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Il Coordinatore                                         Il Direttore 

              F.to Dott. Domenico Borromeo                                               F.to Prof. Nicola Decaro 
 

 

Il giorno 24/01/2022, 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 T   

PROF. CELANO GAETANO VITALE T   

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 T   

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. CENTODUCATI GERARDO X   

PROF. CORRENTE MARIALAURA X   

PROF. DAMBROSIO ANGELA 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. MAGGIOLINO ARISTIDE X   

PROF. PASSANTINO GIUSEPPE X   

PROF. QUAGLIA NICOLETTA CRISTIANA T   
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PROF. SINISCALCHI MARCELLO X   

PROF. TATEO ALESSANDRA  X  

PROF. TERIO VALENTINA X   

PROF. ZATELLI ANDREA X   

PROFESSORI AGGREGATI E 

RICERCATORI 
Presente Assente 

Assente 

Giustificato 

PROF. AIUDI GIULIO GUIDO X   

PROF. BRAGAGLIO ANDREA X   

PROF. CASALINO ELISABETTA X   

PROF. CAVALERA MARIA ALFONSA X   

PROF. CAVALLI ALESSANDRA X   

PROF. CIRCELLA ELENA X   

PROF. CIRONE FRANCESCO X    

PROF. D’INGEO SERENELLA X   

PROF. LAI OLIMPIA, ROSA T   

PROF. LANDI VINCENZO X   

PROF. LESTINGI ANTONIA 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. 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.SSA CAZZOLLE ANNA X   

DOTT. GIANNICO FRANCESCO X   

DOTT.SSA INGENNI ANITA T   

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 T   

DIBENEDETTO VINCENZO DANIELE X   

UDITORI STUDENTI    

MAGGIULLI ALESSIA X   

 

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

verbalizzante, che coadiuva il Dott. Domenico Borromeo, Coordinatore Amministrativo del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

 

Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza alle ore 15.05 dichiara aperta la seduta. 

 

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

 

I – APPROVAZIONE VERBALI 

 

1. Approvazione Verbale del Consiglio del 14/12/2021 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

II – COMUNICAZIONI 

 

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

 

1. Comunicazioni del Direttore: 

1. Nuovo Direttore e Coordinatore del DiMeV: prof. Nicola Decaro e dott. Domenico 

Borromeo 

2. Nomina sostituto Direttore: prof. Pasquale De Palo 

3. Nomina delegati 

Delegati e componenti VetBoard 

✓ Prof. Nicola Decaro – Direttore 

✓ Prof. Pasquale De Palo – Vicedirettore e Delegato alla Didattica pre-laurea 

✓ Prof. Giancarlo Bozzo – Delegato alla Didattica post-laurea 

✓ Prof. Antonio Camarda – Delegato alla realizzazione del programma del Dipartimento 

di Eccellenza 

✓ Prof.ssa Marialaura Corrente – Delegata alla Partecipazione 

✓ Prof. Giuseppe Crescenzo – Delegato alla Quality assurance e visita EAEVE 

✓ Proff.ri Antonio di Bello e Annalisa Rizzo – Delegati alle Attività cliniche 

✓ Prof.ssa Gabriella Elia – Delegata ai Rapporti istituzionali 

✓ Prof. Domenico Otranto – Delegato alla Ricerca 

✓ Prof. Nicola Zizzo – Delegato alla Logistica 

 

Altri Delegati del Direttore 
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✓ Prof. Gaetano Vitale Celano – Delegato alle celebrazioni dei 50 anni dall’istituzione di 

Medicina Veterinaria 

✓ Prof. Gerardo Centoducati – Delegato ai Rapporti con gli uffici locali per l’esecuzione 

penale esterna (UEPE) 

✓ Prof.ssa Elisabetta Bonerba – Delegata alla Biosicurezza 

✓ Prof.ssa Grazia Greco – Delegata all’Internazionalizzazione 

✓ Prof.ssa Annamaria Pratelli – Delegata alla Terza missione 

✓ Prof. Marcello Siniscalchi – Delegato all’Orientamento e tutorato 

✓ Prof.ssa Maria Tempesta – Delegata al Polo bibliotecario medico veterinario 

✓ Prof.ssa Valentina Terio – Delegata alle Attività di job placement 

✓ Prof.ssa Antonella Tinelli – Delegata alle Problematiche inerenti gli studenti 

diversamente abili 

✓ Prof.ssa Carmela Valastro – Delegata alle Attività di tirocinio 

✓ Prof. Gianluca Ventriglia – Delegato alla Redazione web 

- Il Consiglio dà a tutti i nominati il benvenuto ed augura loro buon lavoro 

4. Nomina a professori universitari di II fascia: proff.ri A. Maggiolino, A. Dambrosio, G. 

Centoducati. N.C. Quaglia 

5. Dott.ssa Maria Alfonsa Cavalera: nomina RTD 

6. Istituzione nuovo corso di studi in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di 

Tor Vergata 

7. Dimissioni prof. A. Di Bello da Coordinatore Corso di studio LM42 

 

II.1 – TERZA MISSIONE 

Dott. Francesco Giannico: Relatore al seminario informativo sul progetto INTERREG V-A 

Grecia Italia 2014-2020. Obiettivo: coinvolgimento delle parti interessate (produttori, gruppi 

di produttori, trasformatori, acquirenti, esportatori, agenzie di certificazione e agenzie di 

ricerca e sviluppo). 

Prof. Nicola Decaro:  

Autore di un articolo per la Settimana Veterinaria, nella rubrica “il filo di Arianna”, n.17 del 

18-1-22. Obiettivo: introdurre una nuova rubrica di virologia per la rivista a cura del Prof. 

Decaro.  

Relatore al convegno “SARS-CoV-2, uomo e animali: una zoonosi inversa?” il 19-12-21. 

Obiettivo: Chiarire il ruolo degli animali nella epidemiologia di SARS-CoV-2. 

Relatore al corso ECM “Approccio One Health per la salute pubblica” il 18-01-22. Obiettivo: 

Chiarire il ruolo degli animali nella epidemiologia di SARS-CoV-2. 

Dott. Davide Monaco:  

relatore alla Conferenza Internazionale sui Camelidi il 20-21-12/2021 in Arabia Saudita). 

Obiettivo: divulgazione aspetti socioeconomici, storici e scientifici relativi all’allevamento 

del dromedario. 

partecipazione alla trasmissione televisiva Majlis Al Seyahid Talk Show (Al Sahra Channel, 

Arabia Saudita) il 21/12/21. Obiettivo: ruolo di un possibile nuovo centro di ricerca sul 

dromedario in Arabia Saudita e sulla preparazione delle attività relative al 2024 anno 

internazionale dei camelidi. 
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III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 

 

1.  Ratifica D.D. n. 731/2021: Regolamento Laboratori 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta di ratifica del D.D. n. 731 del 22/12/2021, con il 

quale si decreta l’adozione del Regolamento per l’accesso, la frequenza e il funzionamento 

dei laboratori, parte integrante del presente verbale. 

Il Direttore, dopo aver illustrato il Regolamento de quo, chiede al Consiglio di esprimersi in 

merito. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la ratifica. 

 

2. Procedura di valutazione per l’attribuzione dello scatto triennale/biennale: nomina 

Commissione  

Il Direttore fa presente che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del “Regolamento di Ateneo 

per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a 

tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della 

Legge n.240/2010, si rende necessario procedere alla nomina di una nuova Commissione 

dipartimetale, precisando che la stessa dovrà essere composta dal Direttore di Dipartimento, 

o dal Decano nel caso in cui la valutazione riguardi il Direttore, e da due Professori designati 

annualmente dal Consiglio di Dipartimento.   

