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Il giorno 14/09/2020, alle ore 14.50 in seguito a regolare convocazione, si è riunito, in 

modalità mista, il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

  
 

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 Teams    

PROF. CRESCENZO GIUSEPPE X Teams    

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 Teams    

PROF. QUARANTA ANGELO X Teams    

PROF. RIZZO ANNALISA X    

PROF. SCIORSCI RAFFAELE LUIGI X Teams    

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 Teams    

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 Teams    

PROF. TATEO ALESSANDRA X    

PROF. ZATELLI ANDREA X    

PROF. ZIZZO NICOLA X Teams    

PROFESSORI AGGREGATI E 

RICERCATORI 
Presente 

 
Assente 

Assente 

Giustificato 

PROF. AIUDI GIULIO GUIDO X    
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PROF. BONERBA ELISABETTA X    

PROF. BRAGAGLIO ANDREA X    

PROF. CASALINO ELISABETTA X    

PROF. CAVALLI ALESSANDRA    X 

PROF. CIRCELLA ELENA X    

PROF. CIRONE FRANCESCO X Teams    

PROF. FRANCHINI DELIA X    

PROF. LAI OLIMPIA, ROSA X    

PROF. LANAVE GIANVITO X    

PROF. LANDI VINCENZO X    

PROF. LESTINGI ANTONIA 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 Teams    

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  

CAMPAGNA CARPIO ITALO X    

CARDONE ALESSIA X    

CRESTO SERENA   X  

FALLEA SAMANTHA X    

MALLARDI MARIO X    
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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 in 

modalità mista. 

 

Il Consiglio, pertanto, si riunisce con il seguente ordine del giorno: 

 

I – APPROVAZIONE VERBALI 

 

1. Approvazione Verbali del Consiglio del 20 e 29/07/2020 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

II – COMUNICAZIONI 

 

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

 

1. Comunicazioni del Direttore: 

1. Prof.ssa Chiara Belloli: cessa per dimissioni a decorrere dal 01/01/2021 

2. Prof.ssa M. Corrente comunica la disponibilità a inserire le giornate del Corso 

Lavoriamo Sicuri, che si terrà dal 15 al 30 settembre, al FESTIVAL DELLO 

SVILUPPO SOSTENIBILE (22 settembre-8 ottobre) organizzato dal Centro di 

Eccellenza di Ateneo per la Sostenibilità UNiba. Si precisa che la partecipazione al 

Festival  non comporterà alcun aggravio all’organizzazione del Corso, ma contribuirà  

a dare visibilità all’evento 

3. E’ stato inviato l’interim report EAEVE; per questo il Direttore ringrazia la continua 

e proficua collaborazione dei proff.ri P. De Palo e M. Tempesta. 

II.1 – TERZA MISSIONE 

1. Dott.ssa Elena Circella: Intervista per Repubblica. Obiettivo: Divulgare conoscenze 

sui problemi relativi alle specie selvatiche aliene ed in particolare conseguenti alla 

diffusione in natura del Parrocchetto monaco. 

2. Prof. Andrea Zatelli: Relatore ad evento webinar il 8/7/2020. Obiettivo: illustrare 

come avere un approccio ragionato all’esame delle urine del cane e del gatto, che 

permetta un iniziale o conclusivo iter diagnostico nel caso di malattie renali. 

3. Proff.ri Vito Martella, Maria Tempesta, Marcello Siniscalchi, dott. Domenico 

Borromeo: presentazione dell’offerta formativa (corsi di laurea magistrale) del 

DiMeV il 22-23/07/2020. Obiettivo: evidenziare l’offerta di qualità svolta dal DiMeV 

rispondente alle esigenze di sviluppo del territorio e del mercato del lavoro, tesa 



          
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 

Anno 

2020 

Data 

14/09/2020 

Verbale 

n.08 

Pag. 

4 

 
  
 

_________________________________________________________________________ 

                            Il Coordinatore                                                                 Il Direttore 

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

all’internazionalizzazione (global thesis, erasmus+ ed erasmus+ traineeship). 

 

IV – DOCENTI 

 

1. Individuazione componenti Commissioni per le selezioni pubbliche per la copertura di 

n. 3 posti di ricercatore t.d., ai sensi dell’art.24, c. 3, l. a) L. n.240/2010, con fondi del 

programma Regionale “Research for Innovation REFIN” POR Puglia FESR-FSE 

2014/2020 

Il Direttore, nell’introdurre il punto in discussione, ricorda che nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n.58 del 28/07/2020, sono 

stati pubblicati gli avvisi relativi all’emanazione dei seguenti bandi su fondi del 

programma Regionale “Research for Innovation REFIN” POR Puglia FESR-FSE 

2014/2020: 

 selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto 

di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato 

della durata di 36 mesi, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge n.240/2010, 

con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 07/H1 – Anatomia e 

Fisiologia Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/02 –  Fisiologia veterinaria,  

indetta con D.R. n.1776 del 13/07/2020 ed il cui termine per la presentazione delle 

domande è scaduto il giorno 27 agosto 2020; 

 selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto 

di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato 

della durata di 36 mesi, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge n.240/2010, 

con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 07/H2 – Patologia 

veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale, settore scientifico-disciplinare 

VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine animale, indetta con D.R. n.1775 del 

13/07/2020 ed il cui termine per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 27 

agosto 2020. 

 selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto 

di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato 

della durata di 36 mesi, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge n.240/2010, 

con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie 

infettive e parassitarie degli animali, settore scientifico-disciplinare VET/06 –  

Parassitologia e malattie parassitarie degli animali, indetta con D.R. n.1774 del 

13/07/2020 ed il cui termine per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 27 

agosto 2020. 

 

Al fine della predisposizione del decreto di nomina delle relative Commissioni 

valutatrici si rende necessario procedere all’individuazione dei componenti di detta 

Commissione.  

