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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

Il Coordinatore                                         Il Direttore 

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

 

Il giorno 16/09/2021, alle ore 14.50 in seguito a regolare convocazione, si è riunito, in modalità 

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

  
 

Assente 
Assente 

Giustificato 

PROF. BUONAVOGLIA CANIO  X    

PROF. BUONAVOGLIA DOMENICO  X    

PROF. CAIRA MICHELE X    

PROF. CAMARDA ANTONIO X    

PROF. CAMERO MICHELE X    

PROF. CELANO GAETANO VITALE X     

PROF. CRESCENZO GIUSEPPE X    

PROF. DECARO NICOLA X    

PROF. DE PALO PASQUALE X    

PROF. ELIA GABRIELLA X    

PROF. LACALANDRA GIOVANNI MICHELE X    

PROF. MARTELLA VITO X    

PROF. OTRANTO DOMENICO X    

PROF. PERILLO ANTONELLA T    

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 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 X    

PROF. PASSANTINO GIUSEPPE X    

PROF. SINISCALCHI MARCELLO X    

PROF. TATEO ALESSANDRA    X 

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 X    

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   X  

PROF. LANAVE GIANVITO X    

PROF. LANDI VINCENZO X    

PROF. LESTINGI ANTONIA   X  

PROF. MAGGIOLINO ARISTIDE T    

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 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    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   X  

MALLARDI MARIO   X  

RANIERI LUCIA X    

DIBENEDETTO VINCENZO DANIELE X    

UDITORI STUDENTI 
MAGGIULLI ALESSIA         X 

 

Le funzioni di segretario sono espletate dalla dott.ssa Rosalba Giorgiolè, funzionario 

verbalizzante, che coadiuva il Dott. Francesco Perri, Coordinatore Amministrativo del Dipartimento 

di Medicina Veterinaria. 

 

Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, provvede a controllare la validità della 

certificazione Covid (green pass) dei presenti e, alle ore 15.00 dichiara aperta la seduta. 

 

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

 

I – APPROVAZIONE VERBALI 

 

1. Approvazione Verbale del Consiglio del 23/07/2021 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

II – COMUNICAZIONI 

 

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

 

1. Comunicazioni del Direttore: 

1. Prof. Michele Caira: in quiescenza dal 01/10/2021 – Il Consiglio tutto porge i suoi saluti 

al prof. Caira e ringrazia per il lavoro svolto  

2. Presenza in Dipartimento del prof. Sandor Cshe del Dipartimento di Ostetricia e clinica 

dei grossi animali – Budapest (15/10-20/12) 

3. Evento webinar 23/09/2021: Sperimentazione animale: aggiornamenti sulla 

Direttiva2010/63/UE e sulla decisione 2020/569/UE 

II.1 – TERZA MISSIONE 

1. Prof. Nicola Decaro: 

Intervista per mensile formazione “Ok salute e Benessere” a luglio 2021. Obiettivo: Illustrare 

i rischi delle elevate temperature per il benessere del cane e del gatto ed i rischi per la salute 

animale ed umana connessi alla proliferazione dei vettori di malattie infettive. 

Articolo divulgativo su “30 giorni” (rivista di FNOVI/ENPAV) “L’Università nella 

prospettiva post-pandemica: tante incertezze, molte speranze (ma la ricerca non si è fermata) 

- 06/2021. Obiettivo: Fare il punto della situazione sulla ripartenza della professione 

veterinaria nell’era post-pandemica. 
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Videointervista su sito informazione NutaPet.Vet il 09/07/21. Obiettivo: informare sul 

concetto di one-health e ruolo della medicina 

2. Francesco Giannico: relatore al webinar “Analisi delle tecniche innovative nell’allevamento 

bovino ai fini dell’ottenimento di prodotti di qualità” il 09/09/21 nell’ambito del progetto 

“aDOPeriamo la Qualità”. Obiettivo: accrescere e consolidare il valore del sistema 

agroalimentare locale favorendo i processi di internazionalizzazione commerciale per le 

produzioni agroalimentari di pregio. 

 

III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 

 

1. Approvazione convenzione Dipartimento associato 

Il Direttore comunica al Consiglio che è stato predisposto, dalla Direzione per il 

Coordinamento delle strutture dipartimentali, il “Documento di afferenza ai sensi dell’art. 

18 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4318 del 12 novembre 2013, 

adeguato allo Statuto di Ateneo modificato con DD.RR. n. 3962 del 19 novembre 2015 e 

n. 430 del 22 febbraio 2016”. 

Si apre il dibattito sul documento e, dopo articolata discussione il Consiglio, all’unanimità, 

approva il documento così come in allegato. 

