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Il giorno 15/10/2020, 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     

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 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 Teams    

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 



          
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 

Anno 

2020 

Data 

15/10/2020 

Verbale 

n.09 

Pag. 

2 

 
  
 

_________________________________________________________________________ 

                            Il Coordinatore                                                                 Il Direttore 

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

PROF. AIUDI GIULIO GUIDO X    

PROF. BONERBA ELISABETTA X    

PROF. BRAGAGLIO ANDREA X    

PROF. CASALINO ELISABETTA X    

PROF. CAVALLI ALESSANDRA X    

PROF. CENTODUCATI GERARDO 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. MAGGIOLINO ARISTIDE X    

PROF. MARTINELLO TIZIANA X    

PROF. MOTTOLA ANNA X    

PROF. PASSANTINO GIUSEPPE X    

PROF. SANTACROCE MARIA PIA    X 

PROF. TERIO VALENTINA X Teams    

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 Teams    

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  
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FALLEA SAMANTHA X    

MALLARDI MARIO X Teams    

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 15.05 dichiara aperta la seduta in 

modalità mista. 

 

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

 

 

 

I – APPROVAZIONE VERBALI 

 

1. Approvazione Verbale del Consiglio del 14/09/2020 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

 

II – COMUNICAZIONI 

 

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

 

1. Comunicazioni del Direttore: 

1. Prof. Gerardo Centoducati: benvenuto 

2. Campagna di autovalutazione CRUI-UNIBAS (Bando VQR 2015/19) 

3. Commissioni paritetiche Dimev/Deto/Spazi/Rettore (segretario Dr. My) 

4. Dimissioni A. Tateo commissione Ricerca. Nomina nuovo componente 

5. Aggiornamento Dip Eccellenza (Infrastrutture) Prof. Camarda 

6. Aggiornamento rotatoria 

7. Reinsediamento Commissione procedura selettiva per la chiamata professore di II 

fascia SSD VET/08. 

 

II.1 – TERZA MISSIONE 

1. Proff.ri P. De Palo, A. Maggiolino: Articolo su rivista Ruminantia sulle tematiche 

dello stress da caldo in bovine da latte. Obiettivo: diffondere i primi risultati del 
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progetto Latteco al fine di renderli disponibili ad un pubblico non esclusivamente 

accademico. 

2. Prof.ssa G. Greco: relatrice al 21 International Microbiology webinar of Teheran: 

Zoonotic diseases. Evento di formazione professionale permanente. 

3. F. D’Onghia: partecipazione a trasmissione televisiva il 16-09 su TeleNorba. 

Obiettivo: divulgazione dei sistemi di gestione degli animali non convenzionali, 

normative di detenzione e descrizione delle specie. 

4. Prof.ssa A. Rizzo: relatore al webinar di buiatria il 28-10-20. Obiettivo: contribuire 

alla formazione delle nuove generazioni di Medici Veterinari, per meglio 

promuovere la conoscenza del settore buiatrico. 

5. Prof. A. Di Bello:  

6. Lettera presidente Camera dei Deputanti di congratulazioni per il lavoro svolto dal 

DiMeV per la salvaguardia delle tartarughe marine. 

7. Articolo su Repubblica.it. Obiettivo: Divulgazione, informazione e sensibilizzazione 

del grande pubblico sulle attività di salvaguardia delle tartarughe marine. 
 

 

III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 

 

1. Richiesta di un contratto di consulenza professionale per soli titoli a supporto 

dell’attività svolta dalla Sezione di Chirurgia 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. Di Bello, il quale evidenzia la 

necessità di dover attivare un contratto di consulenza professionale per soli titoli a 

supporto dell’attività svolta dalla Sezione di Chirurgia. 

La durata del contratto è di 12 mesi, per un corrispettivo economico di Euro 5.000,00 

lordi, da gravare sull’UPB Dibello00445917Rpu01, attraverso una selezione pubblica per 

soli titoli, che ha come oggetto delle prestazioni l’assistenza medico-veterinaria su asini 

ospitati presso l’Azienda Russoli di Martina Franca (TA), consistente in effettuazione di 

visite cliniche, indagini diagnostiche ed interventi terapeutici e profilattici programmati e 

di urgenza.  

Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura 

professionale: Diploma di Laurea magistrale in Medicina Veterinaria. Iscrizione 

all’Ordine dei Medici Veterinari; comprovata esperienza nel campo della medicina degli 

equidi, conoscenza delle patologie della specie asinina, nonché degli strumenti 

diagnostici e dei presidi terapeutici e profilattici disponibili per le patologie. Esperto nel 

campo della medicina degli equidi. 

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità. 

Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo. 

 

IV – DOCENTI 

 

1. Individuazione componenti Commissione per la selezione pubblica per la copertura di 

1 posto di ricercatore t.d. B, art. 24, c. 3, lett. B), L. 240/2010, S.C. 07/H5, SSD 

VET/10 – Clinica ostetrica e ginecologia 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 28/08/2020, è stato 
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pubblicato l’avviso relativo all’emanazione del bando relativo alla selezione pubblica, 

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

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

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

a tempo pieno, per il settore concorsuale 07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica 

veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/10 –  Clinica ostetrica e ginecologia 

veterinaria,  indetta con D.R. n.2143 del 6/08/2020 ed il cui termine per la presentazione 

delle domande è scaduto il giorno 28 settembre 2020. 

Al fine della predisposizione del decreto di nomina della relativa Commissione 

valutatrice 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 

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 
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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 

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 predetta selezione pubblica, comunica che il prof. 

Giovanni Michele Lacalandra, in rappresentanza dei professori del settore concorsuale 

07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria, ha proposto 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. SCIORSCI Raffaele Luigi - 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 Componente designato effettivo; 

2. RIZZO Annalisa – l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro -   settore 

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

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

4. GASPARRINI Bianca – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli 

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

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

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

6. VERONESI Maria Cristina – ordinario presso l’Università degli Studi di Milano -  

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

Per la prof.ssa Maria Cristina Veronesi i requisiti relativi all’elevata qualificazione 

scientifica è attestata dall’inserimento del suo nominativo nella lista degli aspiranti 

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

30/04/2018 mentre per tutti gli altri professori i requisiti relativi all’elevata 

qualificazione scientifica risultano attestati da apposita dichiarazione 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 dovrà essere assicurata la presenza nella 

Commissione di almeno un professore di genere femminile, procede all’inserimento 

nell’urna dei predetti quattro bigliettini. 

