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Il giorno 18/01/2021, 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. 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 
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Giustificato 

PROF. BOZZO GIANCARLO X    

PROF. CAFARCHIA CLAUDIA X    
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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    

PROFESSORI AGGREGATI E 

RICERCATORI 
Presente 
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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    

PROF. CIRCELLA ELENA X    

PROF. CIRONE FRANCESCO X     

PROF. D’INGEO SERENELLA 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 
X 

 
  

PROF. MOTTOLA ANNA X    

PROF. PASSANTINO GIUSEPPE X    

PROF. PIREDDA ROBERTA 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 Verbali del Consiglio del 17-21/12/2020 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

 

II – COMUNICAZIONI 

 

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

 

1. Comunicazioni del Direttore: 

1. Prof.ssa Chiara Belloli: saluto del Consiglio tutto e ringraziamento per il lavoro 

svolto. Interviene la prof.ssa Belloli a chiusura del suo percorso lavorativo 

2. Prese di servizio: dott.ssa Piredda Roberta e D’ingeo Serenella, r.t.d.a., 

rispettivamente dal 29 e 30/12/2020 

3. Dott. Davide Monaco: differimento stipula contratto di r.t.d.b. al 01/04/2021 

4. Revoca assegno di ricerca FEAMP  

5. Incontro “Donne e veterinaria: la rivoluzione silenziosa” previsto per il 19 gennaio 

2021 e promosso dal Dipartimento di Medicina Veterinaria, dal Centro 

Interdipartimentale di Studi sulle Culture di Genere e dal Comitato Unico di Garanzia 

6. Il Direttore precisa che il DiMeV è aperto ed attivo e si auspica una maggiore 

presenza e/o coinvolgimento, nel rispetto delle normative vigenti e delle difficoltà 

personali e/o familiari. 
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II.1 – TERZA MISSIONE 

1) Prof. Pasquale De Palo: 

a) Intervista live in streaming il 10-12-20. Obiettivo: divulgare a tecnici ed allevatori le 

recenti acquisizione scientifiche relative allo stress da caldo nella razza Bruna Italiana. 

b) Organizzatore del convegno “Orizzonti lavorativi per il laureato in produzioni animali” il 

18-12-20. Obiettivo: Fornire elementi di conoscenza relativi alla tipologia di occupazione 

post-laurea, far venire in contatto gli studenti con ex colleghi che raccontano il proprio 

percorso post-laurea. 

c) Partecipazione al seminario “Stress da caldo e applicazioni PLF nella vacca da latte” il 

25-11-20. Obiettivo: Fornire elementi di conoscenza relativi alle recenti acquisizioni in 

termini di stress da caldo nella vacca da latte e applicazioni già sul mercato ed in fase 

sperimentale di tecnologie di Zootecnia di Precisione. 

2) Prof. Andrea Zatelli: 

a) Partecipazione al VetExpo 2021 30-31/01/21. Obiettivo: Evento per Medici Veterinari, 

titolari di struttura o che svolgono attività pratica, che richiedono un’organizzazione 

necessaria per sviluppare al meglio le proprie prestazioni. 

b) Partecipazione all’ IV International Professional Conference Purina Partners il 16-

17/12/20. Obiettivo: Attività formativa e di continuing education dedicata a Medici 

Veterinari. 

c) Partecipazione all’evento “Leishmaniosi canina, solo una questione di numeri? il 

16/12/20. Obiettivo: iter diagnostico del cane leishmaniotico, con particolare riferimento 

all’utilizzo dei test sierologici ed alla loro applicazione nella pratica clinica.  

3) Prof. Nicola Decaro:  

a) Trasmissioni radio-televisive 

i) Tra le righe – Vite da raccontare (30-12-20). Obiettivo: Informare sul tema SARS-

CoV2 ed altre attività di ricerca 

ii) Mi Manda rai3 (18-12-20). Obiettivo: informare sul tema SARS-CoV2 e altre 

zoonosi emergenti. 

iii) DB radio (11-12-20). Obiettivo: informare su tema SARS-CoV2 e altre zoonosi 

emergenti. 

iv) RadioNorba (20-12-20). Obiettivo: informare su tema SARS-CoV2 e animali 

domestici. 

b) Articoli divulgativi 

i) ANVI Oggi (22/-12-20). Obiettivo: recensione sul convegno “Covid19: what about 

zoo and wild animals?” 

ii) Panorama (22-12-20). Obiettivo: descrivere impatto della pandemia da SARS-CoV2 

su allevamenti di visone. 

iii) Trenta giorni Anno XII n. 6 (dicembre 2020). Obiettivo: descrivere impatto della 

pandemia da SARS-CoV2 su formazione medico veterinaria. 

iv) Repubblica (14-24/12/202). Obiettivo: Ruolo degli animali da zoo nell’ambito della 

pandemia  

v) Corriere della Sera (20-12-20). Obiettivo: recensione sullo studio “Evidence of 

exposure to SARS-CoV2 in dogs and cats from households in Italy”. 

c) Webinar: 

i) Sivas-zoo (9-12-20). Obiettivo: informare su impatto della pandemia da SARS-CoV2 
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in animali selvatici e da zoo. 

