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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

Il Coordinatore                                         Il Direttore 

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

 

Il giorno 27/10/2021, 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. 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 X    

PROF. PRATELLI ANNAMARIA X     

PROF. QUARANTA ANGELO X    

PROF. RIZZO ANNALISA X    

PROF. SCIORSCI RAFFAELE LUIGI    X 

PROF. TEMPESTA MARIA X    

PROF. ZIZZO NICOLA     

PROFESSORI ASSOCIATI Presente 
 

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. LANAVE GIANVITO 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    

PROFESSORI AGGREGATI E 

RICERCATORI 
Presente 

 
Assente 

Assente 

Giustificato 
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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. LANDI VINCENZO X    

PROF. LESTINGI ANTONIA X    

PROF. MAGGIOLINO ARISTIDE X    

PROF. MARTINELLO TIZIANA X    

PROF. MENDOZA ROLDAN JAIRO 

ALFONSO 
X 

 
  

PROF. MONACO DAVIDE    X 

PROF. MOTTOLA ANNA X    

PROF. PIREDDA ROBERTA X    

PROF. PUGLIESE NICOLA X    

PROF. QUAGLIA NICOLETTA CRISTIANA X    

PROF. SANTACROCE MARIA PIA    X 

PROF. TINELLI ANTONELLA X    

PROF. VALASTRO CARMELA X    

PROF. VENTRIGLIA GIANLUCA X    

PROF. ZIZZADORO CLAUDIA X    

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE 

TECNICO AMMINISTRATIVO 
Presente 

 
Assente 

Assente 

Giustificato 

DOTT. BORROMEO DOMENICO X    

SIG.A COLAIANNI FRANCESCA X    

DOTT. DESARIO COSTANTINA X    

SIG.A LEONE ROSA X    

DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE X    

SIG. PAPALEO ALESSANDRO 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    

ANDRIULO OLGA MARIA X    

PELLICANI CLAUDIA X    

CAMPAGNA CARPIO ITALO   X  
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CARDONE ALESSIA   X  

MALLARDI MARIO   X  

RANIERI LUCIA    X 

DIBENEDETTO VINCENZO DANIELE X    

UDITORI STUDENTI 
MAGGIULLI ALESSIA         X 
ROMANO CLAUDIO          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 Verbali del Consiglio del 16/09 e 6/102021 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

II – COMUNICAZIONI 

 

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

 

1. Comunicazioni del Direttore: 

1. Prof.ssa Roberta Iatta: a decorrere dal 01/10 è disposta la mobilità interna dal DiMeV al 

Dipartimento interdisciplinare di medicina 

2. Prof. Gianvito Lanave: nomina a professore universitario di II fascia dal 13 ottobre 2021 

3. Presenza della Dr. Lucie Tichá, Department of Parasitology, Charles University, Czech 

Republic, presso il laboratorio di Parassitologia dall’11.10.2021 al 15.12.2021. Durante 

questo periodo la dottoressa studierà lo sviluppo della Sauroleishmania nei flebotomi e 

nei gechi 

4. Presenza della Dr. Lucia Oliveira De Macedo, Universidade Federal Rural de 

Pernambuco, Brazil, presso il laboratorio di Parassitologia dal 14.11.2021 al 22.05.2022. 

La sua presenza è motivata dall’intento di acquisire metodiche di parassitologia e Biologia 

Molecolare per la diagnosi di patogeni trasmessi da vettori 

5. Comitato Etico per la Sperimentazione animale (CESA) del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria: cambio di presidenza avvenuto in data 11 ottobre in occasione della riunione 

per la valutazione dei progetti. In tale data, a seguito delle dimissioni del prof. Quaranta 

dello scorso settembre, è avvenuta l'elezione in qualità di Presidente del sottoscritto Prof. 

Gianvito Lanave, nonché il cambio dell’unità amministrativa nella persona della dott.ssa 

Maria Mastrolonardo in sostituzione di Piero Resta 
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6. Avviso a tutti gli studenti: modalità di frequenza ai Corsi di laurea a partire da novembre 

2021 

7. Risultanze determinazioni SA per RTDA 

8. Risultanze determinazioni SA per regolamento Dipartimento associato. 

II.1 – TERZA MISSIONE 

1. Prof.ssa Alessandra Tateo: Due relazioni nel corso di giornate studi organizzate dalla 

Università di Bologna il 15/09/21 e il 23/09/21. Obiettivo: Divulgazione delle tematiche del 

benessere e del comportamento degli animali da compagnia 

2. Prof. Andrea Zatelli: Relatore al webinar AIVPAFE il 30-09-21. Obiettivo: evento 

divulgativo sulla malattia renale cronica 

3. Dott.ssa Claudia Zizzadoro: relatore al workshop “Small Animal Applied Pharmacology” il 

09/09/21. Obiettivo: di fornire informazioni aggiornate e di interesse applicativo su alcune 

categorie di farmaci di comune impiego nella clinica degli animali da compagnia 

4. Prof. Nicola Decaro: 

a. relatore al webinar organizzato da MSD Animal Health Italia il 21/09/21. Obiettivo: 

Informare sulle problematiche vaccinali in relazione alla parvovirosi del cane 

b. relatore all’incontro di aggiornamento organizzato da Unione Nazionale Ufficiali in 

congedo d’Italia (UNUCI) il 24/09/21. Obiettivo: Informare sui concetti di One health e 

zoonosi. 

 

III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 

 

1. Aggiornamento del tariffario prestazioni conto terzi relativo alla sezione di Sicurezza 

degli Alimenti 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta nota di richiesta, da parte della prof.ssa 

A. Di Pinto, dell’approvazione dell’aggiornamento del tariffario prestazioni conto terzi 

della Sezione di Sicurezza degli alimenti. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il documento così come in allegato. 

 

2. Richiesta attivazione di n. 2 bandi per contratti di lavoro autonomo professionale 

• Il Direttore presenta al Consiglio n. 1 richiesta relativa all’attivazione di n.1 contratto di 

consulenza professionale per titoli e colloquio, relativamente al progetto “Distribuzione 

del margine di mercato nella filiera BIO lattiero-casearia regionale attraverso la 

promozione della qualità ambientale, tracciabilità e sicurezza alimentare per la 

valorizzazione commerciale e la promozione delle reti d’impresa territoriali”, così come 

descritto: 

- N. 1 contratto della durata di 12 mesi, per un corrispettivo economico di Euro 15.000,00 

lordi, da gravare sull’UPB: Raut.Celano 003716-Ricerca autofinanziata prof.G.V.Celano, 

attraverso una selezione pubblica per titoli e colloquio, che ha come oggetto delle 

prestazioni: prelievo e raccolta di  campioni di latte in allevamenti convenzionali e 

biologici, e   caseifici della regione Puglia.  Raccolta ed elaborazione dati Aziendali. 

Programmazione ed organizzazione di eventi divulgativi. 

Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura 

professionale: Laurea in Medicina Veterinaria, Classe LM 42 e 47S. Esperto in sistemi di 
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gestione aziendale delle produzioni lattiero-casearie convenzionali e biologiche di 

allevamenti e caseifici. 

Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità l’attivazione del bando. 

 

• Il Direttore presenta al Consiglio n. 1 richiesta relativa all’attivazione di n.1 contratto di 

consulenza professionale per titoli e colloquio, relativamente al progetto Indagine sulla 

rispondenza delle aziende bovine da latte pugliesi agli standard di benessere animale 

Classyfarm, così come descritto: 

- N. 1 contratto della durata di 6 mesi, per un corrispettivo economico di Euro 10.5600,00 

lordi, da gravare sull’UPB: DIMEV.Depalo01295921ARA_PU, attraverso una selezione 

pubblica per titoli e colloquio, che ha come oggetto delle prestazioni: N. 1 contratto per 

medico veterinario per la valutazione del Benessere Animale e Biosicurezza in 

allevamenti bovini da latte pugliesi, redazione di report sullo stato delle singole aziende, 

raccolta dati aggiuntivi dalle singole aziende ed eventuale inserimento dei dati 

Classyfarm nel sistema vetinfo. 

Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura 

professionale: Laurea in Medicina Veterinaria; Iscrizione all’Ordine dei Medici 

Veterinari; Titolo di Veterinario aziendale, ai sensi degli artt. 3 e 4 del Decreto del 

Ministro della salute 7 dicembre 2017; aver seguito un corso riconosciuto sul bovino da 

latte, utile al conseguimento del titolo di “veterinario incaricato” ai sensi della Circolare 

del Ministero della Salute Nota Prot. n. 0034013 del 13/12/2019Il Consiglio, dopo 

dibattito. Medico Veterinario Incaricato Valutatore per benessere e biosicurezza animale. 

Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità l’attivazione del bando. 

 

9. Carta dei Servizi DiMeV 

Il Direttore presenta al Consiglio la Carta dei Servizi del Dipartimento. 

Tanto, in risposta al D.D.G. n. 1120 del 07/10/2021, con il quale sono adottati i seguenti 

schemi per i Dipartimenti di didattica e ricerca: 

- Carta dei servizi amministrativi dei Dipartimenti di didattica e ricerca che contiene 

l’elenco dei servizi amministrativi dei dipartimenti; 

- Schede standard dei servizi amministrativi dei dipartimenti. 

Il Direttore, pertanto, illustra la Carta dei servizi del Dipartimento in ogni sua parte. 

Il Consiglio è chiamato ad esprimersi in merito. 

Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, esprime parere favorevole sull’adozione della 

Carta dei servizi del Dipartimento di Medicina Veterinaria, dando mandato alla Unità 

Operativa Servizi generali, logistica e supporto informatico della sua pubblicazione nella 

sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Dipartimento, 

subordinatamente alle indicazioni che sono pervenute dall’Ufficio redazione Web 

dell’Ateneo. 

 

IV - DOCENTI 
 

1. Procedura per la chiamata di professore di II fascia, ai sensi art. 24, co.6, L. 240/2010 

SSD AGR/20: nominativi componenti Commissione 

Il Direttore, nell’introdurre il punto in discussione, ricorda che sul sito web della U.O. 