 

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

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

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

2) VERONESI Maria Cristina – ordinario presso l’Università degli Studi di Milano -  

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

3) GASPARRINI Bianca – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 

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

4) CARLUCCIO Augusto – ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo -  

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

 

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

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

 

 SCIORSCI Raffaele Luigi - 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 Componente designato effettivo; 

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

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

 VERONESI Maria Cristina – ordinario presso l’Università degli Studi di Milano -  

settore concorsuale 07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - SSD VET/10 
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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 b) della Legge n.240/2010, con regime di 

impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 07/H5 – Cliniche chirurgica e 

ostetrica veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/10 –  Clinica ostetrica e 

ginecologia veterinaria,  indetta con D.R. n.2143 del 6/08/2020. 

I professori: 

 RIZZO Annalisa – l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro -   settore 

concorsuale 07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - SSD VET/10, in qualità 

di Componente designato supplente;  

 GASPARRINI Bianca – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli 

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

SSD VET/10; 

 CARLUCCIO Augusto – ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo -  

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

 

sono designati quali componenti 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 b) della Legge 

n.240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 07/H5 – 

Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/10 –  

Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria,  indetta con D.R. n.2143 del 6/08/2020. 

 

2. Mobilità di ricercatori universitari tra Dipartimenti: richiesta nulla osta dr.ssa Angela 

Dambrosio 

Il Direttore comunica al Consiglio che, con nota prot.n.57438 dell’8 ottobre 2020, la 

Direzione Risorse umane - Sezione Personale Docente- U.O. Ricercatori e assegnisti, nel 

trasmettere l’istanza motivata di mobilità formulata dalla dott.ssa Angela Dambrosio, 

ricercatore universitario, SSD VET/04, afferente al Dipartimento dell’Emergenza e dei 

trapianti di organi, ha invitato il Consiglio di Dipartimento ad esprimere il richiesto 

parere motivato. 

Il Direttore, dopo aver ricordato che l’art. 2 del vigente  “Regolamento di mobilità 

interna anche temporanea di professori e ricercatori universitari” prevede, tra l’altro,  che  

l’Ufficio competente acquisisca  “il parere del Consiglio del Dipartimento di 

destinazione, nella cui delibera si tiene conto dei Settori Scientifici Disciplinari presenti 

nel Dipartimento, obiettivi scientifici e didattici, piani di sviluppo e si valuta l’adeguata 
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qualificazione scientifica e didattica”,  dà lettura delle seguenti motivazioni formulate 

dalla dott.ssa Dambrosio nell’istanza motivata di mobilità: 

“Affinità scientifica e di ricerca con i colleghi del SSD VET/04 afferenti al Dipartimento 

di Medicina Veterinaria sulle problematiche relative alla qualità igienico sanitaria degli 

alimenti di origine animale, con particolare riferimento ai pericoli microbiologici e 

chimici. Inoltre, si fa presente che non ci sono altri colleghi del settore VET04 nel 

DETO o in altri Dipartimenti dell’Università degli Studi di Bari”. 

Gli interessi di ricerca della dott.ssa Dambrosio sono, altresì, “lo studio delle 

problematiche relative all’igiene e sicurezza microbiologica e chimica degli alimenti di 

origine animale; lo studio di microrganismi patogeni trasmessi all’uomo attraverso il 

consumo di alimenti di origine animale; la messa a punto di metodiche di biologia 

molecolare per la ricerca e la tipizzazione di batteri patogeni a trasmissione 

alimentare”.  

Il Direttore comunica, infine, che la dott.ssa Angela Dambrosio è coautore di n.96 

pubblicazioni di cui oltre il 50% delle stesse unitamente a docenti del DiMeV afferenti al 

SSD VET/04, denotando, pertanto, l’affinità scientifica con i settori scientifico 

disciplinari presenti nel Dipartimento. 

Al termine il Direttore invita il Consiglio ad esprimere parere in merito l’istanza 

motivata di mobilità formulata dalla dott.ssa Angela Dambrosio. 

Dopo articolato dibattito, il Consiglio, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 2 del 

“Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori e di ricercatori 

universitari”, esprime, all’unanimità,  parere favorevole all’istanza motivata di mobilità 

formulata dalla dott.ssa Angela Dambrosio dal Dipartimento dell’Emergenza e dei 

trapianti di organi al Dipartimento di Medicina Veterinaria, in virtù di una proficua 

collaborazione scientifica e di attività di ricerca con il SSD VET/04 afferente al DiMeV, 

già in atto. 

Il presente provvedimento sarà trasmesso all’U.O. Ricercatori e assegnisti per i 

successivi adempimenti. 

 

3. Mobilità di ricercatori universitari tra Dipartimenti: richiesta nulla osta dr.ssa 

Nicoletta Quaglia 

Il Direttore comunica al Consiglio che, con nota prot.n.57433 dell’8 ottobre 2020, la 

Direzione Risorse umane - Sezione Personale Docente - U.O. Ricercatori e assegnisti, nel 

trasmettere l’istanza motivata di mobilità formulata dalla dott.ssa Nicoletta Cristiana 

Quaglia, ricercatore universitario, SSD VET/04, afferente al Dipartimento 

dell’Emergenza e dei trapianti di organi, ha invitato il Consiglio di Dipartimento ad 

esprimere il richiesto parere motivato. 

Il Direttore, dopo aver ricordato che l’art. 2 del vigente  “Regolamento di mobilità interna 

anche temporanea di professori e ricercatori universitari” prevede, tra l’altro,  che  

l’Ufficio competente acquisisca  “il parere del Consiglio del Dipartimento di 

destinazione, nella cui delibera si tiene conto dei Settori Scientifici Disciplinari presenti 

nel Dipartimento, obiettivi scientifici e didattici, piani di sviluppo e si valuta l’adeguata 

qualificazione scientifica e didattica”,  dà lettura delle seguenti motivazioni formulate 

dalla dott.ssa Nicoletta Cristiana Quaglia nell’istanza motivata di mobilità:  

“Affinità scientifica e di ricerca con i colleghi del SSD VET/04 afferenti al Dipartimento 

di Medicina Veterinaria sulle problematiche relative alla qualità igienico sanitaria degli 
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alimenti di origine animale, con particolare riferimento ai pericoli microbiologici e 

chimici. Inoltre, si fa presente che non ci sono altri colleghi del settore VET04 nel DETO 

o in altri Dipartimenti dell’Università degli Studi di Bari”. 