 

III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 

 

1. Richiesta di attivazione procedure amministrative emanazione avviso per stipula 

contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto ACQUACOLTURA PUGLIESE 

4.0 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. G. Centoducati, il quale evidenzia 

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

supporto del progetto di ricerca “Approcci innovativi per un’acquacoltura sostenibile”. 

La durata del contratto è di 7 mesi, per un corrispettivo economico di Euro 14.000,00 

lordi, da gravare sull’UPB DIMEV.Centoducati00856320Rpu01, attraverso una selezione 

pubblica per soli titoli, che ha come oggetto delle prestazioni: identificazione del 

potenziale di sviluppo di siti e infrastrutture legati all’acquacoltura pugliese e di nuove 

strategie di gestione del comparto, in funzione delle caratteristiche chimicofisico-

microbiologiche delle aree marino costiere e degli impatti che questi parametri hanno 

sulla qualità dell’ambiente e dei prodotti ittici, al fine di meglio indirizzare meglio i 

programmi di sviluppo del settore. 

Inoltre, la collaborazione avrà lo scopo di valutare l’implementazione di tecniche 

innovative per il controllo dei parametri produttivi e delle performance di crescita delle 

specie allevate, nonché di identificare margini di miglioramento della qualità igienico 

sanitaria e organolettica dei prodotti di origine animale, al fine di favorire una 

acquacultura più sostenibile. 

Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura 

professionale: Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (LM69) o in Medicina Veterinaria 

(LM42) o in Scienze Biologiche (LM06) o di un Diploma di Laurea conseguito ai sensi 

della normativa previgente al D.M. n. 509 del 03/11/1999 ed equiparato alla predetta 

laurea specialistica con D.I. del 05/05/2004, ovvero Diploma di Laurea Magistrale in una 

delle classi in cui la predetta classe di Laurea è stata trasformata ai sensi del D.M. n. 270 

del 22/10/2004, ovvero coloro che sono in possesso di titolo accademico equivalente 

conseguito presso Università straniere. 

Conoscenza nel campo della microbiologia, tecnologia laboratoriale, sanità e chimica 

degli alimenti o in materie equivalenti. 

Esperto/a nel campo delle analisi chimico-fisicomicrobiologiche di campioni alimentari 

e/o ambientali; conoscenza delle tecniche di alimentazione, dei parametri produttivi e 

delle performance di crescita delle specie ittiche; esperienza nella caratterizzazione di 

prodotti di origine animale. 

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

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

 

2. Approvazione contributo liberale a sostegno dell’aggiornamento scientifico inerente la 

leishmaniosi canina  

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta dell’Azienda Ecuphar Italia srl, con sede a 

Milano, relativa all’approvazione di un contributo liberale dell’importo di € 1.200,00. 

Tale contributo viene erogato a favore dell’aggiornamento scientifico inerente la 

leishmaniosi canina, in favore della Sezione di clinica medica. 
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Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole. 

 

3. Riconoscimento compenso previsto per le attività svolte dal Responsabile Unico del 

Procedimento nell'ambito del Progetto Uarafiab- integrazione delibera CdD del 

09/07/2018 

Il Direttore ricorda al Consiglio che, in data 09/07/2018, lo stesso ha deliberato di 

individuare il prof. Luigi Ceci quale Responsabile unico del procedimento relativo al 

Progetto di ricerca “Utilizzo delle acque reflue affinate per la produzione di foraggio 

idroponico per l’alimentazione del bestiame (Hydrofodderpuglia) – UARAFIAB” – 

Regione Puglia, Sezione risorse idriche – POR FESR – FSE 2014/2020. 

A tal proposito, il prof. Ceci ha predisposto apposita relazione, dal 2 luglio 2018 al 

31/10/2019, sull’attività svolta. 

In particolare, precisa che: 

“Dopo la sottoscrizione del disciplinare, regolante i rapporti tra la Regione Puglia e 

l’Università degli Studi di Bari, si è passati dalla fase propositiva del progetto alla fase 

operativa. Per prima cosa si è proceduto a costituire un gruppo di ricerca definitivo, a 

riscrivere e affinare il protocollo sperimentale operativo. In questa fase sono stati banditi 

un concorso per Co.Co.Co e un concorso per un assegno di ricerca biennale. È stata 

bandita una gara per l’individuazione di una agenzia esterna per agevolare la gestione 

tecnico-amministrativa del progetto. Successivamente è stata fatta una indagine per 

l’individuazione e la verifica delle capacità imprenditoriali delle ditte in grado di 

realizzare le camere di crescita per la produzione del foraggio idroponico (non presenti 

nel nostro Paese). Si è proceduto alla rimodulazione del progetto e all’individuazione di 

