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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

Il Coordinatore                                         Il Decano 

                 F.to Dott. Francesco Perri                                   F.to Prof. Canio Buonavoglia 
 

 

Il giorno 14/12/2021, alle ore 15.00, 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 
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 15.10 dichiara aperta la seduta. 

 

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

 

I – APPROVAZIONE VERBALI 

 

1. Approvazione Verbali del Consiglio del 03/11/2021 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

II – COMUNICAZIONI 

 

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

 

1. Comunicazioni del Direttore: 

1. Nuovo Direttore del DiMeV: prof. Nicola Decaro. Il Consiglio tutto si complimenta ed 

augura al prof. Decaro buon lavoro 

2. Nomina responsabile della Sezione di Zootecnica: prof. Pasquale De Palo 

 

II.1 – TERZA MISSIONE 

Prof.ssa Delia Franchini: Intervista su Corriere del mezzogiorno “La fragilità delle 

tartarughe” il 2/12/21. Obiettivo: Divulgazione e sensibilizzazione del grande pubblico 

riguardo il gas embolismo delle tartarughe marine, animali protetti e a rischio di estinzione, 

secondario a cattura accidentale con le reti a strascico. 

Prof.ssa Marialaura Corrente: Organizzatrice del convegno “Antibiotici: usarli meno e 

meglio” il 18/11/21 presso il DiMeV. Obiettivo: evento divulgativo nell’ambito della 

Giornata Europea sull’uso consapevole degli antibiotici sullo sviluppo dell’antibiotico-

resistenza. 

Dott. Francesco Giannico: relatore al seminario conclusivo del Corso di Formazine 

“Prosalutem. Prodotti agroalimentari per la salvaguardia della salute umana” il 30/11/21. 

Obiettivo: Salvaguardia delle produzioni tipiche regionali e miglioramento degli standard 

qualitativi delle produzioni vegetali. 

Dott. Andrea Bragaglio: Relatore al seminario “Swine and ruminant farming in a 

sustainable and circular agriculture” dal 24-29/11/21 organizzato dal Dipartimento di Scienze 
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Mediche Veterinarie di Bologna. Obiettivo: trasmettere informazioni sugli impatti ambientali 

dei ruminanti con metodo Life Cycle Assessment, avendo cura di non trascurare il taglio 

olistico. 

Prof. Pasquale De Palo: 

-Relatore alla giornata di informazione organizzata da ASSALZoo il 3/12/21 a Roma “Gli 

additivi zootecnici funzionali: quale futuro per la mangimistica italiana?”. Obiettivo: 

divulgazione scientifica per tecnici e imprenditori del settore mangimistico. 

-Autore di un capitolo del libro “Zootecnia di precisione: applicabilità e affidabilità”. 

Obiettivo: Divulgazione scientifica per tecnici del settore e studenti. 

-Relatore al convegno “Strategie innovative nel bovino da latte” il 5-7/10/21. Obiettivo: 

Aggiornamento professionale degli allevatori dei bovini da latte. 

-Relatore all’incontro tecnico su “Gestione razionale dei pascoli ed integrazione alimentare” 

il 11/11/21 e 23/11/21. Obiettivo: Aggiornamento professionale degli allevatori di ovicaprini 

e di linea vacca-vitello che impiegano pascoli di montagna.  

Prof. Antonio Di Bello: Partecipazione a due trasmissioni televisioni su “RAI 3 Buongiorno 

Regione” il 3/11/21 e 11/11/21 per documentare le fasi di accettazione, valutazione clinica 

ed diagnostica su esemplari di Caretta caretta conferiti dal CRTM di Molfetta perché catturati 

accidentalmente con reti a strascico. Obiettivo: Divulgazione, informazione e 

sensibilizzazione del grande pubblico sulle attività di salvaguardia di un animale importante 

per l’ecosistema marino. 

 

III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 

 

1. Assegnazione quote premiali “Dipartimento di Eccellenza” – Anno 2020 – Personale 

docente 

Il Decano, prof. Canio Buonavoglia, comunica che la Commissione premialità per il 

Dipartimento di Eccellenza, si è riunita il 03/12/2021, composta dal prof. Domenico Otranto, 

dal prof. Nicola Decaro, Componente e Delegato alla Ricerca, dal dott. Giuseppe Lo Presti, 

Componente e dal dott. Francesco Perri, Coordinatore Amministrativo di Dipartimento e 

segretario verbalizzante, per esprimersi in merito alla distribuzione delle risorse premiali di 

cui al progetto “Dipartimento di Eccellenza”, per l’anno 2020, per un importo pari ad € 

42.560,00, a favore del personale docente del Dipartimento di Medicina Veterinaria,. 

A tal proposito, il Decano DiMeV, dopo aver ricordato che i docenti beneficiari delle quote 

premiali sono solo coloro i quali che, nel corso dell’anno 2020, abbiano pubblicato almeno un 

lavoro a primo, secondo o ultimo autore su riviste Q1 del Journal Citation Report (JCR) della 

piattaforma ISI Web of Knowledge, nonché in servizio presso il DiMeV alla data del 

01/11/2021, illustra i criteri di distribuzione delle quote premiali 2020, di seguito elencati: 

A. Il 50% della quota premiale (X) è distribuito in base al numero di lavori pubblicati 

nell’anno 2020 su riviste Q1 del JCR a primo, secondo o ultimo nome, secondo la formula: 

BX(i) = BX(TOT) * PX(i) / X i = 1, ..., N   

Bx(i) = quota premiale di budget per il docente i-esimo   (i = 1, ..., N) 

BX(TOT)  = quota totale budget da distribuire (euro 21.280) 

PX (i) = numero di pubblicazioni del docente i-esimo   (i = 1, ..., N)  

N = numero di docenti ammessi alla premialità X i = 1, ..., N  = sommatoria del numero di 

pubblicazioni di tutti i docenti 
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B. L’altro 50% della quota premiale (Y) è distribuito in base al numero di lavori pubblicati 

nell’anno 2019 su riviste Q1/Q2 del JCR diversi da quelli del punto A, secondo la formula: 

BY(i) = BY(TOT) * PY(i) / Y i = 1, ..., N   

BY(i) = quota premiale di budget per il docente i-esimo   (i = 1, ..., N) 

BY(TOT)  = quota totale budget da distribuire (euro 21.280) 

PY (i) = numero di pubblicazioni del docente i-esimo   (i = 1, ..., N)  

N = numero di docenti ammessi alla premialità Y i = 1, ..., N  = sommatoria del numero di 

pubblicazioni di tutti i docenti 

Per garantire una più omogenea distribuzione delle risorse premiali, La Commissione 

premialità ha proposto di stabilire che ciascun docente possa sottomettere un massimo di 10 

lavori scientifici per ciascun punto (A e B). 

In applicazione dei criteri dianzi riportati, si è prodotta una tabella di sviluppo delle 

summenzionate quote. 

Il Consiglio, dopo discussione, all’unanimità, approva quanto deciso dalla Commissione 

preposta, nonché la tabella di ripartizione delle quote premiali, anno 2020, da attribuire al 

personale docente del Dipartimento di Medicina Veterinaria. 
 

2. Assegnazione quote premiali “Dipartimento di Eccellenza” – Anno 2020 – Personale 

tecnico amministrativo 

Il Decano, prof. Canio Buonavoglia, comunica che la Commissione premialità per il 

Dipartimento di Eccellenza, si è riunita il 03/12/2021, composta dal prof. Domenico Otranto, 

dal prof. Nicola Decaro, Componente e Delegato alla Ricerca, dal dott. Giuseppe Lo Presti, 

Componente e dal dott. Francesco Perri, Coordinatore Amministrativo di Dipartimento e 

segretario verbalizzante, per esprimersi in merito alla distribuzione delle risorse premiali di 

cui al progetto “Dipartimento di Eccellenza”, per l’anno 2021, a favore del personale tecnico 

amministrativo del Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

A tal proposito, il Decano DiMeV, dopo aver ricordato che le risorse premiali riservate al 

personale tecnico amministrative DiMeV ammontano, per l'anno 2021, ad € 18.240,00, 

illustra i criteri di ripartizione delle quote premiali. 