Il Direttore, dopo aver precisato che sarebbe opportuno non individuare tra i nominativi i 

docenti che dal 01/10/2021 al 30/09/2022 matureranno il diritto alla valutazione per 

l’attribuzione degli scatti biennali e triennali (IV bimestre/trimestre 2021 e I, II e III 

bimestre/trimestre 2022), invita il Consiglio a deliberare in merito. 

Il Consiglio, dopo averne acquisita la disponibilità, delibera, all’unanimità, di nominare i 

seguenti docenti quali Componenti della Commissione dipartimentale per le procedure di 

valutazione per l'attribuzione degli scatti triennali/biennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della L. n. 

240/2010. 

- Prof. Nicola Decaro (Direttore) 

- Prof.ssa Maria Tempesta 

- Prof.ssa Grazia Carelli 

- Prof.ssa Grazia Greco (supplente) 

-   Prof.ssa Elena Circella (supplente). 
 

3. Utilizzo area per attività di ricerca della Sezione di Fisiologia e comportamento animale 

Il Direttore presenta la richiesta del prof. A. Quaranta di poter utilizzare un’area esterna del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria che sarà dedicata alle attività di ricerca della Sezione 

di Fisiologia e Comportamento Animale e alla didattica relativa alle esercitazioni pratiche 

dei corsi di Fisiologia, Etologia Veterinaria e di Disturbi del Comportamento. 

L’area suddetta, situata alle spalle delll'Unità di Isolamento della Sezione di Malattie 

Infettive del DiMeV, sarà dotata di recinzione amovibile e occuperà una superficie di metri 

30 x 10. 

Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 

Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità la richiesta di utilizzo dell’area esterna 

del DiMeV per attività di ricerca della Sezione di Fisiologia e comportamento animale. 

 

4. Attivazione delle procedure amministrative per emanazione di avviso pubblico per operai 

stagionali 
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Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della prof.ssa G. Carelli, che evidenzia la 

necessità di dover attivare le procedure concorsuali per l’emanazione di un avviso pubblico 

per n. 2 operai stagionali, nell’ambito del progetto UARAFIAB, il cui responsabile 

scientifico è la prof.ssa G. Carelli, presso l’Azienda Agricola “Tre Santi”, ubicata in Gioia 

del Colle (BA), della durata di 51 giornate ciascuno, il cui importo graverà sull’UPB 

Ceci0024418Rpu01. 

Una unità sarà adibita alla gestione delle camere di crescita per il foraggio idroponico e 

l’altra alla gestione igienico sanitaria degli animali oggetto della sperimentazione. 

Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità, dando mandato all’Ufficio competente 

di attivare le relative procedure amministrative. 

 

PER ANALOGIA: 

 

4-bis. Attivazione procedure amministrative per stipula di n. 1 contratto di operaio stagionale 

per “allevatore di bestiame misto” 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. Camarda, il quale chiede l’attivazione 

delle procedure amministrative per la stipula di n. 1 contratto di operaio stagionale. Tanto, in 

quanto la collaborazione tra il DiMeV e l’Osservatorio Faunistico Regionale diventa sempre 

più stretta e sempre di più proficua in termini di immagine, ricerca e formazione. 

Queste attività, in continua crescita, necessitano di un supporto sempre maggiore di personale 

formato e specializzato che coadiuvino i Medici Veterinari del Dipartimento nella gestione 

della fauna selvatica ricoverata ed in fase di riabilitazione. 

Si richiede pertanto, nella scia di quanto già avvenuto negli scorsi anni l’attivazione di un 

avviso pubblico per n. 1 posto di operaio stagionale “allevatore di bestiame misto” fino a 179 

giornate. 

I costi graveranno sui fondi della convenzione in essere con la Regione Puglia - Osservatorio 

Faunistico Regionale della Puglia. 

Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità, dando mandato all’Ufficio competente di 

attivare le relative procedure amministrative. 

 

5. Attivazione bando per contratto di lavoro autonomo in ambito Progetto “Alla scoperta del 

Micromondo” 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della prof.ssa M. Corrente, la quale evidenzia 

la necessità di dover attivare n. 1 contratto di consulenza professionale per titoli e colloquio 

a supporto del progetto di ricerca “Alla scoperta del Micromondo”. 

La durata del contratto è di 6 mesi, per un corrispettivo economico pari a € 3.000,00. 

La selezione pubblica per titoli e colloquio ha, come oggetto della collaborazione: Attività 

divulgativa nell’ambito del progetto per quanto concerne la diffusione della cultura 

scientifica, relativamente ad argomenti di interesse medico-veterinario e sanità pubblica, 

presso le scuole secondarie. 

Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura professionale: 

Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria o equipollente. Comprovata conoscenza della 

microbiologia, malattie infettive e parassitarie degli animali, con particolare riferimento alle 

zoonosi e sanità pubblica. Competente nel campo della divulgazione scientifica su tali 

argomenti. Esperto in attività teorico-pratiche con gli studenti, utilizzo di risorse 

multimediali per la divulgazione scientifica. 

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità.  
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Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo. 
 

IV - DOCENTI 

 

1. Ratifica D.D. n. 8 dell’11/01/2022: chiamata a ricercatore a tempo determinato SSD VET/08  

Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare il D.D. n. 8 dell/11/01/2022, relativo alla chiamata 

della dott.ssa Cavalera Maria Alfonsa a ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, per il SC 07/H4 – Clinica medica e farmacologia 

veterinaria – SSD VET/08 – Clinica Medica Veterinaria. 

 

V - STUDENTI 
 

1. Pratiche studenti 

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

(prot. n. 2098 del 10.01.2022 e prot. n. 8298 del 19.01.2022) istruite dalla Giunta del corso 

di laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) nella riunione del 20.01.2022: 

- ARRE’ Nicole Diletta Nadia: allegata scheda n. 1 MV; 

- DUSI Giulia: allegata scheda n. 2 MV; 

- LEO Francesca Edgarda: allegata scheda n. 3 MV; 

- MANGIA Carmela: allegata scheda n. 4 MV; 

- ROLLO Michele: allegata scheda n. 5 MV; 

- ROSSI Enrico: allegata scheda n. 6 MV; 

- SICURO Chiara: allegata scheda n. 7 MV; 

- STRAZIOTA Camilla: allegata scheda n. 8 MV; 

- DE MARTINO Antonia: allegata scheda n. 9 MV; 

- PASTA Tatiana: allegata scheda n. 10 MV; 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2. Global thesis A.A. 2019/2020: Foggiano Danila CdS LM86 

Il Direttore legge al Consiglio l’estratto del verbale del Consiglio di corso di laurea in 

Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute del 20.01.2022 relativo al Programma 

Global thesis A.A. 2019/2020 della studentessa Foggiano Danila, per la quale è necessario 

assegnare una quota parte dei CFU relativi alla prova finale come acquisiti all’estero. 

Il Consiglio di corso di studi, acquisita la dichiarazione da parte del prof. Pasquale De Palo, 

relatore della tesi della studentessa, propone l’assegnazione di n. 5 dei 6 CFU relativi alla 

prova finale come acquisiti all’estero per la studentessa Foggiano Danila. 

Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto dal Consiglio di corso di studi. 

 

VI - DIDATTICA 
 

1. Proposta attribuzione della qualifica di cultore della materia in Profilassi delle malattie 

infettive e malattie infettive virali alla dott.ssa Costantina Desario 

Il Direttore illustra la proposta di attribuzione della qualifica di cultore della materia ai fini 

della composizione delle Commissioni d’esame, alla dott.ssa Costantina Desario, presentata 

dal prof. Canio Buonavoglia e dallo stesso Direttore, prof. Nicola Decaro, docenti titolari, 

rispettivamente, degli insegnamenti di “Profilassi delle malattie infettive” e “Malattie infettive 
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virali” SSD VET/05, nel Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42), 

avendone acquisito il consenso della stessa. 