Procedure concorsuali è stato pubblicato il bando relativo alla procedura valutativa per la 

chiamata di un professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 
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dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/G1 - Scienze e Tecnologie Animali, 

settore scientifico disciplinare AGR/20 - Zoocolture,  indetta con D.R. n.2844 del 7/12/2021 

(codice 2021-PA-2844), il cui termine per la presentazione delle domande è scaduto il 

giorno 6 ottobre 2021. 

Si allontana il dott. Gerardo Centoducati. 

Al fine della predisposizione del decreto di nomina della Commissione, a seguito di quanto 

richiesto dalla Sezione Servizi al Personale - U.O. Procedure concorsuali con nota prot. n. 

130043 del 18/10/2021, si rende necessario procedere all’individuazione dei componenti di 

detta Commissione.  

In riferimento alla composizione della Commissione ed alle modalità di costituzione, il 

Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.5, commi 1, 1bis, 2 e 2bis, del 

vigente “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. 387 del 08/02/2021: 

 la selezione per la chiamata di professori di ruolo assicura la valutazione comparativa 

dei candidati e la pubblicità degli atti ed è effettuata da un’apposita Commissione, nominata 

dal Rettore su indicazione del Dipartimento che ha proposto la chiamata che delibera a 

maggioranza dei professori di prima fascia aventi diritto per la chiamata di professori di 

prima fascia e a maggioranza dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto per la 

chiamata di professori di seconda fascia;  

 la Commissione è composta da tre professori di ruolo di I fascia, di cui non più di uno 

appartenente ai ruoli dell’Ateneo e, di regola, afferenti al settore scientifico disciplinare, 

ove indicato nel profilo del bando. I componenti possono appartenere al settore concorsuale 

previsto dal bando o in subordine allo stesso macro-settore concorsuale per cui è bandita la 

procedura, e devono essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, comprovata 

sulla base dei requisiti stabiliti per la partecipazione, quale commissario, alle procedure 

della Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.); 

 la sussistenza della qualificazione scientifica deve essere riscontrata, a seconda del 

settore concorsuale interessato, verificando alternativamente, all’atto della  indicazione da 

parte del Dipartimento, la presenza dei nominativi dei commissari che si intendono proporre 

nell’ultimo elenco disponibile dei candidati commissari sorteggiabili ai fini della A.S.N. 

per ciascun settore concorsuale ovvero il possesso da parte dell’aspirante componente dei 

medesimi requisiti richiesti ai fini della partecipazione alle commissioni A.S.N. del settore 

concorsuale di afferenza dello stesso; in tale seconda ipotesi, sarà onere dell’aspirante 

commissario comprovare la sussistenza, al momento della indicazione del proprio 

nominativo da parte del Consiglio di Dipartimento, dei requisiti stabiliti dalla normativa 

relativa alla formazione delle commissioni per l’A.S.N., producendo apposita dichiarazione 

da cui risultino i requisiti di qualificazione scientifica e di produttività richiesti dalla citata 

vigente normativa, nonché l’esito non negativo delle pregresse valutazioni dell’attività 

didattica e scientifica cui l’aspirante commissario sia stato sottoposto; 

 la composizione della Commissione deve garantire il rispetto delle norme in materia 

di incompatibilità e conflitto di interessi nonché delle quote di genere; 

 al fine di contemperare, nella composizione delle commissioni, il rispetto del principio 

delle pari opportunità tra uomini e donne e l’osservanza della modalità del sorteggio per 

l’individuazione dei componenti, questi ultimi sono estratti a sorte dal Dipartimento che ha 

proposto la chiamata in una rosa di complessivi sei professori; 
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 un primo componente sarà individuato in una rosa di due nominativi, anche 

individuabili tra i docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo (interni) e senza vincoli di 

genere; il primo estratto sarà componente effettivo, l’altro il supplente; 

 i restanti due componenti saranno individuati in una rosa di quattro nominativi esterni 

all’Ateneo, composta vincolativamente da due uomini e due donne; il primo estratto di 

ciascun genere sarà componente effettivo, il secondo, il relativo supplente; 

 nel caso in cui fra i componenti sorteggiabili come interni siano già indicate due donne, 

l’indicazione dei componenti sorteggiabili come esterni non soggiace a vincoli di genere e 

l’individuazione dei componenti, effettivi e supplenti, seguirà l’ordine del sorteggio; 

 nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto di coniugio o di stabile 

convivenza con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata il 

commissario interno non può essere individuato tra docenti incardinati nello stesso 

Dipartimento. Nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto di coniugio 

o di stabile convivenza con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio 

di Amministrazione dell’Ateneo, tutti i componenti devono essere individuati tra docenti 

esterni all’Ateneo. 

Il Direttore, in merito all’individuazione della rosa dei professori che potranno far parte 

della Commissione, sentiti i professori del settore concorsuale 07/G1 - Scienze e Tecnologie 

Animali, in merito all’individuazione dei due professori, fra i quali estrarre il Componente 

effettivo e quello supplente, e degli ulteriori quattro professori, fra i quali estrarre i 

Componenti effettivi e quelli supplenti, propone i seguenti nominativi avendo acquisito la 

disponibilità e la dichiarazione relativa al possesso del requisito dell’elevata qualificazione 

scientifica: 

Rosa dei due nominativi, anche individuabili tra i docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo 

(interni): 

1. D’ALESSANDRO Angela Gabriella – ordinario presso l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro - settore concorsuale 07/G1 - Scienze e Tecnologie Animali - SSD 

AGR/19; 

2. DE PALO Pasquale – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro  -   

settore concorsuale  07/G1 - Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19; 

Rosa di quattro nominativi esterni all’Ateneo 

1. GASCO Laura – ordinario presso l’Università degli Studi di Torino - 07/G1 - Scienze 

e Tecnologie Animali - SSD AGR/20; 

2. MELUZZI Adele – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna - 07/G1 - 

Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/20; 

3. DE MARCHI Massimo – ordinario presso l’Università degli Studi di Padova - 07/G1 

- Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19; 

4. SUMMER Andrea – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma -   07/G1 - 

Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19. 

 

Per il prof. De Marchi Massimo il requisito relativo all’elevata qualificazione scientifica 

risulta attestato dalla relativa dichiarazione rilasciata dallo stesso mentre per tutti gli altri 

docenti i requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica è attestata dall’inserimento 

dei nominativi nella lista degli aspiranti Commissari sorteggiabili, di cui all’art. 6, comma 

3, del Decreto Direttoriale n.251 del 29/01/2021. 

Il Direttore invita, quindi, il Consiglio a deliberare in merito all’approvazione della succitata 

proposta.  
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Dopo esauriente discussione, il Consiglio, accertato che la rosa dei sei professori rispetta i 

criteri stabiliti dal vigente “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240” delibera, a maggioranza dei professori 

di I e II fascia aventi diritto, di approvare la succitata proposta. 

 

Al fine di poter procedere all’estrazione dei componenti effettivi e dei supplenti sono 

predisposti sei bigliettini riportanti i nominativi dei succitati docenti. 

 

Il Direttore, dopo aver inserito in un contenitore i due bigliettini riportanti i nominativi dei 

professori indicati nella rosa dei docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo (interni), procede 

alla loro estrazione. 

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1) DE PALO Pasquale – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro -   

settore concorsuale 07/G1 - Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19 

2) D’ALESSANDRO Angela Gabriella – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro - settore concorsuale 07/G1 - Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19 

 

Il Direttore, dopo aver precisato che il primo estratto di ciascun genere sarà componente 

effettivo mentre il secondo il relativo supplente, inseriti in un contenitore i quattro bigliettini 

riportati i nominativi dei succitati docenti procede alla loro estrazione. 

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1) GASCO Laura – ordinario presso l’Università degli Studi di Torino - 07/G1 - Scienze e 

Tecnologie Animali - SSD AGR/20 

2) MELUZZI Adele – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna - 07/G1 - 

Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/20 

3) DE MARCHI Massimo – ordinario presso l’Università degli Studi di Padova - 07/G1 - 

Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19 

4) SUMMER Andrea – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma -   07/G1 - 

Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19. 

 

A seguito delle predette estrazioni e tenendo conto dei criteri di composizione della 

Commissione, i professori: 

 

 DE PALO Pasquale – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - settore concorsuale 07/G1 - Scienze e 

Tecnologie Animali - SSD AGR/19 (in qualità di docente interno); 

 GASCO Laura – ordinario presso l’Università degli Studi di Torino - settore 

concorsuale 07/G1 - Scienze e Tecnologie Animali -  SSD AGR/20;  

 DE MARCHI Massimo – ordinario presso l’Università degli Studi di Padova - 07/G1 

- Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19; 

 

sono designati quali componenti effettivi della Commissione relativa alla procedura 

valutativa per la chiamata di un professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 

Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/G1 - Scienze e Tecnologie 

Animali, settore scientifico disciplinare AGR/20 - Zoocolture, indetta con D.R. n.2844 del 

7/12/2021. 
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I professori: 

 

 D’ALESSANDRO Angela Gabriella – ordinario presso l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro -   settore concorsuale 07/G1 - Scienze e Tecnologie Animali - SSD  

AGR/19 (in qualità di docente interno); 

 MELUZZI Adele – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna -  settore 

concorsuale 07/G1 - Scienze e Tecnologie Animali -  SSD AGR/20;  

 SUMMER Andrea – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma -  settore 

concorsuale 07/G1 - Scienze e Tecnologie Animali -  SSD AGR/19; 

 

sono designati, nell’ordine, quali componenti supplenti della Commissione della succitata 

procedura valutativa. 

  

Il Consiglio, tenendo conto dei risultati relativi alla procedura di estrazione, in ottemperanza 

a quanto  stabilito dal citato art.5, commi 1, 1bis, 2 e 2bis, del vigente “Regolamento per la 

chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010, n.240”,  

delibera, a maggioranza dei professori di I e II fascia aventi diritto,  di approvare la succitata 

designazione dei tre professori quali componenti effettivi e dei restanti quali componenti 

supplenti della Commissione relativa alla procedura valutativa per la chiamata di un 

professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240, 

per il settore concorsuale 07/G1 - Scienze e Tecnologie Animali, settore scientifico 

disciplinare AGR/20 - Zoocolture,  indetta con D.R. n.2844 del 7/12/2021. 

 

Rientra il dott. Gerardo Centoducati. 

