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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Il giorno 10/05/2021, alle ore 14.00 in seguito a regolare convocazione, si è riunito, su
piattaforma Microsoft Teams, il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria.
Assente
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

Assente
Giustificato

X

PROF. PRATELLI ANNAMARIA

X

PROF. QUARANTA ANGELO

X

PROF. RIZZO ANNALISA

X

PROF. SCIORSCI RAFFAELE LUIGI

X

PROF. TEMPESTA MARIA

X

PROF. ZIZZO NICOLA
PROFESSORI ASSOCIATI

Presente

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. PASSANTINO GIUSEPPE

X

PROF. SINISCALCHI MARCELLO

X

PROF. TATEO ALESSANDRA

X

Assente

Assente
Giustificato
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PROF. TERIO VALENTINA

X

PROF. ZATELLI ANDREA
PROFESSORI AGGREGATI E
RICERCATORI
PROF. AIUDI GIULIO GUIDO

X
Presente

PROF. BONERBA ELISABETTA

X

PROF. BRAGAGLIO ANDREA

X

PROF. CASALINO ELISABETTA

X

PROF. CAVALLI ALESSANDRA

X

PROF. CENTODUCATI GERARDO

X

PROF. CIRCELLA ELENA

X

Assente

Assente
Giustificato

X

PROF. CIRONE FRANCESCO

X

PROF. DAMBROSIO ANGELA

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
PROF. MENDOZA ROLDAN JAIRO
ALFONSO
PROF. MONACO DAVIDE

X

PROF. MOTTOLA ANNA

X

PROF. PIREDDA ROBERTA

X

PROF. QUAGLIA NICOLETTA CRISTIANA

X

X
X

PROF. SANTACROCE MARIA PIA

X

PROF. TINELLI ANTONELLA

X

PROF. VALASTRO CARMELA

X

PROF. VENTRIGLIA GIANLUCA

X

PROF. ZIZZADORO CLAUDIA
RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE
TECNICO AMMINISTRATIVO
DOTT. BORROMEO DOMENICO

X
Presente

Assente

Assente
Giustificato

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
LORUSSO PATRIZIO

X

SCHIAVONE ANTONELLA

X
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RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
ALFANO CALOGERO

Presente

Assente

X

ANDRIULO OLGA MARIA
PELLICANI CLAUDIA

X
X

CAMPAGNA CARPIO ITALO
CARDONE ALESSIA

X
X

CRESTO SERENA
FALLEA SAMANTHA

Assente
Giustificato

X
X

MALLARDI MARIO

X

RANIERI LUCIA

X

DIBENEDETTO VINCENZO DANIELE

X

Le funzioni di segretario sono espletate dalla dott.ssa Rosalba Giorgiolè, funzionario
verbalizzante, che sostituisce il Dott. Francesco Perri, Coordinatore Amministrativo del
Dipartimento di Medicina Veterinaria.
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, alle ore 14.05 dichiara aperta la seduta in
streaming.
Il Consiglio, pertanto, si riunisce con il seguente ordine del giorno:

IV - DOCENTI
1. Programmazione personale docente. Piano straordinario per la progressione di
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato di cui al DM 14 maggio 2020, n. 84 (cd.
Secondo piano straordinario associati) CDA 8.04.2021
Il Direttore comunica al Consiglio che il Dipartimento Risorse Umane, con nota prot.
n.30078 VII/5 del 6/05/2021, ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione, nelle
sedute del 25/02/2021 e 08/04/2021, ha assegnato al Dipartimento di Medicina
Veterinaria una posizione di professore di II fascia, con procedura ex art.24, comma 6,
della Legge 240/2010, a valere sui fondi riconosciuti all’Ateneo nel Piano straordinario
per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato di cui al D.M. 14
maggio 2020.
Il Consiglio di Amministrazione, nelle succitate sedute, ha altresì deliberato che la
posizione di professore di II fascia già attribuito con delibera del CdA del 23/07/2020 e
01//09/2021, assegnato al Dipartimento di Medicina Veterinaria con nota prot.n. 42418
del 24/07/2020, a valere sul secondo piano straordinario P.A. DM84/2020, è da intendersi
con procedura ex art. 24, comma 6, della Legge 240/2010.
Si rende pertanto necessario, così come richiesto con la predetta nota prot.n. 30078/2021,
deliberare in merito:
all’istituzione dei due posti di II fascia;
alla precisazione della procedura da seguire;
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all’individuazione di tutti gli elementi utili all’emanazione dei relativi bandi, ai
sensi dell’art. 2 e 10 del “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi
dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010, n.240”.
Si allontanano dall’Aula virtuale i dott.ri G. Aiudi, A. Cavalli, E. Circella, F. Cirone e C.
Valastro (ricercatori universitari abilitati alla II fascia).
Il Direttore, tenendo conto del Documento di programmazione integrata del DiMeV e di
quanto già deliberato, nella seduta del 29/07/2020, in merito alla programmazione,
istituzione ed attivazione di un posto di professore di II fascia per il concorsuale 07/H5 –
Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/10 –
Clinica Ostetrica e Ginecologia, propone la seguente programmazione:
n.1 posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 07/H5 –
Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/09 –
Clinica Chirurgica Veterinaria, in quanto le attività didattiche relative ad insegnamenti
afferenti al SSD VET/09 sono previste in Corsi di studio per complessivi 32 CFU (pari a
488 ore) e, in particolare, 26 CFU nel CdL magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) e
6 CFU nel CdL in Scienze Animali (L38). Le esigenze sono, altresì, riferite alle
numerose attività cliniche che è necessario svolgere presso l’Ospedale didattico
veterinario, per le specie di affezione, selvatiche e non convenzionali, e che comprendono
anche attività diagnostiche e strumentali, nell’ottica di un potenziamento delle attività
didattiche di tipo clinico, come espressamente richiesto dalle linee guida EAEVE per
l’accreditamento a livello europeo dei corsi di laurea in medicina veterinaria.
n.1 posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 07/H5 –
Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/10 –
Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria, in quanto le attività didattiche relative ad
insegnamenti afferenti al SSD VET/10 sono previste in Corsi di studio per complessivi
28 CFU (pari a 484 ore) e, in particolare, 20 CFU nel CdL magistrale in Medicina
Veterinaria (LM42) ed 8 CFU nel CdL in Scienze Animali (L38). Oltre alla predetta
attività didattica, gli insegnamenti afferenti al SSD VET/10, previsti nelle Scuole di
Specializzazione afferenti al DiMeV, risultano complessivamente pari a 81 CFU (per
complessive 405 ore). Le esigenze sono, altresì, riferite alle numerose attività cliniche
che è necessario svolgere sia presso l’Ospedale didattico veterinario, per le specie di
affezione, sia nelle aziende zootecniche del territorio per gli animali da reddito, che
comprendono anche attività diagnostiche strumentali tra cui l’ultrasonografia su piccoli e
grossi animali, nell’ottica di un potenziamento delle attività didattiche di tipo clinico,
come espressamente richiesto dalle linee guida EAEVE per l’accreditamento a livello
europeo dei corsi di laurea in medicina veterinaria.
Il Direttore invita, quindi il Consiglio a deliberare in merito alla programmazione dei
succitati due posti di professore di II fascia.
Si apre un’ampia ed approfondita Discussione.
Il prof. Pasquale De Palo, nel prendere atto della proposta del Direttore, fa presente “di
votare favorevolmente perché non vuole che un voto diverso possa essere letto come una
azione contra personam, perché non è questo l’intendimento. Ciononostante, dichiarare
la non condivisione della programmazione scelta relativamente ai settori. Perché, per
quanto sia auspicabile che tutti i ricercatori abilitati abbiano l’upgrade meritato alla
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seconda fascia, in contingentamento di risorse, esiste un prima ed un dopo. Esiste una
cronologia da definire.
E su questo il Dipartimento dovrebbe fare delle scelte, sulla base di criteri, che
dovrebbero essere passibili di poca soggettività.
Da alcuni mesi questo Dipartimento ha visto rientrare un ricercatore AGR/20 che non si
è allontanato dal Dipartimento per ragioni altre se non la opportunità, all’indomani del
Decreto Gelmini, stante un parente in seno a questo Dipartimento, come d’altronde altri
colleghi hanno fatto.
Tanto è vero che al pensionamento del prof. Centoducati Pasquale, quasi
contestualmente questo ricercatore è rientrato.
Ciononostante, durante il periodo di afferenza ad atro Dipartimento il SSD AGR/20 nella
didattica è stato coperto interamente da questo ricercatore per un monte ore annuo di
circa 150 ore.
Perché quando si bandisce un posto di II fascia il primo elemento che va considerato è
l’impatto sulla didattica….e questo Dipartimento deve prendere atto degli sbilanciamenti
