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Il giorno 12/02/2020, 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. CAMERO MICHELE 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. RIZZO ANNALISA 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. 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. IATTA ROBERTA X   

PROF. LATROFA MARIA STEFANIA   X 

PROF. LIA RICCARDO X   

PROF. SINISCALCHI MARCELLO X   

PROF. TATEO ALESSANDRA X   

PROF. ZATELLI ANDREA X   

PROF. ZIZZO NICOLA X   
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PROFESSORI AGGREGATI E 

RICERCATORI 
Presente Assente Assente Giustificato 

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. FRANCHINI DELIA 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  
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CARDONE ALESSIA X   

CRESTO SERENA   X 

FALLEA SAMANTHA   X 

GIACOVELLI VITO   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 Verbale del Consiglio del 15/01/2020 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

II – COMUNICAZIONI 

 

        Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:  

 

1. Comunicazioni del Direttore: 

1. La studentessa Alessia Cardone sostituisce Wilma Longo, rappresentante degli 

studenti nel Consiglio di Dipartimento 

2. Premio Maurizio Santoloci: bando di concorso “Nuove ricerche per i diritti degli 

animali” 

3. Chiusura Progetto di Ricerca dal titolo “Ape e Ambiente: Biomonitoraggio e 

Valorizzazione dei Prodotti dell’alveare Pugliesi, Acronimo AP.A.Bi.Va.P.P.”. 

L’evento finale di presentazione dei risultati sarà realizzato in data 19/02/2020 alle 

ore 15,00 presso l’Aula Magna “A. Cossu” – Ateneo 

4. A breve sarà predisposto un quadro sinottico dell’offerta formativa a.a. 2020/21 

5. Rendicontazione Dipartimento di Eccellenza: si chiede disponibilità a fornire le 

informazioni che saranno richieste 

6. Si ricorda che, entro giugno/luglio 2020, si dovrà redigere un inter report per la 

prossima visita EAEVE 
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7. A seguito dell’approvazione in Ateneo del DPI 2020/22, è opportuno cominciare a 

predisporre il DPI di Dipartimento. 

II.1 – TERZA MISSIONE 

1. Prof. Canio Buonavoglia: Intervista per la FNOVI il 27-01-2020. Obiettivo: 

illustrare le caratteristiche del nuovo coronavirus e le modalità di trasmissione da una 

specie ad un’altra: salto di specie. Ha inoltre sottolineato l’importanza del controllo 

da effettuare sui mercati di animali selvatici. 

2. Prof. Giancarlo Bozzo: relazione al festival di divulgazione scientifica Log@Ritmi. 

La provocazione della scienza. Ambiente e territorio: polisemia di una crisi il 27-01-

2020 presso il liceo Salvemini. Obiettivo: Valutazione del rischio chimico attraverso 

l’impiego delle api come bio-indicatori ambientali. Sperimentazioni condotte per 

valutare e quantificare la presenza di agrofarmaci, radionuclidi, metalli pesanti. 

3. Proff.ri Pasquale De Palo/Dott. Domenico Borromeo: Incontro tra laureati SAPA, 

Medicina Veterinaria e Igiene e Sicurezza e sicurezza degli alimenti di origine 

animale (LM86) e la Siciliani S.p.a il 28/01/2020 presso il DiMeV. Obiettivo: 

Mettere in contatto i laureati del DiMeV con la Siciliani S.p.a., al fine di poter 

instaurare un rapporto di lavoro (Attività di Placement).   

III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 

 

1. Procedura di valutazione per l’attribuzione dello scatto triennale: nomina 

Commissione 

Il Direttore chiede al Consiglio di nominare le nuove commissioni di valutazione, ai sensi 

dell’art. 4 del Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e 

gestionale dei professori e ricercatori di ruolo, che dal 01/10/2019 al 30/09/2020 

matureranno il triennio per la valutazione utile all’attribuzione della classe stipendiale. 

Il Consiglio, pertanto, dopo averne acquisita la disponibilità, nomina: 

- Prof.ssa Maria Tempesta 

- Prof.ssa Gabriella Elia 

- Prof.ssa Grazia Carelli 

- Prof. Pasquale Centoducati (supplente) 

-   Prof. Antonio Camarda (supplente). 