 

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

esecutiva. 

 

2. Procedura per la chiamata di n.2 professori di II fascia, ai sensi art. 24, co.6, L. 240/2010 

SSD VET/04: nominativi componenti Commissione 

Il Direttore, nell’introdurre il punto in discussione, ricorda che sul sito web della U.O. 

Procedure concorsuali è stato pubblicato il bando relativo alla procedura valutativa per la 

chiamata di due professori di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 

dicembre 2010, n.240, 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,  indetta con D.R. n.2845 del 7/12/2021 (codice 2021-

PA-2845), il cui termine per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 6 ottobre 

2021. 

Si allontanano le dott.sse Angela D’Ambrosio e Nicoletta Cristiana Quaglia. 

Al fine della predisposizione del decreto di nomina della Commissione, a seguito di 

quanto richiesto dalla Sezione Servizi al Personale - U.O. Procedure concorsuali con 

nota prot. n. 130043 del 18/10/2021, si rende necessario procedere all’individuazione 

dei componenti di detta Commissione.  

In riferimento alla composizione della Commissione ed alle modalità di costituzione, il 

Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.5, commi 1, 1bis, 2 e 2bis, del 

vigente “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. 387 del 08/02/2021: 
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➢ la selezione per la chiamata di professori di ruolo assicura la valutazione 

comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti ed è effettuata da un’apposita 

Commissione, nominata dal Rettore su indicazione del Dipartimento che ha proposto la 

chiamata che delibera a maggioranza dei professori di prima fascia aventi diritto per la 

chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza dei professori di prima e seconda 

fascia aventi diritto per la chiamata di professori di seconda fascia;  

➢ la Commissione è composta da tre professori di ruolo di I fascia, di cui non più di 

uno appartenente ai ruoli dell’Ateneo e, di regola, afferenti al settore scientifico 

disciplinare, ove indicato nel profilo del bando. I componenti possono appartenere al 

settore concorsuale previsto dal bando o in subordine allo stesso macro-settore 

concorsuale per cui è bandita la procedura, e devono essere in possesso di una elevata 

qualificazione scientifica, comprovata sulla base dei requisiti stabiliti per la 

partecipazione, quale commissario, alle procedure della Abilitazione Scientifica 

Nazionale (A.S.N.); 

➢ la sussistenza della qualificazione scientifica deve essere riscontrata, a seconda del 

settore concorsuale interessato, verificando alternativamente, all’atto della  indicazione 

da parte del Dipartimento, la presenza dei nominativi dei commissari che si intendono 

proporre nell’ultimo elenco disponibile dei candidati commissari sorteggiabili ai fini 

della A.S.N. per ciascun settore concorsuale ovvero il possesso da parte dell’aspirante 

componente dei medesimi requisiti richiesti ai fini della partecipazione alle commissioni 

A.S.N. del settore concorsuale di afferenza dello stesso; in tale seconda ipotesi, sarà 

onere dell’aspirante commissario comprovare la sussistenza, al momento della 

indicazione del proprio nominativo da parte del Consiglio di Dipartimento, dei requisiti 

stabiliti dalla normativa relativa alla formazione delle commissioni per l’A.S.N., 

producendo apposita dichiarazione da cui risultino i requisiti di qualificazione 

scientifica e di produttività richiesti dalla citata vigente normativa, nonché l’esito non 

negativo delle pregresse valutazioni dell’attività didattica e scientifica cui l’aspirante 

commissario sia stato sottoposto; 

➢ la composizione della Commissione deve garantire il rispetto delle norme in materia 

di incompatibilità e conflitto di interessi nonché delle quote di genere; 

➢ al fine di contemperare, nella composizione delle commissioni, il rispetto del 

principio delle pari opportunità tra uomini e donne e l’osservanza della modalità del 

sorteggio per l’individuazione dei componenti, questi ultimi sono estratti a sorte dal 

Dipartimento che ha proposto la chiamata in una rosa di complessivi sei professori; 

➢ un primo componente sarà individuato in una rosa di due nominativi, anche 

individuabili tra i docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo (interni) e senza vincoli di 

genere; il primo estratto sarà componente effettivo, l’altro il supplente; 

➢ i restanti due componenti saranno individuati in una rosa di quattro nominativi 

esterni all’Ateneo, composta vincolativamente da due uomini e due donne; il primo 

estratto di ciascun genere sarà componente effettivo, il secondo, il relativo supplente; 

➢ nel caso in cui fra i componenti sorteggiabili come interni siano già indicate due 

donne, l’indicazione dei componenti sorteggiabili come esterni non soggiace a vincoli 

di genere e l’individuazione dei componenti, effettivi e supplenti, seguirà l’ordine del 

sorteggio; 

➢ nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto di coniugio o di 

stabile convivenza con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la 

chiamata il commissario interno non può essere individuato tra docenti incardinati nello 
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stesso Dipartimento. Nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto 

di coniugio o di stabile convivenza con il Rettore, il Direttore Generale o un componente 

del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, tutti i componenti devono essere 

individuati tra docenti esterni all’Ateneo. 

Il Direttore, in merito all’individuazione della rosa dei professori che potranno far parte 

della Commissione, sentiti i professori del settore concorsuale 07/H2 - Patologia 

veterinaria e ispezione degli alimenti di  origine animale, in merito all’individuazione 

dei due professori, fra i quali estrarre il Componente effettivo e quello supplente, e degli 

ulteriori quattro professori, fra i quali estrarre i Componenti effettivi e quelli supplenti, 

propone i seguenti nominativi avendo acquisito la disponibilità e le dichiarazioni 

relative al possesso del requisito dell’elevata qualificazione scientifica:  

Rosa dei due nominativi, anche individuabili tra i docenti appartenenti ai ruoli 

dell’Ateneo (interni): 

1. TANTILLO Giuseppina – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro - settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di 

origine animale - SSD VET/04; 

2. PEPE Tiziana – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II -   

07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - SSD 

VET/04; 
 

Rosa di quattro nominativi esterni all’Ateneo 

1. PANEBIANCO Antonio – ordinario presso l’Università degli Studi di Messina - 

07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - SSD 

VET/04; 

2. PAGLIUCA Giampiero – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna - 

07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - SSD 

VET/04; 

3. ANASTASIO Aniello – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II - 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale 

- SSD VET/04; 

4. GIUFFRIDA Alessandro – ordinario presso l’Università degli Studi di Messina -   

07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - SSD 

VET/04. 

 

Per tutti i succitati professori il requisito relativo all’elevata qualificazione scientifica 

risulta attestato dalla relativa dichiarazione rilasciata dagli stessi. 

Il Direttore, dopo aver precisato che avendo indicato nella rosa dei docenti interni due 

donne, l’indicazione dei componenti sorteggiabili come esterni non soggiace a vincoli 

di genere, invita il Consiglio a deliberare in merito all’approvazione della succitata 

proposta.  

Il Prof. Celano ringrazia il Direttore prof. Otranto per essersi adoperato attivamente e 

costruttivamente al ritorno nel Dipartimento di due colleghe del SSD VET/04 - 

Ispezione degli alimenti di origine animale. Ringrazia il Consiglio di Dipartimento per 

aver accolto le richieste di mobilità e per l’attenzione riservata alle esigenze della 

Sezione di Sicurezza degli Alimenti SSD VET/04 – che in breve tempo ha potuto 

beneficiare complessivamente di n. 5 posti di Professori Associati, per ottimizzare e 

supportare le attività didattiche e di ricerca. In merito alla formazione della rosa dei 
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nominativi dei docenti afferenti al SSD VET/04, per motivi di trasparenza e alla luce di 

quanto già accaduto in altri Atenei, onde evitare fraintendimenti, e per la massima 

trasparenza e in qualità di decano del SSD VET/04 UniBA, fa presente che per mero 

errore, non essendo formalmente pervenuta la richiesta di disponibilità a diversi colleghi 

del SSD VET 04, dopo invito del sottoscritto hanno inviato dichiarazione di 

disponibilità ulteriori quattro docenti e, pertanto, i docenti complessivi che hanno dato 

la disponibilità risultano pari a dieci n. 10.  Il Prof. Celano fa presente che, in qualità di 

unico ordinario del SSD VET/04 afferente al Dipartimento, di non poter far parte della 

rosa dei sorteggiabili per motivi scientifici. Considerato il numero dei colleghi che 

hanno inoltrato dichiarazione di disponibilità propone di sorteggiare esclusivamente una 

rosa di soli membri esterni.  

 

Si apre un ampio dibattito in merito a quanto evidenziato dal prof. Gaetano Vitale 

Celano in merito all’individuazione dei docenti da proporre quali componenti interni ed 

esterni. Al termine della discussione, il Consiglio, accertato che la rosa dei sei professori 

proposta dal Direttore rispetta i criteri stabiliti dal vigente “Regolamento per la 

chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 

n.240” delibera, a maggioranza dei professori di I e II fascia aventi diritto, con 

l’astensione dei proff. con il voto contrario del prof. Gaetano Vitale Celano e 

l’astensione dei proff. Canio Buonavoglia, Michele Camero, Giuseppe Crescenzo, 

Gianvito Lanave,  Giuseppe Passantino, Antonella Perillo ed Andrea Zatelli, di 

approvare la proposta del Direttore. 

 

Al fine di poter procedere all’estrazione dei componenti effettivi e dei supplenti sono 

predisposti sei bigliettini riportanti i nominativi dei succitati docenti. 

 

Il Direttore, dopo aver inserito in un contenitore i due bigliettini riportanti i nominativi 

dei professori indicati nella rosa dei docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo (interni), 

procede alla loro estrazione. 

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1) TANTILLO Giuseppina – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro - settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di 

origine animale - SSD VET/04; 

2) PEPE Tiziana – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II -   

07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - SSD 

VET/04; 

 

Successivamente il Direttore, dopo aver precisato che, avendo indicato nella rosa dei 

docenti interni due donne, l’individuazione dei componenti, effettivi e supplenti, seguirà 

l’ordine del sorteggio, inserisce nel contenitore i quattro bigliettini riportanti i 

nominativi dei professori indicati nella rosa dei docenti esterni all’Ateneo. 