esistenti, non solo considerando le risorse di Dipartimento, ma addirittura quelle di
Ateneo. Il SSD AGR/20 vede 3 ricercatori in tutto l’Ateneo, di cui uno attivo su didattica
e ricerca. E l’erogazione è nei corsi del DiMeV.
Per altro questa assenza di professori AGR/20, oltre ad essere un problema di
scomparsa di aree culturali, mutuando le parole del Magnifico Rettore, diventa anche
pericoloso terreno di conquista di altri settori che artatamente stanno muovendosi verso
l’AGR/20, pur non avendo alcuna competenza nel settore e che rischiamo di avere come
docenti nei nostri corsi con priorità rispetto al nostro ricercatore.
Oltre, alla didattica, che comunque rappresenta un tema fondamentale e imprescindibile,
pensiamo al fatto che un solo ricercatore abbia gestito un progetto, ora in
rendicontazione, di più di 1.800.000,00 su fondi Regionali FEAMP per l’acquacoltura, e
nei pochi mesi qui in Dipartimento ha presentato altri progetti coinvolgendo anche
colleghi di altri SSD come VET/03, VET/05, VET/10.
A tutto questo non posso non considerare le visioni prospettiche che questo Dipartimento
ha intrapreso, con l’apertura di un nuovo CdS su Taranto in Acquacoltura….forse
l’unico rappresentante di Ateneo che per SSD, oltre che per esperienza vera, è titolato
ad occuparsene avrebbe meritato una maggiore attenzione.
Si, si è trasferito da poco, ma ricordo a me stesso prima che a tutti che questo non nel
recentissimo passato rappresentato una limitante!
Nelle facilities di questo Dipartimento annoveriamo un impianto sperimentale di
acquacoltura, oggi in fase di riconoscimento ministeriale come stabulario sperimentale,
che un ricercatore AGR/20, pur di altro Dipartimento, ha voluto allocare qui a conferma
della afferenza formale ad altro dipartimento, ma di certo non sostanziale.
Circa la ricerca, il settore non ha potuto contribuire alla VQR di questo Dipartimento,
ma ha contribuito in maniera assolutamente dignitosa a quello di provenienza.
Lascio per ultimo, perché reputo più importanti le motivazioni precedenti, una anzianità
di abilitazione pari a 5 anni. Non è certamente il motivo, ma forse meriterebbe di essere
anche considerato
Credo che questi siano criteri e valutazioni che meritino di essere valutate in questo
consesso, e che debbano diventare scelte coerenti in termini di tempistica, non già di
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accesso a quella che deve essere una opportunità per tutti i colleghi ricercatori.
Pertanto, ribadendo che ci adeguiamo alla proposta del Direttore, chiediamo che sia
messo a verbale il presente intervento, oltre che chiedere al consiglio se intende valutare
una modifica delle priorità. Nel caso contrario ne prendiamo atto e procediamo col voto
favorevole, ma sottolineando l’entità della priorità per questo settore, piccolo per
persone, ma strategico per il Dipartimento”.
Intervengono i proff. Domenico Buonavoglia ed Antonio Camarda che, dopo aver
precisato la loro approvazione alla proposta del Direttore, evidenziano, per la prossima
programmazione per analoghe posizioni, le esigenze del SSD VET/05, che vede la
presenza di tre ricercatori universitari in possesso di abilitazione, anche da lunghissimo
tempo, di cui una ricercatrice in possesso anche di abilitazione alla I fascia della docenza
universitaria.
Interviene il prof. Giancarlo Bozzo che approva alla proposta del Direttore evidenziando,
altresì, che in una futura programmazione per analoghe posizioni si possano considerare
tutti i SSD in cui sono presenti ricercatori universitari in possesso di abilitazione,
compreso il SSD VET/04 che ha recentemente acquisito due ricercatrici dal Dipartimento
dell’Emergenza e dei trapianti di organi, le quali sono in possesso delle mediane per una
prossima abilitazione scientifica.
Interviene il prof. Canio Buonavoglia che approva la proposta del Direttore precisando,
altresì, in risposta all’intervento del prof. De Palo, che il trasferimento di personale
docente, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 240/2010, non era legato ad un
obbligo legislativo ma alla volontà del singolo docente.
Al termine della discussione, il Consiglio delibera, all’unanimità degli aventi diritto al
voto, di approvare la programmazione:
n.1 posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 07/H5 –
Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/09 –
Clinica Chirurgica Veterinaria;
n.1 posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 07/H5 –
Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/10 –
Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria.
Successivamente il Direttore, a seguito di quanto appena deliberato dal Consiglio di
Dipartimento in merito alla programmazione del fabbisogno di personale docente, invita
il Consiglio a deliberare in merito all’istituzione dei seguenti posti:
n. 1 posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 07/H5 – Cliniche
Chirurgica e Ostetrica Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/09 – Clinica
Chirurgica Veterinaria;
n.1 posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 07/H5 –
Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/10 –
Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria.
Dopo breve dibattito, il Consiglio delibera, all’unanimità dei professori di I e II fascia e
dei ricercatori, l’istituzione dei succitati posti.
Successivamente il Direttore, in merito alla modalità con cui procedere alla chiamata del
professore di II fascia per il settore concorsuale 07/H5 – Cliniche Chirurgica e Ostetrica
Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/09 – Clinica Chirurgica Veterinaria,
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tenendo conto di quanto deliberato in fase di assegnazione, invita il Consiglio a
pronunciarsi in merito alle modalità con cui procedere alla chiamata.
Dopo breve discussione, il Consiglio, nella composizione dei professori di I e II fascia,
approva all’unanimità di procedere alla chiamata nel ruolo di professore di seconda
fascia, per il settore concorsuale 07/H5 – Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria,