In riferimento alla composizione della Commissione ed alle modalità di costituzione, il 

Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.7, commi 1, 2 e 2bis, del vigente 

“Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo 

determinato”, emanato con D.R. n. 506 del 19/02/2020: 

 

 la Commissione valutatrice, nominata dal Rettore sulla base della indicazione del 
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Consiglio del Dipartimento proponente adottata a maggioranza dei professori e dei 

ricercatori, è costituita da tre componenti; 

 i componenti della Commissione afferenti, di regola, al settore scientifico 

disciplinare, ove indicato nel bando, possono appartenere al settore concorsuale previsto 

dal bando o in subordine allo stesso macro-settore concorsuale per cui è bandita la 

procedura; 

 gli stessi devono essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, 

comprovata, per i professori ordinari, sulla base dei requisiti stabiliti per la 

partecipazione, quale commissario, alle procedure della Abilitazione Scientifica 

Nazionale (A.S.N.), per i componenti appartenenti a fasce diversa da quella degli 

ordinari, dal rispetto dei criteri di produttività scientifica previsti dalla normativa vigente 

per la partecipazione come candidato alla A.S.N. della fascia superiore a quella di 

appartenenza; 

 la sussistenza della qualificazione scientifica deve essere riscontrata, a seconda del 

settore concorsuale interessato, per i professori ordinari, verificando alternativamente, 

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 ovvero il 

possesso da parte dell’aspirante componente  dei  medesimi  requisiti  richiesti  ai  fini  

della  partecipazione  alle  commissioni A.S.N. del settore concorsuale di afferenza dello 

stesso; 

 che nella predetta seconda ipotesi, sarà onere dell’aspirante commissario 

comprovare la sussistenza, al momento della indicazione del proprio nominativo da parte 

del Consiglio di Dipartimento, dei requisiti stabiliti dalla normativa relativa alla 

formazione delle commissioni per l’A.S.N., producendo apposita dichiarazione da cui 

risultino i requisiti di qualificazione scientifica e di produttività richiesti dalla vigente 

normativa, nonché l’esito non negativo delle pregresse valutazioni dell’attività didattica 

e scientifica cui l’aspirante commissario sia stato sottoposto; 

 per i componenti di fascia diversa da quella degli ordinari, sarà onere 

dell’aspirante commissario comprovare, al momento della indicazione del proprio 

nominativo da parte del Consiglio di Dipartimento, la propria qualificazione scientifica 

ed il possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa relativa alla partecipazione come 

candidato alle procedure A.S.N. per la fascia superiore, producendo apposita 

dichiarazione da cui risultino i requisiti di qualificazione scientifica e di produttività 

richiesti dalla vigente normativa, nonché l’esito non negativo delle pregresse valutazioni 

dell’attività didattica e scientifica cui l’aspirante commissario sia stato sottoposto; 

 la composizione della Commissione deve garantire il rispetto delle norme in 

materia di incompatibilità e conflitto di interessi nonché delle quote di genere; 

 la Commissione sarà formata da un componente designato dal Dipartimento che 

ha bandito la procedura anche individuabile tra i docenti appartenenti ai ruoli 

dell’Ateneo (interni); contestualmente, sarà altresì designato un relativo supplente; 

 al fine di garantire, nella composizione delle commissioni, il rispetto del principio 

delle pari opportunità tra uomini e donne e l’osservanza della modalità del sorteggio per 

l’individuazione dei restanti componenti, questi ultimi sono estratti a sorte dal 

Dipartimento che ha proposto la chiamata in una rosa di quattro professori ordinari 

esterni all’Ateneo, composta vincolativamente da due uomini e due donne; il primo 
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estratto di ciascun genere sarà componente effettivo, il secondo, il relativo supplente; 

 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 il commissario interno non può essere individuato tra docenti incardinati nello 

stesso Dipartimento  mentre nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da 

rapporto di coniugio o di stabile convivenza con il Rettore, il Direttore Generale o un 

componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, tutti i componenti devono 

essere individuati tra docenti esterni all’Ateneo. 

 

Il Direttore, in merito all’individuazione dei professori che potranno far parte della 

Commissione valutatrice per la selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per 

la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di 

contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, ai sensi dell’art.24, comma 3, 

lettera a) della Legge n.240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 

concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria, settore scientifico-disciplinare 

VET/02 –  Fisiologia veterinaria, sentito il prof. Angelo Quaranta, in rappresentanza dei 

professori del settore concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria, propone i 

seguenti nominativi avendone acquisito la disponibilità: 

 

 per l’individuazione dei due professori, fra i quali proporre il Componente 

designato e quello supplente, i nominativi dei seguenti professori: 

1. VIGO Daniele - ordinario presso l’Università degli Studi di Milano -   settore 

concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02, in qualità di 

Componente designato effettivo; 

2. AVALLONE Luigi – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 

II -   settore concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02, in 

qualità di Componente designato supplente. 

 

 per l’individuazione degli ulteriori quattro professori, fra i quali estrarre i 

Componenti effettivi e quelli supplenti, i nominativi dei seguenti professori: 

 

3. BACCI Maria Laura – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna -  

settore concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02; 

4. MODINA Silvia Clotilde – ordinario presso l’Università degli Studi di Milano -  

settore concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/01; 

5. PICCIONE Giuseppe – ordinario presso l’Università degli Studi di Messina -  

settore concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02; 

6. TAMANINI Carlo – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna -  settore 

concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02. 

Per i proff. Luigi Avallone, Maria Laura Bacci, Silvia Clotilde Modina, Giuseppe 

Piccione e Carlo Tamanini i requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica è 

attestata dall’inserimento dei loro nominativi nella lista degli aspiranti Commissari 

sorteggiabili, di cui all’art. 6, comma 3, del Decreto Direttoriale n.1052 del 30/04/2018. 

Per il prof. Daniele Vigo i requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica risultano 

attestati dalla dichiarazione rilasciata dallo stesso. 

Il Direttore invita, quindi, il Consiglio a deliberare in merito all’approvazione della 
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succitata proposta.  

Dopo esauriente discussione, il Consiglio, accertato che la composizione della rosa dei 

docenti rispetta i criteri stabiliti dal vigente “Regolamento di Ateneo per il Reclutamento 

dei ricercatori con contratto a tempo determinato”, delibera,  a maggioranza dei 

professori di I e II fascia e dei ricercatori  aventi diritto,  di approvare la succitata 

proposta. 

 

Al fine di poter procedere all’estrazione degli ulteriori due componenti effettivi e dei 

relativi supplenti sono predisposti quattro bigliettini riportanti i nominativi dei succitati 

docenti. 

Il Direttore, dopo aver precisato che il primo estratto di ciascun genere sarà componente 

effettivo mentre il secondo il relativo supplente, dopo aver inserito in un contenitore  i 

due  bigliettini riportati i nominativi dei docenti di genere femminile, procede alla loro 

estrazione. 

