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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

Il Coordinatore                                         Il Direttore 

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

                                                                                 
 

 

Il giorno 06/07/2021, alle ore 09.00 in seguito a regolare convocazione, si è riunito, in modalità 

mista, presso l’Aula Magna, il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria. 
 

  
 

Assente 
Assente 

Giustificato 

PROF. BUONAVOGLIA CANIO  X    

PROF. BUONAVOGLIA DOMENICO  T    

PROF. CAIRA MICHELE    X 

PROF. CAMARDA ANTONIO X    

PROF. CAMERO MICHELE X    

PROF. CELANO GAETANO VITALE X     

PROF. CRESCENZO GIUSEPPE T    

PROF. DECARO NICOLA X    

PROF. DE PALO PASQUALE X    

PROF. ELIA GABRIELLA X    

PROF. LACALANDRA GIOVANNI MICHELE X    

PROF. MARTELLA VITO T    

PROF. OTRANTO DOMENICO X    

PROF. PERILLO ANTONELLA T    

PROF. PRATELLI ANNAMARIA X     

PROF. QUARANTA ANGELO    X 

PROF. RIZZO ANNALISA X    

PROF. SCIORSCI RAFFAELE LUIGI X    

PROF. TEMPESTA MARIA T    

PROF. ZIZZO NICOLA X    

PROFESSORI ASSOCIATI Presente 
 

Assente 
Assente 

Giustificato 

PROF. BOZZO GIANCARLO X    

PROF. CAFARCHIA CLAUDIA T    

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 T    

PROF. PASSANTINO GIUSEPPE X    

PROF. SINISCALCHI MARCELLO    X 

PROF. TATEO ALESSANDRA   X  
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PROF. TERIO VALENTINA X    

PROF. ZATELLI ANDREA X    

PROFESSORI AGGREGATI E 

RICERCATORI 
Presente 

 
Assente 

Assente 

Giustificato 

PROF. AIUDI GIULIO GUIDO X    

PROF. BONERBA ELISABETTA X    

PROF. BRAGAGLIO ANDREA X    

PROF. CASALINO ELISABETTA T    

PROF. CAVALLI ALESSANDRA X    

PROF. CENTODUCATI GERARDO   X  

PROF. CIRCELLA ELENA 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 X    

PROF. MENDOZA ROLDAN JAIRO 

ALFONSO 
X 

 
  

PROF. MONACO DAVIDE X    

PROF. MOTTOLA ANNA X    

PROF. PIREDDA ROBERTA    X 

PROF. PUGLIESE NICOLA X    

PROF. QUAGLIA NICOLETTA CRISTIANA X    

PROF. SANTACROCE MARIA PIA    X 

PROF. TINELLI ANTONELLA X    

PROF. VALASTRO CARMELA X    

PROF. VENTRIGLIA GIANLUCA   X  

PROF. ZIZZADORO CLAUDIA X    

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE 

TECNICO AMMINISTRATIVO 
Presente 

 
Assente 

Assente 

Giustificato 

DOTT. BORROMEO DOMENICO X    

SIG.A COLAIANNI FRANCESCA X    

DOTT. DESARIO COSTANTINA X    

SIG.A LEONE ROSA X    

DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE X    

SIG. PAPALEO ALESSANDRO T    

SIG.A RIZZI RAFFAELLA X    

RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI     

LORUSSO PATRIZIO X    
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SCHIAVONE ANTONELLA X    

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI Presente 
 

Assente 
Assente 

Giustificato 

ALFANO CALOGERO X    

ANDRIULO OLGA MARIA X    

PELLICANI CLAUDIA T    

CAMPAGNA CARPIO ITALO   X  

CARDONE ALESSIA X    

MALLARDI MARIO   X  

RANIERI LUCIA   X 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 9.05 dichiara aperta la seduta. 

 

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

 

I – APPROVAZIONE VERBALI 

 

1. Approvazione Verbale del Consiglio del 15/06/2021 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

II – COMUNICAZIONI 

 

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

 

1. Comunicazioni del Direttore: 

1. Cambio responsabile della Sezione di Anatomia Patologica e Oncologia comparata: prof. 

Nicola Zizzo 

2. Prof.ssa M. Corrente: da settembre 2021 assumerà la nomina di Presidente della European 

Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians (virtual conference dell’EALVD 

17/11/2021: dead line 10/09 

3. Prof. A. Camarda: nota di encomio agli studenti dei CC.LL. di Medicina Veterinaria e 

Scienze animali per aver offerto assistenza a favore della fauna selvatica in difficoltà 

presso il Centro di recupero dell’Osservatorio faunistico regionale della Puglia. 

 

II.1 – TERZA MISSIONE 
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1. Dott. D. Monaco: relatore al seminario “Caravan project” il 9-10/06/21. Obiettivo: presentare e 

condividere informazioni ed esperienze e di promuovere l’utilizzo del network come piattaforma 

per la costituzione o la promozione di connessioni a livello internazionale. 

