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Il giorno 12/11/2020, alle ore 14.50 in seguito a regolare convocazione, si è riunito, su 

piattaforma Microsoft Teams, il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria. 
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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    
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CARDONE ALESSIA X    
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FALLEA SAMANTHA X    

MALLARDI MARIO   X  

SEIDITA NICOLA MICHELE   X  

 

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

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

Giorgiolè, verbalizzante. 

 

Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, alle ore 15.00 dichiara aperta la seduta in 

modalità mista. 

 

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

 

 

I – APPROVAZIONE VERBALI 

 

1. Approvazione Verbale del Consiglio del 15/10/2020 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

 

II – COMUNICAZIONI 

 

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

 

1. Comunicazioni del Direttore: 

1. Dott.ssa Sabrina Albanese: trasferimento al Dipartimento di Scienze della terra e 

geoambientali 

2. Dott.ssa Elisabetta Casalino trasferisce la propria afferenza dalla Sezione di 

Farmacologia e tossicologia veterinaria alla Sezione di Zootecnia. 

II.1 – TERZA MISSIONE 

1. Prof. Nicola Decaro: La vita in diretta, Telenorba, TG3, Radio 1 

2. Prof. Riccardo Lia: partecipazione trasmissione televisiva digitale il 6/08/20. 

Obiettivo: Aggiornamento a studenti, allevatori sulle vie di trasmissione di T. gondii 

attraverso gli alimenti. 

3. Dott.ssa Elisabetta Bonerba: partecipazione al convegno “Promozione di sani stili 

di vita: evoluzione dello stato di Salute e modelli multidimensionali" organizzato 

dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di BAT il 9/10/2020. 

Obiettivo: Convegno di promozione ECM interdisciplinare. 

4. Proff. Antonio Di Bello – Delia Franchini – Carmela Valastro: Partecipazione 

trasmissione televisiva il 28-10-20 “Ogni mattina” su Tv8. Obiettivo: Divulgazione 

informazione e sensibilizzazione del grande pubblico riguardo le patologie correlate 

all’impatto antropico a carico delle tartarughe marine, animali protetti e a rischio di 
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estinzione. 

5. Prof. Angelo Quaranta: Giornale: Il Messaggero del 12/11/2020 - Titolo: “Chi è il 

più intelligente? Arriva il talent dei cani” Argomento: capacità cognitive del cane. 

 

III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 

 

1. Richiesta di attivazione di un bando per un contratto di lavoro autonomo professionale  

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. P. De Palo, il quale evidenzia la 

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

supporto del progetto di ricerca “Azioni di monitoraggio della diversità genetica per 

l’ottimizzazione della gestione della popolazione di asini di Martina Franca”. 

La durata del contratto è di 6 mesi, per un corrispettivo economico di Euro 6.000,00 

lordi, da gravare sull’UPB DIMEV.Depalo01295920Rpu01, attraverso una selezione 

pubblica per soli titoli, che ha come oggetto delle prestazioni Campionamento di sangue 

ed altri fluidi e matrici biologiche (pelo, saliva). 

Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura 

professionale: Laurea in Medicina Veterinaria e Abilitazione all'esercizio della 

Professione di Medico Veterinario; Abilità nell'approccio e contenimento di equidi. 

Abilità nel prelievo ematico negli equidi. Competenza nella corretta gestione dei 

campioni biologici. Patente tipo B e Automunito. 

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

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

 

IV – DOCENTI 

 

1. Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge n.240/2010, per il settore concorsuale 

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

VET/06 – Parassitologia e malattie parassitarie degli animali, con fondi del 

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

2014/2020 - Proposta chiamata 

Il Direttore comunica al Consiglio che la Sezione Personale docente -  U.O. Ricercatori e 

Assegnisti, con nota prot.n. 69288 del 4 novembre 2020, ha comunicato che con D.R. n. 

2902 del 28/10/2020, sono stati approvati gli atti relativi alla procedura selettiva, per titoli 

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

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

ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. a) della legge 240/10, con regime di impegno a tempo 

pieno, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria  per il settore concorsuale 07/H3 - 

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

Parassitologia e malattie parassitarie degli animali, con fondi del programma Regionale 

“Research for Innovation REFIN” POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, indetta con D.R. 

n.1774 del 13/07/2020. 

Nel predetto decreto si dichiara, altresì, come vincitore della procedura il dr. Mendoza 

Roldan Jairo Alfonso. 

Il Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.10 del vigente “Regolamento di 

Ateneo  per il reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato”, emanato 
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con D.R. n.506 del 18/02/2020, il Consiglio di Dipartimento, con voto favorevole della 

maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, formula motivata  

proposta di chiamata del candidato indicato come vincitore. 

