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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

Il Coordinatore                                         Il Direttore 

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

 

Il giorno 23/07/2021, alle ore 10.00 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  T    

PROF. BUONAVOGLIA DOMENICO  X    

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    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 X    

PROFESSORI ASSOCIATI Presente 
 

Assente 
Assente 

Giustificato 

PROF. BOZZO GIANCARLO X    

PROF. CAFARCHIA CLAUDIA    X 

PROF. CARELLI GRAZIA X    

PROF. CECI EDMONDO X    

PROF. CORRENTE MARIALAURA X    

PROF. DI BELLO ANTONIO     X 

PROF. DI PINTO ANGELA X    

PROF. FRANCHINI DELIA T    

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 T    

PROF. TERIO VALENTINA X    

PROF. ZATELLI ANDREA    X 
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PROFESSORI AGGREGATI E 

RICERCATORI 
Presente 

 
Assente 

Assente 

Giustificato 

PROF. AIUDI GIULIO GUIDO X    

PROF. BONERBA ELISABETTA X    

PROF. BRAGAGLIO ANDREA T    

PROF. CASALINO ELISABETTA X    

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 T    

PROF. LANAVE GIANVITO X    

PROF. LANDI VINCENZO X    

PROF. LESTINGI ANTONIA X    

PROF. MAGGIOLINO ARISTIDE X    

PROF. MARTINELLO TIZIANA T    

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 T    

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 T    

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    

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI Presente 
 

Assente 
Assente 

Giustificato 

ALFANO CALOGERO X    
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ANDRIULO OLGA MARIA X    

PELLICANI CLAUDIA    X 

CAMPAGNA CARPIO ITALO   X  

CARDONE ALESSIA T    

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 10.00 dichiara aperta la seduta. 

 

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

 

I – APPROVAZIONE VERBALI 

 

1. Approvazione Verbale del Consiglio del 06/07/2021 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

II – COMUNICAZIONI 

 

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

 

1. Comunicazioni del Direttore: 

1. Prof. Nicola Decaro: nomina componente gruppo di lavoro per la valorizzazione del 

sistema di sanità pubblica veterinaria  

2. Prof. Nicola Decaro: Vice Presidente College Europeo in Veterinary Microbiology 

 

II.1 – TERZA MISSIONE 

1. Prof. Nicola Decaro: 

a. partecipazione alla tavola Rotonda del Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli 

ordini dei Veterinari Italiani (FNOVI) il 09/07/21. Obiettivo: fare il punto della situazione 

sulla ripartenza della professione veterinaria nell’era post-pandemica. 

b. Video intervista programma televisivo “Life” – Cusano Italia TV. Obiettivo: Informare sul 

ruolo degli animali domestici nell’ambito della pandemia da COVID-19. 

c. Nominato Componente del gruppo di lavoro presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro della 

Salute il 08/07/2021. Obiettivo: Sviluppare un nuovo modello di sanità di prevenzione, 

attraverso il rafforzamento delle reti di epidiemosorveglianza, a garanzia della sicurezza 

alimentare e a supporto della sostenibilità delle imprese in termini ambientali ed economici. 

d. Nominato Componente del Gruppo di Esperti per la definizione del funzionamento della rete 

nazionale dei laboratori pubblici umani e veterinari per l’individuazione precoce della 
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circolazione di ceppi di virus influenzali a potenziale zoonotico. Obiettivo: Elaborare e 

aggiornare le modalità operative per il funzionamento della rete nazionale dei laboratori 

pubblici umani e veterinari. 

2. Prof. Antonio Di Bello: Intervista “Difendiamo il mare – Tour 2021” il 05/07/2021. Obiettivo: 

Realizzazione di un docufilm per divulgazione, informazione e sensibilizzazione del grande 

pubblico sulle minacce per l’ecosistema marino. 

 

III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 

 

1. Modifiche Statuto dell’Università degli Studi di Bari 

Il Direttore si scusa per il limitato tempo concesso ai colleghi per elaborare le proposte di 

modifiche del nuovo Statuto che sono state trasmesse ai Componenti del Senato Accademico 

il giorno 30 giugno 2021 e discusse, in maniera preliminare, il giorno 07 luglio 2021 nella 

Seduta di Senato Accademico.  

Il consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria ha espresso all’unanimità parere 

positivo circa la necessità di una riforma statutaria e dell’opportunità di avere tutti i direttori 

di dipartimento rappresentati in Senato. Tuttavia, dalla discussione, emerge preoccupazione 

per quanto riguarda la composizione del Senato con 20 ordinari (direttori di dipartimento), 3 

associati e 2 ricercatori. Questo potrebbe rappresentare un problema per la rappresentatività 

di tutte le componenti e aree culturali in un'università pluralista. Serve che in Senato ci sia un 

contrappeso ai direttori di dipartimento che, nonostante siano espressione di tutta la comunità 

dipartimentale, sono nella maggior parte dei casi rappresentanti della fascia degli ordinari.  

 

Per ciò che concerne la proroga del mandato dei direttori a 4+4 anni il consiglio di 

dipartimento esprime molti dubbi circa l’opportunità di un’estensione del mandato dei 

direttori di Dipartimento e dei presidenti dei CdL e delle Scuole di Specializzazione. 

 

Le motivazioni del parere negativo sono discusse ampiamente: 1) i tempi di mandato troppo 

lunghi non sono sostenibili per chi è tenuto a fare didattica e ricerca, in una Università che 

intende essere competitiva nel mondo scientifico; 2) la durata eccessiva potrebbe comportare 

che solo ordinari maturi aspirino alla carica di direttore, con conseguente innalzamento 

dell’età media, oppure che tala carica sia ambita solo da colleghi che si occupano 

prevalentemente di politica universitaria, tralasciando aspetti fondamentali quali la didattica; 

3) una durata di 8 anni complessivi è eccessiva per i colleghi (anche minoranze) che non siano 

d’accordo con le scelte della direzione o abbiano diverse idee.  

Il Prof. Quaranta interviene sulla modifica di mandato, evidenziando come il direttore 

potrebbe decidere di espletare un singolo mandato invece che due. 

 

Alla luce della discussione di cui sopra, il Consiglio di Dipartimento ha espresso parere 

negativo circa l’estensione del mandato a 4+4 (i.e., tutti i presenti e C. Buonavoglia, 

Crescenzo, Bragaglio, Quaglia e Desario, collegati da remoto), con l’eccezione dei proff.ri 

Aiudi, Tinelli, Quaranta, Siniscalchi, D’Ingeo che esprimono parere favorevole e D. 

Buonavoglia e Zizzadoro che si astengono.  

