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                            Il Coordinatore                                                                 Il Direttore 
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Il giorno 17/12/2020, alle ore 14.50 in seguito a regolare convocazione, si è riunito, su 

piattaforma Microsoft Teams, 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. DE PALO PASQUALE X    

PROF. ELIA GABRIELLA X    

PROF. LACALANDRA GIOVANNI MICHELE X    

PROF. MARTELLA VITO X    

PROF. OTRANTO DOMENICO X    

PROF. PERILLO ANTONELLA X    

PROF. PRATELLI ANNAMARIA X     

PROF. QUARANTA ANGELO X    

PROF. RIZZO ANNALISA X    

PROF. SCIORSCI RAFFAELE LUIGI X    

PROF. TEMPESTA MARIA X    

PROFESSORI ASSOCIATI Presente 
 

Assente 
Assente 

Giustificato 

PROF. BOZZO GIANCARLO X    

PROF. CAFARCHIA CLAUDIA X    

PROF. CARELLI GRAZIA X    

PROF. CECI EDMONDO X    

PROF. CORRENTE MARIALAURA X    

PROF. DI BELLO ANTONIO  X    

PROF. DI PINTO ANGELA X    

PROF. FRANCHINI DELIA X    

PROF. GRECO GRAZIA X    

PROF. IATTA ROBERTA X    

PROF. LATROFA MARIA STEFANIA X    

PROF. LIA RICCARDO X    

PROF. SINISCALCHI MARCELLO X    

PROF. TATEO ALESSANDRA X    

PROF. ZATELLI ANDREA X    

PROF. ZIZZO NICOLA X    
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PROFESSORI AGGREGATI E 

RICERCATORI 
Presente 

 
Assente 

Assente 

Giustificato 

PROF. AIUDI GIULIO GUIDO X    

PROF. 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. 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. MENDOZA ROLDAN JAIRO 

ALFONSO 
 

 
  

PROF. MOTTOLA ANNA X    

PROF. PASSANTINO GIUSEPPE X    

PROF. SANTACROCE MARIA PIA    X 

PROF. TERIO VALENTINA X    

PROF. TINELLI ANTONELLA X    

PROF. VALASTRO CARMELA X    

PROF. VENTRIGLIA GIANLUCA X    

PROF. ZIZZADORO CLAUDIA X    

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE 

TECNICO AMMINISTRATIVO 
Presente 

 
Assente 

Assente 

Giustificato 

DOTT. BORROMEO DOMENICO X    

SIG.A COLAIANNI FRANCESCA X    

DOTT. DESARIO COSTANTINA X    

SIG.A LEONE ROSA X    

DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE X    

SIG. PAPALEO ALESSANDRO    X 

SIG.A RIZZI RAFFAELLA X    

RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI     

PANARESE ROSSELLA X    

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI Presente 
 

Assente 
Assente 

Giustificato 

ALFANO CALOGERO X    

ANDRIULO OLGA MARIA X    

BURGIO MATTEO X    

CAMASSA GIUSEPPE    X  

CAMPAGNA CARPIO ITALO X    
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CARDONE ALESSIA X    

CRESTO SERENA   X  

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 

streaming. 

 

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

 

 

I – APPROVAZIONE VERBALI 

 

1. Approvazione Verbale del Consiglio del 12/11/2020 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

 

II – COMUNICAZIONI 

 

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

 

1. Comunicazioni del Direttore: 

1. Prof. Pasquale De Palo: professore ordinario dal 16/12/2020 

2. Prof.ssa Delia Franchini: professore associato dal 16/12/2020 

3. Dott. Mendoza Roldan Jairo Alfonso: ricercatore a tempo determinato tipo A dal 

15/12/2020 

4. Dispositivo CA 26/11/2020 

5. Prof. A. Quaranta: Presidente OPBA 2020/2025; componente Consiglio Tecnico 

Nazionale per la nutrizione e la sanità animale 

6. Nota prof.ssa Tateo 

7. VII edizione Corso Orientamento Consapevole 

8. Progetto PRODID: invito a partecipare 
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II.1 – TERZA MISSIONE 

1) Prof. Angelo Quaranta: intervista sul quotidiano Il messaggero il 12/11/2020. Obiettivo: 

divulgazione scientifica sulle capacità cognitive del cane. 

2) Dott. Aristide Maggiolino: organizzatore dell’evento EIT Food dal 23/11 al 27/11/2020 in 

collaborazione con Confindustria e Technopolis. Obiettivo: creazione network d’impresa 

agroalimentare e network tra ricerca ed imprese, informare/formare consumatori ed allevatori 

del settore lattiero caseario, studenti, medici veterinari, figure professionali a vario titolo 

operanti nel settore agro alimentare e zootecnico. 

3) Dott. Andrea Bragaglio: videorelazione “High pressure processing in donkey milk” 

all’evento EIT Food. Obiettivo: impiego di tecniche innovative per il trattamento del latte di 

asina, promuovere scelte alimentari salutari.  

4) Dott. Francesco Giannico: partecipazione alla notte dei ricercatori – EIT FOOD – dal 23/11 

al 27/11/2020. Obiettivo: sostenere iniziative innovative e sostenibili dal punto di vista 

economico, che migliorino la nostra salute, il nostro accesso ad alimenti di qualità e il nostro 

ambiente. 

5) Dott. Domenico Borromeo: attività di orientamento online (22 giornate dal 18/06/2020). 

Obiettivo: presentazione dell’offerta formativa e dei servizi del DiMeV agli studenti delle 

scuole secondarie di secondo grado. 

6) Prof. Nicola Decaro:  

a) 21 video/radio interviste su caso Covid19 in un cane e 1 intervista su infezione da 

lyssavirus in un gatto ad Arezzo. Obiettivo: Fornire informazioni corrette sul primo caso 

di un cane positivo per SARS-CoV-2 e chiarirne gli aspetti correlati all’eventuale 

interazione con l’uomo.  

