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Il giorno 15/06/2021, alle ore 14.50 in seguito a regolare convocazione, si è riunito, in modalità
mista, presso l’Aula Magna, il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria.
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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 15.00 dichiara aperta la seduta.
Il Consiglio, pertanto, si riunisce con il seguente ordine del giorno:
I – APPROVAZIONE VERBALI
1. Approvazione Verbali del Consiglio del 05-10/05/2021
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
II – COMUNICAZIONI
Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:
1. Comunicazioni del Direttore:
1. Proroga incarico Direttore di Dipartimento, causa modifica statutaria e riassetto
Dipartimento di Medicina
2. Auguri nuovi abilitati ASN:
-I fascia: dott.ri D. Franchini G. Greco, R. Iatta, G. Lanave, S. Latrofa, A. Maggiolino
-II fascia: dott.ri A. Dambrosio, T. Martinello, N. Pugliese, C. Quaglia
3. Dott. Nicola Pugliese: ricercatore a tempo determinato SSD VET/07 a partire dal
03/06/2021
4. Ricomposizione del CdD (studenti): a tal proposito, gli studenti chiedono che n. 2 studenti
uditori esterni possano partecipare al Consiglio
5. Prof. Giuseppe Passantino: la rivista ANIMALS ha inserito nella programmazione del
2021/2022 (scadenza 30 Giugno 2022) uno special Issue dedicato a "Veterinary
Pathology: Focus on Animal Health" di cui il prof. Passantino è Guest Editor nella Sezione
"Veterinary Clinical Studies"
II.1 – TERZA MISSIONE
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1) Prof. A. Camarda: due interviste su Repubblica:
a) il 02/04/21 “Ecco dove in Puglia si curano gli animali selvatici”. Obiettivo: divulgazione delle
attività che il DiMeV e la regione Puglia svolgono per la gestione sanitaria degli animali
selvatici in difficoltà, la formazione dei medici veterinari sugli argomenti relativi alle attività
svolte presso il Centro, e la sensibilizzazione dei cittadini su temi ambientali e di protezione
della biodiversità.
b) il 27/03/21 sul rilascio di un porciglione nel quartiere Japigia. Obiettivo: informare i cittadini
sulle caratteristiche biologiche dell’animale sulle cure prestate ed il suo rilascio in natura.
2) Prof. N. Decaro:
a) due interviste:
i) 01/04/21 su La repubblica “Coronavirus, la Russia registra il primo vaccino per animali.
Ma quanto sono contagiosi”. Obiettivo: Commentare la sperimentazione in atto in Russia
per lo sviluppo di vaccini per COVID-19 per uso veterinario.
ii) 02/04/21 su Panorama “I cani annusano il Covid”. Obiettivo: Informare sul possibile
impiego dei cani molecolari per la diagnosi di COVID-19.
b) 01/06/21 relazione all’International Conference "One Health: new insights and challenges of
zoonotic diseases" organizzato da UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO
DOURO, Portogallo. Obiettivo: informare sull’emergenza pandemica, con particolare
riferimento all’origine del virus, ai legami con la medicina veterinaria ed al possibile rischi di
panzoozia.
c) 29/05/21 relazione al Circolo della Sanità di Bari. Obiettivo: informare sull’emergenza
pandemica, con particolare riferimento all’origine del virus, ai legami con la medicina
veterinaria ed al possibile rischi di panzoozia.
d) 21/05/21 relazione agli studenti della scuola Zingarelli di Bari. Obiettivo: informare
sull’emergenza pandemica, con particolare riferimento all’origine del virus, alle modalità di
trasmissione ed alle misure di prevenzione.
e) 27/05/21 relazione all’Accademia delle Scienze di Bologna. Obiettivo: informare
sull’emergenza pandemica, con particolare riferimento all’origine del virus, ai legami con la
medicina veterinaria ed al possibile rischi di panzoozia.
3) Prof.ssa G. Elia: Intervista per NutraPet.vet il 26/03/21 su Herpesvirus equino. Obiettivo:
chiarire alcuni punti salienti relativi all’infezione da EHV1 e al suo controllo.
4) Proff.ri M. Corrente – P. Decaro – G. Elia: Organizzatori e relatori del webinar “Si può
brevettare il sole? Vaccini: come orientarsi tra brevetti, diritti e doveri dei cittadini, esperienze e
strategie vaccinali” il 09/04/21. Obiettivo: Divulgazione tema vaccini per Covid-19.