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1) BACCI Maria Laura – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna -  settore 

concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02; 

2) MODINA Silvia Clotilde – ordinario presso l’Università degli Studi di Milano -  

settore concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/01; 

Successivamente il Direttore, dopo aver inserito in un contenitore  i due  bigliettini 

riportati i nominativi dei docenti di genere maschile, procede alla loro estrazione.  

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1) PICCIONE Giuseppe – ordinario presso l’Università degli Studi di Messina -  settore 

concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02; 

2) TAMANINI Carlo – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna -  settore 

concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02. 

 

A seguito della proposta di designazione e degli esiti della predetta estrazione, tenendo 

conto dei criteri di composizione della Commissione valutatrice, i professori: 

 

 VIGO Daniele - ordinario presso l’Università degli Studi di Milano -  settore 

concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02, in qualità di 

Componente designato effettivo; 

 BACCI Maria Laura – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna -  

settore concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02; 

 PICCIONE Giuseppe – ordinario presso l’Università degli Studi di Messina -  

settore concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02 

 

sono designati quali componenti effettivi della Commissione valutatrice della selezione 

pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a 

tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 

mesi, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge n.240/2010, con regime di 

impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia 

Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/02 –  Fisiologia veterinaria,  indetta con 

D.R. n.1776 del 13/07/2020. 

I professori: 
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 AVALLONE Luigi – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 

II -   settore concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02, in 

qualità di Componente designato supplente; 

 MODINA Silvia Clotilde – ordinario presso l’Università degli Studi di Milano -  

settore concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/01; 

 TAMANINI Carlo – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna -  settore 

concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02 

 

sono designati quali componenti supplenti della Commissione valutatrice della succitata 

selezione. 

Il Consiglio, in ottemperanza a quanto  stabilito dal citato all’art.7, commi 1, 2 e 2-bis, 

del vigente “Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori con contratto a 

tempo determinato”  delibera, a maggioranza dei professori di I e II fascia e dei 

ricercatori  aventi diritto,   di approvare la succitata designazione dei tre professori quali 

componenti effettivi e dei restanti quali componenti supplenti della Commissione 

valutatrice della selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica,per la copertura di 

n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro 

subordinato della durata di 36 mesi, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge 

n.240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 07/H1 – 

Anatomia e Fisiologia Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/02 –  Fisiologia 

veterinaria,  indetta con D.R. n.1776 del 13/07/2020. 

 

Successivamente il Direttore, in merito all’individuazione dei professori che potranno far 

parte della Commissione valutatrice per la selezione pubblica, per titoli e discussione 

pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, mediante 

stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, ai sensi dell’art.24, 

comma 3, lettera a) della Legge n.240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il 

settore concorsuale 07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine 

animale, settore scientifico-disciplinare VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine 

animale, sentiti i professori del settore concorsuale 07/H2  - Patologia veterinaria e 

ispezione degli alimenti di  origine animale, propone i seguenti nominativi avendone 

acquisito la disponibilità: 

 

 per l’individuazione dei due professori, fra i quali proporre il Componente 

designato e quello supplente, i nominativi dei seguenti professori: 

1. DI PINTO Angela - associato presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro -   

settore concorsuale 7/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine 

animale - SSD VET/04, in qualità di Componente designato effettivo; 

2. BOZZO Giancarlo – associato presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro -  

settore concorsuale 7/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine 

animale - SSD VET/04, in qualità di Componente designato supplente. 

 

 per l’individuazione degli ulteriori quattro professori, fra i quali estrarre i 

Componenti effettivi e quelli supplenti, i nominativi dei seguenti professori: 

3. COLAVITA Giampaolo – ordinario presso l’Università degli Studi del Molise -  

settore concorsuale 7/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine 
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animale - SSD VET/04; 

4. CIVERA Tiziana – ordinario presso l’Università degli Studi di Torino -   settore 

concorsuale 7/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - 

SSD VET/04; 

5. IANIERI Adriana – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma -   settore 

concorsuale 7/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - 

SSD VET/04; 

6. MANFREDA Gerardo – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna -  

settore concorsuale 7/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine 

animale - SSD VET/04. 

Per i proff. Tiziana Civera, Adriana Ianieri  e Gerardo Manfreda i requisiti relativi 

all’elevata qualificazione scientifica è attestata dall’inserimento dei loro nominativi nella 

lista degli aspiranti Commissari sorteggiabili, di cui all’art. 6, comma 3, del Decreto 

Direttoriale n.1052 del 30/04/2018. 

Per i proff. Angela Di Pinto, Giancarlo Bozzo e Giampaolo Colavita i requisiti relativi 

all’elevata qualificazione scientifica risultano attestati dalle relative dichiarazioni 

rilasciata dagli stessi. 

Il Direttore invita, quindi, il Consiglio a deliberare in merito all’approvazione della 

succitata proposta.  

Dopo esauriente discussione, il Consiglio, accertato che la composizione della rosa dei 

docenti rispetta i criteri stabiliti dal vigente “Regolamento di Ateneo per il Reclutamento 

dei ricercatori con contratto a tempo determinato”, delibera,  a maggioranza dei 

professori di I e II fascia e dei ricercatori  aventi diritto,  di approvare la succitata 

proposta. 

 

Al fine di poter procedere all’estrazione degli ulteriori due componenti effettivi e dei 

relativi supplenti sono predisposti quattro bigliettini riportanti i nominativi dei succitati 

docenti. 

Il Direttore, dopo aver precisato che il primo estratto di ciascun genere sarà componente 

effettivo mentre il secondo il relativo supplente, dopo aver inserito in un contenitore  i 

due  bigliettini riportati i nominativi dei docenti di genere femminile, procede alla loro 

estrazione. 

 

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1) IANIERI Adriana – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma -   settore 

concorsuale 7/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - 

SSD VET/04; 

2) CIVERA Tiziana – ordinario presso l’Università degli Studi di Torino -   settore 

concorsuale 7/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - 

SSD VET/04. 

Successivamente il Direttore, dopo aver inserito in un contenitore  i due  bigliettini 

riportati i nominativi dei docenti di genere maschile, procede alla loro estrazione.  

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1) MANFREDA Gerardo – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna -  

settore concorsuale 7/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine 

animale - SSD VET/04 
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2) COLAVITA Giampaolo – ordinario presso l’Università degli Studi del Molise -  

settore concorsuale 7/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine 

animale - SSD VET/04. 