2. Dott.ssa E. Bonerba: relatore al II Congresso Nazionale FILIERE DELLE CARNI DI 

SELVAGGINA SELVATICA (8-15-22/6/21. Obiettivo: fornire strumenti utili a migliorare e 

definire la qualità e la tracciabilità del prodotto cacciato nell’ambito di una filiera locale. 

3. Dott. G. Centoducati: Nominato Presidente del Comitato di progettazione e gestione per il Corso 

di Formazione ITS “Tecnico Superiore per la Gestione e promozione dei beni enogastronomici 

locali” della durata di 2000 ore. Obiettivo: formare ed inserire nel mondo lavorativo giovani 

diplomati 

4. Prof. A. Quaranta: Relatore al Programma Uniba4Future il 23/06/21. Obiettivo: fornire una 

formazione interdisciplinare su tutti gli aspetti scientifici, normativi, etici e organizzativi dello 

sviluppo dei farmaci e delle terapie innovative. 

5. Dott. V. Landi: relatore al seminario “Diversità genetica animale applicata alle produzioni e alla 

conservazione” il 26-05-21. Obiettivo: Fornire contenuti didattici di approfondimento agli studenti 

delle facoltà di Produzione Animale, Medicina Veterinaria e Agraria 

6. Dott.ssa R. Piredda: 

a. Organizzatrice e docente al corso “Biodiversity Toolkit: from sequences to species and 

communities by DNA Barcoding and Metabarcoding approaches”. Obiettivo: Fornire 

competenze teoriche e pratiche sull’utilizzo di approcci molecolari in vari contesti di 

applicazione. 

b. Relatore al seminario “Seafood species traceability by DNA barcoding and metabarcoding. 

Obiettivo: Presentazione delle attività svolte nel contesto delle applicazioni molecolari sia 

classiche e avanzate nell’ambito della tracciabilità di specie e prodotti ittici 

 

III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 

 

1. Approvazione Statuto Centro Interdipartimentale per l’analisi e la gestione del rischio nelle 

emergenze sanitarie e ambientali (C.I.R.S.A.) 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. C. Buonavoglia che, in accordo con i 

proff.ri De Gennaro e Farinola e dopo aver condiviso con la dott.ssa Lampignano la bozza di 

Statuto riguardante il costituendo “CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER L’ANALISI 

E LA GESTIONE DEL RISCHIO NELLE EMERGENZE SANITARIE E AMBIENTALI” 

(C.I.R.S.A.), chiede la sua approvazione. 

In particolare, il Centro Interdipartimentale per l’analisi e la gestione del Rischio nelle 

emergenze Sanitarie e Ambientali” (C.I.R.S.A.), promosso dai Dipartimenti di Biologia, 

Chimica, Medicina Veterinaria e Scienze Biomediche e Oncologia Umana, ha lo scopo di 

sviluppare percorsi di progettazione, ricerca e alta formazione su temi relativi alla prevenzione 

e gestione delle emergenze sanitarie e ambientali di natura microbiologica e chimica. 

Prendendo spunto dalla pandemia COVID 19, il C.I.R.S.A. si propone di fornire servizi al 

territorio e all’imprenditoria locale per lo sviluppo di iniziative, produzioni correlate alla 

natura emergenziale e certificazioni relative a specifici ambiti. Tali tematiche saranno 

affrontate in prospettiva interdisciplinare, con la convergenza di approcci e competenze di 

Epidemiologia, Igiene, Microbiologia, Virologia, Parassitologia, Chimica.  
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L’organizzazione del C.I.R.S.A. è articolata nei seguenti ambiti: 

a. analisi dei materiali da utilizzare per dispositivi di prevenzione e protezione 

individuale o ambientale 

b. analisi epidemiologica, valutazione del rischio e prevenzione delle antropozoonosi  

c. indagini chimico-fisiche e microbiologiche su matrici ambientali (acqua, aria e 

superfici) 

d. test di efficacia dei disinfettanti 

e. valutazione dei sistemi di sanificazione ambientale  

Le attività scientifiche promosse dal C.I.R.S.A.  intendono valorizzare e potenziare i contesti 

di incontro e scambio tra saperi, metodi, esperienze e linguaggi differenti, anche mediante 

un’attiva collaborazione con le Istituzioni, i Servizi alla persona e il mondo professionale. 