5) Prof. M. Caira: Relatore ad un webinar per la prevenzione e gestione del randagismo in Kosovo
il 29-30/06/21. Obiettivo: attività di formazione dei veterinari locali in merito alla sterilizzazione
(tecnica chirurgica e anestesia), all’etologia del cane e alle modalità di cattura
6) Prof. P. De Palo:
a) Relatore ad un ciclo di seminari a giugno 2021. Obiettivo: consentire agli studenti dei CdS
afferenti al Dipartimento di approfondire le tematiche più discusse negli ultimi periodi con un
taglio science-based è oggettivo rispetto alle conoscenze ad oggi disponibili.
b) Relatore alla Settimana della Biodiversità Pugliese dal 17/05 al 21/05/21. Obiettivo:
Divulgare le attività di ricerca relative alla biodiversità in generale. Il Dipartimento di
Medicina Veterinaria risulta nell’elenco degli organizzatori dell’iniziativa
c) relatore al Convegno Rotary Taranto “Le carni rosse fanno male alla salute?” il 24/05/21.
Obiettivo: Divulgare le recenti acquisizioni scientifiche relative all’effetto che il consumo di
carni rosse ha sulla salute umana.
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d) relatore al webinar “Zootecnia di precisione: la voce alle imprese” il 01/06/21. Obiettivo:
approfondimento per studenti dei CdS del Dipartimento di Medicina Veterinaria sui temi della
PLF negli allevamenti bovini da latte, fornendo la prospettiva di una delle multinazionali
impegnate in questo settore.
e) Coautore di due libri divulgativi a cura della Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e
Zootecniche (aprile 2021):
i) “Alimentazione di precisione: quali informazioni dall’alimento, dall’animale e
dall’ambiente”. Obiettivo: divulgare le recenti acquisizioni scientifiche relative alla
zootecnia di precisione (PLF) con particolare riferimento alla alimentazione di precisione
per tecnici, veterinari e addetti del settore.
ii) “Aggiornamenti sull'allevamento dell'asina da latte”. Obiettivo: divulgare le recenti
acquisizioni scientifiche relative alla produzione di latte di asina per tecnici, veterinari e
addetti del settore.
7) Dott. D. Borromeo:
a) organizzatore e relatore della giornata di orientamento per l’ammissione al Corso di Laurea
magistrale in Medicina Veterinaria il 26/05/2021. Obiettivo: fornire informazioni sugli
adempimenti tecnici/amministrativi previsti dal MUR e dal bando di selezione dell’Ateneo di
Bari per l’ammissione al Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria e fornire, altresì,
alcuni suggerimenti su come affrontare la relativa prova di ammissione.
b) organizzatore e relatore del webinar “Le domande di logica: tipologia ed esempi” il
27/05/2021. Obiettivo: fornire informazioni sulle diverse tipologie dei test di logica agli
studenti che hanno frequentato il Corso di Orientamento Consapevole.
8) Dott. A. Maggiolino: valutatore al workshop Kick off: RIS Fellowship 2021 il 18/05/21.
Obiettivo: sostegno della mobilità internazionale e rafforzamento delle competenze relative agli
studi nell’ambito del Food.
9) Proff.ri M. Corrente – A. Quaranta: relatori e organizzatori del webinar “Cave hominem” il
14-05-21. Obiettivo: Incontro divulgativo sul problema del randagismo e sul regolamento per la
gestione degli animali nei canili.
10) Proff.ri M. Corrente - V. Martella – M. Camero: relatori e organizzatori del webinar “Uso dei
farmaci negli animali: cosa c’è di nuovo?” il 09/06/21. Obiettivo Incontro divulgativo sulla
possibilità di estendere l’uso di farmaci registrati per l’uomo al trattamento degli animali da
compagnia.
11) Prof. A. Zatelli: relatore al webinar”Malattie trasmesse da vettore: idee e esperienze a confronto”
il 22/05/2021. Obiettivo: offrire visione completa della attuale situazione epidemiologica delle
malattie trasmesse da vettore in Italia, con un focus particolare dedicato ad epidemiologia e
diagnostica.
III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Attivazione procedure amministrative per emanazione avviso per stipula contratti di lavoro
autonomo
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. P. De Palo, il quale evidenzia la
necessità di dover attivare n. 9 contratti di consulenza professionale per titoli e colloquio a
supporto del progetto di ricerca “Indagine sulla rispondenza delle aziende bovine da latte
pugliesi agli standard di benessere animale Classyfarm”
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La durata di ciascun del contratto è di 6 mesi, per un corrispettivo economico determinato
sulla base di un compenso per azienda pari a Euro 330.00, considerando che, per ciascuna
azienda, è previsto un numero minimo di 3 visite.
La selezione pubblica per titoli e colloquio è riferita alla stipula finale di n. 9 contratti per
medico veterinario per la valutazione del Benessere animale e Biosicurezza in allevamenti
bovini da latte pugliesi, redazione di report sullo stato delle singole aziende, raccolta dati
aggiuntivi dalle singole aziende ed eventuale inserimento dei dati aggiuntivi dalle singole
aziende ed eventuale inserimento dei dati Classyfarm nel sistema Vetinfo.