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1) ANASTASIO Aniello – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 

II - 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - SSD 

VET/04; 
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2) GIUFFRIDA Alessandro – ordinario presso l’Università degli Studi di Messina -   

07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - SSD 

VET/04; 

3) PANEBIANCO Antonio – ordinario presso l’Università degli Studi di Messina - 

07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - SSD 

VET/04; 

4) PAGLIUCA Giampiero – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna - 

07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - SSD 

VET/04; 

   

A seguito delle predette estrazioni e tenendo conto dei criteri di composizione della 

Commissione, i professori: 

 

➢ TANTILLO Giuseppina– ordinario presso l’Università degli Studi di Bari - 07/H2 

- Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - SSD VET/04 (in 

qualità di docente interno); 

➢ ANASTASIO Aniello – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II  -  settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli 

alimenti di origine animale - SSD VET/04;  

➢ GIUFFRIDA Alessandro – ordinario presso l’Università degli Studi di Messina -  

settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine 

animale - SSD VET/04; 

 

sono designati quali componenti effettivi della Commissione relativa alla procedura 

valutativa per la chiamata di due professori di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, 

della Legge 30 dicembre 2010, n.240, 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, indetta con D.R. n.2845 del 

7/12/2021. 

 

I professori: 

 

➢ PEPE Tiziana – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II - 

07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - SSD 

VET/04 (in qualità di docente interno); 

➢ PANEBIANCO Antonio – ordinario presso l’Università degli Studi di Messina - 

07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - SSD 

VET/04;  

➢ PAGLIUCA Giampiero – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna -  

settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine 

animale - SSD VET/04;  

 

sono designati, nell’ordine, quali componenti supplenti della Commissione della 

succitata procedura valutativa. 

 

Il prof. Gaetano Vitale Celano, preso atto delle procedure adottate e delle modalità di 

sorteggio effettuate dallo Direttore, pur dichiarando di approvare i nominativi dei 
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colleghi sorteggiati, non condivide la procedura adottata nell’individuazione dei sei 

nominativi ed al fine di non intralciare i lavori del Consiglio, si allontana dall’Aula 

Magna, ringraziando quanti ironicamente, con un applauso, hanno voluto sottolineare 

l’uscita dalla predetta Aula Magna. 

 

Il Consiglio, tenendo conto dei risultati relativi alla procedura di estrazione, in 

ottemperanza a quanto stabilito dal citato art.5, commi 1, 1bis, 2 e 2bis, del vigente 

“Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della 

Legge del 30.12.2010, n.240”, delibera, a maggioranza dei professori di I e II fascia 

aventi diritto, con il voto contrario del prof. Gaetano Vitale Celano e l’astensione dei 

proff. Canio Buonavoglia, Michele Camero, Giuseppe Crescenzo, Gianvito Lanave,  

Giuseppe Passantino, Antonella Perillo ed Andrea Zatelli, di approvare la succitata 

designazione dei tre professori quali componenti effettivi e dei restanti quali componenti 

supplenti della Commissione relativa alla procedura valutativa per la chiamata di due 

professori di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, 

n.240, 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,  indetta con D.R. n.2845 del 7/12/2021. 

 

Rientrano le dott.sse Angela D’Ambrosio e Nicoletta Cristiana Quaglia. 

 

3. Procedura per la chiamata di n. 3 professori di II fascia, ai sensi art. 24, co.6, L. 240/2010 

SSD VET/05: nominativi componenti Commissione 

Il Direttore, nell’introdurre il punto in discussione, ricorda che sul sito web della U.O. 

Procedure concorsuali è stato pubblicato il bando relativo alla procedura valutativa per la 

chiamata di tre professori di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 

2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali, 

settore scientifico-disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici,  indetta 

con D.R. n.3012 del 17/09/2021 (codice 2021-PA-3012), il cui termine per la presentazione 

delle domande è scaduto il giorno 21 ottobre 2021. 

Si allontanano le dott.sse Alessandra Cavalli ed  Elena Circella ed il dott. Francesco Cirone. 

Al fine della predisposizione del decreto di nomina della Commissione si rende necessario 

procedere all’individuazione dei componenti di detta Commissione.  

In riferimento alla composizione della Commissione ed alle modalità di costituzione, il 

Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.5, commi 1, 1bis, 2 e 2bis, del vigente 

“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. 387 del 08/02/2021: 

 la selezione per la chiamata di professori di ruolo assicura la valutazione comparativa 

dei candidati e la pubblicità degli atti ed è effettuata da un’apposita Commissione, nominata 

dal Rettore su indicazione del Dipartimento che ha proposto la chiamata che delibera a 

maggioranza dei professori di prima fascia aventi diritto per la chiamata di professori di 

prima fascia e a maggioranza dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto per la 

chiamata di professori di seconda fascia;  

 la Commissione è composta da tre professori di ruolo di I fascia, di cui non più di uno 

appartenente ai ruoli dell’Ateneo e, di regola, afferenti al settore scientifico disciplinare, ove 

indicato nel profilo del bando. I componenti possono appartenere al settore concorsuale 

previsto dal bando o in subordine allo stesso macro-settore concorsuale per cui è bandita la 
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procedura, e devono essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, comprovata 

sulla base dei requisiti stabiliti per la partecipazione, quale commissario, alle procedure della 

Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.); 

 la sussistenza della qualificazione scientifica deve essere riscontrata, a seconda del 

settore concorsuale interessato, verificando alternativamente, all’atto della  indicazione da 

parte del Dipartimento, la presenza dei nominativi dei commissari che si intendono proporre 

nell’ultimo elenco disponibile dei candidati commissari sorteggiabili ai fini della A.S.N. per 

ciascun settore concorsuale ovvero il possesso da parte dell’aspirante componente dei 

medesimi requisiti richiesti ai fini della partecipazione alle commissioni A.S.N. del settore 

concorsuale di afferenza dello stesso; in tale seconda ipotesi, sarà onere dell’aspirante 

commissario comprovare la sussistenza, al momento della indicazione del proprio 

nominativo da parte del Consiglio di Dipartimento, dei requisiti stabiliti dalla normativa 

relativa alla formazione delle commissioni per l’A.S.N., producendo apposita dichiarazione 

da cui risultino i requisiti di qualificazione scientifica e di produttività richiesti dalla citata 

vigente normativa, nonché l’esito non negativo delle pregresse valutazioni dell’attività 

didattica e scientifica cui l’aspirante commissario sia stato sottoposto; 

 la composizione della Commissione deve garantire il rispetto delle norme in materia 

di incompatibilità e conflitto di interessi nonché delle quote di genere; 

 al fine di contemperare, nella composizione delle commissioni, il rispetto del principio 

delle pari opportunità tra uomini e donne e l’osservanza della modalità del sorteggio per 

l’individuazione dei componenti, questi ultimi sono estratti a sorte dal Dipartimento che ha 

proposto la chiamata in una rosa di complessivi sei professori; 

 un primo componente sarà individuato in una rosa di due nominativi, anche 

individuabili tra i docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo (interni) e senza vincoli di genere; 

il primo estratto sarà componente effettivo, l’altro il supplente; 

 i restanti due componenti saranno individuati in una rosa di quattro nominativi esterni 

all’Ateneo, composta vincolativamente da due uomini e due donne; il primo estratto di 

ciascun genere sarà componente effettivo, il secondo, il relativo supplente; 

 nel caso in cui fra i componenti sorteggiabili come interni siano già indicate due donne, 

l’indicazione dei componenti sorteggiabili come esterni non soggiace a vincoli di genere e 

l’individuazione dei componenti, effettivi e supplenti, seguirà l’ordine del sorteggio; 

 nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto di coniugio o di stabile 

convivenza con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata il 

commissario interno non può essere individuato tra docenti incardinati nello stesso 

Dipartimento. Nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto di coniugio 

o di stabile convivenza con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio 

di Amministrazione dell’Ateneo, tutti i componenti devono essere individuati tra docenti 

esterni all’Ateneo. 

Il Direttore, in merito all’individuazione della rosa dei professori che potranno far parte della 

Commissione, sentiti i professori del settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e 

parassitarie degli animali, in merito all’individuazione dei due professori, fra i quali estrarre 

il Componente effettivo e quello supplente, e degli ulteriori quattro professori, fra i quali 

estrarre i Componenti effettivi e quelli supplenti, propone i seguenti nominativi avendone 

acquisito la disponibilità:  

 

Rosa dei due nominativi, anche individuabili tra i docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo 

(interni): 
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1. ELIA Gabriella – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - settore 

concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/05; 

2. TEMPESTA Maria – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - 

settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/05. 

 

Rosa di quattro nominativi esterni all’Ateneo 

1. CATELLI Elena – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna - 07/H3 - 

Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/05; 

2. DI MARTINO Barbara – ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo - 07/H3 

- Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/05; 

3. MARSILIO Fulvio – ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo - 07/H3 - 

Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/05; 

4. PAGNINI Ugo – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II -   

07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/05. 

 

Per i proff. Elena Catelli, Barbara Di Martino e Fulvio Marsilio il requisito relativo 

all’elevata qualificazione scientifica risulta attestato dalle relative dichiarazioni rilasciate 

dagli stessi mentre per gli altri docenti i requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica 

è attestata dall’inserimento dei nominativi nella lista degli aspiranti Commissari 

sorteggiabili, di cui all’art. 6, comma 3, del Decreto Direttoriale n.251 del 29/01/2021. 

Il Direttore, dopo aver precisato che avendo indicato nella rosa dei docenti interni due donne, 

l’indicazione dei componenti sorteggiabili come esterni non soggiace a vincoli di genere, 

invita il Consiglio a deliberare in merito all’approvazione della succitata proposta.  

Dopo esauriente discussione, il Consiglio, accertato che la rosa dei sei professori rispetta i 

criteri stabiliti dal vigente “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240” delibera, a maggioranza (all’unanimità) 

dei professori di I e II fascia aventi diritto, di approvare la succitata proposta. 

 

Al fine di poter procedere all’estrazione dei componenti effettivi e dei supplenti sono 

predisposti sei bigliettini riportanti i nominativi dei succitati docenti. 

 

Il Direttore, dopo aver inserito in un contenitore i due bigliettini riportanti i nominativi dei 

professori indicati nella rosa dei docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo (interni), procede 

alla loro estrazione. 