 

2. Richiesta disponibilità messa alla prova 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta di disponibilità di messa alla prova per il sig. 

Pietrangelo Michele Pio, presentata dall’avv. Nicoletta Fuzio di Trani. 

Il Consiglio, dopo dibattito, delibera di non accogliere la richiesta presentata dall’avv. 

Fuzio, in quanto sono già presenti in Dipartimento più unità che stanno svolgendo lavori 

di pubblica utilità e, pertanto, non ci sono le condizioni per accogliere, al momento, altre 

persone. 

 

V – STUDENTI 
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1. Pratiche studenti 

Il Direttore sottopone al Consiglio le pratiche studenti istruite dalle Giunte del Corso di 

Laurea in Medicina Veterinaria e del Corso di Laurea in Scienze animali, nelle riunioni 

del 10/02/2020. 

Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto per le pratiche qui di seguito 

riportate: 

- GIBERTI Elena: allegata scheda n. 1 MV; 

- BASSI Francesca: allegata scheda n. 2 MV; 

- RONCALLI Alice: allegata scheda n. 3 MV; 

- CONFORTI Virginia: allegata scheda n. 4 MV; 

- GALDIERI Ciro: allegata scheda n. 5 MV; 

- POTENZA Annalisa: allegata scheda n. 6 MV; 

- TUCCIO Sara: allegata scheda n. 7 MV; 

- STUFANO Giorgia: allegata scheda n. 8 MV; 

- MINISTERI Viviana: allegata scheda n. 9 MV; 

- FERRARA Claudia: allegata scheda n. 1 SA. 

 

1.2 Global Thesis 

Il Direttore legge al Consiglio il verbale della Giunta del Corso di laurea LM42 del 

10/02/2020, relativo al programma Global Thesis a.a. 2018/19 della studentessa Scardia 

Annalaura, per la quale è necessario assegnare una quota parte dei CFU relativi alla prova 

finale come acquisiti all’estero. 

La Giunta propone l’assegnazione di 7 dei 9 CFU relativi alla prova finale come acquisiti 

all’estero per la studentessa Scardia Annalaura, avendo anche acquisito dichiarazione da 

parte del relatore della studentessa, prof. Francesco Staffieri. 

Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto dalla Giunta. 

 

VI – DIDATTICA 

  

1. Corso orientamento consapevole a.a. 2019/20: adempimenti 

Il Direttore comunica al Consiglio che, con nota prot.n. 88267 del 28/11/2019 a firma del 

Delegato ai Percorsi Formativi, è stata chiesta l’attivazione da parte dei Dipartimenti di 

Corsi di Orientamento Consapevole destinati agli studenti delle ultime due classi degli 

Istituti Superiori di secondo grado.  

Con comunicazione email del 29 novembre 20179 è stata richiesta, a tutti i docenti del 

Dipartimento, di comunicare l’eventuale adesione nonché il titolo della lezione. 

Essendo pervenute dieci richieste di adesione si è proceduto a predisporre ed inviare, con 

nota prot.n. 3902 del 9/12/2019, la scheda informativa di adesione del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria al Corso di Orientamento consapevole, per l’anno accademico 

2019/2020, dal titolo “Il Medico Veterinario, salute degli animali e dell’uomo” e secondo 

l’articolazione riportata nella scheda informativa allegata alla succitata nota e che illustra 

al Consiglio.  

A seguito dell’emanazione dell’avviso da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Puglia – Direzione Generale - di cui alla nota 34225 del 16/12/2019, sono pervenute 61 

domande di partecipazione al succitato Corso di Orientamento Consapevole. 

Al termine dell’illustrazione il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito a quanto 
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indicato nella scheda informativa in merito all’esonero dalla prova relativa ai Saperi 

minimi prevista per il Corso di laurea in Scienze Animali (L38) ed al riconoscimento di 

CFU utilizzabili fra le attività a scelta libera. 