Per il personale tecnico, la Commissione premialità ha proposto di tener conto dei seguenti 

criteri: 

1) Mansioni aggiuntive e incarichi extra (max 5 punti); pesatura: 1 punto per ogni 

incarico/mansione aggiuntiva; 

2) Pubblicazioni scientifiche (max 5 punti); pesatura:  coautore 1 punto; 

ringraziamenti/partecipazione a congressi/partecipazione a corsi di formazione/encomi 0,5 

punti; 

3) Partecipazione a progetti di Ricerca (max 2 punti); pesatura: 1 punto per ogni 

partecipazione; 

4) Ore lavorate extra (max 3 punti); pesatura: 20 ore 1 punto; 30 ore 2 punti; 40 e oltre 3 punti; 

5) Valutazione del Responsabile Scientifico riguardo la didattica (max 5 punti); pesatura: 

collaborazione ad esercitazione 2,5 punti; collaborazione e tirocini 2,5 punti. 

Invece, per il personale amministrativo, si è proposto quanto segue: 

1) Mansioni aggiuntive e incarichi extra (max 4 punti); pesatura: 1 punto per ogni 

incarico/mansione aggiuntiva; 

2) Mancanza di incarichi aggiuntivi (max 3 punti); pesatura: 3 punti in assenza di incarichi 

aggiuntivi ; 
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3) Partecipazione a Progetti di Ricerca (max 3 punti); pesatura: 1 punto per ogni 

partecipazione; 

4) Ore lavorate extra (max 3 punti); pesatura: 20 ore 1 punto; 30 ore 2 punti; 40 e oltre 3 punti 

; 

5) Numero di processi/sub-processi svolti (max 7 punti); pesatura: 0,5 punti per ogni processo 

svolto; 0,2 per sub-processo svolto, tenendo presente che lo stesso sub-processo può essere 

attribuito ad una sola unità di personale amministrativo. 

In applicazione dei criteri dianzi riportati, si è prodotta una tabella di sviluppo delle quote 

premiali 2021 PTA DiMeV. 

Il Consiglio, dopo discussione, all’unanimità, approva quanto deciso dalla Commissione 

preposta, nonché la tabella di ripartizione delle quote premiali, anno 2021, da attribuire al 

personale tecnico amministrativo del Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

 

3. Approvazione convenzione tra ASSOformatori e DiMeV 

Il Decano presenta al Consiglio la richiesta del prof. N. Zizzo, relativa all’approvazione della 

convenzione tra il DiMeV e l’Associazione Formatori Istruttori Nazionali- ASSOformatori, 

per l’affidamento di appositi Corsi di formazione per l’acquisizione dell’attestato di 

abilitazione di “Operatore BLS-D” riservati al personale in servizio e agli studenti.  

Il corso BLSD è organizzato nel seguente modo:  

• parte teorica (anche attraverso la piattaforma e-Learning Asso2.0 con aule didattiche 

asincrone); 

• parte pratica con l’ausilio di manichini (adulto, bambino e lattante) e DAE trainer; 

• test finale. 

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria si impegna nel fornire, dopo aver concordato giorni 

e orari, le aule e gli spazi consoni alla formazione del personale e degli studenti non che ai 

discenti esterni al Dipartimento. 

AssoFormatori e l’istruttore AssoFormatori si impegnano a fornire gratuitamente i corsi BLS-

D al personale dipendente del Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

Gli studenti del Dipartimento di Medicina Veterinaria verseranno, secondo protocollo 

d’intesa, un rimborso di 40€ pro capite. 

Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità. 
 

IV - DOCENTI 

 

1. Procedura valutativa per la chiamata di n. 3 professori universitari 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 (codice procedura 2021-PA-3012) - 

Proposta chiamata 

Si allontanano dall’aula i dott.ri Alessandra Cavalli, Elena Circella e Francesco Cirone. 

Il Decano fa presente al Consiglio che, la Direzione Risorse Umane - Sezione Personale 

docente - U.O. Carriera Personale Docente, con note prot. n. 160986, n.160988 e n.160992 

del 30/11/2021, ha comunicato che, con D.R. n.4237 del 26/11/2021, sono stati approvati 

gli atti relativi alla procedura valutativa per la chiamata di n. 3 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, nell’ambito del Piano Straordinario di cui al D.M. 
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28/04/2021, n. 561, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria. indetta con D.R. n. 3012 

del 17/09/2021. 

Nel predetto decreto si dichiarano, altresì, la dott.ssa Alessandra Cavalli, la dott.ssa Elena 

Circella ed il dott. Francesco Cirone quali candidati qualificati alla chiamata a professore 

universitario di seconda fascia per la succitata procedura. 

Il Decano ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.7 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 dell’8/02/2021, entro 30 giorni dalla notifica via PEC al 

Dipartimento dell’avvenuta adozione del decreto di approvazione degli atti, il Consiglio di 

Dipartimento propone, al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 

Accademico, la chiamata del candidato selezionato e che tale delibera di proposta di 

chiamata è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.  

Il Decano invita, quindi, il Consiglio a pronunciarsi in merito alla proposta di chiamata della 

dott.ssa Alessandra Cavalli a professore di seconda fascia. 

Il Consiglio, dopo approfondito dibattito, delibera a maggioranza assoluta dei soli professori 

di prima e seconda fascia la chiamata della dott.ssa Alessandra Cavalli a professore di seconda 

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

scientifico-disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici, presso il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

Successivamente il Decano invita il Consiglio a pronunciarsi in merito alla proposta di 

chiamata della dott.ssa Elena Circella a professore di seconda fascia. 

Il Consiglio, dopo approfondito dibattito, delibera a maggioranza assoluta dei soli professori 

di prima e seconda fascia la chiamata della dott.ssa Elena Circella a professore di seconda 

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

scientifico-disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici, presso il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

Infine il Decano invita il Consiglio a pronunciarsi in merito alla proposta di chiamata del dott. 

Francesco Cirone a professore di seconda fascia. 

Il Consiglio, dopo approfondito dibattito, delibera a maggioranza assoluta dei soli professori 

di prima e seconda fascia la chiamata del dott. Francesco Cirone a professore di seconda fascia 

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

scientifico-disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici, presso il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

Rientrano in aula i dott.ri Alessandra Cavalli, Elena Circella e Francesco Cirone. 

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

 

2. Procedura selettiva per la chiamata di professore universitario di II fascia (art. 24, c.6, L. 

240/2010) S.C. 07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria, SSD VET/09 – Clinica 

chirurgica veterinaria: proposta di chiamata 

Si allontana dall’aula la dott.ssa Carmela Valastro. 

Il Decano fa presente al Consiglio che, la Direzione Risorse Umane - Sezione Personale docente 

- U.O. Carriera Personale Docente, con nota prot. n. 164834 del 7 dicembre 2021, ha 

comunicato che, con D.R. n.4269 del 30/11/2021, sono stati approvati gli atti relativi 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 
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Veterinaria, nell’ambito del Piano Straordinario di cui al D.M. 14//05/2020, n. 84, presso il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria. indetta con D.R. n.3184 del 30/09/2021. 

Nel predetto decreto si dichiara, altresì, la dott.ssa Carmela Valastro quale candidata qualificata 

alla chiamata a professore universitario di seconda fascia per la succitata procedura. 