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura professionale:
Laurea magistrale in Medicina Veterinaria. Iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari. Titolo
di Veterinario aziendale, ai sensi degli artt. 3 e 4 del Decreto del Ministro della Salute
07/12/2017. Aver seguito un corso riconosciuto sul bovino da latte, utile al conseguimento
del titolo di “veterinario incaricato”, ai sensi della Circolare del Ministero della Salute nota
prot. n. 0034013 del 13/12/2019.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità.
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo.
2. Attivazione procedure amministrative per emanazione avviso per stipula contratto di lavoro
autonomo
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della prof.ssa G. Carelli, la quale evidenzia la
necessità di dover attivare n. 1 contratto di consulenza professionale per soli titoli a supporto
del progetto di ricerca “Utilizzo delle acque reflue affinate per la produzione di foraggio
idroponico per l’alimentazione del bestiame (Hydrofodderpuglia) Acronimo UARAFIAB”.
La durata del contratto è di 5 mesi, per un corrispettivo economico pari a €10.000,00, che
graverà sulla UPB CeciRpu01.
L’oggetto della prestazione prevede l’analisi statistica dei dati derivanti dalla sperimentazione
nell’ambito del progetto UARAFIAB. In particolare, dovranno essere analizzati i dati relativi
agli esami ematobiochimici, alla produzione e alla qualità del latte bovino, all’incremento
ponderale degli ovini da carne e ai parametri derivanti dai sistemi di monitoraggio a distanza.
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura professionale:
Laurea magistrale in Statistica/Scienze biologiche/Medicina veterinaria o lauree equipollenti
ai sensi di legge. Documentata esperienza nella conoscenza e nell’utilizzo delle principali
analisi statistiche applicate alla ricerca clinica e/o di laboratorio. Conoscenza di software
statistici.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità.
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo.
3. Attivazione procedura per stipula di contratto di lavoro autonomo per una figura di
Educatore Cinofilo per le esigenze della Sezione di Fisiologia e Comportamento Animale
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. A. Quaranta, il quale evidenzia la
necessità di dover attivare un contratto di lavoro autonomo professionale, ai sensi degli artt.
nn. 1, comma 3, lett. c), e 4, comma 2, del D.R. n. 1653 del 05/03/2021, per una figura di
Educatore Cinofilo per le esigenze della Sezione di Fisiologia e Comportamento Animale, il
cui importo è pari a €500,00, importo lordo omnicomprensivo di oneri previdenziali e
assistenziali a carico del Dipartimento, a valere sulla UPB: DIMEV.Quaranta00467720Ricat.
Per tale contratto si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria,
poiché trattasi di prestazione professionale erogata a supporto delle attività di ricerca espletate
Il Coordinatore
Il Direttore
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nell’ambito della Sezione di Fisiologia e Comportamento Animale. Inoltre, per lo stesso
contratto non si applicano le procedure di selezione, in quanto trattasi di incarico avente natura
meramente occasionale e dalle peculiarità specifiche.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità.
4. Attivazione delle procedure amministrative per emanazione di avviso pubblico per operaio
stagionale
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. A. Camarda, che evidenzia che, dal
2013, la Sezione di Patologia Aviare svolge attività di assistenza veterinaria presso
l’Osservatorio faunistico della Regione Puglia. Questa attività ha portato a quasi triplicare il
numero dei ricoveri presso la predetta struttura e a radicare sul territorio in un settore
strategico il nostro Dipartimento.
Queste attività, in continua crescita, necessitano di un supporto sempre maggiore di personale
formato e specializzato che coadiuvino i Medici Veterinari del Dipartimento nella gestione
della fauna selvatica ricoverata ed in fase di riabilitazione. Inoltre, è necessario, un supporto
che sia in grado di sopperire alle necessità che una così elevata mole di lavoro rappresenta per
il laboratorio diagnostico della sezione di Patologia Aviare con una unità che sia in grado di
coadiuvare nelle mansioni di base (preparazione della vetreria, preparazione dei terreni di
coltura, gestione degli animali condotti a visita per esami diagnostici) il personale afferente
alla Sezione.
Si richiede pertanto, nella scia di quanto già avvenuto, il rinnovo dell’attivazione di un avviso
pubblico per n. 2 posti di operaio stagionale, come di seguito riportato
- N.1 unità che dovrà svolgere n. 179 giornate
- N.1 unità che dovrà svolgere n. 50 giornate
I costi graveranno sui fondi della convenzione in essere con la Regione Puglia – Osservatorio
Faunistico Regionale della Puglia.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità, dando mandato all’Ufficio competente di
attivare le relative procedure amministrative.
IV – DOCENTI

1. 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. 37474 del 10/06/2021, 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).
