi e del seme. 
d. Lingua straniera che il candidato dovrà conoscere: Inglese e Spagnolo. 
Il Direttore, dopo aver verificato che non vi sono richieste di interventi, chiede al 
Consiglio di esprimere il proprio parere sulla proposta del bando di cui trattasi. Il 
Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole. 

 
9. Collaborazione scientifica con il dott. E. Spugnini e l’azienda Biopulse srl per attività 

di ricerca sull’elettrochemioterapia (dott.ssa D. Franchini) 
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Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della dott.ssa D. Franchini, per 
l’autorizzazione ad una collaborazione scientifica con il dott. Enrico Spugnini e 
l’Azienda Biopulse srl per attività di ricerca sull’elettrochemioterapia. 
Nello specifico, la dott.ssa Franchini precisa che l’elettrochemioterapia (ECT) è una 
tecnica innovativa e all’avanguardia per la cura dei tumori negli animali e nell’uomo. Si 
tratta di una modalità di trattamento che si basa sull’applicazione locale di impulsi 
elettrici che rendono transitoriamente permeabile la membrana cellulare del tumore, 
consentendo così il trasporto di chemioterapici all’interno delle cellule in quantità 
elevate, aumentando l’efficacia del farmaco a livello locale senza effetti collaterali 
sistemici.   
Il dott. Enrico Spugnini, diplomato al College Americano ed Europeo di oncologia 
(ACVIM Oncology, ECVIM-CA Oncology), è considerato a livello internazionale tra i 
massimi esperti in elettrochemioterapia veterinaria (ECT) e elettroterapia (EGT) e ha 
estensivamente pubblicato su riviste mediche e veterinarie internazionali.  
La Biopulse è un'azienda italiana impegnata principalmente nel settore della ricerca 
medica traslazionale, opera nel settore delle biotecnologie e la sua missione principale è 
l'invenzione, la progettazione, la fabbricazione e la commercializzazione di strumenti 
elettromedicali ed elettroterapeutici innovativi. L’azienda sta inoltre lavorando con 
plasmidi e proteine antitumorali veicolate mediante elettropermeabilizzazione. Tra gli 
obiettivi principali per la Biopulse vi è anche quello di definire uno strumento per 
elettrochemioterapia approvato per l’utilizzo sull’uomo per tumori cutanei benigni e a 
malignità locale. A tal fine, l’Azienda ha già in atto diverse collaborazioni scientifiche 
con partner qualificati internazionali. La collaborazione scientifica tra la Sezione di 
Chirurgia e Medicina Interna del DiMeV, il Dott Spugnini e la Biopulse consentirà 
importanti ricadute scientifiche considerando che gli studi su questa tecnica a basso costo 
e con effetti collaterali scarsi o nulli, sono di grande attualità e notevole implementazione 
anche nei principali centri oncologici umani per il controllo locale dei tumori.   
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità approva la collaborazione scientifica. 
 

10. Richiesta stipula convenzione conto terzi tra DiMeV e SEAL srl (Prof. N. Zizzo) 
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta del prof. N. Zizzo, di stipula di 
una convenzione conto terzi tra il DiMeV e la SEAL srl, laboratorio di analisi chimico-
clinico veterinario, per il conferimento, alla Sezione di patologia e oncologia comparate, 
di campioni di tessuti neoplastici di varie specie animali provenienti da ambulatori 
veterinari della regione. 
La convenzione avrà la durata di due anni, prorogata attraverso sottoscrizione di specifico 
accordo o fino a quando le parti decidono di recedere. 
Il contributo per ogni indagine cito-istopatologica sarà di €25,00 oltre Iva. 
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità la stipula della convenzione. 
 