 

A seguito della proposta di designazione e degli esiti della predetta estrazione, tenendo 

conto dei criteri di composizione della Commissione valutatrice, i professori: 

 

 DI PINTO Angela - associato presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro -   

settore concorsuale 7/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine 

animale - SSD VET/04, in qualità di Componente designato effettivo; 

 IANIERI Adriana – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma -   settore 

concorsuale 7/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - 

SSD VET/04; 

 MANFREDA Gerardo – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna -  

settore concorsuale 7/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine 

animale - SSD VET/04 

 

sono designati quali componenti effettivi della Commissione valutatrice della selezione 

pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a 

tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 

mesi, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge n.240/2010, con regime di 

impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 07/H2 – Patologia veterinaria e 

ispezione degli alimenti di origine animale, settore scientifico-disciplinare VET/04 – 

Ispezione degli alimenti di origine animale,  indetta con D.R. n.1775 del 13/07/2020. 

I professori: 

 BOZZO Giancarlo – associato presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro -  

settore concorsuale 7/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine 

animale - SSD VET/04, in qualità di Componente designato supplente; 

 CIVERA Tiziana – ordinario presso l’Università degli Studi di Torino -   settore 

concorsuale 7/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - 

SSD VET/04; 

 COLAVITA Giampaolo – ordinario presso l’Università degli Studi del Molise -  

settore concorsuale 7/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine 

animale - SSD VET/04 

 

sono designati quali componenti supplenti della Commissione valutatrice della succitata 

selezione. 

Il Consiglio, in ottemperanza a quanto  stabilito dal citato all’art.7, commi 1, 2 e 2-bis, 

del vigente “Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori con contratto a 

tempo determinato”  delibera, a maggioranza dei professori di I e II fascia e dei 

ricercatori  aventi diritto,   di approvare la succitata designazione dei tre professori quali 

componenti effettivi e dei restanti quali componenti supplenti della Commissione 

valutatrice della selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di 

n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro 

subordinato della durata di 36 mesi, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge 

n.240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 07/H2 – 



          
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 

Anno 

2020 

Data 

14/09/2020 

Verbale 

n.08 

Pag. 

11 

 
  
 

_________________________________________________________________________ 

                            Il Coordinatore                                                                 Il Direttore 

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

Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale, settore scientifico-

disciplinare VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine animale,  indetta con D.R. 

n.1775 del 13/07/2020. 

 

Infine il Direttore, in merito all’individuazione dei professori che potranno far parte della 

Commissione valutatrice per la selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per 

la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di 

contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, ai sensi dell’art.24, comma 3, 

lettera a) della Legge n.240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 

concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali, settore scientifico-

disciplinare VET/06 –  Parassitologia e malattie parassitarie degli animali, propone: 

 

 per l’individuazione dei due professori, fra i quali proporre il Componente 

designato e quello supplente, i nominativi dei seguenti professori: 

1. DECARO Nicola - ordinario presso l’Università degli Studi di Bri Aldo Moro -   

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

in qualità di Componente designato effettivo; 

2. IATTA Roberta – associato presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro -   

settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/06, 

in qualità di Componente designato supplente; 

 per l’individuazione degli ulteriori quattro professori, fra i quali estrarre i 

Componenti effettivi e quelli supplenti, i nominativi dei seguenti professori: 

1. FIORAVANTI Marialetizia – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna 

-   settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD 

VET/06; 

2. RINALDI Laura - ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II -   

settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/06; 

3. FERROGLIO Ezio - ordinario presso l’Università degli Studi di Torino -   settore 

concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/06; 

4. CRINGOLI Giuseppe - ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II -   settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - 

SSD VET/06. 

Per tutti i succitati professori i requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica 

risultano attestati dalle relative dichiarazioni rilasciate dagli stessi. 

Il Direttore, invita, quindi, il Consiglio a deliberare in merito all’approvazione della 

succitata proposta.  

Dopo esauriente discussione, il Consiglio, accertato che la composizione della rosa dei 

docenti rispetta i criteri stabiliti dal vigente “Regolamento di Ateneo per il Reclutamento 

dei ricercatori con contratto a tempo determinato”, delibera,  a maggioranza dei 

professori di I e II fascia e dei ricercatori  aventi diritto,  di approvare la succitata 

proposta. 

Al fine di poter procedere all’estrazione degli ulteriori due componenti effettivi e dei 

relativi supplenti sono predisposti quattro bigliettini riportanti i nominativi dei succitati 

docenti. 

Il Direttore, dopo aver precisato che il primo estratto di ciascun genere sarà componente 

effettivo mentre il secondo il relativo supplente, dopo aver inserito in un contenitore  i 
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due  bigliettini riportati i nominativi dei docenti di genere femminile, procede alla loro 

estrazione. 

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1) RINALDI Laura - ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II -   

settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/06; 

2) FIORAVANTI Marialetizia – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna -   

settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/06. 

 

Successivamente il Direttore, dopo aver inserito in un contenitore  i due  bigliettini 

riportati i nominativi dei docenti di genere maschile, procede alla loro estrazione.  

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1) FERROGLIO Ezio - ordinario presso l’Università degli Studi di Torino -   settore 

concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/06; 

2) CRINGOLI Giuseppe - ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II 

-   settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD 

VET/06. 

 

A seguito della proposta di designazione e degli esiti della predetta estrazione, tenendo 

conto dei criteri di composizione della Commissione valutatrice, i professori: 

 

 DECARO Nicola - ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro -   

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

in qualità di Componente designato effettivo; 

 RINALDI Laura - ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II -   

settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/06; 

 FERROGLIO Ezio - ordinario presso l’Università degli Studi di Torino -   settore 

concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/06; 

 

sono designati quali componenti effettivi della Commissione valutatrice della selezione 

pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a 

tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 

mesi, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge n.240/2010, con regime di 

impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e 

parassitarie degli animali, settore scientifico-disciplinare VET/06 –  Parassitologia e 

malattie parassitarie degli animali,  indetta con D.R. n.1774 del 13/07/2020. 

I professori: 

 IATTA Roberta – associato presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro -   

settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/06, 

in qualità di Componente designato supplente; 

 FIORAVANTI Marialetizia – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna 

-   settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD 

VET/06; 

 CRINGOLI Giuseppe - ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II -   settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - 

SSD VET/06 

 



          
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 

Anno 

2020 

Data 

14/09/2020 

Verbale 

n.08 

Pag. 