 

2. Collegio di disciplina – art. 10 L. 240/2010- quadriennio 2021/24: proposta nominativi 

Il Direttore rende noto al Consiglio che è pervenuta nota della Direzione risorse umane, prot. 

n. 90571, del 31/08/2021, con la quale si comunica che è stata avviata la procedura 

finalizzata alla individuazione dei membri del Collegio di disciplina di questa Università. 

Con successivo avviso (D.R. n. 2276 del 14/07/2021) è stata avviata la procedura per 

l’individuazione degli ulteriori componenti, a completamento della composizione del 

Collegio di disciplina, per il quadriennio 2021/24. 

Pertanto, il Senato Accademico, nella seduta del 27/07/2021, ha deliberato di avviare la 

procedura per l’individuazione dei componenti interni del Collegio di disciplina di questa 

Università, per il quadriennio 2021/24, ai sensi dell’art. 22, comma 3. 

Considerati i termini di scadenza, il Consiglio è chiamato ad approvare la ratifica del D.D. 

n. 483 del 15/09/2021, con il quale il prof. Michele Camero è proposto quale eventuale 

componente del Collegio di disciplina, per il quadriennio 2021/24, in rappresentanza del 

DiMeV. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

3. Richiesta disponibilità messa alla prova 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta di disponibilità di messa alla prova presentata 

da: 

- avv. Massimiliano Franco di Casamassima, per il reato ex art. 186, comma 2, lett. c, D. Lgs. 

285/1992 

- avv. Mario De Marco di Bari, per reati in materia elettorale 

- avv. Alvio Perosa di Bari, per il reato di cui agli artt. 110 e 36, comma 1, codice penale.  

Il Consiglio, dopo dibattito, delibera di approvare le richieste degli avv.ti Massimiliano 

Franco, il cui assistito svolgerà lavori di pulizia Campus, e Mario De Marco, il cui assistito 

svolgerà lavoro presso la Sezione di Malattie infettive, e rigettare la richiesta dell’avv. Alvio 

Perosa. 
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Per le prossime richieste di disponibilità e per le attività conseguenti, il prof. N. Decaro sarà 

sostituito dal prof. Gerardo Centoducati per quanto di competenza. 

 

4. Avviso relativo alla predisposizione di un elenco aperto di soggetti per l'affidamento 

dell'istituendo Servizio di pronto soccorso 24h e degenza presso l'Ospedale Didattico 

Veterinario (ODV) del Campus DiMeV: nomina componenti Commissione 

Il Direttore ricorda che, con D.D. n.443 del 22/07/2021 è stato emanato avviso relativo alla 

predisposizione di un elenco aperto di soggetti per l'affidamento dell'istituendo Servizio di 

pronto soccorso 24h e degenza presso l'Ospedale Didattico Veterinario (ODV) del Campus 

DiMeV, scaduto il 27/08/2021. 

Pertanto, si rende necessario nominare la commissione che avrà il compito di analizzare le 

domande pervenute. 

Il Consiglio, dopo averne acquisita la disponibilità, nomina: 

- Componenti effettivi: 

Prof.ssa Delia Franchini 

Prof.ssa Annalisa Rizzo 

Prof. Francesco Staffieri (proposta DETO) 

Prof. Luca Lacitignola (proposta DETO) 

- Componenti supplenti: 

Prof. Antonio Di Bello 

Prof. Andrea Zatelli 

Prof. Antonio Crovace (proposta DETO) 

 

VI - DIDATTICA 
 

1. Calendario sedute di laurea anno 2022 

Il Direttore comunica al Consiglio che si rende necessario stabilire il calendario delle sedute 

di laurea, per l’anno 2022, dei Corsi di Laurea sottoelencati; pertanto, propone le seguenti 

date: 

-C.L. a ciclo unico di Medicina Veterinaria (LM42):  

 17/02/2022 

 28/04/2022  

 21/07/2022  

 27/10/2022 

-LM 86 ed L38:  

 23/02/2022 

 20/04/2022 

 19/07/2022  

 20/10/2022 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il calendario. 

 

2. Approvazione bando per affidamento discipline I anno Scuola di Specializzazione in 

Ispezione degli alimenti di origine animale - A.A. 2021/22 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale n. 25/2021 della Scuola di 

specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale, che si allega al presente 

verbale, relativo alla pubblicazione del bando per l’affidamento delle discipline del I anno 

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



Anno 

2021 

Data 

16/09/2021 

Verbale n. 

12 

Pag. 

6 

 
 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

Il Coordinatore                                         Il Direttore 

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

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

docenti della Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale, e 

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

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

 

3. Approvazione affidamenti e bando discipline per i tre anni di corso della Scuola di 

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

Il Direttore illustra al Consiglio il verbale n. 3/2021 della Scuola di specializzazione in 

Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, che si allega al presente verbale, relativo 

agli affidamenti delle discipline dei 3 anni di corso della Scuola, nonché alla indizione del 

bando per l’affidamento delle discipline “Parassitologia ed entomologia” del I anno, 

“Farmacologia e tossicologia” e “Anatomia patologica” del II anno 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 

suddette per l’A.A. 2021/2022. 