La presa di servizio dei citati ricercatori, giusta DM n.374 del 16.4.2021, è stata differita al
31 0ttobre 2022.
Nell’ambito del predetto piano straordinario, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta
del 19 maggio 2021, al fine di proseguire nell’attuazione del piano straordinario, ha deliberato
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l’assegnazione di ulteriori 23 posti di RTD b), con imputazione di 0,20 punti organico, per
ciascun posto a carico del Dipartimento assegnatario.
Nell’ambito della succitata assegnazione il Dipartimento di Medicina Veterinaria risulta
assegnatario di n. 1 posto di RTD b).
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 del posto ed attivazione della
relativa procedura concorsuale con l’indicazione del rispettivo settore scientifico-disciplinare
e settore 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 i dott.ri A. Bragaglio, S. D’Ingeo, J. Mendoza, 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/H3 - Malattie Infettive e
Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli
animali domestici.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente esecutiva.
2. Piano straordinario ricercatori di tipo b)- D.M. 856 del 10/11/2020: istituzione 1 posto 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. 37474 del 10/06/2021, 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).
La presa di servizio dei citati ricercatori, giusta DM n.374 del 16.4.2021, è stata differita al
31 0ttobre 2022.
Nell’ambito del predetto piano straordinario, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta
del 19 maggio 2021, al fine di proseguire nell’attuazione del piano straordinario, ha deliberato
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l’assegnazione di ulteriori 23 posti di RTD b), con imputazione di 0,20 punti organico, per
ciascun posto a carico del Dipartimento assegnatario.
Nell’ambito della succitata assegnazione il Dipartimento di Medicina Veterinaria risulta
assegnatario di n. 1 posto di RTD b).
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 del posto ed attivazione della relativa procedura
concorsuale con l’indicazione del settore scientifico-disciplinare e settore concorsuale.
Si rende, pertanto, necessario deliberare in merito all’istituzione del posto 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 del posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma
3, lett. b), della Legge n.240/2010.
Dopo breve dibattito, il Consiglio delibera, all' unanimità dei professori di I e II fascia e dei
ricercatori, l'istituzione di n. 1 posto 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/H3 - Malattie Infettive e
Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli
animali domestici.
Il Consiglio delibera, altresì, l’imputazione di 0,20 punti organico per l’istituzione del
predetto posto e che la procedura concorsuale relativa al succitato posto sia attivata nel corso
dell’anno 2022 garantendo il reclutamento dello stesso entro la data del 31 ottobre 2022, in
quanto il predetto posto, previsti dal DPI 2018-2020 e dall’attuazione del progetto del
Dipartimento di Eccellenza, è connesso 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
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.
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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 per il settore 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie
degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli animali
domestici, 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, all’unanimità 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/05 – Malattie infettive degli animali domestici;
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/05, 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/05,
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
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.
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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).
Rientrano nell’aula i dott.ri A. Bragaglio, S. D’Ingeo, J. Mendoza, A. Mottola, R. Piredda,
ricercatori a tempo determinato di tipo a).

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

V -STUDENTI
1. Equipollenza titolo
Il Direttore comunica al Consiglio che il Dott. Marcos Antônio Bezerra Santos, medico
veterinario laureato presso l’Universitade Federal Rural de Pernambuco - Brasile ha chiesto
l’equipollenza del titolo di laurea ai fini del riconoscimento della professione.
La Commissione Paritetica, riunitasi il 15/06/2021, valutata la documentazione prodotta dal
suddetto Dottore, comprensiva del Syllabus di tutte le discipline frequentate nel suo corso di
laurea, prende atto della congruenza del curriculum del Dott. Bezerra Santos con il percorso
di studi previsto dal CdL in Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro”.
Il Consiglio, acquisito il parere della Commissione Paritetica, approva all’unanimità
l’equipollenza della laurea in Medicina Veterinaria.
Per analogia:
2. Determinazione contingente riservato agli studenti non comunitari residenti all’estero A.A.
2021/22
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la nota n. 37716 V/2 del 10/06/2021, inviata
dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, relativa alla richiesta del numero
del contingente riservato agli studenti stranieri per ciascun corso di laurea dell’offerta
formativa del Dipartimento, A.A. 2021/22.
Il Consiglio comunica i seguenti numeri di unità riferiti a:
- CDL in Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute (LM86): n. 1 unità;
- CdL in Scienze animali (L38): n. 2 unità;
Infine, il Consiglio nomina, quale referente amministrativo per tale procedura, la sig.ra
Francesca Colaianni.
VI - DIDATTICA
1. Ratifiche:
-D.D. n. 270-13/05/2021: affidamento al prof. Michele Indellicato della copertura
dell’insegnamento di Bioetica veterinaria – C.L. Medicina Veterinaria, a.a. 2021/22
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare il D.D. n. 270 del 13/05/2021, con il quale si affida
al prof. Michele Indellicato la copertura dell’insegnamento di Bioetica veterinaria (M/FILIl Coordinatore
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03) – 2 CFU e 20 ore – presso il Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria, per l’a.a.