settore scientifico-disciplinare VET/09 – Clinica Chirurgica Veterinaria, mediante una
procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010.
Il Direttore invita, infine, il Consiglio, nella composizione dei professori di I e II fascia, a
deliberare in merito all’individuazione di tutti gli elementi utili al relativo bando, ai sensi
dell’art. 2 del “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e
24 della Legge del 30.12.2010, n.240”, riformulato con D.R.n.507 del 18/02/2020.
Dopo breve discussione, il Consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei professori di I
e II fascia, di approvare i sottoindicati elementi necessari ai fini dell’emanazione del
bando relativo alla procedura valutativa, finalizzata alla chiamata di un professore di II
fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per il settore concorsuale
07/H5 – Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria, settore scientifico-disciplinare
VET/09 – Clinica Chirurgica Veterinaria.
Sede di Servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria, strada provinciale 62 per
Casamassima Km. 3,00, Valenzano (BA).
Specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere: il professore è tenuto a
svolgere attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, coerentemente con il settore
scientifico-disciplinare VET/09 Clinica Chirurgica Veterinaria messo a concorso, ed a
riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento
e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in
regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito, in conformità
a quanto stabilito dalla normativa vigente (art. 6, comma 2, della Legge 240/2010 ed art.
25 del Regolamento didattico di Ateneo). Il professore dovrà, altresì, prestare attività
clinico-assistenziale nel SSD di competenza presso l’Ospedale Didattico Veterinario del
Campus di Medicina Veterinaria, nell’ottica di un potenziamento delle attività didattiche
di tipo clinico, come espressamente richiesto dalle linee guida EAEVE per
l’accreditamento a livello europeo dei corsi di laurea in medicina veterinaria.
Standard qualitativi: criteri e standard qualitativi dell’attività didattica e scientifica
conformi a quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 del D.M. n.344/2011, nonché quelli di cui
all’art.6, comma 1, lettera b) del D.R. n.2534 del 2 agosto 2018 relativo al “Regolamento
per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del
30.12.2010, n.240”.
Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato
giuridico del personale docente universitario e dal Codice Etico dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro.
Trattamento economico e copertura finanziaria: il trattamento economico è quello
previsto dalla vigente normativa in materia (art. 8 della Legge n. 240/2010 e art. 3 D.P.R.
n.232/2011).
lingua straniera: nessuna.
svolgimento della prova didattica: NO
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: quindici (15). L’inosservanza del
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predetto limite comporta la valutazione da parte della commissione delle sole prime
quindici (15) pubblicazioni indicate nell’elenco relativo alle pubblicazioni.
Ai fini della pubblicazione del bando nel sito web del Ministero dell’Università e della
Ricerca e dell’Unione Europea si riportano nell’allegata scheda le informazioni richieste
(allegato 1).
Infine, il Direttore, in merito alla modalità con cui procedere alla chiamata del professore
di II fascia per il settore concorsuale 07/H5 – Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria,
settore scientifico-disciplinare VET/10 – Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria,
tenendo conto di quanto deliberato in fase di assegnazione, invita il Consiglio a
pronunciarsi in merito alle modalità con cui procedere alla chiamata.
Dopo breve discussione, il Consiglio, nella composizione dei professori di I e II fascia,
approva all’unanimità di procedere alla chiamata nel ruolo di professore di seconda
fascia, per il settore concorsuale 07/H5 – Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria,
settore scientifico-disciplinare VET/10 – Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria,
mediante una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010.
Il Direttore invita, infine, il Consiglio, nella composizione dei professori di I e II fascia, a
deliberare in merito all’individuazione di tutti gli elementi utili al relativo bando, ai sensi
dell’art. 2 del “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e
24 della Legge del 30.12.2010, n.240”, riformulato con D.R.n.507 del 18/02/2020.
Dopo breve discussione, il Consiglio delibera, all’unanimità dei professori di I e II fascia,
di approvare i sottoindicati elementi necessari ai fini dell’emanazione del bando relativo
alla procedura valutativa, finalizzata alla chiamata di un professore di II fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 07/H5 – Cliniche
Chirurgica e Ostetrica Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/10 – Clinica
Ostetrica e Ginecologia Veterinaria.
Sede di Servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria, strada provinciale 62 per
Casamassima Km. 3,00, Valenzano (BA).
Specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere: il professore è tenuto a
svolgere attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, coerentemente con il settore
scientifico-disciplinare VET/10 – Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria messo a
concorso, ed a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi
l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di
350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito, in
conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente (art. 6, comma 2, della Legge
240/2010 ed art. 25 del Regolamento didattico di Ateneo). Il professore dovrà, altresì,
prestare attività clinico-assistenziale nel SSD di competenza sia presso l’Ospedale
Didattico Veterinario del Campus di Medicina Veterinaria e sia nelle aziende zootecniche