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1) ELIA Gabriella – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - settore 

concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/05 

2) TEMPESTA Maria – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - settore 

concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/05 

 

Successivamente il Direttore, dopo aver precisato che, avendo indicato nella rosa dei docenti 

interni due donne, l’individuazione dei componenti, effettivi e supplenti, seguirà l’ordine del 

sorteggio, inserisce nel contenitore i quattro bigliettini riportanti i nominativi dei professori 

indicati nella rosa dei docenti esterni all’Ateneo. 

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1) MARSILIO Fulvio – ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo - 07/H3 - 

Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/05 
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2) DI MARTINO Barbara – ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo - 07/H3 - 

Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/05 

3) CATELLI Elena – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna - 07/H3 - Malattie 

infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/05 

4) PAGNINI Ugo – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II -   07/H3 

- Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/05. 

   

A seguito delle predette estrazioni e tenendo conto dei criteri di composizione della 

Commissione, i professori: 

 

 ELIA Gabriella – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - settore 

concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/05 (in qualità 

di docente interno); 

 MARSILIO Fulvio – ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo  -  07/H3 - 

Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/05;  

 DI MARTINO Barbara – ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo  -  settore 

concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/05;  

 

sono designati quali componenti effettivi della Commissione relativa alla procedura 

valutativa per la chiamata di tre professori di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 

Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e 

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

animali domestici, indetta con D.R. n.3012 del 17/09/2021. 

 

I professori: 

 

 TEMPESTA Maria  – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - 

settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/05 (in 

qualità di docente interno); 

 CATELLI Elena – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna -  07/H3 - 

Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/05;  

 PAGNINI Ugo – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II  -  

settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/05;  

 

sono designati, nell’ordine, quali componenti supplenti della Commissione della succitata 

procedura valutativa. 

  

Il Consiglio, tenendo conto dei risultati relativi alla procedura di estrazione, in ottemperanza 

a quanto  stabilito dal citato art.5, commi 1, 1bis, 2 e 2bis, del vigente “Regolamento per la 

chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010, n.240”,  

delibera, a maggioranza dei professori di I e II fascia aventi diritto,  di approvare la succitata 

designazione dei tre professori quali componenti effettivi e dei restanti quali componenti 

supplenti della Commissione relativa alla procedura valutativa per la chiamata di tre 

professori di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240, 

per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali, settore 

scientifico-disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici,  indetta con 

D.R. n.3012 del 17/09/2021. 
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Rientrano le  dott.sse Alessandra Cavalli ed  Elena Circella ed il dott. Francesco Cirone. 

 

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

esecutiva. 

 

4. Procedure per la chiamata di professori di II fascia, ai sensi art. 24, co.6, L. 240/2010 

SS.DD. VET/09-VET/10: nominativi componenti Commissione 

Il Direttore, nell’introdurre il punto in discussione, ricorda che sul sito web della U.O. 

Procedure concorsuali è stato pubblicato il bando relativo alla procedura valutativa per 

la chiamata di un professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 

dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H5 – Cliniche Chirurgica e Ostetrica 

Veterinaria – settore scientifico disciplinare VET/09 - Clinica Chirurgica Veterinaria,  

indetta con D.R. n.3184 del 30/09/2021 (codice 2021-PA-3184), il cui termine per la 

presentazione delle domande è scaduto il giorno 26 ottobre 2021. 

Il Direttore fa altresì presente che sul predetto sito web della U.O. Procedure concorsuali 

è stato pubblicato anche il bando relativo alla procedura valutativa per la chiamata di un 

professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, 

n.240, per il settore 07/H5 – Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria – settore 

scientifico-disciplinare VET/10 Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria,  indetta con 

D.R. n.3183 del 30/09/2121 (codice 2021-PA-3183), il cui termine per la presentazione 

delle domande è scaduto il giorno 26 ottobre 2021 

Si allontanano i dott.ri Giulio Guido Aiudi  e Carmela Valastro. 

Al fine della predisposizione dei decreti di nomina delle relative Commissioni si rende 

necessario procedere all’individuazione dei componenti di detta Commissione.  

A tal fine il Direttore, considerato che le succitate procedure di chiamata risultano essere 

per lo stesso settore concorsuale ed in ottemperanza ai principi di economicità, efficacia 

ed efficienza corollari del principio generale del buon andamento dell’azione 

amministrativa, propone di nominare una Commissione unica per entrambe le 

procedure. 

A tal fine invita il Consiglio a pronunciarsi in merito. 

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

fascia aventi diritto, di approvare la proposta di nomina di una Commissione unica sia 

per la procedura valutativa per la chiamata di un professore di II fascia, ai sensi dell’art. 

24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H5 – 

Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria – settore scientifico disciplinare VET/09 - 

Clinica Chirurgica Veterinaria e sia per la procedura valutativa per la chiamata di un 

professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, 

n.240, per il settore 07/H5 – Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria – settore 

scientifico-disciplinare VET/10 Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria. 

In riferimento alla composizione della Commissione ed alle modalità di costituzione, il 

Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.5, commi 1, 1bis, 2 e 2bis, del 

vigente “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. 387 del 08/02/2021: 

➢ la selezione per la chiamata di professori di ruolo assicura la valutazione 

comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti ed è effettuata da un’apposita 

Commissione, nominata dal Rettore su indicazione del Dipartimento che ha proposto la 
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chiamata che delibera a maggioranza dei professori di prima fascia aventi diritto per la 

chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza dei professori di prima e seconda 

fascia aventi diritto per la chiamata di professori di seconda fascia;  

➢ la Commissione è composta da tre professori di ruolo di I fascia, di cui non più di 

uno appartenente ai ruoli dell’Ateneo e, di regola, afferenti al settore scientifico 

disciplinare, ove indicato nel profilo del bando. I componenti possono appartenere al 

settore concorsuale previsto dal bando o in subordine allo stesso macro-settore 

concorsuale per cui è bandita la procedura, e devono essere in possesso di una elevata 

qualificazione scientifica, comprovata sulla base dei requisiti stabiliti per la 

partecipazione, quale commissario, alle procedure della Abilitazione Scientifica 

Nazionale (A.S.N.); 

➢ la sussistenza della qualificazione scientifica deve essere riscontrata, a seconda del 

settore concorsuale interessato, verificando alternativamente, all’atto della  indicazione 

da parte del Dipartimento, la presenza dei nominativi dei commissari che si intendono 

proporre nell’ultimo elenco disponibile dei candidati commissari sorteggiabili ai fini 

della A.S.N. per ciascun settore concorsuale ovvero il possesso da parte dell’aspirante 

componente dei medesimi requisiti richiesti ai fini della partecipazione alle commissioni 

A.S.N. del settore concorsuale di afferenza dello stesso; in tale seconda ipotesi, sarà 

onere dell’aspirante commissario comprovare la sussistenza, al momento della 

indicazione del proprio nominativo da parte del Consiglio di Dipartimento, dei requisiti 

stabiliti dalla normativa relativa alla formazione delle commissioni per l’A.S.N., 

producendo apposita dichiarazione da cui risultino i requisiti di qualificazione 

scientifica e di produttività richiesti dalla citata vigente normativa, nonché l’esito non 

negativo delle pregresse valutazioni dell’attività didattica e scientifica cui l’aspirante 

commissario sia stato sottoposto; 

➢ la composizione della Commissione deve garantire il rispetto delle norme in materia 

di incompatibilità e conflitto di interessi nonché delle quote di genere; 

➢ al fine di contemperare, nella composizione delle commissioni, il rispetto del 

principio delle pari opportunità tra uomini e donne e l’osservanza della modalità del 

sorteggio per l’individuazione dei componenti, questi ultimi sono estratti a sorte dal 

Dipartimento che ha proposto la chiamata in una rosa di complessivi sei professori; 

➢ un primo componente sarà individuato in una rosa di due nominativi, anche 

individuabili tra i docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo (interni) e senza vincoli di 

genere; il primo estratto sarà componente effettivo, l’altro il supplente; 

➢ i restanti due componenti saranno individuati in una rosa di quattro nominativi 

esterni all’Ateneo, composta vincolativamente da due uomini e due donne; il primo 

estratto di ciascun genere sarà componente effettivo, il secondo, il relativo supplente; 

➢ nel caso in cui fra i componenti sorteggiabili come interni siano già indicate due 

donne, l’indicazione dei componenti sorteggiabili come esterni non soggiace a vincoli 

di genere e l’individuazione dei componenti, effettivi e supplenti, seguirà l’ordine del 

sorteggio; 

➢ nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto di coniugio o di 

stabile convivenza con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la 

chiamata il commissario interno non può essere individuato tra docenti incardinati nello 

stesso Dipartimento. Nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto 

di coniugio o di stabile convivenza con il Rettore, il Direttore Generale o un componente 

del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, tutti i componenti devono essere 



Anno 

2021 

Data 

27/10/2021 

Verbale n. 

14 

Pag. 

20 

 
 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

Il Coordinatore                                         Il Direttore 

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

individuati tra docenti esterni all’Ateneo. 

 

Il Direttore, in merito all’individuazione della rosa dei professori che potranno far parte 

della Commissione, sentiti i professori del settore concorsuale 07/H5 – Cliniche 

Chirurgica e Ostetrica Veterinaria, fa presente che per l’individuazione dei due 

professori, fra i quali estrarre il Componente effettivo e quello supplente, e degli ulteriori 

quattro professori, fra i quali estrarre i Componenti effettivi e quelli supplenti, propone 

i seguenti nominativi avendo acquisito, per le vie brevi, la disponibilità degli stessi 

nonché il possesso del requisito dell’elevata qualificazione scientifica.  

Rosa dei due nominativi, anche individuabili tra i docenti appartenenti ai ruoli 

dell’Ateneo (interni): 

2) DELL’AQUILA Maria Elena – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro - settore concorsuale 07/H5 – Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria – 

SSD VET/10; 

3) RIZZO Annalisa – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro -   

settore concorsuale 07/H5 – Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria – SSD VET/10. 