Inoltre, chiede di estendere la norma transitoria sulla durata del mandato a 4 anni, anche ai 

componenti del Consiglio di Amministrazione (articolo 53). Infatti, nel caso in cui passasse 

l’estensione del mandato a 4+4, dovrebbe essere esteso anche il mandato del CdA. Inoltre, la 

modifica statutaria incide profondamente sull’assetto del Senato Accademico, in quanto si va 



Anno 

2021 

Data 

23/07/2021 

Verbale n. 

11 

Pag. 

5 

 
 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

Il Coordinatore                                         Il Direttore 

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

verso il senato dei direttori che si riflette sul CDA e sul rapporto tra il senato e il consiglio (il 

senato elegge il Consiglio). 

 

Il Professor Celano, infine, trasmette un suo intervento da verbalizzare: “Tenendo conto delle 

complesse problematiche e delle frequenti diatribe (a volte anche pretestuose) poste 

nell’applicazione del precedente Statuto,  al fine di rendere più funzionale, efficace, efficiente 

le modifiche apportate, a parere del sottoscritto, è opportuno che: 

“Il personale docente, Ricercatore a tempo indeterminato, Ricercatore a tempo determinato 

tipo, Ricercatore a tempo determinato tipo B, professore di I e II fascia, in funzione dei SSD 

di afferenza, nella scelta di afferenza ad un Dipartimento UniBA devono effettuare la scelta 

a condizione che l’ubicazione   degli uffici e l’attività didattica, di ricerca e terza missione si 

svolgano in prevalenza presso la sede di ubicazione della Direzione del dipartimento di 

afferenza. Nel caso di personale docente afferenti a SSD con un numero limitato di unità (x) 

questi devono afferire al dipartimento di afferenza della maggioranza.” 

 

2. Referente per la parità di genere: richiesta nominativo 

Il Direttore comunica al Consiglio che il dott. E. Miccolis, Direttore della Direzione per il 

Coordinamento delle Strutture Dipartimentali, chiede, al fine di assicurare/migliorare la 

promozione di ogni azione idonea a rimuovere qualsiasi discriminazione relativa al genere, di 

voler far pervenire - come raccomandato dal Senato Accademico, nella seduta del 14 luglio 

u.s.  su proposta del Magnifico Rettore -, l’indicazione di un nominativo di “Referente per la 

parità di genere” individuato all’interno di ciascun Dipartimento di didattica e di ricerca. 

Il Consiglio, dopo dibattito, acquisitane la disponibilità, nomina la prof.ssa Marialaura 

Corrente. 

 

IV - DOCENTI 
 

1. Programmazione personale docente (CdA 15/07/2021) 

Il Direttore comunica al Consiglio che il Dipartimento Risorse Umane, con nota prot. n.64221 

I/9 del 20/07/2021, ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15 

luglio u.s., ha assegnato al Dipartimento di Medicina Veterinaria le seguenti posizioni: 

➢ n. 1 posto di professore di II fascia, da reclutarsi con le procedure di cui all’art. 24, comma 

6, della Legge 240/2010 (D.M. 11 aprile 2019, n.364 – c.d. piano Straordinario 

Associati); 

➢ n. 2 posti di II fascia, da reclutarsi con le procedure di cui all’art. 24, comma 6, della 

Legge 240/2010, previa delibera di imputazione di 0,20 punti organico per ciascuna 

procedura; 

➢ n. 3 posti di II fascia, da reclutarsi con le procedure di cui all’art. 24, comma 6, della 

Legge 240/2010 (D.M. 28 aprile 2021, n.561 – c.d. terzo piano Straordinario Associati). 

Si rende pertanto necessario, così come richiesto con la predetta nota prot. n.64221/2021, 

deliberare in merito:  

➢ all’istituzione dei posti di professore di II fascia;  

➢ alla precisazione della procedura da seguire (art.24, comma 6, della Legge 240/2010);  

➢ all’individuazione di tutti gli elementi utili all’emissione 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”. 
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Il Direttore in merito all’assegnazione di n. 2 posti di II fascia, da reclutarsi con le procedure 

di cui all’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, previa delibera di imputazione di 0,20 punti 

organico per ciascuna procedura, fa presente che il Senato Accademico, in sede di 

approvazione del piano straordinario associati (seduta del 15/07/2021), non ha considerato il 

numero esatto di ricercatori a tempo indeterminato del DiMeV in possesso dell’abilitazione 

scientifica nazionale, assegnando a questo Dipartimento, a valere sulle risorse del D.M. 28 

aprile 2021, n. 561 – c.d. terzo piano Straordinario Associati), n. 3 posizioni da bandire ai 

sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 240/2010, anziché n. 4 come da sviluppo dell’algoritmo 

considerato. Il Direttore fa presente che tale erronea assegnazione in difetto è imputabile 

esclusivamente ad un errore materiale degli uffici dell’Amministrazione Centrale, che con 

nota prot. n. 41530/VII/1 del 25/06/2021, chiedevano di “comunicare il numero (in unità) di 

ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’A.S.N. al 25/06/2021, al netto del numero 

di posizioni già deliberate (posti istituiti) da codesti Dipartimenti”. Il DiMeV provvedeva 

quindi a comunicare il numero di 6 unità, al netto dei due ricercatori candidati alle procedure, 

ex art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, assegnate in base a valere sul secondo piano 

Straordinario Associati e già deliberate per i SS.SS.DD. VET/09 e VET/10. Nella seduta del 

S.A. del 15/07/2021 durante la presentazione della proposta di assegnazione delle posizioni a 

valere sul terzo piano Straordinario Associati, veniva fatto presente che tale distribuzione 

aveva tenuto conto del numero complessivo di ricercatori a tempo indeterminato in possesso 

di A.S.N., inclusi quelli che avrebbero usufruito di posizioni già deliberate in sede 

dipartimentale. Il Direttore, pertanto, chiedeva una riformulazione della distribuzione delle 

summenzionate posizioni, considerando un numero totale di 8 anziché 6 unità di ricercatori 

in possesso di A.S.N. ed il S.A. si esprimeva in maniera favorevole. Tuttavia, dalla nota prot. 

n. 64221-I-/9 del 20/07/2021 è evidente che non è stato dato seguito alla redistribuzione delle 

posizioni, in modo da tener conto delle ulteriori due unità di ricercatori in possesso di A.S.N. 

in servizio presso il DiMeV (in totale n. 8 unità). 

Si allontanano dall’Aula i dott.ri Aiudi, Cavalli, Centoducati, Circella, Cirone, Dambrosio, 

Quaglia e Valastro (ricercatori universitari abilitati alla II fascia). 