del territorio per gli animali da reddito, che comprendono anche attività diagnostiche
strumentali, nell’ottica di un potenziamento delle attività didattiche di tipo clinico, come
espressamente richiesto dalle linee guida EAEVE per l’accreditamento a livello europeo
dei corsi di laurea in medicina veterinaria.
Standard qualitativi: criteri e standard qualitativi dell’attività didattica e scientifica
conformi a quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 del D.M. n.344/2011, nonché quelli di cui
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all’art.6, comma 1, lettera b) del D.R. n.2534 del 2 agosto 2018 relativo al “Regolamento
per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del
30.12.2010, n.240”.
Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato
giuridico del personale docente universitario e dal Codice Etico dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro.
Trattamento economico e copertura finanziaria: il trattamento economico è quello
previsto dalla vigente normativa in materia (art. 8 della Legge n. 240/2010 e art. 3 D.P.R.
n.232/2011).
lingua straniera: nessuna.
svolgimento della prova didattica: NO
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: quindici (15). L’inosservanza del
predetto limite comporta la valutazione da parte della commissione delle sole prime
quindici (15) pubblicazioni indicate nell’elenco relativo alle pubblicazioni.
Rientrano nell’Aula virtuale i dott.ri G. Aiudi, A. Cavalli, E. Circella, F. Cirone. e C.
Valastro.
Ai fini della pubblicazione del bando nel sito web del Ministero dell’Università e della
Ricerca e dell’Unione Europea si riportano nell’allegata scheda le informazioni richieste
(allegato 2).
Per analogia:
2. Piano straordinario ricercatori di tipo b) - D.M. 856 del 10/11/2020: assegnazione 2
posti di ricercatore a tempo determinato di cui art. 24, c. 3, l. b), L. 240/2010.
Programmazione.
Il Direttore fa presente al Consiglio che la Direzione Risorse Umane - Sezione Personale
docente, con nota prot. n. 25237 del 15/04/2021, ha comunicato che con D.M. 856 del
16/11/2020 sono assegnate, gli Atenei, risorse destinate all’attivazione di contratti di
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30
dicembre 2010, n.240.
In attuazione del predetto D.M., l’Ateneo di Bari è risultato beneficiario
dell’assegnazione, a regime, del contributo finanziario di € 4.863.404,00, per
l’assunzione di 81 ricercatori di tipo b), il cui reclutamento dovrà avvenire entro il 30
novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il
31 ottobre 2022.
Nell’ambito del predetto piano straordinario, il Consiglio di Amministrazione, nella
seduta del 25/02/2021, ha, tra l’altro, disposto l’assegnazione a ciascun Dipartimento di
didattica e ricerca di un totale di n. 2 posti di RTD di tipo b), di cui i Dipartimenti
programmeranno le relative istituzioni in conformità alle rispettive programmazioni
triennali.
Al fine di poter proseguire nell’attuazione del predetto piano straordinario, è stata
richiesta la deliberazione da parte di questo Consesso, assunta a maggioranza dei
professori di I e II fascia e dei ricercatori universitari, di programmazione per l’istituzione
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dei posti ed attivazione delle relative procedure concorsuali con l’indicazione dei
rispettivi settori scientifico-disciplinari e settori concorsuale.
Si rende, pertanto, necessario procedere ad una programmazione relativa al reclutamento
di ricercatori a tempo determinato di tipo B al fine di poter avviare la procedura di
istituzione di posti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art.24, comma 3, lettera
b) della Legge n.240/2010 (c.d. ricercatore di tipo B), anche al fine di rispettare il vincolo
previsto dall’art.4, comma 2, lett.c) del D.Lgs. n.49/2012 (obbligo di assunzione di un
ricercatore a tempo determinato di tipo B per l’assunzione di ciascun professore di prima
fascia).
Abbandonano l’aula virtuale i dott.ri A. Bragaglio, S. D’Ingeo, A. Mottola, R. Piredda,
ricercatori a tempo determinato di tipo a).
Il Direttore, ai fini dell' individuazione dei settori concorsuali e dei settori scientifico
disciplinari per cui chiedere l'istituzione di nuovi posti di ricercatore a tempo determinato
di cui all' art.24, comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010, invita il Consiglio a
pronunciarsi in merito alla programmazione di nuovi posti di ricercatore a tempo
determinato di cui all'art.24, comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010, tenendo conto
di quanto già previsto nel DPI 2018-2020 e dal Progetto del Dipartimento di Eccellenza.
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, delibera, all'unanimità degli aventi diritto al
voto, la seguente programmazione relativa al reclutamento di ricercatore a tempo
determinato di cui all'art.24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010:
n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera
b) della Legge n.240/2010 (cd. tipo b), per il settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e
Fisiologia Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/02 - Fisiologia Veterinaria;
n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera
b) della Legge n.240/2010 (cd. tipo b), per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie
Infettive e Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/06 –
Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali.
Rientrano nell’aula virtuale i dott.ri A. Bragaglio, S. D’Ingeo, A. Mottola, R. Piredda,
ricercatori a tempo determinato di tipo a).
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
3. Piano straordinario ricercatori di tipo b)- D.M. 856 del 10/11/2020: istituzione 2 posti
di ricercatore a tempo determinato di cui art. 24, c. 3, l. b), L. 240/2010
Il Direttore fa presente al Consiglio che la Direzione Risorse Umane - Sezione Personale
docente, con nota prot. n. 25237 del 15/04/2021, ha comunicato che con D.M. 856 del
16/11/2020 sono assegnate, gli Atenei, risorse destinate all’attivazione di contratti di