un nuovo allevatore che potesse sostituire il precedente rinunciatario. Operazione non 

semplice in considerazione della diffidenza da parte degli allevatori di mettere a 

disposizione i propri animali per una sperimentazione così innovativa. Nella 

rimodulazione del progetto, alla sperimentazione sull’effetto dell’integrazione con 

foraggio idroponico, prodotto mediante utilizzo di acque reflue affinate, 

nell’alimentazione del bovino da latte, è stata aggiunta la sperimentazione 

dell’integrazione nell’alimentazione dell’ovino da carne. Le rimodulazioni proposte sono 

state accettate dalla Regione. Sono state intraprese, inoltre, le procedure per ottenere 

l’approvazione della sperimentazione animale da parte del comitato etico di Ateneo. 

Tutte queste varie fasi preliminari si ritengono fondamentali per il buon proseguimento 

nella realizzazione del progetto.” 

Il Direttore, infine, specifica che l'importo lordo, inclusi gli oneri previdenziali e 

assistenziali a carico dell’amministrazione, del compenso previsto come incentivo per 

funzioni tecniche svolte dal RUP del Progetto (ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016), ammonta 

ad € 3.139,20 e, precisamente, il 30 per cento dell'importo di € 10.464,00 da riconoscere 

al prof. Luigi Ceci per il periodo espletato nelle funzioni di Responsabile Unico del 

Procedimento, dal 02/07/2018 al 31/10/2019. 

Il Consiglio, all’unanimità, prende atto della relazione predisposta dal prof. L. Ceci e 

approva il riconoscimento del compenso previsto. 

 

IV – DOCENTI 

 

1. Individuazione componenti Commissione per la procedura valutativa per la 



          
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 

Anno 

2020 

Data 

18/01/2021 

Verbale n. 

01 

Pag. 

7 

 
  
 

_________________________________________________________________________ 

                            Il Coordinatore                                                                 Il Direttore 

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

chiamata di un professore universitario di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 

della Legge 30 dicembre 2010, n.240,  S.C. 07/H2 – SSD VET/04 

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

Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n. 96 

dell’11/12/2020, è stato pubblicato l’avviso relativo all’emanazione del bando relativo 

alla procedura valutativa per la chiamata di un professore di II fascia, ai sensi dell’art. 

18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H2 - 

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

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

3100  del 12/11/2020 ed il cui termine per la presentazione delle domande è scaduto il 

giorno 11 gennaio 2021. 

Si allontana la dott.ssa Terio Valentina. 

Al fine della predisposizione del decreto di nomina della Commissione, così come 

richiesto dalla Sezione Servizi al Personale – U.O. Procedure concorsuali con nota 

prot.n. 2752 del 13/01/2021, si rende necessario procedere all’individuazione dei 

componenti di detta Commissione.  

In riferimento alla composizione delle Commissioni 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 5/08/2020: 

 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 



          
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 

Anno 

2020 

Data 

18/01/2021 

Verbale n. 

01 

Pag. 

8 

 
  
 

_________________________________________________________________________ 

                            Il Coordinatore                                                                 Il Direttore 

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

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

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

 la composizione della Commissione deve garantire il rispetto delle norme in 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’ordine del sorteggio; 

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

di stabile convivenza con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la 

chiamata il commissario interno non può essere individuato tra docenti incardinati 

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

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

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

essere individuati tra docenti esterni all’Ateneo. 

 

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

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

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

avendone acquisito la disponibilità: 

 

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

dell’Ateneo (interni): 

1. CELANO Gaetano Vitale – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro  -   settore concorsuale  07/H2  - Patologia veterinaria e ispezione degli 

alimenti di  origine animale - SSD VET/04; 

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

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

origine animale - SSD VET/04; 

Rosa di quattro nominativi esterni all’Ateneo 

1. ANASTASIO Aniello – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II  -   07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine 

animale - SSD VET/04; 

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

07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine animale - SSD 

VET/04; 
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3. IANIERI Adriana – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma  -   

07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine animale - SSD 

VET/04; 

4. PAGLIUCA Giampiero – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna  

-   07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine animale - SSD 

VET/04. 

 

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

attestata dall’inserimento dei nominativi degli stessi nella lista degli aspiranti 

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

del 30/04/2018. 

 

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, 

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

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

origine animale - SSD VET/04 

2) CELANO Gaetano Vitale – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro  -   settore concorsuale  07/H2  - Patologia veterinaria e ispezione degli 

alimenti di  origine animale - SSD VET/04 

 

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

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

contenitore  i due  bigliettini riportati i nominativi dei docenti di genere femminile, 

procede alla loro estrazione. 