La chiamata è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

Il Direttore invita, quindi, il Consiglio a pronunciarsi in merito alla proposta di chiamata 

del dr. Mendoza Roldan Jairo Alfonso a ricercatore universitario a tempo determinato. 

Si apre un ampio e approfondito dibattito da cui emerge che le competenze del  dr. 

Mendoza Roldan Jairo Alfonso soddisfano le esigenze didattico-scientifiche del 

Dipartimento, evidenziate al momento della richiesta di attivazione del posto. 

Il Consiglio, pertanto, delibera a  maggioranza assoluta dei soli professori di prima e 

seconda fascia la chiamata del dr Mendoza Roldan Jairo Alfonso a ricoprire il posto di 

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

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

240/10, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria  per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli 

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

degli animali, con fondi del programma Regionale “Research for Innovation REFIN” 

POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, indetta con D.R. n.1774 del 13/07/2020. 

 

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

esecutiva. 

 

2. Procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario 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  (codice selezione PA 1922/2020) - Proposta 

chiamata 

Il Direttore comunica al Consiglio che la Direzione Risorse Umane - Sezione Personale 

docente -  U.O. Carriera Personale Docente, con nota prot.n. 70357 del 6 novembre 2020, 

ha comunicato che con D.R. n. 2967 del 02/11/2020, sono stati approvati gli atti relativi 

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. 

Nel predetto decreto si dichiara, altresì, come vincitore della procedura la dott.ssa Delia 

Franchini. 

Si allontana dall’aula la dott.ssa Delia Franchini 

Il Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.7 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, entro 30 giorni dalla notifica via 

PEC al Dipartimento dell’avvenuta adozione del decreto di approvazione degli atti, il 

Consiglio di Dipartimento propone, al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 

Senato Accademico, la chiamata del candidato selezionato e che tale delibera di proposta 

di chiamata è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.  
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Il Direttore invita, quindi, il Consiglio a pronunciarsi in merito alla proposta di chiamata 

della dott.ssa Delia Franchini a professore di seconda fascia. 

Il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, delibera, a maggioranza assoluta dei 

soli professori di prima e seconda fascia, la chiamata della dott.ssa Delia Franchini a 

professore di seconda fascia per il settore concorsuale 07/H5 – Cliniche Chirurgica e 

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

Veterinaria. 

Rientra in aula la dott.ssa Delia Franchini. 

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

esecutiva  

 

Per analogia: 

 

3. Procedura di valutazione copertura un posto di professore universitario di prima fascia 

– ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della Legge n. 240/2010 – Proposta di chiamata 

Il Direttore comunica al Consiglio che la Direzione Risorse Umane - Sezione Personale 

docente -  U.O. Carriera Personale Docente, con nota prot. n. 71276 del 10 novembre 

2020, ha comunicato che con D.R. n. 3047 del 06/11/2020, sono stati approvati gli atti 

relativi 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. 

Nel predetto decreto si dichiara, altresì, come vincitore della procedura il prof. Pasquale 

De Palo. 

Si allontana dall’aula il prof. Pasquale De Palo 

Il Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.7 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, entro 30 giorni dalla notifica via 

PEC al Dipartimento dell’avvenuta adozione del decreto di approvazione degli atti, il 

Consiglio di Dipartimento propone, al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 

Senato Accademico, la chiamata del candidato selezionato e che tale delibera di proposta 

di chiamata è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.  

Il Direttore invita, quindi, il Consiglio a pronunciarsi in merito alla proposta di chiamata 

del prof. Pasquale De Palo a professore di prima fascia. 

Il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, delibera a  maggioranza assoluta dei 

soli professori di prima fascia la chiamata del prof. Pasquale De Palo a professore di 

prima fascia per il settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali e il settore 

scientifico-disciplinare AGR/19 – Zootecnica Speciale. 

Rientra in aula il prof. Pasquale De Palo. 

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

esecutiva. 
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V – STUDENTI 

 

1. Pratiche studenti 

Il Direttore sottopone al Consiglio le pratiche studenti istruite in data 11.11.2020 dalla 

Giunta del corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42): 

- BENEDETTI Monica: allegata scheda n. 1 MV; 

- BUBICI Vittoria: allegata scheda n. 2 MV; 

- CARONE Gabriele: allegata scheda n. 3 MV; 

- DANIONI Beatrice: allegata scheda n. 4 MV; 

- D’ERASMO Michela: allegata scheda n. 5 MV; 

- LAVORGNA Fabio: allegata scheda n. 6 MV; 

- MAFFEI Beatrice: allegata scheda n. 7 MV; 

- MASI Ilaria: allegata scheda n. 8 MV; 

- MOLITERNI Domenico: allegata scheda n. 9 MV; 

- PALMISANO Simona: allegata scheda n. 10 MV; 

- RIZZO Carla: allegata scheda n. 11 MV; 

- SCALTRITO Angelica: allegata scheda n. 12 MV; 

- SUMMO Armando: allegata scheda n. 13 MV; 

- VACCA Alessandro: allegata scheda n. 14 MV; 

- VETRONE Chiara: allegata scheda n. 15 MV. 