Rosa di quattro nominativi esterni all’Ateneo 

5. BURACCO Paolo – ordinario presso l’Università degli Studi di Torino - settore 

concorsuale 07/H5 – Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria – SSD VET/09; 

6. GASPARINI Bianca – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 

II - settore concorsuale 07/H5 – Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria – SSD 

VET/10; 

7. ROBBE Domenico – ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo - 07/H5 

– Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria – SSD VET/10; 

8. ZAMBELLI Daniele – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna -   

07/H5 – Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria – SSD VET/10. 

 

Per le proff.sse Maria Elena Dell’Aquila e Annalisa Rizzo il requisito relativo 

all’elevata qualificazione scientifica, è attestato dalle relative dichiarazioni che le stesse 

hanno inviato al Dipartimento per tutti gli altri docenti i requisiti relativi all’elevata 

qualificazione scientifica è attestata dall’inserimento dei nominativi nella lista degli 

aspiranti Commissari sorteggiabili, di cui all’art. 6, comma 3, del Decreto Direttoriale 

n.251 del 29/01/2021. 

Il Direttore, dopo aver precisato che avendo indicato nella rosa dei docenti interni due 

donne, l’indicazione dei componenti sorteggiabili come esterni non soggiace a vincoli 

di genere, invita il Consiglio a deliberare in merito all’approvazione della succitata 

proposta.  

Dopo esauriente discussione, il Consiglio, accertato che la rosa dei sei professori rispetta 

i criteri stabiliti dal vigente “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai 

sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240” delibera, a maggioranza dei 

professori di I e II fascia aventi diritto, di approvare la succitata proposta. 

 

Al fine di poter procedere all’estrazione dei componenti effettivi e dei supplenti sono 

predisposti sei bigliettini riportanti i nominativi dei succitati docenti. 
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Il Direttore, dopo aver inserito in un contenitore i due bigliettini riportanti i nominativi 

dei professori indicati nella rosa dei docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo (interni), 

procede alla loro estrazione. 

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

 

1) RIZZO Annalisa – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro -   

settore concorsuale 07/H5 – Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria – SSD VET/10; 

2) DELL’AQUILA Maria Elena – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro - settore concorsuale 07/H5 – Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria – SSD 

VET/10. 

 

Successivamente il Direttore, dopo aver precisato che, avendo indicato nella rosa dei 

docenti interni due donne, l’individuazione dei componenti, effettivi e supplenti, seguirà 

l’ordine del sorteggio, inserisce nel contenitore i quattro bigliettini riportanti i 

nominativi dei professori indicati nella rosa dei docenti esterni all’Ateneo. 

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1) BURACCO Paolo – ordinario presso l’Università degli Studi di Torino - settore 

concorsuale 07/H5 – Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria – SSD VET/09; 

2) ZAMBELLI Daniele – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna -   07/H5 

– Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria – SSD VET/10; 

3) ROBBE Domenico – ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo - 07/H5 – 

Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria – SSD VET/10; 

4) GASPARINI Bianca – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 

II - settore concorsuale 07/H5 – Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria – SSD 

VET/10. 

   

A seguito delle predette estrazioni e tenendo conto dei criteri di composizione della 

Commissione, i professori: 

➢ RIZZO Annalisa – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro -   

07/H5 – Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria - SSD VET/10 (in qualità di 

docente interno); 

➢ BURACCO Paolo – ordinario presso l’Università degli Studi di Torino -   07/H5 – 

Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria – SSD VET/09;  

➢ ZAMBELLI Daniele – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna -   

07/H5 – Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria – SSD VET/10; 

 

sono designati quali componenti effettivi della Commissione relativa sia per la 

procedura valutativa per la chiamata di un professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H5 – 

Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria – settore scientifico disciplinare VET/09 - 

Clinica Chirurgica Veterinaria, indetta con D.R. n.3184 del 30/09/2021, e sia per la 

procedura valutativa per la chiamata di un professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore 07/H5 – Cliniche 

Chirurgica e Ostetrica Veterinaria – settore scientifico-disciplinare VET/10 Clinica 

Ostetrica e Ginecologia Veterinaria,  indetta con D.R. n.3183 del 30/09/2121. 

 

I professori: 
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➢ DELL’AQUILA Maria Elena – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro -   07/H5 – Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria - SSD VET/10 (in 

qualità di docente interno); 

➢ ROBBE Domenico – ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo - 07/H5 

– Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria – SSD VET/10; 

➢ GASPARINI Bianca – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 

II  -  07/H5 – Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria – SSD VET/10; 

 

sono designati, nell’ordine, quali componenti supplenti della Commissione delle 

succitate procedure valutative. 

  

Il Consiglio, tenendo conto dei risultati relativi alla procedura di estrazione, in 

ottemperanza a quanto  stabilito dal citato art.5, commi 1, 1bis, 2 e 2bis, del vigente 

“Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della 

Legge del 30.12.2010, n.240”,  delibera, a maggioranza  dei professori di I e II fascia 

aventi diritto,  di approvare la succitata designazione dei tre professori quali componenti 

effettivi e dei restanti quali componenti supplenti della Commissione sia per la 

procedura valutativa per la chiamata di un professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 07/H5 – 

Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria – settore scientifico disciplinare VET/09 - 

Clinica Chirurgica Veterinaria, indetta con D.R. n.3184 del 30/09/2021, e sia per la 

procedura valutativa per la chiamata di un professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore 07/H5 – Cliniche 

Chirurgica e Ostetrica Veterinaria – settore scientifico-disciplinare VET/10 Clinica 

Ostetrica e Ginecologia Veterinaria,  indetta con D.R. n.3183 del 30/09/2121. 

 

Rientrano i dott.ri Giulio Guido Aiudi  e Carmela Valastro. 

 

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

esecutiva. 

 

V - STUDENTI 
 

1. Pratiche studenti 

Il Direttore sottopone al Consiglio le pratiche studenti trasmesse dalla Segreteria Studenti 

(prot. n. 124632 del 11.10.2021 e prot. n. 131711 del 20.10.2021) istruite dalla Giunta del 

corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) nella riunione del 25.10.2021: 

- BIANCO Donato: allegata scheda n. 1 MV; 

- LEONE Alessandra: allegata scheda n. 2 MV; 

- TUCCIARIELLO Claudia: allegata scheda n. 3 MV; 

- MEZZINA Alessandra: allegata scheda n. 4 MV; 

- DIMOTOLI Claudia: allegata scheda n. 5 MV; 

- MARTINO Marialuisa: allegata scheda n. 6 MV; 

- FIORE Silvia: allegata scheda n. 7 MV; 

- D’ONGHIA Angela Maria: allegata scheda n. 8 MV; 

- PAGLIARA Danilo: allegata scheda n. 9 MV; 

- CAPURSO Davide: allegata scheda n. 10 MV; 
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- MANGO Nicola: allegata scheda n. 11 MV. 

Il Direttore, inoltre, sottopone al Consiglio le pratiche studenti trasmesse dalla Segreteria 

Studenti (prot. n. 109965 del 27.09.2021; prot. n. 124632 del 11.10.2021 e prot. n. 131711 

del 20.10.2021) istruite dalla Giunta del corso di laurea triennale in Scienze animali (L38) 

nelle riunioni del 07.10.2021 e del 20.10.2021: 

- DE NICOLO’ Giorgio: allegata scheda n. 1 SA; 

- MARZELLA Stefania: allegata scheda n. 2 SA; 

- PICANZA Giulia: allegata scheda n. 2 SA; 

- ROSATO Alessandro: allegata scheda n. 4 SA; 

- DI GIOVINE Martina: allegata scheda n. 5 SA. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

VI - DIDATTICA 
 

1. Approvazione 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. 26/2021 della Scuola di 

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

verbale, relativo all’affidamento delle discipline del I 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 Ispezione degli alimenti di origine animale per 

l’A.A. 2021/2022. 

 

2. Approvazione affidamento discipline Scuola di Specializzazione in Malattie infettive, 

profilassi e polizia veterinaria - A.A. 2021/22 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare i verbali nn. 4-5/2021 della Scuola di 

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

presente verbale, relativi all’affidamento delle discipline del I e II anno di corso della Scuola, 

per l’A.A. 2021/22, nonché all’affidamento della disciplina di “Farmacologia e tossicologia”. 

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 

per l’A.A. 2021/2022. 

 

3. Approvazione affidamento discipline I e II anno Scuola di Specializzazione in 

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

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il verbale del 25/10/2021 della Scuola di 

specializzazione in Fisiopatologia degli animali domestici, che si allega al presente verbale, 

relativo all’affidamento 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, per l’affidamento delle discipline della suddetta Scuola per l’A.A. 2021/2022. 

 

4. Ratifica approvazione atti procedura nulla osta trasferimento anni successivi al primo 

corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria A.A 2021/2022 
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Il Direttore ricorda che, a seguito di quanto deliberato da questo Consesso nella seduta del 15 

giugno 2021, con D.D.n. 403 dell’8/07/2021 è stato emanato l’avviso per la richiesta del nulla 

osta al trasferimento/passaggio, per anni di corso successivi al primo, al Corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM42) attivato presso il Dipartimento di 

Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, A.A. 2021/2022.  

La Commissione, nominata con D.D.n. 476 del 7/09/2021, composta dai professori: Maria 

Tempesta (Presidente), Antonio V.F. Di Bello e Pasquale De Palo (Componenti) e dal dott. 

Domenico Borromeo (Segretario), si è riunita il giorno 28 settembre 2021 per procedere alla 

valutazione delle istanze presentate per la partecipazione al succitato D.D.n.403/2021. 

A seguito di quanto deliberato dalla citata Commissione, con D.D. n.520 del 4/10/2021, 

parzialmente modificato con D.D.n.522 del 6/10/2021, sono stati approvati gli atti della 

procedura di cui al D.D. n. 403 dell’8/07/2021.  

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 del già citato D.D. n.403/20201 i predetti decreti 

sono stati pubblicati sul sito web del Dipartimento ed all’Albo online di Ateneo. 

Il Direttore dopo aver dato lettura di quanto riportato nei predetti decreti n.520/2021 e 

522/2021, chiede al Consiglio di ratificare quanto riportato negli stessi. 