 

4. Approvazione bando per affidamento discipline I e II anno Scuola di Specializzazione in 

Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici – A.A. 2021/22 

Il Direttore illustra al Consiglio il verbale del 07/09/2021 della Scuola di specializzazione in 

Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici, che si allega al presente verbale, 

relativo all’attivazione delle procedure per la indizione del bando per gli affidamenti delle 

discipline del I e II anno 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 Fisiopatologia della riproduzione degli animali 

domestici, e delibera di procedere alla pubblicazione del bando per l’affidamento delle 

discipline suddette per l’A.A. 2021/2022. 

 

5. Riduzione compiti didattici periodo 2021/23 

Sul punto esce il prof. Angelo Quaranta. 

 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta richiesta dal prof. A. Quaranta, con la 

quale lo stesso chiede, ai sensi dell’art. 4 del D.R. n. 2463/2018, la riduzione dei compiti 

didattici per gli anni accademici 2021/22 e 2022/23 in considerazione della propria nomina 

a componente della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore 

concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria (biennio 2021-23, Decreto MUR del 

09/07/2021, art. 2 commi 1 e 3). 

Il prof. Quaranta comunica, pertanto, di rinunciare a 4 CFU (40 ore) di didattica frontale 

dell’insegnamento di “Fisiologia Veterinaria 2” nel CdL LM/42 e indica, nel contempo, la 

disponibilità a coprire i 4 CFU da parte del Prof. Siniscalchi (4 CFU di didattica, 40 ore), 

mentre lo stesso manterrà 1 CFU di esercitazioni (25 ore) nello stesso corso di “Fisiologia 

Veterinaria 2”. 

Il prof. Quaranta precisa che svolgerà inoltre regolarmente il corso di “Disturbi del 

comportamento del cane e del gatto” nello stesso CdL LM/42 (2 CFU, 35 ore). 

Tale condizione è da prevedersi per gli anni accademici 2021/22 e 2022/23. 
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Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità la richiesta di riduzione, pari al 40%, dei 

compiti didattici del prof. Angelo Quaranta per il periodo 2021/23, come previsto dall’art. 4 

del D.R. n. 2463/2018, accettando la disponibilità per il resto del prof. Siniscalchi. 

 

Rientra il prof. Angelo Quaranta. 

 

6. Autorizzazione frequenza laboratori  

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. G. Celano, di autorizzazione, per la 

dott.ssa Federica Mastrolonardo, in veste di laureata frequentatrice, alla frequenza del 

laboratorio di microbiologia alimentare della sezione di Sicurezza degli Alimenti, con il prof. 

Celano in veste di tutor, a decorrere dalla data di autorizzazione e fino al 31 ottobre 2021. 

Le spese di soggiorno e assicurative saranno a carico della dott.ssa Federica Mastrolonardo. 

 

Il Direttore presenta, inoltre, la richiesta della prof.ssa A. Rizzo, di autorizzazione, per la 

dott.ssa Alice Carbonari, in veste di laureata frequentatrice, alla frequenza del laboratorio di 

Clinica Ostetrica, con la prof.ssa Rizzo in veste di tutor, a decorrere dal 20 settembre per un 

periodo di due mesi. 

Le spese di soggiorno e assicurative saranno a carico della dott.ssa Alice Carbonari. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, autorizza le frequenze. 
 

VII – RICERCA 
 

1. Aggiornamento “Organizzazione competente” ex art. 36 del Regolamento (CE) n. 

178/2002 

Il Direttore comunica che il 2 luglio, tramite e-mail ricevuta dal Prof. F. Minervini inviata al 

Prof. Martella, si informava di dover ottemperare alla richiesta del Ministero della Salute, 

Ufficio 3 (EFSA e Focal Point) e della Direzione Generale degli Organi Collegiali per la tutela 

della salute, relativa alla prossima revisione della lista delle Organizzazioni Competenti ex 

art. 36 del Regolamento (CE) n. 178/2002. 

L’aggiornamento di tutte le informazioni contenute in un apposito questionario è stato inviato 

dal DiMeV, il 15.07.2021, inoltrando quanto di seguito dettagliato: 

• Collection Form e aggiornamento degli esperti DIMEV, ovvero CONTACT PERSONS 

individuate per i seguenti campi di competenza:  

     plant protection products and/or their residues: Prof. Elisabetta Bonerba products or 

substances used in animal feed: Prof. Pasquale De Palo e Prof. Aristide Maggiolino    

animal health and/or welfare: Prof. Tantillo Giuseppina and Prof. Quaranta Angelo 

biological hazards: Prof. Buonavoglia Canio, Prof. Otranto Domenico, and Prof. Terio 

Valentina chemical contaminants in the food chain: Prof. Tantillo Giuseppina and Prof. 