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1) CIVERA Tiziana  – ordinario presso l’Università degli Studi di Torino  -   07/H2 – 

Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine animale - SSD VET/04  

2) IANIERI Adriana – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma  -   07/H2 

– Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine animale - SSD 

VET/04 

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

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

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1)  PAGLIUCA Giampiero – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna  -   
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07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine animale - SSD 

VET/04 

2) ANASTASIO Aniello – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II  -   07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine 

animale - SSD VET/04 

 

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

Commissione, i professori: 

 

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

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

origine animale - SSD VET/04 

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

07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine animale - SSD 

VET/04 

 PAGLIUCA Giampiero – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna  

-   07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine animale - SSD 

VET/04 

 

sono designati quali componenti effettivi della Commissione relativa alla procedura 

valutativa per la chiamata di un professore di II fascia,  ai sensi dell’art. 18, comma 1, 

della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H2 – Patologia 

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

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

3100  del 12/11/2020. 

 

I professori: 

 

       CELANO Gaetano Vitale – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro  -   settore concorsuale  07/H2  - Patologia veterinaria e ispezione degli 

alimenti di  origine animale - SSD VET/04 

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

07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine animale - SSD 

VET/04 

 ANASTASIO Aniello – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II  -   07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine 

animale - SSD VET/04 

 

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, all’unanimità  maggioranza dei professori di I 

e II fascia aventi diritto,  di approvare la succitata designazione dei tre professori quali 
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componenti effettivi e dei restanti quali componenti supplenti della Commissione 

relativa alla procedura valutativa per la chiamata di un professore di II fascia, ai sensi 

dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 

07/H2  - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine animale, settore 

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

con D.R. n. 3100  del 12/11/2020. 

 

Rientra la dott.ssa Valentina Terio. 

 

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

esecutiva. 

 

2. Individuazione componenti Commissione per la selezione pubblica per la copertura 

di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera 

b) della Legge n.240/2010, S.C. 07/H4 – SSD VET/07  

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

della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n. 96 dell’11/12/2020, è 

stato pubblicato l’avviso relativo all’emanazione del bando relativo alla selezione 

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

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

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

impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia 

veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/07 - Farmacologia e tossicologia 

veterinaria,  indetta con D.R. n.3188 del 13/11/2020 ed il cui termine per la presentazione 

delle domande è scaduto il giorno 11 gennaio 2021. 

Al fine della predisposizione del decreto di nomina della relativa Commissione 

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

Commissione.  

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

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

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

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

 la Commissione valutatrice, nominata dal Rettore sulla base della indicazione del 

Consiglio del Dipartimento proponente adottata a maggioranza dei professori e dei 

ricercatori, è costituita da tre componenti; 

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

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

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

procedura; 

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

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

partecipazione, quale commissario, alle procedure della Abilitazione Scientifica 

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

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

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

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

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

all’atto della indicazione da parte del Dipartimento, la presenza dei nominativi dei 

commissari che si intendono proporre nell’ultimo elenco disponibile dei candidati 

commissari sorteggiabili ai fini della A.S.N. per ciascun settore concorsuale ovvero il 

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

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

stesso; 

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

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

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

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

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

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

scientifica cui l’aspirante commissario sia stato sottoposto; 

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

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

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

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

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

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

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

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

 la composizione della Commissione deve garantire il rispetto delle norme in 

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

 la Commissione sarà formata da un componente designato dal Dipartimento che 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stabile convivenza con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la 

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

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

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

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

essere individuati tra docenti esterni all’Ateneo. 

 

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

Commissione valutatrice per la predetta selezione pubblica propone i seguenti nominativi 

avendone acquisito la disponibilità: 
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 per l’individuazione dei due professori, fra i quali proporre il Componente 

designato e quello supplente, i nominativi dei seguenti professori: 

1. CRESCENZO Giuseppe - ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 

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

VET/07, in qualità di Componente designato effettivo; 

2. AMORENA Michele –  ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo -   

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

qualità di Componente designato supplente. 

 

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

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

3. BERTINI Simone – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma -  settore 

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

4. RE Giovanni – ordinario presso l’Università degli Studi di Torino -  settore 

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

5. SEVERINO Lorella – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 

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

VET/07; 

6. ZAGHINI Anna – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna -  settore 

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

 

Per i proff. Amorena Michele e Zaghini Anna i requisiti relativi all’elevata qualificazione 

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

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

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

scientifica risultano attestati da apposita dichiarazione rilasciata dagli stessi. 

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

succitata proposta.  

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

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

dei ricercatori con contratto a tempo determinato”, delibera,  all’unanimità  maggioranza  

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

proposta. 

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

relativi supplenti sono predisposti quattro bigliettini riportanti i nominativi dei succitati 

docenti. 

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

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

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

estrazione. 