1. Telebari (12-11-20) 

2. Tra Poco In Edicola Radio 1 (13-11-20) 

3. Linea d’ombra (Telenova) (13-11-20) 

4. Ogni mattina TV8 (18-11-20)  

5. Che succede Raitre (11-11-20) 

6. La vita in diretta RaiUno (12-11-20) 

7. Il graffio (TeleNorba) (14-11-20) 

8. TG antenna sud, due interviste (11-11-20 e 12-11-20) 

9. Pomeriggio Norba (9-11-20) 

10. Repubblica TV, due interviste (12-11-20 e 19-11-20) 

11. ANSA (13-11-20) 

12. Repubblica (23-10-20) 

13. Ente nazionale protezione animali (11-11-20) 

14. ANMVI Oggi due interviste (11-11-20 e 11-11-20) 

15. FNOVI (20-11-20) 

16. Repubblica (11-11-20) 

17. ADN Kronos (11-11-20) 

18. ANMVI Oggi (01-07-20): lyssavirus in gatto 

19. TG3 Leonardo (25-11-20) 

20. Repubblica (23-11-20) 

21. “Uno, nessuno, CentoMilan” – Radio 24 (09-11-20): correlazione tra allevamento 

visoni e diffusione SARS CoV2. 
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b) Autore di un dossier approfondimento su “La settimana veterinaria” (28-10-20): Rabbia e 

lyssavirus, quanto ne sappiamo. Obiettivo: Illustrare le caratteristiche dei lyssavirus 

umani ed animali, con particolare riferimento ai lyssavirus dei pipistrelli, divulgando la 

conoscenza scientifica nella classe medico-veterinaria. 

c) Autore di un dossier di approfondimento su “La settimana veterinaria” (16-12-20): 

Influenza suina e pandemie influenzali: un altro vaso di Pandora?”. Obiettivo: Illustrare 

le caratteristiche dei virus influenzali. 

d) Relatore a 3 webinar. Obiettivo: informare studenti e comunità scientifica sulla pandemia 

da COVID-19 e sul tema della comunicazione medico-veterinaria su SARS-CoV-2 e 

animali domestici. 

1. “Covid19 epidemiology, diagnosis, treatment and vaccination” (11-8-20) organizzato 

da Vice-Chancellor for Research and Technology, Hamadan University of Medical 

Sciences, Iran. 

2. “Covid19 e possibili scenari future” (18-09-20) organizzato da Ordine Medici 

Veterinari dell’Aquila. 

3. “Covid-19, pets e comunicazione: il curioso caso del cane di Bitonto” (18-11-20) 

organizzato da FNOVI 

e) Partecipazione su invito a gruppo di lavoro internazionale “The CEIRS human-animal 

survey design group” (21-07-20 al 31-08-20). Obiettivo: Messa a punto di un 

questionario “The COVID-19 human-animal interaction survey (CHAIS) focalizzato su 

interazioni tra uomo ed animali, esposizione e rischio di trasmissione durante la 

pandemia da COVID-19. 

f) Question Time ANVI Oggi “Evidene of exposure to SARS-CoV2 in cats and dogs from 

households in Italy (5-8-20) organizzato da Eventi veterinari con il supporto di MSD 

Animal Health. Obiettivo: Cani, gatti e Covid-19 in Italia – i risultati dello studio.  

g) Articolo su ANVI Oggi (24-11-20). Obiettivo: Fornire informazioni corrette sul primo 

caso di un cane positivo per SARS-CoV-2 e chiarirne gli aspetti correlati all’eventuale 

interazione con l’uomo. 

 

III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 

 

1. Inserimento di un nuovo componente nel Comitato Etico di Dipartimento 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. M. Camero, il quale evidenzia la 

necessità di dover nominare un nuovo componente nel Comitato Etico di Dipartimento in 

qualità di esperto in bio-statistica. 

Il Consiglio, acquisitane la disponibilità, nomina il dott. Gianvito Lanave, già 

componente del OPBA. 

 

IV – DOCENTI 

 

1. Procedura di valutazione copertura un posto di professore universitario di seconda 

fascia (art. 18, c. 1, L. 240/2010) - S.C. 07/H4, SSD VET/08 – Clinica medica 

veterinaria: Proposta di chiamata 

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

personale docente, con nota prot.n. 72782 del 16 novembre 2020, ha comunicato che, con 

D.R. n. 3036 del 05/11/2020, sono stati approvati gli atti relativi alla procedura selettiva, 
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per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di professore universitario 

di seconda fascia, ai sensi dell’art.18, comma 1, della legge 240/10, con regime di 

impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria  per il settore 

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

disciplinare VET/08 –  Clinica medica veterinaria. 

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

Arianna Miglio. 

Il Direttore, a tal proposito, comunica che la dott.ssa Arianna Miglio, con nota mail del 

15/12/2020, rinuncia alla  chiamata come professore universitario di seconda fascia per il 

settore concorsuale 07/H4 Clinica medica e farmacologia veterinaria - settore scientifico-

disciplinare VET/08 – Clinica medica veterinaria.  

Dopo attenta discussione, il Consiglio accetta la rinuncia della dott.ssa Arianna Miglio a 

professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 07/H4 Clinica medica 

e farmacologia veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/08 – Clinica medica 

veterinaria e, contestualmente, chiede agli Organi centrali di Ateneo la riassegnazione del 

relativo budget (0.7 punti organico) al DiMeV. 