Il Decano ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.7 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 dell’8/02/2021, entro 30 giorni dalla notifica via PEC al 

Dipartimento dell’avvenuta adozione del decreto di approvazione degli atti, il Consiglio di 

Dipartimento propone, al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, 

la chiamata del candidato selezionato e che tale delibera di proposta di chiamata è adottata a 

maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.  

Il Decano invita, quindi, il Consiglio a pronunciarsi in merito alla proposta di chiamata della 

dott.ssa Carmela Valastro a professore di seconda fascia. 

Il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, delibera a maggioranza assoluta dei soli 

professori di prima e seconda fascia la chiamata della dott.ssa Carmela Valastro a professore di 

seconda fascia per il settore concorsuale 07/H5 – Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria, 

settore scientifico disciplinare VET/09 – Clinica Chirurgica Veterinaria, presso il Dipartimento 

di Medicina Veterinaria. 

Rientra in aula la dott.ssa Carmela Valastro. 

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

 

3. Procedura selettiva per la chiamata di professore universitario di II fascia (art. 24, c.6, L. 

240/2010) S.C. 07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria, SSD VET/10 – Clinica 

ostetrica e ginecologia veterinaria: proposta di chiamata 

Si allontana dall’aula il dott. Giulio Guido Aiudi. 

Il Decano fa presente al Consiglio che, la Direzione Risorse Umane - Sezione Personale 

docente - U.O. Carriera Personale Docente, con nota prot. n. 164838 del 7 dicembre 2021, 

ha comunicato che, con D.R. n.4270 del 30/11/2021, sono stati approvati gli atti relativi 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/10 Clinica Ostetrica 

e Ginecologia Veterinaria, nell’ambito del Piano Straordinario di cui al D.M. 14//05/2020, 

n. 84, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, indetta con D.R. n. 3183 del 

30/09/2021. 

Nel predetto decreto si dichiara, altresì, il dott. Giulio Guido Aiudi quale candidato 

qualificato alla chiamata a professore universitario di seconda fascia per la succitata 

procedura. 

Il Decano ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.7 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 dell’8/02/2021, entro 30 giorni dalla notifica via PEC al 

Dipartimento dell’avvenuta adozione del decreto di approvazione degli atti, il Consiglio di 

Dipartimento propone, al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 

Accademico, la chiamata del candidato selezionato e che tale delibera di proposta di 

chiamata è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.  

Il Decano invita, quindi, il Consiglio a pronunciarsi in merito alla proposta di chiamata del 

dott. Giulio Guido Aiudi a professore di seconda fascia. 
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Il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, delibera a maggioranza assoluta dei soli 

professori di prima e seconda fascia la chiamata del dott. Giulio Guido Aiudi a professore di 

seconda fascia per il settore concorsuale 07/H5 – Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria 

– settore scientifico-disciplinare VET/10 Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria, presso 

il Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

Rientra in aula il dott. Giulio Guido Aiudi. 

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

esecutiva. 

 

4. Procedura selettiva per la chiamata di professore universitario di II fascia (art. 24, c.6, L. 

240/2010) S.C. 07/G1 – Scienze e tecnologie animali, SSD AGR/20 – Zoocolture: proposta di 

chiamata 

Si allontana dall’aula il dott. Gerardo Centoducati. 

Il Decano fa presente al Consiglio che, la Direzione Risorse Umane - Sezione Personale 

docente - U.O. Carriera Personale Docente, con nota prot. n. 22969 del 1° aprile 2021, ha 

comunicato che, con D.R. n.161024 del 30/11/2021, sono stati approvati gli atti relativi 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 e settore scientifico disciplinare AGR/20 – Zoocolture, presso il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria, indetta con D.R. n. 2844 del 07/09/2021. 

Nel predetto decreto si dichiara, altresì, il dott. Gerardo Centoducati quale candidato 

qualificato alla chiamata a professore universitario di seconda fascia per la succitata 

procedura. 

Il Decano ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.7 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 dell’8/02/2021, entro 30 giorni dalla notifica via PEC al 

Dipartimento dell’avvenuta adozione del decreto di approvazione degli atti, il Consiglio di 

Dipartimento propone, al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 

Accademico, la chiamata del candidato selezionato e che tale delibera di proposta di 

chiamata è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.  

Il Decano invita, quindi, il Consiglio a pronunciarsi in merito alla proposta di chiamata del 

dott. Gerardo Centoducati a professore di seconda fascia. 

Il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, delibera a maggioranza assoluta dei soli 

professori di prima e seconda fascia la chiamata del dott. Gerardo Centoducati a professore 

di seconda fascia per il settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali e settore 

scientifico disciplinare AGR/20 – Zoocolture, presso il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria. 

Rientra in aula il dott. Gerardo Centoducati. 

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

esecutiva. 

    

PER ANALOGIA: 

 

5. Procedura selettiva per la chiamata di professore universitario di II fascia (art. 24, c.6, L. 

240/2010) S.C. 07/H2 – Patologia veterinaria e Ispezione degli alimenti di origine animale, 

SSD VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine animale: proposta di chiamata 

Si allontanano dall’aula le dott.sse Angela Dambrosio e Nicoletta Cristiana Quaglia. 
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Il Decano fa presente al Consiglio che, la Direzione Risorse Umane - Sezione Personale 

docente - U.O. Carriera Personale Docente, ha comunicato che, con D.R. n.4476 del 

214/12/2021, sono stati approvati gli atti relativi alla procedura valutativa per la chiamata di 

n. 2 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, SSD VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine animale, nell’ambito del 

Piano Straordinario di cui al D.M. 28/04/2021, n. 561, presso il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria. indetta con D.R. n. 2845 del 7/09/2021. 

Nel predetto decreto si dichiarano, altresì, la dott.ssa Angela Dambrosio e la dott.ssa 

Nicoletta Cristiana Quaglia, quali candidati qualificati alla chiamata a professore 

universitario di seconda fascia per la succitata procedura. 

Il Decano ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.7 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 dell’8/02/2021, entro 30 giorni dalla notifica via PEC al 

Dipartimento dell’avvenuta adozione del decreto di approvazione degli atti, il Consiglio di 

Dipartimento propone, al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 

Accademico, la chiamata del candidato selezionato e che tale delibera di proposta di 

chiamata è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.  

Il Decano invita, quindi, il Consiglio a pronunciarsi in merito alla proposta di chiamata della 

dott.ssa Angela Dambrosio a professore di seconda fascia. 

Il Consiglio, dopo approfondito dibattito, delibera a maggioranza assoluta dei soli professori 

di prima e seconda fascia la chiamata della dott.ssa Angela Dambrosio a professore di 

seconda fascia per il settore concorsuale 07/H2 – Patologia veterinaria e Ispezione degli 

alimenti di origine animale, SSD VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine animale, 

presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

Successivamente, il Decano invita il Consiglio a pronunciarsi in merito alla proposta di 

chiamata della dott.ssa Nicoletta Cristiana Quaglia a professore di seconda fascia. 

Il Consiglio, dopo approfondito dibattito, delibera a maggioranza assoluta dei soli professori 

di prima e seconda fascia la chiamata della dott.ssa Nicoletta Cristiana Quaglia a professore 

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

alimenti di origine animale, SSD VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine animale, 

presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

Rientrano in aula le dott.sse Angela Dambrosio e Nicoletta Cristiana Quaglia. 

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

esecutiva. 