Il Consiglio, dopo ampio e articolato dibattito, delibera di approvare quanto riportato 

nella scheda informativa di adesione, per l’A.A. 2019/2020, del Corso di Orientamento 

consapevole dal titolo “Il Medico Veterinario, salute degli animali e dell’uomo”,  in 

merito alla definizione del programma delle attività seminariali ed all’esonero 

dell’espletamento della prova relativa all’accertamento dei Saperi minimi prevista per il 

Corso di laurea in Scienze animali (L38) e dell’attribuzione, su richiesta degli interessati, 

di tre (3) CFU utilizzabili, fra le attività a scelta libera, nel Corso di laurea magistrale in 

Medicina Veterinaria (LM42) e nel Corso di laurea in Scienze animali (L38), dagli 

studenti che avranno frequentato almeno il 70% dei seminari tematici previsti ed avranno 

superato la relativa prova finale. 

La presente deliberazione approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 

esecutiva. 

 

2. Convenzione di formazione e orientamento tra il DiMeV e INALCA S.p.A. di 

Castelvetro di Modena  

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta del prof. G. Bozzo, di 

autorizzazione alla stipula della convenzione di tirocinio, formazione ed orientamento tra 

il DiMeV e l’INALCA S.P.A. di Castelvetro di Modena. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

VII – RICERCA 

 

1. Nomina, in sostituzione del Prof. Ceci, in quiescenza dal 01/11/19, del tutor della 

Dott.ssa Maria Alfonsa Cavalera assegnista di ricerca per il progetto 

"Hydrofodderpuglia" 

     Il Direttore ricorda che, in data 23/07/2019, il Consiglio ha deliberato di nominare il prof. 

Luigi Ceci tutor dell’assegnista dott.ssa Maria Alfonsa Cavalera. 

Poiché il prof. Ceci è in quiescenza dal 01/11/2019, si rende necessario nominare il 

nuovo tutor della suddetta assegnista. 

Il Consiglio, dopo breve dibattito, acquisitane la disponibilità, nomina la prof.ssa Grazia 

Carelli tutor della dott.ssa Maria Alfonsa Cavalera, in sostituzione del prof. Luigi Ceci. 

 

2. Richiesta attivazione bando assegno di ricerca 12 mesi SSD VET/10 

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: Sc. Sp. Fisiopat Rip. Anim. Dom.; AIUDI Giulio; CAIRA 

Michele; Erogazione Liberale dell’ENPA - CAIRA Michele; LACALANDRA Giovanni 

M., come di seguito descritto: 

Tipologia: B;                            

Durata: 12 mesi;                                 

Per la copertura dell’assegno sono da considerare le seguenti Unità Previsionali di Base e 

i relativi importi:  

- S_FISIOP_RIPR_AN_DOM € 12.086,59;  
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- DIMEV.Raut.Aiudi007500, € 4.000,00;  

- DIMEV.Raut.Lacalandra003669, € 2.000,00;  

            -   CairaMCTPrestaz, € 700,00; 

- Caira Erogazione liberale ENPA,  € 5.000,00; 

     Importo Annuale (Lordo percipiente): € 19.367,04;             

             Importo oneri previdenziali: € 4419,55; 

            Costo complessivo assegno: € 23.786,59; 

Campo principale della ricerca: Riproduzione piccoli animali; 

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 sulla dinamica di accrescimento follicolare ed 

apoptosi del corpo luteo nei piccoli animali; 

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 nella chirurgia ostetrica, ginecologica ed andrologica dei 

piccoli animali e nel campionamento delle gonadi;  

c. Pubblicazioni scientifiche attinenti alla valutazione in esame; 

d. Lingua straniera che il candidato dovrà conoscere: Inglese e Spagnolo. 

 

3. Richiesta attivazione bando assegno di ricerca 12 mesi SSD VET/05 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. D. Buonavoglia, il quale esprime la 

necessità di attivare n. 1 assegno di ricerca di tipo B della durata di 12 mesi, finanziato 

con fondi rivenienti dalla Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive, Profilassi e 

Polizia Veterinaria, come di seguito descritto: 