Per conseguire tale finalità, nel rispetto delle norme e dei principi dello Statuto e dei 

Regolamenti di Ateneo, il C.I.R.S.A. persegue i seguenti obiettivi: 

 Svolgere indagini ambientali, con particolare riferimento agli aspetti microbiologici, 

virologici e parassitologici 

 Effettuare valutazioni sull’impatto epidemiologico e sui modelli teorici di diffusione 

delle malattie infettive, con particolare riferimento alle malattie legate a patogeni emergenti 

o riemergenti 

 Effettuare controlli sull’efficacia dei dispositivi di sicurezza nei confronti di agenti 

patogeni  

 Sviluppare e validare protocolli, metodologie e sistemi di sanificazione innovativi  

 Validare sistemi e metodologie di monitoraggio  

 Favorire e promuovere iniziative di ricerca interdisciplinari e transdisciplinari in 

materia di gestione delle emergenze ambientali e sanitarie  

 Promuovere campagne di sensibilizzazione, formazione e comunicazione sulle 

tematiche di interesse socio-sanitario. 

 Promuovere e realizzare, anche in collaborazione con Centri di ricerca e/o Enti 

pubblici e/o privati, Corsi di alta formazione, Master di I e II livello, Short Master e altri 

percorsi formativi inerenti alle tematiche oggetto di studio e ricerca del Centro 

 Partecipare, anche in collaborazione con altri Enti/Strutture, a bandi pubblici nazionali 

e internazionali per lo svolgimento di progetti, ricerche, studi e indagini di interesse socio-

sanitario 

 Realizzare attività di consulenza specialistica sui temi oggetto di analisi, studio e 

ricerca del Centro. 

Si apre la discussione sul punto. 

Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità lo Statuto C.I.R.S.A. 

 

2. Attivazione bando per contratto di lavoro autonomo in ambito Progetto Feamp Misura 2.51 

“Acquacoltura Pugliese 4.0” 

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

necessità di dover attivare n. 1 contratto di consulenza professionale per titoli e colloquio a 

supporto del progetto di ricerca “Supporto alla organizzazione, gestione, esecuzione e verifica 

delle attività di coordinamento del progetto FEAMP Misura 2.51”. 

La durata del contratto è di 3 mesi, per un corrispettivo economico pari a € 7.400,00. 
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La selezione pubblica per titoli e colloquio ha, come oggetto della collaborazione: supporto 

alla organizzazione, gestione, esecuzione e verifica delle attività di coordinamento (WP0) del 

progetto, al fine di garantire che le attività svolte dalle unità operative coinvolte nel progetto 

soddisfino gli standard di gestione del progetto, attraverso indagini e valutazioni da condurre 

presso le sedi istituzionali delle unità operative coinvolte. 

Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura professionale: 

Laurea in Scienze economico-aziendali (LM77) o in Scienze dell’Economia (LM56) o in 

Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità (LM59) o in Scienze delle 

pubbliche amministrazioni (LM-63) o in Giurisprudenza (LMG) o in Finanza (LM16) o di un 

Diploma di Laurea equiparato alle predette Lauree Magistrali con D.I. del 09/07/2009, ovvero 

coloro che sono in possesso di titolo accademico equivalente conseguito presso Università 

straniere. 

Competenza in materia di legislazione universitaria di riferimento e regole di gestione 

contabile e amministrativa universitaria riguardante la ricerca; programmi di finanziamento 

regionali, nazionali e internazionali nonché regole di presentazione, gestione, rendicontazione 

dei progetti, con particolare riferimento ai diversi programmi di finanziamento della Regione 

Puglia; supporto nella creazione, reperimento, implementazione di consorzi di partenariato in 

ambito di progettazione regionale, nazionale e internazionale; monitoraggio e valutazione dei 

progetti finanziati; project management di progetti regionali, nazionali e internazionali; 

supporto nelle procedure di audit interno ed esterno; sistemi di valutazione, diffusione e 

disseminazione dei risultati della ricerca scientifica universitaria; normativa sulla protezione 

dei dati personali; normativa sull’anticorruzione e trasparenza nella pubblica 

amministrazione; normativa sul procedimento amministrativo. 

Esperto/a nel supporto alla organizzazione, gestione, esecuzione e verifica di attività di 

coordinamento in progetti regionali o nazionali o europei. 

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

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

 

3. Approvazione accordo quadro tra la Conferenza dei Direttori di Dipartimento di Medicina 

Veterinaria e SMD IGESAN  

Il Direttore presenta al Consiglio l’Accordo quadro tra la Conferenza dei Direttori di 

Dipartimento di Medicina Veterinaria e SMD IGESAN, per il tramite del Comando 

SANIVET (Comando di Sanità e Veterinaria dell’Esercito), nel settore della Medicina 

Veterinaria e le correlate attività didattico-addestrative. 

In particolare: 

l. Il Comando SANIVET consente agli studenti dei corsi di laurea in Medicina 

Veterinaria, corsi di specializzazione, master e dottorati di ricerca, previa presentazione di 

istanza sottoscritta dal responsabile della struttura accademica, di accedere al Centro Militare 

Veterinario e all' Ospedale Veterinario Militare per effettuare attività di ricerca di studio, 

tirocini/stage curricolari su specifici argomenti d'interesse. I periodi di frequenza vanno 

definiti dal Comando SANIVET in accordo con le istituzioni Accademiche.  