Gli interessi di ricerca della dott.ssa Quaglia sono, altresì, “lo studio delle problematiche 

relative all’Igiene e sicurezza microbiologica e chimica degli alimenti di Origine 

Animale; lo studio di microrganismi patogeni trasmessi all’uomo attraverso il consumo 

di alimenti di origine animale; la messa a punto di metodiche di biologia molecolare per 

la ricerca e la tipizzazione di batteri patogeni a trasmissione alimentare”.  

Il Direttore comunica, infine, che la dott.ssa Nicoletta Cristiana Quaglia è coautore di 

n.71 pubblicazioni di cui oltre il 50% delle stesse unitamente a docenti del DiMeV 

afferenti al SSD VET/04, denotando, pertanto, l’affinità scientifica con i settori 

scientifico disciplinari presenti nel Dipartimento. 

Al termine il Direttore invita il Consiglio ad esprimere parere in merito l’istanza motivata 

di mobilità formulata dalla dott.ssa Nicoletta Cristiana Quaglia. 

Dopo articolato dibattito, il Consiglio, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 2 del 

“Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori e di ricercatori 

universitari”, esprime, all’unanimità,  parere favorevole all’istanza motivata di mobilità 

formulata dalla dott.ssa Nicoletta Cristiana Quaglia dal Dipartimento dell’Emergenza e 

dei trapianti di organi al Dipartimento di Medicina Veterinaria, in virtù di una proficua 

collaborazione scientifica e di attività di ricerca con il SSD VET/04 afferente al DiMeV, 

già in atto.  

Il presente provvedimento sarà trasmesso all’U.O. Ricercatori e assegnisti per i successivi 

adempimenti. 

 

VI – DIDATTICA 

 

1. Affidamento insegnamenti e richiesta bando per affidamento disciplina “Patologia 

Aviare” Scuola di Specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria 

A.A 2020-2021 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale n. 3/2020 della Scuola di 

specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, che si allega al 

presente verbale, relativo all’affidamento degli insegnamenti e alla richiesta di 

pubblicazione del bando per l’affidamento della disciplina “Patologia aviare”, 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 Malattie infettive, profilassi e polizia 

veterinaria per l’affidamento degli insegnamenti, e delibera di procedere alla 

pubblicazione del bando per l’affidamento della disciplina “Patologia aviare” per l’A.A. 

2020/21. 

 

2. Ratifica D.D. n. 137 del 24/09/2020 relativo all’affidamento alla dott.ssa Chiaia Noya 

Francesca dell’insegnamento di “Chimica generale ed inorganica” presso il Corso di 

laurea in Scienze Animali, A.A. 2020/21 

Il Direttore comunica che,  a seguito di quanto deliberato dalla Commissione indicata da 

questo Consesso nella seduta del 14/09/2020, in merito alla valutazione delle istanze 

presentate  per la partecipazione alla procedura per la copertura dell’insegnamento di 
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“Chimica generale ed inorganica”, considerato l’imminente inizio delle attività 

didattiche, con D.D. n. 137 del 24/09/2020 è stato disposto l’affidamento alla dott.ssa 

Francesca Chiaia Noya dell’incarico di insegnamento, con la forma del contratto a titolo 

gratuito, dell’insegnamento di “Chimica generale ed inorganica” – SSD CHIM/03 – CFU 

6  - ORE 48, presso il Corso di laurea in Scienze animali (L38), per l’A.A. 2020/2021.  

Il Direttore chiede, pertanto, al Consiglio di ratificare il succitato D.D.n. 137/2020. 

Il Consiglio delibera, all’unanimità, di ratificare il D.D.n. 137 del 24/09/2020. 

 

3. Ratifica D.D. n. 140 del 28/09/2020 relativo alla nomina della Commissione per la 

valutazione delle istanze presentate per l’attribuzione dell’incarico di insegnamento 

“Fisica applicata” presso il Corso di laurea in Scienze Animali, A.A. 2020/21 

Il Direttore comunica che, al fine di poter procedere alla valutazione delle istanze 

presentate per la partecipazione alla procedura per la copertura dell’insegnamento di 

“Fisica applicata” presso il Corso di laurea in Scienze animali indetta con D.D.n.136 del 

15/9/2020, considerato l’imminente inizio delle attività didattiche, con D.D. n.140 del 

28/09/2020 è stata disposta la nomina della Commissione composta dai proff.ri: Pasquale 

De Palo, con funzioni di Presidente, Edmondo Ceci e Elisabetta Casalino, con funzioni di 

Componenti. 

Il Direttore chiede, pertanto, al Consiglio di ratificare il succitato D.D.n. 140/2020. 

Il Consiglio delibera, all’unanimità, di ratificare il D.D.n. 140 del 28/09/2020.  

 

4. Ratifica D.D. n. 152 del 01/10/2020 di affidamento, al dott. Emanuele Bisceglie, 

dell’incarico, con la forma del contratto a titolo oneroso, dell’insegnamento di “Fisica 

applicata” C.L. L38, per l’A.A. 2020/2021 

Il Direttore comunica che,  a seguito di quanto deliberato dalla Commissione nominata 

con D.D.n. 140 del 28/09/2020, in merito alla valutazione delle istanze presentate  per la 

partecipazione alla procedura per la copertura dell’insegnamento di di “Fisica applicata”, 

considerata l’imminente inizio delle attività didattiche, con D.D. n. 152 dello 01/10/2020 

è stato disposto l’affidamento al dott. Emanuele Bisceglie dell’incarico di insegnamento, 

con la forma del contratto a titolo oneroso, dell’insegnamento di “Fisica applicata” – SSD 

FIS/07 – CFU 6  - ORE 48, presso il Corso di laurea in Scienze animali (L38), per l’A.A. 

2020/2021.  

Il Direttore chiede, pertanto, al Consiglio di ratificare il succitato D.D.n. 152/2020. 

Il Consiglio delibera, all’unanimità, di ratificare il D.D.n. 152 dello 01/10/2020.  

 

5. Ratifica dell’Avviso del 1° ottobre 2020 relativo all’esito della procedura per la 

richiesta del nulla osta al trasferimento, per anni di corso successivi al primo, al Corso 

di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM42) attivato presso il 

DiMeV, A.A. 2020/2021 

Il Direttore ricorda che, a seguito di quanto deliberato da questo Consesso nella seduta 

del 24/06/2020, con D.D.n. 94 del 06/07/2020 è stato emanato l’avviso per la richiesta 

del nulla osta al trasferimento, per anni di corso successivi al primo, al Corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM42) attivato presso il Dipartimento 

di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, A.A. 2020/2021.  