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30
dicembre 2010, n.240.
In attuazione del predetto D.M., l’Ateneo di Bari è risultato beneficiario
dell’assegnazione, a regime, del contributo finanziario di € 4.863.404,00, per
l’assunzione di 81 ricercatori di tipo b), il cui reclutamento dovrà avvenire entro il 30
novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il
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31 ottobre 2022.
Nell’ambito del predetto piano straordinario, il Consiglio di Amministrazione, nella
seduta del 25/02/2021, ha, tra l’altro, disposto l’assegnazione a ciascun Dipartimento di
didattica e ricerca di un totale di n. 2 posti di RTD di tipo b), di cui i Dipartimenti
programmeranno le relative istituzioni in conformità alle rispettive programmazioni
triennali.
Al fine di poter proseguire nell’attuazione del predetto piano straordinario, è stata
richiesta la deliberazione da parte di questo Consesso, assunta a maggioranza dei
professori di I e II fascia e dei ricercatori universitari, dell’istituzione dei posti ed
attivazione delle relative procedure concorsuali con l’indicazione dei rispettivi settori
scientifico-disciplinari e settori concorsuale.
Si rende, pertanto, necessario deliberare in merito all’istituzione dei due posti di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. b), della Legge
n.240/20 l 0.
Il Direttore, considerato quanto deliberato dal Consiglio in data odierna in merito alla
programmazione di reclutamento di posti di ricercatore a tempo determinato di cui
all'art.24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010 (cd di tipo b), invita il Consiglio a
deliberare in merito all’ istituzione dei due posti ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art.24, comma 3, lett. b), della Legge n.240/20 l0.
Dopo breve dibattito, il Consiglio delibera, all' unanimità dei professori di I e II fascia e
dei ricercatori, l'istituzione di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell'art.24, comma 3, lett. b), della Legge n.240/2010, come di seguito indicato:
n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera
b) della Legge n.240/2010 (cd. tipo b), per il settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e
Fisiologia Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/02 - Fisiologia Veterinaria;
n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera
b) della Legge n.240/2010 (cd. tipo b), per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie
Infettive e Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/06 –
Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali.
Il Consiglio delibera, altresì, che le procedure concorsuali relative ai succitati due posti
siano attivate nel corso dell’anno 2022 garantendo il reclutamento degli stessi entro la
data del 31 ottobre 2022, in quanto i predetti due posti, previsti dal DPI 2018-2020 e
dall’attuazione del progetto del Dipartimento di Eccellenza, sono connessi anche
all’espletamento delle attività previste nell’ambito del One Health Center la cui
realizzazione, a seguito di sopravvenuti impedimenti oggettivi, dovrebbe essere
completata non prima dell’anno 2022.
Successivamente il Direttore ricorda che ai fini dell’attivazione delle procedure
concorsuali occorre fornire, ai sensi di quanto previsto del vigente “Regolamento di
Ateneo per il reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato”, riformulato
con D.R. n.506 del 18/02/2020, una serie di elementi da riportare nel relativo bando ed in
particolare:
1) l’indicazione che si intende assumere un ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art.24, comma 3, lett. b), della Legge n.240/2010, con contratto triennale, riservato ai
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candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, nonché di uno dei
seguenti requisiti:
a) aver usufruito per almeno tre anni dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a),
della Legge 30.12.2010, n. 240, senza aver conseguito giudizio negativo;
b) avere conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I o di
II fascia di cui all’art. 16 della Legge n. 240/2010;
c) aver usufruito, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca di cui
dell’art. 51, comma 6, della legge 27/12/1997, n.449, e s.m.i., o di assegni di ricerca di
cui all’art.22 della Legge 240/2010, o di borse di post-dottorato ai sensi dell’art.4 della
Legge 30/11/1989, n.398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
2) le attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che
il ricercatore dovrà svolgere;
3) il settore concorsuale e l’eventuale profilo, da individuare esclusivamente tramite
indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
4) sede di servizio;
5) lingua straniera di cui è eventualmente richiesta la conoscenza per le esigenze dei corsi
di studio in lingua straniera;
6) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare,
comunque non inferiore a 12 pubblicazioni;
7) l’indicazione del punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria di merito che
comunque non può essere inferiore a punti 51 su 100.
In merito agli elementi da riportare nel bando di selezione per il posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010 (c.d.
ricercatore di tipo B), per il settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e Fisiologia
Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/02 - Fisiologia Veterinaria, in
ottemperanza a quanto previsto dal citato “Regolamento di Ateneo per il reclutamento
dei ricercatori con contratto a tempo determinato”, riformulato con D.R. n.506 del
18/02/2020, il Consiglio, dopo breve discussione, delibera, a maggioranza dei professori
di I e II fascia e dei ricercatori, di approvare i seguenti elementi.
Settore concorsuale: 07/H1 - Anatomia e Fisiologia Veterinaria
Settore scientifico-disciplinare: VET/02 - Fisiologia Veterinaria
Regime di impegno: a tempo pieno;
Sede di Servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria, strada provinciale 62 per
Casamassima Km. 3,00, Valenzano (BA);