Il Direttore, tenendo conto del Documento di programmazione integrata del DiMeV per il 

triennio 2021-2023 approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 31/03/2021, 

propone la seguente programmazione di posti di professori di seconda fascia: 

➢ n. 1 posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 07/G1 – Scienze tecnologie 

animali, settore scientifico-disciplinare AGR/20 – Zoocolture; 

➢ n. 3 posti di professore di II fascia per il settore concorsuale 07/H3 – Malattie infettive e 

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

degli animali domestici; 

➢ n. 2 posti di professore di II fascia per il settore concorsuale 07/H2 – Patologia veterinaria 

e ispezione degli alimenti di origine animale, settore scientifico-disciplinare VET/04 - 

Ispezione degli alimenti di origine animale; 

Il Direttore invita, quindi il Consiglio a deliberare in merito alla programmazione dei succitati 

posti di professori di seconda fascia. 

Il Consiglio, dopo approfondita discussione, delibera, all’unanimità degli aventi diritto al 

voto, di approvare la succitata programmazione. 
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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 di n. 1 posto di professore di II fascia per il 

settore concorsuale 07/G1 – Scienze tecnologie animali, settore scientifico-disciplinare 

AGR/20 – Zoocolture, da far valere sul Piano Straordinario Associati di cui al D.M. 11 aprile 

2019, n.364. 

Dopo breve dibattito, il Consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei professori di I e II 

fascia e dei ricercatori, l’istituzione del succitato posto. 

Successivamente il Direttore, in merito alla modalità con cui procedere alla chiamata del 

professore di seconda fascia per il settore concorsuale 07/G1 – Scienze tecnologie animali, 

settore scientifico-disciplinare AGR/20 – Zoocolture, 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 a maggioranza assoluta di procedere alla chiamata nel ruolo di professore di seconda 

fascia, per il settore concorsuale 07/G1 – Scienze tecnologie animali, settore scientifico-

disciplinare AGR/20 – Zoocolture, mediante una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della Legge 240/2010. (Piano Straordinario Associati di cui al D.M. 11 aprile 2019, 

n.364). 

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 soli 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/G1 – Scienze 

tecnologie animali, settore scientifico-disciplinare AGR/20 – Zoocolture (Piano Straordinario 

Associati di cui al D.M. 11 aprile 2019, n.364). 

 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 AGR/20 – Zoocolture 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). 

 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”. 
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 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). 

Piano Straordinario Associati di cui al D.M. 11 aprile 2019, n.364. 

 lingua straniera: nessuna. 

 prova didattica: non prevista 

 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.  

 

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, a seguito di quanto già deliberato dal Consiglio di Dipartimento 

in merito alla programmazione del fabbisogno di personale docente, invita il Consiglio a 

deliberare in merito all’istituzione di n. 3 posti di professore di II fascia per il settore 

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

disciplinare VET/05- Malattie infettive degli animali domestici, da far valere sul Piano 

Straordinario Associati di cui al D.M. 28 aprile 2021, n.561. 

Dopo breve dibattito, il Consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei professori di I e II 

fascia e dei ricercatori, l’istituzione dei succitati tre posti. 

Successivamente il Direttore, in merito alla modalità con cui procedere alle chiamate dei 

professori di seconda fascia per il succitato settore concorsuale 07/H3 – Malattie infettive e 

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

animali domestici, tenendo conto di quanto deliberato in fase di assegnazione, invita il 

Consiglio a pronunciarsi in merito alle modalità con cui procedere alle chiamate.  

Dopo breve discussione, il Consiglio, nella composizione dei professori di I e II fascia, 

approva a maggioranza assoluta di procedere alle chiamate nel ruolo di professore di seconda 

fascia, 07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali, settore scientifico-disciplinare 

VET/05- Malattie infettive degli animali domestici, mediante procedura valutativa ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010. (Piano Straordinario Associati di cui al D.M. 28 

aprile 2021, n.561). 

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 soli 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 n. 3 professori di II fascia, ai 

sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 07/H3 – Malattie 

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

infettive degli animali domestici. (Piano Straordinario Associati di cui al D.M. 28 aprile 2021, 

n.561). 
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 Sede di Servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria, strada provinciale 62 per 

Casamassima Km. 3,00, Valenzano (BA).  

 Specifiche funzioni che i professori saranno chiamati a svolgere:  il  professore è tenuto 

a svolgere attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, coerentemente con il settore 

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

 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). Piano Straordinario Associati di cui al D.M. 28 aprile 2021, n.561. 

 lingua straniera: nessuna. 

 prova didattica: prova didattica: non prevista. 

 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.  
 

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). 

Successivamente il Direttore, a seguito di quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento in 

merito alla programmazione del fabbisogno di personale docente, invita il Consiglio a 

deliberare in merito all’istituzione di n. 2 posti di professore di II fascia per il settore 

concorsuale 07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale, 

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

Dopo breve dibattito, il Consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei professori di I e II 

fascia e dei ricercatori, l’istituzione dei succitati due posti. 

Il Consiglio delibera altresì, che per uno dei succitati due posti si proceda con l’imputazione 

di 0,20 punti organico mentre per l’ulteriore posto non sia dato seguito all’imputazione a 

carico del DiMeV di 0,20 punti organico, come da nota prot. n.64221-I/9 del 20/07/2021, in 

quanto tale posizione sarebbe dovuta gravare sulle risorse del terzo piano straordinario 

associati, avendo questo Dipartimento un numero di 8 unità di ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di A.S.N., anziché 6 come erroneamente attribuito dagli uffici. Tale 

imputazione deve essere effettuata, pertanto, sulle risorse del terzo piano straordinario 

associati, con conseguente redistribuzione delle posizioni tra i dipartimenti, o, in alternativa, 

sulle risorse di Ateneo. 
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Successivamente il Direttore, in merito alla modalità con cui procedere alla chiamata dei 

professori di seconda fascia per il settore concorsuale 07/H2 – Patologia veterinaria e 

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

Ispezione degli alimenti di origine animale, 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 a maggioranza assoluta di procedere alla chiamata nel ruolo dei professori di seconda 

fascia, per il settore concorsuale 07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di 

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

animale, 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 soli 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 n.2 professori di II fascia, ai 

sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 07/H2 – 

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

disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale. 

 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/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale 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). 

 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. 

 prova didattica: non prevista. 
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 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.  

 

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 3). 

 

Il Consiglio all’unanimità ribadisce la richiesta al Magnifico Rettore che l’istituzione di uno 

dei succiati due posti gravi su fondi nel terzo piano straordinario ovvero su altri fondi di Ateno 

come sarebbe stato previsto dall’applicazione dell’algoritmo se fosse stato correttamente 

considerato numero di 8 unità di ricercatori a tempo indeterminato in possesso di A.S.N., 

anziché 6 come erroneamente attribuito dagli uffici.  