La Commissione, nominata con D.D.n.130 del 28/08/2020, composta dai professori: 

Maria Tempesta (Presidente), Antonio V.F. Di Bello e Pasquale De Palo (Componenti) e 
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dalla sig.ra Francesca Colaianni (Segretario), si è riunita il giorno 27 settembre 2020 per 

procedere alla valutazione delle istanze presentate per la partecipazione al succitato 

D.D.n.94/2020. 

A seguito di quanto deliberato dalla citata Commissione nella predetta seduta ed in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 del già citato D.D. n.94/2020, in data 1° ottobre 

2020 è stato emanato e pubblicato sul sito web del Dipartimento l’Avviso relativo 

all’esito della valutazione delle istanze, a parziale modifica di quello già emanato e 

pubblicato in data 30/09/2020. 

Il Direttore dopo aver dato lettura di quanto riportato nel predetto Avviso che sarà 

allegato alla presente delibera, chiede al Consiglio di ratificare quanto riportato nello 

stesso. 

Il Consiglio delibera, all’unanimità, di ratificare l’Avviso emanato e pubblicato sul sito 

web del Dipartimento in data 1° ottobre 2020 (Allegato 1). 

 

6. Proposta attribuzione della qualifica di cultore della materia in Malattie infettive 1 

(modulo Malattie infettive batteriche) alla dott.ssa Eleonora Lorusso 

Il Direttore presenta la richiesta del prof. D. Buonavoglia, il quale chiede che la dott.ssa 

Eleonora Lorusso, Laureata in Medicina Veterinaria, già ricercatrice a tempo determinato 

tipo A presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, autore e coautore di 120 

pubblicazioni scientifiche, di cui 69 su riviste internazionali con impact factor soggette a 

valutazioni di refree, con attività didattica presso Corsi di laurea, scuole di 

specializzazione, nonché partecipazione a diversi progetti di ricerca e a congressi e 

giornate di studio, possa usufruire del conferimento del titolo di cultore di materia per il 

SSD VET/05, relativamente alla disciplina di Malattie infettive 1 (Modulo Malattie 

infettive batteriche). 

Il Consiglio, infine, dopo aver verificato la corrispondenza dei requisiti della dott.ssa 

Eleonora Lorusso rispetto al Regolamento cultore di materia, modificato e integrato in 

data 24/07/2017, nonché al Regolamento interno di Dipartimento, approva all'unanimità. 
 

7. Proposta attribuzione della qualifica di cultore della materia in Malattie infettive II 

alla dott.ssa Maria Stella Lucente 

Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa G. Greco, la quale chiede che la dott.ssa 

Maria Stella Lucente, Laureata in Medicina Veterinaria, già ricercatrice a tempo 

determinato tipo A presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, autore e coautore di 

diverse pubblicazioni scientifiche, possa usufruire del conferimento del titolo di cultore 

di materia per il SSD VET/05, relativamente alla disciplina di Malattie infettive II. 

Il Consiglio, infine, dopo aver verificato la corrispondenza dei requisiti della dott.ssa 

Maria Stella Lucente rispetto al Regolamento cultore di materia, modificato e integrato in 

data 24/07/2017, nonché al Regolamento interno di Dipartimento, approva all'unanimità. 

 

8. Richiesta di convenzione per formazione e tirocinio tra il DiMeV e l’Università di 

Parma per attività Sea Turtle Clinic 

Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare la stipula della convenzione per formazione 

e tirocinio tra il DiMeV e l’Università di Parma per attività inerenti la Sea Turtle Clinic. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula della convenzione. 
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VII – RICERCA 

 

1. Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014-2020, Project MobiLab, MIS Code 

5003474 – Ratifica richiesta estensione durata del progetto   

Il Direttore, delegato con D.R. n. 1254 del 04.05.2018 alla gestione, rendicontazione e 

sottoscrizione di atti e contratti relativi al progetto dal titolo “Strengthening innovation 

and competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality control” 

MobiLab, chiede al Consiglio di autorizzare la ratifica della richiesta di estensione della 

durata del progetto Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014-2020, Project MobiLab, 

MIS Code 5003474, vista la  nota email del 22.09.2020 con la quale il Capofila – Lead 

Beneficiary, Hellenic Agricultural Organization Demeter, comunica la necessità di 

estendere il termine del progetto per esigenze dettate dal raggiungimento degli obiettivi e 

delle finalità, e chiede di sottoscrivere la richiesta, indirizzata alle Autorità di Gestione e 

al Joint Secreteriat, di estensione dello stesso.   

Il Consiglio, all’unanimità, approva la ratifica di richiesta estensione della durata del 

progetto MOBILAB, nel rispetto della normativa vigente. 

 

Per analogia 

 

1.1 Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro, Programme 2014-2020, Progetto 

ITALME 244 "ADRINET" – Ratifica richiesta estensione durata del progetto 

Il Direttore, delegato con D.R. n. 1005 del 29.03.2018 alla gestione, rendicontazione e 

sottoscrizione di atti e contratti relativi al progetto dal titolo “Adriatic Network for 

Marine Ecosystem” ADRINET, chiede al Consiglio di autorizzare la ratifica della 

richiesta di estensione della durata del progetto, vista la nota email del 14.10.2020 con la 

quale il Partner di Progetto Keshilli i Qarkut Vlore (PP6) comunica la necessità di 

estendere il termine del progetto per esigenze dettate da motivazioni di ordine finanziario 

imposte dal Ministero delle Finanze albanese e chiede di sottoscrivere la richiesta, 

indirizzata alla Autorità di Gestione e al Joint Secreteriat, di estensione dello stesso. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la ratifica di richiesta estensione della durata del 

progetto ADRINET, nel rispetto della normativa vigente. 

 

2. Approvazione del Progetto Esecutivo ed Autorizzazione Indizione Procedura di 

Affidamento Esecuzione dei Lavori per il progetto “Hydrofodderpuglia UARAFIAB” 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta della prof.ssa Grazia Carelli, 

relativamente all’approvazione del Progetto Esecutivo ed Autorizzazione Indizione 

Procedura di Affidamento Esecuzione dei Lavori per il progetto “Utilizzo delle acque 

reflue affinate per la produzione di foraggio idroponico per l’alimentazione del bestiame 

– Hydrofodderpuglia – acronimo UARAFIAB”, ai sensi degli artt. 23 e 27 del D. Lgs. N. 