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1) SEVERINO Lorella – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II -  

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

2) ZAGHINI Anna – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna -  settore 

concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/07. 
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Successivamente il Direttore, dopo aver inserito in un contenitore  i due  bigliettini 

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

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1) BERTINI Simone – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma -  settore 

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

2) RE Giovanni – ordinario presso l’Università degli Studi di Torino -  settore 

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

 

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

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

 

 CRESCENZO Giuseppe - ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 

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

VET/07, in qualità di Componente designato effettivo; 

 SEVERINO Lorella – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 

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

VET/07 

 BERTINI Simone – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma -  settore 

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

 

sono designati quali componenti effettivi della Commissione valutatrice della selezione 

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

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

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

impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia 

veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/07 - Farmacologia e tossicologia 

veterinaria,  indetta con D.R. n.3188 del 13/11/2020. 

I professori: 

 AMORENA Michele –  ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo -   

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

qualità di Componente designato supplente;  

 ZAGHINI Anna – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna -  settore 

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

 RE Giovanni – ordinario presso l’Università degli Studi di Torino -  settore 

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

 

sono designati quali componenti supplenti della Commissione valutatrice della succitata 

selezione. 

 

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

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

tempo determinato”  delibera, all’unanimità  maggioranza dei professori di I e II fascia e 

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

quali componenti effettivi e dei restanti quali componenti supplenti della Commissione 

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

1 posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro 
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subordinato della durata di 36 mesi, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) della Legge 

n.240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 07/H4 – 

Clinica medica e farmacologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/07 - 

Farmacologia e tossicologia veterinaria,  indetta con D.R. n.3188 del 13/11/2020. 

 

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

esecutiva. 

 

VI – DIDATTICA 

 

1. Corso orientamento consapevole a.a. 2020/21: adempimenti 

1. Corso di Orientamento consapevole A.A. 2020/21 

Il Direttore comunica al Consiglio che, con nota del 16/12/2020 a firma del Delegato ai 

Percorsi Formativi e del Referente per l’Orientamento e il Tutorato, è stata chiesta  

l’attivazione da parte dei Dipartimenti di Corsi di Orientamento Consapevole destinati 

agli studenti delle ultime due classi degli Istituti Superiori di secondo grado.  

A seguito di quanto comunicato a questo Consesso, nella seduta del 17/12/2020, con 

comunicazione email in pari data è stata richiesta, a tutti i docenti del Dipartimento,  di 

comunicare l’eventuale adesione nonché il titolo della lezione. 

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

nota prot.n. 17 del 7 gennaio 2021, la scheda informativa di adesione del Dipartimento di 

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

2020/2021, dal titolo “Il Medico Veterinario, salute degli animali e dell’uomo” e secondo 

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

al Consiglio.  

Al termine dell’illustrazione il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito a quanto 

indicato nella scheda informativa in merito all’esonero dalla prova relativa ai Saperi 

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

CFU utilizzabili fra le attività a scelta libera. 

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

nella scheda informativa di adesione, per l’A.A. 2020/2021, del Corso di Orientamento 

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

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

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

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

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

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

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

superato la relativa prova finale. 

 

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

esecutiva. 

 

VII – RICERCA 

 

1. Bando assegno di ricerca D.R. n. 3938 del 31/12/2020 – Pr. 07.178: nomina 
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commissione 

Il Direttore comunica che, in ottemperanza a quanto richiesto con nota del 09/12/2020, 

prot. n. 79246, pervenuta dalla Sezione personale docente, U.O. ricercatori e assegnisti, si 

rende necessario sorteggiare, tra la rosa dei nominativi per ogni fascia, diversa da quella 

del responsabile scientifico, proposti, i componenti la Commissione esaminatrice 

suddetta. 

Il Prof. P. De Palo, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di ricerca di cui al 

D.R. n. 3938 del 03/12/2020, Programmi 07.178, presenta la proposta di nomina dei 

componenti della Commissione suddetta, la cui composizione è la seguente: 

 Prof. Pasquale De Palo (Responsabile scientifico) 

 Prof.ssa Alessandra Tateo – PA, AGR/19 – Dipartimento di Medicina Veterinaria 

 Prof.ssa Elena Ciani – PA, AGR/17 – Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e 

Biofarmaceutica 

 Dott. Aristide Maggiolino - Ricercatore a Tempo Determinato di tipo b, AGR/19 – 

Dipartimento di Medicina Veterinaria 

 Dott. Vincenzo Landi - Ricercatore a Tempo Determinato di tipo b, AGR/17 – 

Dipartimento di Medicina Veterinaria 

 

Si procede, quindi, al sorteggio. 

  

I nominativi risultano, pertanto, essere i seguenti: 

 

 Prof. Pasquale De Palo (Responsabile scientifico) 

 Prof.ssa Elena Ciani 

 Dott. Aristide Maggiolino 

 

Supplenti: 

 Prof.ssa Alessandra Tateo 

 Dott. Vincenzo Landi  

 

Per analogia: 

 

1-bis.    Rinnovo assegno di ricerca dott. Nicola Pugliese 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta, pervenuta dal prof. Antonio 

Camarda, del rinnovo dell’assegno di ricerca del dott. Nicola Pugliese.  