Elisabetta Bonerba 

• Produzione scientifica del DIMEV suddivisa per le aree di competenza indicate;  

• Reti/network di ricerca DIMEV suddivise per SSD, docente e anni di riferimento 

Si sottolinea che nella comunicazione inviata dal DiMeV è stato indicato che la Prof.ssa 

Tantillo, pur continuando la sua attività di esperto EFSA, non afferisce più al nostro 

Dipartimento. 
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Infine, si precisa che il documento definitivo inviato dal nostro Ateneo agli uffici del 

Ministero della Salute è stato sottomesso agli Organi competenti di Ateneo e sottoscritto dal 

Rettore. 

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

 

2. Ratifica manifestazione d’interesse cofinanziamento di n. 2 borse per assegni di ricerca 

progetto AIM 

Il Direttore comunica, con riferimento a quanto richiesto relativamente al cofinanziamento 

per attivazione Assegni di ricerca progetti AIM (Attrazione e Mobilità Internazionale) in 

attuazione del Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020, 

che il Dipartimento di Medicina Veterinaria manifesta quanto segue: 

 

• Il prof. Pasquale De Palo, responsabile di un finanziamento PON AIM in corso (RTD-

A dott Bragaglio Andrea), è interessato al cofinanziamento di un assegno di ricerca, coerente 

con la tematica della borsa di RTD-A finanziata, dal titolo "Integrazione alimentare con 

matrici da sottoprodotti agroalimentari nei ruminanti per migliorare benessere, salute, 

impatto ambientale e qualità delle produzioni" della durata di 12 mesi che sarà cofinanziato 

dai fondi dipartimentali rinvenienti dall’Accantonamento n.° 10503_2021 sull'UPB DIMEV 

Centoducati00856320Rpu01. 

 

• La prof.ssa Angela Di Pinto, responsabile di un finanziamento PON AIM in corso 

(RTD A dott.ssa Mottola Anna), è interessata al cofinanziamento di un assegno di ricerca, 

coerente con la tematica della borsa di RTD-A finanziata, della durata di 12 mesi che sarà 

cofinanziato dai fondi dipartimentali rinvenienti dall’Accantonamento n.°10504_2021 

sull'UPB DIMEV.SSP.2018.ISPEZIONE 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la ratifica. 

 

3. Rinnovo assegno di ricerca 12 mesi SSD VET/10 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del dott. G. Aiudi, in qualità di responsabile 

scientifico dell’assegno di ricerca dal titolo “Studio sulla dinamica di accrescimento 

follicolare ed apoptosi del corpo luteo nei piccoli animali”, il quale, considerando gli ottimi 

risultati in merito allo studio sulla dinamica follicolare ed apoptosi del corpo luteo del cane e 

del gatto e l’importante contributo che il Dottor Cicirelli, titolare dell’assegno di cui al D.R. 

n. 1163 del 06/05/2020, ha dato alla ricerca, chiede il rinnovo dell’assegno di Ricerca, per 

poter portare avanti lo studio. Si ritiene necessario ai fini del completamento dello stesso di 

rinnovare l’assegno di ricerca per altri 12 mesi. 

La copertura dell’assegno di ricerca risulta la seguente per un totale di €. 23.656,79 (Salvo 

nuovi aggiornamenti normativi) così ripartiti: 

   

1) €. 16.156,79 – UPB – Sc. Sp. Fisiopat Rip. Anim. Dom. 

2) €. 4.000,00 - UPB - AIUDI Giulio – DiMeV -  

3) €. 500,00 - UPB - CAIRA Michele – DiMeV; 

4) €. 3.000,00 - UPB - LACALANDRA Giovanni M – DiMeV 
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Infine, il Collegio dei docenti della Scuola di Specializzazione suddetta, riunitosi in data 

07/09/2021, ha approvato il rinnovo dell’assegno di ricerca con il cofinanziamento su 

riportato. 

 

Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, approva la richiesta di rinnovo dell’assegno 

suddetto. 

 

4. Ratifica protocollo d’intesa tra DiMeV e la Federazione Regionale Coldiretti Puglia 

(FEAMP) 2014/2020 MISURA 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli 

ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili” 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della dott.ssa C. Quaglia, di autorizzazione alla 

stipula di un Protocollo d’intesa tra il DiMeV e la Federazione Regionale Coldiretti Puglia 

(FEAMP) 2014/2020 MISURA 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli 

ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili”. 

Il presente protocollo di intesa entrerà in vigore dalla data della sua stipula e terminerà con 

la data prevista di scadenza delle attività progettuali e comunque entro la data di 

completamento delle attività previste. 