Il Direttore, nel far presente che la predetta richiesta ha ottenuto il parere favorevole del 

Consiglio di Corso di studio in Medicina Veterinaria LM42 nella riunione del 19/01/2022, 

precisa che dal curriculum presentato dalla dott.ssa Costantina Desario, si evincono i requisiti 

richiesti dal Regolamento Cultore della Materia (D.R.n.1313 del 10.04.2014) e dal 

Regolamento in materia adottato da questo Consiglio nella seduta del 24/07/2017.  

Il Direttore dopo aver brevemente illustro il curriculum della dott.ssa Costantino Desario, 

invita il Consiglio a pronunciarsi in merito. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva, all’unanimità, l’attribuzione alla dott.ssa 

Costantino Desario della qualifica di Cultore della materia, per il triennio 2021/2024, per il 

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

insegnamenti di “Profilassi delle malattie infettive” e “Malattie infettive virali” presso il Corso 

di laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42). 

 

2. Ratifica D.D. n. 732 del 27/12/21 – Presentazione 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 Direttore chiede al Consiglio di ratificare il D.D. n. 732 del 27/12/2021, con il quale è 

approvata 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”, per la realizzazione di percorsi di formazione (insegnamenti e 

laboratori) per l’acquisizione di competenze trasversali e per l’imprenditorialità, presentato 

dalla prof.ssa Marialaura Corrente, Coordinatrice del Corso di Laurea in Scienze animali, così 

come riformulato dalla stessa, secondo le indicazioni inserite in decreto. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la ratifica. 

 

3. Richiesta di convenzione del Liceo Classico Statale Q. O. Flacco di Bari per percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta di stipula di una convenzione tra il Liceo Classico 

Statale Q.O. Flacco di Bari e il DiMeV per percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento.  

In particolare, il DiMeV si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture 

studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento su proposta del Liceo 

Classico Quinto Orazio Flacco di Bari. Il “soggetto ospitante” assicura che per quanto riguarda 

il corso sulla sicurezza del lavoro è sufficiente l’attestazione base del corso on line svolto sulla 

piattaforma del Miur e che dallo svolgimento delle attività previste non derivino rischi per la 

salute. Inoltre, assicura che tutte le norme di sicurezza anti-Covid saranno seguite con 

puntualità (uso della mascherina, igienizzazione degli ambienti, distanziamento, areazione dei 

locali…). Gli studenti saranno impegnati nelle attività di formazione e stage da svolgersi, nel 

periodo e per un totale di ore per alunno, concordati di anno in anno tra l’Istituto e il DiMeV. 

Le attività e il calendario saranno esplicitati nel progetto elaborato tra i tutor esterno ed interno 

secondo la programmazione del consiglio di classe e che farà parte integrante della 

convenzione da stipularsi. 

La convenzione decorre dalla data di approvazione e dura fino all’espletamento 

dell’esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto 
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ospitante per l'anno scolastico 2021/22 e potrà essere rinnovata su comune accordo per gli 

anni successivi. 

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

 

4. Orientamento consapevole: adempimenti 

Il Direttore comunica al Consiglio che, con nota del 16/12/2021 a firma del Delegato ai 

Percorsi Formativi e del Referente per l’Orientamento e il Tutorato, è stata chiesta 

l’attivazione da parte dei Dipartimenti di Corsi di Orientamento Consapevole destinati agli 

studenti delle ultime due classi degli Istituti Superiori di secondo grado.  

Con comunicazione email del 17 dicembre 2021 è stata richiesta, a tutti i docenti del 

Dipartimento, di comunicare l’eventuale adesione nonché il titolo della lezione. 

Essendo pervenute dieci richieste di adesione si è proceduto a predisporre ed inviare, con nota 

prot.n. 21 del 10/01/2022, la scheda informativa di adesione del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria al Corso di Orientamento consapevole, per l’anno accademico 2021/2022, dal 

titolo “Il Medico Veterinario, salute degli animali e dell’uomo” e secondo l’articolazione 

riportata nella scheda informativa allegata alla succitata nota e che illustra al Consiglio.  

Al termine dell’illustrazione il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito a quanto 

indicato nella scheda informativa in merito al programma delle attività seminariali previste, 

all’esonero dalla prova relativa ai Saperi minimi prevista per il Corso di laurea in Scienze 

Animali (L38) ed al riconoscimento di CFU utilizzabili fra le attività a scelta libera. 

Il Consiglio, dopo ampio e articolato dibattito, delibera di approvare quanto riportato nella 

scheda informativa di adesione, per l’A.A. 2021/2022, del Corso di Orientamento 

consapevole dal titolo “Il Medico Veterinario, salute degli animali e dell’uomo”,  in merito 

alla definizione del programma delle attività seminariali ed all’esonero dell’espletamento 

della prova relativa all’accertamento dei Saperi minimi prevista per il Corso di laurea in 

Scienze animali (L38) e dell’attribuzione, su richiesta degli interessati, di tre (3) CFU 

utilizzabili, fra le attività a scelta libera, nel Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria 

(LM42) e nel Corso di laurea in Scienze animali (L38), dagli studenti che avranno frequentato 

almeno il 70% dei seminari tematici previsti ed avranno superato la relativa prova finale. 

Successivamente il Direttore, in merito agli adempimenti relativi allo svolgimento della 

sequela delle attività previste per l’espletamento del predetto Corso di Orientamento 

Consapevole ed, in particolare,  predisposizione dei questionari di soddisfacimento delle  

attività seminariali e di quello complessivo sul Corso,  tutorato d’aula (acquisizione presenza 

degli studenti, somministrazione e ritiro dei questionari di soddisfacimento delle singole 

attività seminariali, informazioni, ecc.), registrazione ed elaborazione dei dati contenuti nei 

questionari, verifica delle presenze al fine della predisposizione dell’elenco degli studenti 

ammessi prova finale, organizzazione ed espletamento della prova finale, predisposizione e 

rilascio degli attestati finali,  si rende necessario il conferimento di incarichi aggiuntivi ad 

unità di personale amministrativo, ai sensi di quanto previsto dall’art.72 del “Regolamento di 

Amministrazione, Finanza e Contabilità” e dell’art. 2, comma 4,  del “Regolamento per il 

conferimento di incarichi professionali e per l’erogazione di compensi  derivanti da attività 

aggiuntive al personale universitario”,  per lo svolgimento delle predette attività.  

A tal fine propone il seguente personale amministrativo e la relativa assegnazione delle ore: 

 Colaianni Francesca, max n. 15 ore con costo orario lordo di euro 25,00, inclusi gli 

oneri a carico dell’Amministrazione, per il supporto amministrativo nell’ambito del Corso di 

Orientamento Consapevole e/o tutor d’aula 
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 Scarano Francesca Isabella, max n.15 ore con costo orario lordo di euro 25,00, inclusi 

gli oneri a carico dell’Amministrazione, per il supporto amministrativo nell’ambito del Corso 

di Orientamento Consapevole e/o tutor d’aula. 

Il Direttore precisa, infine, che la relativa spessa possa gravare sul residuo, alla data odierna, 

delle risorse assegnate al Dipartimento per le attività di Orientamento Consapevole di cui alla 

nota prot. n. n.82527 del 10/11/2017. 

Il Direttore chiede, pertanto, al Consiglio l’autorizzazione al conferimento del succitato 

incarico aggiuntivo. 

Dopo breve discussione, il Consiglio approva l’attribuzione degli incarichi al succitato 

personale, con la precisazione che le attività, dovranno essere espletate entro il termine ultimo 

del 30 maggio 2022, e che la predetta attività sia svolta, ai sensi di quanto previsto   dall’art. 

2, comma 4,  del “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e per 

l’erogazione di compensi  derivanti da attività aggiuntive al personale universitario”, al di 

fuori dall’orario di lavoro ordinario e nel rispetto del sistema di rilevazione dei tempi. La 

relativa spesa graverà sul residuo delle risorse assegnate al Dipartimento per le attività di 

Orientamento Consapevole di cui alla nota prot.n.82527 del 10/11/2017. 