 

Rientrano nell’Aula dott.ri Aiudi, Cavalli, Centoducati, Circella, Cirone, Dambrosio, 

Quaglia e Valastro (ricercatori abilitati alla II fascia). 

 

2. Mobilità di professori e ricercatori universitari tra Dipartimenti: richiesta nulla osta 

Sul punto, la prof.ssa Iatta abbandona l’aula. 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta dalla Direzione risorse umane, Sezione 

Personale docente, la nota prot. 047141 del 08/07/2021, con la quale si comunica che la 

prof.ssa Roberta Iatta ha formulato istanza motivata di mobilità in favore del Dipartimento 

Interdisciplinare di Medicina. 

A tal proposito, l'art. 2 del "Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori 

e ricercatori universitari" prevede che l'Ufficio competente acquisisca “il nulla osta del 

Dipartimento di provenienza che valuta la ricaduta sull'attività di didattica e ricerca, rilasciato 

secondo la previsione dell'art. 74 dello Statuto di Ateneo”. Pertanto, il Direttore invita il 

Consiglio ad esprimersi in merito. 

Il Direttore legge, quindi, le motivazioni formulate dalla prof.ssa Roberta Iatta a supporto 

dell’istanza di mobilità. In particolare, la prof.ssa Iatta fa presente che i suoi interessi sono 

congruenti e affini al settore della “Microbiologia e Microbiologia Clinica” (SSD MED/07) 

ossia inerenti principalmente all’epidemiologia e diagnosi delle malattie parassitarie e 

micotica di interesse zoonosico. Da più di 10 anni, ha collaborazioni scientifiche e per scopi 

diagnostici con i colleghi dell’UOC di Microbiologia e Virologia dell’AOU Policlinico di 

Bari, come dimostrato dalle sue pubblicazioni scientifiche a carattere internazionale. 

La stessa è titolare degli insegnamenti di: a) “Parassitologia” presso il CdS in Medicina e 

Chirurgia presso la sede di Bari canale A-K dall’A.A. 2020-21 ad oggi e canale L-Z per l’A.A. 

2021-22, la sede di Taranto e presso Bari English Medical Curriculum (BEMC) per l’A.A. 

2021-22; b) “Antropozoonosi Parassitarie” presso il CdS in Tecniche di Laboratorio 

Biomedico della Scuola di Medicina (dall’A.A 2015-16 ad oggi); c) “Parassitologia” presso 

la Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia, Area Medica-Chirurgica e Area 

Sanitaria (dall’A.A 2018-19 ad oggi). 

Complessivamente il carico didattico annuale è pari a 108 ore presso i CdS della Scuola di 

Medicina e 48 ore presso la Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia. 
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I suoi interessi di ricerca sono nell’ambito delle malattie parassitarie e micotiche causate da 

patogeni di interesse zoonosico, da un punto di vista epidemiologico, diagnostico e di 

farmaco-resistenza. 

Attualmente ed in particolare, in campo parassitologico studia le malattie causate da patogeni 

trasmesse da insetti quali leishmaniosi e dirofilariosi e da zecche quali malattia di Lyme e 

malattie da Rickettsia del gruppo “spotted fever”. In ambito micologico si occupa di infezioni 

fungine invasive da lieviti e funghi filamentosi in pazienti a rischio e ospedalizzati. In 

particolare, ha valutato l’efficacia delle procedure di laboratorio per la diagnosi di fungemie 

da Malassezia spp. e ne studia la sensibilità in vitro agli antimicotici e l’eventuale presenza di 

meccanismi di farmaco resistenza dei ceppi isolati. Si occupa inoltre di caratterizzare 

molecolarmente e filogenesi dei parassiti isolati e identificati da campioni biologici e vettori. 

Ha, inoltre, all’attivo diverse pubblicazioni. 

Si apre il dibattito sul punto. 

Dopo articolato dibattito, il Consiglio delibera, dopo attento esame, di esprimere parere 

favorevole per il nulla osta alla mobilità in favore del Dipartimento Interdisciplinare di 

Medicina. 

 

La prof.ssa Iatta rientra in aula. 

 

VI - DIDATTICA 
 

1.  Copertura insegnamenti CdS in Scienze animali A.A. 2021/2022 a seguito bando vacanza 

(D.D. 406 del 09.07.2021) 

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. 405 e n.406 del 

09.07.2021), sono pervenute le seguenti domande: 

Corso di laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) 

- Statistica (SSD SECS-S/02; CFU 3 – 41 h) da parte del dott. Landi Vincenzo; 

Il Consiglio, vista la rilevanza dell’attività didattica e scientifica svolta dal candidato, delibera 

all’unanimità di affidare il suddetto insegnamento a titolo gratuito al dott. Landi Vincenzo, 

per l’A.A. 2021/2022. 

Corso di laurea triennale in Scienze Animali (L38) 

- Matematica (SSD MAT/09; CFU 6 – 48 h) da parte del dott. Maggiolino Aristide. 

Il Consiglio, vista la rilevanza dell’attività didattica e scientifica svolta dal candidato, delibera  

all’unanimità di affidare il suddetto insegnamento al dott. Maggiolino Aristide. 

- Principi di economia agraria (AGR/01; CFU 6 – 48 h) da parte del dott. Bimbo Francesco. 

Il Consiglio, vista la rilevanza dell’attività didattica e scientifica svolta dal candidato, delibera  

all’unanimità di affidare il suddetto insegnamento al dott. Bimbo Francesco, con contratto a 

titolo oneroso. 

- Fisica applicata (FIS/07; CFU 6 – 48 h) da parte della dott.ssa La Rocca Marianna, del dott. 

Bisceglie Emanuele e del dott. Brunetti Adalberto. 

Il Consiglio, considerato il lavoro istruttorio svolto dalla Giunta del CdS in Scienze animali 

in data 22 luglio 2021, delibera di affidare a titolo gratuito la disciplina “Fisica applicata” per 

l’A.A. 2021/2022 alla dott.ssa La Rocca Marianna, RTDa presso il Dipartimento Interateneo 

di Fisica, vista la rilevanza dell’attività didattica e scientifica svolta dal candidato e 

considerando che l’insegnamento rientra nei limiti del suo impegno orario. 
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2. Programma Erasmus+. Rinnovo accordi istituzionali AA.AA. 2021/2027 

Il Direttore comunica al Consiglio che, in data 23/06/2021, prot. n. 40841, è giunta nota dalla 

Direzione Ricerca, terza missione e internazionalizzazione, con la quale si comunica che è 

stato lanciato dalla Commissione Europea il nuovo programma Erasmus+ per gli anni 

2021/27. 