Il Consiglio approva quanto proposto dalla Giunta del CdS. 

Il Direttore sottopone al Consiglio la pratica studenti istruita in data 09.11.2020 dalla 

Giunta del corso di laurea triennale in Scienze animali (L38): 

- CUFINO Barbara: allegata scheda n. 1 SA. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2. Approvazione riconoscimento attività didattiche svolte all’estero A.A. 2019/2020 

Il Direttore comunica al Consiglio che la Giunta del corso di laurea magistrale in 

Medicina Veterinaria, nelle riunioni del 06.10.2020 e del 11.11.2020, ha espresso parere 

positivo relativamente alle pratiche istruite dalla Commissione Erasmus di Dipartimento 

nelle riunioni del 25.09.2020 e del 28.10.2020, per il riconoscimento delle attività 

didattiche svolte all’estero nell’A.A. 2019/2020 dagli studenti: 

Birba Silvia presso l’Università di Las Palmas – Gran Canaria; 

Ceccoli Margherita presso l’Università di Cordoba; 

Torre Francesca presso l’Università di Las Palmas – Gran Canaria. 

Il Consiglio, valutata la documentazione e verificata la corrispondenza tra gli 

insegnamenti/crediti acquisiti e i learning agreements presentati dagli studenti, ratifica 

quanto approvato dalla Commissione Erasmus (di cui si allegano verbali) e dalla Giunta 

del CdS in Medicina Veterinaria. 

 

3. Approvazione learning agreements studenti Erasmus Outgoing A.A. 2020/2021 

Il Direttore comunica al Consiglio che la Giunta del corso di laurea magistrale in 

Medicina Veterinaria, nella riunione del 06.10.2020, ha espresso parere positivo 

relativamente alle pratiche istruite dalla Commissione Erasmus di Dipartimento in data 

28.09.2020 (di cui si allega verbale) per l’approvazione dei learning agreements degli 

studenti outgoing del corso di laurea per l’A.A. 2020/2021:  
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Fumarulo Fulvio Maria 

Torre Francesca 

Mallardi Mario. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

VI – DIDATTICA 

 

1. Bando per copertura delle discipline Scuola di Specializzazione in Fisiopatologia della 

riproduzione degli animali domestici A.A 2020-2021 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale del 26/10/2020 della Scuola di 

specializzazione in Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici, che si 

allega al presente verbale, nonché la nota integrativa del 12/11/2020, relativamente alla 

richiesta di pubblicazione del bando per l’affidamento delle discipline del I e II anno 

della suddetta Scuola, per l’A.A.2020/2021. 

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

dei docenti della Scuola di specializzazione in Fisiopatologia della riproduzione degli 

animali domestici, nonché dalla nota integrativa del 12/11/2020, e delibera di procedere 

alla pubblicazione del bando per l’affidamento delle discipline del I e II anno della 

suddetta Scuola, a titolo gratuito, per l’A.A.2020/21. 

 

2. 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. 5 del 05/11/2020 della Scuola di 

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

presente verbale, relativo all’affidamento della “Patologia aviare”, per l’A.A.2020/21. 

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva di affidare la disciplina “Patologia aviare” per 

l’A.A. 2020/21 al prof. Antonio Camarda, come proposto dal Collegio dei docenti della 

Scuola di specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria. 

 

3. Richiesta convenzione Istituto Tecnico Economico Tecnologico “de Viti de Marco” di 

Valenzano per percorsi per competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) anno 

scolastico 2020/2021 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta di stipula di una convenzione tra l’Istituto 

Tecnico Economico Tecnologico “de Viti de Marco” e il DiMeV per un percorso di 

alternanza scuola lavoro.  

In particolare, il DiMeV, su proposta dell’Istituto, si impegna ad accogliere in alternanza 

scuola lavoro, a titolo gratuito, presso le strutture definite, gli studenti dell’indirizzo 

Tecnico tecnologico, articolazione di Biotecnologie ambientali e del triennio 

Amministrazione finanza e marketing della sede di Valenzano, a partire dall’anno 

scolastico 2020/21. 