13 

 
  
 

_________________________________________________________________________ 

                            Il Coordinatore                                                                 Il Direttore 

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

sono designati quali componenti supplenti della Commissione valutatrice della succitata 

selezione. 

Il Consiglio, in ottemperanza a quanto  stabilito dal citato all’art.7, commi 1, 2 e 2-bis, 

del vigente “Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori con contratto a 

tempo determinato”  delibera, a maggioranza dei professori di I e II fascia e dei 

ricercatori  aventi diritto,   di approvare la succitata designazione dei tre professori quali 

componenti effettivi e dei restanti quali componenti supplenti della Commissione 

valutatrice della selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di 

n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro 

subordinato della durata di 36 mesi, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge 

n.240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 07/H3 - 

Malattie infettive e parassitarie degli animali, settore scientifico-disciplinare VET/06 –  

Parassitologia e malattie parassitarie degli animali,  indetta con D.R. n.1774 del 

13/07/2020. 

 

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

di un professore universitario di I fascia, ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010, S.C. 

07/G1 – Scienze e tecnologie animali - SSD AGR/19 – Zootecnia speciale 

2. Individuazione componenti Commissione per la procedura valutativa per la 

chiamata di un professore universitario di I fascia, ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010, 

S.C. 07/G1 – Scienze e tecnologie animali - SSD AGR/19 – Zootecnia speciale 

Il Direttore, nell’introdurre il punto in discussione, ricorda che nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n. 67 del 28/08/2019, è stato 

pubblicato l’avviso relativo all’emanazione del bando relativo alla procedura valutativa 

per la chiamata di un professore di I fascia, con risorse a valere sul finanziamento 

“Dipartimento di Eccellenza - anno 2019”, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 

dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali 

e il settore scientifico-disciplinare AGR/19 – Zootecnica Speciale, indetta con D.R. n. 

1921  del 27/07/2020 ed il cui termine per la presentazione delle domande è scaduto il 

giorno 12 settembre 2020. 

Si allontanano i proff. Pasquale De Palo e Alessandra Tateo.  

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, 1bis, 2 e 2bis, 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. 507 del 18/02/2020: 

 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 e, di regola, afferenti al settore scientifico 

disciplinare, ove indicato nel profilo del bando. I componenti possono appartenere al 
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settore concorsuale previsto dal bando o in subordine allo stesso macro-settore 

concorsuale per cui è bandita la procedura, 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 qualificazione scientifica deve essere riscontrata, a seconda del 

settore concorsuale interessato, verificando alternativamente, 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 ovvero il possesso da parte dell’aspirante 

componente dei medesimi requisiti richiesti ai fini della partecipazione alle commissioni 

A.S.N. del settore concorsuale di afferenza dello stesso; in tale seconda ipotesi, sarà 

onere dell’aspirante commissario comprovare la sussistenza, al momento della 

indicazione del proprio nominativo da parte del Consiglio di Dipartimento, dei requisiti 

stabiliti dalla normativa relativa alla formazione delle commissioni per l’A.S.N., 

producendo apposita dichiarazione da cui risultino i requisiti di qualificazione scientifica 

e di produttività richiesti dalla citata vigente normativa, nonché l’esito non negativo 

delle pregresse valutazioni dell’attività didattica e scientifica cui l’aspirante commissario 

sia stato sottoposto; 

 la composizione della Commissione deve garantire il rispetto delle norme in 

materia di incompatibilità e conflitto di interessi nonché delle quote di genere; 

 al fine di contemperare, nella composizione delle commissioni, il rispetto del 

principio delle pari opportunità tra uomini e donne e l’osservanza della modalità del 

sorteggio per l’individuazione dei componenti, questi ultimi sono estratti a sorte dal 

Dipartimento che ha proposto la chiamata in una rosa di complessivi sei professori; 

 un primo componente sarà individuato in una rosa di due nominativi, anche 

individuabili tra i docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo (interni) e senza vincoli di 

genere; il primo estratto sarà componente effettivo, l’altro il supplente; 

 i restanti due componenti saranno individuati in una rosa di quattro nominativi 

esterni all’Ateneo, composta vincolativamente da due uomini e due donne; il primo 

estratto di ciascun genere sarà componente effettivo, il secondo, il relativo supplente; 

 nel caso in cui fra i componenti sorteggiabili come interni siano già indicate due 

donne, l’indicazione dei componenti sorteggiabili come esterni non soggiace a vincoli di 

genere e l’individuazione dei componenti, effettivi e supplenti, seguirà l’ordine del 

sorteggio; 

 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 il commissario interno non può essere individuato tra docenti incardinati nello 

stesso Dipartimento. Nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto di 

coniugio o di stabile convivenza con il Rettore, il Direttore Generale o un componente 

del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, tutti i componenti devono essere 

individuati tra docenti esterni all’Ateneo. 

 

Il Direttore, in merito all’individuazione dei due professori, fra i quali estrarre il 

Componente effettivo e quello supplente, e degli ulteriori quattro professori, fra i quali 

estrarre i Componenti effettivi e quelli supplenti, propone i seguenti nominativi 
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avendone acquisito la disponibilità: 

 

Rosa dei due nominativi, anche individuabili tra i docenti appartenenti ai ruoli 

dell’Ateneo (interni): 

1. CAMPANILE Giuseppe – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II  -   settore concorsuale  07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD 

AGR/19; 

2. SUMMER Andrea – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma  -   settore 

concorsuale  07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19. 

 

Rosa di quattro nominativi esterni all’Ateneo 

1. CHELI Federica – ordinario presso l’Università degli Studi di Milano  -   settore 

concorsuale  07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/18 

2. MARLETTA Donata – ordinario presso l’Università degli Studi di Catania  -   

settore concorsuale  07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/17 

3. LANZA Massimiliano – ordinario presso l’Università degli Studi di Catania  -   

settore concorsuale  07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19 

4. TREVISI Erminio – ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Padova  -   07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19. 

 

Per le prof.sse Federica Cheli e Donata Marletta i requisiti relativi all’elevata 

qualificazione scientifica è attestata dall’inserimento dei nominativi nella lista degli 

aspiranti Commissari sorteggiabili, di cui all’art. 6, comma 3, del Decreto Direttoriale 

n.1052 del 30/04/2018. 

Per tutti gli altri professori i requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica 

risultano attestati dalle relative dichiarazioni rilasciate dagli stessi. 

Il Direttore invita, quindi, il Consiglio a deliberare in merito all’approvazione della 

succitata proposta.  