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

 

5. Emanazione bando assegni peer tutoring 

Il Direttore comunica al Consiglio che, a seguito di quanto deliberato dal Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 17 e 24 novembre 

2021, relativamente all’approvazione dell’avvio della procedura di selezione per n. 92 tutor 

didattici – di cui n. 4 per ciascun Dipartimento, si rende necessario procedere 

all’emanazione del relativo bando secondo lo schema approvato dai predetti Organi. 

A tal fine si rende necessario deliberare in merito all’individuazione degli insegnamenti o 

settori scientifico disciplinari a cui destinare gli assegni per lo svolgimento delle attività di 

Peer Tutoring – Tutorato Didattico e dei relativi requisiti specifici di partecipazione. 

Il Direttore comunica che, a seguito di quanto rappresentato dai Coordinatori dei Corsi di 

studio del Dipartimento, sono stati individuati i Corsi di laurea ed i settori scientifico 

disciplinari riportati nel seguente prospetto quali destinatari degli assegni: 

    
Corsi di Laurea  Settore scientifico disciplinare 

Tutti i Corsi di laurea attivati presso il 

Dipartimento 

 

  

SSD - BIO/10 - BIOCHIMICA 

Tutti i Corsi di laurea attivati presso il 

Dipartimento 

VET/01 - ANATOMIA DEGLI ANIMALI 

DOMESTICI 

Tutti i Corsi di laurea attivati presso il 

Dipartimento 

VET/02 - FISIOLOGIA VETERINARIA 

Tutti i Corsi di laurea attivati presso il 

Dipartimento 

 

SSD VET/06 - PARASSITOLOGIA E 

MALATTIE PARASSITARIE DEGLI 

ANIMALI 

 

Il Direttore invita, quindi, il Consiglio a deliberare in merito. 
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Il Consiglio, dopo ampio e articolato dibattito, delibera di approvare la ripartizione degli 

assegni per lo svolgimento delle attività di Peer Tutoring – Tutorato Didattico secondo 

quanto riportato nel succitato prospetto. 

Il Direttore in merito ai requisiti specifici richiesti per la partecipazione, tenendo conto di 

quanto riportato nello schema di bando approvato, propone quelli riportati nell’allegato 

prospetto (allegato 1) che illustra al Consiglio. 

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

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare i requisiti specifici richiesti per la 

partecipazione così come indicato nell’allegato prospetto. 

 

VII – RICERCA 

 

1. Integrazione Comitato Etico per la Sperimentazione Animale (CESA) del DiMeV 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta del prof. G. Lanave, di integrazione 

dei componenti all’interno del Comitato Etico per la Sperimentazione Animale (CESA) del 

DiMeV. 

I docenti sono i seguenti: 

- Prof Giulio Guido Aiudi  

- Dott. Vincenzo Landi 

- Prof.ssa Nicoletta Quaglia 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la richiesta di inserimento. 

 

2. Richiesta di partecipazione al “bando anno apistico 2021-2022; Azione F: Collaborazione 

con organismi specializzati nei programmi di ricerca” Sottoazione f.2) – “Ricerche 

finalizzate alla lotta alle malattie e agli aggressori dell’alveare”. Titolo del progetto: 

“Indagine biomolecolare per l’individuazione di Nosema Ceranae in apiari pugliesi” 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della prof.ssa V. Terio, di partecipazione al 

“bando anno apistico 2021-2022; Azione F: Collaborazione con organismi specializzati nei 

programmi di ricerca” Sottoazione f.2) – “Ricerche finalizzate alla lotta alle malattie e agli 

aggressori dell’alveare”. Titolo del progetto: “Indagine biomolecolare per l’individuazione di 

Nosema Ceranae in apiari pugliesi”. 

L’obiettivo del presente progetto è quello di ricercare Nosema ceranae in apiari che insistono 

sul territorio pugliese al fine di effettuare una indagine epidemiologica e una valutazione dello 

stato sanitario degli stessi. Il raggiungimento di tale obiettivo sarà utile alla comunità degli 

apicoltori pugliesi per mettere in atto buone prassi igienico-sanitarie mirate alla gestione di 

tale patologia, fornire dati utili ai servizi veterinari regionali per la caratterizzazione del rischio 

e all’assessorato regionale all’agricoltura per comprendere e avere una reale dimensione della 

diffusione del fenomeno Nosema spp. sul territorio.  Inoltre tale studio sarà di supporto al 

mantenimento della salubrità delle famiglie di Apis mellifera e della loro produttività, 

fornendo una notevole valenza economica, in quanto l'apicoltura è un segmento zootecnico 

importante della Puglia rappresentando un mercato economico in crescita grazie alla 

produzione di miele, polline, pappa reale e propoli, ai quali viene riconosciuta una qualità 

salutistica e funzionale. 

L’importo totale del finanziamento è pari a €15.000,00. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la richiesta. 

 

 



Anno 

2022 

Data 

24/01/2022 

Verbale n. 

01 

Pag. 

12 

 
 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

Il Coordinatore                                         Il Direttore 

              F.to Dott. Domenico Borromeo                                               F.to Prof. Nicola Decaro 
 

3. Convenzione conto terzi tra DiMeV e Ambulatorio veterinario dott.ssa Valente Luciana 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la convenzione conto terzi, proposta dal prof. G. 

Passantino, tra il DiMeV e l’Ambulatorio veterinario della dott.ssa Valente Luciana, per il 

conferimento di campioni bioptici e/o necroscopici relativi a pazienti ricoverati presso la 

suddetta struttura. 

La convenzione avrà la durata di 2 anni, per un importo concordato “in convenzione”. 

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

della stessa il prof. Giuseppe Passantino.  

 

4. Approvazione manifestazione di interesse per candidatura di idea progettuale: Ecosistema 

SALPI: salute ambiente lavoro per l’innovazione del mezzogiorno 

Il Direttore chiede al Consiglio, a ratifica, approvazione della 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 ed, in particolare, del seguente progetto: 

- Ecosistema SALPI: salute ambiente lavoro per l’innovazione del mezzogiorno -  

Responsabile scientifico: prof. Nicola Zizzo; partenariato: Istituto Tumori “G. Paolo II” 

I.R.C.C.S. (Capofila), Comune di Margherita di Savoia, Atisale SpA, Università degli 

Studi di Bari, Università degli Studi di Foggia, Social Eco Tech srl, Plasmapps srl, Asl BT, 

Smartgrubs srlu, Primiter srl, Mito srl. 90.000.000,00 di euro in fase di definizione. 

Localizzazione: Margherita di Savoia (BT)  

Ambito telematico PNR: Missione 6 Salute, Green Technologies e Bioindustria per la 

Bioeconomia. 

Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, approva la ratifica della manifestazione 

d’interesse. 

 

5. Partecipazione al bando University 4 EU – Il tuo futuro, la nostra Europa 

Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione a presentare il progetto, redatto dalla prof.ssa 

M. Corrente, “Tutti sulla stessa arca: formazione dei cittadini europei nello spirito della One 

Health” per la partecipazione al bando di concorso “University 4 EU – Il tuo futuro , la nostra 

Europa”, promosso dal MIUR e dal Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con la Conferenza dei Rettori delle Università 

italiane. 

Il DiMeV intende, con tale proposta progettuale, perseguire le finalità educative e divulgative 

intraprese degli anni passati, promuovendo una corretta divulgazione della cultura scientifica 

e stimolando la partecipazione attiva degli studenti e dei cittadini nel territorio, nello spirito 

della One Health. 

Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, approva la partecipazione al bando. 