50/2016 e s.m.i., redatto dalla ETP Engineering Tecno Project srl, con sede in Mola di 

Bari alla via Fiume, 4. 

A tal proposito, il Coordinatore precisa che: 

Con Determinazione Dirigenziale n. 97 del 12/05/2017 la Sezione Risorse Idriche della 

Regione Puglia, ha approvato l’Avviso per la “presentazione di manifestazione di 

interesse al finanziamento di interventi rivolti alla sperimentazione ed introduzione di 

tecnologie e misure innovative nella gestione dei sevizi idrici e nella tutela dei corpi idrici 
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nell’ambito dell’Azione 6.4 – Attività 6.4.a del POR PUGLIA 2014 – 2020”, destinando 

una dotazione finanziaria orientativa pari a € 5.000.000,00, suscettibile di variazione in 

relazione all’effettivo interesse innovativo delle proposte presentate, per il servizio idrico 

integrato pugliese e per la tutela dei corpi idrici regionali; 

La Giunta Regionale con deliberazione n. 2321 del 28/12/2017 ha approvato la 

graduatoria degli interventi ammessi (n. 7) a finanziamento comunitario nel limite 

massimo della dotazione finanziaria complessiva pari a € 5.000.000,00, per l’importo 

complessivo di € 4.756.500,00 in favore dei Soggetto Beneficiari Individuati, a valere 

sulle risorse comunitarie di cui al POR PUGLIA 2014 – 2020 Azione 6.4 – Sub-Az 6.4.a; 

Con la stessa D.G.R. è stato autorizzato il Dirigente della Sezione Risorse Idriche alla 

sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetti 

Beneficiari del finanziamento per l’utilizzo delle risorse di cui all’Azione 6.4 del P.O.R. 

Puglia 2014 – 2020 ed allo stesso tempo apportare le eventuali modifiche non sostanziali 

che si dovessero rendere necessarie oltre all’attuazione degli interventi e all’adozione 

degli atti consequenziali; 

L’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari – Dipartimento di Medicina Veterinaria 

(DIMEV) risulta essere uno dei Soggetti Beneficiari del finanziamento e in data 

02/07/2018 è stato sottoscritto il disciplinare regolamentante i rapporti tra le parti, 

approvato con A.D. delle Sezione Risorse Idriche n. 180 del 03/07/2018; 

Con A.D. la Sezione Risorse Idriche n. 228 del 10/09/2018 ha provveduto a liquidare, a 

titolo di anticipazione del 25% del finanziamento concesso all’Università degli Studi di 

Bari – DIMEV, la somma di € 163.500,00; 

Con RdO n. 2181033 del 18/12/2018, l’Università degli Studi di Bari – DIMEV ha 

bandito, tramite il portale MePA, procedura di gara per l’affidamento del servizio tecnico 

specialistico di supporto alle attività del Responsabile Unico del Procedimento; 

Con documento di stipula prodotto tramite il predetto portale telematico MePA del 

08/01/2019, la società engineering tecno project S.r.l. è risultata assegnataria del servizio 

tecnico specialistico di supporto alle attività del Responsabile Unico del Procedimento; 

Il Responsabile Scientifico/RUP del DIMEV ha trasmesso alla Sezione Risorse Idriche 

nota (prot. n. 999 del 25/03/2019), con la quale esplicitava il subentro di una nuova 

partnership, l’integrazione della sperimentazione sugli ovini oltre che sui bovini e la 

rimodulazione progettuale sulla/e camera/e di crescita; 

Con PEC prot. n. 4653 del 08/04/2019 la Sezione Risorse Idriche ha invitato il Soggetto 

Beneficiario a trasmettere idonea documentazione ai fini di adottare l’opportuno atto 

dirigenziale di approvazione/autorizzazione delle variazioni al protocollo sperimentale; 

Con nota prot. n. 1785-III/13 del 28/05/2019 il Responsabile Scientifico/RUP del 

DIMEV ha trasmesso la documentazione necessaria all’avvio degli atti autorizzativi; 

Con A.D. della Sezione Risorse Idriche n. 123 del 14/06/2019 è stata approvata la 

rimodulazione al protocollo sperimentale DIMEV; 

Il Responsabile Scientifico/RUP del DIMEV ha trasmesso alla Sezione Risorse Idriche 

nota (prot. n. 3730 del 27/11/2019), con la quale esplicitava la sostituzione del 

Responsabile Scientifico e del Responsabile Unico del Procedimento.  

Dato atto che: 

In data 24/01/2020 (prot. 186) la società etp engineering tecno project S.r.l. ha trasmesso 

all’Università degli Studi di Bari – DIMEV, nella persona del Responsabile Unico del 

Procedimento, il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. n. 
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50/2016 formato dai seguenti elaborati: 

• Inquadramento area di intervento 

• Inquadramento territoriale e vincolistico Azienda Agricola “Tre Santi s.s.” Gioia del 

Colle (ortofoto, P.R.G., P.P.T.R., catastale) 

• Distanze percorribili tra impianto di depurazione del Comune di Noci e l’Azienda 

Agricola “Tre Santi s.s.” nel Comune di Gioia del Colle 

• Planimetria Generale Agricola “Tre Santi s.s.”  

• Agricola “Tre Santi s.s.” – Ubicazione dei moduli idroponici 

• Agricola “Tre Santi s.s.” – Sistemazione stalla per ubicazione box ovini e modulo 

idroponico da 120 kg/giorno 

• Modulo idroponico da 120 kg/giorno: Piante e Prospetto 

• Modulo idroponico da 500 kg/giorno: Piante e Prospetto 

• Documentazione Fotografica 

• Relazione Generale 

• Studio di Fattibilità Ambientale 

• Screening V.Inc.A 

• Elenco Prezzi Unitari ed eventuali Analisi Prezzi 

• Computo Metrico Estimativo 

• Quadro Economico 

• Piano di Sicurezza e Coordinamento 

• Stima dei Costi della Sicurezza  

• Layout di Cantiere 

• Diagramma di Gantt 

• Fascicolo con le Caratteristiche dell’opera 

• Quadro di incidenza della manodopera 

• Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti 

• Capitolato Speciale d’Appalto 

• Schema di Contratto 

In data 24/06/2020 (prot. n. 17054/6.3.0-2020/283/2020) è stata trasmessa istanza di 

Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) condizionata allo Sportello Unico 

dell’Edilizia del Comune di Gioia del Colle, per l’acquisizione dei pareri propedeutici; 

In data 23/09/2020 (prot. n. c_e038/2020/25696) è stata trasmessa, a mezzo PEC, dal 

Comune di Gioia del Colle, la comunicazione di conclusione del procedimento che 

permette l’avvio delle lavorazioni a seguito della nomina dell’impresa; 

Ritenuto di approvare ai sensi degli articoli 23 e 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il 

suddetto progetto esecutivo, rilevando la sua coerenza rispetto alla finalità di realizzare 

intervento atto ad utilizzare le acque reflue affinate per la produzione di foraggio 

idroponico per l’alimentazione degli ovini e bovini nell’Azienda Agricola “Tre Santi s.s.” 

nel Comune di Gioia del Colle; 

Accertato che l’intervento è finanziato interamente con il contributo regionale relativo 

agli “interventi rivolti alla sperimentazione ed introduzione di tecnologie e misure 

innovative nella gestione dei sevizi idrici e nella tutela dei corpi idrici nell’ambito 

dell’Azione 6.4 – Attività 6.4.a del POR PUGLIA 2014 – 2020”; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, Prof.ssa Grazia Carelli, ha condotto con 



          
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 

Anno 

2020 

Data 

15/10/2020 

Verbale 

n.09 

Pag. 

16 

 
  
 

_________________________________________________________________________ 

                            Il Coordinatore                                                                 Il Direttore 

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

esito favorevole la verifica preventiva al progetto, di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Dato atto altresì che il Responsabile del Procedimento, Prof.ssa Grazia Carelli, ha, in 

adesione all’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, provveduto alla validazione del 

progetto de quo; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 “Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), e comma 3, della Legge n. 120 dell’11 

settembre 2020, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

(Decreto Semplificazioni), in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020, “Fermo quanto previsto 

dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 

nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di 

importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 

secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 

150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 

l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro. [..] Gli affidamenti diretti 

possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga 

gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per 

gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto 

previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel 

rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, 

procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di 

aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono 

all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, 

commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero 

delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”; 

Rilevato altresì che nel documento recante “Esame e commento degli articoli del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale» in tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione”, l’ANAC ha avuto 

modo di segnalare che “deve continuare a essere considerata una best practice la scelta 

della stazione appaltante di acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le 

soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali 

affidatari e di procedere al confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 

economici”; 

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio, dopo ampio dibattito, all’unanimità, delibera: 

1. Di approvare, ai sensi degli articoli 23 e 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il progetto 

esecutivo di realizzazione dei lavori per “Utilizzo delle acque reflue affinate per la 

produzione di foraggio idroponico per l’alimentazione del bestiame – 

Hydrofodderpuglia – acronimo UARAFIAB” redatto dalla etp engineering tecno 

project S.r.l. con sede in Mola di Bari alla via Fiume n. 4, composto dagli elaborati 
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sopraelencati e articolato secondo il seguente quadro economico: 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

           

   Voce Descrizione   Importo 

       

A
 -

 I
m

p
o

rt
o

 l
a

v
o

ri
  A Lavori   

  A.1 Importo dei lavori soggetto a ribasso  110.226,70 € 

 

A.2 
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, compresi 

nell'importo totale di lavori A.1) 
 3.314,52 € 

 TOTALE LAVORI  113.541,22 € 

       

B
 -

 I
m

p
o

rt
o

 

ri
c

e
rc

a
 

 B Ricerca   

  B.1 
Servizi di ricerca innovativa per la fruizione delle risorse 

(personale) 
 160.000,00 € 

 TOTALE LAVORI  160.000,00 € 

       

C
 -

 S
o

m
m

e
 a

 d
is

p
o

si
zi

o
n

e
 

  C.1 Prestazioni Tecniche   

 

C1.1 
Progettazione definitiva, esecutiva, CSP, CSE e supporto al 

RUP 
 30.000,00 € 

 

TOTALE PRESTAZIONI TECNICHE  30.000,00 € 

 

C.1.2 
I.V.A. e Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze 

tecniche 
 8.064,00 € 

 

TOTALE SPESE TECNICHE  38.064,00 € 

 

        

 

C.2 Somme correlate alla sperimentazione   

 

C.2.1 Acquisto di materiale di consumo  130.000,00 € 

 

C.2.2 Oneri per trasporto acqua reflua affinata  45.000,00 € 

 

C.2.3 Oneri per lo smontaggio al termine della sperimentazione  5.000,00 € 

 

C.2.4 Supporto attività di campo  35.000,00 € 

 

C.2.5 Rimborso maggiori costi impegnativa elettrica  5.000,00 € 

 

C.2.6 Missioni  20.000,00 € 

 

C.2.7 Pubblicazioni e organizzazione convegni  12.000,00 € 

 

TOTALE SOMME CORRELATE ALLA SPERIMENTAZIONE  252.000,00 € 
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C.3 I.V.A.   

 

C.4.1 I.V.A. (22% su A, C.1, C.2)  88.793,15 € 

 

TOTALE I.V.A.  88.793,15 € 

 

        

 

C.4 Altro   

 

C.6.1 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP  0,00 € 

 

C.6.2 Pareri, autorizzazioni (certificati)  0,00 € 

 

C.6.3 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)  0,00 € 

 

C.6.4 Eventuali spese per commissioni giudicatrici  0,00 € 

 

C.6.5 Pubblicazione avvisi  0,00 € 

 

TOTALE ALTRO  0,00 € 

 

         

C.5 Imprevisti ed arrotondamenti (compreso I.V.A.)   

 

C.5.1 Imprevisti ed arrotondamenti (compreso I.V.A.)  1.601,63 € 

 

TOTALE IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI  1.601,63 € 

 

         

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C.1 + C.2 + C.3 + C.4)  380.458,78 € 

       

D  IMPORTO TOTALE INTERVENTO 

(A + B + C.1 + C.2 + C.3 + C.4 + C.5) 
 654.000,00 € 

 

2. Di dare atto che il finanziamento dell’intervento è assicurato dal contributo regionale 

(giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 2321 del 28/12/2017) relativo agli 

“interventi rivolti alla sperimentazione ed introduzione di tecnologie e misure 

innovative nella gestione dei sevizi idrici e nella tutela dei corpi idrici nell’ambito 

dell’Azione 6.4 – Attività 6.4.a del POR PUGLIA 2014 – 2020” 

3. Di dare atto che le funzioni di Responsabile Scientifico e di Responsabile Unico del 

Procedimento sono assegnate alla Prof.ssa Grazia Carelli; 

4. Di autorizzare il RUP, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 

2016, a procedere, tramite debita procedura telematica, all’affidamento dei lavori di che 

trattasi, previo confronto concorrenziale di almeno tre preventivi di spesa, con il criterio 

del minor prezzo; 
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5. Di dare mandato al RUP affinché compia tutti gli atti consequenziali al presente atto; 

6. Di dare mandato al RUP affinché trasmetta il presente atto al soggetto erogatore del 

finanziamento.  