 

6. Individuazione componenti Commissione per la selezione pubblica 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 

Il Decano, nell’introdurre il punto in discussione, ricorda che il Consiglio di Dipartimento, 

nella seduta del 23 novembre 2021, ha deliberato in merito all’individuazione dei 

Componenti della Commissione relativa 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 
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medica e farmacologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare  VET/08 – Clinica medica 

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

A seguito di detta deliberazione, con D.R. n.4241 del 26/11/2021, è stata nominata la 

Commissione relativa alla succitata selezione che risulta così composta: 

Fascia Cognome e nome S.S.D. Università di 

appartenenza 

Associato ZATELLI Andrea VET/08 Università 

degli Studi di 

Bari Aldo 

Moro (membro 

interno) 

Ordinario TARDUCCI 

Alberto 

VET/08 Università 

degli Studi di 

Torino 

Ordinario QUINTAVALLA 

Cecilia 

VET/08 Università 

degli Studi di 

Parma 

Sono stati, altresì, nominati supplenti i proff.ri CRESCENZO Giuseppe, ordinario presso 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (supplente membro interno), PASSANTINO 

Annamaria, ordinario presso l’Università degli Studi di Messina e BRITTI Domenico, 

ordinario presso l’Università degli Studi di Catanzaro.  

Il Decano fa presente che, con nota e-mail del 4 dicembre u.s., la prof.ssa QUINTAVALLE 

Cecilia ha comunicato di non poter far parte della Commissione in quanto, da ulteriore 

verifica, la stessa ha accertato di non essere in possesso dei valori soglia dei tre indicatori 

per l’ASN, ma solo di 2 (H-index e citazioni).  

Di tanto è stata inviata apposita comunicazione e-mail all’U.O. Procedure Concorsuali. 

Il Decano, in merito all’individuazione dei due professori di genere femminile che potranno 

far parte della Commissione valutatrice per la predetta selezione pubblica propone i seguenti 

nominativi avendone acquisito la disponibilità: 

➢ GIUDICE Elisabetta – ordinario presso l’Università degli Studi di Messina - 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, docente già 

proposta. 

Per la prof.ssa Annamaria PASSANTINO i requisiti relativi all’elevata qualificazione 

scientifica risulta attestato da apposita dichiarazione rilasciata dalla stessa mentre per l 

prof.ssa Elisabetta GIUDICE i requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica è 

attestata dall’inserimento del proprio nominativo nella lista degli aspiranti Commissari 

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

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 due 

docenti proposti 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. 
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Al fine di poter procedere all’estrazione del Componente effettivo e del Componente 

supplente sono predisposti due bigliettini riportanti i nominativi delle succitate docenti. 

Il Decano, dopo aver precisato che la prima estratta sarà Componente effettivo mentre la 

seconda la relativa supplente ed aver inserito in un contenitore i due bigliettini riportati i 

nominativi delle predette docenti, procede alla loro estrazione. 

Vengono estratti nell’ordine, le seguenti docenti: 

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

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

proposta; 

2) GIUDICE Elisabetta – ordinario presso l’Università degli Studi di Messina - settore 

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

 

A seguito della proposta di designazione e degli esiti della predetta estrazione la prof.ssa 

PASSANTINO Annamaria viene designata quale Componente effettiva 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, mentre la prof.ssa GIUDICE Elisabetta 

viene designata quale Componente supplente della Commissione valutatrice della predetta 

selezione. 

Pertanto, tenendo conto tenendo conto di quanto già deliberato nella seduta del 23/11/2021, 

la Commissione risulta così composta: 

➢ 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; 

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

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

I proff.ri CRESCENZO Giuseppe, ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro (supplente membro interno), BRITTI Domenico, ordinario presso l’Università degli 

Studi di Catanzaro e GIUDICE Elisabetta, ordinario presso l’Università degli Studi di 

Messina, risultano indicati come componenti supplenti. 

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”  ed a quando già deliberato nella seduta del 23/11/2021,  delibera, a 

maggioranza dei professori di I e II fascia e dei ricercatori  aventi diritto,  di approvare la 

succitata designazione dei componenti effettivi e dei 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 
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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. 

 

V - STUDENTI 
 

1. Pratiche studenti 

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

(prot. n. 137575 del 27.10.2021; prot. n. 145456 del 09.11.2021 e prot. n. 156957 del 

24.11.2021) istruite dalla Giunta del corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria 

(LM42) nella riunione del 02.12.2021: 

- MAGGI Massimo: allegata scheda n. 1 MV; 

- MANGO Nicola: allegata scheda n. 2 MV; 

- MAZZEO Corrado: allegata scheda n. 3 MV; 

- MINISTERI Viviana: allegata scheda n. 4 MV; 

- PAGLIARA Danilo: allegata scheda n. 5 MV; 

- ROMANO Antonino: allegata scheda n. 6 MV; 

- UVA Alessandra: allegata scheda n. 7 MV; 

- VITIELLO Simone: allegata scheda n. 8 MV; 

- LIPPOLIS Marco: allegata scheda n. 9 MV; 

- MANGO Nicola: allegata scheda n. 10 MV; 

- MASTROROCCO Luca: allegata scheda n. 11 MV; 

- SGHERZI Pilar: allegata scheda n. 12 MV; 

- SICURO Chiara: allegata scheda n. 13 MV; 

- CONFORTI Valeria: allegata scheda n. 14 MV; 

- SCARPA Sara: allegata scheda n. 15 MV; 

- DUSI Giulia: allegata scheda n. 16 MV; 

- CIMAGLIA Carola: allegata scheda n. 17; 

- LAGANELLA Simona: allegata scheda n. 18; 

- MANGIA Carmela: allegata scheda n. 19; 

- SARLI Anna: allegata scheda n. 20; 

- MARANGELLI Fabrizio: allegata scheda n. 21. 

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

Studenti (prot. n. 137575 del 27.10.2021 e prot. n. 145456 del 09.11.2021) istruite dalla 

Giunta del corso di laurea triennale in Scienze animali (L38) nella riunione del 17.11.2021. 

- FICOCELLI Pasqualina: allegata scheda n. 1 SA; 

- LACRIOLA Giulia: allegata scheda n. 2 SA; 

- CONVERTINI Manuela: allegata scheda n. 3 SA. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2. Approvazione riconoscimento attività didattiche svolte all’estero dagli studenti Mallardi 

Mario, Torre Francesca e Fumarulo Fulvio Maria - A.A. 2020/2021 

Il Decano comunica al Consiglio che la Giunta del corso di laurea magistrale in Medicina 

Veterinaria, nella riunione del 2 dicembre 2021, ha espresso parere positivo relativamente 
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alle pratiche istruite dal Delegato Erasmus di Dipartimento in collaborazione con la U.O. 

Didattica e Servizi agli Studenti, ai fini del riconoscimento delle attività didattiche svolte 

all’estero nell’A.A. 2020/2021 dai seguenti studenti: 

• Mallardi Mario 

• Torre Francesca  

• Fumarulo Fulvio Maria. 

Il Consiglio, valutata la documentazione e verificata la corrispondenza tra gli 

insegnamenti/crediti acquisiti e i learning agreements presentati dagli studenti, ratifica 

quanto approvato dalla Giunta del corso di studi. 

 

3. Approvazione riconoscimento attività didattiche degli studenti incoming Cabrera Villa 

Laura, Calderon de la Moneda, Montoya Benitez Maria e Soyo Jorge Pilar- A.A. 

2021/2022 

Il Decano legge al Consiglio il verbale redatto dalla Giunta del corso di laurea magistrale in 

Medicina Veterinaria, nella riunione del 2 dicembre 2021, relativamente all’approvazione 

dei learning agreements degli studenti incoming A.A. 2021/2022, come da istruttoria del 

Delegato Erasmus di Dipartimento in collaborazione con la U.O. Didattica e Servizi agli 

Studenti: 

- Calderon de la Moneda Marta 

- Montoya Benitez Maria 

- Sorio Jorge Pilar 

- Cabrera Villa Laura. 

Il Consiglio, verificata la documentazione presentata, parte integrante del presente verbale, 

ratifica quanto approvato dalla Giunta del corso di studi. 

 

 

VI - DIDATTICA 
 

1. Approvazione Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) CdS  

Il Direttore porta all’approvazione del Consiglio le schede di monitoraggio annuali discusse 

nei rispettivi Consigli di Corsi di Studio senza obiezioni e con trend in miglioramento e 

approvate dalla Commissione Paritetica riunitasi il 07/12/2021. 