Il compenso che la Federazione Regionale Coldiretti Puglia riconoscerà al DIMEV per le 

attività di cui all’art. 2, solo in caso di buon esito della proposta progettuale ed approvazione 

delle spese preventivate, saranno pari ad € 35.000,00 (trentacinquemila/00). 

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

 

5. Rinnovo convenzione Associazione Regionale Allevatori Basilicata 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta richiesta, da parte del prof. A. Camarda, 

di procedere per il 2021 al rinnovo della convenzione tra DiMeV ed ARA Basilicata già 

scaduta nel 2020. La convenzione è volta alla messa a punto di un piano per il controllo delle 

infezioni da Salmonella spp negli allevamenti avicoli dei consociati nonché dell’esecuzione 

di esami di laboratorio batteriologici e virologici per la verifica della circolazione di agenti 

patogeni negli allevamenti di Coniglio e lepre della Regione Basilicata. 

La convenzione avrà durata dalla stipula al 31.12.2021 per un corrispettivo di 4000€ oltre 

IVA. 

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

 

6. Costituzione Comitato Tecnico Congiunto ai sensi della “Convenzione quadro per la 

collaborazione allo sviluppo di percorsi nell’ambito delle Scienze Veterinarie” con 

università di REALD di Valona 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. P. De Palo, il quale ha comunicato che, 

in riferimento all’accordo per la collaborazione allo sviluppo di percorsi didattici nell’ambito 

delle Scienze veterinarie tra l’Università degli Studi di Bari e l’Università REALD di Valona 

(Albania), il S.A., nella seduta del 11/06/2021, ha deliberato: 

"di approvare l 'Accordo di collaborazione da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e l'Università REALD  di Valona  per la collaborazione allo sviluppo di percorsi 

didattici nell’ambito delle Scienze veterinarie;  

- di approvare la nomina del prof. Pasquale De Palo, quale Responsabile scientifico 

dell'Accordo  de quo per questa Università;  
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- di dare mandato al Rettore di individuare n.2 rappresentanti, per questa Università, 

afferenti al Dipartimento di Medicina Veterinaria, nel Comitato tecnico congiunto preposto 

all'elaborazione  di protocolli attuativi;  

 - che gli aspetti attuativi che   comportino oneri finanziari siano disciplinati da appositi 

protocolli esecutivi sottoscritti da entrambi i soggetti contraenti, previa approvazione degli 

Organi competenti;  

 -  di autorizzare il Rettore alla stipula dell'atto in questione, dando fin d'ora mandato allo 

stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che  si rendessero 

necessarie in sede di sottoscrizione". 

Pertanto, visto quanto sopra, acquisitane la disponibilità, il Consiglio propone, quali 

rappresentanti DiMeV nel Comitato tecnico congiunto preposto all'elaborazione di protocolli 

attuativi: proff.ri Michele Camero, Pasquale De Palo e Nicola Zizzo. 

 

7. Bandi PON Ricerca e Innovazione 2014-2020. Decreti Ministeriali n. 1061 e 1062 del 10 

agosto 2021: adempimenti 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta nota della Direzione ricerca, terza 

missione e internazionalizzazione che rende noto che il Ministero dell'Università e della 

Ricerca con Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 1061, ha assegnato nuove risorse FSE 

REACT-EU per percorsi di dottorato di ricerca attivi e accreditati nell’ambito del XXXVII 

ciclo e per programmi di dottorato nazionale. 

Il decreto prevede l’assegnazione di oltre 50 milioni di euro per dottorati di ricerca su 

tematiche dell’innovazione e di 180 milioni di euro da destinare a dottorati su tematiche 

green. Il provvedimento dà attuazione all’Azione IV.4 - Dottorati e contratti di ricerca su 

tematiche dell’innovazione e all’Azione IV.5 - Dottorati su tematiche green del nuovo Asse 

IV del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 “Istruzione e ricerca per il recupero – REACT-

EU”. 

L’iniziativa promuove l’assegnazione di borse di dottorato aggiuntive su tematiche 

dell'Innovazione (Azione IV.4) e su tematiche Green (Azione IV.5) a favore di dottorandi 

selezionati sulla base di Avvisi specifici pubblicati dai singoli soggetti, in attuazione del 

presente DM, nell’ambito dei Corsi di Dottorato di ricerca e dei Programmi di dottorato 

nazionale. 

Le borse devono essere assegnate entro l’annualità 2021 ai fini dell’utilizzazione delle risorse 

del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 per almeno due delle tre annualità previste; la 

terza la finanzierà l’Università degli Studi di Bari. 

La copertura finanziaria delle borse selezionate sarà fino al 31 dicembre 2023 e le attività si 

riterranno concluse con l’ammissione del dottorando alla tesi finale. 