Gli studenti saranno impegnati nelle attività di formazione e stage da svolgersi, nel 

periodo e per un totale di ore per alunno, concordati di anno in anno tra l’Istituto e il 

DiMeV. Le attività e il calendario saranno esplicitati nel progetto elaborato tra i tutor 

esterno ed interno secondo la programmazione del consiglio di classe e che farà parte 

integrante della convenzione da stipularsi. 

Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità approva. 
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4. Approvazione Schede di Monitoraggio Annuale (S.M.A.) Corsi di Studio 

Il Direttore porta all’approvazione del Consiglio le schede di monitoraggio annuale 

discusse nei rispettivi Consigli di Corsi di Studio senza obiezioni e con trend in 

miglioramento. 

Il Consiglio approva all’unanimità le Schede di Monitoraggio annuale dei tre corsi di 

laurea. 

 

VII – RICERCA 

 

1. Accordo di collaborazione scientifica con Fattoria di Giulia srl, per la realizzazione di 

un apiario sperimentale in una solar social farm nel Comune di Ginosa (TA) 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta presentata dalla dott.ssa E. 

Bonerba di approvazione dell’accordo di collaborazione scientifica con Fattoria di Giulia 

srl, per la realizzazione di un apiario sperimentale in una solar social farm nel Comune di 

Ginosa (TA). 

L’oggetto dell’accordo di collaborazione è sviluppare i seguenti filoni di ricerca, senza 

alcun obbligo di esclusiva per le parti: 

1. Valutazione di sistemi innovativi di allevamento dell’Apis mellifera (Linnaeus, 

1758); 

2. Valutazione qualitativa e sanitaria del miele e dei prodotti dell’alveare ottenuti da 

sistemi innovativi di produzione primaria. 

L’accordo di collaborazione avrà durata complessiva di dodici (12) mesi a decorrere 

dall’approvazione delle Parti. Previo accordo delle Parti, il presente accordo potrà essere 

rinnovato sulla base di un nuovo accordo scritto, approvato da entrambe le Parti. 

Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità, approva la stipula dell’accordo, 

nominando la dott.ssa Elisabetta Bonerba responsabile scientifico della ricerca. 

 

2. Richieste approvazioni Domande di contributo alla “Fondazione Puglia” 

Il Direttore presenta la richiesta: 

- della dott.ssa V. Terio, relativamente all’approvazione della domanda di contributo alla 

“Fondazione Puglia” per l’iniziativa “Epatite E virus negli alimenti: rischio per la salute 

pubblica”.   

La suddetta iniziativa riguarda la problematica dei dati epidemiologici, che dimostrano 

come HEV sia da considerare una zoonosi emergente; questi non hanno finora fornito 

una visione d’insieme dei diversi aspetti che convergono nella tutela della salute umana, 

pertanto obiettivo del progetto è realizzare il controllo della zoonosi attraverso un 

approccio unitario di tipo one-health, attraverso il monitoraggio del virus veicolato da 

alimenti, per ottenere informazioni indispensabili all’adozione delle opportune misure di 

prevenzione 

 

Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità, approva la domanda di contributo alla 

“Fondazione Puglia”. 

 

- Il Direttore presenta la richiesta del prof. D. Otranto, relativamente all’approvazione della 

domanda di contributo alla “Fondazione Puglia” per l’iniziativa “Studio di prevalenza 
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dell’infezione da Dirofilaria immitis in cane, gatto, uomo e vettori in Sud Italia”.  

Lo studio sarà condotto presso la Sezione di Parassitologia del DiMeV. La ricerca del 

parassita di interesse zoonosico sarà effettuato tramite una diagnosi diretta utilizzando 

una strumentazione di microscopia ottica collegata ad una stazione di acquisizione di 

immagine digitale. Lo studio morfologico e morfometrico delle microfillarie in campioni 

biologici umani e animali e delle larve presenti nelle zanzare, vettori del parassita, 

saranno dettagliatamente studiate con tale apparecchiatura. 

 

Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità, approva la domanda di contributo alla 

“Fondazione Puglia”. 

 

3. Richiesta adesione e impegno a costituire ATS per progetto IFTS “Super Carni 

Academy” – IFOA (Centro di Formazione e Servizi delle Camere di Commercio 

Puglia)  

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. P. De Palo, di adesione e impegno 

a costituire ATS per un progetto IFTS “Super Carni Academy”, richiesto con nota 

dell’IFOA – Centro di Formazione e Servizi delle Camere di Commercio, che intende 

corrispondere alle esigenze di nuovo personale, da assumere in apprendistato ex Art. 43 

del D. Lgs. 15 giugno 2015 n.81, dell’azienda Lama S.r.l. utilizzando le opportunità che 

Regione Puglia offre con l’avviso citato in oggetto. 