Dopo esauriente discussione, il Consiglio, accertato che la rosa dei sei professori rispetta 

i criteri stabiliti dal vigente “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240” delibera, a maggioranza dei 

professori di I  fascia aventi diritto,  di approvare la succitata proposta. 

 

Al fine di poter procedere all’estrazione dei componenti effettivi e dei supplenti sono 

predisposti sei bigliettini riportanti i nominativi dei succitati docenti. 

 

Il Direttore, dopo aver inserito in un contenitore i due bigliettini riportanti i nominativi 

dei professori indicati nella rosa dei docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo (interni), 

procede alla loro estrazione. 

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1) CAMPANILE Giuseppe – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II  -   settore concorsuale  07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD 

AGR/19; 

2) SUMMER Andrea – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma  -   settore 

concorsuale  07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19. 
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Il Direttore, dopo aver precisato che il primo estratto di ciascun genere sarà componente 

effettivo mentre il secondo il relativo supplente, dopo aver inserito in un contenitore  i 

due  bigliettini riportati i nominativi dei docenti di genere femminile, procede alla loro 

estrazione. 

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1) MARLETTA Donata – ordinario presso l’Università degli Studi di Catania  -   settore 

concorsuale  07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/17 

2) CHELI Federica – ordinario presso l’Università degli Studi di Milano  -   settore 

concorsuale  07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/18. 

 

Successivamente il Direttore, dopo aver inserito in un contenitore  i due  bigliettini 

riportati i nominativi dei docenti di genere maschile, procede alla loro estrazione.  

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1) LANZA Massimiliano – ordinario presso l’Università degli Studi di Catania  -   

settore concorsuale  07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19 

2) TREVISI Erminio – ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Padova  -   07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19. 

 

A seguito delle predette estrazioni e tenendo conto dei criteri di composizione della 

Commissione, i professori: 

 CAMPANILE Giuseppe – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II  -   settore concorsuale  07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD 

AGR/19 (in qualità di docente interno) 

 MARLETTA Donata – ordinario presso l’Università degli Studi di Catania  -   

settore concorsuale  07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/17 

 LANZA Massimiliano – ordinario presso l’Università degli Studi di Catania  -   

settore concorsuale  07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19 

 

sono designati quali componenti effettivi della Commissione relativa alla procedura 

valutativa per la chiamata di un professore di I fascia, con risorse a valere sul 

finanziamento “Dipartimento di Eccellenza - anno 2019”, ai sensi dell’art. 24, comma 6, 

della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/G1 – Scienze e 

Tecnologie Animali e il settore scientifico-disciplinare AGR/19 – Zootecnica Speciale, 

indetta con D.R. n. 1921  del 27/07/2020. 

 

I professori: 

 SUMMER Andrea – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma  -   settore 

concorsuale  07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19 (in qualità di 

docente interno); 

 CHELI Federica – ordinario presso l’Università degli Studi di Milano  -   settore 

concorsuale  07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/18 

 TREVISI Erminio – ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Padova  -   07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19 

 

sono designati, nell’ordine, quali componenti supplenti della Commissione della 

succitata procedura valutativa. 
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Il Consiglio, tenendo conto dei risultati relativi alla procedura di estrazione, in 

ottemperanza a quanto  stabilito dal citato art.5, commi 1, 1bis, 2 e 2bis, 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”,  delibera, a maggioranza dei professori di I fascia aventi 

diritto,  di approvare la succitata designazione dei tre professori quali componenti 

effettivi e dei restanti quali componenti supplenti della Commissione relativa alla 

procedura valutativa per la chiamata di un professore di I fascia, con risorse a valere sul 

finanziamento “Dipartimento di Eccellenza - anno 2019”, ai sensi dell’art. 24, comma 6, 

della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/G1 – Scienze e 

Tecnologie Animali e il settore scientifico-disciplinare AGR/19 – Zootecnica Speciale, 

indetta con D.R. n. 1921  del 27/07/2020. 

 

Rientrano i proff. Pasquale De Palo e Alessandra Tateo.  

 

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

esecutiva. 

 

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

di un professore universitario di II fascia, ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010, S.C. 

07/H5 – Cliniche/ chirurgica e ostetrica veterinaria - SSD VET/09 – Clinica 

chirurgica veterinaria 

Il Direttore, nell’introdurre il punto in discussione, ricorda che nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n. 67 del 

28/08/2019, è stato pubblicato l’avviso relativo all’emanazione del bando relativo alla 

procedura valutativa per la chiamata di un professore di II fascia, con risorse a valere 

sul finanziamento “Dipartimento di Eccellenza - anno 2019”, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H5 – 

Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/09 – 

Clinica Chirurgica Veterinaria, indetta con D.R. n. 1922  del 27/07/2020 ed il cui 

termine per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 12 settembre 2020. 

Si allontana la prof.ssa Delia Franchini. 

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, 1bis, 2 e 2bis, 

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. 507 del 18/02/2020: 

 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 e, di regola, afferenti al settore scientifico 
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disciplinare, ove indicato nel profilo del bando. I componenti possono appartenere al 

settore concorsuale previsto dal bando o in subordine allo stesso macro-settore 

concorsuale per cui è bandita la procedura, 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 qualificazione scientifica deve essere riscontrata, a 

seconda del settore concorsuale interessato, verificando alternativamente, 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 ovvero il 

possesso da parte dell’aspirante componente dei medesimi requisiti richiesti ai fini 

della partecipazione alle commissioni A.S.N. del settore concorsuale di afferenza 

dello stesso; in tale seconda ipotesi, sarà onere dell’aspirante commissario 

comprovare la sussistenza, al momento della indicazione del proprio nominativo da 

parte del Consiglio di Dipartimento, dei requisiti stabiliti dalla normativa relativa alla 

formazione delle commissioni per l’A.S.N., producendo apposita dichiarazione da cui 

risultino i requisiti di qualificazione scientifica e di produttività richiesti dalla citata 

vigente normativa, nonché l’esito non negativo delle pregresse valutazioni 

dell’attività didattica e scientifica cui l’aspirante commissario sia stato sottoposto; 

 la composizione della Commissione deve garantire il rispetto delle norme in 

materia di incompatibilità e conflitto di interessi nonché delle quote di genere; 

 al fine di contemperare, nella composizione delle commissioni, il rispetto del 

principio delle pari opportunità tra uomini e donne e l’osservanza della modalità del 

sorteggio per l’individuazione dei componenti, questi ultimi sono estratti a sorte dal 