2021/22.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la ratifica.
-D.D. n. 292-19/05/2021: approvazione atti e graduatoria provvisoria bando Erasmus+ a,a,
2021/22
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare il D.D. n. 292 del 19/05/2021, con il quale sono
approvati gli atti e la graduatoria provvisoria relativi al bando per l’assegnazione alla mobilità
studentesca Erasmus+ per l’a.a. 2021/22.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la ratifica.
2. Affidamenti insegnamenti CdS offerta formativa A.A. 2021/2022
Il Direttore comunica al Consiglio che, a seguito delle procedure selettive per la copertura
degli insegnamenti vacanti per l’offerta formativa A.A. 2021/2022 (D.D. n. 264, n. 265 e
n.266 del 12.05.2021), sono pervenute le seguenti domande:
Corso di laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (LM42)
- Fisica applicata (SSD FIS/07; CFU 2 – 16 h) da parte del dott. Bisceglie Emanuele;
- Informatica (SSD INF/01; CFU 2 – 16 h) da parte del dott. Rago Giuseppe;
- Statistica (SSD SECS-S/02; CFU 3 – 41 h) da parte del dott. Cervellera Stefano;
- Practice Management (CFU 2 – 30 h) da parte del dott. Buono Vincenzo.
Corso di laurea triennale in Scienze Animali (L38)
- Chimica generale ed inorganica (SSD CHIM/03; CFU 6 – 48 h). Sono pervenute due
domande da parte:
- dott.ssa Chiaia Noya Francesca;
- dott. L’Erario Angelo.
Corso di laurea Magistrale in Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute (LM86)
- Chimica degli alimenti (SSD CHIM/10; CFU 6 – 60 h) da parte del dott. Longobardi
Francesco;
- Principi di dietetica (SSD MED/49; CFU 5 – 50 h) da parte della dott.ssa Cariello Marica.
Il Consiglio, avendo riscontrato alcune anomalie nei programmi delle discipline allegati alle
domande di partecipazione ai bandi, delibera all’unanimità di sottoporre gli stessi ad una
attenta valutazione delle Giunte dei singoli Corsi di Studio; pertanto, l’affidamento per
contratto a titolo gratuito delle suddette discipline sarà approvato nella prossima riunione del
Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore, inoltre, fa presente al Consiglio che non è pervenuta alcuna domanda per la
copertura dei seguenti insegnamenti:
Corso di laurea triennale in Scienze Animali
- Matematica (SSD MAT/09; CFU 6 – 48 h)
- Fisica applicata (FIS/07; CFU 6 – 48 h)
- Principi di economia agraria (AGR/01; CFU 6 – 48 h)
Il Consiglio delibera all’unanimità di indire una ulteriore procedura selettiva per la copertura,
a titolo gratuito, dei suddetti insegnamenti del corso di laurea triennale in Scienze animali
(L38) rimasti vacanti per l’offerta formativa A.A. 2021/2022.
3. Emanazione Avviso relativo alla richiesta del nulla osta al trasferimento, per anni di corso
successivi al primo, al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria
(LM42) attivato presso il DiMeV, A.A. 2021/2022 –Adempimenti
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Il Direttore comunica al Consiglio che, così come previsto dall’art.1 del “Regolamento per la
richiesta del nulla osta al trasferimento/passaggio, per anni di corso successivi al primo, al
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria presso l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro” approvato dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria
nella seduta del 14 aprile 2021, entro il 10 luglio p.v. dovrà essere emanato il relativo
avviso/bando.
Il Direttore fa presente che, così come comunicato dall’U.O. Segreteria studenti Medicina
Veterinaria, il numero dei posti disponibili ai fini della richiesta di nulla osta al
trasferimento/passaggio, agli anni successivi al primo, al Corso di laurea magistrale a ciclo
unico in Medicina Veterinaria (LM42), per l’A.A. 2021/2022, risultano i seguenti:
II anno: 1
III anno: 5
IV anno: 7
V anno: 1
Il Direttore comunica, infine, che l’U.O. Didattica e servizi agli studenti in merito alle
modalità ed i termini per la presentazione delle istanze di nulla osta al trasferimento ha
proposto le seguenti date:
emanazione avviso/bando: entro il 9 luglio 2021;
presentazione delle domande: dal giorno di emanazione dell’avviso/bando al 30 luglio
2021;
pubblicazione avviso relativo all’esito della valutazione delle istanze, o un rinvio dello
stesso: 5 ottobre 2021.