Come noto, il dispositivo IFTS prevede la collaborazione di quattro soggetti e 

precisamente: 

- Azienda, Scuola (Elena di Savoia di Bari), Università ed Ente Formativo in qualità di 

capofila (IFOA) che devono unirsi in Associazione Temporanea di Scopo (o di Imprese) 

per la gestione delle attività.  

La durata del percorso IFTS in apprendistato è di 300 ore di aula/laboratorio, inquadrate 

nelle fattispecie contrattuale quale “Formazione Esterna”, cui si aggiungono 700 ore di 

stage, inquadrate nelle fattispecie contrattuale quale “Formazione interna” a cura 

dell’azienda. SI precisa che gli allievi apprendisti selezionati saranno assunti dall’azienda 

già dal primo giorno del percorso formativo che avrà inizio con la Formazione Esterna. 

L’azienda su citata ha espresso forte interesse per l’iniziativa, contribuendo con propri 

esperti aziendali ad erogare 150 ore di Formazione Esterna, a finanziare le restanti 150 

ore di Formazione Esterna e nonché l’insieme delle attività preliminari all’avvio del 

percorso e di gestione dei processi correlati al dispositivo regionale che saranno garantiti 

da IFOA. La specializzazione IFTS di Centro di Formazione e Servizi delle Camere di 

Commercio è “Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di 

trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione 

enogastronomica”. 

IFOA avrà cura di curare la progettazione, i processi preliminari alla presentazione 

dell’Istanza, le fasi post validazione regionale per la costituzione notarile del 

Raggruppamento temporaneo di Imprese, nonchè le incombenze formali collegate alla 

gestione del dispositivo regionale (comunicazioni, registri presenze, monitoraggio ecc.) 

ottimizzando in tal modo tempi ed apporti dei partner.  

Il DiMeV potrà indicare propri docenti per un pacchetto di circa 60-80 ore di docenza 

(delle 150 di Formazione Esterna) che potranno essere incaricate direttamente da IFOA 

agli esperti segnalati ad un compenso orario lordo di 65 euro. 
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Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità la richiesta. 

 

4. Attivazione Assegno di ricerca SSD AGR/15, AGR/19, AGR/20 per 12 mesi  

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del dott. Gerardo Centoducati, 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, Assessorato Agricoltura, Servizio 

FEAMP, allocati, al momento, nel bilancio del Dipartimento di Scienze del suolo, della 

pianta e degli alimenti, come di seguito descritto: 

Tipologia: B    

Durata: 12 mesi    

Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno:  

-UPB Disspa.Centoducati.AcquacolturaPugliese. 

Importo Annuale (Lordo percipiente): (Lordo percipiente): € 19.367,04, oltre gli oneri 

previdenziali, per un importo totale di €23.786,60.  

Campo principale della ricerca: Other 

Area CUN:    07    

Area Ateneo: 07    

SS.SS.DD interessati dal progetto: AGR/15, AGR/19, AGR/20 

Ente finanziatore: Regione Puglia, Assessorato Agricoltura, Servizio FEAMP - Bari 

Titolo del Progetto di ricerca: Approcci innovativi per un’acquacoltura sostenibile 

Destinatari dell'Assegno di ricerca: Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-doc) 

I requisiti richiesti ai candidati sono:         

- ULTERIORI TITOLI ACCADEMICI RISPETTO A QUELLI RICHIESTI PER LA 

PARTECIPAZIONE: Laurea Magistrale in Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali 

(LM86) compresi ordinamenti precedenti e titoli equipollenti secondo la normativa 

vigente - oltre quelle indicate nell'Allegato 2 e cioè Laurea magistrale in Scienze e 

Tecnologie Agrarie (LM69) o in Medicina Veterinaria (LM42) o in Scienze Biologiche 

(LM06)/; 

- TITOLI ACCADEMICI VALUTABILI: Scuola di Specializzazione o Corso di 

perfezionamento in materie quali microbiologia degli alimenti di origine animale e 

zootecnia con particolare riferimento al settore dell'acquacoltura (oltre al Dottorato di 

Ricerca in Microbiologia, Tecnologia, Sanità e Chimica degli Alimenti già riportato 

nell'Allegato 2) . 

- TITOLI SCIENTIFICI VALUTABILI: Pubblicazioni scientifiche e divulgative nel 

settore della Microbiologia, Tecnologia, Sanità e Chimica degli Alimenti e della 

Zootecnia in acquacoltura. 