Dal momento che l’Università degli Studi di Bari è risultata assegnataria delle seguenti 

risorse: 

• 3.315.205,54 Euro per Dottorati di Ricerca su tematiche dell’Innovazione 

• 3.157.338,66 Euro per Dottorati di ricerca su tematiche Green 

si è reso necessario acquisire le eventuali manifestazioni di interesse anche da parte del nostro 

Dipartimento seguendo le modalità operative ministeriali. 

Il Direttore riporta che il Coordinatore del Corso di dottorato in Sanità Animale e Zoonosi, 

XXXVII° ciclo, Prof.ssa Maria Tempesta, previa deliberazione del Collegio dei Docenti che 

si è tenuto in data 15 settembre 2021, ha presentato manifestazioni su tematiche strettamente 

attinenti a quelle richiamate nel sopracitato decreto, definendo le eventuali modalità di 

cofinanziamento attraverso un coinvolgimento di terzi soggetti finanziatori (imprese, enti) o 
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con fondi propri da destinare alla copertura di almeno 1/3 delle risorse necessarie 

all’attivazione delle borse di studio secondo quanto previsto dal Decreto n.1061/2021. 

 

Le suddette manifestazioni di interesse che sono state inviate alla mail dottorato@uniba.it 

entro il termine previsto risultano essere le seguenti: 

 

- tre proposte progettuali nell’ambito della tematica INNOVAZIONE (Azione IV.4) 

definendo la priorità in ordine decrescente (schede allegate) rispettivamente proposte da: 

1) Prof. Zatelli Andrea con un progetto dal titolo “Canine Idiopathic Epilepsy and GUT 

Microbiota”; impresa partner Pet Food Srl (Roma) 

2) Prof.ssa Di Pinto Angela con un progetto dal titolo “ISAAC (Innovative SeaFood 

Authentication)”; impresa partner Mare Gioiosa Srl (Monopoli, BA) 

3) Prof. Lia Riccardo Paolo con un progetto dal titolo “Mosquito Alert: uno strumento 

innovativo di controllo delle zanzare in Italia”; impresa partner Ecologic System Srl 

(Genzano di Roma) 

 

- tre proposte progettuali nell’ambito della tematica GREEN (Azione IV.5) definendo la 

priorità in ordine decrescente (di seguito allegate) rispettivamente avanzate da: 

1) Prof. Bozzo Giancarlo con un progetto dal titolo “Uso sostenibile degli antibiotici e 

benessere Animale in ambito di produzione primaria”; impresa partner Innovatio Srl 

(Avellino) 

2) Prof.ssa Tempesta Maria con un progetto dal titolo “Identificazione degli agenti infettivi 

responsabili di ipo/infertilità e riduzione delle qualità delle produzioni alimentari nelle razze 

asinine autoctone mediante lo sviluppo e impiego di tecnologie innovative per lo screening 

del microbiota”; impresa partner Azienda Di Benedetto & C. (Altamura, Ba) 

3) Prof. Lanave Gianvito con un progetto dal titolo “Effetti dei cambiamenti climatici sulle 

dinamiche evolutive delle malattie infettive”; impresa partner Laboratorio Analisi Dott.ssa 

Console A. Srl (Bari) 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la ratifica di quanto su esposto. 

 

IX – FINANZE 

 

1. Variazioni di bilancio 

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

verbale: 

- n. uff. variaz. 1402 

- n. uff. variaz. 1417 

- n. uff. variaz. 1427 

- n. uff. variaz. 1429 

- n. uff. variaz. 1430 

- n. uff. variaz. 1436 

- n. uff. variaz. 1437 

- n. uff.variaz.  1438 

- n. uff.variaz.  1439 

- n. uff.variaz.  1440 

- n. uff.variaz.  1441 

mailto:dottorato@uniba.it
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- n. uff.variaz.  1442 

- n. uff.variaz.  1443 

- n. uff.variaz.  1444 

- n. uff.variaz.  1451 

- n. uff.variaz.  1452 

- n. uff.variaz.  1453 

- n. uff.variaz.  1454 

- n. uff.variaz.  1458 

- n. uff.variaz.  1459 

- n. uff.variaz.  1460 

- n. uff.variaz.  1461 

- n. uff.variaz.  1462 

- n. uff.variaz.  1463 

- n. uff.variaz.  1466 

- n. uff.variaz.  1467 

- n. uff.variaz.  1468 

- n. uff.variaz.  1471 

- n. uff.variaz.  1475 

- n. uff.variaz.  1476 

- n. uff.variaz.  1477 

- n. uff.variaz.  1479 

- n. uff.variaz.  1480 

- n. uff.variaz.  1485 

- n. uff.variaz.  1487 

- n. uff.variaz.  1490 

- n. uff.variaz.  1491 

- n. uff.variaz.  1498 

- n. uff.variaz.  1507 

- n. uff.variaz.  1515 

- n. uff.variaz.  1516 

- n. uff.variaz.  1537 

- n. uff.variaz.  1538 

- n. uff.variaz.  1539 

- n. uff.variaz.  1540 

- n. uff.variaz.  1545 

- n. uff.variaz.  1546 

- n. uff.variaz.  1547 

- n. uff.variaz.  1548 

- n. uff.variaz.  1549 

- n. uff.variaz.  1550 

- n. uff.variaz.  1590 

- n. uff.variaz.  1593 

- n. uff.variaz.  1599 

- n. uff.variaz.  1601 

- n. uff.variaz.  1609 

- n. uff.variaz.  1613 

- n. uff.variaz.  1617 
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- n. uff.variaz.  1618 

