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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

Il Coordinatore                                         Il Decano 

                 (Dott. Francesco Perri)                                    (Prof. Canio Buonavoglia) 
 

 

Il giorno 23/11/2021, alle ore 15.30, in seguito a regolare convocazione, si è riunito, 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 X    

PROFESSORI ASSOCIATI Presente 
 

Assente 
Assente 

Giustificato 

PROF. BONERBA ELISABETTA X    

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    
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PROFESSORI AGGREGATI E 

RICERCATORI 
Presente 

 
Assente 

Assente 

Giustificato 

PROF. AIUDI GIULIO GUIDO 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.SSA ANNOSCIA GIADA X    

DOTT. BORROMEO DOMENICO X    

DOTT.SSA CAZZOLLE ANNA X    

DOTT. GIANNICO FRANCESCO X    

DOTT.SSA INGENNI ANITA X    

SIG.RA LEONE ROSA X    

DOTT.SSA LORUSSO ELEONORA X    

SIG. PAPALEO ALESSANDRO X    

RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI     

LORUSSO PATRIZIO X    

SCHIAVONE ANTONELLA X    

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI Presente 
 

Assente 
Assente 

Giustificato 

ALFANO CALOGERO X    

ANDRIULO OLGA MARIA X    
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PELLICANI CLAUDIA    X 

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 alle ore 16.00 dichiara aperta la seduta. 

 

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

 

I – APPROVAZIONE VERBALI 

 

1. Approvazione Verbali del Consiglio del 27/10 e 5/11/2021 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

II – COMUNICAZIONI 

 

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

 

1. Comunicazioni del Direttore: 

1. Prof.ssa Elisabetta Bonerba: nomina a professore universitario di II fascia dall’8/11/2021 

2. Ricognizione Protocolli di accoglienza narrativa dipartimentale 

 

III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 

 

1. Approvazione atti per la predisposizione di un elenco aperto di soggetti per l’affidamento 

dell’istituendo Servizio di pronto soccorso 24H e degenza presso l’Ospedale Didattico 

Veterinario (ODV) del Campus di Medicina Veterinaria di Valenzano dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro 

Il Decano comunica al Consiglio che con D.D.n.443 del 22/07/2021 è stato indetto l’avviso 

relativo alla predisposizione di un elenco aperto di soggetti per l’affidamento 

dell’istituendo Servizio di pronto soccorso 24H e degenza presso l’Ospedale Didattico 

Veterinario (ODV) del Campus di Medicina Veterinaria di Valenzano dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro.  

A seguito dei lavori espletati dalla Commissione, nominata con D.D.n. 562 del 27/10/2021,   

composta dai proff. Annalisa Rizzo e Delia Franchini, rispettivamente, professore di I e II 

fascia in servizio presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria,  Luca Lacitignola  e 

Francesco Staffieri, professori di II fascia in servizio presso il Dipartimento 

dell’Emergenza e dei trapianti di organi, è stata redatta, così come previsto dall’art. 6 del 
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succitato D.D.n.443/2021, l’elenco dei soggetti idonei per l’affidamento dell’istituendo 

Servizio di pronto soccorso 24H e degenza presso l’Ospedale Didattico Veterinario (ODV). 

Il Decano invita il Consiglio a deliberare in merito all’approvazione di detto elenco.   

Il Consiglio, dopo esauriente discussione, approva, all’unanimità, l’elenco dei soggetti 

idonei per l’affidamento dell’istituendo Servizio di pronto soccorso 24H e degenza presso 

l’Ospedale Didattico Veterinario (ODV) così come predisposto dalla succitata 

Commissione. 

In merito all’individuazione del/dei soggetto/i con cui negoziare, nell’ambito dell’elenco 

di cui sopra, e tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Commissione in merito ai 

requisiti richiesti, il Decano propone di affidare alla predetta Commissione l’incarico di 

poter attivare, con il supporto degli Uffici amministrativi, le procedure relative 

all’individuazione dei soggetti disponibili a svolgere le attività del servizio previste. 

Il Consiglio, dopo approfondita discussione e gli interventi dei proff. D. Franchini, A. Di 

Bello ed A. Zatelli, approva, all’unanimità, la proposta del Decano. 

 

IV - DOCENTI 
 

1. Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge n.240/2010 – S.C. 07/H4, SSD VET/08 

– Clinica Medica: proposta nomina Commissione 

Il Decano, nell’introdurre il punto in discussione, ricorda che nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n. 86 del 29/10/2021, è stato 

pubblicato l’avviso relativo all’emanazione del bando relativo alla selezione pubblica, per 

titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo 

determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, 

ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge n.240/2010, con regime di impegno 

a tempo pieno, D.M. 1062/2021 - programma operativo (PON) Ricerca e innovazione 

2014-2020 – Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione”,  

per il settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria, settore 

scientifico-disciplinare  VET/08 – Clinica medica veterinaria,  indetta con D.R. n.3531 

del 22/10/2021 ed il cui termine per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 

13 novembre 2021. 