- ULTERIORI TITOLI VALUTABILI: Comprovata esperienza nel settore della 

Microbiologia, Tecnologia, Sanità e Chimica degli Alimenti e della Zootecnia in 

acquacoltura. 

- LINGUA STRANIERA che il candidato dovrà conoscere: inglese. 

 

5. Richiesta rinnovo Assegno di ricerca SSD VET/09 per 12 mesi  

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

necessità di rinnovare, stante l’importanza delle attività eseguite in Day Hospital, n. 1 

assegno di ricerca di tipo B della durata di 12 mesi, finanziato con fondi di ricerca che 

graveranno sulle seguenti UPB: CT_DIMEV; DIMEV.Dibello00445919Rpu01;  
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DIMEV.Autofin.Dipartimento, come di seguito descritto: 

Tipologia: B    

Durata: 12 mesi    

Capitoli di bilancio per la copertura dell'Assegno:  

- € 3000 (UPB CT_DIMEV);  

- € 7000 (UPB DIMEV.Dibello00445919Rpu01);  

- € 13.786,60 (UPB DIMEV.Autofin.Dipartimento). 

Importo Annuale (Lordo percipiente): € 19.367,04, oltre gli oneri previdenziali, per un 

importo totale di €23.786,60. 

Campo principale della ricerca: Other 

Area CUN:    07    

Area Ateneo: 07    

SSD interessati dal progetto: VET/09   

Ente finanziatore: Dipartimento di Medicina Veterinaria - Sezione di Chirurgia e 

Medicina interna 

Titolo del Progetto di ricerca: Studio delle patologie derivanti da impatto antropico e da 

alterazioni ambientali nelle tartarughe marine  

Destinatari dell'Assegno di ricerca: Early stage researcher  or 0-4 yrs (Post Graduate) 

I requisiti richiesti ai candidati sono:                                                             

a. Ulteriori titoli accademici rispetto a quelli richiesti per la partecipazione: Diploma di 

laurea magistrale o specialistica o laurea precedente al D.M. 509/1999, in Medicina 

Veterinaria 

b. Esperienze comprovate nel campo della clinica delle tartarughe marine 

c. Pubblicazioni scientifiche attinenti all’argomento del progetto 

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

Il Consiglio, all'unanimità, esprime parere favorevole. 

 

VIII – PERSONALE 

 

1. Assegnazione quote premiali Progetto “Dipartimento di Eccellenza”, anni 2019/2020 

Il Direttore comunica che la Commissione premialità per il Dipartimento di Eccellenza, si 

è riunita il 23/09/2020, composta dal medesimo, dal prof. Nicola Decaro, Componente e 

Delegato alla Ricerca, dal dott. Giuseppe Lo Presti, Componente e dal dott. Francesco 

Perri, Coordinatore Amministrativovo di Dipartimento e segretario verbalizzante, per 

esprimersi in merito ai criteri di ripartizione delle risorse premiali, anni 2019-2020, da 

destinare al personale docente e al personale tecnico amministrativo del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria, previste nelle linee di azione del progetto “Dipartimento di 

Eccellenza”.  

In tale riunione, il Direttore, dopo aver ricordato che negli obiettivi specifici della linea di 

azione D.6 relativa alla Sezione Premialità è prevista la possibilità di incentivare le 

attività di ricerca e le attività amministrative espletate a sostegno del progetto medesimo, 

volte al miglioramento delle performance del Dipartimento e connotate dall’impronta 

internazionale, cede la parola al Prof. Decaro, il quale riferisce sui contenuti e sulle 

modalità di intervento.  

Le risorse premiali, nella misura complessiva di € 304.000 per la durata quinquennale del 

progetto pari al 5% del finanziamento erogato, ammontano, per l’anno 2019, ad € 42.560 
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da destinare al personale docente, e ad € 18.240 da destinare al personale tecnico 

amministrativo, anno 2020.  