Tipologia: B    

Durata: 12 mesi    

Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno: UPB S_MAL_INF 

     Importo Annuale (Lordo percipiente): € 23.786,60   

Campo principale della ricerca: Other 

Area CUN:    07    

Area Ateneo: 07    

SSD interessato dal progetto: VET/05 

Ente finanziatore: Scuola di Specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia 

veterinaria 

Titolo del Progetto di ricerca: Miglioramento delle performance produttive degli 

allevamenti bovini della Regione Puglia mediante piani di controllo ed eradicazione per 

alcune malattie infettive ad elevato impatto economico 

Destinatari dell'Assegno di ricerca: More Experienced researcher  > 10 yrs  

I requisiti richiesti ai candidati sono:                                                             

a. Ulteriori titoli accademici rispetto a quelli richiesti per la partecipazione: Diploma di 
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laurea magistrale o specialistica o laurea precedente al D.M. 509/1999, in Medicina 

Veterinaria 

b. Esperienze comprovate nel campo della diagnostica delle malattie infettive degli 

animali 

c. Pubblicazioni scientifiche attinenti al SSD VET/05 

d. Lingua straniera che il candidato dovrà conoscere: inglese. 

 

4. Convenzione con ABAP per lo svolgimento delle attività di Tirocinio Formativo – 1^ 

Annualità previsto nell’ambito del percorso formativo di Operatore del Mare e delle 

Acque Interne - POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la convenzione, richiesta dal prof. P. De 

Palo, tra il DiMeV e l’ABAP, per lo svolgimento delle attività di Tirocinio Formativo – 

1^ Annualità previsto nell’ambito del percorso formativo di Operatore del Mare e delle 

Acque Interne, codice progetto: OF18-BA-06 di cui all’Avviso pubblico OF/2018 

“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale”. Il tirocinio formativo avrà 

una durata complessiva di 100 ore e si svolgerà a far data dal 17/02/2020, in osservanza 

del calendario predisposto dall’Ente di formazione, d’intesa con la struttura ospitante. 

ABAP si impegna ad accendere apposite polizze assicurative per ciascun tirocinante, per 

la copertura della responsabilità civile e degli infortuni di cui comunicherà gli estremi 

alla Struttura Ospitante. 

Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità approva la stipula della convenzione. 

 

IX – FINANZE 

 

1. Variazioni di bilancio 

Il Direttore dà lettura delle seguenti variazioni di bilancio, parte integrante del presente 

verbale: 

Anno 2019: 

- n. uff. variaz. 2795 

- n. uff. variaz. 2799 

- n. uff. variaz. 2808 

- n. uff. variaz. 2819 

- n. uff. variaz. 2820 

- n. uff. variaz. 2821 

- n. uff. variaz. 2822 

- n. uff. variaz. 2823 

- n. uff. variaz. 2824 

- n. uff. variaz. 2825 

- n. uff. variaz. 2835 

- n. uff. variaz. 2851 

- n. uff. variaz. 2852 

- n. uff. variaz. 2853 

- n. uff. variaz. 2854 

- n. uff. variaz. 2855 

- n. uff. variaz. 2856 

- n. uff. variaz. 2857 
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- n. uff. variaz. 2858 

- n. uff. variaz. 2859 

- n. uff. variaz. 2860 

- n. uff. variaz. 2861 

- n. uff. variaz. 2864 

- n. uff. variaz. 2872 

- n. uff. variaz. 2873 

- n. uff. variaz. 2880 

- n. uff. variaz. 2881 

- n. uff. variaz. 2884 

- n. uff. variaz. 2886 

- n. uff. variaz. 2887 

- n. uff. variaz. 2896 

- n. uff. variaz. 2897 

- n. uff. variaz. 2902 

- n. uff. variaz. 2906 

- n. uff. variaz. 2910 

- n. uff. variaz. 2916 

- n. uff. variaz. 2917 

- n. uff. variaz. 2919 

- n. uff. variaz. 3312 

- n. uff. variaz. 3321 

- n. uff. variaz. 3324 

- n. uff. variaz. 3325 

- n. uff. variaz. 3326 

- n. uff. variaz. 3327 

- n. uff. variaz. 3328 

- n. uff. variaz. 3329 

- n. uff. variaz. 3348 

- n. uff. variaz. 3351 

- n. uff. variaz. 3357 

- n. uff. variaz. 3365 

- n. uff. variaz. 3366 

- n. uff. variaz. 3367 

- n. uff. variaz. 3368 

- n. uff. variaz. 3369 

- n. uff. variaz. 3370 

- n. uff. variaz. 3371 

- n. uff. variaz. 3372 

- n. uff. variaz. 3373 

- n. uff. variaz. 3376 

- n. uff. variaz. 3377 

- n. uff. variaz. 3378 

- n. uff. variaz. 3445 

- n. uff. variaz. 3446 

- n. uff. variaz. 3448 
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- n. uff. variaz. 3461 