- n. uff.variaz.  1619 

- n. uff.variaz.  1620 

- n. uff.variaz.  1621 

- n. uff.variaz.  1648 

- n. uff.variaz.  1656 

- n. uff.variaz.  1657 

- n. uff.variaz.  1658 

- n. uff.variaz.  1689 

- n. uff.variaz.  1690 

- n. uff.variaz.  1692 

- n. uff.variaz.  1714 

- n. uff.variaz.  1715 

- n. uff.variaz.  1716 

- n. uff.variaz.  1717 

- n. uff.variaz.  1718 

- n. uff.variaz.  1719 

- n. uff.variaz.  1733 

- n. uff.variaz.  1749 

- n. uff.variaz.  1754 

- n. uff.variaz.  1761 

- n. uff.variaz.  1774 

- n. uff.variaz.  1780 

- n. uff.variaz.  1782 

- n. uff.variaz.  1784 

- n. uff.variaz.  1789 

- n. uff.variaz.  1804 

- n. uff.variaz.  1820 

- n. uff.variaz.  1822 

- n. uff.variaz.  1840 

- n. uff.variaz.  1841 

- n. uff.variaz.  1842 

- n. uff.variaz.  1843 

- n. uff.variaz.  1844 

- n. uff.variaz.  1845 

- n. uff.variaz.  1860 

- n. uff.variaz.  1861 

- n. uff.variaz.  1874 

- n. uff.variaz.  1875. 

 

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

 

2. Discarico materiale 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta, presentata dai proff. P. De Palo, 

Bozzo e Segreteria amministrativa, di discarico del seguente materiale, in quanto non più 

funzionante: 

- Congelatore a pozzetto Bosch – n. 9001843 
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- lume con base 

- stampante Epson Styllus Photo 875 

- frigorifero Phonola 

- frigorifero Liebherr 

- stampante HP Laserjet M1522NF MFP 

 

- materiale di cui all’elenco allegato della Segreteria amministrativa. 

 

Il Consiglio all’unanimità approva le richieste. 

 

3. Discarico autovettura Peugeot BE075JP 

Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare il discarico dell’autovettura Peugeot BE075JP, 

telaio VF35FWJZE60192430, inventariato presso gli organi centrali di Ateneo, recante 

numero 505-9002824-5-70, ancora in carico all’ex struttura Dipartimento di Produzione 

Animale, acquistato con fondi del prof. L. Ceci e da sempre gestito per conto delle discipline 

facenti capo al SSD Clinica Medica Veterinaria. Successivamente alla disattivazione dell’ex 

Dipartimento di Produzione Animale, la gestione del suddetto mezzo di trasporto è transitata 

dal Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di organo al Dipartimento di Medicina 

Veterinaria come utilizzatore finale del bene. 

Il Consiglio, all’unanimità, autorizza l’invio agli uffici competenti di Ateneo della richiesta 

di discarico dell’autovettura Peugeot BE075JP, telaio VF35FWJZE60192430, avente 

numero di inventario 505-9002824-5-70. 

 

X – GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI 

 

1. Richiesta aula magna per il 17/09/2021 - Discussione tesi di specializzazione e cerimonia 

di conferimento del titolo di specialista  

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta, pervenuta dal prof. C. Buonavoglia, di utilizzo 

dell’Aula Magna per il 17/09/2021, per la discussione della tesi di specializzazione e 

cerimonia di conferimento del titolo di specialista, relativamente alla Scuola di 

Specializzazione in “Malattie infettive, polizia e profilassi veterinaria”. 

Il Consiglio, dopo dibattito, approva la richiesta. 

 

2. Richiesta patrocinio gratuito per corso base di Fisioterapia veterinaria 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta, pervenuta dal prof. N. Zizzo, di patrocinio 

gratuito del DiMeV per lo svolgimento del corso base di Fisioterapia veterinaria, che vede la 

partecipazione di colleghi del DiMeV e del DETO. Le lezioni saranno tenute per tre week-

end consecutivi a partire dal 30/10 p.v., mentre le lezioni teorico-pratiche si terranno presso 

l’Ospedale veterinario nell’aula in dotazione alla Clinica ostetrica.  

Il Consiglio, dopo dibattito, approva la richiesta. 