 

2. Procedura di valutazione copertura un posto di RTDB (art. 24, c. 3, lett.b, L. 240/2010) 

- S.C. 07/H5, SSD VET/10 – Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria: Proposta di 

chiamata 

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

docente -  U.O. Ricercatori e assegnisti, con nota prot.n. 74082 del 18 novembre 2020, ha 

comunicato che, con D.R. n. 3218 del 16/11/2020, sono stati approvati gli atti relativi alla 

procedura valutativa per la chiamata di un posto di ricercatore a tempo determinato di 

tipo B, ai sensi dell’art. 24, comma 3,  lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n.240, 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 06/08/2020. 

Nel predetto decreto si dichiara, altresì, come vincitore della procedura il dott. Davide 

Monaco. 

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 

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. 

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

del dott. Davide Monaco a ricercatore a tempo determinato di tipo B. 

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

soli professori di prima e seconda fascia, la chiamata del dott. Davide Monaco a 

ricercatore a tempo determinato di tipo B, ai sensi dell’art. 24, comma 3,  lett. b), della 

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

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

ginecologia veterinaria. 

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

esecutiva. 
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3. 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/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale, settore 

scientifico-disciplinare VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine animale, 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. 79136 del 09 dicembre 2020, ha comunicato che con D.R. n. 

3387 del 25/11/2020, 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/H2 – 

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

disciplinare VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine animale, 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 la dott.ssa 

Roberta Piredda. 

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 

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 

della dott.ssa Roberta Piredda a ricercatore universitario a tempo determinato. 

Si apre un ampio e approfondito dibattito da cui emerge che le competenze della dott.ssa 

Roberta Piredda 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 della dott.ssa Roberta Piredda 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/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine 

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

animale, 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 è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 

esecutiva. 

 

4.  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/H1 – Anatomia e fisiologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/02 – 
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Fisiologia veterinaria, 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. 80010 del 11 dicembre 2020, ha comunicato che con D.R. n. 

3758 del 01/12/2020, 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/H1 – 

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

veterinaria, 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 la dott.ssa 

Serenella D’Ingeo. 

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 

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 

della dott.ssa Serenella D’Ingeo a ricercatore universitario a tempo determinato. 

Si apre un ampio e approfondito dibattito da cui emerge che le competenze della dott.ssa 

Serenella D’Ingeo 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 della dott.ssa Serenella D’Ingeo 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/H1 – Anatomia e fisiologia veterinaria, settore 

scientifico-disciplinare VET/02 – Fisiologia veterinaria 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. 

 

5. Dott. Gianvito Lanave: attivazione procedura per eventuale chiamata nel ruolo di 

professore di II fascia (art. 24, c. 3, lett.b) L. 240/2010) 

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

docente - U.O. Ricercatori e assegnisti, con nota prot. n. 73612 del 17 novembre 2020, ha 

comunicato che il dott. Gianvito Lanave, ricercatore a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 24, c. 3, lett. b) della L. 240/2010, SSD VET/05, dal 15/10/2018 al 14/10/2021, 

si trova nel terzo anno di contratto. 

Si allontana dall’aula virtuale il dott. Gianvito Lanave. 

Il Direttore informa il Consiglio che l’art. 24, comma 5 della L. n. 240/2010, prevede che 

“nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto 

di cui al comma 3, lett. b), l’Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia 
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conseguito, l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di 

professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera e). In caso di esito positivo 

della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel 

ruolo dei professori associati….”  

Il Direttore ricorda che l’art. 8 del vigente “Regolamento per la chiamata dei professori di 

ruolo, ai sensi dell’art. 18 e 24 della L. 240/2010”, stabilisce, ai commi 2, 3 e 4, che:  

“2. Nell’ambio delle risorse disponibili per la programmazione, il Consiglio di 

Dipartimento delibera, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, di 

sottoporre il titolare del contratto, previa verifica positiva dell’attività svolta nel triennio, 

documentata da apposita relazione, alla valutazione ai fini della chiamata nel ruolo dei 

Professori di seconda fascia. La delibera del Dipartimento è approvata dal Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. 

3. La procedura valutativa, cui sarà data pubblicità sul sito istituzionale dell’Ateneo, è 

effettuata da una Commissione, proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con 

decreto del Rettore nel rispetto dei criteri e secondo le modalità previste dall’art. 5 del 

presente Regolamento. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi 

riconosciuti a livello internazionale e secondo le modalità disciplinate dall’art. 6 del 

presente Regolamento. 

4. Al termine dei lavori la Commissione formula un giudizio complessivo che trasmette 

al Rettore, per l’approvazione degli atti. In caso di esito positivo della valutazione, alla 

scadenza del contratto il Consiglio di Amministrazione approva la chiamata quale 

professore di II fascia, previo parere del Senato Accademico, con decorrenza dal giorno 

successivo alla scadenza del contratto. La nomina nel ruolo avviene con decreto del 

Rettore”. 

 

Il Direttore ricorda, altresì, che la valutazione prevista nel terzo anno di contratto come 

ricercatore di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, ai fini dell’eventuale 

passaggio al ruolo di professore di II fascia, presuppone il conseguimento 

dell’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale di afferenza del ricercatore 

stesso e che l’assenza di tale requisito fa venire meno i presupposti per procedere alla 

valutazione in argomento. 

Il Direttore, dopo aver comunicato che il dott. Gianvito Lanave risulta essere in possesso 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (2016-2018) per la II fascia per il settore 

concorsuale 07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali con validità dal 

27/03/2018 al 27/03/2027, da lettura della relazione, che si allega al presente verbale, 

sull’attività svolta dal citato dott. Gianvito Lanave, a decorrere dal 15 ottobre 2018 ed a 

tutt’oggi, in qualità di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. 

b) della L. 240/2010, per il settore concorsuale 07/H3 – Malattie infettive e parassitarie 

degli animali, settore scientifico-disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli animali 

domestici.  

Al termine della lettura, il Direttore invita il Consiglio ad esprimersi in merito all’attività 

svolta dal citato dott. Gianvito Lanave. 