Quindi, il prof. Decaro ricorda che, come da progetto del Dipartimento di Eccellenza 

approvato in sede Ministeriale, potranno usufruire della quota premiale solo i docenti che 

nel corso dell’anno 2019 abbiano pubblicato almeno un lavoro a primo, secondo o ultimo 

autore su riviste Q1 del Journal Citation Report (JCR) della piattaforma ISI Web of 

Knowledge. Propone, quindi, alla Commissione di adottare i seguenti criteri di 

distribuzione della quota premiale tra i docenti aventi diritto, che, alla data del 

01/11/2020, siano in servizio presso il DiMeV: 

A. Il 50% della quota premiale (X) sarà distribuito in base al numero di lavori pubblicati 

nell’anno 2018 su riviste Q1 del JCR a primo, secondo o ultimo nome, secondo la 

formula: 

BX(i) = BX(TOT) * PX(i) / X i = 1, ..., N   

Bx(i) = quota premiale di budget per il docente i-esimo                  (i = 1, ..., N) 

BX(TOT)  = quota totale budget da distribuire (euro 21.280) 

PX (i) = numero di pubblicazioni del docente i-esimo                     (i = 1, ..., N)     

N = numero di docenti ammessi alla premialità 

X i = 1, ..., N  = sommatoria del numero di pubblicazioni di tutti i docenti 

 

B. L’altro 50% della quota premiale (Y) sarà distribuito in base al numero di lavori 

pubblicati nell’anno 2018 su riviste Q1/Q2 del JCR diversi da quelli del punto A, 

secondo la formula: 

BY(i) = BY(TOT) * PY(i) / Y i = 1, ..., N   

BY(i) = quota premiale di budget per il docente i-esimo                 (i = 1, ..., N) 

BY(TOT)  = quota totale budget da distribuire (euro 21.280) 

PY (i) = numero di pubblicazioni del docente i-esimo                     (i = 1, ..., N)     

N = numero di docenti ammessi alla premialità 

Y i = 1, ..., N  = sommatoria del numero di pubblicazioni di tutti i docenti 

 

Per garantire una più omogenea distribuzione delle risorse premiali, il Prof. Decaro 

propone di stabilire che ciascun docente possa sottomettere un massimo di 10 lavori 

scientifici per ciascun punto (A e B). 

Infine, il prof. Decaro conclude riferendo che a breve sarà inviata una nota a tutto il 

personale docente allo scopo di acquisire la documentazione utile ai fini dell’attribuzione 

della quota premiale.  

In seguito, il Direttore Otranto cede la parola al Coordinatore Amministrativo, dott. Perri, 

per la parte che concerne il personale tecnico amministrativo.  

Il dott. Perri introduce brevemente alcuni aspetti ispiratori che hanno portato ad elaborare 

le proposte, condivise con il dott. Lo Presti, in merito ai criteri di assegnazione delle 

risorse premiali al personale tecnico amministrativo.  

La misurazione e la valutazione della performance sono rivolte al miglioramento della 

qualità dei servizi offerti dal Dipartimento, nonché alla crescita delle competenze 

professionali attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione di premi per i risultati 

conseguiti sia dai singoli che dalle Unità Operative. 

La misurazione della performance individuale si basa sulla qualifica e le conoscenze 

scientifico-professionali e sul tempo e l’impegno dedicato allo svolgimento dell’attività 
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di pertinenza.  

Si ritiene, pertanto, che la premialità, anno 2019, riservata al personale tecnico scientifico 

sarà attribuita in base ai seguenti criteri:  

- 1) Mansioni aggiuntive e incarichi extra (max 5 punti); pesatura: 1 punto per ogni 

incarico/mansione aggiuntiva; 

- 2) Pubblicazioni scientifiche (max 5 punti); pesatura:  coautore 1 punto; 

ringraziamenti/partecipazione a congressi/partecipazione a corsi di formazione/encomi 

0,5 punti;  

-  3) Partecipazione a progetti di Ricerca (max 2 punti); pesatura: 1 punto per ogni 

partecipazione; 

-    4) Ore lavorate extra (max 3 punti); pesatura: 20 ore 1 punto; 30 ore 2 punti; 40 e oltre 

3 punti; 

-  5) Valutazione del Responsabile Scientifico riguardo la didattica (max 5 punti); 

pesatura: collaborazione ad esercitazione 2,5 punti; collaborazione e tirocini 2,5 punti. 

Invece, i criteri da applicare per la distribuzione della quota premiale, anno 2019, 

riservata al personale amministrativo sono di seguito riportati: 

-   1) Mansioni aggiuntive e incarichi extra (max 4 punti); pesatura: 1 punto per ogni 

incarico/mansione aggiuntiva;  

-   2) Mancanza di incarichi aggiuntivi (max 2 punti); pesatura: 2 punti in assenza di 

incarichi aggiuntivi ; 

-   3) Partecipazione a Progetti di Ricerca (max 5 punti); pesatura: 1 punto per ogni 

partecipazione; 

-    4) Ore lavorate extra (max 3 punti); pesatura: 20 ore 1 punto; 30 ore 2 punti; 40 e oltre 

3 punti ;  

-   5) Numero di processi/sub-processi svolti (max 6 punti); pesatura: 0,5 punti per ogni 

processo svolto; 0,2 per sub-processo svolto, tenendo presente che lo stesso sub-processo 

può essere attribuito ad una sola unità di personale amministrativo. 