Durante la permanenza degli allievi, il Comando SANIVET garantisce, sotto la supervisione 

dei propri Ufficiali (tutor designati):  

la possibilità di utilizzo delle infrastrutture e delle attrezzature per lo svolgimento di 

esercitazioni pratiche di clinica medica, chirurgica, ostetrica e diagnostica per immagini;  
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la collaborazione ad attività di ricerca e studi a completamento di attività didattiche;  

il concorso per la stesura di tesi;  

l 'organizzazione di stage e seminari secondo quanto previsto dalle citate linee di indirizzo di  

SMD.  

2. I Dipartimenti universitari e le Facoltà di Medicina Veterinaria si impegnano a:  

permettere agli Ufficiali Veterinari designati dalle FF.AA/Arma CC per il tramite del 

Comando SANIVET, di frequentare periodi di tirocinio presso le proprie strutture previa 

acquisizione di un'autorizzazione, al fine di aggiornare la preparazione tecnico professionale;  

 riservare, su specifica segnalazione delle CC per il tramite del Comando SANIVET, dei posti 

per concorsi di specializzazione e dottorato, nel rispetto della normativa vigente in materia;  

fornire la propria disponibilità per:  

a. consulenze specialistiche in settori di peculiare in eresse militare;  

b. la realizzazione di iniziative di carattere didattico scientifico e culturale prospettate 

dalle FF.AA/Arma CC per il tramite del Comando SANIVET; 

c. il supporto di tutor diplomati presso i College europei a favore di Ufficiali Veterinari  

identificati dalle FF.AAI Arma CC per il tra ite del Comando SANIVET per lo svolgimento 

dell'iter formativo specialistico europeo; 

d. conferire incarichi di docente a contratto non retribuito a Ufficiali Veterinari, scelti dalle  

FF.AA/Arma CC per il tramite del Comando SANIVET. 

3. Le parti potranno avviare congiuntamente ricerche di interesse scientifico su 

problematiche inerenti alle attività istituzionali, mettendo a reciproca di posizione le rispettive 

risorse umane e materiali. I risultati delle medesime saranno oggetto di pubblicazione 

congiunta a cura dei membri dei gruppi di studio.  

4. Le visite e le attività scientifiche, da svolgersi sempre sotto la guida del personale 

dell'Ente ospitante appositamente designato, dovranno possibilmente essere programmate 

prima dell'Inizio dell'Anno Accademico.  

L’accordo ha la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e si intende tacitamente 

rinnovato. 

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

 

V -STUDENTI 

 

1. Pratiche studenti 

Il Direttore sottopone al Consiglio le pratiche studenti istruite in data 23.06.2021 dalla Giunta 

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

- CALABRESE Ernesto: allegata scheda n. 1 MV; 

- GIANNINOTO Marì: allegata scheda n. 2 MV; 

- PIERISTE Giorgia: allegata scheda n. 3 MV; 

- ROSELLI Martina: allegata scheda n. 4 MV; 

- TARTAGLIONE Simona: allegata scheda n. 5 MV; 

- AMBOINI Giuditta: allegata scheda n. 6 MV; 

- BORTOLOMIOL Angela: allegata scheda n. 7 MV; 

- BISCEGLIE Teodora: allegata scheda n. 8 MV; 

- ALESCI Angela: allegata scheda n. 9 MV; 

- IBBA Melania: allegata scheda n. 10 MV; 
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- APICELLA Alexandra: allegata scheda n. 11 MV; 

- YANKOVA Viktoriya Asenova: allegata scheda n. 12 MV. 

Il Direttore, inoltre, sottopone al Consiglio le pratiche studenti istruite in data 17.06.2021 dalla 

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

- ROMANAZZI Alessandro: allegata scheda n. 1 SA; 

- MAZZOCCOLI Vincenzo: allegata scheda n. 2 SA. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

VI - DIDATTICA 
 

1. Affidamento insegnamenti offerta formativa A.A. 2021/2022 

Il Direttore comunica al Consiglio che è necessario completare la copertura degli 

insegnamenti per l’offerta formativa A.A. 2021/2022 e ricorda che nella precedente riunione 

del 15.06.2021 aveva deliberato di sottoporre le domande di affidamento pervenute a seguito 

di procedura selettiva (D.D. n. 264, n. 265 e n.266 del 12.05.2021) ad una valutazione delle 

Giunte dei singoli Corsi di Studio, avendo riscontrato alcune anomalie nei programmi delle 

discipline allegati alle domande di partecipazione ai bandi e dovendo procedere con una 

valutazione comparativa. 