Il Consiglio approva all’unanimità le Schede di Monitoraggio annuali dei tre corsi di laurea. 

 

2. Attivazione convenzione di tirocinio per formazione e orientamento tra DiMeV e l’Ente 

Parco Nazionale della Majella 

Il Decano comunica al Consiglio che i proff.ri Mario Cinone e Maria Albrizio, del 

Dipartimento Emergenza e Trapianti di Organi, chiedono la stipula di una Convenzione per 

finalità di tirocinio del CdL in Scienze Animali (L38) e del CdL in Medicina Veterinaria 

(LM42), svolgimento tesi di laurea e collaborazione di ricerca tra il DiMeV e l’Ente Parco 

Nazionale della Majella.  

L’Ente Parco ha già effettuato la registrazione sul sito Portiamo Valore dell’Uniba ed è 

inserito nell’area di interesse biologico, agrario e veterinario con 54 dipendenti strutturati e 

sede scientifica a Caramanico Terme (PE). 

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

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

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



Anno 

2021 

Data 

14/12/2021 

Verbale n. 

18 

Pag. 

15 

 
 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

Il Coordinatore                                         Il Decano 

                 F.to Dott. Francesco Perri                                   F.to Prof. Canio Buonavoglia 
 

Veterinaria e l’Ente Parco Nazionale della Majella, escludendo dalla convenzione le attività 

di ricerca, che sono di competenza del Dipartimento di afferenza dei proff.ri Cinone e 

Albrizio. 

 

3. Autorizzazione partecipazione a bando per competenze trasversali (D.R. 4320/2021) 

Progetto “Lavoriamo sicuri! Conoscere e applicare le norme di biosicurezza in laboratori, 

strutture veterinarie e nelle attività a contatto con gli animali, in ambito universitario” 

Il Decano comunica al Consiglio che la prof.ssa Marialaura Corrente ha richiesto 

l’autorizzazione per la presentazione del Progetto “Lavoriamo sicuri! Conoscere e applicare 

le norme di biosicurezza in laboratori, strutture veterinarie e nelle attività a contatto con gli 

animali, in ambito universitario”, necessaria per la presentazione del predetto progetto al 

bando per la realizzazione di percorsi di formazione (insegnamenti e laboratori) per 

l’acquisizione di competenze trasversali e per l’imprenditorialità, indetto con D.R.n.4320 del 

1° dicembre 2021.  

Il Decano fa presente che le tematiche previste dal Progetto hanno un  

indirizzo transdisciplinare e trasversale a tutte le discipline ed intendono offrire agli studenti, 

dottorandi ed assegnisti di ricerca la possibilità di acquisire una certificazione relativa alla 

Sicurezza e nelle strutture universitarie, secondo quanto previsto dalla vigente normativa 

(Decreto legislativo 81/2008, Accordo Stato Regioni 21/12/2011), con particolare attenzione 

alla gestione degli animali e la biosicurezza nei laboratori. Il Corso si articola in lezioni 

teorico-pratiche e vede il coinvolgimento di numerosi docenti dell’Università di Bari ed 

esterni.  

È prevista inoltre una mini-rassegna cinematografica sull’argomento, presso la Mediateca 

Regionale Pugliese (https://www.uniba.it/eventi-alluniversita/2019/lavoriamo-sicuri). 

L’approccio multidisciplinare intende offrire ai discenti la forma mentis necessaria per 

acquisire competenze in materia di sicurezza e biosicurezza negli ambienti di lavoro. Sarà 

prevista una modalità di erogazione ibrida della didattica. 

La durata dell’attività è di 24 ore il cui espletamento è previsto per il periodo febbraio 2022. 

Il numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle 

lezioni/sessioni di apprendimento/laboratori/seminari ed avranno superato le relative prove 

finali (esami di profitto o verifica), è pari a 4 CFU. 

Il soggetto esterno coinvolto nella realizzazione delle attività sarà il dott. Federico Gaetano 

Ronchi, dell’IZS dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”. 

I costi previsti per il Progetto risultano pari a € 6.000,00. 

Al termine dell’illustrazione il Decano invita in Consiglio a deliberare in merito. 

Il Consiglio, dopo approfondito dibattito, approva all’unanimità l’autorizzazione per la 

presentazione del Progetto “Lavoriamo sicuri! Conoscere e applicare le norme di 

biosicurezza in laboratori, strutture veterinarie e nelle attività a contatto con gli animali, in 

ambito universitario”. 

 

VII – RICERCA 

 

1. Avviso pubblico N. 3/FSE/2021 “RIPARTI-assegni di RIcerca per riPARTire con le 

Imprese”: presentazione progetti 

Il Decano presenta al Consiglio l’intervento “RIPARTI”, come definito dalla DGR n. 1573 

del 30/09/2021, il quale si colloca all’interno della Strategia Europa 2020 per una crescita 

intelligente, inclusiva e sostenibile, la quale, fissando gli obiettivi da raggiungere entro il 

https://www.uniba.it/eventi-alluniversita/2019/lavoriamo-sicuri
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2020, ha ribadito il ruolo determinante che la ricerca riveste sul fronte dell’innovazione e dello 

sviluppo del tessuto socio-economico-industriale coerentemente con la Smart Specialization 

Strategy della Regione Puglia. Fondamentale importanza riveste a tale scopo lo sviluppo di 

competenze specifiche finalizzate allo sviluppo di ricerche innovative in grado di fondere la 

conoscenza e l’innovazione con la richiesta dei fabbisogni del tessuto economico-sociale.  

La finalità dell’intervento è quella di stimolare i soggetti che a diverso titolo operano in Puglia 

nel campo della ricerca (Università ed EPR), a superare i confini delle loro traiettorie 

individuali, favorendo la formazione, attraverso il finanziamento di assegni di ricerca 

professionalizzanti, di nuovi ricercatori e l’inserimento nel sistema produttivo regionale di 

alte professionalità in grado di rispondere ai fabbisogni di innovazione. 

 Possono presentare istanza di candidatura per la realizzazione degli interventi le Università 

pubbliche e private e gli EPR, in collaborazione con le imprese aventi sede legale o operativa 

nel territorio regionale. 

A tal fine, hanno presentato istanza di partecipazione i seguenti docenti, che caricheranno la 

documentazione secondo le modalità dettate dall’Avviso pubblico: 

 
DOCENTI TITOLO PROGETTO AZIENDE COINVOLTE 

Prof. Antonio Camarda Miglioramento della qualità delle 
produzioni nella filiera delle uova: 
strategie ecosostenibili e riduzione 
dei pesticidi nel controllo delle 
infestazioni da acari ematofagi 
negli allevamenti avicoli 

Azienda avicola Cavoti srl – Veglie 
(LE), via Madonna di Leuca km. 2 

Prof.ssa Stefania Latrofa Monitoraggio di zecche e patogeni 
da esse trasmessi negli animali da 
reddito: valutazione della 
resistenza ex vivo ai comuni 
acaricidi 

Azienda agricola Bramante con 
sede in Rignano Garganico 

Prof.ssa Delia Franchini Impiego di un bio polimero 
nanostrutturato, la cellulosa 
batterica, per la risoluzione di 
ferite complesse negli animali 
domestici , selvatici e a rischio 
estinzione 

Biofaber srl di Mesagne 

Prof.ssa Marialaura Corrente Escape from ESKAPE: sviluppo 
di piani di sorveglianza dei 
microrganismi antibiotico-
resistenti negli alimenti destinati 
alle mense nelle strutture sanitarie 
pugliesi 

Ladisa srl di Bari 

Prof.ssa Claudia Cafarchia Sviluppo di dispositivi insetticidi 
chemicals free a base di funghi 
entomopatogeni per il controllo 
delle infestazioni da Dermanissus 
Gallinae  