Il nuovo Erasmus+, inoltre, annuncia un significativo aumento del budget; pertanto, si rende 

necessario procedere al rinnovo degli Accordi inter istituzionali con le sedi partner di ciascun  

dipartimento, nell’ottica di rafforzare il partenariato europeo per il prossimo periodo 

2021/27. 

La prof.ssa Greco, interpellata sul punto, conferma gli accordi interistituzionali già attivi 

nell'ambito del programma Erasmus+ 2014-20. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva.   

 

3. Disattivazione del Master di II livello in “Temporary management dell’assicurazione 

qualità nelle industrie alimentari” per l’anno accademico 2019/2020 

Il Direttore introduce l’argomento facendo presente che la prof.ssa Valentina Terio ha chiesto 

la disattivazione, per l’A.A. 2019/2020, del Master di II livello in “Temporary management 

dell’assicurazione qualità nelle industrie alimentari”, considerato che il numero degli studenti 

ammissibili all’immatricolazione al predetto master risultava uguale a sette (7) e, pertanto, 

inferiore al numero di studenti minimi (10) previsti per l’attivazione dello stesso.  

Il Direttore invita quindi il Consiglio a deliberare in merito. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, delibera, all’unanimità, la disattivazione del Master di 

II livello in “Temporary management dell’assicurazione qualità nelle industrie alimentari” per 

l’A.A. 2019/2020. 

  

4. Attivazione del Master di II Livello in “Temporary management dell’assicurazione qualità 

nelle industrie alimentari” per l’anno accademico 2021/22 

Il Direttore introduce l’argomento riferendo della proposta di istituzione e attivazione, per 

l’A.A. 2021/2022, del Master di II livello in “Temporary management dell’assicurazione 

qualità nelle industrie alimentari”, presentata dalla prof.ssa Terio Valentina (Coordinatore).  

Egli, pertanto, invita la prof.ssa V. Terio ad illustrare la proposta. 

La prof.ssa V. Terio riferisce che la proposta del Master nasce da una progettazione congiunta 

tra alcuni docenti di questo Dipartimento e la Innovatio Srl., Azienda che opera 

principalmente nell’ambito dei servizi di consulenza e di assicurazione e controllo Qualità, in 

regime di outsourcing, per il settore agroalimentare e che, nel corso degli anni, ha maturato 

una consolidata esperienza nella realizzazione di eventi di alta formazione rivolti a 

professionisti del settore agroalimentare e ad Enti pubblici e privati che hanno consentito ai 

partecipanti di ottenere qualifiche specifiche essenziali per lo svolgimento di attività 

professionali nell’ambito dell’assicurazione e del controllo qualità nell’industria  alimentare. 

Il Master in “Temporary management dell’assicurazione qualità nelle industrie alimentari”, 

continua la dott.ssa V. Terio, è un percorso di formazione, della durata di 1532 ore, pari a 

61,53 crediti formativi universitari, finalizzato all’acquisizione di specifiche competenze in 

determinati settori scientifici, tecnici e professionali finalizzato alla crescita di capacità 

tecnico-professionali in relazione alle esigenze del mercato del lavoro. Il particolare si 

propone la formazione tecnico-scientifica di figure professionali nell’ambito 

dell’assicurazione e controllo qualità, che acquisiscano le adeguate competenze necessarie a 

governare le molteplici e mutevoli criticità che quotidianamente devono essere gestite nelle 
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diverse fasi della filiera agro-alimentare. Corsi di qualificazioni per le certificazioni 

volontarie, focus tematici, attività pratiche e stage finali in aziende partner, mirano a fornire 

skills specifici, in un’ottica di multidisciplinarietà, necessaria per competere nell’ambito 

agroindustriale attuale, sempre più competitivo e concorrenziale. Alla fine del master gli 

studenti saranno in grado di implementare, in qualsiasi industria agro-alimentare, i modelli e 

gli standard di qualità: ISO, HACCP, BRC, IFS, Global-GAP e altri. 

Infatti a tutti i partecipanti che avranno regolarmente frequentato i sottoelencati moduli 

didattici ed avranno superato le previste prove verranno rilasciati, a cura della Innovatio Srl, 

le relative attestazioni/certificazioni. 

 

Modulo 1 - Corso Team building e tecniche di comunicazione 

Modulo 2 - Corso di qualifica Auditor interno di Sistema HACCP ex codex alimentarius 

Modulo 3 - Corso di qualifica “Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione per la Qualità” 

ISO9001:2015  

Modulo 4 - Corso "Etichettatura degli alimenti e laboratorio di validazioine tecnico legale 

delle etichette e di elaborazione con approccio data based di dichiarazioni nutrizionali"   

Modulo 5 - Corso di qualifica: Tecnico controllore da agricoltura biologica 

Modulo 7 - Corso di Qualifica Internal Auditor BRC e IFS 

Modulo 8 - Corso di Qualifica Internal Auditor GlobalGAP 

Modulo 12 - Corso di qualifica "Addetto al campionamento di matrici alimentari ed 

ambientali" 

Modulo 18 - Corso avanzato sui principi e le applicazioni dell'analisi sensoriale degli alimenti. 

La dott.ssa V. Terio illustra, quindi,  la proposta formativa per il Master in oggetto con i 

relativi piano didattico e piano finanziario, precisando: 

 che per l’iscrizione allo stesso è richiesta una quota pari a 4.000,00 euro (I rata 

1.500,00 euro - II rata 1250,00 euro- III rata 1250 euro); 

 è previsto un numero minimo di iscritti pari a 15 ed un numero massimo di iscritti pari 

a 25; 

 che la Innovatio Srl di Avellino, restando ogni responsabilità didattica e formativa a 

carico dell’Università, si impegna: 

1. ad espletare, con proprio personale qualificato, le attività didattiche previste dai moduli 

didattici nn. 1, 3, 5, 7 e 18 del relativo piano didattico, per complessive 152 ore di attività 

didattica frontale;  

2. a mettere a disposizione le proprie strutture e laboratori per l’espletamento delle 

attività di laboratorio previste dal modulo didattico n. 15 del relativo piano didattico, per 

complessive 56 ore. A tal fine dichiara che le proprie strutture e laboratori sono adeguati e 

conformi alle prescrizioni del D.Lgs. n.626/1994 e s.m.i.; 

3. a rilasciare agli studenti, che hanno regolarmente frequentato i seguenti moduli 

didattici: 