 

6. Revoca richiesta di proroga di assegno di ricerca della dott.ssa Maria Alfonsa Cavalera 

Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare la richiesta, presentata dalla prof.ssa G. Carelli, 

di revoca della richiesta della proroga di assegno di ricerca (Bando D.R. n. 4044 del 

28/11/2018 – Pr. N. 07.124 – SSD VET/08), della dott.ssa Maria Alfonsa Cavalera, in quanto 

la stessa è risultata vincitrice di un concorso come ricercatore a tempo determinato di cui al 

D.D. n. 8 dell/11/01/2022, di ratifica chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 

240/2010, per il settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria, SSD 

VET/08 – Clinica Medica Veterinaria, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria. 
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Il Consiglio, all’unanimità, approva la richiesta di revoca. 

 

7. Interruzione assegno di ricerca dott. Laidoudi Younes e relativa convenzione d’accoglienza 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. D. Otranto, relativa alla interruzione 

dell’assegno di ricerca del dott. Laidoudi Younes, tipologia B, 24 mesi, SSD VET/06, 

responsabile scientifico e tutor prof. Domenico Otranto, di cui al programma 07.177, bandito 

con D.R. n. 146 del 25/01/2021, sul progetto “Sviluppo di un tool sierologico per la diagnosi 

di filariosi canina”, contestualmente al secondo progetto “Diagnosi di coccidiosi nei polli”. 

Consequenzialmente, si intende decaduta la convenzione d’accoglienza del 07/05/2021, 

stipulata tra Uniba e il dott. Younes Laidoudi. 

Si precisa che, venendo meno, in maniera consensuale, i presupposti della ricerca concordata, 

nulla è dovuto, oltre alla retribuzione del mese di gennaio 2022. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la richiesta di interruzione dell’assegno di ricerca del dott. 

Laidoudi Younes, iniziato il 12/04/2021, nonché della convenzione d’accoglienza del 

07/05/2021, stipulata tra Uniba e il dott. Laidoudi. 

 

8. Approvazione del quadro economico e del progetto di perizia suppletiva e di variante del 

progetto UARAFIAB 

Il Direttore chiede di approvare la richiesta della prof.ssa G. Carelli, relativamente 

all’approvazione del quadro economico e del Progetto di perizia suppletiva e di variante del 

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

l’alimentazione del bestiame – UARAFIAB”. 

A tal proposito, la prof.ssa Carelli precisa che: 

 

- Con Determinazione Dirigenziale n. 97 del 12/05/2017 la Sezione Risorse Idriche della 

Regione Puglia, ha approvato l’Avviso per la “presentazione di manifestazione di interesse al 

finanziamento di interventi rivolti alla sperimentazione ed introduzione di tecnologie e misure 

innovative nella gestione dei sevizi idrici e nella tutela dei corpi idrici nell’ambito dell’Azione 

6.4 – Attività 6.4.a del POR PUGLIA 2014 – 2020”, destinando una dotazione finanziaria 

orientativa pari a € 5.000.000,00, suscettibile di variazione in relazione all’effettivo interesse 

innovativo delle proposte presentate, per il servizio idrico integrato pugliese e per la tutela dei 

corpi idrici regionali; 

- La Giunta Regionale con deliberazione n. 2321 del 28/12/2017 ha approvato la graduatoria 

degli interventi ammessi (n. 7) a finanziamento comunitario nel limite massimo della 

dotazione finanziaria complessiva pari a € 5.000.000,00, per l’importo complessivo di € 

4.756.500,00 in favore dei Soggetto Beneficiari Individuati, a valere sulle risorse comunitarie 

di cui al POR PUGLIA 2014 – 2020 Azione 6.4 – Sub-Az 6.4.a; 

- Con la stessa D.G.R. è stato autorizzato il Dirigente della Sezione Risorse Idriche alla 

sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetti Beneficiari 

del finanziamento per l’utilizzo delle risorse di cui all’Azione 6.4 del P.O.R. Puglia 2014 – 

2020 ed allo stesso tempo apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero 

rendere necessarie oltre all’attuazione degli interventi e all’adozione degli atti consequenziali; 

- L’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari – Dipartimento di Medicina Veterinaria 

(DIMEV) risulta essere uno dei Soggetti Beneficiari del finanziamento e in data 02/07/2018 
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è stato sottoscritto il disciplinare regolamentante i rapporti tra le parti, approvato con A.D. 

delle Sezione Risorse Idriche n. 180 del 03/07/2018; 

- Con A.D. la Sezione Risorse Idriche n. 228 del 10/09/2018 ha provveduto a liquidare, a titolo 

di anticipazione del 25% del finanziamento concesso all’Università degli Studi di Bari – 

DIMEV, la somma di € 163.500,00; 

- Con RdO n. 2181033 del 18/12/2018, l’Università degli Studi di Bari – DIMEV ha bandito, 

tramite il portale MePA, procedura di gara per l’affidamento del servizio tecnico specialistico 

di supporto alle attività del Responsabile Unico del Procedimento; 

- Con documento di stipula prodotto tramite il predetto portale telematico MePA del 

08/01/2019, la società engineering tecno project S.r.l. è risultata assegnataria del servizio 

tecnico specialistico di supporto alle attività del Responsabile Unico del Procedimento; 

- Il Responsabile Scientifico/RUP del DIMEV ha trasmesso alla Sezione Risorse Idriche nota 

(prot. n. 999 del 25/03/2019), con la quale esplicitava il subentro di una nuova partnership, 

l’integrazione della sperimentazione sugli ovini oltre che sui bovini e la rimodulazione 

progettuale sulla/e camera/e di crescita; 

- Con PEC prot. n. 4653 del 08/04/2019 la Sezione Risorse Idriche ha invitato il Soggetto 

Beneficiario a trasmettere idonea documentazione ai fini di adottare l’opportuno atto 

dirigenziale di approvazione/autorizzazione delle variazioni al protocollo sperimentale; 

- Con nota prot. n. 1785-III/13 del 28/05/2019 il Responsabile Scientifico/RUP del DIMEV ha 

trasmesso la documentazione necessaria all’avvio degli atti autorizzativi; 

- Con A.D. della Sezione Risorse Idriche n. 123 del 14/06/2019 è stata approvata la 

rimodulazione al protocollo sperimentale DIMEV; 

- Con nota prot. 186 del 24/01/2020 la società etp engineering tecno project S.r.l. ha trasmesso 

all’Università degli Studi di Bari – DIMEV, nella persona del Responsabile Unico del 

Procedimento, il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. n. 

50/2016; 

- In data 24/06/2020 (prot. n. 17054/6.3.0-2020/283/2020) è stata trasmessa istanza di 

Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) condizionata allo Sportello Unico 

dell’Edilizia del Comune di Gioia del Colle, per l’acquisizione dei pareri propedeutici; 

- In data 23/09/2020 (prot. n. c_e038/2020/25696) è stata trasmessa, a mezzo PEC, dal Comune 

di Gioia del Colle, la comunicazione di conclusione del procedimento che permette l’avvio 

delle lavorazioni a seguito della nomina dell’impresa; 

- Con seduta del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 15/10/2020 è stato 

approvato il progetto esecutivo redatto dalla etp engineering tecno project S.r.l.; 

- Con Determina del Direttore di Dipartimento n. 14 del 22/01/2021 sono stati aggiudicati ai 

sensi degli artt. 1, comma 3, primo periodo, della Legge n. 120/2020 e 32, comma 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016, i lavori all’operatore economico Sereco S.r.l., per un importo pari, al netto 

del ribasso d’asta del 3,169%, ad €106.733,61 oltre €3.314,52 per oneri della sicurezza da 

PSC ed IVA (22%), in uno €134.258,72; 
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- Con il verbale di cantierabilità dell’opera del 24/02/2021 sono state verificate le condizioni 

che consentono l’immediata esecuzione dei lavori. In pari data si sottoscriveva anche il 

verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza con cui si precisava che la data di effettiva 

cantierizzazione è da ritenersi il 01/03/2021; 