Ozonosys di Gravina di Puglia 

Prof. Domenico Buonavoglia Paratubercolosi bovina: prevalenza 
dell’infezione in Puglia e ipotesi di 
un piano regionale di controllo 

Società agricola “Pezzaviva nuova” 
con sede in Torre Santa Susanna 
(BR) 
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Prof. Nicola Decaro Garantire la Sanità pubblica e la 
valorizzazione delle FORSU 
attraverso l’uso degli insetti 

Econher srl 

Prof. Vito Martella Sviluppo e implementazione di 
metosi molecolari bioinformatici e 
di sequenziamento di nuova 
generazione (NES) nella 
diagnostica clinica veterinaria in 
prospettive one healt 

ACV TRIGGIANO  
LABORATORIO DI ANALISI 
CLINICHE VETERINARIE 
VIA C. BATTISTI, 255/257 - 
70019 TRIGGIANO (BA) 

Prof. Angelo Quaranta Markers biochimici ed 
endocrinologici di patologie del 
cane. Confronto tra metodiche 
innovative e di routine 

ACV TRIGGIANO  
LABORATORIO DI ANALISI 
CLINICHE VETERINARIE 
VIA C. BATTISTI, 255/257 - 
70019 TRIGGIANO (BA) 

 

Il Consiglio approva, all’unanimità, la presentazione dei progetti. 

 

2. Bando Visiting professor 2022: approvazione candidature 

Il Decano comunica al Consiglio, in riferimento al Bando Visiting 2022 emanato con D.R. 

n. 4129 del 22/11/2021, le seguenti posizioni di Visiting Professor pervenute entro il 

termine previsto del 10 c.m., dopo aver preso visione delle Application Forms presentate 

dai docenti referenti. 

Si precisa che il Dipartimento, in base alla Legge 232 dell’11 dicembre 2016, è stato 

riconosciuto come Dipartimento di Eccellenza, e che nel relativo progetto approvato dal 

MIUR, nell’ambito della didattica di elevata qualificazione, è previsto che, anche nel 

XXXVII ciclo del Dottorato di Ricerca in “Sanità Animale e Zoonosi”, almeno il 20% 

della didattica frontale deve essere erogato in lingua inglese. A tal fine il progetto del 

Dipartimento di Eccellenza prevede il reclutamento di un certo numero di visiting 

professor, cofinanziati dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ai quali affidare 

insegnamenti in lingua inglese nell’ambito del Dottorato. Il bando di Ateneo prevede una 

quota massima di finanziamento pari ad euro 5.000, elevabili ad euro 6.000 in caso di 

affidamento di corsi di insegnamento. Il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in 

Sanità Animale e Zoonosi XXXVII Ciclo,  riunitosi il 10.12.2021, ha approvato di 

integrare risorse con un co-finanziamento a carico dei fondi del Dipartimento di 

Eccellenza, assegnando ulteriori € 1.250,00 ai Proff. Volf Petr, Giusiano Gustavo, 

Sazmand Halireza e Wall Richard, i quali erogheranno almeno 2 CFU di didattica frontale 

nell’ambito del Dottorato. Di Ricerca.  

Di seguito l’elenco dei candidati al bando e dei relativi docenti proponenti: 

 

VISITING PROFESSOR RICHIESTO       DOCENTE DI RIFERIMENTO 

Volf Petr                                                                    Otranto Domenico 

Giusiano Gustavo                                                      Claudia Cafarchia 

Sazmand Halireza                                                      Riccardo Lia 

Wall Richard                                                             Stefania Latrofa 

Cseh Sandor                                                              Lacalandra Giovanni Michele 

             

Per ogni candidato visiting sopraelencato è allegata la seguente documentazione, come 

prevista nel bando: 
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1-         Application Form firmata; 

2-         curriculum vitae del Visiting;  

3-         elenco delle pubblicazioni scientifiche del Visiting; 

4-         programma dettagliato delle motivazioni che hanno portato all’individuazione del 

candidato. 

5-         Breve descrizione delle motivazioni che hanno portato all’individuazione del 

candidato. 

Tutto ciò premesso il Direttore, vista la scadenza al 23 dicembre 2021 del Bando in oggetto, 

chiede al Consiglio di approvare le candidature proposte, da trasmettere agli organi di 

Ateneo entro la data prevista.  

Il Consiglio, dopo dibattito, approva le candidature proposte di visiting professor, in 

risposta al Bando Visiting 2021. 

 

3. Ratifica manifestazione d’interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad 

una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e 

rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell’innovazione del Mezzogiorno: 

- Progetto Bio-InnovAction Hub 

- BioInnotec Hub 

Il Decano chiede al Consiglio, a ratifica, approvazione delle manifestazioni d’interesse per la 

candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al 

finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione 

di ecosistemi dell’innovazione del Mezzogiorno ed, in particolare, dei seguenti progetti: 

- Progetto Bio-InnovAction Hub – Responsabile scientifico: prof. Nicola Decaro; 

partenariato: Politecnico di Bari (Capofila), Comune di Gioia del Colle, Università degli studi 

di Bari Aldo Moro, Tecnorobotech, South Agro, Primiter, T&A Tecnologia e Ambiente, 

Social Eco Tech, Cam – Consorzio Agroenergetico Mediterraneo, Confindustria Bari – BAT. 

Il costo totale del progetto è di 27,9 milioni di euro. 

- BioInnotec Hub – Responsabile scientifico: prof. Nicola Decaro; partenariato: Università 

degli studi di Bari Aldo Moro (Partner), Comune di Gioia del Colle, Politecnico di Bari,  South 

Agro, Primiter, T&A Tecnologia e Ambiente, Social Eco Tech, Cam – Consorzio 

Agroenergetico Mediterraneo, Confindustria Bari – BAT, Punta alo zero, Tenuta Viglione. Il 

costo totale del progetto è di 26,8 milioni di euro. 

 

4. Progetto “Alla scoperta del micromondo”: ratifica richiesta di delega 

Il Decano comunica al Consiglio che il progetto “Alla scoperta del Micromondo” 

(PANN20_00717), responsabile scientifico prof.ssa Marialaura Corrente, presentato in 

risposta al Bando legge n. 113/1991, D.D. 1662 del 22.10.2020 - Titolo II – Progetti annuali, 

è stato ammesso a finanziamento per un costo totale di € 80.000,00 e il contributo assegnato 

dal MIUR è di € 64.000,00. 

A tal proposito, si chiede la ratifica di richiesta di Delega al Direttore (D.R. n. 3203 del 

01.10.2021) per la gestione, rendicontazione e sottoscrizione di atti scaturenti dal succitato 

progetto (nota inviata con Prot. n. 2651 del 16.09.2021). 

Si precisa, altresì, che è stata fatta comunicazione al MIUR (Prot.n. 3189_27.10.2021) della 

data di inizio attività, riferita al 01.12.2021. 

Il gruppo di lavoro, che avrà il compito di svolgere le attività previste nell’ambito di detto 

progetto, risulta, pertanto, così composto: 

Prof.ssa Marialaura Corrente, responsabile scientifico – Professor Associato 
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Prof.ssa Maria Tempesta – Professore Ordinario 

Prof.ssa Alessandra Cavalli – Ricercatrice Confermata 

Dott.ssa Anita Ingenni – PTA 

Dott.ssa Maria Mastrolonardo - PTA 

Dott.ssa Anna Maria Russo – PTA. 