Modulo 1 - Corso Team building e tecniche di comunicazione 

Modulo 2 - Corso di qualifica Auditor interno di Sistema HACCP ex codex alimentarius 

Modulo 3 - Corso di qualifica “Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione per la Qualità” 

ISO9001:2015 

Modulo 4 - Corso "Etichettatura degli alimenti e laboratorio di validazione tecnico legale delle 

etichette e di elaborazione con approccio data based di dichiarazioni nutrizionali" 

Modulo 5 - Corso di qualifica: Tecnico controllore da agricoltura biologica 

Modulo 7 - Corso di Qualifica Internal Auditor BRC e IFS 
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Modulo 8 - Corso di Qualifica Internal Auditor GlobalGAP 

Modulo 12 - Corso di qualifica "Addetto al campionamento di matrici alimentari ed 

ambientali" 

Modulo 18 - Corso avanzato sui principi e le applicazioni dell'analisi sensoriale degli alimenti; 

 

e superato le relative prove, idonee attestazioni/certificazioni accreditate  KHC secondo la 

norma   ISO UNI EN  17024/2012; 

 

4. ad assicurare a tutti gli studenti, per tutto il periodo previsto per l’espletamento delle 

attività didattiche e di laboratorio previste per il modulo didattico n.15, l’alloggio presso 

idonee strutture. 

 

 che per le attività previste ai succitati punti 1, 2 e 3, l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro si impegna a corrispondere alla Innovatio Srl, a seguito di presentazione di 

apposite fatture ed a compimento di tutte le attività,  l’importo di € 13.000,00 (tredicimila/00 

euro) oltre IVA, nonché dell’importo di € 370,00 (trecentosettanta/00 euro) per ciascuno 

studente,  oltre IVA, per spese di alloggio, per un importo complessivo di € 5.550,00 

(cinquemilacinquecentocinquanta/00), oltre iva,  per i 15 studenti previsti quale numero 

minimo di partecipanti per l’attivazione del Master. L’importo complessivo sarà incrementato 

di € 370,00 (trecentosettanta/00 euro), oltre IVA, per ogni ulteriore studente iscritto al master 

e fino ad un numero massimo di studenti pari a 25.  

 che le predette somme, che graveranno sui fondi del Master, saranno liquidate al 

termine di tutte le attività previste del Master e dopo aver provveduto all’incasso delle somme 

versate dagli studenti iscritti al master a titolo di tasse di iscrizione.  

A tal fine si rende necessario  stipulare apposito Accordo di collaborazione tra l’Ateneo di 

Bari e la Innovatio Srl  secondo la bozza di schema predisposto.  

La prof.ssa V. Terio propone, infine, di chiedere all’Amministrazione centrale, a seguito di 

quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21/12/2017, in merito al 

riparto del gettito delle tasse di iscrizione, di prevedere l’assegnazione del 15% a favore del 

bilancio autonomo e del 85% a favore della struttura dipartimentale proponente, considerato 

che diversi percorsi formativi verranno svolti presso la sede della Innovatio Srl. 

Il Direttore, ringrazia la prof.ssa V. Terio, e dopo aver precisato la responsabilità didattica e 

formativa a carico dell’Università, invita il Consiglio ad esprimersi in merito. 

Il Consiglio, considerato quanto riferito in premessa, vista la proposta di istituzione ed 

attivazione per l’A.A. 2021/2022 del Master di II livello dal titolo “Temporary management 

dell’assicurazione qualità nelle industrie alimentari”, visto il piano didattico, il piano 

finanziario e la bozza del testo di Accordo da stipulare tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e la Innovatio Srl di Avellino, all’unanimità, delibera di: 

 approvare la suddetta proposta di istituzione ed attivazione del Master di II livello dal 

titolo “Temporary management dell’assicurazione qualità nelle industrie alimentari”, 

corredata dal piano didattico e dal piano finanziario, come da schemi allegati al presente 

verbale, e di chiedere, in deroga a quanto previsto dal vigente Regolamento per la disciplina 

dei Corsi di Master Universitari, l’attivazione dello stesso per l’A.A. 2021/2022; 

 approvare la bozza del testo di Accordo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

e la Innovatio Srl di Avellino; 

 di chiedere, giusto quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione del 

21/12/2017, l’assegnazione del 15% a favore del bilancio autonomo e del 85% a favore della 
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struttura dipartimentale proponente, considerato che diversi percorsi formativi verranno svolti 

presso la sede della Innovatio Srl. ubicata in Avellino in Corso Europa, 72.  

 

5. Convenzione di formazione e orientamento tra il Dipartimento di Medicina Veterinaria la 

GR.A.M.M. Gruppo Alimentare Mediterraneo Milo S.R.L. 

Il Direttore comunica al Consiglio che l’Azienda GR.A.M.M. Gruppo Alimentare 

Mediterraneo Milo S.R.L., ha chiesto, attraverso la piattaforma Portiamo Valore, la stipula di 

una Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra la stessa ed il Dipartimento 

di Medicina Veterinaria. 

Il Direttore chiede, pertanto, al Consiglio di esprimersi in merito.  

Il Consiglio, dopo breve discussione, delibera all’unanimità approvare la stipula di una 

Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria e la GR.A.M.M. Gruppo Alimentare Mediterraneo Milo S.R.L..    
 

VII – RICERCA 
 

1. Stipula agreement tra DiMeV e MSD Animal Healt Innovation GmbH 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la stipula di un agreement tra il DiMeV e MSD 

Animal Healt Innovation GmbH, per un progetto di ricerca dal titolo “Field study to evaluate 

the efficacy of 5.00% (w/w) fluralaner + 0.375% (w/w) milbemycin oxime chewable tablets 

and 12.5% (w/w) fluralaner + 0.03% (w/w) moxidectin + 6.25% (w/w) pyrantel chewable 

tablets administered once orally in dogs naturally infected with gastrointestinal nematodes”, 

per un costo pari a 72.152,00 Euro. 

Dopo dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula. 

 

2. Convenzione conto terzi tra DiMeV e Hipra Scientific per cessione di ceppi del cimurro del 

cane 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la convenzione conto terzi tra il DiMeV e la ditta 

Hipra Scientific, S.L.I., Spagna, per la cessione di ceppi di cimurro del cane, il cui importo 

ammonta a 7.000 € (3.500 € ciascuno). 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

3. Autorizzazione a partecipare a progetti di ricerca nell’ambito del Programma Horizon 

Europe Seeds, con scadenza 30/07/2021 

Il Direttore presente al Consiglio le seguenti richieste: 

- prof.ssa A. Rizzo, in accordo con la prof.ssa Francesca Antonacci, in qualità di 

Partner/Lead Partner, chiede l’autorizzazione alla partecipazione alla proposta progettuale, 

di seguito specificata: 

Titolo del Progetto: Studio della variabilità genetica alla base dell’infertilità 

Obiettivi del Progetto:  

Settore/Ambito Tematico 05/06/07 

Gruppo di lavoro del DIMEV: Proff.ri Raffaele Luigi Sciorsci, Giovanni Michele 

Lacalandra, Michele Caira, Annalisa Rizzo, Giulio Guido Aiudi, Davide Monaco. 