Al termine il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, delibera:
che il numero dei posti disponibili ai fini della richiesta di nulla osta al
trasferimento/passaggio, agli anni successivi al primo, al Corso di laurea magistrale a ciclo
unico in Medicina Veterinaria (LM42), per l’A.A. 2021/2022, così come comunicato
dall’U.O. Segreteria studenti Medicina Veterinaria, sono i seguenti:
II anno: 1
III anno: 5
IV anno: 7
V anno: 1
di procedere all’emanazione dell’Avviso/bando relativo alla richiesta del nulla osta al
trasferimento/passaggio, per anni di corso successivi al primo, al Corso di laurea magistrale a
ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM42) attivato presso il Dipartimento di Medicina
Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per l’Anno Accademico
2021/2022, entro il 9 luglio 2021;
che i termini per la presentazione delle domande relative alla richiesta del nulla osta al
trasferimento/passaggio, per anni di corso successivi al primo, al Corso di laurea magistrale a
ciclo unico in Medicina Veterinaria, per l’A.A. 2021/2022, dovrà effettuarsi dal giorno di
emanazione del bando ed entro e non oltre il 30 luglio 2021;
che l’avviso relativo all’esito della valutazione delle istanze, o un rinvio dello stesso,
sarà reso noto esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito web del Dipartimento di
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro il giorno 5 ottobre 2021.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
4. Rinnovo convenzioni per attività di formazione e tirocinio
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Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il rinnovo delle convenzioni per attività
di formazione e tirocinio con le seguenti strutture, richiesto dalla prof.ssa A. Di Pinto:
ASL - Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino";
ASL Foggia;
ASL BAT;
Ulss 3 Serenissima – VENEZIA;
ASM Matera;
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno;
DETTORI ANGELO & C. società agricola.
Il Consiglio approva all’unanimità.
-Richiesta convenzione tra il Dipartimento di Medicina Veterinaria e l’Ambulatorio
Veterinario Athena di San Giovanni Rotondo
-Richiesta convenzione tra il Dipartimento di Medicina Veterinaria e la Clinica Veterinaria
Europa di Anzio
Il Direttore comunica al Consiglio che l’Ambulatorio Veterinario Athena di San Giovanni
Rotondo e la Clinica Veterinaria Europa di Anzio, hanno chiesto, attraverso la piattaforma
Portiamo Valore, la stipula di una Convenzione di tirocinio, formazione ed orientamento tra
le stesse ed il Dipartimento di Medicina Veterinaria.
Il Direttore chiede, pertanto, al Consiglio di pronunciarsi in merito.
Interviene, sul punto, la prof.ssa C. Valastro che precisa che queste aziende, non sempre
idonee ai requisiti richiesti dal Dipartimento, richiedono la stipula delle convenzioni
direttamente sul Portale Portiamo Valore.
Il prof. De Palo, altresì, propone di inserire nel Regolamenti di tirocinio dei Corsi di Studio le
peculiarità che le aziende devono avere per poter attivare le convenzioni.
Il Consiglio, all’unanimità, non approva le richieste.
VII – RICERCA
1. Ratifica recesso contratto di assegno di ricerca del dott. Nicola Pugliese
Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare la ratifica del recesso del contratto di assegno
di ricerca del dott. Nicola Pugliese, a decorrere dal 03/06/2021, per presa di servizio in qualità
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, per il
settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria, SSD VET/07 –
Farmacologia e tossicologia veterinaria, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria
Il Consiglio, all’unanimità, approva la ratifica.
2. Autorizzazione proroga alla frequenza dei laboratori di Microbiologia alimentare della
Sezione di Sicurezza degli alimenti del dottorando Giuseppe Costantino
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del Prof. Gaetano Vitale Celano, responsabile
scientifico del progetto di ricerca "Distribuzione del margine di mercato nella filiera BIO
lattiero-casearia regionale attraverso la promozione della qualità ambientale, tracciabilità e
sicurezza alimentare per la valorizzazione commerciale e la promozione delle reti d’impresa
territoriali", che, d' intesa con il dott. Giuseppe Costantino, dottorando di ricerca in attesa
dell'esame finale per l'acquisizione del titolo del dottorato di ricerca in Scienze del Suolo e
degli Alimenti XXXIII ciclo, e già precedentemente autorizzato a frequentare i laboratori di
Microbiologia alimentare - Sezione di Sicurezza degli Alimenti, chiede di autorizzare il dott.
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Giuseppe Costantino, in qualità di Laureato frequentante, a poter frequentare i suddetti
laboratori di Microbiologia Alimentare - Sezione di Sicurezza degli Alimenti, fino al 31
dicembre 2021.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la proroga della frequenza.