 

3. Richiesta di patrocinio gratuito per il supporto all'attività di ricerca scientifica e diffusione 

della cultura del latte - Centrale del Latte Puglia 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta, pervenuta dall’amministratore delegato della 

Centrale del Latte Puglia srl, di patrocinio gratuito del DiMeV al fine di promuovere la 

diffusione della cultura del Latte per riscoprire le proprietà benefiche del prodotto per 
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un’alimentazione sana e supportare l’attività di ricerca scientifica dell’impresa CENTRALE 

del LATTE PUGLIA. 

Il Consiglio, dopo dibattito, e visto il programma di presentazione della campagna di lancio, 

che avrà luogo il 30/09, approva la richiesta. 

 

XI – VARIE 

 

1. Bandi PON Ricerca e Innovazione 2014-2020. Decreto Ministeriale n. 1062: adempimenti 

Il Direttore comunica al Consiglio che la Direzione Risorse Umane, con nota prot. n.101053 

del 15/09/2021, ha comunicato che, in attuazione del Programma Operativo Nazionale 

“Ricerca e  Innovazione” 2014-2020 (PON), e in particolare alle risorse introdotte a valere 

sul FSE-REACT EU per il conseguimento dell’obiettivo tematico “Promuovere il  

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, il 

Ministero dell’Università e della ricerca, con    Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n.1062,  

ha assegnato nuove risorse FSE-REACT EU per la sottoscrizione di nuovi contratti di ricerca 

riferiti alle aree tematiche innovazione  e green. 

In particolare, all’Ateneo di Bari risultano attribuiti € 6.302.367,60 per contratti di ricerca su 

tematiche dell’innovazione ed € 3.693.695,29 su tematiche green. 

Le risorse assegnate permetteranno ai soggetti beneficiari di attivare contratti di ricerca a 

tempo determinato di tipologia A) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 

3, che potranno prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito e che la 

quantificazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti sarà quella stabilita ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, della Legge n. 240 del 2010. 

Il DM 1062/2021 ha previsto, altresì, che la copertura finanziaria dei ricercatori selezionati 

sarà assicurata con le risorse previste dal decreto sino al 31 dicembre 2023 e che la copertura 

finanziaria dei contratti per il periodo successivo al 31 dicembre 2023 dovrà essere finanziata 

dai soggetti beneficiari delle risorse, a carico del proprio bilancio o di altri fondi esterni. 

Il Direttore fa presente che i contratti di ricerca attivati, a seguito delle selezioni a favore dei 

ricercatori, dovranno in particolare:  

a) prevedere l’attuazione dell’intero incarico, presso le sedi amministrativa ed operative 

dell’Università beneficiaria, fatti salvi i periodi di ricerca presso l’impresa e all’estero, 

programmati coerentemente con le attività di ricerca previste presso le sedi del soggetto 

beneficiario;  

b) prevedere periodi ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici 

(12) mesi;  

c) prevedere periodi ricerca all’estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici 

(12) mesi (facoltativo);  

d) assicurare che il ricercatore possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative 

e scientifiche per le attività e ricerca;  

e) favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà 

intellettuale;  

f) favorire il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso di ricerca anche 

nell’ambito di collaborazioni più ampie con l’Università. 

Il Direttore comunica, infine, al Consiglio che, al fine di valutare i contratti eventualmente 

da attivare, in ragione dei costi preventivati e delle somme attribuite ed anche alla luce 

dell’impatto degli stessi sulla programmazione del personale nel triennio, la Direzione 
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Risorse umane con la predetta nota prot.n. 101053/2021, ha richiesto la compilazione e 

l’invio, entro il prossimo 24 settembre, di apposita manifestazione di interesse, previa 

approvazione del Consiglio. 

Al termine dell’illustrazione, si apre un’approfondita discussione.  

Al termine della discussione il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare le due 

manifestazioni di interesse avanzate dai proff. Antonio Vito Francesco Di Bello e Andrea 

Zatelli (allegati 1 e 2) chiedendo che la copertura finanziaria dei contratti per il periodo 

successivo al 31 dicembre 2023 possa gravare sui fondi del PNR (DM 737 del 25/06/21). La 

richiesta è motivata dai tempi ristretti che non consentono il reperimento di fondi esterni e 

dalla necessità di potenziare le attività di ricerca in settori strategici del Dipartimento 

(VET/08 – Clinica medica veterinaria; VET/09, Clinica chirurgica veterinaria), che svolgono 

anche un’attività clinica indispensabile per l’accreditamento in sede europea del corso di 

laurea in medicina veterinaria da parte della EAEVE. 

 

 

 

 

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 17.00 la seduta è tolta. 

 

   Il Funzionario       

                (dott.ssa Rosalba Giorgiolè)        

     

                   

     

 

                     Il Coordinatore                                                    Il Direttore 

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