IX - FINANZE 
 

1. Variazioni di bilancio  
Il Direttore dà lettura delle seguenti variazioni di bilancio, parte integrante del presente 
verbale: 
- n. uff. variaz. 2202 
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- n. uff. variaz. 2209 
- n. uff. variaz. 2227 
- n. uff. variaz. 2228 
- n. uff. variaz. 2229 
- n. uff. variaz. 2231 
- n. uff. variaz. 2232 
- n. uff. variaz. 2233 
- n. uff. variaz. 2234 
- n. uff. variaz. 2235 
- n. uff. variaz. 2236 
- n. uff. variaz. 2237 
- n. uff. variaz. 2238 
- n. uff. variaz. 2239 
- n. uff. variaz. 2240 
- n. uff. variaz. 2242 
- n. uff. variaz. 2244 
- n. uff. variaz. 2245 
- n. uff. variaz. 2247 
- n. uff. variaz. 2250 
- n. uff. variaz. 2251 
- n. uff. variaz. 2252 
- n. uff. variaz. 2272 
- n. uff. variaz. 2296 
- n. uff. variaz. 2297 
- n. uff. variaz. 2306 
- n. uff. variaz. 2330 
- n. uff. variaz. 2332 
- n. uff. variaz. 2333 
- n. uff. variaz. 2335 
- n. uff. variaz. 2336 
- n. uff. variaz. 2338 
- n. uff. variaz. 2361 
- n. uff. variaz. 2362 
- n. uff. variaz. 2363 
- n. uff. variaz. 2370 
- n. uff. variaz. 2371 
- n. uff. variaz. 2372 
- n. uff. variaz. 2373 
- n. uff. variaz. 2374 
- n. uff. variaz. 2375 
- n. uff. variaz. 2376 
- n. uff. variaz. 2381 
- n. uff. variaz. 2384 
- n. uff. variaz. 2387 
- n. uff. variaz. 2389 
- n. uff. variaz. 2390 
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- n. uff. variaz. 2391 
- n. uff. variaz. 2393 
- n. uff. variaz. 2394 
- n. uff. variaz. 2395 
- n. uff. variaz. 2406 
- n. uff. variaz. 2407 
- n. uff. variaz. 2409 
- n. uff. variaz. 2413 
- n. uff. variaz. 2420 
- n. uff. variaz. 2421 
- n. uff. variaz. 2424 
- n. uff. variaz. 2430 
- n. uff. variaz. 2431 
- n. uff. variaz. 2432 
- n. uff. variaz. 2433 
- n. uff. variaz. 2434 
- n. uff. variaz. 2436 
- n. uff. variaz. 2437 
- n. uff. variaz. 2438 
- n. uff. variaz. 2439 
- n. uff. variaz. 2440 
- n. uff. variaz. 2445 
- n. uff. variaz. 2448 
- n. uff. variaz. 2453 
- n. uff. variaz. 2474 
- n. uff. variaz. 2480 
- n. uff. variaz. 2481 
- n. uff. variaz. 2484 
- n. uff. variaz. 2494 
- n. uff. variaz. 2509 
- n. uff. variaz. 2510 
- n. uff. variaz. 2515 
- n. uff. variaz. 2520 
- n. uff. variaz. 2530 
- n. uff. variaz. 2544 
- n. uff. variaz. 2549 
- n. uff. variaz. 2551 
- n. uff. variaz. 2563 
- n. uff. variaz. 2568 
- n. uff. variaz. 2596 
- n. uff. variaz. 2599 
- n. uff. variaz. 2652 
- n. uff. variaz. 2662 
- n. uff. variaz. 2689 
- n. uff. variaz. 2700 
- n. uff. variaz. 2709 
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- n. uff. variaz. 2714 
- n. uff. variaz. 2715 
- n. uff. variaz. 2716 
- n. uff. variaz. 2717 
- n. uff. variaz. 2718 
- n. uff. variaz. 2725 
- n. uff. variaz. 2727 
- n. uff. variaz. 2729 
- n. uff. variaz. 2731 
- n. uff. variaz. 2732 
- n. uff. variaz. 2739 
- n. uff. variaz. 2745 
- n. uff. variaz. 2752 
- n. uff. variaz. 2769 
- n. uff. variaz. 2771 
- n. uff. variaz. 2779 
- n. uff. variaz. 2790. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e approva le variazioni. 