3. Ratifica D.D. n. 303 del 24/05/2021: approvazione proposta di candidatura del Corso di
dottorato di ricerca Sanità animale e zoonosi al bando per il finanziamento di n. 3 borse
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare il D.D. n. 303 del 24/05/2021 relativo
all’approvazione della proposta di candidatura del Corso di dottorato di ricerca Sanità animale
e zoonosi al bando di cui all’Avviso pubblico n. 1/POC/2021 “Dottorati di ricerca in Puglia
XXXVII Ciclo” per il finanziamento di n. 3 borse di dottorato di ricerca regionali.
L’importo complessivo del finanziamento per le suddette borse risulta pari ad €190.802,23,
in quanto per ciascuna borsa aggiuntiva è previsto un soggiorno all’estero pari a massimo
nove mesi.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la ratifica.
4. Approvazione convenzione conto terzi tra il DiMeV e Royal Canin sas
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta del prof. N. Decaro, di autorizzazione
alla stipula della convenzione conto terzi tra il DiMeV e la Royal Canin sas, per valutare
l’attività neutralizzante di un prodotto Royal Canin che contiene anticorpi nei confronti dei
parvovirus.
La Royal Canin contribuirà per un importo di €10.000.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula.
5. Richiesta Attivazione Assegno di Ricerca tipo B SSDAGR/17-AGR/19-AGR/20
Il Direttore presenta al Consiglio la necessità di attivare n. 1 assegno di ricerca di tipo B della
durata di 12 mesi, finanziato con fondi rivenienti dall’Ente finanziatore Allevatori di Puglia,
come di seguito descritto:
Tipologia: B
Durata: 12 mesi
Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno: DIMEV.Depalo01295921ARA_PU.
Importo Annuale (Lordo percipiente): € 19.367,04, oltre gli oneri previdenziali, per un
importo totale di €23.786,60.
Campo principale della ricerca: Other
Area CUN: 07
Area Ateneo: 07
SS.SS.DD. interessati dal progetto: AGR/17-19-20
Ente finanziatore: Allevatori Puglia
Titolo del Progetto di ricerca: (A) “Biodiversità e benessere animale degli animali da reddito”
Destinatari dell'Assegno di ricerca: Experienced researcher or 4-10 yrs (Post doc)
I requisiti richiesti ai candidati sono:
- ULTERIORI TITOLI ACCADEMICI RISPETTO A QUELLI RICHIESTI PER LA
PARTECIPAZIONE:
Laurea in Scienze Biosanitarie o Scienze e Tecnologie Alimentari o Medicina Veterinaria e
titolo di Dottore di Ricerca
- TITOLI ACCADEMICI VALUTABILI: Master, Specializzazioni, Corsi di
Perfezionamento, altri corsi universitari
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- TITOLI SCIENTIFICI VALUTABILI: Pubblicazioni, Relazioni a congressi e convegni
nazionali ed internazionali
- ULTERIORI TITOLI VALUTABILI: Comprovata esperienza (contratti, assegni di ricerca)
nel campo della ricerca nell'ambito delle discipline dell'Area CUN 07
- LINGUA STRANIERA che il candidato dovrà conoscere: Inglese.
Il Consiglio, all’unanimità, approva l’attivazione dell’assegno.
6. Contratto accessivo a contributo di ricerca con Associazione Regionale Allevatori
Basilicata dal titolo “Applicazione di sistemi di valutazione di parametri biochimicoclinici
per il controllo di gestione delle aziende bovine da latte”
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del dott. Aristide Maggiolino, di stipula di un
contratto accessivo a contributo di ricerca tra il DiMeV e l’Associazione Regionale
Allevatori Basilicata per una ricerca dal titolo “Applicazione di sistemi di valutazione di
parametri biochimicoclinici per il controllo di gestione delle aziende bovine da latte”.
Gli obiettivi e la metodologia della ricerca fanno parte integrante della suddetta convenzione.
L’azienda contribuirà con un importo pari a €4.000.
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, approva la stipula, nominando il dott. Aristide
Maggiolino responsabile scientifico della ricerca.
7. Approvazione convenzioni di collaborazione scientifica progetto REFIN cod. 89BE57EF
dal titolo “Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) nei centri di accoglienza per migranti
(ex SPRAR)”
Il Direttore ricorda al Consiglio che il DiMeV ha ricevuto il finanziamento di 3 borse
nell’ambito dell’avviso pubblico n. 1/FSE/2019. POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Fondo
Sociale europeo, approvato con Decisione C (2015) 5854 del 13/08/2015 “Research for
innovation” REFIN.
Nello specifico, si rende necessario approvare le seguenti convenzioni:
- Dott.ssa Michela Romano- Cooperativa GEA, Responsabile di progetto IAA
- Dott.ssa Sara Petrassi, Referente d’Intervento IAA
- Dott.ssa Valeria Staziota, Medico Veterinario Esperto in IAA
- Associazione Asininsieme di Marika Cinefra, Bari
- APS L’Upupa in Lama San Giorgio di Luca Di Gioia, Triggiano
- ASD Da zero al cuore di Sabrina Scaranello, Valenzano
In particolare, nelle ultime tre strutture saranno svolte le attività, anche alla presenza di
animali.