Il Consiglio delibera, all’unanimità, di ratificare i DD.DD. n.520 e n.522 rispettivamente del 

5 e 6 ottobre 2021 relativi all’approvazione degli atti della procedura di cui al D.D. n. 403 

dell’8/07/2021, relativo alla richiesta di concessione del nulla osta al trasferimento/passaggio, 

per anni di corso successivi al primo, al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina 

Veterinaria (LM42) attivato presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, per l’Anno Accademico 2021/2022. 

 

5. Contingente studenti cinesi Progetti “Marco Polo” e “Turandot” A.A. 2022/2023 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il contingente da riservare agli studenti cinesi del 

Progetto “Marco Polo” e “Turandot” per l’A.A. 2021/22 e, precisamente: 

- n. 2 posti per il corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) 

- n.1 posto per il corso di Laurea in Sicurezza degli alimenti di origine animale (LM86) 

- n. 2 posti per il corso di laurea triennale in Scienze animali (L38). 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

6. Autorizzazione frequenza, in qualità di laureato frequentatore, dei laboratori e delle sale 

visite e chirurgiche dell’Ospedale veterinario – sezione Clinica ostetrica ginecologica e 

andrologica  

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del dott. Burgio Matteo, di autorizzazione, in 

veste di laureato frequentatore, alla frequenza del laboratorio di Clinica ostetrica, ginecologica 

e andrologica, con il prof. Aiudi in veste di tutor, a decorrere dal 25/10/2021 per un periodo 

di 6 mesi. 

Le spese di soggiorno e assicurative saranno a carico del dott. Burgio. 

E’ da premettere che il dott. Burgio si è laureato a febbraio 2021 e l’assicurazione copre fino 

ad un anno dalla data di laurea; pertanto, il dott. Burgio dovrà effettuare un’assicurazione 

personale, a coprire il residuo periodo di tirocinio. 

Il Consiglio, all’unanimità, autorizza la frequenza, previa accensione di assicurazione 

personale per il periodo restante del dott. Burgio (2 mesi). 
 

7. Convenzione per tirocinio di formazione e orientamento tra DiMeV e Azienda Agricola La 

Tranese S.S. di Putignano 
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Il Direttore comunica al Consiglio che l’Azienda Agricola La Tranese SS. Di Putignano 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 di non approvare la stipula di una 

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

Veterinaria e l’Azienda Agricola La Tranese S.S. di Putignano, in quanto l’azienda non risulta 

in possesso dei requisiti necessari.   

 

8. Proposta attribuzione della qualifica di cultore della materia in Patologia Medica alla 

dott.ssa Floriana Gernone 

Il Direttore presenta la richiesta del prof. A. Zatelli, il quale chiede che la dott.ssa Floriana 

Gernone, Laureata in Medicina Veterinaria, già assegnista di ricerca presso il Dipartimento di 

Medicina Veterinaria, dottore di ricerca in Clinica e terapia intensiva veterinaria, autore e 

coautore di diverse pubblicazioni scientifiche, nonché relatore a diversi corsi, seminari e 

congressi, possa usufruire del conferimento del titolo di cultore di materia per il SSD VET/08, 

relativamente alla disciplina di Patologia medica. 

Il Consiglio, infine, dopo aver verificato la corrispondenza dei requisiti della dott.ssa Floriana 

Gernone rispetto al Regolamento cultore di materia, modificato e integrato in data 24/07/2017, 

nonché al Regolamento interno di Dipartimento, approva all'unanimità. 

 

VII – RICERCA 
 

1. Ratifica partecipazione proposta progettuale dal titolo “Trattamento dell’acqua marina con 

ozono per una pesca ecosostenibile” 

Il Direttore chiede al Consiglio, a ratifica, parere per la presentazione di una proposta 

progettuale redatta dalla dott.ssa N. Quaglia, in qualità di Partner/Lead partner, per la seguente 

proposta progettuale: 

Titolo del Progetto: Trattamento dell’acqua marina con ozono per una pesca ecosostenibile 

Obiettivi del Progetto: Il progetto prevede l’utilizzo dell’ozono in acqua di mare per la 

produzione di ghiaccio ozonizzato per il miglioramento della qualità igienico sanitaria e della 

shelf life  di piccoli pelagici del basso Adriatico.  

Settore/Ambito Tematico: prodotti ittici innovazione e sicurezza alimentare 

Keywords: ozono; piccoli pelagici; qualità igienico sanitaria; shelf life 

Gruppo di lavoro del DIMEV: Prof.sse Quaglia Nicoletta Cristiana, Dambrosio Angela, 

Dipinto Angela, Mottola Anna, Piredda Roberta 

Costo totale del Progetto: €89.907,57 

Durata del Progetto: 12 mesi 

Partenariato: Federazione provinciale Coldiretti – Campobasso e DiMeV 

Costo relativamente all’unità di ricerca DiMeV: € 30.000,00 

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.  

Tutto ciò premesso, il Consiglio, all’unanimità, approva la partecipazione al Progetto. 

 

2. Ratifica recesso assegnista di ricerca dott.ssa Claudia Carbonara 
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Il Direttore comunica al Consiglio che, con riferimento alla nota prot. n. 2964 del 07/10/2021 

con cui Adisu Puglia ha chiesto, tra l’altro,  le determinazioni assunte dall’Ateneo a fronte 

della richiesta presentata dalla dott.ssa Claudia Carbonara a questo Ateneo di non trattenere, 

per giustificato motivo, l’importo corrispondente al rateo di assegno per il periodo di 

preavviso non dato, così come previsto dall’art. 16, comma 2, del D.R. n. 2344 del 

13/05/2019, non ritiene che si debba procedere nei confronti della citata dott.ssa Claudia 

Carbonara al richiesto trattenimento dell’importo corrispondente al rateo di assegno per il 

periodo di preavviso non dato, considerando giustificato motivo quello addotto dalla stessa 

nella nota di rinuncia.  

Infatti, l’accettazione dell’incarico di docenza presso l’istituto “U. Fraccacreta” Palese – 

BARI, e la relativa presa di servizio non ha consentito alla dott.ssa Claudia Carbonara di 

poter adempiere ai termini di preavviso previsti dall’art. 16, comma 2, del citato D.R. n. 

2344/2019. 

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

 

3. Stipula convenzione per collaborazione scientifica tra il DiMeV e DIESSE Diagnostica 

senese S.p.A. 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la stipula della convenzione tra il DiMeV e la 

DIESSE Diagnostica senese S.p.A., con sede in Milano, richiesta dal prof. A. Zatelli. 

L’oggetto della convenzione è una collaborazione scientifica per la determinazione della 

velocità di eritrosedimentazione in pazienti affetti da varie patologie mediante strumento 

mini-pet. 

La durata della convenzione è di 18 mesi, fino alla chiusura della sperimentazione presso il 

DiMeV. 

La DIESSE si impegna a corrispondere al DiMeV un compenso di €18.000,00. 

Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, approva la stipula della convenzione, nominando 

il prof. Andrea Zatelli responsabile scientifico della ricerca. 

 

4. Stipula convenzione tra il DiMeV e la Società Omnitech srl, nell’ambito del progetto 

“Green Trail” 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. A. Di Bello, di stipula della 

convenzione tra il DiMeV e la Società Omnitech srl, nell’ambito del progetto “Green Trail”. 

L'oggetto della convenzione mira alla messa in rete di sinergie tra Istituti Scolastici di vario 

ordine e grado per realizzare percorsi didattico formativi sui temi della sostenibilità e della 

tutela ambientale. Il progetto coinvolgerà dieci Istituzioni scolastiche presenti sul territorio 

regionale (Gravina in Puglia, Altamura e Sammichele di Bari), prevedendo incontri con le 

classi e convegni con l’obiettivo di coinvolgere attivamente gli studenti della scuola 

dell’Infanzia, della Primaria e Secondaria di I e II grado, con giochi e attività pratiche e al 

tempo stesso di farli familiarizzare con concetti complessi quali la sostenibilità e la tutela 

dell’ambiente, il recupero, la riduzione degli sprechi e la raccolta differenziata.  

Ruolo importante, nel progetto avrà la collaborazione della “Sezione di Chirurgia & Sea 

Turtle Clinic” del Di.Me.V. che illustrerà il lavoro del centro di ricerca per la cura e 

salvaguardia delle tartarughe marine, animali riconosciuti come specie protetta. 

Le attività oggetto della presente convenzione avranno la durata prevista di 2 anni. 

La presente convenzione si intende a titolo oneroso, a favore del Di.Me.V., per un importo 

complessivo pari a € 20.000,00. 
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Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, approva la ratifica della convenzione tra il DiMeV 

e la Società Omnitech srl. 

 

5. Acquisto attrezzature scientifiche (Regolamento sulle modalità di utilizzo del fondo 

destinato all’acquisto e/o la manutenzione straordinaria di attrezzature per la ricerca 

scientifica) 

Il Direttore ricorda al Consiglio che, in data 29/07/2021, il C.d.A. ha approvato il 

Regolamento sulle modalità di utilizzo del fondo destinato all’acquisto e/o la manutenzione 

straordinaria di attrezzature per la ricerca scientifica, che prevede che ogni Dipartimento 

possa usufruire di €20.000,00 per l’acquisto suddetto. 

Le domande pervenute sono: 

- Prof.ssa Annalisa Rizzo: monitor multiparametrico, per un importo di € 6.649,00 

- Dott.ssa Tiziana Martinello: microscopio inverso; camera digitale per acquisizione di 

immagini; centrifuga da banco; termostato circolazione; allestimento impianto per la CO2 

per incubatore, per un importo di € 16.935,60 

- Prof. Andrea Zatelli: monitor multiparametrici, pompe a infusione volumetriche e a siringa, 

per un importo di €18.317,08. 

Il Consiglio, dopo dibattito, nel quale emerge l’importanza che il DiMeV sta investendo nella 

progettualità dell’Ospedale H24 – Sezione Clinica Medica, per cui si rende necessario 

implementare le strumentazioni attuali, approva all’unanimità la proposta di acquisto del prof. 

Andrea Zatelli e avanza la richiesta di finanziamento dello stesso alla Commissione preposta 

del Consiglio di Amministrazione. 