Il Direttore comunica al Consiglio che, la Giunta del CdS in Medicina Veterinaria nella seduta  

del 23.06.2021, a seguito di valutazione delle domande pervenute ed analizzati i programmi 

relativi alle discipline oggetto di copertura, ha proposto di affidare i seguenti insegnamenti: 

- Fisica applicata (SSD FIS/07; CFU 2 – 16 h) al dott. Bisceglie Emanuele; 

- Informatica (SSD INF/01; CFU 2 – 16 h) al dott. Rago Giuseppe; 

- Practice Management (CFU 2 – 30 h) al dott. Buono Vincenzo. 

- Statistica (SSD SECS-S/02; CFU 3 – 41 h): relativamente alla domanda presentata dal dott. 

Cervellera Stefano la Giunta ha proposto il rigetto della stessa in quanto la congruenza e la 

rilevanza dell’attività scientifica svolta dal candidato risulta insufficiente in relazione alla 

disciplina evidenziando, altresì, una sostanziale incompletezza del programma presentato. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità quanto proposto dalla Giunta del 

Corso di laurea in Medicina Veterinaria. 

Successivamente il Direttore comunica al Consiglio che, la Giunta del CdS in Scienze animali 

nella seduta del 17.06.2021, a seguito di valutazione comparativa, valutate le due istanze 

pervenute per la copertura dell’insegnamento di Chimica generale ed inorganica (SSD 

CHIM/03; CFU 6 – 48 h) da parte della dott.ssa Chiaia Noya Francesca e del dott. L’Erario 

Angelo, ha proposto di affidare il suddetto insegnamento alla dott.ssa Chiaia Noya Francesca.  

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità quanto proposto dalla Giunta del 

Corso di laurea in Scienze animali. 

Infine, il Direttore comunica al Consiglio che, la Giunta del CdS in Sicurezza degli alimenti 

di origine animale e salute nella seduta del 28.06.2021, a seguito di valutazione delle domande 

pervenute ed analizzati i programmi relativi alle discipline oggetto di copertura, ha proposto 

di affidare i seguenti insegnamenti: 

- Chimica degli alimenti (SSD CHIM/10; CFU 6 – 60 h) al dott. Longobardi Francesco; 

- Principi di dietetica (SSD MED/49; CFU 5 – 50 h) alla dott.ssa Cariello Marica. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità quanto proposto dalla Giunta del 

Corso di laurea in Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute. 
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Il Direttore, inoltre, ricorda al Consiglio che nella precedente seduta del 15.06.2021 era stata 

deliberata 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 (D.D. n. 352 del 18.06.2021 con scadenza 02.07.2021): 

- Matematica (SSD MAT/09; CFU 6 – 48 h) 

- Fisica applicata (SSD FIS/07; CFU 6 – 48 h) 

- Principi di economia agraria (SSD AGR/01; CFU 6 – 48 h). 

Il Direttore comunica al Consiglio che non sono pervenute domande per la copertura dei 

suddetti insegnamenti per l’offerta formativa A.A. 2021/2022. 

Il Consiglio, pertanto, delibera all’unanimità di indire una ulteriore procedura selettiva per la 

copertura, a titolo gratuito, dell’insegnamento di Statistica (SSD SECS-S/02; CFU 3 – 41 h) 

vacante per l’offerta formativa A.A. 2021/2022 presso il Corso di laurea magistrale in 

Medicina Veterinaria e di indire una ulteriore procedura selettiva per la copertura, a titolo 

retribuito, presso il corso di laurea in Scienze animali per i seguenti insegnamenti: 

- Matematica (SSD MAT/09; CFU 6 – 48 h) 

- Fisica applicata (SSD FIS/07; CFU 6 – 48 h) 

- Principi di economia agraria (SSD AGR/01; CFU 6 – 48 h). 

Il Direttore comunica, infine, al Consiglio che è pervenuta nota, prot. n. 1949 del 02.07.2021, 

con la quale il prof. Giuseppe Crescenzo rinuncia all’affidamento del modulo Chemioterapia 

veterinaria (SSD VET/07; CFU 3 – 39 h) e alle ore di esercitazioni per il modulo Tossicologia 

veterinaria (SSD VET/07; CFU 4+1E – 52+25 h) e chiede che le stesse vengano affidate, 

quale carico didattico, al dott. Nicola Pugliese, Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 

240/10). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2. Approvazione bando per affidamento discipline Scuola di Specializzazione in Malattie 

infettive, profilassi e polizia veterinaria – A.A. 2021/22 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale n. 2/2021 della Scuola di 

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

verbale, relativo alla pubblicazione del bando per l’affidamento delle discipline per i 3 anni 

di corso della Scuola, per l’A.A. 2021/22. 

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

docenti della Scuola di specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, 

e delibera di procedere alla pubblicazione del bando per l’affidamento delle discipline della 

suddetta Scuola per l’A.A. 2021/2022. 