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

 

5. Ratifica accordi di collaborazione del DiMEV con ASD CIRCOLO SEB, MEDIHOSPES 

Cooperativa sociale Onlus (sede Valenzano, Adelfia, Cassano delle Murge), Società 

Cooperativa Sociale Comunità Oasi2 S.Francesco, Cooperativa Sociale CAPS a r.l. Onlus, 

per il progetto di ricerca “Research for Innovation” REFIN “Interventi Assistiti con gli 

Animali (IAA) nei centri di accoglienza per migranti (ex SPRAR) 

Il Decano ricorda al Consiglio che il DiMeV ha ricevuto il finanziamento di 3 borse 

nell’ambito dell’avviso pubblico n. 1/FSE/2019. POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Fondo 

Sociale europeo, approvato con Decisione C (2015) 5854 del 13/08/2015 “Research for 

innovation” REFIN.  

Nello specifico, si rende necessario approvare le seguenti convenzioni ai fini della ricerca, per 

il progetto “Research for Innovation” REFIN- “Interventi assistiti con gli animali (IAA) nei 

centri di accoglienza per migranti (ex SPRAR): benefici della relazione uomo-animale 

sull’inclusione sociale delle persone a rischio di emarginazione sociale e valutazione del 

benessere animale” – SSD VET/02 – Fisiologia veterinaria, proposte della dott.ssa d’Ingeo 

Serenella, tra il DiMeV con le seguenti parti: 

- ASD CIRCOLO SEB avente come Rappresentante Legale la sig.ra Gaeta Alessandra; 

- Cooperativa Sociale CAPS a r.l. Onlus avente come Rappresentante Legale il sig. Signorile 

Marcello; 

- Società Cooperativa Sociale Comunità Oasi2 S. Francesco avente come Rappresentante 

Legale vicario il sig. Rutigliani Vincenzo; 

- MEDIHOSPES Cooperativa sociale Onlus (sede Valenzano, Adelfia, Cassano delle Murge) 

avente come Rappresentante Legale il dott. Aceto Camillo Giuseppe. 

Si precisa che nessuna delle convenzioni in essere genererà alcun impegno economico per le 

Parti 

Il Decano chiede, pertanto, al Consiglio di approvare la stipula delle suddette convenzioni. 

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

 

6. Progetto Mobilab: liquidazione compenso incarico certificatore di primo livello interno a 

favore della dott.ssa Bray 

Il Decano ricorda al Consiglio che, nell’ambito del Progetto dal titolo MOBILAB 

“Strengthening innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile 

Laboratories of quality control”, del quale è responsabile scientifico il prof. Canio 

Buonavoglia, è stato emanato l’avviso di procedura (D.D.G. n. 383 del 30/07/2018) ai fini 

della predisposizione di un elenco di certificatori di primo livello interni per lo svolgimento 

delle attività di verifica delle spese sostenute nell’ambito di progetti comunitari finanziati. 

Successivamente, con D.D.G. n. 484 de 02/10/2018, sono stati approvati gli atti della suddetta 

procedura ed è stato approvato l’elenco dei certificatori di primo livello interni. 

Infine, con nota n. 82319 del 14/11/2018, il Dipartimento di risorse finanziarie e strumentali 

ha rilasciato nulla osta alla dott.ssa Rossana Bray, quale controllore di primo livello delle 

spese sostenute per il progetto Interreg Grecia – Italia MOBILAB. 
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Per tali attività di certificazione spese espletate dalla dott.ssa Bray, è previsto un compenso 

lordo, omnicomprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Dipartimento, 

pari ad € 2.000,00, come da piano economico allegato allo stesso progetto Mobilab. 

Si rende, pertanto, necessario procedere alla liquidazione di detto compenso, la cui spesa 

graverà sulle risorse finanziarie, allocate e verificate, nell’ambito della UPB 

“Buonavoglia00454418Inter01” del bilancio DiMeV. 

Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità la liquidazione del compenso per l’incarico 

di certificatore di primo livello interno a favore della dott.ssa Bray, per un importo di € 

2.000,00, nell’ambito del progetto MOBILAB “Strengthening innovation and 

competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality control”. 

 

7. Contratto accessivo a contributo di ricerca con Associazione Regionale Allevatori  

Basilicata dal titolo “Redazione della carta dei pascoli in Basilicata” 

Il Decano presenta la richiesta del dott. A. Maggiolino, di stipula di un contratto accessivo a 

contributo di ricerca con l’Associazione Regionale Allevatori Basilicata dal titolo “Redazione 

della carte dei pascoli in Basilicata”. 

Gli obiettivi e la metodologia della ricerca corrispondono al progetto suddetto, la cui 

convenzione è stata approvata con Deliberazione del Consiglio di questo Dipartimento del 

14/12/2021. 

L’ Associazione contribuirà con un importo pari a € 15.000. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula del contratto, nominando il dott. Aristide 

Maggiolino responsabile della ricerca. 

 

8. Autorizzazione a frequentare strutture dipartimentali per n. 3 dottorandi XXXVII ciclo in 

“Scienze del Suolo e degli Alimenti” 

Il Decano presenta al Consiglio la richiesta del prof. P. De Palo, di autorizzazione alla 

frequenza delle strutture Dipartimentali per i seguenti dottorandi di Ricerca XXXVII ciclo 

afferenti al Dottorato in Scienze del suolo e degli alimenti: 

- dott.ssa Seccia Alessia, (laurea in Sicurezza degli Alimenti di O.A. e Salute) Borsa PON 

Industriale Siciliani SpA. Tutor: Prof. De Palo Pasquale 

- dott. Pesce Andrea (laurea in Medicina Veterinaria) Borsa finanziata da Panittica Pugliese 

SpA. Tutor: dott. Maggiolino Aristide 

- dott.ssa Greco Roberta (laurea in Sicurezza degli Alimenti di O.A. e Salute) – Borsa 

REACT. dott. Maggiolino Aristide 

Le spese di soggiorno e assicurative saranno a carico dei dottorandi. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 
 
 

VIII – PERSONALE 

 

1. Ratifica parere risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del sig. Michele Di Scipio 

Il Decano comunica al Consiglio che, in data 26/11/2021, è giunta nota dalla Direzione 

Risorse Umane, con prot. n. 158559 – VII/2, con la quale si chiede “parere in merito alla 

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

del sig. Michele Di Scipio, risultante da comprovate peculiari competenze professionali, 

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

in materia.” 
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Tanto, in quanto il Sig. Di Scipio maturerà i requisiti previsti dall’art. 1, co.5, D.L. 

90/2014, al 01/11/2022. 

Data la scadenza della richiesta, prevista per il 06/12/2021, 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. Michele Di Scipio, 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 01/11/2022. 

 

IX – FINANZE 

 

1. Variazioni di bilancio 

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

verbale: 

- n. uff. variaz. 1895 

- n. uff. variaz. 1896 

- n. uff. variaz. 1897 

- n. uff. variaz. 1899 

- n. uff. variaz. 1909 

- n. uff. variaz. 1911 

- n. uff. variaz. 1918 

- n. uff.variaz.  1925 

- n. uff.variaz.  1934 

- n. uff.variaz.  1940 

- n. uff.variaz.  1952 

- n. uff.variaz.  1955 

- n. uff.variaz.  1956 

- n. uff.variaz.  1961 

- n. uff.variaz.  1964 

- n. uff.variaz.  1989 

- n. uff.variaz.  2000 

- n. uff.variaz.  2001 

- n. uff.variaz.  2008 

- n. uff.variaz.  2009 

- n. uff.variaz.  2032 

- n. uff.variaz.  2034 

- n. uff.variaz.  2036 

- n. uff.variaz.  2037 

- n. uff.variaz.  2039 

- n. uff.variaz.  2040 

- n. uff.variaz.  2041 

- n. uff.variaz.  2047 

- n. uff.variaz.  2051 

- n. uff.variaz.  2055 

- n. uff.variaz.  2057 

- n. uff.variaz.  2058 

- n. uff.variaz.  2059 
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- n. uff.variaz.  2060 