Il dottor Nicola Pugliese è impegnato, nell’ambito di un contratto di Assegno di ricerca, 

dal 16.03.2019 in attività sperimentali che riguardano lo “Studio del ruolo vettoriale di 

Dermanyssus gallinae nella trasmissione di patogeni nelle specie aviarie”.  

La ricerca è ancora in corso e non si prevede che possa essere conclusa entro il 15 di 

marzo 2021, data di scadenza dell’assegno, ma necessita di ulteriori approfondimenti. 

Considerata la disponibilità di fondi e la necessità di proseguire con ulteriori analisi dei 

campioni, si chiede pertanto di poter rinnovare per ulteriori 24 mesi l’assegno di ricerca 

del dott. Nicola Pugliese. 

 Il Consiglio, all’unanimità, approva il rinnovo dell’assegno. 

 

2. Autorizzazioni alla presentazione dei progetti PRIN 2020 - Decreto Direttoriale n.1628 
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del 16-10-2020 

Il Direttore presenta al Consiglio le richieste di autorizzazione alla presentazione dei 

Progetti riferiti al bando PRIN 2020. 

Il Direttore, inoltre, nello specifico, comunica che, in data odierna, è pervenuta nota dalla 

Direzione ricerca, terza missione e internazionalizzazione, con la quale “facendo seguito 

alle richieste pervenute da parte di alcuni Direttori di Dipartimento, si precisa che non 

occorre alcuna autorizzazione da parte dell’Amministrazione per la partecipazione ai 

progetti del Bando PRIN 2020 nel ruolo di Principal Investigator ovvero Responsabile di 

Unità di Ricerca, né è necessario darne comunicazione all’Ufficio “U.O. Gestione di 

progetti di ricerca nazionali e locali” che ne verrà informato direttamente dalla banca 

dati del CINECA. Si precisa, altresì, che ogni Dipartimento, se lo riterrà opportuno ai 

fini di organizzazione interna, potrà chiedere ai propri docenti di darne comunicazione 

alle proprie UOR”. 

Il Consiglio prende atto della nota pervenuta. 

 

3. Inserimento DiMeV nella partnership del “Progetto per lo sviluppo di siti e 

infrastrutture legati all’acquacoltura pugliese e per la riduzione degli impatti 

ambientali degli interventi. ACQUACOLTURA PUGLIESE 4.0” finanziato dalla 

Regione Puglia con fondi FEAMP 

Il Direttore comunica al Consiglio che: 

• il Prof. Gerardo Centoducati, a seguito di delibera del Comitato Universitario di 

Coordinamento della Regione Puglia, è stato nominato coordinatore del gruppo di lavoro 

che ha presentato la proposta progettuale in oggetto; 

• il finanziamento del progetto è stato approvato con la Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 2108 del 25/11/2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Puglia n. 147 del 17/12/2019; 

• il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (UNIBA), al quale il Prof. Gerardo 

Centoducati afferiva, ha assunto il coordinamento amministrativo dell’intero progetto e il 

suo Direttore ha chiesto e ottenuto dal legale rappresentante di UNIBA la delega alla 

gestione amministrativa del progetto; 

• UNIBA partecipa al progetto con il coinvolgimento di altri tre diversi Dipartimenti, 

ciascuno con il proprio budget, e al Di.S.S.P.A. è stata riconosciuta una quota di 

finanziamento pari a € 191.000,00 e una quota di cofinanziamento pari a € 65.000,00, per 

un totale di € 256.000,00 da rendicontare in termini di personale, missioni e spese 

generali. 

• il Di.S.S.P.A., all’avvio del progetto il 02/04/2020 dopo sottoscrizione da parte dei 

legali rappresentanti delle pubbliche amministrazioni partner di progetto dell’ACCORDO 

EX ART. 15 L. 241/1990 (Convenzione), ha provveduto ad inoltrare la richiesta di 

anticipo di progetto (30% sulla quota finanziata) e in data 23/11/2020 ha inviato il I SAL 

di progetto relativo al periodo 02/04/2020 - 30/09/2020; 

• al 30/09/2020, la cifra che il Di.S.S.P.A. ha impegnato sulla propria Unità Previsionale 

di Base (UPB) relativa al progetto è pari a €383.040,00, che comprende spese di 

registrazione della Scheda di Progetto e della Convenzione presso l’Agenzia delle 

Entrate, spese di missioni e impegni relativi alla contrattualizzazione di un assegno di 

ricerca e di un contratto di lavoro autonomo; 
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• il Prof. Gerardo Centoducati dal 01/10/2020 afferisce al Dipartimento di Medicina 

Veterinaria (Di.Me.V.); 

• il gruppo di ricerca facente capo al Prof. Gerardo Centoducati afferisce già per intero al 

Di.Me.V. e le attività scientifiche in capo allo stesso dipartimento erano già previste e 

descritte nel progetto presentato e approvato; 

• il responsabile scientifico del partner di progetto CNR-IRBIM di Lesina invia in data 