 

6. Bando assegno di ricerca - DR. n. 2909 del 09/09/2021– Programma n. 07.197: nomina 

commissione 

Il Direttore comunica che, in ottemperanza a quanto richiesto con nota del 20/10/2021, 

prot. n.132141, pervenuta dalla Sezione personale docente, U.O. ricercatori e assegnisti, si 

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

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

Il Prof. Pasquale De Palo, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di ricerca di 

cui al D.R. n. 2909 del 09/09/2021, Programma 07.197, presenta la proposta di nomina dei 

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

 Prof. Pasquale De Palo (Responsabile scientifico) 

 Prof. Vincenzo Tufarelli - PA 

 Prof.ssa Elena Ciani – PA 

 Dott. Gerardo Centoducati  - Ricercatore 

 Dott. Vincenzo Landi - Ricercatore  

 

Si procede, quindi, al sorteggio. 

  

I nominativi risultano, pertanto, essere i seguenti: 

 

 Prof. Pasquale De Palo (Responsabile scientifico) 

 Prof. Vincenzo Tufarelli - PA 

 Dott. Vincenzo Landi - Ricercatore 

 

Supplenti: 
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 Prof.ssa Elena Ciani – PA 

 Dott. Gerardo Centoducati - Ricercatore  

 

7. Contratto accessivo a contributo di ricerca tra DiMeV e ARA Basilicata dal titolo 

“Applicazione di sistemi di valutazione del benessere animale e della relazione animale-

ambiente nei ruminanti in allevamento intensivo ed estensivo” 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del dott. A. Maggiolino, di autorizzazione alla 

stipula di un contratto accessivo a contributo di ricerca tra il DiMeV e ARA Basilicata dal 

titolo “Applicazione di sistemi di valutazione del benessere animale e della relazione 

animale-ambiente nei ruminanti in allevamento intensivo ed estensivo”. 

La durata del contratto sarà pari alla ricerca svolta, per un importo di €7.000,00. 

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

dott. A. Maggiolino responsabile scientifico della ricerca. 

 

8. Modifica dell’attività di sperimentazione nell’ambito del progetto “Utilizzo delle acque 

reflue affinate per la produzione di foraggio idroponico per l’alimentazione del bestiame 

(Hydrofodderpuglia). Acronimo UARAFIAB” 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della prof.ssa Carelli, la quale chiede la 

variazione del protocollo sperimentale del progetto UARAFIAB relativamente all’impiego 

di vitelli svezzati in sostituzione degli agnelli svezzati. 

Tale progetto prevedeva la produzione di foraggio idroponico utilizzando l’acqua reflua 

affinata, e la valutazione degli effetti di tale somministrazione sulle produzioni e sullo stato 

di salute e benessere di bovini da latte e ovini da carne. Per questi ultimi, a differenza dei 

bovini da latte già presenti nell’azienda coinvolta nel progetto, si sarebbe dovuto procedere 

con l’acquisto e la successiva introduzione nell’azienda. 

L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19 ha ritardato l’avvio della 

sperimentazione, inoltre i limiti di movimentazione imposti dall’ordinanza ministeriale del 

23 giugno 2021 recante «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di 

tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica» 

hanno impedito lo spostamento di agnelli svezzati che erano stati individuati, non senza 

difficoltà date le esigenze del progetto, in una azienda agricola in una provincia non 

indenne da brucellosi. Considerando, infine, il carattere stagionale della disponibilità di 

agnelli svezzati, in questo periodo dell’anno risulta difficoltoso il reperimento di gruppi 

omogeni di tali animali. Di conseguenza, si richiede una modifica al protocollo 

sperimentale originale con la sostituzione degli agnelli con vitelli svezzati.  

Tale variazione permetterebbe, inoltre, di utilizzare vitelli già presenti nell’azienda agricola 

dove si svolge la sperimentazione nel bovino da latte. Si precisa, infine, che tale variazione 

non pregiudicherà in alcun modo, i dati e i risultati scientifici del progetto. 

Sul punto, il prof. Camero interviene ritenendo che non si possa modificare l’attività 

sperimentale di un progetto già approvato da parte dell’OPBA di Ateneo e dal Ministero 

della Salute. 

Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, esprime parere favorevole per quanto di 

competenza, nelle more di un parere favorevole dell’OPBA di Ateneo e del Ministero della 

Salute. 

 

9. Manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una 

procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e 
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rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell’innovazione nel 

Mezzogiorno (DM 204/2021) 

RITIRATO 

 

VIII – PERSONALE 

 

1. Ratifica parere risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del sig. Silvestro 

Pellegrino 

Il Direttore comunica al Consiglio che, in data 22/09/2021, è giunta nota dalla Direzione 

Risorse Umane, con prot. n. 106596 – VII/2, con la quale si chiede “parere in merito alla 

eventuale infungibilità organizzativa e funzionale, con riguardo alla struttura di afferenza 

del sig. Silvestro Pellegrino, risultante da comprovate peculiari competenze professionali, 

che rendano il sig. Pellegrino non sostituibile, così come previso dal vigente Regolamento 

in materia.” 

Tanto, in quanto il Sig. Pellegrino maturerà i requisiti previsti dall’art. 1, co.5, D.L. 

90/2014, al 01/10/2022. 

Data la scadenza della richiesta, prevista per il 02/10/2021, parere in merito è stato già 

inviato agli uffici dell’Amministrazione centrale.  

Dopo dibattito, il Consiglio, all’unanimità, esprime parere positivo alla nota inviata, a che 

nulla osti sulla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del sig. Silvestro Pellegrino, 

in quanto ha maturato il requisito per l’accesso alla quiescenza, ai sensi dell’art. 1, c. 5, 

della Legge di conversione 11/08/2014, n. 114, a decorrere dal 01/12/2021. 

 

2. Ratifica parere risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del sig. Vincenzo Ferrari 

Il Direttore comunica al Consiglio che, in data 22/09/2021, è giunta nota dalla Direzione 

Risorse Umane, con prot. n. 106544 – VII/2, con la quale si chiede “parere in merito alla 

eventuale infungibilità organizzativa e funzionale, con riguardo alla struttura di afferenza 

del sig. Silvestro Pellegrino, risultante da comprovate peculiari competenze professionali, 

che rendano il sig. Pellegrino non sostituibile, così come previso dal vigente Regolamento 

in materia.” 

Tanto, in quanto il Sig. Ferrari maturerà i requisiti previsti dall’art. 1, co.5, D.L. 90/2014, 

al 01/08/2022. 

Data la scadenza della richiesta, prevista per il 02/10/2021, parere in merito è stato già 

inviato agli uffici dell’Amministrazione centrale.  

Dopo dibattito, il Consiglio, all’unanimità, esprime parere positivo alla nota inviata, a che 

nulla osti sulla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del sig. Vincenzo Ferrari, in 

quanto ha maturato il requisito per l’accesso alla quiescenza, ai sensi dell’art. 1, c. 5, della 

Legge di conversione 11/08/2014, n. 114, a decorrere dal 01/12/2021. 

 

IX – FINANZE 

 

1. Discarico materiale 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare le richieste, presentate dai proff. N. Zizzo, S. 

Latrofa, A. Dambrosio, G. Celano e P. De Palo, di discarico del materiale di cui alle note 

allegate, in quanto non più funzionanti. 

 

Il Consiglio all’unanimità approva le richieste. 
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X – GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI 

 

1. Proposta organizzativa per avvio manifestazioni celebrative e scientifiche: “I primi 50 anni 

della Veterinaria UniBA” (Una storia, un’eccellenza a cavallo del XX e XXI secolo) a.a. 

1971-72 / a.a.2021-22 

Il Direttore presenta al Consiglio la proposta organizzativa per l’avvio delle manifestazioni 

celebrative e scientifiche: “I primi 50 anni della Veterinaria UniBA” - (Una storia, 

un’eccellenza a cavallo del XX e XXI secolo) a.a. 1971-72 / a.a.2021-22. 

Il Direttore, sentito il prof. Celano, propone una giornata unica da dedicare all’evento; tutti i 

docenti che organizzeranno eventi di rilevanza scientifica, potranno farlo sotto l’egida della 

manifestazione suddetta. 

Al fine di organizzare al meglio l’evento, si costituisce un gruppo di lavoro che avrà il compito 

di sovraintendere alle operazioni di raccolta dati, organizzazione evento, parte amministrativa 

e rapporti con l’esterno. 

Il gruppo di lavoro è così costituito: Proff.ri G. Celano, G. Bozzo, G. Lacalandra. V. Terio, 

dott.ri A. Maggiolino, J. Mendoza, il dottorando P. Lorusso e lo studente M. Alfano. 

Il Consiglio prende atto. 

 

XI – VARIE 

 

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

Sul punto, la prof.ssa Alessandra Tateo abbandona l’aula. 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta dalla Direzione Risorse Umane, Sezione 

Personale Docente, la nota prot. 136638 del 26/10/2021, con la quale si comunica che la 

prof.ssa Alessandra Tateo ha formulato istanza motivata di mobilità in favore del 

Dipartimento dell’Emergenza e Trapianti di organi. 

Il Direttore ricorda che 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. 50 dello Statuto di Ateneo”.  

Il Direttore da lettura delle motivazioni formulate dalla prof.ssa Alessandra Tateo a supporto 

dell’istanza di mobilità e, in particolare, fa presente che la motivazione addotte dalla prof.ssa 

A. Tateo è la “Collaborazione con il gruppo delle cliniche veterinarie e produzioni animali 

del DETO”  mentre i interessi di ricerca sono congruenti e affini al settore della “Produzione 

e qualità dei prodotti di origine animale, allevamento e alimentazione degli animali da 

compagnia”. 

Il Direttore invita il Consiglio ad esprimersi in merito. 

Il Consiglio, dopo approfondito dibattito, delibera, all’unanimità, di esprimere parere 

favorevole per il nulla osta alla mobilità della prof.ssa Alessandra Tateo dal Dipartimento di 

Medicina veterinaria al Dipartimento dell’Emergenza e Trapianti di Organi. 

La prof.ssa Tateo rientra in aula. 

 

 

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 17.30 la seduta è tolta. 
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   Il Funzionario       

                (dott.ssa Rosalba Giorgiolè)        

     

                   

     

 

                     Il Coordinatore                                                    Il Direttore 
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