Il dott. Perri riferisce che la tabella delle quote premiali, anno 2019, sarà illustrata e 

portata all’attenzione della presente Commissione e del prossimo Consiglio di 

Dipartimento utile non appena verrà approntata. 

Per quanto riguarda, invece, le quote premiali, anno 2020, da assegnare al personale 

tecnico amministrativo del Dipartimento, si è tenuto conto dell’emergenza sanitaria da 

Covid-19 in atto e, conseguentemente, degli effetti prodotti dal lockdown sulle attività 

tecnico-amministrative del Dipartimento, premiando quattro unità di personale tecnico 

amministrativo (due tecnici e due amministrativi), che si sono distinte nel periodo 

emergenziale soprattutto per aver curato con particolare dovizia le attività di laboratorio e 

di supporto alla ricerca e le attività amministrative ai fini dell’implementazione della 

didattica a distanza e delle procedure informatiche necessarie sottese alle attività 

didattiche e al normale funzionamento degli organi collegiali. 

A tal proposito, il dott. Perri illustra la tabella ove sono indicate le quote premiali 2020 

assegnate al personale tecnico amministrativo del Dipartimento, i cui valori tutti in parti 

eguali ad eccezione delle quote attribuite ai colleghi Annoscia, Colaianni, Desario e 

Papaleo maggiorate di un bonus ciascuno pari ad € 500 circa.  

Il Consiglio, dopo discussione, all’unanimità, approva quanto deciso dalla Commissione 

preposta. 
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XI – VARIE 

 

1. Accordo con FNOVI per accesso studenti di Medicina Veterinaria alla formazione 

residenziale di ProfConServizi 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta presentata dal prof. Antonio Di 

Bello, relativamente all’avvio di un progetto di collaborazione didattica tra il DiMeV e la 

FNOVI, per l’accesso degli studenti di Medicina Veterinaria alla formazione residenziale 

di ProfConServizi. 

Si tratta di una ottima opportunità offerta al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria per 

far accedere gratuitamente i propri studenti agli eventi formativi in FaD della 

Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, imperniati sulle varie tematiche della 

Professione veterinaria e tenuti dai massimi esperti nazionali dei diversi settori. 

Gli studenti, dopo la stipula dell’accordo, saranno abilitati ad iscriversi alla piattaforma 

attraverso il link http://iscrizionemeeting-live.fnovi.it/. 

Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità approva la stipula dell’accordo. 

 

2. Programma Interreg V-A Greece Italy 2014-2020 - progetto Mobilab MIS code 

5003474 – Ratifica sottoscrizione richiesta  estensione del progetto al 30.04.2021 

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, vista la  nota email del 06.11.2020 con la quale il Capofila – Lead Beneficiary, 

Hellenic Agricultural Organization Demeter, comunica la necessità di estendere 

ulteriormente il termine del progetto al 30.04.2021 per esigenze dettate dal 

raggiungimento degli obiettivi e delle finalità e chiede di sottoscrivere la richiesta di 

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

ravvisata l’urgenza, chiede al Consiglio di approvare la richiesta di estensione del 

progetto, già inviata con nota del 09/11/2020, prot. N. 2556. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la ratifica. 

 

3. Stipula convenzione per formazione e tirocinio tra il DiMeV e il dott. Blua (Aosta) 

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

e tirocinio tra il DiMeV e il dott. Blua di Aosta per attività inerenti la Sezione di Clinica 

ostetrica. 

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

 

4. Responsabile Erasmus 

Il Direttore comunica al Consiglio che, in data 27/10/2020, il S.A. ha deliberato, tra 

l’altro: 

- di invitare le strutture dipartimentali ad individuare al proprio interno un “Responsabile 

Erasmus” di Dipartimento, in considerazione della crescente esigenza di monitoraggio 

dei flussi relativi alla mobilità studentesca dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19. 

Pertanto, il Consiglio conferma, quale “Responsabile Erasmus” di Dipartimento, la 

prof.ssa Grazia Greco, nominando, quale referente amministrativo per le stesse attività, la 

sig.ra Francesca Colaianni. 
 

http://iscrizionemeeting-live.fnovi.it/
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_________________________________________________________________________ 

                            Il Coordinatore                                                                 Il Direttore 

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

 
 

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 16.15 la seduta è tolta. 

 

                          Il Funzionario       

                (dott.ssa Rosalba Giorgiolè)        

     

 

 

 

 

                  Il Coordinatore                                                    Il Direttore 

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