- In data 01/03/2021(prot. n. c_e038/2020/6.3.0-2020/283) è stata trasmessa l’integrazione 

della documentazione al Comune di Gioia del Colle, tramite Sportello Unico per l’Edilizia 

telematico, con la quale si comunicava l’Impresa Appaltatrice e lo spostamento dell’avvio 

delle lavorazioni; 

 Dato atto che: 

- In data 03/03/2021 è stato stipulato il contratto di appalto con l’Impresa Sereco S.r.l., che ha 

offerto un ribasso d’asta del 3,169%; 

- In data 28/04/2021 è stato effettuato sopralluogo congiunto tra le parti, di cui si è redatto 

apposito verbale, durante il quale sono emerse alcune necessità da parte dell’Azienda Agricola 

per la gestione della sperimentazione, quali ad esempio la modifica dell’ubicazione del 

posizionamento delle serre, la nuova ubicazione della stalla per ovini e la realizzazione di 

percorsi per la movimentazione dei bovini soggetti a sperimentazione; 

- Con nota del 13/05/2021 l’Impresa ha chiesto l’autorizzazione alla realizzazione delle ulteriori 

opere, evidenziate della Committenza e della partnership durante il sopralluogo del 

28/04/2021, necessarie alla perfetta realizzazione dell’intervento; 

- In data 18/05/2021 la Direzione Lavori ha redatto l’Ordine di Servizio n. 1 con cui ha 

autorizzato l’impresa appaltatrice a realizzare le ulteriori opere concordate nel sopralluogo 

congiunto; 

- Con nota del 19/07/2021 (prot. n. 2353) la Direzione Lavori ha chiesto di redigere apposita 

perizia suppletiva e di variante al fine di adeguare il progetto esecutivo a quanto realmente 

realizzato ed a quanto ancora necessario per la funzionalità dello stesso. 

Richiamata la nota del 21/07/2021 con cui il Responsabile Unico del Procedimento ha 

autorizzato la Direzione Lavori alla redazione della Perizia Suppletiva e di Variante, 

nell’ambito delle economie disponibili e nei limiti finanziari di cui al disciplinare sottoscritto 

con la Regione Puglia. 

Con nota del 01/09/2021 (prot. n. 2679), la Direzione Lavori ha trasmesso al Responsabile 

Unico del Procedimento il progetto di Perizia Suppletiva e di Variante, comprensivo dei 

seguenti elaborati: 

- Elenco Elaborati; 

- Azienda agricola “Tre Santi s.s.” – Ubicazione dei moduli idroponici; 

- Sistemazione stalla per ubicazione box e modulo idroponico da 120 kg/giorno; 

- Documentazione fotografica; 

- Relazione generale; 

- Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi prezzi; 

- Computo metrico estimativo; 
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- Quadri economici;  

- Quadro comparativo; 

- Schema Atto di sottomissione; 

- Verbale concordamento nuovi prezzi. 

Ritenuto che la perizia suppletiva e di variante è coerente con quanto riportato all’art. 106 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto le varianti sono riconducibili al comma 1 lettera c) 

essendo soddisfatte tutte le condizioni riportate nella suddetta disposizione e garantiscono che 

l’aumento contrattuale non sia superiore al 50% del valore del contratto iniziale, come 

riportato al comma 7 del medesimo articolo; 

Visto lo Schema Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi, dal quale 

risulta un aumento contrattuale pari a € 15.050,03; 

Rilevato peraltro che l’incremento rientra nel così detto quinto d’obbligo ex art. 106, comma 

12, del D.Lgs. n. 50 del 2016 a mente di cui: “La stazione appaltante, qualora in corso di 

esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 

concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione 

alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far 

valere il diritto alla risoluzione del contratto”. 

Accertato che l’intervento è finanziato interamente con il contributo regionale relativo agli 

“interventi rivolti alla sperimentazione ed introduzione di tecnologie e misure innovative nella 

gestione dei sevizi idrici e nella tutela dei corpi idrici nell’ambito dell’Azione 6.4 – Attività 

6.4.a del POR PUGLIA 2014 – 2020”; 

Atteso che all’art. 6, rubricato “modalità di erogazione del contributo finanziario”, comma 

1, lett. b), del disciplinare sottoscritto con la Regione Puglia, fra gli adempimenti necessari al 

fine di ottenere la seconda erogazione del contributo finanziario prescrive inter alia la 

presentazione del “quadro economico definitivo, rideterminato al netto degli eventuali ribassi 

in sede di affidamento (se esistenti)”; 

Ritenuto di dover assolvere agli oneri di pubblicità di cui all’art. 106, comma 5, del D.Lgs. n. 

50 del 2016 mediante la pubblicazione del presente provvedimento all’albo online del 

Dipartimento nonché alla sezione Amministrazione trasparente, trattandosi di procedura di 

gara per un importo lavori inferiore ad €500.000,00. 

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio, dopo ampio dibattito, all’unanimità, delibera: 

 

- Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

- Di approvare il nuovo quadro tecnico economico rideterminato a seguito di gara, alla luce 

del ribasso d’asta del 3,169%, risulta essere il seguente: 

 

 

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI GARA 

 

A LAVORI 
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1 Ricerca (personale) 
€ 

160.000,0
0 

2 
Impianti idroponici (detratto ribasso di gara pari a 3,169% su 110.266,70€) + Oneri 
della sicurezza 

€ 
110.048,1

4 

3 Oneri per lo smontaggio al termine della sperimentazione € 7.000,00 

TOTALE A 
€ 

277.048,1
4 

B SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

1 Oneri tecnici (progettazione esecutiva, DL, CSP e CSE) e Supporto al RUP 
€ 

30.000,00 

2 Acquisto materiali di consumo 
€ 

130.000,0
0 

3 Oneri trasporto acqua reflua affinata 
€ 

45.000,00 

4 Supporto attività di campo 
€ 

35.000,00 

5 Missioni 
€ 

20.000,00 

6 Pubblicazioni e organizzazione convegni 
€ 

15.000,00 

  TOTALE B 
€ 

275.000,0
0 

C IVA ED ONERI FISCALI 

1 Cassa ingegneri/Architetti 4% di B1 € 1.200,00 

2 IVA 22% di A2+A3+C1 
€ 

86.514,59 

  TOTALE C 
€ 

87.714,59 

D IMPREVISTI 

1 Imprevisti pari al 10% dell’importo contrattuale 
€ 

11.004,81 

  TOTALE D 
€ 

11.004,81 

E ECONOMIE DI GARA 

1 Economie di gara € 3.232,46 

  TOTALE E € 3.232,46 

 

 TOTALE A+B+C+D+E € 654.000,00 
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- Di approvare, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Progetto di perizia 

suppletiva e di variante di realizzazione dei lavori per UARAFIAB, redatto dalla etp 

engineering tecno project srl con sede in Mola di Bari, alla via Fiume n. 4, composto dagli 

elaborati sopraelencati e articolato secondo il seguente quadro economico: 

 

 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

– PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE – 

 

A LAVORI 

1 Ricerca (personale) € 93.475,78 

2 
Impianti idroponici (detratto ribasso di gara pari a 3,169%) + Oneri della 
sicurezza 

€ 
124.621,23 

3 Oneri per lo smontaggio al termine della sperimentazione (compreso IVA) € 3.000,00 

4 Lavori, forniture e servizi connessi alla realizzazione dell'intervento € 65.000,00 

TOTALE A 
€ 

286.097,01 

B SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

1 
Oneri tecnici – progettazione esecutiva, perizia suppletiva e di variante, DL, 
CSP e CSE – e Supporto al RUP (detratto ribasso di gara pari a 6,67%) 

€ 30.800,21 

2 Acquisto materiale inventariabile 
€ 

110.000,00 

3 Acquisto materiali di consumo € 55.000,00 

4 Oneri trasporto acqua reflua affinata (compreso IVA) € 5.000,00 

5 Supporto attività di campo € 35.000,00 

6 Missioni € 8.000,00 

7 Pubblicazioni e organizzazione convegni € 6.000,00 

8 Altri costi di esercizio € 6.500,00 

9 Spese generali € 9.306,90 

1
0 

Spese personale dipendente addetto coord. e gestione amm. progetto 
(R.U.P.) 