 

3. Nomina commissione per la selezione per l’accesso al corso di laurea magistrale in 

Medicina Veterinaria A.A. 2021/2022 

Il Direttore informa che il MIUR ha comunicato che la prova relativa all’ammissione del 

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria – a.a. 2021/22, sarà espletata 

il giorno 01 settembre 2021. 

Si rende, pertanto, necessario individuare i nominativi di tre docenti che dovranno far parte 

della Commissione per la selezione di accesso, nonché dei docenti supplenti. 

Il Consiglio, dopo breve dibattito ed acquisitane la disponibilità, nomina: 

Docenti effettivi: 
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 Prof.ssa Maria Tempesta (Presidente) 

 Prof.ssa Annamaria Pratelli 

 Prof.ssa Grazia Carelli 

           Docenti supplenti: 

 Prof.ssa Grazia Greco (Presidente supplente) 

 Prof.ssa Maria Stefania Latrofa 

         Dott.ssa Valentina Terio 
 

VII – RICERCA 
 

1. Approvazione relazione riesame ricerca e terza missione 

Il Direttore ricorda al Consiglio che, nella seduta del 15/06, è stata affidata alla Commissione 

Ricerca del DiMeV la stesura della relazione di riesame ricerca e terza missione, riferita al 

periodo 2016-2020. 

Il prof. N. Decaro, coordinatore della Commissione Ricerca (CVR) del DiMeV, prende la 

parola e presenta la relazione che, nello specifico, riporta in maniera analitica le strategie 

adottate dal DiMeV in relazione agli obiettivi di ricerca e terza missione, le criticità esistenti 

e le azioni correttive che si intende intraprendere per la risoluzione delle criticità evidenziate. 

Il Prof. Decaro illustra, altresì, gli altri punti salienti del documento predisposto dalla 

Commissione e chiede al Consiglio la sua approvazione. 

Dopo dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva la relazione di riesame e terza missione. 

 

2. Bando assegno di ricerca - DR. n. 1908 del 03/06/2021– Programma n. 07.190: nomina 

commissione 

Il Direttore comunica che, in ottemperanza a quanto richiesto con nota del 04/06/2021, prot. 

n. 36386, pervenuta dalla Sezione personale docente, U.O. ricercatori e assegnisti, si rende 

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

responsabile scientifico, proposti, i componenti la Commissione esaminatrice suddetta. 

Il Prof. Gaetano Vitale Celano Celano, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di 

ricerca di cui al D.R. n. 1908 del 03/06/2021, Programma 07.190, presenta la proposta di 

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

 Prof. Celano Gaetano Vitale (Responsabile scientifico) 

 Prof. Bozzo Giancarlo - PA 

 Prof.ssa Di Pinto Angela – PA 

 Dott.ssa Dambrosio Angela - Ricercatore 

 Dott.ssa Quaglia Nicoletta Cristiana - Ricercatore  

 

Si procede, quindi, al sorteggio. 

  

I nominativi risultano, pertanto, essere i seguenti: 

 

 Prof. Celano Gaetano Vitale (Responsabile scientifico) 

 Prof. Bozzo Giancarlo - PA 

 Dott.ssa Dambrosio Angela - Ricercatore 
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Supplenti: 

 Prof.ssa Di Pinto Angela – PA 

 Dott.ssa Quaglia Nicoletta Cristiana - Ricercatore  

 

3. Rinnovo annualità assegno di ricerca Pr. n. 07.162 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 

Il Direttore presenta la richiesta del dott. G. Centoducati che, in relazione all’assegno di 

ricerca Programma n. 07.162, bandito con D.R. n. 1238 del 19/05/2020, per il quale è risultato 

vincitore il Dott. DEFLORIO Michele (D.R. n. 2042 del 04/08/2020), chiede di prorogare il 

suddetto Assegno di Ricerca per ulteriori 12 mesi al fine di consentire il completamento delle 

attività previste dal progetto sul quale graverà la spesa, oltre alla valutazione ex-post dei 

risultati ottenuti e la capitalizzazione degli stessi in produzione scientifica di manoscritti da 

pubblicare su riviste indicizzate. La seconda annualità avrà inizio il 01/09/2021 e terminerà il 

31/08/2022. 

Il dott. Centoducati, inoltre, comunica che il costo della seconda annualità graverà sui fondi 

relativi al “Progetto per lo sviluppo di siti e infrastrutture legati all’acquacoltura pugliese e 

per la riduzione degli impatti ambientali degli interventi - Acquacoltura Pugliese 4.0” PO 

FEAMP 2014-2020 Misura 2.51 (Codice: 0001/ASA/19/PU - CUP: B93G19000060007 - 

UPB: DIMEV.Centoducati00856320Rpu01), di cui è responsabile. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il rinnovo. 