Il Consiglio dopo ampia discussione, a maggioranza assoluta dei professori di prima e 

seconda fascia, delibera di esprimere parere favorevole manifestando vivo apprezzamento 

per l’attività didattica e scientifica svolta dal dott. Gianvito Lanave.  

Il Consiglio, considerato che il citato dott. Gianvito Lanave risulta in possesso 



          
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 

Anno 

2020 

Data 

17/12/2020 

Verbale 

n.11 

Pag. 

10 

 
  
 

_________________________________________________________________________ 

                            Il Coordinatore                                                                 Il Direttore 

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

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la II fascia per il settore concorsuale 07/H3 - 

Malattie infettive e parassitarie degli animali, delibera, a maggioranza assoluta dei 

professori di prima e seconda fascia, di attivare le procedure relative alla valutazione 

della stessa ai fini della chiamata nel ruolo dei professori di seconda fascia. 

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

Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.5, commi 1, 1bis, 2 e 2bis, del 

vigente “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 

della Legge del 30.12.2010, n.240”, riformulato con D.R. n. 2086 del 05/08/2020: 

 la selezione per la chiamata di professori di ruolo assicura la valutazione 

comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti ed è effettuata da un’apposita 

Commissione, nominata dal Rettore su indicazione del Dipartimento che ha proposto la 

chiamata che delibera a maggioranza dei professori di prima fascia aventi diritto per la 

chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza dei professori di prima e seconda 

fascia aventi diritto per la chiamata di professori di seconda fascia;  

 la Commissione è composta da tre professori di ruolo di I fascia, di cui non più di 

uno appartenente ai ruoli dell’Ateneo e, di regola, afferenti al settore scientifico 

disciplinare, ove indicato nel profilo del bando. I componenti possono appartenere al 

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

concorsuale per cui è bandita la procedura, e devono essere in possesso di una elevata 

qualificazione scientifica, comprovata sulla base dei requisiti stabiliti per la 

partecipazione, quale commissario, alle procedure della Abilitazione Scientifica 

Nazionale (A.S.N.); 

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

settore concorsuale interessato, verificando alternativamente, all’atto della  indicazione da 

parte del Dipartimento, la presenza dei nominativi dei commissari che si intendono 

proporre nell’ultimo elenco disponibile dei candidati commissari sorteggiabili ai fini della 

A.S.N. per ciascun settore concorsuale ovvero il possesso da parte dell’aspirante 

componente dei medesimi requisiti richiesti ai fini della partecipazione alle commissioni 

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

dell’aspirante commissario comprovare la sussistenza, al momento della indicazione del 

proprio nominativo da parte del Consiglio di Dipartimento, dei requisiti stabiliti dalla 

normativa relativa alla formazione delle commissioni per l’A.S.N., producendo apposita 

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

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

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

sottoposto; 

 la composizione della Commissione deve garantire il rispetto delle norme in 

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

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

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

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

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

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

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

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

 i restanti due componenti saranno individuati in una rosa di quattro nominativi 
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esterni all’Ateneo, composta vincolativamente da due uomini e due donne; il primo 

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

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

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

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

sorteggio; 

 nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto di coniugio o di 

stabile convivenza con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la 

chiamata il commissario interno non può essere individuato tra docenti incardinati nello 

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

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

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

tra docenti esterni all’Ateneo. 

 

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

della Commissione, sentiti i professori del settore concorsuale 07/H3 – Malattie infettive 

e parassitarie degli animali, in merito all’individuazione dei due professori, fra i quali 

estrarre il Componente effettivo e quello supplente, e degli ulteriori quattro professori, fra 

i quali estrarre i Componenti effettivi e quelli supplenti, propone i seguenti nominativi 

avendone acquisito la disponibilità: 

 

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

dell’Ateneo (interni): 

1. PRATELLI Annamaria – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 

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

SSD VET/05; 

2. TEMPESTA Maria – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro  

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

VET/05. 

 

Rosa di quattro nominativi esterni all’Ateneo 

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

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

VET/05. 

2. MARSILIO Fulvio -  ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo -  settore 

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

3. PAGNINI Ugo – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II -   

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

4. ROSATI Sergio – ordinario presso l’Università degli Studi di Torino  -   settore 

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

Per i proff. IOVANE Giuseppe e  ROSATI Sergio i requisiti relativi all’elevata 

qualificazione scientifica è attestata dall’inserimento del nominativo nella lista degli 

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

n.1052 del 30/04/2018. 

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

risultano attestati dalle relative dichiarazioni rilasciate dagli stessi. 
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Il Direttore, dopo aver precisato che avendo indicato nella  rosa dei docenti interni due 

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

genere, invita, quindi, il Consiglio a deliberare in merito all’approvazione della succitata 

proposta.  

 

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

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

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

di I e II fascia aventi diritto,  di approvare la succitata proposta. 

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

predisposti sei bigliettini riportanti i nominativi dei succitati docenti. 

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

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

procede alla loro estrazione. 

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1) PRATELLI Annamaria – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro  

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

VET/05; 

2) TEMPESTA Maria – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro  

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

VET/05. 

 

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

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

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

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

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1) PAGNINI Ugo – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II -   

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

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

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

3) MARSILIO Fulvio -  ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo -  settore 

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

4) ROSATI Sergio – ordinario presso l’Università degli Studi di Torino  -   settore 

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

   

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

Commissione, i professori: 

 

 PRATELLI Annamaria – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 

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

SSD VET/05; 

 PAGNINI Ugo – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II -   

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

       IOVANE Giuseppe – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 

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

 

sono designati quali componenti effettivi della Commissione relativa alla procedura 

valutativa per la chiamata del dott. Gianvito Lanave a professore di II fascia presso il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per 

il settore concorsuale 07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali, settore 

scientifico-disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici. 