 
2. Discarico materiale 

Il Direttore presenta la richiesta del prof. D. Buonavoglia, di discarico inventariale del 
seguente materiale:  
-  Gruppo di continuità APC 650 
- Computer fisso 
- Monitor Samsung 
in quanto deteriorato per naturale deperimento. 
Il Consiglio prende atto e approva. 

 
X - GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI 
 

1. Autorizzazione utilizzo Aula Magna per giornata inaugurale dottorato di ricerca in 
Trapianti di tessuti ed organi e terapie cellulari – 20/12/2019 (Prof. A. Crovace) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta di utilizzo dell’Aula Magna, presentata dal 
prof. A. Crovace, per la giornata inaugurale del dottorato di ricerca in Trapianti di tessuti 
ed organi e terapie cellulari, previsto per il 20/12/2019. 
Nella giornata prevista saranno presentati i nuovi 13 dottori di ricerca che dovranno 
presentare i loro progetti di dottorato nel Corso suddetto. 
Il Consiglio, all’unanimità, presa visione del programma dell’evento, approva. 
 

2. Autorizzazione utilizzo Aula Magna per evento “Day one skills e la clinica mobile” – 
16/01/2020 (O. Andriulo) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta di utilizzo dell’Aula Magna, presentata dalla 
studentessa Olga Maria Andriulo, in qualità di rappresentante delle associazioni 
studentesche, per una giornata formativa sulle attività pratiche svolte in campo con la 
clinica mobile dal titolo “Day one skills e la clinica mobile”, previsto per il 16/01/2020. 
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Il Consiglio, all’unanimità, presa visione del programma dell’evento, approva. 
 

3. Autorizzazione utilizzo Aula Magna per evento “Introduzione al mondo barefoot” – 
05/03/2020 (ML. Di Venere) 
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta di utilizzo dell’Aula Magna, presentata dalla 
studentessa Maria Laura Di Venere, in qualità di rappresentante delle associazioni 
studentesche, per un evento dal titolo “Introduzione al mondo barefoot”, previsto per il 
05/03/2020. 
Nella giornata prevista sarà presentato il mondo barefoot, cosa è e come nasce. 
Il Consiglio, all’unanimità, presa visione del programma dell’evento, approva. 
 

4. Evento Welcome Day e VETChristmas 
Il Direttore ricorda che il 13 dicembre,  dalle ore 17.00 in poi, sarà presentato l’evento, 
organizzato e moderato dai proff.ri G. Elia e A. Quaranta, intitolato Welcome Day, 
relativamente ai percorsi formativi del Dipartimento, unitamente alla tradizionale festa 
del VETChristmas, a cura degli studenti del Campus DiMeV. 
Invita tutto il personale docente e tecnico amministrativo del Dipartimento a partecipare. 

 
XI - VARIE 

 
1. Frequenza appelli di esame per gli studenti Erasmus 

Il Direttore dà la parola al prof. A. Di Bello che illustra una problematica emersa per gli 
studenti incoming Erasmus+ e già discussa in sede di Giunta di Corso di Studi LM42. I 
learning agreements degli studenti incoming del corrente anno accademico prevedono, 
per la quasi totalità di essi, l’acquisizione di un considerevole numero di CFU. Inoltre, 
l’attuale ordinamento didattico e l’organizzazione degli orari di lezione vedono la casuale 
contemporaneità di numerose discipline a cui gli studenti Erasmus sono interessati 
(specie nel secondo e terzo bimestre). Al fine di minimizzare i disagi derivanti da queste 
situazioni, in seno alla Giunta di Corso di Studi è emersa la proposta di consentire agli 
studenti Erasmus di poter sostenere gli esami ogni mese, nelle stesse date disponibili per 
la classe 47S, senza cioè limitarli ai silenzi didattici previsti per la LM42. Questo darebbe 
loro la possibilità di meglio organizzare lo scadenziario per gli esami e aumenterebbe le 
opportunità di acquisizione dei CFU programmati. Il Consiglio, dopo breve dibattito, 
approva all’unanimità la proposta avanzata in seno alla Giunta di Corso di Studi LM42. 

 
Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 16.00 la seduta è tolta. 

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