Costo totale del Progetto: € 50.000,00 

Durata del Progetto: 18 mesi 

Partenariato:  

- Dipartimento di Biologia,  
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- Dipartimento Di Bioscienze, Biotecnologie E Biofarmaceutica,   

- Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana  

- Dipartimento di Medicina Veterinaria 

Costo relativamente all’unità di ricerca DIMEV:  

Co-finanziamento previsto per il DIMEV: da definire. 

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

nessun onere finanziario graverà sui fondi del Dipartimento. 

 

- prof.ssa M. Corrente, in qualità di Key area person, chiede l’autorizzazione alla 

partecipazione alla proposta progettuale, di seguito specificata: 

Titolo del Progetto: Il ruolo dell’università nelle politiche di inclusione delle differenze di 

genere 

Costo totale del Progetto: 50.000 Euro 

Durata del Progetto: 18 mesi 

Partenariato: Aree: 01, 10, 11, 12,13, 14. 

Gruppo di Ricerca del DIMEV: Marialaura Corrente (VET/05), Maria Tempesta 

(VET/05), Serenella d’Ingeo (VET/02), 

Costo relativamente all’unità di ricerca DIMEV: da definire 

Co-finanziamento previsto per il DIMEV: da definiore 

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

nessun onere finanziario graverà sui fondi del Dipartimento. 

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

dall’impiego del proprio personale oppure da fondi rinvenienti da definire. 

 

- prof. C. Buonavoglia, in qualità di Partner/Lead Partner, chiede l’autorizzazione alla 

partecipazione alla proposta progettuale, di seguito specificata: 

Titolo del Progetto: PROVE DI INATTIVAZIONE DI SARS-CoV-2 SU SUPERFICI. 

Obiettivi del Progetto: Il Progetto di ricerca è volto a 1) identificare l’eventuale presenza 

di SARS COV-2 nelle strutture Universitarie, dopo la ripresa della didattica in presenza e 

2) testare l’efficacia degli interventi di sanificazione (detersione e disinfezione) con 

sperimentazione in vitro. 

Costo totale del Progetto: da definire 

Durata del Progetto: da definire 

Partenariato: Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana, Dipartimento di 

Chimica. 

Gruppo di Ricerca del DIMEV: Sezione di Malattie Infettive 

SSD: VET/05 

Costo relativamente all’unità di ricerca DIMEV: da definire 

Co-finanziamento previsto per il DIMEV: da definire 

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

nessun onere finanziario graverà sui fondi del Dipartimento. 

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

dall’impiego del proprio personale oppure da fondi rinvenienti da: da definire. 

 

- prof. C. Camero, in qualità di Partner/Lead Partner, chiede l’autorizzazione alla 

partecipazione alla proposta progettuale, di seguito specificata: 

Titolo del Progetto: PROVE DI INATTIVAZIONE DI SARS-CoV-2 SU SUPERFICI. 
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Obiettivi del Progetto: Il Progetto di ricerca è volto a 1) identificare l’eventuale presenza 

di SARS COV-2 nelle strutture Universitarie, dopo la ripresa della didattica in presenza e 

2) testare l’efficacia degli interventi di sanificazione (detersione e disinfezione) con 

sperimentazione in vitro. 

Costo totale del Progetto: da definire 

Durata del Progetto: da definire 

Partenariato: Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana, Dipartimento di 

Chimica. 

Gruppo di Ricerca del DIMEV: Sezione di Malattie Infettive 

SSD: VET/05 

Costo relativamente all’unità di ricerca DIMEV: da definire 

Co-finanziamento previsto per il DIMEV: da definire 

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

nessun onere finanziario graverà sui fondi del Dipartimento. 

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

dall’impiego del proprio personale oppure da fondi rinvenienti da: da definire. 

 

- prof. G. Lanave, in qualità di Partner/Lead Partner, chiede l’autorizzazione alla 

partecipazione alla proposta progettuale, di seguito specificata: 

Titolo del Progetto: PROVE DI INATTIVAZIONE DI SARS-CoV-2 SU SUPERFICI. 

Obiettivi del Progetto: Il Progetto di ricerca è volto a 1) identificare l’eventuale presenza 

di SARS COV-2 nelle strutture Universitarie, dopo la ripresa della didattica in presenza e 

2) testare l’efficacia degli interventi di sanificazione (detersione e disinfezione) con 

sperimentazione in vitro. 

Costo totale del Progetto: da definire 

Durata del Progetto: da definire 

Partenariato: Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana, Dipartimento di 

Chimica. 

Gruppo di Ricerca del DIMEV: Sezione di Malattie Infettive 

SSD: VET/05 

Costo relativamente all’unità di ricerca DIMEV: da definire 

Co-finanziamento previsto per il DIMEV: da definire 

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

nessun onere finanziario graverà sui fondi del Dipartimento. 

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

dall’impiego del proprio personale oppure da fondi rinvenienti da: da definire 

 

- prof.ssa Roberta Iatta, in qualità di Partner/Lead Partner, chiede l’autorizzazione alla 

partecipazione alla proposta progettuale, di seguito specificata: 

Titolo del Progetto: Sorveglianza attiva delle malattie infettive da patogeni trasmessi da 

zecche in relazione ai cambiamenti climatici in un approccio One Health 

Obiettivi del Progetto: acquisire nuove conoscenze sull’epidemiologia di queste patologie 

nell’uomo e negli animali alla luce delle modifiche indotte dai cambiamenti climatici, e di 

attuare politiche di prevenzione finalizzate a ridurre il loro impatto sulla salute pubblica.  

Settore/Ambito Tematico: Salute e qualità della vita 

Keywords: non richieste 

Gruppo di lavoro del DIMEV: Iatta Roberta, Domenico Otranto, Maria Stefania  
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Latrofa, Jairo Alfonso Mendoza Roldan  

Costo totale del Progetto: 50.000 euro 

Durata del Progetto: 18 mesi  

Partenariato: Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, Dipartimento di Scienze della 

Terra e Geoambientali, Dipartimento di Matematica  

Costo relativamente all’unità di ricerca DIMEV: al momento non definito  

Co-finanziamento previsto per il DIMEV: nessuno 

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

nessun onere finanziario graverà sui fondi del Dipartimento. 