 

4. Proroga assegno di ricerca dott. Roberto Lombardi 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. A. Camarda, il quale comunica che il 

dottor Roberto Lombardi è impegnato, nell’ambito di un contratto di Assegno di ricerca, dal 

17.09.2019 in attività sperimentali che riguardano lo studio delle malattie infettive della fauna 

selvatica. Il progetto si svolge con la collaborazione della Regione Puglia. 

La ricerca è ancora in corso e non si prevede che possa essere conclusa entro il 16 di settembre 

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

la disponibilità di fondi e la necessità di proseguire nella raccolta ed analisi dei campioni, si 

chiede, pertanto, di poter prorogare per una ulteriore annualità l’assegno di ricerca del dott. 

Roberto Lombardi. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la proroga. 

 

5. Approvazione del progetto presentato ed ammesso a finanziamento dal titolo “WOOLLY -

Of men and sheep: integration of ‘big data’ from advanced ‘omic’ technologies for 

dissecting the molecular architecture of a translational system, the ‘hair follicle” 

programma Regione Puglia  

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del dott. V. Landi, di ratifica di approvazione del 

progetto presentato (15/03/2021) ed ammesso a finanziamento (il 15/06/2021) dal titolo 

“WOOLLY -Of men and sheep: integration of ‘big data’ from advanced ‘omic’ technologies 

for dissecting the molecular architecture of a translational system, the ‘hair follicle” 

nell’ambito del programma della Regione Puglia: “contributo a progetti di ricerca scientifica 

innovativi di elevato standard internazionale (art. 22 della legge regionale 30 novembre 2019, 

n. 52)”. 
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Il progetto è stato approvato con un finanziamento di 97200,00 euro e avrà durata di 24 mesi. 

Le attività di ricerca saranno svolte in collaborazione con il Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie e Biofarmaceutica (Prof.ssa Elena Ciani). 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

6. Autorizzazione ad accogliere il Dr. Jonathan Pelegrin-Valls per attività di ricerca 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. P. De Palo, di un soggiorno di 

formazione per il Sig. Jonathan Pelegrin-Valls, presso la Sezione di Zootecnia del DiMeV, 

dal 15 settembre al 15 dicembre 2021 (3 mesi). 

Il sig. Jonathan Pelegrin-Valls è un veterinario specializzato in produzioni animali e 

attualmente sta terminando il suo periodo di pre-dottorato di 3° anno, presso l'Università di 

Lleida (Spagna). 

Le spese di viaggio, di soggiorno e assicurative saranno a carico dello stesso dott. Jonathan 

Pelegrin-Valls. 

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

IX – FINANZE 

 

1. Variazioni di bilancio 

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

verbale: 

- n. uff. variaz. 861 

- n. uff. variaz. 864 

- n. uff. variaz. 870 

- n. uff. variaz. 884 

- n. uff. variaz. 885 

- n. uff. variaz. 886 

- n. uff. variaz. 887 

- n. uff.variaz.  888 

- n. uff.variaz.  889 

- n. uff.variaz.  890 

- n. uff.variaz.  891 

- n. uff.variaz.  932 

- n. uff.variaz.  934 

- n. uff.variaz.  942 

- n. uff.variaz.  943 

- n. uff.variaz.  945 

- n. uff.variaz.  947 

- n. uff.variaz.  953 

- n. uff.variaz.  966 

- n. uff.variaz.  979 

- n. uff.variaz.  980 

- n. uff.variaz.  992 

- n. uff.variaz.  993 

- n. uff.variaz.  999 



Anno 

2021 

Data 

06/07/2021 

Verbale n. 

10 

Pag. 

13 

 
 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

Il Coordinatore                                         Il Direttore 

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

                                                                                 
 

- n. uff.variaz. 1010 

- n. uff.variaz. 1011 

- n. uff.variaz. 1012 

- n. uff.variaz.  1013 

- n. uff.variaz.  1015 

- n. uff.variaz.  1016 

- n. uff.variaz.  1023 

- n. uff.variaz.  1027 

- n. uff.variaz. 1026 

- n. uff.variaz. 1029 

- n. uff.variaz.  1030 

- n. uff.variaz.  1031 

- n. uff.variaz.  1032 

- n. uff.variaz.  1033 

- n. uff.variaz.  1040 

- n. uff.variaz.  1047 

- n. uff.variaz.  1055 

- n. uff.variaz.  1077 

- n. uff.variaz.  1078 

- n. uff.variaz.  1079 

- n. uff.variaz.  1080 

- n. uff.variaz.  1100 

- n. uff.variaz.  1102 

- n. uff.variaz.  1108 

- n. uff.variaz.  1117 

- n. uff.variaz.  1123 

- n. uff.variaz.  1128 

- n. uff.variaz.  1146 

- n. uff.variaz.  1152 

- n. uff.variaz.  1154 

- n. uff.variaz.  1176 

- n. uff.variaz.  1177 

- n. uff.variaz.  1184 

- n. uff.variaz.  1203 

- n. uff.variaz.  1209 

- n. uff.variaz.  1231 

- n. uff.variaz.  1232 

- n. uff.variaz.  1233 

- n. uff.variaz.  1234 

- n. uff.variaz.  1235 

- n. uff.variaz.  1256 

- n. uff.variaz.  1285 

- n. uff.variaz.  1288 

- n. uff.variaz.  1295 

- n. uff.variaz.  1299 
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- n. uff.variaz.  1309 