Al fine della predisposizione del decreto di nomina della relativa Commissione 

valutatrice 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.7, commi 1, 2 e 2bis, del vigente 

“Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo 

determinato”, emanato con D.R. n. 506 del 19/02/2020: 

✓ la Commissione valutatrice, nominata dal Rettore sulla base della indicazione del 

Consiglio del Dipartimento proponente adottata a maggioranza dei professori e dei 

ricercatori, è costituita da tre componenti; 

✓ i componenti della Commissione afferenti, di regola, al settore scientifico disciplinare, 

ove indicato nel bando, possono appartenere al settore concorsuale previsto dal bando o 

in subordine allo stesso macro-settore concorsuale per cui è bandita la procedura; 

✓ gli stessi devono essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, comprovata, 

per i professori ordinari, sulla base dei requisiti stabiliti per la partecipazione, quale 
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commissario, alle procedure della Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.), per i 

componenti appartenenti a fasce diversa da quella degli ordinari, dal rispetto dei criteri 

di produttività scientifica previsti dalla normativa vigente per la partecipazione come 

candidato alla A.S.N. della fascia superiore a quella di appartenenza; 

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

settore concorsuale interessato, per i professori ordinari, 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; 

✓ che nella predetta 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 vigente normativa, nonché 

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

l’aspirante commissario sia stato sottoposto; 

✓ per i componenti di fascia diversa da quella degli ordinari, sarà onere dell’aspirante 

commissario comprovare, al momento della indicazione del proprio nominativo da parte 

del Consiglio di Dipartimento, la propria qualificazione scientifica ed il possesso dei 

requisiti stabiliti dalla normativa relativa alla partecipazione come candidato alle 

procedure A.S.N. per la fascia superiore, producendo apposita dichiarazione da cui 

risultino i requisiti di qualificazione scientifica e di produttività richiesti dalla 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; 

✓ la Commissione sarà formata da un componente designato dal Dipartimento che ha 

bandito la procedura anche individuabile tra i docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo 

(interni); contestualmente, sarà altresì designato un relativo supplente; 

✓ al fine di garantire, 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 restanti componenti, questi ultimi sono estratti a sorte dal 

Dipartimento che ha proposto la chiamata in una rosa di quattro professori ordinari 

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 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  mentre 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. 
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Il Decano, in merito all’individuazione dei professori che potranno far parte della 

Commissione valutatrice per la predetta selezione pubblica propone i seguenti nominativi 

avendone acquisito la disponibilità: 

 

✓ per l’individuazione dei due professori, fra i quali proporre il Componente designato e 

quello supplente, i nominativi dei seguenti professori: 

➢ ZATELLI Andrea - associato presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro -   

settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/08, 

in qualità di Componente designato effettivo; 

➢ CRESCENZO Giuseppe - ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

-   settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD 

VET/07; in qualità di Componente designato supplente. 

 

✓ per l’individuazione degli ulteriori quattro professori, fra i quali estrarre i Componenti 

effettivi e quelli supplenti, i nominativi dei seguenti professori: 

➢ BRITTI Domenico – ordinario presso l’Università degli Studi di Catanzaro - settore 

concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/07; 

➢ QUINTAVALLA Cecilia – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma - settore 

concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/08; 

➢ PASSANTINO Annamaria – ordinario presso l’Università degli Studi di Messina - 

settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/08; 

➢ TARDUCCI Alberto – ordinario presso l’Università degli Studi di Torino - settore 

concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/08. 

 

Per tutti i succitati professori i requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica 

risultano attestati da apposita dichiarazione rilasciata dagli stessi. 

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

succitata proposta.  

Dopo esauriente discussione, il Consiglio, accertato che la composizione della rosa dei 

docenti rispetta i criteri stabiliti dal vigente “Regolamento di Ateneo per il Reclutamento 

dei ricercatori con contratto a tempo determinato”, delibera, a maggioranza dei 

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

Al fine di poter procedere all’estrazione degli ulteriori due componenti effettivi e dei 

relativi supplenti sono predisposti quattro bigliettini riportanti i nominativi dei succitati 

docenti. 

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

effettivo mentre il secondo il relativo supplente, dopo aver inserito in un contenitore i 

quattro bigliettini riportati i nominativi dei succitati docenti, procede alla loro estrazione. 