- n. uff. variaz. 3469 

- n. uff. variaz. 3470 

- n. uff. variaz. 3472 

- n. uff. variaz. 3473 

- n. uff. variaz. 3474 

- n. uff. variaz. 3475 

- n. uff. variaz. 3476 

- n. uff. variaz. 3477 

- n. uff. variaz. 3478 

- n. uff. variaz. 3479 

- n. uff. variaz. 3480 

- n. uff. variaz. 3481 

- n. uff. variaz. 3482 

- n. uff. variaz. 3483 

- n. uff. variaz. 3484 

- n. uff. variaz. 3485 

- n. uff. variaz. 3486 

- n. uff. variaz. 3487 

- n. uff. variaz. 3488 

- n. uff. variaz. 3489 

- n. uff. variaz. 3492 

- n. uff. variaz. 3493 

- n. uff. variaz. 3494 

- n. uff. variaz. 3495 

- n. uff. variaz. 3499 

- n. uff. variaz. 3500 

- n. uff. variaz. 3501 

- n. uff. variaz. 3518 

- n. uff. variaz. 3527 

- n. uff. variaz. 3545 

- n. uff. variaz. 3546 

- n. uff. variaz. 3547 

- n. uff. variaz. 3563 

- n. uff. variaz. 3564 

- n. uff. variaz. 3566 

- n. uff. variaz. 3568 

- n. uff. variaz. 3569 

- n. uff. variaz. 3570 

- n. uff. variaz. 3572 

- n. uff. variaz. 3573 

- n. uff. variaz. 3574 

- n. uff. variaz. 3577 

- n. uff. variaz. 3578 

- n. uff. variaz. 3579 

- n. uff. variaz. 3580 
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- n. uff. variaz. 3581 

- n. uff. variaz. 3582 

- n. uff. variaz. 3587 

- n. uff. variaz. 3588 

- n. uff. variaz. 3589 

- n. uff. variaz. 3591 

- n. uff. variaz. 3593 

- n. uff. variaz. 3596 

- n. uff. variaz. 3597 

- n. uff. variaz. 3599 

- n. uff. variaz. 3600 

- n. uff. variaz. 3601 

- n. uff. variaz. 3605 

- n. uff. variaz. 3606 

- n. uff. variaz. 3607 

- n. uff. variaz. 3609 

- n. uff. variaz. 3610 

- n. uff. variaz. 3611 

- n. uff. variaz. 3620 

- n. uff. variaz. 3626 

- n. uff. variaz. 3628 

- n. uff. variaz. 3651 

- n. uff. variaz. 3669 

 

Anno 2020: 

- n. uff. variaz. 87 

- n. uff. variaz. 88 

- n. uff. variaz. 90 

- n. uff. variaz. 91 

- n. uff. variaz. 92 

- n. uff. variaz. 94 

- n. uff. variaz. 95 

- n. uff. variaz. 97 

- n. uff. variaz. 63 

- n. uff. variaz. 103 

- n. uff. variaz. 109 

- n. uff. variaz. 111 

- n. uff. variaz. 113 

- n. uff. variaz. 114 

 

Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e approva le variazioni. 

 

2. Discarico materiale 

Il Direttore presenta le richieste dei proff.ri S. Latrofa e A. Camarda, di discarico 

inventariale del seguente materiale: 

Prof.ssa S. Latrofa: 
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- Mac Univet018 

- Mac Univet019 

- FX s/n 785BR3972, modello keypad  

Prof. A. Camarda: 

- Autoclave Vapor Matic 770 

- Monitor Philips 107EX 

- Monitor LG Flatron 995 FT Plus 

- Stampante Brother HL-270N 

- Sedia dattilo 

- Sedia per interlocutore Nara 

- Stampante Brother HL 2035 

- Telefax Brother 1360 

- Stampante laser Samsung 1520 

- Frigorifero Frigotecnica Angelantoni 

- Congelatore verticale Polar 530 

- Bidistillatore in vetro  

- Incubatore Memmert ENCO 

- Bagnomaria Stuart Scientific 

- Piastra riscaldante con agitatore 

- Centrifuga 4227 Refrigerated centrifughe ALC 

- Distillatore ISCO 

in quanto materiale obsoleto e non più utilizzabile. 