Il Direttore chiede, pertanto, al Consiglio di approvare la stipula delle suddette convenzioni.
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, approva la stipula delle convenzioni suddette.
8. Rinnovo convenzione tra Regione Puglia e DiMeV per l’attività di Assistenza sanitaria
dell’Osservatorio Faunistico Regionale della Puglia
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. A. Camarda, il quale, nel ruolo di
Responsabile Sanitario del Dipartimento di Medicina Veterinaria, premette che il DiMeV ha
aderito ad un accordo tra PP.AA. ex art. 15 della legge n. 241/1990 per la durata di anni due
che ha scadenza nel 2022, che prevede un rinnovo alla scadenza del primo anno.
Il rapporto di collaborazione ha garantito risultati proficui, sia in termini di cura e
riabilitazione di un ingente numero di animali selvatici restituiti alla libertà, in termini di
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esperienze e vantaggi formativi per gli studenti di Medicina Veterinaria, ricadute scientifiche
e attività di terza missione.
Emerge l’opportunità di proseguire il rapporto di collaborazione, ai fini del supporto e
valorizzazione dell’Osservatorio Faunistico nonché dell’attività scientifica svolta
dall’Università.
Tutto ciò premesso, il prof. Camarda chiede di essere autorizzato ad attivare le procedure
amministrative per il rinnovo per un anno della convenzione fermo restando l’importo
pattuito quale contributo alle spese fornito dalla Regione Puglia (€. 150.000,00) come
stipulato nell’accordo attualmente in essere.
Il Consiglio, all’unanimità, dopo dibattito, approva il rinnovo della Convenzione.
9. Stipula accordo di cooperazione tra il DiMeV e Alma Mater Studiorum
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del dott. D. Monaco, di autorizzazione alla
stipula di un accordo di cooperazione tra il DiMeV e Alma Mater Studiorum.
Le parti si impegnano a realizzare forme di collaborazione didattica, scientifica, gestionale
e culturale finalizzate alla presentazione ed all’implementazione di proposte progettuali
presso organismi Nazionali, Internazionali (europei e non) nonché allo svolgimento di
programmi di ricerca scientifica di comune interesse; di pubblicazioni in riviste e collane
scientifiche a stampa e digitali, di formazione mediante anche la realizzazione - nel rispetto
della regolamentazione interna in materia di entrambe le Parti - di dottorati, assegni di
ricerca, master e attività collegate, finalizzate all'acquisizione di nuove conoscenze,
all'aggiornamento, alla diffusione e fruizione dei risultati, al fine di una migliore
realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.
L’accordo ha durata quinquennale.
Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, approva la stipula dell’accordo.
IX – FINANZE
1.

Discarico materiale
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta, presentata dal prof. D. Otranto, di
discarico del seguente materiale, in quanto obsoleto e sostituito con uno nuovo:
- Bancone inventariato col n. 114, facente parte dell’arredo tecnico inventariabile del
Laboratorio n. 9 di Parassitologia, Sezione di Parassitologia e micologia
Il Consiglio all’unanimità approva la richiesta.

XI – VARIE
1. Dott.ssa Maria Pia Santacroce – aspettativa per gravi motivi di famiglia: parere
Il Direttore fa presente al Consiglio di aver ricevuto una nota dalla Direzione risorse umane,
U.O. Ricercatori e assegnisti, prot. n. 3679 dell’11/06/2021, con la quale si comunica che la
dott.ssa Maria Pia Santacroce, ricercatore confermato per il SSD AGR/20 del DiMeV, chiede
di usufruire di un periodo di aspettativa, senza assegni, per gravi motivi di famiglia, dal 01/06
al 31/12/2021.
Il Consiglio è chiamato ad esprimersi in merito.
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Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole alla richiesta di aspettativa, per gravi
motivi di famiglia, della dott.ssa Maria Pia Santacroce.
2. Attività di riesame dell’AQ Ricerca e della Terza Missione
Il Direttore passa la parola al prof. N. Decaro, coordinatore della Commissione Ricerca (CVR)
del DiMeV, il quale fa presente che con nota Prot. n. 0032133 del 14/05/2021 il Coordinatore
del Presidio di Qualità di Ateneo, Prof. Angelo Quaranta, ha chiesto di provvedere alla stesura
della Relazione di Riesame di Ricerca e Terza Missione del Dipartimento, in aderenza a
quanto previsto dalle linee guida AVA. Il Prof. Decaro passa quindi ad illustrare i punti
salienti del documento di riesame e chiede al Consiglio di affidare alla CVR la sua stesura.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.

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