€ 10.464,00 

1
1 

Pareri ed autorizzazioni € 692,59 

  TOTALE B 
€ 

276.763,70 

C IVA ED ONERI FISCALI 
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1 Cassa ingegneri/Architetti 4% di B1 € 1.232,01 

2 IVA 22% di A2+A4+B1+B2+B8+C1 € 86.493,76 

  TOTALE C € 87.725,77 

D IMPREVISTI 

1 Imprevisti  € 181,06 

  TOTALE D € 181,06 

E ECONOMIE DI GARA 

1 Economie di gara € 3.232,46 

  TOTALE E € 3.232,46 

 

 TOTALE A+B+C+D+E € 654.000,00 

 

- Di dare atto che il finanziamento dell’intervento è assicurato dal contributo regionale (giusta 

Deliberazione regionale n. 2321 del 28/12/2017) relativo agli “interventi rivolti alla 

sperimentazione ed introduzione di tecnologie e misure innovative nella gestione dei servizi 

idrici e nella tutela dei corpi idrici nell’ambito dell’Azione 6.4 – Attività 6.4.a del POR 

PUGLIA 2014/20”; 

 

- Di dare mandato al RUP, prof.ssa G. Carelli, affinchè compia tutti gli atti consequenziali; 

 

- Di predisporre apposito decreto direttoriale e di assolvere agli obblighi di pubblicità; 

 

- Di dare mandato al RUP affinchè trasmetta il decreto predetto al soggetto erogatore del 

finanziamento. 

9. Accordo di collaborazione per progetto di ricerca sulla Riproduzione, Neonatologia, 

Nutrizione e Malattie Infettive del dromedario 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del dott. D. Monaco, per la stipula di un accordo 

di collaborazione tecnico-scientifica sulla Riproduzione, Neonatologia, Nutrizione e Malattie 

Infettive del dromedario, i cui soggetti coinvolti sono: 

• Dipartimento di Medicina Veterinaria (DiMeV) UniBa, 

• Dipartimento Di Scienze Mediche Veterinarie (DiMeVet), Alma Mater Studiorum Bologna 

• Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali, Università degli Studi di Milano 

• Salam Veterinary Group (SVG), Buraydah, Arabia Saudita. 

Il programma di cooperazione è mirato allo studio della scienza degli animali, alla medicina 

veterinaria e all'allevamento di animali domestici, con particolare attenzione ai dromedari 

(Camelus dromedarius). 

I protocolli esecutivi (attività di ricerca, consulenze, attività di formazione, ecc) ed i relativi 

budget sono in fase di definizione e verranno presentati nel prossimo consiglio utile. 
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10. Convenzione di ricerca tra Salam Veterinary Group (SVG), Buraydah, Arabia Saudita e 

Università degli studi di Bari  

Il Direttore, su istanza del Dott. Monaco, presenta al Consiglio l’approvazione della proposta 

di convenzione di ricerca su "Riproduzione e Genetica del Camelus dromedarius". 

La convenzione di ricerca (progetto) dal titolo “Semen collection and processing, female 

infertility and genetic in the dromedary camel species” tra l’Uniba e la Salam Veterinary 

Group (SVG) rappresenta il primo protocollo esecutivo che identifica e definisce le attività 

che verranno svolte nell'ambito dell'accordo di collaborazione approvato nella seduta del 

Consiglio di Dipartimento del 05.05.2021 e successivamente registrato con Protocollo 

n.2663-III/14 del 17/09/2021. 

Il Dott. Monaco illustra brevemente le finalità delle attività di ricerca ed il budget che verrà 

stanziato dal Salam Veterinary Group (SVG), ente privato con sede a Buraydah, Arabia 

Saudita; il gruppo di lavoro sarà costituito da docenti del: 

• Dipartimento di Medicina Veterinaria (Capofila con responsabilità scientifiche sulla parte 

di riproduzione e responsabilità amministrative) 

• Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie Biofarmaceutica (responsabilità scientifiche per 

la parte di Genetica) 

• Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi 

• Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana (Responsabile della parte di 

statistica) 

in un’ottica di reciproca collaborazione. 

Il budget previsto per 3 anni è pari a € 36.000,00 che saranno versate in tre tranche annuali, 

ciascuna di € 12.000,00 al Dimev in quanto promotore della collaborazione. 

Le attività di ricerca e campionamento connesse al progetto sono in fase di definizione per 

ciascun componente del gruppo di lavoro e l’accordo sarà sottoscritto dai rappresentanti legali 

delle parti. 

Il Consiglio approva all’unanimità il progetto ed il dott. Davide Monaco viene incaricato 

quale responsabile scientifico del progetto. 

 

IX – FINANZE 

 

1. Contributo economico per l’acquisto di attrezzature per l’istituendo servizio di Pronto 

soccorso H24  

Il Direttore comunica al Consiglio che la Cabina di Regia del Dipartimento di Eccellenza, 

nella seduta del 05/01/2022, in considerazione della fase di avvio del servizio di pronto 

soccorso veterinario H24 presso l’Ospedale Veterinario Didattico (OVUD),  fondamentale ai 

fini dell’accreditamento EAEVE del Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria e 

della ricaduta che il predetto servizio potrà avere sulla maggiore disponibilità di campioni 

clinici per le attività di ricerca del One Health Center previsto dal progetto di Dipartimento di 

Eccellenza, ha deliberato l’attribuzione di un contributo di € 50.000,00,  a valere sui fondi del 

Dipartimento di Eccellenza, da utilizzare come cofinanziamento per l’acquisto di 

strumentazione diagnostica.  

Pertanto, invita il Consiglio ad esprimersi in merito. 

Il Consiglio, dopo aver precisato che tutte le attrezzature dovranno essere inventariate al 

Dipartimento di Medicina Veterinaria, delibera, all’unanimità, di approvare lo stanziamento 

del contributo di € 50.000,00, a valere sui fondi del Dipartimento di Eccellenza, da utilizzare 
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come cofinanziamento per l’acquisto di strumentazione diagnostica per l’istituendo Servizio 

di pronto soccorso veterinario H24 presso l’Ospedale Veterinario Didattico (OVUD). 

 

XI – VARIE 

 

1. Attivazione sportello d'ascolto antiviolenza presso il DiMeV 

Il Direttore presenta al Consiglio la nota pervenuta dal Comune di Bari, con la quale 

comunicano la disponibilità del Centro Antiviolenza dell’Assessorato al Welfare del Comune 

di Bari ad attivare uno spazio di ascolto presso la sede DiMeV, sin dal 27 gennaio, con cadenza 

quindicinale per n. 3 ore settimanali, dalle ore 9.00 alle 12.00. 

Il Consiglio prende atto e, all’unanimità, approva l’attivazione dello sportello presso la Sala 

Riunioni. 

 

2. Dott.ssa M.P. Santacroce – aspettativa per gravi motivi di famiglia: parere 

Il Direttore comunica al Consiglio che la Direzione Risorse Umane, U.O. Ricercatori, con 

nota prot. n. 7633 del 18/01/2022, ha trasmesso l’istanza con cui la dott.ssa Maria Pia 

Santacroce, ricercatore confermato in servizio presso il Dipartimento per il SSD AGR/20, ha 

chiesto di poter usufruire di un ulteriore periodo di aspettativa, senza assegni, per gravi motivi 

di famiglia, e precisamente dal 01/01/2022 al 31/01/2022, ha chiesto che questo Consesso si 

esprima in merito a tale richiesta. 