17/11/2020 una comunicazione con la quale si chiede di accreditare l’anticipazione 

finanziaria prevista per entrambe le due unità del CNR partner di progetto, l’I.R.B.I.M. di 

Lesina e l’I.R.S.A. di Taranto per un totale di € 47.400,00, ad inizio 2021 per motivi 

contabili interni che non consentono di incamerare accrediti finanziari successivi alla data 

del 20/11/2020; 

• il Di.S.S.P.A. in data 10/12/2020 ha avuto accesso all’anticipo del progetto versato dalla 

Regione Puglia sul conto della Tesoreria Provinciale dello Stato di UNIBA e in data 

18/12/2020 ha concluso la devoluzione delle quote spettanti ai partner di progetto, 

incluso gli altri 3 Dipartimenti di UNIBA ma escluso le due unità del CNR come da loro 

richiesta; 

• l’anticipo pari a € 57.300,00 assegnato come da budget di progetto non è sufficiente a 

coprire gli impegni assunti (€ 67.069,48) e pertanto il Di.S.S.P.A.  ha trattenuto la 

restante somma (€ 9.769,48) dal budget assegnato complessivamente alle due unità del 

CNR partner di progetto in modo da restituirla con il secondo anticipo e non appena 

l’amministrazione del CNR sarà in grado di incamerare l’accredito finanziario; 

• la Regione Puglia, infine, ha approvato il piano finanziario modificato il giorno 

11/01/2021, con atto dirigenziale n. 1. 

 

Tutto quanto sopra premesso, si chiede che: 

 

• il Di.Me.V. faccia il suo ingresso nella partnership di progetto, in modo da attivare la 

propria UPB connessa al CUP di progetto, assumendosi la responsabilità amministrativa 

e scientifica delle attività assegnate al gruppo di lavoro del Prof. Gerardo Centoducati a 

partire dal 01/10/2020; 

• tutti i buoni d’ordine e le attività amministrative connesse alla spesa a partire dal 

01/10/2020 saranno in carico all’amministrazione del Di.Me.V..; 

• il Di.S.S.P.A. ratificherà nel primo Consiglio di Dipartimento utile la devoluzione della 

restante quota dell’anticipo assegnato complessivamente alle due unità del CNR partner 

di progetto (€ 37.630,52) al Di.Me.V, il quale provvederà a devolverlo non appena 

l’amministrazione del CNR sarà in grado di incamerare l’accredito finanziario; 

• il Di.S.S.P.A., come da Convenzione approvata, continuerà ad essere il referente di 

progetto nei confronti della Regione come previsto dalla convenzione. Questo 

comporterà esclusivamente l’impegno amministrativo necessario a richiedere il restante 

acconto del 40% ed il saldo del 30% del budget di progetto (che continueranno ad essere 

accreditati sul conto della Tesoreria Provinciale dello Stato di UNIBA) ed a gestire le 

comunicazioni ufficiali ricevute dalla Regione Puglia nonché di quelle ad essa 

indirizzate; 

• il Di.S.S.P.A, pertanto, devolverà al Di.Me.V. le quote del secondo acconto (€ 

76.400,00) e del saldo (€ 57.300,00) del budget di progetto inizialmente previsti per il 

Di.S.S.P.A. non appena questi saranno versati dalla Regione Puglia; 
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• il Di.Me.V., provvederà autonomamente e sotto la propria responsabilità alla spesa delle 

suddette somme esimendo da ogni responsabilità amministrativa il Di.S.S.P.A. in merito 

alle attività di propria competenza.  

• Il Di.Me.V. si impegnerà a svolgere le attività di raccolta, controllo, archiviazione ed 

elaborazione dei dati e delle informazioni di natura amministrativa connesse al progetto, 

incluso il supporto a tutti i partner di progetto nella predisposizione delle rispettive 

rendicontazioni economiche che poi saranno inviate dal Di.S.S.P.A. in Regione Puglia. 

 

Il Direttore chiede, pertanto, al Consiglio di autorizzare quanto suddetto e, in particolar 

modo: 

- di approvare la variante in corso d’opera al “Progetto per lo sviluppo di siti e 

infrastrutture legati all’acquacoltura pugliese e per la riduzione degli impatti 

ambientali degli interventi. ACQUACOLTURA PUGLIESE 4.0”, accogliendo 

l’inserimento del DiMeV nella partnership di progetto, in quota Università di Bari, 

restando invariate le funzioni assegnate dalla Convenzione a ciascun partner, al 

Capofila e al Di.S.S.P.A.; 

- di approvare l’importo di €133.700,00 che sarà versato dal Di.S.S.P.A. al DiMeV. 

 

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

esecutiva. 