 

I professori: 

 

 TEMPESTA Maria – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro  

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

VET/05. 

 MARSILIO Fulvio -  ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo -  settore 

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

      ROSATI Sergio – ordinario presso l’Università degli Studi di Torino  -   settore 

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

 

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

procedura valutativa. 

  

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

ottemperanza a quanto  stabilito dal citato art.5, commi 1, 1bis, 2 e 2bis, del vigente 

“Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 

del 30.12.2010, n.240”,  delibera, a maggioranza dei professori di I e II fascia aventi 

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

effettivi e dei restanti quali componenti supplenti della Commissione relativa alla 

procedura valutativa per la chiamata del dott. Gianvito Lanave a professore di II fascia 

presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, per il settore concorsuale 07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali, 

settore scientifico-disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici. 

 

Rientra nell’aula virtuale il dott. Gianvito Lanave. 

 

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

esecutiva. 

 

V – STUDENTI 

 

1. Pratiche studenti 

Il Direttore sottopone al Consiglio le pratiche studenti istruite in data 14.12.2020 dalla 

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

- CARONE Giulia: allegata scheda n. 1 MV; 

- CALOTTA Raffaello: allegata scheda n. 2 MV; 

- CRISTOFARI Alessia: allegata scheda n. 3 MV; 

- KALKAT Anureet: allegata scheda n. 4 MV; 
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- MARSICO Nicole: allegata scheda n. 5 MV; 

- MARTINI Sara: allegata scheda n. 6 MV; 

- MASSARO Alessio: allegata scheda n. 7 MV; 

- MEROPIALI Valentina: allegata scheda n. 8 MV; 

- MILIERI Adriana: allegata scheda n. 9 MV; 

- NEGLIA Chiara: allegata scheda n. 10 MV; 

- PADULA Piergiuseppe Enrico: allegata scheda n. 11 MV; 

- PAPA Francesca: allegata scheda n. 12 MV; 

- PICIOCCO Mariangela: allegata scheda n. 13 MV; 

- PETROSINO Carlo: allegata scheda n. 14 MV; 

- RIMEDIO Rossella: allegata scheda n. 15 MV; 

- RUBINO Mario: allegata scheda n. 16 MV; 

- TARTAGLIONE Simona: allegata scheda n. 17 MV; 

- TORNESE Matteo: allegata scheda n. 18 MV; 

- VENTRELLA Giulia: allegata scheda n. 19 MV; 

- CORMIO Marina: allegata scheda n. 20 MV; 

- ALESCI Angela: allegata scheda n. 21 MV; 

- AMBROSINO Roberta: allegata scheda n. 22 MV; 

- BISCEGLIE Teodora: allegata scheda n. 23 MV; 

- BROCCARDO Giulia: allegata scheda n. 24 MV; 

- CACCIATORE Sofia: allegata scheda n. 25 MV; 

- PASCUCCIO Ivana: allegata scheda n. 26 MV; 

- PECORARO Pietro: allegata scheda n. 27 MV. 

Il Direttore, inoltre, sottopone al Consiglio le pratiche studenti istruite in data 10.12.2020 

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

- CALIA Maria: allegata scheda n. 1 SA; 

- MASTROMARCO Giulia: allegata scheda n. 2 SA 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

  

 

VI – DIDATTICA 

 

1. Affidamento discipline I-II anno della Scuola di Specializzazione in Fisiopatologia 

della riproduzione degli animali domestici A.A 2020-2021 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale dell’11/12/2020 della Scuola di 

specializzazione in Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici, che si 

allega al presente verbale, relativamente all’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, e delibera di procedere all’affidamento delle discipline del I e II anno 

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

 

2. Affidamento discipline III anno della Scuola di Specializzazione in Ispezione degli 

alimenti di origine animale - A.A 2020-2021 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale n. 23 del 11/11/2020 della Scuola 
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di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale, che si allega al presente 

verbale, relativamente all’affidamento delle discipline del III 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 Ispezione degli alimenti di origine 

animale, e delibera di procedere all’affidamento delle discipline del III anno della 

suddetta Scuola, per l’A.A.2020/21. 

 

3. Offerta formativa A.A. 2021/2022 

Il Direttore comunica al Consiglio che il 15 dicembre 2020, alle ore 14,30, si è riunita per 

via telematica, a seguito di regolare convocazione, la Commissione Paritetica del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria per discutere del punto di cui in oggetto. 

Il Prof. De Palo, ad introduzione del punto all’ordine del giorno, ricorda ai componenti 

della Commissione che, tra i compiti della CP, c’è l’espressione del parere sulla 

programmazione dell’offerta formativa dei Corsi di laurea erogati dal Dipartimento. 

Come già discusso nella riunione del 6 Novembre, per l’AA 2021/2022 sarà confermata 

l’attuale offerta formativa per i tre Corsi di Studio per diverse motivazioni (dalla modifica 

delle Tabelle Ministeriali non ancora definitive per LM42, L-38 e LM-86 alla mancanza 

di riscontro sull’andamento dei corsi L38 e LM86 completamente modificati nel 

2018/2019 per completamento delle relative coorti). 

Dati i tempi molto brevi imposti dall’Ateneo per la comunicazione dell’offerta formativa 

e la complessità del lavoro istruttorio richiesto dalle norme ministeriali sulla 

programmazione dell’offerta formativa e delle linee giuda ANVUR per la progettazione 

in qualità dei corsi di studio di nuova Istituzione, la Commissione Paritetica è 

unanimemente concorde con la proposta del Delegato alla Didattica di avviare in seno al 

Dipartimento di Medicina Veterinaria una discussione relativa alla programmazione 

dell’offerta formativa 2022/2023 in tempi rapidi. Questo al fine di condividere le linee 

strategiche in tale ambito collegialmente nell’organo deputato, ed al fine di individuare il 

migliore percorso di avvio, anche attraverso l’individuazione di gruppi di lavoro che 

svolgano le attività preparatorie previste dalle vigenti normative. 