Nella predetta nota, nell’evidenziare che l’art. 69 del D.P.R. 10/01/1957, n. 3 prevede che 

“…il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno…” e che la citata dott.ssa 

Maria Pia Santacroce ha già usufruito di un periodo di aspettativa, senza assegni, ai sensi della 

predetta normativa, al decorrere dal 01/06/2021 al 31/12/2021, per complessivi 7 mesi, si 

chiede che questo Consesso si esprima in merito alla richiesta della dott.ssa Maria Pia 

Santacroce per il periodo residuo di 5 mesi e precisamente dal 01/01/2022 al 31/05/2022. 

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

Il Consiglio, dopo un breve dibattito, delibera di esprimere parere favorevole alla richiesta 

della dott.ssa Maria Pia Santacroce, di usufruire di un ulteriore periodo di aspettativa, senza 

assegni, pari al periodo residuo di 5 mesi e precisamente dal 01/01/2022 al 31/05/2022. 

 

3. Statuto Centro Interdipartimentale C.I.R.S.A. – approvazione modifiche 

Il Direttore chiede al Consiglio parere circa l’approvazione delle modifiche apportate dagli 

Uffici competenti di Ateneo allo Statuto del Centro Interdipartimentale Per L’Analisi e la 

Gestione del Rischio nelle Emergenze Sanitarie e Ambientali - C.I.R.S.A., già approvato nella 

seduta del 06/07/2021. 

Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, esprime parere favorevole alle modifiche dello 

Statuto Centro Interdipartimentale Per L’Analisi e la Gestione del Rischio nelle Emergenze 

Sanitarie e Ambientali - C.I.R.S.A. contenute nello Statuto allegato. 

 

4. Richiesta utilizzo Aula Magna per seminario rivolto agli studenti del Corso LM42 – 

09/02/2022 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. R. Lia, di utilizzo Aula Magna per il 

09/02/2022, dalle 9.30 alle 13.30, per lo svolgimento di un seminario rivolto agli studenti del 

Corso LM42 per le attività di tirocinio di Parassitologia, dal titolo “Disinfestanti e 

disinfestazione”. 
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Il Consiglio, preso atto del programma di svolgimento del seminario, all’unanimità esprime 

parere favorevole alla richiesta, optando per l’utilizzo di un’altra Aula disponibile. 

 

5.   Riduzione carico didattico prof. Nicola Decaro 

Il Direttore comunica al Consiglio di aver formalizzato in data 17.01.2021 la richiesta, ai 

sensi dell’art. 4 del D.R. n. 2463/2018, di riduzione dei compiti didattici per i prossimi 

quattro anni accademici (dall’A.A. 2021/22 all’A.A. 2024/25), in considerazione della 

propria nomina a Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria. Pertanto, rinuncia a n. 

1 CFU (20 ore) dell’insegnamento “Diagnosi e profilassi delle malattie infettive del cane e 

del gatto” nell’ambito dell’Attività professionalizzante animali d’affezione e non 

convenzionali per il corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria. 

Il prof. Nicola Decaro precisa che svolgerà regolarmente il corso di “Malattie infettive virali” 

(CFU 4; ore 64) nello stesso corso di studi in Medicina Veterinaria. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità la richiesta di riduzione, pari al 

20%, dei compiti didattici del prof. Nicola Decaro per il periodo 2021/2025, come previsto 

dall’art. 4 del D.R. n. 2463/2018, accettando la disponibilità a coprire l’insegnamento 

“Diagnosi e profilassi delle malattie infettive del cane e del gatto” da parte della prof.ssa 

Gabriella Elia. 

 

6. Affidamento prof.ssa Gabriella Elia insegnamento «Diagnosi e profilassi delle malattie 

infettive del cane e del gatto»   

Il Direttore, considerato che il Consiglio ha approvato all’unanimità la richiesta di riduzione, 

pari al 20%, dei compiti didattici del prof. Nicola Decaro per il periodo 2021/2025, come 

previsto dall’art. 4 del D.R. n. 2463/2018, chiede allo stesso di esprimersi sulla disponibilità 

della prof.ssa Gabriella Elia a coprire l’insegnamento “Diagnosi e profilassi delle malattie 

infettive del cane e del gatto” (1 CFU, 20 ore) nell’ambito dell’attività professionalizzante 

“Animali d'affezione e non convenzionali” presso il Corso di Laurea in Medicina 

Veterinaria. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva l’affidamento alla prof.ssa Gabriella Elia 

dell’insegnamento “Diagnosi e profilassi delle malattie infettive del cane e del gatto” (1 

CFU, 20 ore) nell’ambito dell’attività professionalizzante “Animali d'affezione e non 

convenzionali” presso il Corso di Laurea in Medicina Veterinaria. 

 

7. Ratifica nota convenzione tra DiMeV e Università di Ibadan (Nigeria) 

Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare la nota, inviata il 21/01/2022, prot. n. 133, alla 

Direzione Ricerca, Terza missione ed Internazionalizzazione, con la quale si comunica che il 

DiMeV non intende rinnovare la Convenzione con l’Università di Ibadan (Nigeria), essendo 

venute meno le collaborazioni accademiche e le finalità scientifiche in corso. 

Il Consiglio prende atto e approva la ratifica. 

 

8. Partecipazione progetto ordinario di ricerca finalizzata – Change promoting; Progetto 

“Milk and enteric virome of water buffalo (Bubalus bubalis) and its implication for human 

health” 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta di partecipazione al progetto ordinario 

di ricerca finalizzata – Change promoting: sviluppare studi rilevanti per la sanità, il benessere 

animale e la sicurezza alimentare con il Progetto “Milk and enteric virome of water buffalo 

(Bubalus bubalis) and its implication for human health”, presentato dalla prof.ssa G. Elia. 
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Le Unità operative sono individuate in: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 

Mezzogiorno; Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta; 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la richiesta di partecipazione al progetto. 

 

9. Partecipazione progetto ordinario di ricerca finalizzata – Change promoting; Progetto 

“Mussels as an eco-friendly tool for monitoring and reducing the burden of foodborne viral 

outbreaks: a One-Health based approach” 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta di partecipazione al progetto ordinario 

di ricerca finalizzata – Change promoting: sviluppare studi rilevanti per la sanità, il benessere 

animale e la sicurezza alimentare con il Progetto “Mussels as an eco-friendly tool for 

monitoring and reducing the burden of foodborne viral outbreaks: a One-Health based 

approach”, presentato dalla prof.ssa V. Terio. 

Le Unità operative sono individuate in IZSM di Portici (NA) e ISS (PI); Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la richiesta di partecipazione al progetto. 

 

10. Partecipazione progetto ordinario di ricerca finalizzata – Change promoting; Progetto 

“Enteric viruses from farm to work (EViFF): a one health multi-disciplinary approach for 

the study of viruses with foodborne and waterborne trasmission” 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta di partecipazione al progetto ordinario 

di ricerca finalizzata – Change promoting: sviluppare studi rilevanti per la sanità, il benessere 

animale e la sicurezza alimentare con il Progetto “Enteric viruses from farm to work (EViFF): 

a one health multi-disciplinary approach for the study of viruses with foodborne and 

waterborne trasmission”, presentato dal prof. V. Martella. 

Le Unità operative sono individuate in: Istituto Superiore di Sanità; Azienda ospedaliera 

universitaria Policlinico “P. Giaccone”; Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la richiesta di partecipazione al progetto. 

 

 

 

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

 

   Il Funzionario       

                F.to dott.ssa Rosalba Giorgiolè       

     

                   

     

 

                     Il Coordinatore                                                    Il Direttore 

              F.to Dott. Domenico Borromeo                               F.to Prof. Nicola Decaro 