 

- Prof.ssa Angela Di Pinto, in qualità di Key Area Person, chiede l’autorizzazione alla 

partecipazione alla proposta progettuale di seguito specificata:  

Titolo del Progetto: A Holistic approach for the assessment of envirOnment and human 

health risk due to Pollution in a transitional watEr system (HOPE)  

Costo totale del Progetto: 50.000 Euro  

Durata del Progetto: 18 mesi  

Partenariato:  

- Dipartimento di Biologia  

- Dipartimento di Chimica  

- Dipartimento di Scienza della Terra e Geoambientali  

- Dipartimento di Matematica  

Gruppo di Ricerca DIMEV:  

- DI PINTO ANGELA (PA)  

- MOTTOLA ANGELA (RTDA)  

- PIREDDA ROBERTA (RTDA)  

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

nessun onere finanziario graverà sui fondi del Dipartimento. 

 

Tutto ciò premesso, il Consiglio, all’unanimità, approva la partecipazione ai succitati 

progetti e la sottoscrizione degli eventuali Accordi consequenziali. 

 

4. Contratto accessivo a contributo di ricerca con Bensel Pharma dal titolo “Valutazioni 

sull’efficacia di 3oil sulla guarigione delle ferite chirurgiche in cagne e gatte ovario-

isterectomizzate e sottoposte a mastectomia monolaterale” 

Il Direttore presenta la richiesta del dott. G. Aiudi, di stipula di un contratto accessivo a 

contributo di ricerca con Bensel Pharma dal titolo “Valutazioni sull’efficacia di 3oil (ozono 

stabilizzato in acido oleico) sulla guarigione delle ferite chirurgiche in cagne e gatte ovario-

isterectomizzate e sottoposte a mastectomia monolaterale”. 

L'azienda contribuirà con un importo pari a € 4.000 (quattromila). 

Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità, approva la stipula del contratto, nominando 

il dott. Giulio Guido Aiudi responsabile scientifico della ricerca. 

 

5. Autorizzazione partecipazione al partenariato costituito per rispondere alla call obiettivo 

ERAMUS+ CoVe call 

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

a seguito della richiesta della CRPM ( Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime), di cui 

la Regione Puglia è membro attivo, di partecipare alla call obiettivo ERASMUS+CoVE call, 
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l'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo 

Ecosostenibile del Territorio (ASSET Puglia), che sarà partner del progetto che intende 

presentare entro il 7 settembre, ha chiesto la disponibilità del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria a partecipare quale partner associato di ASSET al partenariato costituito. 

Il motivo fondamentale è che la call intende finanziare progetti di formazione universitaria tra 

i cui temi è presente l'acquacoltura e la blue economy. 

La partecipazione non prevede alcun onere da parte del Dipartimento. 

Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità. 

 

6.   Autorizzazione ad accogliere n. 2 studenti latino americani nell’ambito del progetto 

“Borse IILA-MAECI/DGCS per cittadini latino americani per il 2022” 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del dott. V. Landi, di un soggiorno di 

formazione e ricerca per il dott. Judith Carmen Miranda Alejo, di nazionalità boliviana, e 

del dott. Herman Alberto Revelo , studente di post dottorato presso “Universidad Santiago 

de Cali Valle del Cauca (Colombia), durante il periodo febbraio-luglio 2022 (6 mesi). 

Il soggiorno di studio non presuppone nessun costo per il dipartimento di medicina 

Veterinaria e gli studenti conteranno sull’assicurazione contro malattie, infortuni e 

responsabilità civile. 

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

 

XI – VARIE 
 

1. Autorizzazione frequenza di n. 3 studenti provenienti dalla Germania nell’ambito del progetto 

Erasmus+ Mobility for Traineeships (SMT) per l’anno 2021 per training in: 

METHODOLOGY ON VIROLOGY AND BIO-MOLECULAR DIAGNOSIS - studentesse 

richiedenti: 

•        Adrine Dörnbach 

•        Celine Brandenburger 

•        Lara Grebing 

Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare, come richiesto dalla prof.ssa Greco, su indicazione 

degli uffici centrali di Ateneo, la frequenza di n. 3 studenti provenienti dalla Germania 

nell’ambito del progetto Erasmus+ Mobility for Traineeships (SMT) per l’anno 2021 (periodo 

19.09.21 - 15.10.21) per training as METHODOLOGY ON VIROLOGY AND BIO-

MOLECULAR DIAGNOSIS, e precisamente Adrine Dörnbach, Celine Brandenburger e Lara 

Grebing, per un periodo di tre settimane, dal 19/09/2021. 

Le spese di viaggio, di soggiorno e assicurative saranno a carico delle stesse tirocinanti. 

Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, autorizza i tirocini e la stipula delle conseguenti lettere 

di intenti, ed individua il tutor dei tirocinanti nel prof.Nicola Decaro, il quale sarà poi inserito nel 

Learning agreement for Traineeship (LAT - Accordo di programma di apprendimento). 

 

2. Autorizzazione frequenza di n. 1 studentessa (Dott.ssa ZENDRI Flavia) proveniente da 

Liverpool, Resident College Europeo in Veterinary Microbiology per placement/stage 

formativo di 4 settimane 

Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare, come richiesto dal prof. Nicola Decaro, la 

frequenza di n. 1 studentessa proveniente da Liverpool, Resident College Europeo in Veterinary 

Microbiology (periodo 30.08.21 - 30.09.21) per training METHODOLOGY ON VIROLOGY 
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AND BIO-MOLECULAR DIAGNOSIS, PER UN PERIODO DI quattro SETTIMANE, dal 30 

agosto 2021. 

Le spese di viaggio, di soggiorno e assicurative saranno a carico della stessa tirocinante. 

Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, autorizza i tirocini e la stipula delle conseguenti lettere 

di intenti, ed individua il tutor dei tirocinanti nel prof. Nicola Decaro, il quale sarà poi inserito 

nel Learning agreement for Placement. 

 

3. Richiesta di “training stay” presso il DiMeV del dott. Marcio Vargas Ramella  

Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare, come richiesto dal dott. A. Maggiolino, la 

frequenza di n. 1 dottorando proveniente da University of Vigo (Spain), specializzato in 

Produzione Animale, dal 30/08 al 31/10/2021. 

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

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

 

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 12.30 la seduta è tolta. 

 

   Il Funzionario       

                (dott.ssa Rosalba Giorgiolè)        

     

                   

     

 

                     Il Coordinatore                                                    Il Direttore 

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