Attività di ricerca: l’impegno scientifico richiesto al ricercatore sarà relativo ad
attività di ricerca scientifica nell’ambito del settore scientifico disciplinare VET/02,
oggetto della presente procedura selettiva e coerente con la declaratoria dello stesso.
Attività didattica, di didattica integrativa e servizi agli studenti: l’impegno
didattico, di didattica integrativa e servizi agli studenti richiesti al ricercatore sarà
conforme a quanto previsto dalla normativa vigente e sarà svolta nell’ambito delle
discipline del SSD VET/02, secondo la programmazione didattica del Dipartimento di
Medicina Veterinaria.
Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato
giuridico dei ricercatori universitari a tempo indeterminato per quanto compatibili, dal
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Contratto individuale di lavoro e dai vigenti Statuto e Codice di comportamento
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Trattamento economico e copertura finanziaria: il trattamento economico è quello
previsto dalla vigente normativa in materia. Piano Straordinario Ricercatori di cui al D.M.
856 del 16/11/2020.
Lingua in cui sarà svolta la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni:
italiana.
Lingua straniera la cui conoscenza sarà oggetto di accertamento nel colloquio:
inglese.
12 (dodici). Si specifica che, ai sensi del D.M. 243/2011, la tesi di dottorato è da
considerare una pubblicazione, e quindi, nel caso in cui il candidato intenda presentarla,
dovrà conteggiarla nel numero massimo indicato (dodici).
Punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria di merito: 51 su 100.
Ai fini della pubblicazione del bando nel sito web del Ministero dell’Università e della
Ricerca e dell’Unione Europea si riportano nell’allegata scheda le informazioni richieste
(allegato 1).
Successivamente il Direttore, in merito agli elementi da riportare nel bando di selezione
per il posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b)
della Legge n.240/2010 (c.d. ricercatore di tipo B), per il settore 07/H3 - Malattie
Infettive e Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/06 –
Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali, in ottemperanza a quanto previsto
dal citato “Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori con contratto a
tempo determinato”, riformulato con D.R. n.506 del 18/02/2020, il Consiglio, dopo
breve discussione, delibera, a maggioranza dei professori di I e II fascia e dei ricercatori,
di approvare i seguenti elementi.
Settore concorsuale: 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali
Settore scientifico-disciplinare: VET/06 – Parassitologia e Malattie Parassitarie
degli Animali;
Regime di impegno: a tempo pieno;
Sede di Servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria, strada provinciale 62 per
Casamassima Km. 3,00, Valenzano (BA);
Attività di ricerca: l’impegno scientifico richiesto al ricercatore sarà relativo ad
attività di ricerca scientifica nell’ambito del settore scientifico disciplinare VET/06,
oggetto della presente procedura selettiva e coerente con la declaratoria dello stesso.
Attività didattica, di didattica integrativa e servizi agli studenti: l’impegno
didattico, di didattica integrativa e servizi agli studenti richiesti al ricercatore sarà
conforme a quanto previsto dalla normativa vigente e sarà svolta nell’ambito delle
discipline del SSD VET/06, secondo la programmazione didattica del Dipartimento di
Medicina Veterinaria.
Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato
giuridico dei ricercatori universitari a tempo indeterminato per quanto compatibili,
dal Contratto individuale di lavoro e dai vigenti Statuto e Codice di comportamento
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dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Trattamento economico e copertura finanziaria: il trattamento economico è quello
previsto dalla vigente normativa in materia. Piano Straordinario Ricercatori di cui al D.M.
856 del 16/11/2020.
Lingua in cui sarà svolta la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni:
italiana.
Lingua straniera la cui conoscenza sarà oggetto di accertamento nel colloquio:
inglese.
15 (quindici). Si specifica che, ai sensi del D.M. 243/2011, la tesi di dottorato è da
considerare una pubblicazione, e quindi, nel caso in cui il candidato intenda presentarla,
dovrà conteggiarla nel numero massimo indicato (quindici).
Punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria di merito: 51 su 100.
Ai fini della pubblicazione del bando nel sito web del Ministero dell’Università e della
Ricerca e dell’Unione Europea si riportano nell’allegata scheda le informazioni richieste
(allegato 2).
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
4. Richiesta di istituzione di un posto di professore di II fascia nel S.C. 07/H4 – Clinica
Medica e Farmacologia Veterinaria, SSD VET/08 – Clinica Medica Veterinaria, per la
chiamata diretta ai sensi dell’Art.1, c.9, L.230/2005 del prof. Riccardo Finotello
Il Direttore informa che è pervenuta la disponibilità del Prof. RICCARDO FINOTELLO
a trasferirsi presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro. Il prof. Finotello ha conseguito la Laurea in Medicina Veterinaria nel
2007 presso l’Università degli Studi di Pisa, dove nel 2011 ha anche conseguito il
Dottorato di Ricerca in Scienze Veterinarie discutendo “Iron serum status, serum VEGF
and oxidative stress pattern evaluation in canine cancer patients, focusing on mast cell
tumours”. Nel 2016 ha conseguito il diploma presso l’European College of Veterinary
Internal Medicine – Companion Animals (ECVIM-CA), specializzandosi nella disciplina
Oncology, e nello stesso anno è riconosciuto come Specialist in Veterinary Oncology
(Small Animals) dal Royal College of Veterinary Surgeon, UK. Nel 2017 è nominato
Associate Member dell’American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM)
nella disciplina Oncology. Nel giugno del 2019 ottiene lo University of Liverpool
Certificate in Professional Studies (CPS). Fellowship of the Higher Education Academy e