Il Consiglio prende atto e approva. 

 

X – MANIFESTAZIONI E CONVEGNI 

 

1. Utilizzo Aula Magna per evento “Henrietta, Rosalind e le altre – Donne che hanno 

reso immortale la scienza” – 12/03/2020 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta di utilizzo dell’Aula Magna, presentata dalla 

prof.ssa M. Corrente, per l’evento “Henrietta, Rosalind e le altre – Donne che hanno reso 

immortale la scienza” che si terrà il 12/03/2020. 

Il Consiglio, all’unanimità, presa visione del programma dell’evento, approva. 

 

2. Utilizzo Aula Terio per evento “Nuova normativa apicoltura Regione Puglia” – 

28/02/2020 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta di utilizzo dell’Aula Terio, presentata dalla 

dott.ssa E. Bonerba, , per l’evento “Nuova normativa apicoltura Regione Puglia” che si 

terrà il 28/02/2020. 

L’evento coinvolge apicoltori, docenti e rappresentanti del settore apicoltura per discutere 

sulla nuova normativa regionale. 

Il Consiglio, all’unanimità, presa visione del programma dell’evento, approva. 

 

XI - VARIE 

 

1. Convenzione con l’Università Cattolica Dom Bosco – Mato Grosso do Sul (Brasile): 
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ratifica rinuncia rinnovo 

Il Direttore comunica al Consiglio che, a seguito della nota del 13/01/2020, prot. n. 2321 

– III/14, pervenuta dalla Direzione Ricerca, terza missione e internazionalizzazione, lo 

stesso, con nota prot. 421 – III/14 del 10/02/2020, ha comunicato di voler rinunciare al 

rinnovo della Convenzione con l’Università Cattolica Dom Bosco – Mato Grosso do Sul 

(Brasile), essendo venute meno le collaborazioni accademiche e le finalità scientifiche in 

corso.  

Pertanto, chiede al Consiglio di ratificare la nota di rinuncia suddetta. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la ratifica. 

 

2. Cessione ceppi di parvovirus del cane alla ditta Hipra 

Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare la stipula, richiesta dal prof. N. Decaro, di 

apposito contratto per la cessione di ceppi di parvovirus del cane alla ditta Hipra, per il 

costo di €5.000,00 cadauno. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

3. Accordo di collaborazione tra il DiMeV e la ditta Innovatio srl per realizzazione 

progetto 

Il Direttore comunica al Consiglio che è giunta richiesta di parere, da parte della ditta 

Innovatio srl, in accordo con il prof. Celano, per la stipula di un accordo di 

collaborazione per la realizzazione del progetto “Distribuzione del margine di mercato 

nella filiera bio lattiero-casearia regionale attraverso la promozione della qualità 

ambientale, tracciabilità e sicurezza alimentare per la valorizzazione commerciale e la 

promozione delle reti d’impresa territoriali”. La Innovatio dispone, infatti, di un 

laboratorio di analisi opportunamente attrezzato ed accreditato a fronte della norma UNI 

EN ISO IEC 17025:2018 e di risorse, senior e junior, con comprovate skills nella 

gestiojne di analoghe progettualità. 

Il Consiglio, dopo dibattito, esprime parere favorevole alla stipula di un accordo con la 

ditta Innovatio srl, previa predisposizione di apposita convenzione, che sarà portata 

all’approvazione del Consiglio di Dipartimento in una prossima seduta. 

 

 

 

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 15.45 la seduta è tolta. 

 

                          Il Funzionario       

                (dott.ssa Rosalba Giorgiolè)        

     

 

 

 

                  Il Coordinatore                                                    Il Direttore 

              (Dott. Francesco Perri)                                    (Prof. Domenico Otranto) 