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

➢ TARDUCCI Alberto – ordinario presso l’Università degli Studi di Torino - settore 

concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/08 

➢ QUINTAVALLA Cecilia – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma - settore 

concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/08 

➢ PASSANTINO Annamaria – ordinario presso l’Università degli Studi di Messina - 

settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/08 
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➢ BRITTI Domenico – ordinario presso l’Università degli Studi di Catanzaro - settore 

concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/07. 

 

A seguito della proposta di designazione e degli esiti della predetta estrazione, tenendo 

conto dei criteri di composizione della Commissione valutatrice, i professori: 

 

➢ ZATELLI Andrea - associato presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro -   settore 

concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/08, in qualità 

di Componente designato effettivo 

➢ TARDUCCI Alberto – ordinario presso l’Università degli Studi di Torino - settore 

concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/08 

➢ QUINTAVALLA Cecilia – ordinario presso l’Università degli Studi di Parma - settore 

concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/08 

 

sono designati quali componenti effettivi della Commissione valutatrice della selezione 

pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a 

tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 

mesi, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge n.240/2010, con regime di 

impegno a tempo pieno, D.M. 1062/2021 - programma operativo (PON) Ricerca e 

innovazione 2014-2020 – Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche 

dell’innovazione”,  per il settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia 

veterinaria, settore scientifico-disciplinare  VET/08 – Clinica medica veterinaria,  indetta 

con D.R. n.3531 del 22/10/2021. 

 

I professori: 

➢ CRESCENZO Giuseppe - ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro -   

settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/07; in 

qualità di Componente designato supplente 

➢ PASSANTINO Annamaria – ordinario presso l’Università degli Studi di Messina - settore 

concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/08 

➢ BRITTI Domenico – ordinario presso l’Università degli Studi di Catanzaro - settore 

concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/07 

 

sono designati quali componenti supplenti della Commissione valutatrice della succitata 

selezione. 

 

Il Consiglio, in ottemperanza a quanto  stabilito dal citato all’art.7, commi 1, 2 e 2-bis, 

del vigente “Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori con contratto a 

tempo determinato”  delibera, a maggioranza dei professori di I e II fascia e dei ricercatori  

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

effettivi e dei restanti quali componenti supplenti della Commissione valutatrice della 

selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della 

durata di 36 mesi, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge n.240/2010, con 

regime di impegno a tempo pieno, D.M. 1062/2021 - programma operativo (PON) 

Ricerca e innovazione 2014-2020 – Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su 

tematiche dell’innovazione”,  per il settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e 
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farmacologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare  VET/08 – Clinica medica 

veterinaria,  indetta con D.R. n.3531 del 22/10/2021. 

 

XI – VARIE 

 

1. Rinnovo annualità assegno di ricerca Pr. n. 07.146 dal 16/12/2021 al 15/12/2022 

Il Decano presenta la richiesta del prof. A. Di Bello che, in relazione all’assegno di ricerca 

bandito con D.R. n. 1155 25/09/2019, programma n. 07.146 – SSD VET/09, per il quale è 

risultato vincitore il Dott. Ciccarelli Stefano, chiede di prorogare il suddetto Assegno di 

Ricerca per ulteriori 12 mesi, al fine di consentire la prosecuzione della ricerca che lo studio 

del progetto in essere ha offerto nei primi due anni di esecuzione. 

Il prof. Di Bello precisa che la spesa graverà sul progetto “Studio delle patologie derivanti da 

impatto antropico e da alterazioni ambientali nelle tartarughe marine” e, precisamente, sulla 

UPB DibelloACTPrestaz. 

La seconda annualità avrà inizio il 16/12/2021 e terminerà il 15/12/2022. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il rinnovo. 

 

2. Ratifica D.D. n. 621 del 18/11/2021 

Il Decano chiede al Consiglio di ratificare il D.D. n. 621 del 18/11/2021, con il quale, 

relativamente alla composizione della Commissione giudicatrice per il conferimento di n.1 

assegno di ricerca, di cui al D.R. n. 2909 del 09/09/2021, programma n. 07.197 – SSD 

AGR/19, si procede alla nomina della prof.ssa Elena Ciani, afferente al Dipartimento di 

Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, quale componente effettivo, anziché come 

supplente. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la ratifica. 

 

 

 

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

 

   Il Funzionario       

                (dott.ssa Rosalba Giorgiolè)        

     

                   

     

 

                     Il Coordinatore                                                    Il Decano 

              (Dott. Francesco Perri)                                    (Prof. Canio Buonavoglia) 