Dipartimento che ha proposto la chiamata in una rosa di complessivi sei professori; 

 un primo componente sarà individuato in una rosa di due nominativi, anche 

individuabili tra i docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo (interni) e senza vincoli di 

genere; il primo estratto sarà componente effettivo, l’altro il supplente; 

 i restanti due componenti saranno individuati in una rosa di quattro 

nominativi esterni all’Ateneo, composta vincolativamente da due uomini e due 

donne; il primo estratto di ciascun genere sarà componente effettivo, il secondo, il 

relativo supplente; 

 nel caso in cui fra i componenti sorteggiabili come interni siano già indicate 

due donne, l’indicazione dei componenti sorteggiabili come esterni non soggiace a 

vincoli di genere e l’individuazione dei componenti, effettivi e supplenti, seguirà 

l’ordine del sorteggio; 

 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 il commissario interno non può essere individuato tra docenti incardinati 

nello stesso Dipartimento. Nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da 

rapporto di coniugio o di stabile convivenza con il Rettore, il Direttore Generale o un 

componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, tutti i componenti 

devono essere individuati tra docenti esterni all’Ateneo. 

 

Il Direttore, in merito all’individuazione della rosa dei professori che potranno far 
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parte della Commissione, sentiti i professori del settore concorsuale 07/H5 – Cliniche 

Chirurgica e Ostetrica Veterinaria, in merito all’individuazione dei due professori, fra 

i quali estrarre il Componente effettivo e quello supplente, e degli ulteriori quattro 

professori, fra i quali estrarre i Componenti effettivi e quelli supplenti, propone i 

seguenti nominativi avendone acquisito la disponibilità: 

 

Rosa dei due nominativi, anche individuabili tra i docenti appartenenti ai ruoli 

dell’Ateneo (interni): 

1. DELL’AQUILA Maria Elena – ordinario presso l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro  -   settore concorsuale  07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica 

veterinaria - SSD VET/10; 

2. RIZZO Annalisa – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro  -   settore concorsuale  07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - 

SSD VET/10. 

 

Rosa di quattro nominativi esterni all’Ateneo 

1. BURACCO Paolo - ordinario presso l’Università degli Studi di Parma  -   

settore concorsuale  07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - SSD VET/0 

2. MARTANO Marina – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma  -   

settore concorsuale  07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - SSD VET/09 

3. ROBBE Domenico – ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo  -   

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

4. MARI Gaetano – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna  -   

settore concorsuale  07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD 

VET/10. 

 

Per il prof. Paolo Buracco i requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica è 

attestata dall’inserimento del nominativo nella lista degli aspiranti Commissari 

sorteggiabili, di cui all’art. 6, comma 3, del Decreto Direttoriale n.1052 del 

30/04/2018. 

Per tutti gli altri professori i requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica 

risultano attestati dalle relative dichiarazioni rilasciate dagli stessi. 

Il Direttore, dopo aver precisato che avendo indicato nella  rosa dei docenti interni 

due donne, l’indicazione dei componenti sorteggiabili come esterni non soggiace a 

vincoli di genere, invita, quindi, il Consiglio a deliberare in merito all’approvazione 

della succitata proposta.  

Dopo esauriente discussione, il Consiglio, accertato che la rosa dei sei professori 

rispetta i criteri stabiliti dal vigente “Regolamento per la chiamata dei professori di 

ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240” 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 componenti effettivi e dei supplenti sono 

predisposti sei bigliettini riportanti i nominativi dei succitati docenti. 

Il Direttore, dopo aver inserito in un contenitore i due bigliettini riportanti i 

nominativi dei professori indicati nella rosa dei docenti appartenenti ai ruoli 

dell’Ateneo (interni), procede alla loro estrazione. 
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Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1) DELL’AQUILA Maria Elena – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro  -   settore concorsuale  07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria 

- SSD VET/10; 

2) RIZZO Annalisa – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro  -   

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

VET/10. 

 

Successivamente il Direttore, dopo aver precisato che, avendo indicato nella rosa dei 

docenti interni due donne, l’individuazione dei componenti, effettivi e supplenti, 

seguirà l’ordine del sorteggio, inserisce nel contenitore i quattro bigliettini riportanti i 

nominativi dei professori indicati nella rosa dei docenti esterni all’Ateneo. 

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1) ROBBE Domenico – ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo  -   

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

2) MARI Gaetano – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna  -   settore 

concorsuale  07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/10 

3) BURACCO Paolo - ordinario presso l’Università degli Studi di Parma  -   settore 

concorsuale  07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - SSD VET/09. 

4) MARTANO Marina – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma  -   

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

VET/09. 

 

A seguito delle predette estrazioni e tenendo conto dei criteri di composizione della 

Commissione, i professori: 

 

 DELL’AQUILA Maria Elena – ordinario presso l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro  -   settore concorsuale  07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica 

veterinaria - SSD VET/10 (in qualità di docente interno); 

 ROBBE Domenico – ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo  -   

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

 MARI Gaetano – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna  -   settore 

concorsuale  07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/10 

 

sono designati quali componenti effettivi della Commissione relativa alla procedura 

valutativa per la chiamata di un professore di II fascia, con risorse a valere sul 

finanziamento “Dipartimento di Eccellenza - anno 2019”, ai sensi dell’art. 24, comma 

6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H5 – Cliniche 

Chirurgica e Ostetrica Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/09 – Clinica 

Chirurgica Veterinaria, indetta con D.R. n. 1922  del 27/07/2020. 

 

I professori: 

 RIZZO Annalisa – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro  -   settore concorsuale  07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - 

SSD VET/10 (in qualità di docente interno); 

 BURACCO Paolo - ordinario presso l’Università degli Studi di Parma  -   
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settore concorsuale  07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - SSD VET/09 

  MARTANO Marina – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma  -   

settore concorsuale  07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - SSD VET/09 

 

sono designati, nell’ordine, quali componenti supplenti della Commissione della 

succitata procedura valutativa. 

  

Il Consiglio, tenendo conto dei risultati relativi alla procedura di estrazione, in 

ottemperanza a quanto  stabilito dal citato art.5, commi 1, 1bis, 2 e 2bis, 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”,  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 II fascia, con 

risorse a valere sul finanziamento “Dipartimento di Eccellenza - anno 2019”, ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore 

concorsuale 07/H5 – Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria, settore scientifico-

disciplinare VET/09 – Clinica Chirurgica Veterinaria, indetta con D.R. n. 1922  del 

27/07/2020. 