 

 

3. Attivazione Assegno di ricerca SSD AGR/19 per 12 mesi 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. P. De Palo, 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 Regione Puglia, Programma PSR 2014/2020, sottomisura 16.2 - 

Bari, come di seguito descritto: 

Tipologia: B    

Durata: 12 mesi    

Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno: UPB 

DIMEV.Depalo01295920Ficipam 

     Importo Annuale (Lordo percipiente): € 23.786,60   

Campo principale della ricerca: Other 

Area CUN:    07    

Area Ateneo: 07    

SSD interessato dal progetto: AGR/19 

Ente finanziatore: Regione Puglia, Programma PSR 2014/2020, sottomisura 16.2 - Bari 

Titolo del Progetto di ricerca: Creazione di una filiera pilota per il cinghiale  del Parco 

Nazionale dell’Alta Murgia 

Destinatari dell'Assegno di ricerca: Early stage researcher or 0-4 yrs  

I requisiti richiesti ai candidati sono:         

Ulteriori titoli accademici rispetto a quelli richiesti per la partecipazione: Laurea 

Magistrale in Medicina Veterinaria ovvero nella Classe di Laurea LM86, compresi 

ordinamenti precedenti e titoli equipollenti secondo la normativa vigente. 

Titoli accademici valutabili: Dottorato di ricerca, Scuole di Specializzazione, Master, 

Corsi di Perfezionamento, Short Master, eventuali altri contratti di ricerca (Assegni, 

contratti…) 

Titoli scientifici valutabili: Pubblicazioni scientifiche e divulgative nel settore della 

Zootecnia 

Ulteriori titoli valutabili: Comprovata Esperienza nel settore della Zootecnia, gestione e 

benessere animale, qualità delle produzioni zootecniche                                       

            Lingua straniera che il candidato dovrà conoscere: inglese. 

 

VIII – PERSONALE 

 

1. Assegnazione quote premiali Progetto “Dipartimento di Eccellenza”, anno 2020 

RITIRATO per ulteriori approfondimenti. 

 

 

 

IX – FINANZE 

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

verbale: 

- n. uff. variaz. 370 

- n. uff. variaz. 498 

- n. uff. variaz. 500 

- n. uff. variaz. 526 

- n. uff. variaz. 609 

- n. uff. variaz. 622 

- n. uff. variaz. 623 

- n. uff. variaz. 691 

- n. uff. variaz. 692 

- n. uff. variaz. 693 

- n. uff. variaz. 694 

- n. uff. variaz. 725 

- n. uff. variaz. 726 

- n. uff. variaz. 775 

- n. uff. variaz. 819 

- n. uff. variaz. 844 

- n. uff. variaz. 853 

- n. uff. variaz. 855 

- n. uff. variaz. 859 

- n. uff. variaz. 861 

- n. uff. variaz. 907 

- n. uff. variaz. 925 

- n. uff. variaz. 926 

- n. uff. variaz. 927 

- n. uff. variaz. 928 

- n. uff. variaz. 929 

- n. uff. variaz. 930 

- n. uff. variaz. 931 

- n. uff. variaz. 932 

- n. uff. variaz. 933 

- n. uff. variaz. 934 

- n. uff. variaz. 935 

- n. uff. variaz. 937 

- n. uff. variaz. 939 

- n. uff. variaz. 944 

- n. uff. variaz. 946 

- n. uff. variaz. 974 

- n. uff. variaz. 979 

- n. uff. variaz.1001  

- n. uff. variaz.1010 

- n. uff. variaz.1012 

- n. uff. variaz.1014 

- n. uff. variaz.1015 

- n. uff. variaz.1016 
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- n. uff. variaz.1017 

- n. uff. variaz.1018 

- n. uff. variaz.1019 

- n. uff. variaz.1028 

- n. uff. variaz.1032 

- n. uff. variaz.1040 

- n. uff. variaz.1048 

- n. uff. variaz.1059 

- n. uff. variaz.1077 

- n. uff. variaz.1096 

- n. uff. variaz.1105 

- n. uff. variaz.1117 

- n. uff. variaz.1124 

- n. uff. variaz.1132 

- n. uff. variaz.1140 

- n. uff. variaz.1141 

- n. uff. variaz.1151 

- n. uff. variaz.1153 

- n. uff. variaz.1168 

- n. uff. variaz.1169 

- n. uff. variaz.1170 

- n. uff. variaz.1171 

- n. uff. variaz.1173 

- n. uff. variaz.1174 

- n. uff. variaz.1175 

- n. uff. variaz.1176 

- n. uff. variaz.1177 

- n. uff. variaz.1178 

- n. uff. variaz.1238 

- n. uff. variaz.1250 

- n. uff. variaz.1249 

- n. uff. variaz.1251 

- n. uff. variaz.1264 

- n. uff. variaz.1296 

- n. uff. variaz.1309 

- n. uff. variaz.1310 

- n. uff. variaz.1311 

- n. uff. variaz.1312 

- n. uff. variaz.1313 

- n. uff. variaz.1318 

- n. uff. variaz.1337 

- n. uff. variaz.1339 

- n. uff. variaz.1340 

- n. uff. variaz.1360 

- n. uff. variaz.1378 

- n. uff. variaz.1379 
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- n. uff. variaz.1387 

- n. uff. variaz.1400 

- n. uff. variaz.1414 

- n. uff. variaz.1432 

- n. uff. variaz.1433 

- n. uff. variaz.1434 

- n. uff. variaz.1435 

- n. uff. variaz.1436 

- n. uff. variaz.1440 

- n. uff. variaz.1441 

- n. uff. variaz.1443 

- n. uff. variaz.1444 

- n. uff. variaz.1449 

- n. uff. variaz.1450 

- n. uff. variaz.1451 

- n. uff. variaz.1453 

- n. uff. variaz.1455 

- n. uff. variaz.1458. 