- n. uff.variaz.  2061 

- n. uff.variaz.  2069 

- n. uff.variaz.  2072 

- n. uff.variaz.  2074 

- n. uff.variaz.  2075 

- n. uff.variaz.  2080 

- n. uff.variaz.  2081 

- n. uff.variaz.  2082 

- n. uff.variaz.  2083 

- n. uff.variaz.  2084 

- n. uff.variaz.  2085 

- n. uff.variaz.  2090 

- n. uff.variaz.  2091 

- n. uff.variaz.  2093 

- n. uff.variaz.  2097 

- n. uff.variaz.  2098 

- n. uff.variaz.  2099 

- n. uff.variaz.  2100 

- n. uff.variaz.  2101 

- n. uff.variaz.  2102 

- n. uff.variaz.  2103 

- n. uff.variaz.  2104 

- n. uff.variaz.  2121 

- n. uff.variaz.  2133 

- n. uff.variaz.  2137 

- n. uff.variaz.  2146 

- n. uff.variaz.  2158 

- n. uff.variaz.  2159 

- n. uff.variaz.  2162 

- n. uff.variaz.  2170 

- n. uff.variaz.  2174 

- n. uff.variaz.  2211 

- n. uff.variaz.  2220 

- n. uff.variaz.  2221 

- n. uff.variaz.  2225 

- n. uff.variaz.  2226 

- n. uff.variaz.  2227 

- n. uff.variaz.  2228 

- n. uff.variaz.  2231 

- n. uff.variaz.  2237 

- n. uff.variaz.  2238 

- n. uff.variaz.  2242 

- n. uff.variaz.  2250 

- n. uff.variaz.  2254 

- n. uff.variaz.  2288 

- n. uff.variaz.  2292 
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- n. uff.variaz.  2296 

- n. uff.variaz.  2297 

- n. uff.variaz.  2299 

- n. uff.variaz.  2300 

- n. uff.variaz.  2301 

- n. uff.variaz.  2302 

- n. uff.variaz.  2303 

- n. uff.variaz.  2304 

- n. uff.variaz.  2305 

- n. uff.variaz.  2306 

- n. uff.variaz.  2308 

- n. uff.variaz.  2309 

- n. uff.variaz.  2312 

- n. uff.variaz.  2333 

- n. uff.variaz.  2383 

- n. uff.variaz.  2396 

- n. uff.variaz.  2398 

- n. uff.variaz.  2399 

- n. uff.variaz.  2375 

- n. uff.variaz.  2412 

- n. uff.variaz.  2414 

- n. uff.variaz.  2415 

- n. uff.variaz.  2416 

- n. uff.variaz.  2417 

- n. uff.variaz.  2418 

- n. uff.variaz.  2419 

- n. uff.variaz.  2420 

- n. uff.variaz.  2421 

- n. uff.variaz.  2422 

- n. uff.variaz.  2423 

- n. uff.variaz.  2435 

- n. uff.variaz.  2436 

- n. uff.variaz.  2437 

- n. uff.variaz.  2440 

- n. uff.variaz.  2447 

- n. uff.variaz.  2448 

- n. uff.variaz.  2449 

- n. uff.variaz.  2450 

- n. uff.variaz.  2451 

- n. uff.variaz.  2453 

- n. uff.variaz.  2459 

- n. uff.variaz.  2466 

- n. uff.variaz.  2470 

- n. uff.variaz.  2471 

- n. uff.variaz.  2472 

- n. uff.variaz.  2473 

- n. uff.variaz.  2476 
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- n. uff.variaz.  2477 

- n. uff.variaz.  2478 

- n. uff.variaz.  2479 

- n. uff.variaz.  2483 

- n. uff.variaz.  2485 

- n. uff.variaz.  2486 

- n. uff.variaz.  2489 

- n. uff.variaz.  2490 

- n. uff.variaz.  2491 

- n. uff.variaz.  2492 

- n. uff.variaz.  2493 

- n. uff.variaz.  2499 

- n. uff.variaz.  2504 

- n. uff.variaz.  2514 

- n. uff.variaz.  2525 

- n. uff.variaz.  2541 

- n. uff.variaz.  2549 

- n. uff.variaz.  2551 

- n. uff.variaz.  2555 

- n. uff.variaz.  2556 

- n. uff.variaz.  2562 

- n. uff.variaz.  2563 

- n. uff.variaz.  2565 

- n. uff.variaz.  2566 

- n. uff.variaz.  2567 

- n. uff.variaz.  2568 

- n. uff.variaz.  2577 

- n. uff.variaz.  2586 

- n. uff.variaz.  2588 

- n. uff.variaz.  2590 

- n. uff.variaz.  2591 

- n. uff.variaz.  2592 

- n. uff.variaz.  2593 

- n. uff.variaz.  2595 

- n. uff.variaz.  2596 

- n. uff.variaz.  2597 

- n. uff.variaz.  2598 

- n. uff.variaz.  2599 

- n. uff.variaz.  2558 

- n. uff.variaz.  2629 

- n. uff.variaz.  2656 

- n. uff.variaz.  2659 

- n. uff.variaz.  2669 

- n. uff.variaz.  2679 

- n. uff.variaz.  2684 

- n. uff.variaz.  2685 

- n. uff.variaz.  2686 
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- n. uff.variaz.  2696 

- n. uff.variaz.  2699 

- n. uff.variaz.  2701 

- n. uff.variaz.  2703 

- n. uff.variaz.  2709 

- n. uff.variaz.  2716 

- n. uff.variaz.  2719 

- n. uff.variaz.  2753. 

 

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

 

 

2. Discarico materiale 

Il Decano chiede al Consiglio di approvare le richieste, presentate dai proff. D. Otranto e D. 

Buonavoglia, di discarico del seguente materiale, in quanto non più funzionanti: 

-Monitor JVC modello TM20PS 

-Centrifuga da banco Heraeus Biofuge Poco. 

Il Consiglio all’unanimità approva le richieste. 

 

 

 

XI – VARIE 

 

1. Approvazione partecipazione bando FIS  

Il Decano presenta al Consiglio la richiesta di approvazione alla partecipazione bando FIS 

“Procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul 

fondo italiano per la scienza” – Progetto dal titolo “Paw: innovative sustainable shellfish 

depuration system” (Pawdepss). Il progetto avrà come scopo quello di utilizzare l’acqua 

attivata dal plasma come sistema innovativo e sostenibile per la depurazione dei mitili nei 

sistemi a ciclo chiuso. 

Il contributo richiesto è di circa € 300.000. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2. Rinnovo assegno di ricerca VET/08 – Dott.ssa M. Alfonsa Cavalera 

Il Decano presenta la richiesta della prof.ssa G. Carelli che chiede la proroga dell’assegno di 

ricerca conferito alla Dott.ssa Maria Alfonsa Cavalera in data 17/06/2019, con scadenza 

16/06/2021, e già prorogato fino al 16/12/2021, per un periodo di mesi sei dal 17/12/21 al 

16/06/22. 

Tale richiesta scaturisce dalla necessità di proseguire le attività di ricerca del progetto 

“Utilizzo delle acque reflue affinate per la produzione di foraggio idroponico per 

l’alimentazione del bestiame (hydrofodderpuglia)” la cui scadenza è stata prorogata al 

30/09/2022 (con atto dirigenziale N. 177 del 15/06/2021) 

La proroga dell’assegno graverà sui fondi del succitato progetto, UPB Ceci00244418Rpu01, 

del quale la sottoscritta è responsabile scientifico. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il rinnovo. 
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Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 16.15 la seduta è tolta. 

 

 

 

   Il Funzionario       

                F.to dott.ssa Rosalba Giorgiolè       

     

                   

 

     

 

                     Il Coordinatore                                                    Il Decano 

              F.to Dott. Francesco Perri                                    F.to Prof. Canio Buonavoglia 

 

 

 

 

 