 

Rientra la prof.ssa Delia Franchini. 

 

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

esecutiva. 

 

 

VI – DIDATTICA 

 

1. Richiesta bando per affidamento discipline Scuola di Specializzazione in Ispezione 

degli alimenti di origine animale A.A 2020-2021 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale n. 22/2020 della Scuola di 

specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale, che si allega al presente 

verbale, relativo alla richiesta di pubblicazione del bando per l’affidamento delle 

discipline vacanti, per l’A.A.2020/21. 

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità quanto proposto dal Collegio 

dei docenti della Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale 

e delibera di procedere alla pubblicazione del bando per l’affidamento delle discipline 

della suddetta Scuola per l’A.A. 2020/21. 

 

2. Affidamento insegnamenti offerta formativa a.a. 2020/21 e bando per discipline 

vacanti 

Il Direttore ricorda al Consiglio che nella precedente seduta del 20.07.2020 era stato 

deliberato di aprire la procedura selettiva per la copertura degli insegnamenti rimasti 

vacanti per i corsi di laurea in Medicina Veterinaria (D.D. n. 110 del 21.07.2020) e in 

Scienze animali (D.D. n. 109 del 21.07.2020) per l’offerta formativa A.A. 2020/2021. 

Il Direttore comunica al Consiglio che sono pervenute le seguenti domande: 
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Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria  

- Informatica SSD INF/01 (CFU 2 – 16 h) è pervenuta domanda da parte del dott. 

Giuseppe Rago; 

- Statistica SSD SECS-S/02 (CFU 3 – 41 h) è pervenuta domanda da parte del prof. 

Mario Cinone 

Corso di laurea triennale in Scienze animali 

- Chimica generale ed inorganica SSD CHIM/03 (CFU 6 – 48 h) sono pervenute due 

domande da parte della dott.ssa Francesca Chiaia Noia e del dott. Carlo Pastore; 

- Matematica SSD MAT/09 (CFU 6 – 48 h) è pervenuta domanda da parte del prof. 

Mario Cinone. 

Per la copertura della disciplina “Fisica applicata” SSD FIS/07 (CFU 6 – 48 h) non è 

pervenuta alcuna domanda. 

Il Consiglio, presa visione delle domande pervenute e della documentazione allegata, 

valutata l’attività didattica e scientifica dei candidati, delibera di affidare, per contratto a 

titolo gratuito, i seguenti insegnamenti per l’offerta formativa A.A. 2020/2021: 

Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria  

- Informatica SSD INF/01 (CFU 2 – 16 h) al dott. Giuseppe Rago; 

- Statistica SSD SECS-S/02 (CFU 3 – 41 h) al prof. Mario Cinone 

Corso di laurea triennale in Scienze animali 

- Matematica SSD MAT/09 (CFU 6 – 48 h) al prof. Mario Cinone. 

Il Consiglio, per affidamento dell’insegnamento “Chimica generale ed inorganica” SSD 

CHIM/03 (CFU 6 – 48 h) per il quale sono pervenute due domande da parte della dott.ssa 

Francesca Chiaia Noia e del dott. Carlo Pastore, nomina una apposita commissione per la 

valutazione dei titoli, composta dai professori Marialaura Corrente, Elisabetta Casalino, 

Edmondo Ceci. 

Il Consiglio, inoltre, delibera all’unanimità di indire una ulteriore procedura selettiva per 

la copertura, a titolo oneroso, della disciplina rimasta vacante: 

- Fisica applicata SSD FIS/07 (CFU 6 – 48 h) per il corso di laurea triennale in Scienze 

animali per l’A.A. 2020/2021. 

 

3. Calendario delle sedute di laurea anno 2021 

Il Direttore comunica al Consiglio che si rende necessario stabilire il calendario delle 

sedute di laurea, per l’anno 2020, dei Corsi di Laurea sotto elencati; pertanto, propone le 

seguenti date: 

-C.L. a ciclo unico di Medicina Veterinaria:  

 18/02/2021 

 29/04/2021  

 22/07/2021  

 28/10/2021 

-LM 86 ed L38:  

 24/02/2021 

 21/04/2021  

 15/07/2021  

 21/10/2021 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il calendario. 
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4. Ratifica D.D. n.  123 del 30/07/2020 – approvazione atti e graduatoria definitiva bando 

mobilità studentesca Erasmus a.a. 2020/21 

Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare il Decreto direttoriale n. 123 del 30/07/2020, 

relativamente all’approvazione atti e graduatoria finale del bando per la mobilità 

studentesca Erasmus a.a. 2020/21. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la ratifica. 

 

VII – RICERCA 

 

1. Ratifica nomina componenti commissione giudicatrice concorso per conferimento di 1 

borsa di studio e di ricerca per il completamento della formazione scientifica di laureati 

Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare la ratifica della nomina dei componenti 

della commissione giudicatrice per il concordo per il conferimento di una borsa di studio 

e di ricerca per il completamento della formazione scientifica di laureati avente ad 

oggetto la ricerca sul tema “Strategie nutrizionali atte a migliorare la capacità 

immunitaria del vitello”, di cui al D.R. n. 1637 del 02/07/2020. 

I nominativi risultano essere: 

Prof. Pasquale De Palo – Responsabile del progetto 

Prof.ssa Annalisa Rizzo – componente 

Prof. Giancarlo Bozzo – componente 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la ratifica 

 

2. Autorizzazione a svolgere un progetto in convenzione con la Regione Puglia dal titolo 

“Tutela della zootecnia dalle aggressioni da carnivori selvatici” 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta del prof. A. Camarda, 

relativamente allo svolgimento di un progetto, in convenzione con la Regione Puglia, dal 

titolo “Tutela della zootecnia dalle aggressioni da carnivori selvatici”. 

Nella fattispecie, la Regione Puglia ritiene di dover sperimentare, per un tempo pari ad 

un anno, la realizzazione di un servizio di assistenza agli allevatori inerente la gestione 

corretta dei tentativi di predazione del lupo oltre che un’attività formativa ed informativa 

nei confronti di un campione di aziende zootecniche pugliesi. 

Tali attività prevedono un contributo regionale pari a €40.000,00, oltre che il contributo 

di risorse umane da parte del DiMeV. 

Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità, approva la partecipazione al progetto. 

 

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

                          Il Funzionario       

                (dott.ssa Rosalba Giorgiolè)        
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