Il Consiglio, dopo attenta discussione, delibera di lasciare la programmazione dei Corsi di 

Studio per l’a.a. 2021/22; per l’a.a. 2022/2023 demanda al prof. P. De Palo di costituire 

un tavolo tecnico per discutere l’eventuale costituzione di nuovi Corsi di Studio. 

 

VII – RICERCA 

 

1. Partecipazione al bando Avviso Pubblico Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la 

Pesca (FEAMP) 2014/2020 Misura 2.47 “Innovazione” art. 47 del Reg. UE 508/2014 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta presentata dal dott. Gerardo 

Centoducati, relativamente alla partecipazione al bando Avviso Pubblico Fondo Europeo 

per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014/2020 Misura 2.47 “Innovazione” art. 

47 del Reg. UE 508/2014 – BURP n. 134 del 24/09/2020. 

La proposta progettuale ha titolo “Approcci innovativi per un acquacoltura integrata e 

sostenibile” a valere sul bando in oggetto. 

Il progetto vede la partecipazione della sola Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

come unico proponente e, nello specifico, del Dipartimento di Medicina Veterinaria e del 
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Dipartimento di Biologia, quest’ultimo in qualità di coordinatore. 

Il progetto, inoltre, vede la partecipazione delle sezioni di zootecnia, anatomia patologica, 

clinica ostetrica veterinaria e sicurezza degli alimenti. 

Il budget assegnato al Dipartimento di Medicina Veterinaria è pari a € 230.000 per una 

durata del progetto di 12 mesi. Nessun onere sarà a carico di codesto Dipartimento o 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

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

suddetto, nominando il prof. Gerardo Centoducati responsabile scientifico delle attività 

ad esso assegnate. 

 

2. Ratifica approvazione presentazione proposta progettuale dal titolo “Rete Natura 2000: 

azioni di monitoraggio di habitat e specie (Stipa austro italica, Charadrius, 

alexandrinus, Larus audouinii) della Regione Puglia” 

Il Direttore comunica al Consiglio che, in risposta all’Avviso POR Puglia 2014-2020 

Asse VI – Azione 6.5 procedura negoziale per la selezione di azioni di monitoraggio di 

Rete Natura 2000 su habitat e specie della Puglia DGR 150/2020, si chiede la ratifica 

dell’autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale dal titolo “Rete Natura 

2000: azioni di monitoraggio di habitat (*2250, *9210, *1120, *8330,  *1170) e specie  

(Stipa austro italica, Charadrius, alexandrinus, Larus audouinii) della Regione Puglia”.  

Comunica, a tale riguardo, che:  

-il Referente del progetto complessivo, anche con   funzioni di coordinamento, è il prof.     

Giuseppe Corriero, afferente al Dipartimento di Biologia;  

 - che il progetto ha come unico soggetto proponente l'Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro;  

- che il costo complessivo del progetto ammonta a €1.706.101,00; 

- che i referenti di azione e le quote di pertinenza dei Dipartimenti partecipanti per lo 

svolgimento delle attività progettuali di competenza, sono indicate nelle singole schede 

tecniche di azione; 

- che non è previsto cofinanziamento.  

Sottolinea, infine, che, in caso di ammissione   a finanziamento del succitato progetto, 

nessun onere finanziario graverà sul bilancio di Ateneo. 

Il Direttore chiede, pertanto, al Consiglio di autorizzare la sottoscrizione della ratifica 

della proposta progettuale. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la ratifica. 

 

3. Ratifica approvazione presentazione proposta progettuale dal titolo “Alla scoperta del 

micro mondo”  

Il Direttore comunica al Consiglio che, in risposta al Bando per la presentazione delle 

domande di cui alla L.6/2000: contributi annuali e accordi di programma e intese – 

Decreto Direttoriale n. 1662 del 22.10.2020, è stata presentata la domanda 

n.PANN20_00717 – Contributi annuali dal titolo “Alla scoperta del micro mondo” dal 

costo preventivo di € 80.000,00, responsabile scientifico la prof.ssa Marialaura Corrente. 

Si comunica, inoltre, che il cofinanziamento previsto sarà garantito dal DIMEV 

attraverso costi figurativi generati dall’impiego del proprio personale. Sottolinea infine, 

che in caso di ammissione a finanziamento del succitato progetto, nessun onere 

finanziario graverà sul bilancio di Ateneo. 
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Il Direttore chiede, pertanto, al Consiglio di autorizzare la sottoscrizione della ratifica 

della proposta progettuale. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la ratifica, nominando la prof.ssa Marialaura 

Corrente responsabile scientifico del progetto. 

 

4. Attivazione Assegno di ricerca SSD VET/05 per 12 mesi, nell’ambito del progetto 

COVIDinPET 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. Nicola Decaro, il quale esprime la 

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

con fondi rivenienti dal Progetto : Genetic characterization of SARS-CoV-2 and 

serological investigation in humans and pets to define cats and dogs role in the COVID-

19 pandemic (COVIDinPET), come di seguito descritto: 

Tipologia: B    

Durata: 12 mesi    

Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno: DIMEV.Decaro00859820Prv01. 

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    

SSD interessato dal progetto: VET/05 

Ente finanziatore: Fondazione CARIPLO - Milano  

Titolo del Progetto di ricerca: Ruolo dei patogeni nella determinazione del danno renale 

e neurologico  

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 Medicina Veterinaria o altra disciplina 

scientifica compresi ordinamenti precedenti e titoli equipollenti secondo la normativa 

vigente; 

- TITOLI ACCADEMICI VALUTABILI: Dottorato di ricerca, specializzazione e master 

universitari di II livello attinenti al SSD VET/05 

- TITOLI SCIENTIFICI VALUTABILI: Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 

attinenti al SSD VET/05 

- ULTERIORI TITOLI VALUTABILI: Comprovata esperienza nel settore della 

diagnostica delle malattie infettive degli animali  

- LINGUA STRANIERA che il candidato dovrà conoscere: inglese. 