nel 2020 consegue l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) per professore di seconda
fascia per il SC 07/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria.
Dal 2016 il Prof. Finotello è Senior Lecturer in Small Animal Oncology, corrispondente
alla posizione di Professore associato per effetto del Decreto Ministeriale 1 settembre
2016 n. 662, presso Department of Small Animal Clinical Science, University of
Liverpool, Liverpool, UK. Dal 2017 è Acting Head of the Small Animal Oncology
Service e dal 2020 Head of the Veterinary Clinical Pathology Service presso lo Small
Animal Teaching Hospital, University of Liverpool. ECVIM-CA, member of the
Credential committee subspeciality Oncology. Dallo stesso anno è anche esperto
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dell’European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) European System of Evaluation of Veterinary Training (ESEVT) e component della
Credential committee dell’ECVIM-CA (subspeciality Oncology). Il Prof. Finotello è
stato ECVIM-CA Resident in Small Animal Medical Oncology presso lo Small Animal
Teaching Hospital, University of Liverpool (2010-2013), e Oberarzt (medico veterinario
senior) in Small Animal Oncology and chair of the medical oncology service presso il
Tierspital, Radio-Onkologie, Vetsuisse-Fakultät, Universität Zürich, Svizzera (20132014).
Il Direttore passa quindi ad illustrare le competenze didattiche e scientifiche del Prof.
Finotello, come si evidenziano nel suo C.V. (allegato 1):
esperienza diversificata di insegnamento internazionale (corsi tenuti sia a livello
di laurea triennale e magistrale che di dottorato);
Partecipazione al Collegio dei Docenti dell’istituendo XXXVII ciclo del Dottorato
di Ricerca in Scienze Mediche Veterinarie, Sanità Pubblica e Benessere Animale presso
l’Università degli Studi di Teramo;
intensa produzione scientifica su riviste internazionali di ottimo livello;
organizzazione e/o partecipazione come relatore a diversi convegni scientifici;
abilità nell’attrarre finanziamenti per la ricerca;
esperienza nel seguire tesi di laurea e ECVIM-CA residents;
responsabilità dei servizi diagnostici di patologia clinica veterinaria e di oncologia
dei piccoli animali presso l’ospedale didattico veterinario.
Quest’ultima responsabilità è di importanza strategica per l’implementazione e la
riorganizzazione del servizio di oncologia veterinaria del Dipartimento di Medicina
Veterinaria e consentirà di aumentare le competenze di oncologia clinica degli studenti
del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria (LM42) e la casistica di piccoli animali
dell’Ospedale Didattico Veterinario. L’incremento di tale casistica è stato sollecitato
dalla stessa EAEVE in risposta all’Interim Report inviato dal DiMeV in previsione della
visita di accreditamento prevista per il 2023.
Si sottolinea inoltre che gli argomenti di ricerca del Prof. Finotello andrebbero a
rafforzare ed ampliare le competenze scientifiche nell’ambito della clinica medica
veterinaria presenti nel gruppo dei 2 docenti afferenti al SSD VET/08 del Dipartimento.
Completata la presentazione del CV del Prof. Finotello, il Direttore propone l’istituzione
di un posto di professore di II fascia nel SC 07/H4 - Clinica medica e farmacologia
veterinaria, SSD VET/08 – Clinica medica veterinaria, per chiamata diretta ai sensi
dell’art. 1, comma 9 della L. 230/2005 del Prof. Riccardo Finotello, come studioso
stabilmente impegnato all’estero con posizione accademica equivalente da almeno un
triennio, da finanziare con parte dei punti organico rivenienti dalla procedura di selezione
per la chiamata di un professore universitario di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di cui al D.R. n. 2554 del 28/05/2019, cui ha fatto
seguito la rinuncia alla presa di servizio dei candidati ritenuti idonei.
Il Direttore precisa che la richiesta di chiamata diretta del prof. Riccardo Finotello è
coerente con la programmazione triennale (Documento di Programmazione integrata
dipartimentale 2018-2020 e successive integrazioni) ed è motivata anche dalle esigenze
didattiche del settore. Infatti al SSD VET/08 afferisce un impegno didattico complessivo
valutato per le lauree triennali e magistrali consistente in un totale di 56 CFU pari a 532
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ore, con una media pro capite di 212,8 ore (dando peso 0,5 al ricercatore), così come
specificato:
OFFERTA FORMATIVA A.A. 2020/2021
SSD VET/08
C.L. Medicina Veterinaria
CFU n. 20 + CFU 6 (discipline a scelta) + CFU 5 Tirocinio
S.S. Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici
CFU 9
S.S. Ispezione degli alimenti di origine animale
CFU 2
S.S. Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria
CFU 3
Insegnamenti del SSD VET/08 sono inoltre erogati nell’ambito del Dottorato di Ricerca
in Sanità Animale e Zoonosi e delle Scuole di Specializzazione afferenti al DiMeV.
Si apre la discussione, alla fine della quale il Direttore propone l’istituzione di un posto di
professore di II fascia nel SC 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria, SSD
VET/08 – Clinica medica veterinaria, per chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9
della L.230/2005 del Prof. Riccardo Finotello, come studioso stabilmente impegnato
all’estero con posizione accademica equivalente da almeno un triennio, da finanziare con
parte dei punti organico rivenienti dalla procedura di selezione per la chiamata di un
professore universitario di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, di cui al D.R. n. 2554 del 28/05/2019, cui ha fatto seguito la
rinuncia alla presa di servizio dei candidati ritenuti idonei. Il Consiglio, nella
composizione dei professori di I e II fascia e dei ricercatori, approva all’unanimità.

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 15.30 la seduta è tolta.

Il Funzionario
(dott.ssa Rosalba Giorgiolè)

Il Coordinatore
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Domenico Otranto)
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