- n. uff.variaz.  1316 

- n. uff.variaz.  1336 

- n. uff.variaz.  1337 

- n. uff.variaz.  1352 

- n. uff.variaz.  1359 

- n. uff.variaz.  1360 

- n. uff.variaz.  1363 

- n. uff.variaz.  1370 

- n. uff.variaz.  1371 

- n. uff.variaz.  1372 

- n. uff.variaz.  1374 

- n. uff.variaz.  1375 

- n. uff.variaz.  1376 

- n. uff.variaz.  1377 

- n. uff.variaz.  1379 

- n. uff.variaz.  1390 

- n. uff.variaz.  1391 

- n. uff.variaz.  1392 

- n. uff.variaz.  1393 

- n. uff.variaz.  1395 

- n. uff.variaz.  1396 

- n. uff.variaz.  1397 

- n. uff.variaz.  1398 

- n. uff.variaz.  1400. 

 

 

 

Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e approva le variazioni. 

 

2. Discarico materiale 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta, presentata dalla prof.ssa S. Latrofa, 

di discarico del seguente materiale, in quanto non più funzionante: 

- CFX 96 NI 9001065; serial number: 785BR3972; COD. 593; 

- T100 Thermal cycler; serial number: 621BR16950. 

Il Consiglio all’unanimità approva la richiesta. 

 

3. Richiesta contributo per acquisto materiale didattico 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta di contributo dei proff.ri R. Sciorsci e A. Rizzo, 

per l’acquisto di un Compact Model Dystocia Simulator, un modello atto alla simulazione 

delle distocie meccaniche, nella specie bovina. Con il termine distocia meccanica si intende 

un parto difficile, dovuto ad un’alterata disposizione del feto all’interno dell’utero. Nella 

pratica veterinaria, è una condizione frequente nella bovina e la diagnosi prevede una 

palpazione per via trans-vaginale. La risoluzione, quando possibile, può essere effettuata 

manualmente, sempre per via transvaginale, mediante specifiche manovre atte a disporre il 
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feto all’interno dell’utero, in modo da permetterne l’espletamento del parto. Il Compact Model 

Dystocia Simulator riproduce anatomicamente il treno posteriore e l’addome di una bovina. 

All’interno del modello è possibile inserire il fantoccio di un vitello con articolazioni mobili, 

che consentono di simulare qualsiasi disposizione alterata riscontrabile nella realtà. Su tale 

modello, pertanto, si possono effettuare le manualità necessarie per la formulazione di una 

diagnosi di distocia e per la sua risoluzione. 

L’acquisto del Compact Model Dystocia Simulator rappresenta, pertanto, un ausilio didattico 

idoneo a garantire agli studenti una preparazione di base per affrontare un’attività di campo, 

sempre più completa ed innovativa. 

Il suddetto modello costa, come da preventivo, all’incirca € 15.000,00. Tale richiesta, inoltrata 

alla Commissione mista SA/CdA per la ripartizione dei contributi universitari destinati al 

miglioramento della didattica e all’attuazione dei servizi agli studenti, è formulata, altresì, a 

questo Consesso, per la concessione di un contributo. 

Il Consiglio, all’unanimità, dispone di quantificare in €1.500,00 il contributo da assegnare ai 

proff.ri R. Sciorsci e A. Rizzo per l’acquisto di un Compact Model Dystocia Simulator, da 

gravare sui fondi del miglioramento della didattica, per le esigenze formative delle discipline 

delle Cliniche veterinarie. 

 

XI – VARIE 
 

1. Gestione furgone progetto Mobilab 

Il Direttore comunica al Consiglio che, per motivi organizzativi, la gestione del furgone 

Volkswagen, mod. SYCB4AW83W86, acquistato con fondi del progetto di ricerca Interreg 

Mobilab, transiterà dal DiMeV alla Scuola di Specializzazione in Malattie infettive, profilassi 

e polizia veterinaria. 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

 

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 10.00 la seduta è tolta. 

 

   Il Funzionario       

                (dott.ssa Rosalba Giorgiolè)        

                     
                   

 

                     Il Coordinatore                                                    Il Direttore 

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

                            

                                                                                 
 