 

4. Frequenza strutture del DiMeV da parte della dott.ssa Maria Federica Sgarro, 

dottoranda XXXVI ciclo in “Science del Suolo e degli Alimenti” - tutor prof. De Palo 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del Prof. P. De Palo, il quale chiede che la 

dott.ssa Maria Federica Sgarro, dottorando di ricerca del XXXVI ciclo in “Scienze del 

suolo e degli alimenti”, possa frequentare e svolgere attività di ricerca presso il 

Laboratorio di Zootecnia, dal 30/11/20 al 30/04/24.  

Tale periodo ha l’obiettivo di sviluppare attività di ricerca nell’ambito delle innovazioni 

nella filiera del latte di asina. 

La frequenza sarà gratuita e le eventuali spese di carattere assicurativo saranno a carico 

della dott.ssa Sgarro. 

 

IX – FINANZE 

 

1. Discarico materiale 

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

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

utilizzabile: 

- 9003313 PC desktop 

- 9003071 PC desktop 

- 9003344 PC desktop 

- 9002315 Notebook Asus 

- 9002796 Monitor 

- 9002323 Stampante Epson 

- 9001085 Centrifuga. 

Il Consiglio all’unanimità approva la richiesta. 
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XI – VARIE 

 

1. Autorizzazione partecipazione progetti: 

- RC IZSPB 01/20 dal titolo "Valutazione della circolazione di SARS-CoV-2 e di altri 

coronavirus nel cane e nel gatto (CoronaPets)" 

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

relativamente all’autorizzazione alla partecipazione al progetto RC IZSPB 01/20 dal 

titolo "Valutazione della circolazione di SARS-CoV-2 e di altri coronavirus nel cane e 

nel gatto (CoronaPets)". 

Comunica, a tale riguardo, che:  

- il partenariato proponente il progetto è costituito dalle seguenti istituzioni:  

• Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata – Sede di Foggia 

- Dr. Nicola Cavaliere 

• Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata – Sede di 

Putignano (BA) - Dr. Antonio Parisi 

• Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata – Sede di Taranto 

- Dr.ssa Laura Guarino 

• Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata – Sede di Torre 

Santa Susanna (BR) - Dr. Matteo Beverelli 

• Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata – Sede di Campi 

Salentina (LE) - Dr.ssa Giuseppina Ciccarese 

• Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Medicina Veterinaria – Prof. Nicola 

Decaro 

- che la succitata proposta progettuale è stata ammessa a finanziamento dal Ministero 

della Salute, per un costo complessivo €111.629,29 interamente finanziato;  

-che la quota di pertinenza del Dipartimento di Medicina Veterinaria per lo svolgimento 

delle attività progettuali di competenza, ammonta a € 11.000,00.  

Sottolinea, infine, che, nessun onere finanziario graverà sul bilancio di Ateneo.  

Tutto ciò premesso, il Consiglio, all’unanimità, approva la partecipazione al progetto di 

ricerca corrente 2020. 

 

- RC IZSPLV 03/20 dal titolo "Nuovi biomarcatori a contrasto dei trattamenti illeciti 

nella filiera suina” 

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

relativamente all’autorizzazione alla partecipazione al progetto RC IZSPLV 03/20 dal 

titolo "Nuovi biomarcatori a contrasto dei trattamenti illeciti nella filiera suina”. 

Comunica, a tale riguardo, che:  

- il partenariato proponente il progetto è costituito dalle seguenti istituzioni:  

• UO 1 IMS IZS PLV - Benedetto Alessandro 

• UO 2 IMS IZS PLV - Pezzolato Marzia 

• UO 3 IMS IZS PLV - Bozzetta Elena 

• UO 4 IMS IZS PLV - Maurella Cristiana 

• UO 5 IMS IZS PLV - Gili Marilena 
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• UO 6 IMS IZS SI - Puleio Roberto 

• UO 7 EMS UNITO - Perona Giovanni 

• UO 8 EMS UNIBA - Bozzo Giancarlo 

- che la succitata proposta progettuale è stata ammessa a finanziamento dal Ministero 

della Salute, per un costo complessivo €85.000 interamente finanziato;  

-che la quota di pertinenza del Dipartimento di Medicina Veterinaria per lo svolgimento 

delle attività progettuali di competenza, ammonta a € 4.675,00.  

Sottolinea, infine, che, nessun onere finanziario graverà sul bilancio di Ateneo.  

Tutto ciò premesso, il Consiglio, all’unanimità, approva la partecipazione al progetto di 

ricerca corrente 2020. 

 

2. Procedura di valutazione per l’attribuzione dello scatto triennale/biennale: nomina 

Commissione  

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

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

gestionale dei professori e ricercatori di ruolo, che dal 01/10/2020 al 30/09/2021 (IV 

trimestre 2020 e I, II e III trimestre 2021) matureranno il diritto alla valutazione utile 

all’attribuzione della classe stipendiale triennale e biennale. 

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

- Prof. Domenico Otranto (Direttore) 

- Prof.ssa Antonella Perillo 

- Prof.ssa Grazia Carelli 

- Prof. Giuseppe Crescenzo (supplente) 

-   Prof. Antonio Camarda (supplente). 

 

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) 