 

5. Convenzione di ricerca per conto terzi con ditta HIPRA, Spagna 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta del prof. N. Decaro, di stipula di 

una convenzione conto terzi tra il DiMeV e HIPRA Spagna, casa farmaceutica 

specializzazione nella produzione e commercializzazione di vaccini per uso veterinario, 

per la fornitura, da parte della Sezione di Malattie Infettive,  di un ceppo di virus della 

panleucopenia felina potenzialmente attentato mediante 40 passaggi su colture cellulari, 

per un contributo di € 25.000,00. 

La convenzione avrà la durata di 6 mesi, prorogata attraverso sottoscrizione di specifico 
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accordo o fino a quando le parti decidono di recedere. 

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

 

VIII – PERSONALE 

 

1. Assegnazione quote premiali Progetto “Dipartimento di Eccellenza” PTA, anni 

2019/2020 

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

è riunita il 03/12/2020, composta dal medesimo, dal prof. Nicola Decaro, Componente e 

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

Perri, Coordinatore Amministrativo di Dipartimento e segretario verbalizzante, per 

esprimersi in merito alla distribuzione delle risorse premiali di cui al progetto 

“Dipartimento di Eccellenza”, per l’anno 2019, a favore del personale tecnico 

amministrativo del Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

A tal proposito, il Direttore Otranto, dopo aver ricordato brevemente i criteri di 

ripartizione delle risorse premiali 2019, già approvati dalla presente Commissione nella 

seduta del 23 settembre u.s. e ratificati dal Consiglio di Dipartimento di Medicina 

Veterinaria del 12/11/2020, illustra la tabella delle quote premiali rivenienti da un’attenta 

e scrupolosa applicazione dei medesimi criteri.  

Inoltre, si precisa che in detta tabella sono inserite le quote dei colleghi Simoncarlo 

Giacummo e Antonio Losito, in quanto in servizio per una parte dell'anno 2018 e non 

inserite nella precedente ripartizione delle premialità 2018, riconoscendo loro, 

rispettivamente, una quota di € 350 e una quota di € 450.  

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

preposta. 

 

IX – FINANZE 

 

1. Variazioni di bilancio 

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

verbale: 

- n. uff. variaz. 1503 

- n. uff. variaz. 1505 

- n. uff. variaz. 1526 

- n. uff. variaz. 1528 

- n. uff. variaz. 1539 

- n. uff. variaz. 1554 

- n. uff. variaz. 1555 

- n. uff. variaz. 1556 

- n. uff. variaz. 1559 

- n. uff. variaz. 1560 

- n. uff. variaz. 1561 

- n. uff. variaz. 1562 

- n. uff. variaz. 1581 

- n. uff. variaz. 1586 

- n. uff. variaz. 1591 
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- n. uff. variaz. 1626 

- n. uff. variaz. 1628 

- n. uff. variaz. 1644 

- n. uff. variaz. 1648 

- n. uff. variaz. 1666 

- n. uff. variaz. 1672 

- n. uff. variaz. 1676 

- n. uff. variaz. 1685 

- n. uff. variaz. 1686 

- n. uff. variaz. 1687 

- n. uff. variaz. 1688 

- n. uff. variaz. 1689 

- n. uff. variaz. 1711 

- n. uff. variaz. 1712 

- n. uff. variaz. 1713 

- n. uff. variaz. 1733 

- n. uff. variaz. 1751 

- n. uff. variaz. 1771 

- n. uff. variaz. 1772 

- n. uff. variaz. 1773 

- n. uff. variaz. 1780 

- n. uff. variaz. 1781 

- n. uff. variaz. 1786 

- n. uff. variaz. 1787 

- n. uff. variaz. 1788 

- n. uff. variaz. 1789 

- n. uff. variaz. 1814 

- n. uff. variaz. 1819 

- n. uff. variaz. 1823 

- n. uff. variaz. 1833 

- n. uff. variaz. 1838 

- n. uff. variaz. 1840 

- n. uff. variaz. 1841 

- n. uff. variaz. 1856 

- n. uff. variaz. 1858 

- n. uff. variaz. 1859 

- n. uff. variaz. 1860 

- n. uff. variaz. 1861 

- n. uff. variaz. 1864 

- n. uff. variaz. 1866 

- n. uff. variaz. 1867 

- n. uff. variaz. 1868 

- n. uff. variaz. 1869 

- n. uff. variaz. 1875 

- n. uff. variaz. 1878 

- n. uff. variaz. 1879 
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- n. uff. variaz. 1912 

- n. uff. variaz. 1926 

- n. uff. variaz. 1948 

- n. uff. variaz. 1960 

- n. uff. variaz. 1980 

- n. uff. variaz. 1989 

- n. uff. variaz. 1992 

- n. uff. variaz. 1994 

- n. uff. variaz. 2000 

- n. uff. variaz. 2008 

- n. uff. variaz. 2024 

- n. uff. variaz. 2027 

- n. uff. variaz. 2029 

- n. uff. variaz. 2037 

- n. uff. variaz. 2038 

- n. uff.variaz. 2045 

- n. uff.variaz. 2063 

- n. uff.variaz. 2064 

- n. uff.variaz. 2071. 

 

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. G. Bozzo, di 

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

- Miscelatore Vortex IKA MS2 

Il Consiglio all’unanimità approva la richiesta. 
 

 

XI – VARIE 

 

1. Ratifica accordo di collaborazione scientifica “Agreement” tra il DiMeV e la Ceva 

Santé Animale 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la ratifica dell’agreement e i due protocolli 

d’intesa in appendice all’accordo. 