 

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

 

2. Discarico materiale 

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

di discarico del seguente materiale, in quanto obsoleto e non più utilizzabile: 

3.1.1 Centrifuga biofuge per microprovette 

3.1.2 Agitatore magnetico 

3.1.3 Cappa biologia miniflo 

3.1.4 Armadio frigorifero 550 

3.1.5 Termostato incubatore 

3.1.6 Frigotermostato FTC 90E 

3.1.7 Stampante Canon 

3.1.8 Spettrofluorimetro FP 7020 

Il Consiglio all’unanimità approva la richiesta. 
 
 

X – GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI 

1. Stati generali – Congresso annuale della Scuola allergologica barese- Aula Magna 

19/10-04/12/2020 – Foggia 20/11/2020 

Il Direttore presenta la richiesta d’utilizzo dell’Aula Magna del prof. Luigi Macchia, 

presidente del Congresso annuale della Scuola allergologica barese, la cui presentazione 

si terrà presso l’Aula Magna il 19/10 e 04/12/2020 e l’Aula Magna dell’Università degli 

Studi di Foggia il 20/11/2020. 

Il Consiglio, preso atto del programma, approva la richiesta. 

 

2. Richiesta Aula Magna per evento finale di presentazione del Progetto “Adrinet” – 

28/10/2020 
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Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta di Aula Magna per il 28/10/2020 

relativamente all’espletamento dell’Evento Finale di presentazione del Programma di 

Cooperazione Europea INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro, Progetto 

“ADRINET - Adriatic Network for Marine Ecosystem”. 

Il Consiglio, preso atto del programma, approva la richiesta, precisando che sarà 

opportuno cambiare la data dell’evento, in quanto, nella stessa data, sono in corso le 

sedute di laurea LM42. 

 

XI – VARIE 

1. Contratto accessivo a contributo di ricerca con iGreen srl dal titolo “Effetto di un pool 

di polifenoli (Oxifenol®) di origine naturale ad attività antiossidante sull’attività 

enzimatica, sulla liberazione di voc e sul profilo sensoriale di carni bovine” 

Il Direttore presenta la richiesta del dott. A. Maggiolino, di stipula di un contratto 

accessivo a contributo di ricerca con iGreen srl dal titolo “Effetto di un pool di polifenoli 

(Oxifenol®) di origine naturale ad attività antiossidante sull’attività enzimatica, sulla 

liberazione di voc e sul profilo sensoriale di carni bovine”. 

L’azienda contribuirà con la fornitura a proprie spese, comprese le spese di trasporto ed 

ogni ulteriore onere, del prodotto da testare ovvero di tutti i campioni di carne bovina. 

L'azienda contribuirà con un importo pari a € 3.000 (tremila). 

Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità, approva la stipula del contratto, 

nominando il dott. Aristide Maggiolino responsabile scientifico della ricerca. 

 

2. Richiesta sottoscrizione manifestazione d’interesse a supporto della presentazione del 

Progetto “Zootech” per favorire l’offerta delle competenze professionali dei docenti 

DiMeV 

Il Direttore cede la parola al prof. G. Bozzo il quale informa il Consiglio: dei risultati dei 

brevetti e delle ricerche condotte sul campo e del conseguente interesse alla 

ufficializzazione della loro funzionalità da parte di ICAR (Ente internazionale per 

l’armonizzazione dei metodi di rilevamento dati in ambito zootecnico) e del Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali; dei risultati presso opinion leader di Settore 

a livello Nazionale, quali Siciliani Spa - Industria Lavorazione Carne, primarie 

associazioni nazionali di Allevatori di bovini ed equini e del conseguente interesse già 

manifestato dal mercato; del fatto che è in corso di presentazione all’Agenzia Nazionale 

per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (INVITALIA), Via Calabria, 

46 - 00187 Roma, un progetto denominato “ZOOTECH”. Alla luce di quanto detto, 

chiede al Consiglio l’autorizzazione a manifestare il proprio interesse ad offrire e/o 

favorire l’offerta delle competenze professionali dei docenti e ricercatori afferenti a 

questo Dipartimento per partecipare alle attività industriali della suddetta società, ivi 

incluso un eventuale ulteriore sviluppo della ricerca, validazioni sperimentali e prove sul 

campo. 

Il tutto alle condizioni economiche che saranno definite in accordo tra le parti. 

Il Consiglio, all’unanimità, dopo dibattito, approva la sottoscrizione della manifestazione 

d’interesse a supporto della presentazione del Progetto “Zootech” per favorire l’offerta 

delle competenze professionali dei docenti DiMeV. 

 

3. Individuazione componenti Commissione giudicatrice bando di tutorato a.a. 2019/20 
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_________________________________________________________________________ 

                            Il Coordinatore                                                                 Il Direttore 

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

Il Direttore comunica al Consiglio che con nota e-mail del 14 ottobre u.s., l’U.O. 

Orientamento allo studio ha chiesto la comunicazione dei nominativi dei Componenti 

della Commissione giudicatrice relativa alla selezione, per titoli, per l’assegnazione di 

complessivi 91 assegni, di cui n. 3 assegnati al Dipartimento di Medicina Veterinaria (1 

per l’incentivazione delle attività di tutorato e 2 per le attività didattiche integrative, 

propedeutiche e di recupero), indetta con D.R. n. 2579 del 06/10/2020. 

Il Direttore fa presente che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del predetto D.R. n. 

2579, la Commissione dovrà essere formata da un massimo di 5 componenti compresi un 

rappresentante del personale tecnico amministrativo e uno studente, eletto in Consiglio di 

corso di studi, di interclasse o di Dipartimento. 

Pertanto chiede al Consiglio di deliberare in merito. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, delibera di proporre i seguenti nominativi quali 

componenti della Commissione giudicatrice relativa alla selezione di cui al D.R. n 2579 

del 06/10/2020. 

 prof. Marcello Siniscalchi, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria - con 

eventuali funzioni di Presidente;  

 prof. Giancarlo Bozzo, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria;  

 dott. Gianluca Ventriglia, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria;  

 dott. Domenico Borromeo, in rappresentanza del personale tecnico-

amministrativo; 

 sig. Calogero Alfano in rappresentanza degli studenti. 

 

 

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 16.30 la seduta è tolta. 

 

                          Il Funzionario       

                (dott.ssa Rosalba Giorgiolè)        

     

 

 

 

 

                  Il Coordinatore                                                    Il Direttore 

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