In particolare, si tratta di un accordo di collaborazione scientifica “Agreement” tra il 

DiMeV e la Ceva Santé Animale; quest’ultima ha proprie strutture di Ricerca e Sviluppo 

ed una solida esperienza nel settore veterinario, gestisce progetti mirati alla messa a 

punto di prodotti e programmi d’impiego innovativi e sempre più rispondenti alle 

esigenze di salute e benessere degli animali. La stessa Azienda si sta avvalendo del 

contributo scientifico del DiMeV, ed ha finanziato un progetto di ricerca dal titolo: 

“Sviluppo di un rapido metodo sierologico per l’individuazione della filiariosi canina”  a 

cui si aggiungono due protocolli in  appendice, uno per un test specifico della filiariosi e 

l’altro per la  coccidiosi. L’importo del contributo erogato ammonta a  € 68.000,00. 

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

 



          
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 

Anno 

2020 

Data 

17/12/2020 

Verbale 

n.11 

Pag. 

21 

 
  
 

_________________________________________________________________________ 

                            Il Coordinatore                                                                 Il Direttore 

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

2. Attivazione Assegno di ricerca SSD VET/06 per 24 mesi, nell’ambito dell’Agreement 

Ceva 

Il Direttore presenta al Consiglio la necessità di attivare n. 1 assegno di ricerca di tipo B 

della durata di 24 mesi, finanziato con fondi rivenienti dall’Agreement tra DiMeV e 

CEVA Santè Animale, come di seguito descritto: 

Tipologia: B    

Durata: 24 mesi    

Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno: DIMEV.Otranto00652220Prv04. 

-UPB Fondi rinvenienti dall’Agreement tra DiMeV e CEVA Santè Animale. 

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

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

Campo principale della ricerca: Medical Science 

Area CUN:    07    

Area Ateneo: 07    

SS.SS.DD interessati dal progetto: VET/06 

Ente finanziatore: Ceva Santè Animale – Libourne (France) 

Titolo del Progetto di ricerca: (A) “Sviluppo di un tool sierologico per la diagnosi di 

filiariosi canina”, contestualmente ad un secondo progetto (B) “Diagnosi di coccidiosi 

nei polli”  

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

I requisiti richiesti ai candidati sono:         

- ULTERIORI TITOLI ACCADEMICI RISPETTO A QUELLI RICHIESTI PER LA 

PARTECIPAZIONE:  

Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria o altra disciplina scientifica compresi 

ordinamenti precedenti e titoli equipollenti secondo la normativa vigente; 

- TITOLI ACCADEMICI VALUTABILI: Dottorato di ricerca, specializzazione e master 

universitari di I/II livello o equipollenti; 

- TITOLI SCIENTIFICI VALUTABILI: Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 

attinenti al SSD VET/06; 

- ULTERIORI TITOLI VALUTABILI: Comprovata esperienza nel settore della 

diagnostica delle malattie parassitarie degli animali; Comprovata esperienze nel campo 

della immunologia, sierologia, proteomica e bioinformatica; 

-  LINGUA STRANIERA che il candidato dovrà conoscere: INGLESE. 

 

3. Manifestazione d’interesse per la partecipazione al bando FEARS “Programma di 

sviluppo rurale 2014/2020 della Regione Basilicata 

Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare il prof. Riccardo Paolo Lia, in qualità di 

Partner/Lead Partner, alla partecipazione alla proposta progettuale, di seguito specificata, 

in risposta al Bando “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020” Piano Operativo 

Agricoltura Sottopiano 3 “Multifunzionalità della foresta e uso sostenibile delle risorse 

rinnovabili nelle aree rurali”. 

Titolo del Progetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione 

Basilicata. Area Montagna Materana – Scheda Codice intervento A.3 “Pastorizia 

sostenibile”. 

Misura 1, Sottomisura 1.2 Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione. 

Avviso speciale aree interne Mercure, alto Sinni e val sarmento - montagna materana. 
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Obiettivi del Progetto: L’azione è finalizzata al miglioramento delle qualità delle 

produzioni casearie ovine e caprine dell’area, alla valutazione dell’impatto del modello 

di allevamento tradizionale sulle caratteristiche organolettiche dei prodotti. A tale scopo 

la strategia ha previsto un progetto pilota di coinvolgimento degli attori locali impegnati 

nella pastorizia, con particolare attenzione ai giovani, consistente in azioni di 

informazione e dimostrative, tutoraggio e accompagnamento nell'introduzione di 

innovazioni di processo e/o di prodotto, nonché in attività di monitoraggio. Le attività 

formative sono mirate al miglioramento delle produzioni quali-quantitative del latte 

ovino e caprino in allevamenti con sistemi tradizionali. Influenza delle infestazioni 

parassitarie: conoscenza, danni, monitoraggio e controllo. 

Costo totale del Progetto: importo previsto per l’azione € 200.000,00 

Durata del Progetto: 24 mesi 

Soggetto Proponente: Soc. Cons. Exo a r.l. 

Gruppo di Ricerca del DIMEV: Parassitologia e Micologia 

SSD VET/06 

Costo relativamente all’unità di ricerca DIMEV: 3.000,00 € 

Sottolinea, infine, che, in caso di ammissione a finanziamento del succitato progetto, 

nessun onere finanziario graverà sui fondi del Dipartimento. 

Il co-finanziamento dovuto sarà garantito dal DIMEV attraverso costi figurativi generati 

dall’impiego del proprio personale oppure da fondi rinvenienti da capitoli che si 

andranno ad accertare. 

Il Consiglio, dopo dibattito, approva la partecipazione alla proposta progettuale e la 

sottoscrizione dell’eventuale Accordo consequenziale. 

 

 

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) 


